
Supplemento a PIU’ Settembre 2018 - Distribuzione Gratuita - Reg. Trib. di Ferrara n. 399/88 - Direttore resp: Lorenzo Guandalini - Stampa: Centro Stampa delle Venezie

Edizione-Redazione-Pubblicità:MYA Servizi Editoriali - via Frattina 17/c - 44049 Vigarano Mainarda (Fe) - mail: poggiorenatico@piu.cloud - www.piuweb.net

Partito il giorno 2, il Settembre Poggese entra nel vivo delle
celebrazioni il 15 di settembre. E’ in questo mese dell’anno
che la cittadina dei “Lambertini” si anima di iniziative che
coinvolgono a 360 gradi tutti i settori sia culturali che com-
merciali che associativi presenti sul territorio. La manife-
stazione è curata da Pro Loco assieme a diverse realtà del
paese con il patrocinio del Comune di Poggio Renatico.
Quest’anno di punta molto su “Poggio Expo’” – la seconda
Fiera campionaria che si svolge lungo tutte le maggiori vie
del centro storico ed è alla sua seconda edizione. Una ker-
messe di aziende commerciali, artigianali e industriali. La
particolarità è l’appoggio che l’amministrazione vuole
dimostrare alle attività della cittadina, mettendo a disposi-
zione gratuitamente gli spazi, stand compresi. Il programma
vede inoltre l’incrocio con la gastronomia del territorio,
promuovendo assaggi e degustazioni e cene con specialità
culinarie tipicamente poggesi. Di pari passi molte attività
commerciali addobbano le loro vetrine al meglio e ristoran-
ti e bar organizzano iniziative e degustazioni presso i loro
locali, assolutamente da provare. 

Il programma: nelle pagine interne

E’ così dopo un bel po’ di
tempo, la medicina di grup-
po è partita. Il 3 di settem-
bre, senza inaugurazione
ufficiale, poiché ancora
tante cose devono essere
sistemate, ha aperto i bat-
tenti questo piccolo ma pre-
zioso Poliambulatorio che
in qualche modo, grazie ad
un edificio messo gratuita-
mente a disposizione dal-
l’amministrazione comuna-
le e grazie all’impegno di
alcuni medici di Poggio
Renatico, garantirà il prose-
guimento delle funzioni del
Cup. Ubicato in via Salvo

d’Acquisto 1/A, in una zona
centrale ma comoda per il
doppio parcheggio delle
auto, sia nel piazzale davan-
ti al Comune provvisorio,
sia nella via interna di fron-
te al Poliambulatorio.
Altrettanto per le biciclette. 
Partiamo con un punto della
situazione sulle cose che ci
sono e che sono al servizio
della comunità.
La Medicina di Gruppo:

sarà funzionante dal 1°
Ottobre. I medici che sono
già presenti sono: Luca
Catapano e Mauro Navarra.
Si stanno trasferendo i

medici Anna Borellini,
Loretto Toselli, Maria
Ersilia Saggese. I 5 medici
effettueranno servizi ambu-
latoriali garantendo sempre
la copertura dei servizi
anche in caso di ferie o di
malattia del medico stesso.
Il 1 ottobre - Negli studi
della “medicina di gruppo” i
medici di medicina generale
saranno a disposizione dei
propri assistiti in orario
8.00-20.00. Ogni medico
opera nello studio per un
certo numero di ore al gior-
no. Se un paziente avrà
bisogno segue a pag. 5 

Si è concluso il 31 Agosto il
terzo English Camp di
Poggio Renatico. Il
Comitato Genitori, in colla-
borazione con la scuola
“The English Experience”
di Norwich in Inghilterra
accreditata dal British
Council, ha organizzato due
settimane di full immersion
nella lingua inglese per due
classi di alunni dai 7 ai 14
anni. La giornata tipo
all’English Camp inizia alle
9.00 e si conclude alle
16.30. La mattinata trascor-
re con la lezione in aula
arricchendo il vocabolario
con nuove parole che poi
vengono subito usate nei
giochi sia in aula che in

giardino. Ci si sposta nella
palestra per le attività spor-
tive o in Auditorium per le
prove dello spettacolo fina-
le a cui tutti sono invitati.
Nell’aula di arte si prepara-
no i costumi e le scenogra-
fie. Dopo il primo giorno in
cui si sentono un po’ spiaz-
zati da questi insegnanti che
non parlano italiano, i bam-
bini superano le inibizioni e
iniziano con facilità a parla-
re Inglese. Il progetto si
conferma una straordinaria
occasione di crescita cultu-
rale ed umana sia per i bam-
bini che per le famiglie che
in questo periodo approc-
ciano, oltre la lingua, anche
sport e cultura inglesi. Altro

punto di forza del progetto
sono le famiglie ospitanti
che per due settimane
“adottano” un membro
dello staff, in questo modo

lo scambio culturale diventa
anche scambio affettivo e
alcuni legami rimangono
nel tempo.

