
La sede del nuovo poliam-
bulatorio che dovrebbe
ospitare il Cup è pressoché
pronta ma non potrà essere
attiva, così come era stato
preventivato alla fine del
mese di giugno. Il Comune
ha proceduto con tutti i
lavori necessari per la
messa a norma degli ambu-
latori, dei parcheggi e dei
collegamenti internet neces-
sari. Ma come ci spiega il
capofila di questo importan-
te progetto ovvero il Dottor
Luca Catapano, per regola-
mento interno all’Asl occor-
re che i medici debbano
costituirsi in “Medicina di

Gruppo”. Ciò comporta una
particolare associazione tra
medici, un atto costitutivo,
un organizzazione sanitaria
e amministrativa, l’assun-
zione di personale, la condi-
visione e il placet con Asl,
che vede di buon occhio
questa nuova apertura e
supporta il progetto.
Burocraticamente serve un
po’ di tempo in più, per cui
si parla di ottobre.  Anche
gli ambienti devono seguire
un iter inerente le autorizza-
zioni igienico-sanitarie in
accordo un Asl. Vediamo
nel dettaglio cosa conterrà il
nuovo Poliambulatorio.

I MEDICI - I medici che
faranno parte della neo
medicina di gruppo sono:
Luca Catapano, Mauro
Navarra, Anna Borellini,
Loretto Toselli, Maria
Ersilia Saggese. MEDICI-
NA DI GRUPPO – ovvero i
5 medici effettueranno ser-
vizi ambulatoriali garanten-
do sempre la copertura dei
servizi anche in caso di ferie
o di malattia del medico
stesso. Negli studi delle
“medicine di gruppo” i
medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta
sono a disposizione dei pro-
pri assistiti in orario 8.00-
20.00. Ogni medico opera
nello studio per un certo
numero di ore al giorno. Se
una persona ha bisogno di
un consulto ad uno orario
non coperto dal suo medico,
in quello stesso studio, tro-
verà un altro medico che,
potendo accedere alla docu-
mentazione clinica del
richiedente, potrà sostituire
in maniera efficace il colle-
ga offrendo una risposta
adeguata al paziente. CUP –
saranno i medici della
Medicina di Gruppo che
affronteranno, a loro spese,
assumendo collaboratori di
segreteria i normali servizi
di prenotazione CUP, con
copertura giornaliera conti-
nuativa.            segue a pag.5
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Slitta l’apertura del Poliambulatorio ma si arricchirà

Da ottobre Medicina di gruppo con Cup e Centro Prelievi

Nel consiglio comunale del
27 aprile scorso,  era pre-
sente il presidente del con-
sorzio di bonifica che ha
illustrato lo svolgimento dei
lavori di ricostruzione del
ponte del Torniano. Come
concordato in quell’occa-
sione e cioè di avere dei
report continui sullo stato di
avanzamento dei lavori,
riportiamo quanto il diretto-
re tecnico, Marco

Ardizzoni, ci ha comunica-
to: “le strutture di sostegno
dell’impalcato sono state
ultimate. Siamo in attesa
della consegna degli appog-
gi e delle travi prefabbrica-
te, previsti entro la metà di
luglio. Per quanto riguarda i
tempi potremmo avere un
po’ di ritardo, un paio di set-
timane, dovuti principal-
mente agli allagamenti che
hanno interessato il cantiere

nelle scorse settimane,
primo fra tutti quello causa-
to dall’evento dell’8 giu-
gno. Quindi la fine lavori
potrebbe slittare a fine ago-
sto rispetto quanto anticipa-
to. A fine lavori si procederà
al collaudo statico e tecnico
amministrativo, che cerche-
remo di contenere nel mino-
re tempo possibile”
Foto. lo stato dei lavori a

metà luglio

Gallo - Ponte Torniano

Ritarda la riapertura ...fine Agosto
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Coronella

La Sagra dal Caplaz
La 31^ Edizione della Sagra
dal Caplaz si terrà da
Mercoledì 22 Agosto a
Domenica 02 Settembre
2018 - dalle ore 19:00 pres-
so il Campo Sportivo di
Coronella. La Sagra gastro-
nomica di Coronella, orga-
nizzata dall’A.D.
Polisportiva Coronella, è
dedicata al tortellone (o
capplleccio) di zucca, una
eccellenze della cucina fer-
rarese. Nello stand gastro-
nomico si possono gustare

buonissimi cappellacci fatti
a mano dalle azdore locali.

Vigarano mainarda

Recupero Fiera
Recupero di date per la
Fiera di S. Antonio di
Vigarano Mainarda a causa
del maltempo che ne aveva
cancellate alcune date. Il 23
luglio si terrà la Sfilata della
Scuola di Moda Vitali insie-
me a Brì; il 26 e 27 luglio il
contest musicale “ Vigarano
s’incanta”; il 28 Luglio
luglio il concerto dei Finley
e il 29 luglio sarà presente il
comico ferrarese Paolo

Franceschini con i 60 lire.
Tutte le sere sarà presente lo
stand gastronomico di
Oratorio in festa.  Tutti gli
spettacoli sono ad ingresso
gratuito.  Tutte le sere dalle
ore 20.30 in piazza
Giovanni XXIII

Dosso

Noche Argentina
Sabato 28 luglio alle ore
20.30 si terrà la “Noche
Argentina” una festa
Argentina al Nikita Ranch
in via Prampolini 19 a
Dosso. Musica live con la
cantante Novella.
Prenotazioni al numero
3482303024. Posti limitati

Chiesanuova

La Sagra delle Rane
Torna a Chiesa Nuova di
Poggio Renatico la rinoma-
ta Sagra delle Rane giunta
alle sua diciannovesima edi-
zione. Kermesse gastrono-
mica organizzata dalla loca-
le Polisportiva che si terrà
dal 21 al 27 luglio al campo
sportivo, proprio nella strut-
tura da dove, a causa di
eventi atmosferici che la
distrussero, partì la manife-
stazione. Sette giorni di
festa dedicata al piatto preli-
bato con menù: Primi di
rane: Risotto di rane -
Taglioline di rane - Tortelli
di rane - Tris di minestre a
base di rane. Secondi di
rane: Rane fritte - Rane in
umido - Rane impanate -
Tris di Rane. Menù di
pesce: Spaghetti alla mari-
nara - Spiedini di pesce -
Fritto misto. Menù di
carne: Tortellini (brodo,

panna) - Misto ai ferri (cop-
pone, salsiccia, spiedino o
costine) Contorni: Insalata
mista - Patate fritte e Dolci
al carrello: Per la durata
della sagra saranno presenti
giochi gonfiabili per i bimbi
e un nutrito programma
spettacoli con grandi orche-
stre di folklore. Info e pre-
notazioni: 333 2292013

Renazzo

Woodstock party
Dal 27 al 29 luglio al Parco
dei Gorghi in via
Lamborghini. Ormai giunto
alla 22esima edizione, il
festival della musica renaz-
zese vedrà diversi gruppi
alternarsi nel corso delle tre
serate, il tutto accompagna-
to da cibo birra e non solo!
L’intero ricavato dell’even-
to sarà devoluto in benefi-
cenza! Vi aspettiamo!!!