Sono ben 95 metri quadri in
viale stazione al numero 75,
che l’amministrazione co-
munale metterà a disposi-
zione come sede operativa
di un ente o associazione
senza scopo di lucro, iscrit-
ta all’albo comunale delle
associazioni, che deve
avere la caratteristica di
essere operante sul territo-
rio comunale e nel campo
della cultura e della promo-
zione della musica alle con-
dizioni di subcomodato, che
durerà sino al 31.12.2019.
Saranno a carico dell’asso-
ciazione affidataria le spese
di riscaldamento, pulizia,
luce, acqua e rifiuti e le

spese contrattuali. Possono
partecipare al bando, tutte
le associazioni operanti nel
campo culturale e musicali
del territorio poggese. La
scadenza del bando è il 18
settembre 2018 alle ore
12.00. Le domande potran-
no essere presentate su
apposita modulistica all’uf-
ficio protocollo entro e non
oltre il termine oppure a
mezzo fax al  numero 0532
824580. Sul sito del comu-
ne alla voce albo pretorio vi
sono tutte le modalità per
accedere e le indicazioni
con le valutazioni che ver-
ranno date a seconda delle
offerte formative. 

Scuola media di Poggio Renatico

Come un College Inglese

Poggio renatico - Nuovo centro per la Sanità

Cominciano le visite .. a pieno regime entro il 1° ottobre
Associazioni culturali e musicali

95 metri quadri a disposizione

Settembre Poggese
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Appuntamenti
Sagra del Tortellino tipico

di Reno Centese – dal 13 al
30 settembre A Reno
Centese presso lo Stand
Coperto al Campo Sportivo
Apertura ristorante alle ore
19.00 – Info e prenotazioni
348 8853419 Il piatto tipico
da assaggiare è , ovviamen-
te, il Tortellino.  

Sagra della Salamina da

sugo al cucchiaio di

Madonna Boschi – dal 20
al 30 settembre e dal 4 al 14
ottobre A Madonna Boschi
presso lo Stand Coperto e
riscaldato - Apertura ore
19.30 - Festivi ore 12.00
Via Madonna Boschi, 1 -
Info: 340 7095358. 

Sagra della Cotoletta

Mirabellese – 14/15/16 –
21/22/23 – 28/29/30 settem-
bre Nelle Terre del Reno a
Mirabello presso lo stand al
Campo sportivo – via
Belvedere 64 Apertura dalle
ore 19.00 alle ore 22.30.

Domenica dalle 12.00 alle
14.00 e la sera della dome-
nica Chiuso Info e prenota-
zioni: 338 2199426.

Sagra del Tartufo a

Bondeno - centro 2000. Dal
12 al 21 ottobre. Vedi spazio
nella pagina

Sagra della Bondiola a

Poggio Renatico. Campo
sportivo Dal 14 al 23 set-
tembre. Vedi spazio nella
pagina

Settembre Poggese.A pog-
gio Renatico dal 2 al 30 set-
tembre centro storico.
Esposizioni, mercatini,
stand gastronomici, musica.

Sagra della pera - La pera

in tavola a Vigarano

Pieve. Il 27-28-29-30 set-
tembre; 4-5-6-7 ottobre
2018 presso il Campo par-
rocchiale, via Mantova 120
A Vigarano Pieve si celebra
la pera, frutto simbolo del-
l'agricoltura e della campa-
gna Ferrarese con una festa
enogastronomica intera-
mente in suo onore. Giunta
all’undicesima edizione, la
kermesse gastronomica
organizzata dal locale
Comitato Pro Civitate valo-
rizza la pera IGP
dell’Emilia Romagna.

Internazionale a Ferrara

2018 Il 5, 6, 7 ottobre 2018
a Ferrara - Centro storico,
giornalisti e autori da tutto il
mondo arrivano a Ferrara
per una serie di conferenze
e incontri gratuiti.
Informazione e attualità,
economia e letteratura,
fumetti e fotografia: 240
ospiti, 31 paesi, 60 testate
giornalistiche e 120 incon-
tri. Per conoscere il mondo
e cercare di capirlo.