Renazzo

Fiera delle Pere
Programma 42° Fiera delle
pere di Renazzo il 20, 21,
22, 23 luglio. Nutrito pro-
gramma: VENERDì 20:
ore 19.30 • Piazza Cav. F.
Lamborghini: Inaugurazio-
ne della 42° Fiera delle Pere
con la partecipazione del
Corpo Bandistico di
Renazzo e saluto delle
Autorità - ore 19.30 • Via di
Renazzo: APERTURA
STAND Espositivi e Area
Food SaPere e Sapori - ore
21.00 • Via di Renazzo c/o
Punto e Virgola: Trucca-
bimbi e animazione per
bambini - ore 21.30 • Piazza
Cav. F. Lamborghini : VIA-
DOTTO Vasco Rossi
Tribute Band. SABATO 21:
ore 9.00 • Campi da Tennis:
TORNEO DI TENNIS
BAMBINI a cura di: Tennis
Club Renazzo - ore 19.00 •
Via di Renazzo: APERTU-
RA STAND Espositivi e
Area Food SaPere e Sapori -
ore 20.00 • Campi da
Tennis: 24H TORNEO DI
TENNIS - ore 20.30 •
Piazza Cav. F. Lamborghini:
DIMOSTRAZIONE DI JU
JITSU a cura di: C.S.R.
Renazzo Ju Jitsu Italia - ore
21.00 • Via di Renazzo c/o
Punto e Virgola: Trucca-
bimbi e animazione per
bambini - ore 21.00 • Piazza
Cav. F. Lamborghini: A
spasso nel tempo con la
moda Sfilata di costumi d’e-
poca by Roberto Graziani -
ore 22.30 • Piazza Cav. F.
Lamborghini: dj lopez diret-
tamente da Radio Bruno.
DOMENICA 22: dalle ore
9.00 fino a sera Via di
Renazzo dall’incrocio fino a

via Tassinari: I BANCHI
DA FORTE DEI MARMI
Mercato di merci Made in
Italy - ore 9.00 • Via Ferioli:
GARA PIERIN PESCATO-
RE, Iscrizioni presso:
“Charlie Sport” di Renazzo,
Info: 051.6850432. A cura
dei Cannisti Renazzesi - ore
10.00 • Parco del
Ricreatorio: SANTA
MESSA e Processione per
Festa della B.V. del
Carmine - ore 19.00 • Via di
Renazzo: APERTURA
STAND Espositivi e Area
Food SaPere e Sapori - ore
19.30 • Sala Polivalente -
Via Renazzo: TORNEO DI
SCACCHI a cura di:
Stefano Balestra, Istruttore
FSI - ore 21.00 • Via di
Renazzo c/o Punto e
Virgola: Truccabimbi e ani-
mazione per bambini - ore
21.00 • Incrocio principale:

PALO DELLA CUCCA-
GNA per squadre amatoria-
li. A cura di: “I Sugaman” -
ore 21.30 • Piazza Cav. F.
Lamborghini: ESIBIZIONE
E INTRATTENIMENTO
DI BOXE a cura di: A.S.D.
Serio Boxing Team:
LUNEDì 23: ore 19.00 • Via
di Renazzo: APERTURA
STAND Espositivi e Area
Food SaPere e Sapori - ore
21.00 • Via di Renazzo c/o
Punto e Virgola Trucca-
bimbi e animazione per
bambini - ore 21.30 • Piazza
Cav. F. Lamborghini:
BEPPE BRAIDA spettaco-
lo Comico: TUTTE LE
SERE: Pesca della Fortuna
a cura dell’Asilo
Parrocchiale di Renazzo.
Luna Park presso il
Parcheggio del Cimitero

Scortichino

W i “Caplaz”
Nei giorni del 21-22-23-24
luglio 2018 si terrà a
Scortichino (fe) la Sagra dal
Caplaz, presso il campo
sportivo, in via Provinciale
129. Sagra gastronomica
dedicata al cappellaccio di
zucca tipico ferrarese, con
stand gastronomico. Il ter-
mine Cappellaccio o il suo
equivalente dialettale ferra-
rese, Caplaz, si riferisce alla
forma simile ad un cappello
di paglia tipico dei contadi-
ni del secolo scorso.
Secondo altre fonti è invece
un maggiorativo - dispre-
giativo dei simili cappellet-
ti, richiamandone le mag-
giori dimensioni e la forma
più rozza. Menù della sagra:
Primi: Tris di Cappellacci -
Cappellacci con il ragù -
Cappellacci burro e salvia -
Cappellacci alla nuova
aurora - Maccheroni con il
ragù - Tagliatelle alla
boscaiola. Secondi:
Grigliata mista di carne -
Cotechino con purè -
Salamina con puré -
Tagliata di manzo - Costata
di manzo - Straccetti con
rucola e grana. Stand coper-
to - Apertura ore 19.30.
Info: +39 348 4204453 -
+39 333 3823616 

Mirabello

La “pesciata”
La Pro Loco di Mirabello
con il patrocinio del comu-
ne di Terre del Reno e la
collaborazione del
Consorzio Pescatori di
Goro, organizza per venerdì
27 Luglio alle ore 20.00
presso il campo sportivo la
Pesciata, manifestazione
gastronomica dove la cena è
gratuita e si paga solo il
bere. Il menù prevede pen-
nette alla marinara e cozze
in guazzetto. La serata sarà
allietata da un piacevole
sottofondo musicale e si
terrà anche in caso di mal-
tempo. Info 338 2199426

POGGIO RENATICO (FE)

via Cavour,1

tel 0532 821020

Le nostre proposte “viaggi e Vacanze”
NEW YORK dal 7 al 13 OTTOBRE 2018 ULTIMI POSTI!

€ 1.580.00 (base 15pax p.p.)
Volo da Bologna+tasse aero-
portuali+accompagnatore da
Italia per tutta la durata del
viaggio,trasferimenti,hotel
“The Manhattan Time Square ”,
traghetto per statua della

Liberà ed Ellis Island, ingresso a Top of the rock, assicura-
zioni varie. Prenotazioni entro il 20/07/2018

VENEZIA INSOLITA – la Gita Bazaar del Mundo
Tutto quello che non avete mai
pensato di vedere. Quota per per-
sona da € 21.00 (base 40 p) Treno
da S. Pietro in Casale (€ 20.30)

favoloso programma

Grecia - RODI Speciali partenze sino al 06 ottobre da
Bologna e Verona. Pacchetto: Volo a/r 

7 notti in camera doppia in Formula Club +

trasferimenti da e per l’aeroporto.

VERACLUB KOLYMBIA BEACH.

Prezzo a partire da € 649.00 per persona. Disponibilità limitata

Sono aperte le prenotazioni per i MERCATINI di NATALE
NAPOLI e CASERTA “Tra Presepi e Arte” (30/11 - 02/12)

e GRADARA e URBINO del 16/12

www.bazaardelmundo.it / lara@bazaardelmundo.it
su fb: VIAGGI BAZAAR DEL MUNDO/VIAGGI DI NOZZE BAZAAR

Appuntamenti di Luglio - Appuntamenti di Luglio - Appuntamenti di Luglio
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E’ stato sottoscritto  in
Prefettura il “Patto per la
sicurezza”. In pratica, un
accordo che stabilirà un
nuovo e più forte legame tra
le polizie locali del territo-
rio e le Forze dell’Ordine,
allo scopo di implementare
la sicurezza urbana.
L’accordo è stato sottoscrit-
to con il Prefetto, dr.
Michele Campanaro, alla
presenza del Questore, dr.
Giancarlo Pallini, del vice-
comandante provinciale
dell’Arma dei Carabinieri,
T.Col. Andrea Firrincieli, il
comandante della Guardia
di Finanza, Col. Sergio
Lancerin, assieme, al
Vicario dr.ssa. Adriana
Sabato, al Capo Gabinetto,
dr.ssa Mariaclaudia
Ricciardi ed al vice-Prefetto
(Area 1 – Ordine e sicurez-
za pubblica), dr.ssa Pinuccia
Niglio. A rappresentare il
territorio dell’Alto Ferra-
rese, il sindaco di Bondeno
(ente capofila), Fabio
Bergamini, con gli omolo-
ghi di Terre del Reno,
Roberto Lodi, e Poggio
Renatico, Daniele Garuti. Il
“Patto per la sicurezza” è
l’emanazione di quanto
contenuto nel decreto legge
nr. 14 del 2017, che ha pre-
visto nuovi strumenti in
materia di sicurezza urbana.
«Il Patto siglato prende le
mosse dal decreto cosiddet-
to per la sicurezza urbana –
ha ricordato il Prefetto – che
ai fini dell’intensificazione
delle azioni di contrasto
contro i reati predatori pre-
vede un ventaglio di inter-
venti, tra cui l’implementa-
zione degli impianti di
videosorveglianza». L’ac-
cordo siglato in Prefettura
consentirà al territorio
dell’Alto Ferrarese di pre-