Giornate Europee del

Patrimonio 2018 a

Ferrara Sabato 22 e dome-
nica 23 settembre tornano le
Giornate Europee del
Patrimonio nei musei e nei
luoghi della cultura con
visite guidate, iniziative
speciali e aperture di spazi
normalmente chiusi al pub-
blico. Sabato sono previste
anche aperture straordinarie
serali con ingresso al costo
simbolico di 1 euro. Il tema
dell’edizione 2018 “L’Arte
di condividere” (The Art of
Sharing) riprende e sviluppa
quello dei “Musei ipercon-

nessi”, promosso da ICOM
per la Giornata internazio-
nale dei musei 2018 e adot-
tato dal Ministero per i beni
e le attività culturali in
occasione della Festa dei
Musei, nell’ottica di
costruire legami più stretti e
significativi fra i luoghi
della cultura e i territori, le
comunità, le genti che essi
rappresentano. Il Program-
ma: al Museo Archeologico
Nazionale il 22 settembre,
alle ore 10.30 e 16.00 “A
passeggio nel giardino degli
dei fra scienza, mito e poe-
sia”. Gli Studenti del Liceo
A. Roiti di Ferrara, nell’am-
bito della loro esperienza di
Alter-nanza scuola-lavoro
al Museo Archeologico,
guideranno i visitatori alla
scoperta dello splendido
giardino neorinascimentale
del palazzo, aggiungendo

alla presentazione botanica
delle varie essenze le sugge-
stioni letterarie a queste col-
legate nonché il racconto
dei miti, primo fra tutti
quello del labirinto che
caratterizza la parte centrale
del giardino. Costo del
biglietto: 1,00 €. Al Museo
di Casa Romei in via
Savonarola, sabato 22 set-
tembre con apertura dalle
10.00 alle 22.30 con costi
ordinari nel corso della
giornata (intero 3 euro,
ridotto 1,50 euro) e al prez-
zo simbolico di 1 euro dalle
10.00 alle 14.00 dalle ore

19.30 alle ore 22.30.
Domenica 23 settembre:
apertura dalle 8.30 alle
18.30. Ingresso: euro 3
euro, ridotto euro 1,5 dalle
8.30 alle 14.00; al prezzo
simbolico di 1 euro dalle 14
alla chiusura. Il 21,22, 23
settembre “Vivi il verde alla
scoperta dei giardini
dell'Emilia Romagna” sem-
pre al museo di Casa
Romei. E si aggiunge anche
“I tesori nascosti di Casa
Romei: lo studiolo di
Polissena e il Giardino
segreto”. Visite accompa-
gnate continuative a cura
del Gruppo Archeologico
Ferrarese, il Venerdì 21 ore
15.00-18.00, il Sabato 22
ore 10.00-22.30 (dalle ore
17 alle 19 letture, canti e
rievocazioni storiche a cura
dell'Ente Palio) e Domenica
23 ore 10.00-18.00

12-13-14/  OTTOBRE 201819-20-21
DALLE 19 ALLE 23 E LA DOMENICA ANCHE DALLE 12 ALLE 14

Prenotazioni: 3881142735 - 3928799086 - www.alramiol.it

CENTRO 2000, ingresso VIA PIRONI 88

BONDENO
Città del Tartufo

...dove si mangia il tartufo, quello vero!

TARTUFO
Città di Bondeno
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A seguito della riorganizza-
zione interna dei reparti
dell’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara, a
partire da martedì 18 set-
tembre 2018 gli ambulatori
dell’Unità Operativa di
Cardiologia e quelli
dell’Unità Operativa di
Dermatologia cambieranno
sede, trasferendosi all’1B0
(Settore 1, Corpo B, Piano
0). Attualmente la colloca-
zione degli ambulatori è la
seguente: - Cardiologia:
3B0 (Settore 3, Corpo B,
Piano 0) dove si trova il
Centro per il Trattamento
dello Scompenso Cardiaco
e 1E0 (Settore 1, Corpo E,
Piano 0): ambulatorio
Holter Cardiologico, ambu-
latorio Ecocardiografico,
Day Hospital cardiologico,
ambulatorio Aritmologico
Cardiologico, ambulatorio
Cardio-oncologico, ambu-
latorio Cardiologico pre-
operatorio, Centro
Ipertensione, ambulatorio
Controlli Angioplastica,
ambulatorio Controlli
Pacemaker e defibrillatori. -
Dermatologia: 3B0

(Settore 3, Corpo B, Piano
0): ambulatorio Generale
Dermatologico, ambulato-
rio Chirurgico, ambulatorio
Vi d e o d e rma t o s c o p i a ,
ambulatorio delle Malattie a
Trasmissione sessuale
(MTS), ambulatorio Der-
matologico Medicazioni

Ustionati, ambulatorio
Micologico Dermatologico,
ambulatorio Dermatologico
Allergologico, ambulatorio
Patologie del Distretto
Genitale, ambulatorio di
Fototerapia/Fotochemiotera
pia/Terapia Fotodinamica
(PDT), ambulatorio Acne,
Idrosadenite Suppurativa e
Dermatosi Correlate. Il tra-
sferimento avverrà da mer-
coledì 12 a lunedì 17 set-
tembre 2018. Nell’arco di
questo periodo le attività
sanitarie saranno sospese e
riprenderanno da martedì
18 settembre.

Percorsi consigliati per rag-
giungere gli ambulatori.
- Dall’Ingresso 1, salire al
primo piano usando gli
ascensori panoramici,
imboccare il Settore 1 e rag-
giungere il Corpo B, da qui
prendere gli ascensori e
scendere al Piano 0. -

Dall’Ingresso 2 sarà possi-
bile raggiungere gli ambu-
latori percorrendo il corri-
doio del Settore 1 al piano
terra, fino a raggiungere il
Corpo B, seguendo l’appo-
sita segnaletica dedicata. La
chiusura delle agende
ambulatoriali è già stata
comunicata a tutti i pazienti
con appuntamenti prece-
dentemente presi nelle gior-
nate di chiusura; tuttavia,
anche durante il periodo di
sospensione delle attività
sanitarie, le due Unità
Operative manterranno atti-
ve alcune attività urgenti

(ambulatorio per Medi-
cazioni Ustionati e ambula-
torio Ecocardiografico).
L’azienda ospedaliera si
scusa per i disagi e fà sape-
re che sarà predisposta una
nuova segnaletica per rag-
giungere i nuovi spazi. 

Sanità - Ospedale di Cona

Cardiologia e dermatologia sospensione dei servizi e spostamento ambulatori

Gruppo Scout Casumaro

Inizia una nuova, avventurosa, stagione
Il gruppo scout agesci Casumaro1 organizza una riunione con i genitori giovedì 27 set-
tembre alle ore 20.45 di fianco Chiesa storica. La riunione è mirata a dare informazioni su
essere “scout”. Il gruppo scrive: “ Hai tra gli 8 e i 12 anni? Tanti nuovi amici e fantastici
giochi ti aspettano. Diventa lupetto! Segui Mowgli, Akela, Baghera la pantera e l’Orso
Baloo nelle loro avventure nella giungla. Sei una ragazzo o una ragazzi fra i 12 e i 16 anni?
Vuoi provare l’avventura scout? Vieni a trovarci in reparto! Imparerai ad accendere un
fuoco, montare una tenda, orientarti con una bussola e molto altro ancora. Hai più di 16
anni? Non preoccuparti, c’è posto anche per te nel nostro Clan! Per informazioni ecco i
recapiti telefonici di Francesco al numero 349 4254127 e di Chiara al numero 348
0326965. 

Che il 14 agosto l’Italia intera sia stata scos-
sa, nel suo torpore ferragostano, da un fatto
tragico è cosa purtroppo risaputa. Che, vista
la scarsità di notizie del periodo, il cronista
di turno si sia tuffato a capofitto nella noti-
za ( potendo così evitare il “soliti ritornelli”
a base di “tutti al mare”) è fatto che pur-
troppo va annoverato anch’esso tra le trage-
die. La spinta mediatica ha provocato una
vera e propria situazione di terrore ( chi, in
quei giorni, accingendosi a passare sopra un
ponte o sotto un viadotto, non ha , almeno
pensato, anche solo per un istante :” ma sarà
sicuro ?” .. alzi la mano ) Che, spinti dalle
tragedie e dalla mania del “siamo tutti cro-

nisti” i social siano stati riempiti di foto e
fotine ... con tanto di commenti scandaliz-
zati sulle crepe e scrostature dei manufatti
di tutta Italia è, purtroppo, un dramma del
quale in pochi si sono capacitati. Che, terro-
rizzati dal possibile crollo, non solo dei
manufatti, ma del proprio cadreghino, gli
amministratori abbiano poi provveduto alla
chiusura selvaggia di tutto quello che pog-
gia su un pilone è segno di come, nel nostro
tempo, si facciano e cose non per la loro
reale necessità ed urgenza ( i protocolli dei
vari uffici amministrativi sono pieni di
segnalazioni “datate” fatte dai tecnici ) ma
per la scellerata necessità di evidenziare la
propria, inutile pseudo attività che, venendo
dimenticata entro breve tempo, produrrà
solo disagi e transenne arrugginite.. per la
gioia dei reporter .. anche quelli di fessbuk!