sentarsi coeso, con una pro-
gettazione unica, dinanzi al
bando che prevede a livello
nazionale 37 milioni di euro
nel triennio 2017/2019, per
il potenziamento degli
impianti di telesorveglian-
za. Il Questore ha ricordato,
inoltre, come «il passo in
avanti verso un sistema di
sicurezza integrata passa
anche attraverso gli sviluppi
della videosorveglianza,
fino al controllo nazionale

delle targhe e dei transiti. I
dati raccolti vanno ad inte-
ragire con una banca dati
nazionale, che consente di
fornire un “alert” per auto
sospette e/o attenzionate».
Un concetto ripreso anche
dal vicecomandante provin-
ciale dei Carabinieri, il
quale ha sottolineato come
«le tecnologie utilizzate (in
termini di qualità di imma-
gine) siano idonee a rappre-
sentare non soltanto un
“alert”, ma anche per indi-
rizzare le attività giudiziarie
successive». All’accordo
siglato oggi seguirà la pre-
sentazione entro il 30 giu-
gno alla Prefettura della

richiesta di finanziamento
per il progetto organico
destinato all’allargamento
della rete intercomunale di
videosorveglianza della
Polizia municipale
dell’Alto Ferrarese.
«Abbiamo presentato un
progetto unitario, per
125mila euro, che riguar-
derà Bondeno, Terre del
Reno e Poggio Renatico –
spiega Fabio Bergamini – il
quale vuole essere un enne-

simo stimolo al consolida-
mento di un rapporto molto
ben avviato e funzionale tra
i tre comuni, nell’ambito
della gestione associata
della Polizia municipale. La
nostra collaborazione con
l’Arma e le Forze
dell’Ordine, a partire dalla
stazione dei Carabinieri di
Bondeno, comandata da
Abramo Longo, è stata in
questi anni importante ai
fini della sicurezza». Un
concetto simile a quello
espresso dal Sindaco di
Terre del Reno, Roberto
Lodi, il quale ricorda che
«questo è soltanto uno step
di una collaborazione che

non si arresterà qui, in ter-
mini di corpo unico di
Polizia municipale. Allo
scopo di frapporre una bar-
riera – dice – contro la cri-
minalità». Dopo svariate
migliaia di euro investite in
telecamere di sicurezza, con
fondi locali, aggiunge il
Sindaco di Poggio
Renatico, Daniele Garuti,
«abbiamo atteso un inter-
vento governativo. I proget-
ti portati avanti fino a que-

sto momento sono stati
valutati ed apprezzati sul
nostro territorio, ed hanno
portato a risultati soddisfa-
centi, anche in termini di
controllo dei veicoli. Con
oltre cento telecamere attive
e 300mila euro (per quel
che riguarda Poggio) inve-
stiti negli ultimi anni». In
cosa consisterà il progetto al
vaglio dei proponenti del
bando finanziato dal
Ministero dell’ Interno? «Si
tratta di un piano per il
potenziamento di 12 posta-
zioni sul territorio dell’Alto
Ferrarese, le quali saranno
dotate di ulteriori occhi elet-
tronici», spiega Bergamini.

In parte, le nuove telecame-
re situate nei dodici luoghi
prescelti per il progetto
saranno di tipo Targa
System e altre di “conte-
sto”. Con la differenza che
le prime saranno in grado di
“leggere” la targa dei veico-
li e consentire la “chiusura”
di alcune porte di accesso al
territorio intercomunale.
«L’intenzione – aggiunge il
comandante della Polizia
municipale, Stefano Ansa-
loni – è quella di arrivare ad
una maggiore circolarità e
scambio di informazioni tra
la polizia locale, quelle di
Stato e la Prefettura.
Stabilendo una direttrice
che dovrà poi essere valida-
ta dal Comitato per l’ordine
e la sicurezza pubblica».
Per il momento, una Cabina
di regia monitorerà gli
impegni sanciti con la sotto-
scrizione del progetto, in
attesa delle valutazioni fina-
li del Comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza.
Un accordo al quale ha
lavorato pazientemente
anche l’onorevole Emanu-
ele Cestari, dal suo ruolo di
assessore alla sicurezza
urbana matildeo: «La nostra
rete di videosorveglianza –
spiega Cestari – è una delle
più estese, ed è stata miglio-
rata anche con l’introduzio-
ne recente di nuove teleca-
mere, utilizzando un parti-
colare software che consen-
te di stabilire dei “pattern”.
Ovvero, dei comportamenti
che possono essere studiati
come ricorrenti e indirizzare
le indagini». A confermare
la collaborazione in atto, il
28 giugno il Prefetto si è
recato in visita a Bondeno,
per vericare quanto prodotto
in questi anni in termini di
videosorveglianza.

AltoFerrarese

“Patto per la sicurezza” tra Bondeno, Poggio Renatico e Terre del Reno
Unione dei Comuni

dell’Alto ferrarese

Fortini: “non un
naufragio ma un
fallimento”!
Marcello Fortini, fa alcu-
ne riflessioni pubbliche
sul “fallimento” dell’Uni-
one dei Comuni e sull’at-
teggiamento tenuto dal
Sindaco di Vigarano
Mainarda Barbara Paron
sulla vicenda. Scrive: “Il
Sindaco di Vigarano
Mainarda, Barbara Paron,
in Consiglio comunale,
alcuni mesi orsono, ha
dichiarato che è definiti-
vamente naufragato il
progetto dell’Unione dei
comuni dell’Alto ferrare-
se: sembra infatti, dalle
sue parole, che nessun
sindaco ci creda più.
Eppure si erano detti con-
vinti, tutti, nel maggio del
2014, con la firma dell’at-
to costitutivo, nel trasfor-
mare l’attuale associazio-
ne di servizi in qualcosa
di più strutturato proprio
per convogliare maggiori
risorse, creare economie
di scala e fornire servizi
di maggiore qualità: dal
2001 alcuni comuni gesti-
scono unitariamente, e
con discreti risultati, la
Polizia Municipale, o in
forma unitaria i Servizi
sociali, la programmazio-
ne urbanistica e la
Protezione Civile. La
vicenda del terremoto poi
sembrava aver ulterior-
mente convinto gli ammi-
nistratori ad adottare piani
e strategie comuni per la
ricostruzione e soprattutto
per la pianificazione dello
sviluppo     segue a pag.6



La storia comincia nel lon-
tano 1949 quando, una gio-
vane coppia, Giosuè
Bonzagni (detto Pippi) e
Dealma Orlandi, decide di
rilevare la vecchia Osteria

di Pita Pellegrini, meccani-
co da biciclette, che si tro-
vava proprio lì, dov’è oggi,
in quella che era ‘la corte‘
della ‘Piccola Parigi’. Sì,
perché, allora, Chiesa

Vecchia era, a tutti gli effet-
ti, una piccola città, con i
suoi negozi, compresi bar-
biere e parrucchiera e la
sera si tirava tardi all’oste-
ria. E’ nonna Dealma che si
occupa di tutto, cucina e
servizio ai tavoli e dà vita
alla  trattoria a conduzione
familiare, intraprendendo
quindi un’attività propria e
lanciandosi in un’avventura
a lei semisconosciuta. Il
menu si compone di tre
piatti: trippa, salama da
sugo e pesce gatto in umido,
piatti poveri sì ma tanto
gustosi, gustosi a tal punto
che i clienti affollano la
‘sala da pranzo’ fino a notte
inoltrata, fin quando, stanca
morta, non indossa i panni
del ‘buttafuori’ e li invita
con le ‘buone maniere’ ad
andare a dormire. L’osteria
rimane tale quale fino
all’arrivo di zia Marisa che,
dal 1960, affianca nonna

Dealma nella conduzione.
Insieme decidono di fare
piccole modifiche al locale
e arricchiscono il menu.
Ecco che, 4 mani, fanno
uscire dalla cucina piatti
fumanti di cappellacci di
zucca, tagliatelle al ragù,
tortellini in brodo e arrosti
di coniglio o faraona.
Alcuni anni dopo decidono
di aggiungere un altro sapo-
re ai loro piatti e trovano
che quello giusto sia il ‘tar-
tufo marchigiano’. Ottima
intuizione ed ottima scelta!
Il lavoro aumenta ed è
necessario rimpolpare
anche lo staff. Nel 1970
arriva la Signora Tatiana.
Da allora, il locale è cam-
biato ma solo a livello strut-
turale. La modifica più
significativa è stata apporta-
ta nel 1990, quando dai
circa 20 posti preesistenti si
è passati agli attuali 110,
rendendo l’ambiente più

caldo ed accogliente, com-
preso l’ammodernamento
della cucina. Le donne
sono davvero le protagoni-
ste di questa saga perché
arrivano, una dopo l’altra
anche Debora, Elga e
Patrizia, per affiancare, al
servizio in sala, Tatiana.
Quattro donne, cinque
donne, sei donne che, tutte
insieme, formano una squa-
dra sorprendente. Nel corso
di questi anni le donne sono
“cresciute di numero”, a
loro si sono affiancati nel-
l’attività Rosanna, nuora
della zia Marisa, Davide,
nipote di Tatiana e i collabo-
ratori Diana, Luca e
Silvano, che hanno frequen-
tato la Scuola Alberghiera,
apportando linfa nuova, pur
mantenendo l’autenticità e
la genuinità dei piatti forti,
che sono ancora oggi: gnoc-
chini fritti, cappellaci di
zucca, tagliolini al tartufo e

somarino con polenta.  E
così, uno dopo l’altro, son
trascorsi tanti anni e, nel
2019, ‘Da Pippi’ festeggerà
i suoi primi 70 anni! Ce lo
ricorderemo, statene pur
certi! Grazie Debora per
avermi concesso un po’ del
tuo tempo, raccontandomi
della tua famiglia, delle tra-
dizioni e dei valori che sono
stati e sono il perno attorno
al quale tre generazioni si
sono avvicendate, contri-
buendo alla crescita del
locale e per aver fatto, e per
continuare a fare, parte
della storia del nostro paese.
Di una cosa sono certa, non
dimenticherò la luce che
brillava oggi nei tuoi occhi,
segno inconfondibile di pas-
sione, di volontà, d’impe-
gno e di gratitudine.

Paola Zanella
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Gli educatori e gli istruttori del centro
estivo comunale, gestito dalla società
Sporting Emilia Poggese, vi aspettano per
un’estate all’insegna dell’allegria, dei gio-
chi, dello sport, delle gite, del divertimen-
to, dei laboratori, della cultura per i più
piccoli dove la parola d’ordine è amicizia!
Tutti i giorni dalle 7.30 alle 17.30 fino al
14 settembre, con pausa la settimana di
ferragosto, i piccoli e i grandi atleti sono
pronti a vivere grandi esperienze ed emo-
zioni. Inoltre il 27 luglio si terrà la festa di
mezza estate con lo spettacolo teatrale “la
cicala e la formica” a cura della compa-
gnia FANTATEATRO. Per info e iscrizio-
ni lunedì e martedì dalle 18.00 alle 19.30
presso il campo sportivo comunale oppu-
re chiamando il 348 7002090

Gent.ma Redazione Più, in
relazione alle lettere a firma
di “Lista Civica Libera
Mente”, riguardanti il Cup e
l’Ufficio Postale di Poggio
Renatico, pubblicate nell’e-
dizione del mese scorso,
ritengo necessario precisare
quanto segue: - Non è possi-
bile oggi, né per il Comune
né per l’USL, destinare
risorse aggiuntive per inter-
venti su edifici privati da
adibire ad attività proprie di
supporto amministrativo. In
ogni caso, gli inevitabili
tempi e costi di appronta-
mento di una qualsiasi
nuova struttura, hanno fatto
propendere la decisione
condivisa di indirizzare
tutte le risorse sull’immobi-
le adibito a sezione staccata

di scuola materna per realiz-
zare il nuovo centro medi-
co, che incorporerà definiti-
vamente anche le attività di
Cup. I signori di Libera
Mente ignorano, forse deli-
beratamente, che nelle fra-
zioni di Gallo e Coronella,
da molto tempo, le farmacie
svolgono attività di Cup,
così come nei limitrofi
comuni di Terre del Reno e
Vigarano Mainarda. I servi-
zi Cup, gestiti con persona-
le amministrativo USL,
sono rimasti, in prevalenza,
solo nei comuni sede di pre-
sidi o ex presidi ospedalieri
e, i limiti assunzionali del
personale amministrativo
che gravano anche
sull’USL, imporranno ulte-
riori scelte di riduzione del

servizio. - Stesso ragiona-
mento per quanto concerne
l’Ufficio Postale. La scelta
di individuare un locale pri-
vato, senza la benché mini-
ma predisposizione logisti-
ca ed impiantistica, da
destinare ad Ufficio tempo-
raneo, non è stata praticata
nemmeno in occasione del
terremoto. Adesso questi
neo paladini del popolo
prendono a sciacallesco
pretesto i disagi dei cittadini
e degli operatori, derivanti
da un’esplosione a scopo di
furto, per accusare il
Sindaco di non intervenire e
di disinteressarsi della
comunità. Chi conosce le
facoltà ed i limiti di inter-
vento di un Sindaco sa
benissimo che tutto quello

che era nelle possibilità del
Comune è stato fatto. - Le
lagnanze di Libera Mente
traggono solo spunto dal
pregiudizio “politico” e dal-
l’irrefrenabile desiderio di
screditare l’attività ammini-
strativa, per prepararsi alla
campagna elettorale del
prossimo anno. Peccato lo
facciano senza conoscenze
di merito e con proposte
assolutamente astratte, non
comprovabili, degne non di
un buon Amministratore,
ma dei migliori esercizi di
fantasia degli stabili avven-
tori che tengono banco al
Bar.

L’amministrazione comu-
nale, a seguito di un errato
ed impreciso articolo appar-
so l’11/07/2018 comunica
che nel periodo estivo gli
uffici comunali saranno

APERTI regolarmente ad
eccezione del SABATO.
Questo solo per i mesi di

luglio e agosto. la Polizia
Municipale che osserverà il
normale orario di apertura
alle ore 8.30 alle ore
12.00. Dal 1 Settembre
2018 ritorneranno tutti gli
uffici aperti al pubblico
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
anche il sabato.