Ottantasette casi di malattia
neuro-invasiva, con 14
decessi (di cui due a
Modena, due a Bologna, tre
a Ravenna e sette a Ferrara);
65 casi di forme febbrili e
22 casi di infezione senza
sintomi in donatori di san-
gue. L’assessore regionale
alle Politiche per la salute,
sulla circolazione del virus
West Nile in Emilia-
Romagna al 10 settembre.
Una stagione, quella 2018,
da considerarsi “anomala”,
ha sottolineato l’assessore,
non tanto per la quantità di
zanzare-vettore (nella
media), ma per precocità
nella circolazione virale - in
anticipo di circa un mese
rispetto al passato -, elevata
intensità della circolazione
stessa in zanzare e uccelli e
particolare aggressività del
virus, con un alto numero di
forme neuro-invasive ed
elevata mortalità nell’uo-
mo.La Regione, oltre al
Piano di sorveglianza e con-
trollo, consolidato da anni,
e puntualmente inviato a
giugno scorso a tutti i sinda-
ci e alle Aziende Usl, ad
agosto ha attivato una sor-
veglianza entomologica

straordinaria (extra piano).
Il 16 agosto ha chiesto ai
Comuni di aumentare l’at-
tenzione dove era maggiore
la presenza di persone più
fragili (anziani o con pato-
logie croniche), e quindi in
prossimità di ospedali e
strutture socio-assistenziali,
attuando trattamenti di
disinfestazione con prodotti
adulticidi a cadenza setti-
manale fino al 30 settembre.
“La protezione individuale-
ha proseguito l’assessore -,
è dunque l’uso di spray
repellenti, abiti dai colori
chiari, zanzariere, resta fon-
damentale, soprattutto a
partire dagli anziani. I
Comuni stanno facendo ciò
che a loro compete. Tra l’al-
tro abbiamo dato indicazio-
ne di effettuare, soprattutto
nelle province più colpite,
gli interventi vicino agli
ospedali e ai servizi socio-
assistenziali, compresi
quelli sugli insetti adulti. I
Comuni agiscono nei posti
pubblici, mentre i privati lo
devono fare per conto loro,
con gli interventi peraltro
più efficaci, che sono sulle
larve. È necessario il senso
della comunità, altrimenti

non si va da nessuna parte”.
Per l’anno prossimo, “inten-
sificheremo gli interventi
sulla base dell’esperienza di
quest’anno- ha annunciato
Venturi-, soprattutto occu-
pandoci anche di tutti i luo-
ghi che sono abbandonati,
disabitati, come capannoni,
depositi di gomme, che pos-
sono diventare luogo di pro-
liferazione delle zanzare. I
Comuni sanno che la
Regione rimborsa tutti gli
interventi straordinari che
abbiamo richiesto; ci siede-
remo con loro a un tavolo,
alla fine di quest’epidemia,
per ragionare insieme su
interventi non straordinari,
ma potenziando quelli che
già facciamo, anche sulla
base dell’esperienza e dei
risultati di quest’anno. C’è
molto meno virus in circo-
lazione di un mese fa: al
momento i pazienti più
gravi ancora nelle terapie
intensive sono quattro, ma
sono stati ricoverati da
tempo, tre a metà agosto ed
uno da due settimane, indi-
ce che l’epidemia sta sce-
mando, ma abbiamo biso-
gno della collaborazione di
tutti, anche dei cittadini”. 

Editoriale

Sindrome da cavalcavia

West Nile

Il punto della situazione in Emilia Romagna
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15 Settembre – piazza Castello, ore 21.00

“Pezzi da ‘90” - Musica disco anni 90 - una festa ispirata
agli anni 90 con Dj Rava. Il pubblico potrà ascoltare musi-
ca e ballare vestita a tema (facoltativo)
22 Settembre - piazza del Popolo, ore 19.00

“Cena in Bianco”. Per questa manifestazione Pro loco
comunica che la location sarà a sorpresa e verrà comunica-
ta soltanto il giorno prima. L’Iscrizione è obbligatorio entro
il giorno 19 settembre al numero 338 7807464 o presso il
negozio “Capricci di Susy”. Durante la serata Game show
“Il cervellone”. Verrà premiato il tavolo e l’abito più bello. 
Per partecipare alle cena in bianco è obbligatorio indossare
un abito totalmente bianco, portare tutto quello che serve
per cenare. I tavoli sono rettangolari da 8 posti ciascuno.
L’allestimento del tavolo è previsto per le ore 20,00.
Occorrerà apparecchiare con piatti e bicchieri non di carta e
usare tovaglie in tessuto, all’insegna del “riutilizzabile”. Il
tavolo va decorato con eleganza e l’organizzazione di pro
loco indica di portare fiori e candele. Si può portare cibo di
tutti i colori (non vale la regola del bianco). Il bere viene
fornito da Pro Loco: ogni 4 persone 1 bottiglia di vino bian-
co (ovviamente), ½ litro di acqua o coca a 10 euro. I bimbi
sotto i dieci anni usufruiranno del “bere” gratuito. 