Continua la riqualificazione
energetica ed illuminotecni-
ca delle strutture e degli
impianti sportivi. Gli obiet-
tivi – dice Andrea Bergami
assessore allo sport – è
quello di intervenire su tutti
gli impianti per rinnovare,
riqualificare, rendere di
maggiore qualità la fruizio-
ne e le attività sportive e
non ultimo quello del
“risparmio energetico”. A
Gallo si è provveduto a rifa-
re l’illuminazione della
palestra delle scuole media
sia all’interno che all’ester-
no. A Poggio abbiamo sosti-
tuito nel campo sportivo
l’impianto con fari a led e

stiamo ultimando l’illumi-
nazione dei pali. Nella
Palestra di Gallo, l’inter-
vento fa parte della com-
pensazione ambientale
Snam, abbiamo provveduto
ad installare sul tetto l’im-
pianto fotovoltaico. La luce
è migliore e ridurremo il
consumo e il costo per illu-
minare. Nel prossimo futu-
ro metteremo mano a tutti
gli impianti sportivi anche
con la sostituzione delle
caldaie ormai vetuste. Ciò
consentirà un miglioramen-
to della qualità ma soprat-
tutto anche una diminuzio-
ne dei costi di gestione per
le associazioni stesse

Poggio renatico - Impianti sportivi

Rinnovo illuminotecnico ed energetico

Lettere in redazione: CUP e POSTE

Il Sindaco risponde a Libera Mente

per scriverci:
poggiorenatico@piu.cloud

Estate in movimento

I centri estivi e il teatro per i bambini

Poggio Renatico

Orari degli uffici comunali
a Luglio e Agosto

L’assessore al commercio Paola zanella ci racconta la storia del ristorante “da Pippi”

Quasi sett’anni di storia - cultura - tradizione e impresa



Pr Paola Zanella è il nuovo
Presidente del Rotary Club
Nell’accogliente e conforte-
vole cornice del Ristorante
“I Cavallini” si è svolta
l’annuale cerimonia di pas-
saggio del collare, che
segna, ogni anno, l’insedia-
mento del nuovo presiden-
te, alla guida del prestigioso
sodalizio internazionale. La
cerimonia del passaggio del
collare ha suggellato il cam-
bio del presidente, per il
nuovo anno sociale 2018-
2019, del Rotary Club
Cardinal Lambertini di
Poggio Renatico: Paola

Zanella darà continuità
all’opera svolta da Riccardo
Mazzanti. La serata di inve-
stitura ha visto la partecipa-
zione numerosa dei soci con

i propri familiari e
dei neo presidenti
Roberta Briscagli
e Fabio Govoni, in
r app re sen t anza
rispettivamente dei
Club di Copparo e
San Giorgio di
Piano.  Dopo il
saluto e il benve-
nuto ai presenti, il
presidente uscen-
te, Riccardo Maz-
zanti, ha relaziona-
to sulle manifesta-
zioni organizzate
durante l’anno
sociale, mentre
sullo schermo
‘passavano’ le relative
immagini. Ha ringraziato
tutti i soci che hanno fatti-
vamente collaborato al rag-

giungimento di straordinari
risultati nell’ambito dei ser-
vices a cui il Club ha preso
parte, ricordando anche che
ha ricevuto dal Governatore
del Distretto 2072, Maurizio
Marcialis, l’attestato quale
club con il maggior numero
di soci presenti al 1°
MotoRotary del 6 maggio
2018, a Bologna presso la
Ducati. Il nuovo presidente,
Paola Zanella, ha condiviso
con i presenti il concetto
che si riassume, da sempre,
in tre parole: “CUORE –
MENTE – AZIONE”, che
rappresentano appunto le
“armi” del Rotary, sottoli-
neando il motto del
Governatore Internazionale
del nuovo anno, Barry
Rassin: “Siate d’ispirazio-
ne” (e di esempio), cercan-
do soprattutto di approfon-

dire le conoscenze dei e fra
i soci del club. “Ogni pro-

getto nasce dal cuore, con

la mente si pianifica e con

l’azione si realizza”, ha
inteso così sottolineare la
continuità con le attività
passate, mantenendo gli
eventi che sono stati defini-
ti ‘le pietre miliari’ del sep-
pur giovane club (nato solo
nel 2015), unitamente a
tante nuove proposte, auspi-
cando una positiva collabo-
razione con le associazioni
operanti sul territorio, con
l’amministrazione locale e
con l’Istituto Comprensivo
Bentivoglio. La neo presi-
dente, infine, ha presentato
il direttivo del nuovo anno,
che si è messo subito all’o-
pera per l’organizzazione
dell’evento del 14 luglio
scorso a favore del ‘Corso

di 1° Soccorso’ per
gli alunni delle
medie di Poggio
Renatico, in colla-
borazione con il
‘Comitato Geni-
tori’. Una serata
davvero speciale
ed interessante,
nella quale gli
ospiti sono stati
invitati a guardare
le stelle e a seguire
attentamente le
parole del Dott.
Pino Malaguti, il
quale ha raccontato
di pianeti, di miste-
ri e di scoperte

del cosmo. Sondare l’uni-
verso ne schiude le infinite
meraviglie: stelle, pianeti,
esopianeti, galassie, buchi

neri, pulsar, nane brune,
nebulose, ammassi stellari. I
progressi della tecnologia e
l’utilizzo di telescopi sem-
pre più potenti hanno per-
messo all’astronomia di
evolvere in una scienza
sempre più sorprendente,
che permette di gettare uno
sguardo ai confini dell’uni-
verso. La bellezza e il
mistero del cielo ricco di
stelle e percorso dall’arco
della Via Lattea appassiona
l’uomo da secoli e conti-
nuerà ad emozionarci e stu-
pirci, basta alzare verso l’al-
to il nostro sguardo, in una
notte buia. Il taglio della
torta finale ha dato, di
fatto, avvio alla nuova pre-
sidenza.
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Per mantenere lo stato di
decoro del territorio, il
Comune s’impegna su
diversi fronti, primo dei
quali provvedere a sfalci
periodici. Dall’inizio della
stagione vegetativa, sono
già stati effettuati 4 sfalci
sui 6 previsti in gara d’ap-
palto e possiamo considera-
re il nostro paese mantenuto
in un buon stato di ordine e
decoro. Allora perché si
vede l’erba alta in alcune
aree? La risposta è semplice
essendo aree di pertinenza
non comunali, quindi priva-
te e non prese ancora in
carico dall’Ente oppure di
zone di competenza provin-
ciale. Anche in questi casi,
il Comune interviene in
nome dei regolamenti
vigenti e di ordinanze emes-
se dal Sindaco. L’art.
B.1.1.3, “MANUTENZIO-
NE DI EDIFICI, AREE
PERTINENZIALI O LIBE-
RE. ELEMENTI NON
IDONEI“ del Vigente
Regolamento Edilizio
comunale,  al comma 6 reci-
ta: “Analoghi obblighi di
cui al comma 1 sussistono
per le aree scoperte private
a confine con spazi pubblici
aperti al pubblico transito, o
comunque a confine o nelle
adiacenze con altri edifici,
siano esse di pertinenza
degli edifici esistenti o

meno, che devono essere
adeguatamente sfalciate e
prive di erbacce infestanti al
fine di evitare gravi proble-
matiche di natura igienico-
sanitaria ed ambientale,
oltre che estetiche“
L’ordinanza sindacale n. 8
del 28/04/2018, “Provvedi-
mento per la prevenzione ed
il controllo delle malattie
trasmesse da insetti vettori e
d in particolare dalla zanza-
ra tigre (Aedes Albopic-
tus).” ordina: “Ai soggetti
pubblici e privati gestori,
responsabili o che comun-
que ne abbiano l’effettiva
disponibilità di scarpate fer-
roviarie, scarpate e cigli
stradali, corsi d’acqua, aree
incolte e aree dimesse, di:
Mantenere le aree libere da
sterpaglie, rifiuti o altri

materiali che possano favo-
rire il formarsi di raccolta
d’acqua stagnante.” Al tale
proposito l’Ente ha provve-
duto a mandare 25 diffide e
altre 18 sono pronte, nei
confronti dei proprietari che
non provvedono allo sfalcio
dell’erba. Inoltre sono stati
invitati i cittadini con giar-
dini in cui le siepi deborda-
no sui marciapiedi e/o stra-
de limitandone la visibilità,
a provvedere al loro conte-
nimento. Nei casi di inot-
temperanza si procederà nei
termini e modi previsti dal
Regolamento Edilizio con
l’applicazione delle sanzio-
ni previste dall’art. E.1.1.6,
ovvero €.300,00 per le aree
fino a 1.000 mq ed €.500,00
per le aree superiori a 1.000
mq.