23 Settembre – lungo via Salvo d’Acquisto - dalle ore 14

“Poggio in Sport” – sport in centro

Il paese si trasformerà in un grande Campo Sportivo, che
ospiterà molteplici discipline sportive dislocate lungo le vie
del paese. Un’occasione per conoscere, per chiedere infor-
mazioni e provare in modo divertente le varie discipline
sportive proposte, alla presenza di istruttori professionisti, e
assistere ad esibizioni e dimostrazioni pratiche dei vari
sport. Stand gastronomici e punti bar sempre aperti.

29 Settembre - piazza del Popolo

ore 19.00 “Stand gastronomico“ con Specialità poggesi
ore 21.00 “Spettacolo di Danza” della scuola “Cento per
Cento danza”
ore 23:30:  davanti al Centro Civico
“Tombola di San Michele” e a seguire “Spettacolo
Pirotecnico”
30 Settembre - vie del Centro Storico

ore 10.00 “Poggio Expo’” 2° Fiera campionaria e 2° edizio-
ne di “Svuota la soffitta”
ore 19.00 “Strapoggio”- tradizionale Corsa Podistica con
partenza davanti al Municipio
12/13/14 Ottobre - Piazza del Popolo

FESTA DELLA BIRRA

Dal 15 Settembre al 30 Settembre “Cartoline da Poggio”

MOSTRA FOTOGRAFICA nei locali della canonica A cura
del gruppo fotografi poggesi. Scatti di Alice Sturaro, Luca
Alberghini, Sergio Bratti, Gaetano Cavicchi, Daniele
Gonelli, Nicola Farioli, Maurizio Marchesini, Enrico
Righetto, Manrico Pesci, Alberto Zucchini, Denis Guerra
+ foto macchina fotografica

Dal 27 Settembre al 7 Ottobre LUNA PARK in piazza
N.B Il programma potrebbe subire variazioni

Il settembre poggese al Brillo Parlante
Venerdi 28 settembre, dalle ore 19.30: “Beviamoci una
Bionda” - degustazione di birra, ricco buffet, musica e
tanti gadget
Domenica 30 settembre: dalle ore 11:30 “Spritz e
Arrosticini” in collaborazione con Macelleria Nannini.
Musica con Dj tutto il giorno. Alle ore 16:30 Avis e
A.Se.F.F presentano: “Baby Dance, Balli di gruppo ed esi-
bizione danza latina e caraibica” a cura di Dance Style
Club.

Bellissima serata quella che
si è tenuta giovedì 6 settem-
bre in piazza castello, parte-
cipata da un pubblico molto
attento e moderata dalla
“nostra” Simonetta Mala-
guti. In quello che un tempo

era il vero e proprio castello
sono stati illustrate le opera-
zioni inerenti il salvataggio
dell’archivio storico comu-
nale del comune. Un archi-
vio di estrema rilevanza,
che racconta la storia e che
storia di Poggio Renatico.
La serata è stata organizzata
dall’associazione storico
culturale poggese con il
patrocinio del Comune di
Poggio Renatico. Dopo il
benvenuto del sindaco
Daniele Garuti, si sono suc-
ceduti Pino Malaguti presi-
dente dell’associazione,
amante della storia e delle
tradizioni, con la passione
della ricerca e della risco-
perta. Un racconto relativo
alla storia quello di
Malaguti che si è interseca-
to con quello di Gianni
Rizzioli che materialmente
curò il recupero dell’archi-
vio dopo il sisma del 2012
lavorando in sintonia con le
archiviste Margherita Beggi
e Angelica Barberini di

Archimedia. Le stesse
hanno chiuso la serata par-
lando del loro lavoro all’in-
terno del palazzo comunale.
Hanno recuperato e salvato
e predisposto il trasloco
temporaneo a Vignola, in

uno stabile della sovrinten-
denza, tutto il patrimonio
archivistico comunale,
descrivendone i passaggi e
la ricchezza e bellezza di
documenti che hanno avuto
la possibilità di visionare.
L’archivio ora è al sicuro e
presto, grazie al progetto di
ricostruzione del nuovo sta-
bile, tornerà a Poggio
Renatico dove verrà riordi-
nato e diventerà patrimonio
storico e culturale fruibile,
non solo da storici e ricerca-
tori, ma dall’intera comu-
nità. Nonostante la pioggia,
il pubblico è rimasto sino
alla fine, munito di ombrel-
li, ad ascoltare. Una Poggio
Renatico con la sua gente
che ama il suo paese e la
sua storia e che apprezza
queste iniziative. La chiusu-
ra della serata è stata affida-
ta alle parole dell’assessore
alla cultura Serena Fini, che
ha auspicato che questo tipo
di iniziative possa essere
portato nelle scuole.

Settembre Poggese

Il programma ufficiale della manifestazione
Poggio Renatico e le sue antiche carte

Successo per la serata di presentazione

Cena in bianco: edizione di Spilamberto (MO)Cena in bianco: edizione di Spilamberto (MO)

Poggio expo edizione 2017Poggio expo edizione 2017



segue da pag. 1 di un con-
sulto ad uno orario non
coperto dal suo medico, in
quello stesso studio, troverà
un altro medico che, poten-
do accedere alla documen-
tazione clinica del richie-
dente, potrà sostituire in
maniera efficace il collega
offrendo una risposta ade-
guata al paziente. 

Il punto prelievi: dal 4 set-
tembre il punto prelievi si è
trasferito da via Marconi
alla nuova sede di via
D’Acquisto. I giorni di pre-
lievo saranno il Martedì e il
Venerdì dalle ore 7.30 alle
9.00. Il personale infermie-
ristico sarà in loco alle ore
7.00 sino alle 9.45. Restano
invariate le modalità di
accesso e la tipologia di pre-
lievi effettuati, compresi i
prelievi per Terapie
Anticoagulanti Orali
(TAO). La nuova sede del-
l’ambulatorio prelievi, si
trova al piano terra. Al
momento il personale asl
non sa se ci sarà la possibi-

lità delle prenotazioni onli-
ne. L’infermiera è la stessa. 
Il servizio infermieristico:

il servizio infermieristico
specializzato “dovrebbe”
partire dal 2019, con l’as-
sunzione diretta di un’altra
infermiera alle dipendenze
della Medicina di Gruppo.
Ciò per garantire il tratta-
mento di pazienti cronici e

patologie particolari. La
guardia medica è presente e
ha il punto base presso la
casa di riposo. Risponde al
numero 840 000768. Un
merito particolare in questo
lungo periodo di transizione
va alla farmacia San
Michele del centro storico,
che si è attivata per il servi-
zio di prenotazioni e che
pare che sia intenzionata a
portare comunque avanti il
servizio.  Un primo passo
avanti verso un migliore
servizio sanitario, che l’as-
sessore Brunello insieme ai
medici “porta a casa”.
Rimane comunque il nodo
del SAUB – ovvero il servi-

zio che prima della chiusura
del CUP gestito direttamen-
te dall’Asl c’era e che ora
rimane un bel punto interro-
gativo. Asl ha difficoltà a
concederlo ed è molto grave
per la comunità. Perché al
saub si fanno prestazioni
che sono basilari come il
rilascio tessera di iscrizione
al Servizio Sanitario
Nazionale (senza scadenza)
a cittadini italiani residenti,
non residenti e stranieri;  il
rinnovo tessere sanitarie a
scadenza;  la scelta e revoca
del medico di medicina

generale o del pediatra di
libera scelta; il rilascio tes-
sere di esenzioni ticket; le
informazioni e rilascio
modelli per usufruire del-
l’assistenza sanitaria all’e-
stero (e rilascio Carnet
Verde a cittadini stranieri
per usufruire dell’assistenza
sanitaria in Italia (CEE).
Brunello sta cercando ogni
via per ottenere anche solo
un operatore in “prestito”
una volta ogni 10-15 giorni.
Teniamo presente che siamo
in pieno flusso migratorio,
sia in ingresso che in uscita

per cui, spesso e volentieri
c’è bisogno di aggregarsi a
un medico, oppure di effet-
tuare la cancellazione. In
più a breve andrà in pensio-
ne il dottor Cavicchi, che tra
l’altro rientra nella catego-
ria medici massimalisti, per
cui tutti i suoi pazienti
dovranno essere smistati ad
altri medici. Senza il Saub
anziani, stranieri e anche
persone con difficoltà moto-
rie dovranno andare verso
Ferrara o verso Bondeno o

verso Cento. Obbligatoria-
mente. Un grande disservi-
zio che aggraverebbe la
mancanza di tanti altri ser-
vizi fondamentali che i cit-
tadini di Poggio Renatico e
frazioni non hanno. Non
hanno il consultorio, non
hanno l’ambulatorio vacci-
nazioni per i bambini, non
hanno una pediatria di
comunità, non hanno l’igie-
ne mentale, non hanno una
fisioterapia convenzionata.
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Anche per l’Anno Scolastico 2018/2019 la richiesta di con-
tributo regionale per la fornitura dei libri di testo per gli stu-
denti delle Scuole Secondarie di I e II grado deve essere
presentata esclusivamente online. Per la compilazione
della domanda occorrono: un collegamento internet; un
indirizzo email; numero di cellulare con SIM attivata in
Italia; attestazione ISEE in corso di validità dalla quale
risulti un valore ISEE compreso tra 0 e 15.748,78 euro;
codice fiscale del genitore o dello studente, se maggioren-
ne, che compila la domanda e codice fiscale del figlio per il
quale si presenta la domanda; gli scontrini attestanti la spesa
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo che devono comun-
que essere conservati e dovranno essere esibiti in caso di
controlli successivi; - codice IBAN nel caso si preferisca
l’accredito del contributo sul conto corrente. I cittadini che
hanno richiesto il contributo lo scorso anno potranno utiliz-
zare le stesse credenziali. La domanda e relativa richiesta di
contributo devono essere presentate attraverso il portale
https://scuola.er-go.it/login.php - entro il 23 Ottobre 2018
entro le ore 18.00. La domanda potrà essere presentata
anche rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale conven-
zionati con l’Azienda Regionale ER.GO.