Poggio Renatico - Erba Alta

Previste sanzioni per incuria in zone “critiche”

Rotary Club Poggio Renatico

Paola Zanella neo eletta

segue da pag.1

CENTRO PRELIEVI – il
centro prelievi, già a set-
tembre dovrebbe trasferirsi
presso il Poliambulatorio. I
giorni di prelievo saranno il
Martedì e il Venerdì dalle
ore 7.30 alle 9.00. Il perso-
nale infermieristico sarà in
loco alle ore 7.00 sino alle
9.45. Al momento il perso-
nale asl non sa se ci sarà la
possibilità delle prenotazio-
ni online. SERVIZIO
INFERMIERISTICO – il
servizio infermieristico per
il trattamento di pazienti
cronici e patologie partico-
lari sarà presente in ambula-
torio sino alle ore 12.30.
COSA NON SARA’ PRE-
SENTE – Del SAUB, al
momento, l’Asl non confer-
ma la presenza di questo
servizio molto importante e
molto sentito dalla comu-
nità. I medici di base non
sono autorizzati a farlo. Gli
sportelli SAUB (Struttura
Amministrativa Unificata di
Base) effettuano le seguenti
prestazioni: rilascio tessera
di iscrizione al Servizio
Sanitario Nazionale (senza
scadenza) a cittadini italia-
ni residenti, non residenti

e stranieri;  il rinnovo tes-
sere sanitarie a scadenza;
la scelta e revoca del medi-

co di medicina generale o
del pediatra di libera scel-
ta; il rilascio tessere di
esenzioni ticket; le infor-
mazioni e rilascio modelli
per usufruire dell’assisten-

za sanitaria all’estero (e
rilascio Carnet Verde a cit-
tadini stranieri per usufruire
dell’assistenza sanitaria in
Italia (CEE). Abbiamo chie-
sto all’Asl dove possono
rivolgersi i cittadini e
soprattutto gli anziani e ci è
stato risposto. “a Ferrara”.

Dal canto suo l’assessore
Brunello invece, ritenendo
questo servizio molto
importante, afferma che
incontrerà e insisterà perché
questo servizio, anche qual-
che ora ogni settimana o
ogni 15 giorni, possa essere
presente in paese e presso il

Poliambulatorio. “Non
posso che ringraziare – dice
Brunello – i medici di base
che hanno creduto in questo
progetto e che mi hanno
affiancato o sostenuto e che
sono sicuro che saranno un
grande valore aggiunto per
il territorio. 

sanità

medicina di gruppo e servizi cup
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Al termine di un brillante
percorso, la squadra del
Tennis Club Poggese ha
vinto il campionato a squa-
dre di D4 battendo in finale
il Tennis Club Nettuno di
Bologna. Il prossimo anno
affronterà pertanto il cam-
pionato di D3. “Siamo felici
del risultato raggiunto -
afferma Stefano Panareo,
componente della squadra –
perché il gruppo ha dimo-
strato di essere squadra
anche nei momenti di diffi-
coltà, raggiungendo questo

splendido risultato”.
Aggiunge Roberto
Gallerani, veterano del
team, “ogni componente ha
dato, di volta in volta, quel-
lo che poteva, al massimo
delle sue possibilità con
serietà. Sentiamo il dovere
di ringraziare il presidente
del Circolo Marco Gazzotti,
il giudice arbitro di casa
Alessandro Farnè e tutto il
circolo TC Poggese per
averci sostenuto durante
questo cammino”. “Adesso
ci attende la D3, afferma il

capitano Nicola Gallerani, e
ci prepareremo per affron-
tarla nel migliore dei modi
perché il livello tecnico
salirà e noi dovremo farci
trovare pronti”.Anche il
Presidente Marco Gazzotti
ha avuto parole di elogio
per la squadra auspicando
che questo risultato possa
essere cassa di risonanza
per tanti poggesi e non avvi-
cinandoli al tennis, che è
uno sport bellissimo. Il
vicesindaco Andrea
Bergami si congratula con

la squadra: “Esprimo le mie

congratulazioni al Tennis

Club e alla sua squadra,

che non fanno altro che

dimostrare che lo sport

poggese è attivo a tutti i

livelli. Congratulazioni alla

squadra e in bocca al lupo

per questo nuovo campio-

nato che sarà più duro ma

che sicuramente porterà

tante soddisfazioni!

In foto: da sinistra : Nicola

Gallerani – capitano,

Stefano Panareo, Paolo de

Zordo, Roberto Gallerani.

Medaglia d’oro per Manuel
Santulini ( grande atleta del
Pattinaggio Artistico Bon-
deno ) che il 13 luglio ha
vinto a Piancavallo, dove si
sta tenendo il Campionato
Italiano della Federazione
FISR conquistando quindi
il titolo di Campione
Italiano per la categoria
divisione nazionale C.
Continua a stupire l’atleta (
e artista ndr ) che dal 2015
ha ingranato la marcia dora-
ta sulle rotelle conquistando
50 podi. Dopo la quarta vit-
toria internazionale conse-
cutiva a Filippini Inter-
national, Manuel ha bissato
l’oro al campionato italiano

con punteggio record per la
categoria, strabiliando pub-
blico e giuria interpretando
uno dei capolavori di Ivano
Fissati dal titolo “C’è
tempo”, con coreografia del
suo allenatore Guido
Mandreoli, direttore tecnico
della Squadra bondenese
che ha quasi raggiunto le
400 medaglie nell’ultimo
triennio. Una nuova prima-
vera per una delle squadre
di pattinaggio più longeve
al mondo con i suoi 54 anni
di attività. La realtà sportiva
di Bondeno continua a pro-
durre ottimi atleti e si con-
ferma tra i paesi più avanza-
ti nella formazione sportiva.

segue a pag.3 sostenibile del territorio. Stupisce, invece,
dopo tanti proclami, questa inversione di marcia e, ancor
di più, stupisce che a lamentarsi sia proprio il nostro
Sindaco Paron da sempre ricalcitrante alla gestione asso-
ciata dei servizi: sulla Polizia Municipale, per esempio, ha
da sempre, incomprensibilmente, scelto di rinunciare agli
oggettivi vantaggi che la gestione unificata ha dato negli
anni in termini di sicurezza del territorio e di presenza
delle pattuglie. (da tempo Bondeno, Poggio Renatico,

Terre del reno hanno un unico corpo di P.M. - ndr) Viene
da chiedersi, a fronte di questo “coup de thèâtre”, che cosa
ella abbia fatto per sostenere in questi quattro anni
l’Unione dei Comuni e quali iniziative abbia promosso, di
cui noi consiglieri non siamo a conoscenza, per spingere
in direzione di una maggiore integrazione. In attesa di
capire, sulle sue reali intenzioni, la invito a venire rapida-
mente in Consiglio convocando i Sindaci e tutti i colleghi
dell’Alto ferrarese per affrontare un serio dibattito sull’e-
ventuale possibilità di rilanciare l’Unione. Il nostro con-
tributo non mancherà dal momento che siamo sempre stati
favorevoli al progetto e ad una maggiore integrazione di
servizi. Marcello Fortini - Capogruppo consiliare “PER

NOI VIGARANO”

Poggio Renatico

Il Tennis club poggese vince e vola in D3

Bondeno - Pattinaggio

Manuel Santulini è campione italiano

Terre del reno - S.Agostino - Atletica

“di corsa” alla Panfilia!
Sabato 1° settembre,  gli
'Amici Del Territorio' e gli
'Amici Del Podismo ', in
collaborazione con l'Am-
ministrazione Comunale, la
Sagra del Tartufo  e i nume-
rosi sponsor locali, organiz-
zano l'11a Corsa nel Bosco
Panfilia di Sant'Agostino di
Terre del Reno. Il program-
ma prevede alle 17 la gara
mini riservata ai bambini,
con distanze da 500m a 2
km a seconda dell'età, men-
tre alle 17,30 la corsa com-
petitiva, la non competitiva
e la  camminata benefica coi
bastoncini, detta anche

Nordic Walking, tutte di
8,2km (di cui 6 all’interno
ed all’esterno del bosco).
Anche quest'anno il paese
sarà invaso da podisti del

luogo e podisti provenienti
dalle province di Bologna,
Modena, Rovigo, Verona e
Ferrara. Sarà un pomeriggio
di sport nonché un'occasio-

ne per correre o camminare
fra i sentieri del bosco,
splendido e raro esempio di
come era la Pianura Padana
tanti anni fa, su un percorso
che sarà ben presidiato da
polizia municipale,  prote-
zione civile e volontari
locali. Come le edizioni
precedenti vi sarà un rico-
noscimento a tutti i parteci-
panti con generi alimentari
e buono sconto per la Sagra
del Tartufo. Saranno inoltre
premiate tutte le società con
almeno 10 iscritti. Appunta-
mento e ritrovo al Palareno
dalle ore 16,00
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Umberto Bisi e Tommaso
Tornielli sul loro sito così
spiegano la manifestazione:
“Otto anni sono passati da
quando, in un caldo pome-
riggio di agosto dell’anno
2010, si è sentito per la
prima volta risuonare un tin
whistle per le piazze e per le
vie del piccolo borgo incor-
niciato dai giunchi sulle rive
del Panaro. Da allora sono
successe tante cose, troppe
per poterle elencare.
Qualcuno potrebbe pensare
ai numerosi musicisti di
rilievo internazionale che,
negli anni, si sono succedu-
ti sui palchi allestiti nel pit-
toresco centro cittadino,
qualcun altro alle antiche
canzoni intonate a tarda ora
da parte delle più evocative
voci della musica irlandese
nel mondo; altri ancora,
addirittura, a “fatturati” o
all’indotto che un simile
evento ha fatto sorgere dal

nulla in così breve tempo.
Personalmente, non pensia-
mo mai a questi fattori.
Quando pensiamo a
Bondeno, pensiamo ad un
festival che ha la capacità di
unire lo stile di vita italiano
con il più puro rispetto per
la tradizione irlandese.
Pensiamo a un’entità dina-
mica, in continuo rinnova-
mento, dove il mondo sfac-
cettato della danza tradizio-
nale vive insieme alle mol-
teplici anime musicali irlan-
desi: Sean-nós, Céilí, Reel,
Ballads, Songs, Session,
come mille tessere di un
unico, armonioso, mosaico.
Forse è proprio da un con-
trasto così marcato – una
“festa” di musica tradizio-
nale irlandese in un tipico
borgo emiliano – che il
Festival di Bondeno trae la
sua forza di rigenerarsi
periodicamente con tanto
vigore. Questa è la forza che

consente al Festival di stare
al passo coi tempi e di testi-
moniare, in prima fila, l’en-
tusiasmante metamorfosi
che la musica tradizionale
irlandese sta subendo in
questo momento storico: da
patrimonio di un nobile
popolo a World Music, a
riprova che la musica, più di
ogni altra cosa, è davvero in
grado di unire anche in que-
sti tempi bui. This is tradi-

tion, this is passion, This is

Bondeno. RICORDANDO

EAMONN E’ la prima
volta, “Eire!” Bondeno
viene dedicato ad un mito.
Al Festival 2018 cantiamo e
ricordiamo Eamonn Camp-
bell, leggenda assoluta della
musica irlandese, membro
dei The Dubliners per oltre
vent’anni, scomparso im-
provvisamente lo scorso
ottobre. Eamonn era un
nostro grande amico così
come di tanti a Bondeno:

molti lo ricorderanno sul
terrazzino dell’Albergo
Tassi con la sua sigaretta e il
suo fare da gentleman, sem-
pre sorridente e pronto alla
battuta. Le sue partecipazio-
ni a “Eire!” -con i Dubs nel
2013 e nel 2015 a titolo per-
sonale- hanno segnato i
punti più alti della storia del

Festival, sia umanamente
che musicalmente. La
moglie Niamh accompagna-
ta dalla figlia Ciara, tornerà
a Bondeno per rafforzare il
significato di questa
Celebrazione. Declan
Paddyman O’Sullivan, in
due diversi spettacoli e in
una singing session, ne per-

correrà la storia musicale,
umana ed artistica. E’ un
modo per ricordarlo in tutto
quello che ci ha regalato,
prima ancora di conoscerlo
personalmente, attraverso la
sua musica Ma soprattutto
per ringraziarlo per l’amici-
zia pulita e disinteressata
che ha voluto donarci.

«Non solo ho ottenuto un
risultato inaspettato, ma mi
ero persino recata alla gara
per gioco». È ancora incre-
dula Marika Ferrarini,

neo medaglia d’argento alla
Coppa Italia “Performer

metodo pass” sezione
danza, tenutasi a Roma
domenica 8 luglio. Le gare

nazionali erano divise in tre
discipline: ballo, canto e
teatro; Marika Ferrarini ha
ottenuto il piazzamento d’o-
nore nella danza moderna,
nella competizione Over19,
dopo aver primeggiato nelle
selezioni provinciali e
regionali. Non solo eccel-
lente ballerina, ma anche
istruttrice di danza presso il
centro Zenit: «Alleno un
gruppo di bambine dai tre
anni in su in questo meravi-
glioso sport. Quando inse-
gno, tengo a mettere sempre
prima il divertimento; il
risultato è soltanto l’ultimo
gradino, più che altro una
gratificazione personale».

«Questo è un ottimo ricono-
scimento per chi da anni
impiega dedizione ed ener-
gie nella danza – si compli-
menta il vicesindaco
Simone Saletti a nome di
tutta l’Amministrazione –, e
riesce a trasmettere qualco-
sa anche alle atlete più pic-
cole, perché possano sogna-
re di essere un domani alla
ribalta delle scene naziona-
li». Salgono sul tappeto

rosso della Coppa Italia
anche le giovani danzatrici
della Scuola di Danza.
Accompagnate dalla loro
insegnante, che le portate a
Roma, con allegria e legge-
rezza per un esperienza che
ricorderanno e che le ha
ripagate delle loro fatiche.
Non solo Marika Ferrarini
si aggiudica l’argento alla
Coppa Italia “Performer

metodo pass” ma anche la
giovanissime danzatrici

Lucrezia Pritoni, Aurora
Grillenzoni e Agnese Panza
che si porta a casa anche lei
la medaglia d’argento del
suo settore. Dice Marika
Ferrarini: ”portarle e
vederle mentre si prepara-
no, mentre scherzavano
seppure con un pochino di
tenzione, che non davano a
vedere è stato un grande
arricchimento e sono molto
orgogliosa di loro, perché
sono state tutte bravissime”.

Che Marika Ferrarini abbia
un grande talento ormai è
risaputo ma con questa
esperienza Bondeno ha con-
quistato un grande risultato.
Significa che la scuola di
danza è altamente qualifica-
ta e che con l’impegno e la
costanza si possono conqui-
stare traguardi importanti.
Nelle foto alcuni scatti delle
atlete dietro le quinte e on
stage, immagini che parlano
da sole. Complimenti ragaz-
ze. Complimento che sono
arrivati dall’intera comunità
di Bondeno, che confida in
tanti altri traguardi altrettan-
to importanti per le atlete,
per l’insegnante e la scuola
di danza Zenit di Bondeno.

DANZA

Marika Ferrarini medaglia d’argento a Roma
insieme ad Agnese, Lucrezia ed Aurora

23-24-25-26 - Agosto - centro storico di Bondeno

nell’aria note delicate ... quelle di Eire
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E’ arrivata a giudizio la que-
relle Comune vs Comitato
Rifiuti nella persona del
portavoce Vittorino Navarra
che, prima aveva rifiutato la
conciliazione presso la
Camera di Commercio, poi
non aveva aderito alla suc-
cessiva e più blanda propo-
sta conciliativa formulata
dal Comune davanti al
Giudice Civile. In data 6
giugno u.s. si è tenuta l’u-
dienza a seguito della quale
lo stesso Giudice del
Tribunale Civile ha condan-
nato Vittorino Navarra ad
un risarcimento verso il
Comune di 6.000 euro ed al
pagamento delle spese pro-
cessuali sostenute dal
Comune quantificate in
3.345 euro, oltre ai costi

generali di legge. E’ stato
confermato il principio
sostenuto dall’Amministra-
zione, oltre che dal buon
senso, che il sacrosanto
diritto di critica non può
sfociare in dichiarazioni
lesive la dignità ed il presti-
gio delle persone, in parti-
colare quando svolgono un
incarico pubblico in veste
Istituzionale. A fronte del
pronunciamento dell’Auto-
rità Giudiziaria, cadono i
dubbi e le perplessità, più
volte manifestati da diversi
soggetti anche non diretta-
mente coinvolti, di scorretto
impiego di risorse pubbli-
che per adire azioni legali
verso i cittadini. Con questa
sentenza è stata riaffermata
la salvaguardia della dignità

delle funzioni e chi si avva-
le dei mass e social media
per debordare in dichiara-
zioni diffamanti, lesive l’o-
nore ed il prestigio delle
istituzioni, è stato chiamato
ad assumersi le sue respon-
sabilità civili ed economi-
che, senza gravare sulla
comunità. Nonostante que-
sto inevitabile e spiacevole
passaggio, il Sindaco e la
Giunta riaffermano la loro
costante disponibilità al dia-
logo ed al confronto
costruttivo con tutti i sog-
getti che hanno a cuore la
comunità e si adoperano per
favorirne la crescita ed il
rafforzamento. 
Fonte: Comunicato stam-

pa del Sindaco di Poggio

Renatico

Gentilissimi concittadini,
l’intervento è volto a risol-
vere, una volta per tutte,
l’annoso problema della
scarsa tenuta del tetto a ter-
razzo per i sempre più fre-
quenti ed intensi fenomeni
temporaleschi. Negli ultimi
anni si è dovuti intervenire
con continui rappezzi di
guaina bituminosa, senza
ottenere un risultato defini-
tivo e duraturo. Ad ogni
forte pioggia alcune aule
dovevano essere sgombrate:
per i nostri ragazzi un po’ di
gradito trambusto rispetto al
ripetitivo incedere delle
lezioni! Così, nel rivedere
completamente la copertura
del tetto, abbiamo colto
l’occasione per migliorare
anche l’efficienza energeti-
ca dello stabile, posando
una coibentazione in polisti-
rene di 15 cm, protetta da
una pannello in legno pres-
sato, con doppio fissaggio, a
caldo su barriera anti vapo-
re, e meccanico con tasselli
da 33 cm. Completa l’im-
permeabilizzazione una
doppia guaina, quella supe-
riore ardesiata e verniciata
con un bianco ad alta riflet-
tenza. Nuove anche le gron-
daie, per un corretto deflus-

so delle acque
all’esterno della
struttura e per
scrivere la parola
fine alle fastidio-
se intrusioni di
acqua meteorica.
In previsione
nuova illumina-
zione esterna e
predisposizione
per videosorve-
glianza con tele-
camere a circuito
chiuso. Investi-
mento comples-
sivo 200.000
euro. Per migliorarne i
livelli di sicurezza, si è rite-
nuto indispensabile definire
in modo più preciso l’area
ove sono ubicate le strutture
scolastiche. Arretrando i
cancelli di ingresso si per-
mette un libero accesso al
campetto polivalente fronte
palestra e si delimita, in
modo chiaro, la superficie
che accoglie le strutture
scolastiche stesse. Questo
nuovo assetto garantirà ai
nostri ragazzi ed agli opera-
tori della scuola uno spazio
perfettamente definito al
quale potranno accedere, in
orario scolastico, solo gli
aventi diritto. In orario sera-

le sarà consentito l’ingresso
ai fruitori della palestra per
lo svolgimento dell’esclusi-
va attività sportiva, mentre,
a differenza di quanto acca-
duto finora, sarà preclusa la
permanenza per altre gene-
riche finalità. Altro inter-
vento finalizzato alla mag-
gior sicurezza degli studenti
e ad una razionalizzazione
delle aree esterne del polo
scolastico, riguarda lo spo-
stamento della pensilina
porta biciclette, originaria-
mente collocata dietro ex
scuole elementari. La nuova
posizione garantirà una più
sicura fruizione del deposito
biciclette da parte degli stu-

denti delle elementari e
delle medie, nonché ai frui-

tori della
palestra
du ran t e
le attività
s e r a l i .
Ulteriore
interven-
to di
miglioria
d e l l e
aree pub-
b l i c h e
consiste
nella rea-
lizzazio-
ne di un
n u o v o

parcheggio a servizio sia del
municipio temporaneo che

dei fruitori del nuovo centro
medico in corso di predi-
sposizione. Una nuova linea
idrica alimenterà tutto il
polo scolastico, oltre al
nuovo archivio storico,
amministrativo e di deposi-
to, la cui gara di appalto è in
fase di pubblicazione.   La
somma complessiva impe-
gnata per gli interventi
sopra esposti ammonta a
complessivi € 70.000.

Il Sindaco

di Poggio Renatico

Daniele Garuti

Comunicato Stampa

Dal “comune” sulla condanna a Navarra

Poggio Renatico - Il sindaco

Nuovi accessi e copertura per le scuole

Sabato 28 Luglio ritorna
“Serata per un Amico”.
Ormai giunta alla 10° edi-
zione la manifestazione
benefica quest’anno sposa
le associazioni “ il Mondo
di Alma” e “ Gli amici di
Aurora e di A.G.E.O.P” alle
quali andrà tutto il ricavato.
Organizzata da Pro Loco

Poggio Renatico insieme
alla associazioni di volonta-
riato poggesi, con il patroci-
nio del Comune di Poggio
Renatico. Piazza Castello
ospiterà l’evento che vede
in programma dalle ore
19.00 l’apertura dello stand
gastronomico con “ taglia-
telle al ragù, grigliata di

carne, wurstel, arrosticini,
patatine fritte, verdure gri-
gliate, hot dog, pinzini con
salumi vari e bevande per
tutti. Spettacolo e intratteni-
mento con il Concerto dei
“Basta poco band” in
“Vasco Tribute”. Durante la
serata giochi per grandi e
piccini. 

Poggio Renatico - Spettacolo e beneficenza

Serata per un amico