Orari ambulatori c/o Medicina di Gruppo di Poggio Renatico
Dottor Navarra

Lunedì dalle 8.00 alle 13.00
Martedì dalle ore 15.00 alle 19.00
Mercoledì dalle ore 8.00 alle 13.00
Giovedì dalle ore 8.00 alle 13.00
Venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00
Appuntamenti nella prima e ultima ora di ogni giorno

Dottor Luca Catapano

Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Martedì dalle 15.00 alle 18.00
Mercoledì dalle ore 10.30 alle 13.00
Giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00
Venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00
Catapano continua anche con l’ambulatorio di Coronella
ai seguenti orari.
Lunedì dalle ore 8.00 alle 9.45
Martedì dalle ore 8.00 alle 9.45
Mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.00
Giovedì dalle ore 8.00 alle 9.45
Venerdì dalle ore 15.00 alle 17.00
L’accesso è libero ad entrambi gli ambulatori. Le visite
domiciliari dovranno essere richieste entro le ore 10.00.
Durante gli orari di ambulatorio telefonare, per ogni esi-
genza, al numero 391 4551344. Il medico è reperibile, al
di fuori dei suddetti orari, al n. 338 4838817

Prelievi:

I giorni di prelievo saranno il Martedì e il Venerdì dalle
ore 7.30 alle 9.00

Segreteria Medicina di Gruppo: 0532 235120 (dal 1/10)
Guardia medica 840 000768.

Cup e medicina di gruppo

Libri Scolastici

Richieste per i contributi
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per Rinnovo Esposizione

Sconti 60% fino al 

Centro Notte

Via Statale 82, Terre del Reno, loc. San Carlo

Tel: 0532 350519   www.centro-notte.it

Settembre 2018: “Sporting
Emilia poggese asd”si
accinge ad iniziare la sua
terza stagione. All’insegna
dei giovani, della maturità e
del territorio. Nata nel giu-
gno 2016, dalla fusione
della storica “Pol. Poggese”
con “Sporting Emilia”, che
copriva i Comuni di
Baricella e Malalbergo, la
“Sporting Emilia ” ha sede
a Poggio Renatico, in via
San Carlo 62, presso lo sto-
rico Campo Sportivo comu-
nale di Poggio Renatico e
opera nei Comuni di Poggio
Renatico, Malalbergo e
Baricella. Le parole d’ordi-

ne sono: vasto settore gio-
vanile, Scuola Calcio (affi-
liato al Bologna Football
Club - BFC), sguardo rivol-
to verso il coinvolgimento e
l’educazione sportiva dei
ragazzi, importante tradi-
zione di “Prima Squadra” e
grande attenzione al territo-
rio e alla crescita del vivaio.
La “Sportig Emilia” è il
risultato di una scelta corag-
giosa, che riconosce l’enor-
me e preziosissimo lavoro
dei tanti volontari, che

sacrificano il proprio tempo
libero per amore della
nostra comunità. E che rico-
nosce il supporto continuo
da parte di Soci,
Simpatizzanti e Sostenitori.
Una scelta che conferma e
rafforza quanto riportato nel
“Notiziario Sportivo
Poggese” del 2014, quando
l’allora neo-presidente,
Evandro Zucchini,
Presidente della “Poggese”
fino al giugno 2016,
dichiarò come, nonostante
la crisi economica che tutte
le società dilettantistiche
vivevano, l’attività giovani-
le a Poggio Renatico sareb-

be stata salvaguardata, a
costo di tagliare ogni altra
spesa. E infatti nella
“Sporting Emilia poggese
asd” assai rilevante è l’atti-
vità nel settore giovanile, e
nella Scuola Calcio, con
quasi 300 ragazzi nelle
varie fasce d’età, dai 5 ai 17
anni, promuovendo una cul-
tura sportiva orientata verso
valori educativi e sociali, da
coniugarsi con l’apprendi-
mento dell’arte del gioco
del calcio. Al settore giova-

nile si affianca la “Prima
Squadra”, che nella stagio-
ne 2018-2019 militerà nel
campionato di 2° Categoria.
“Prima Squadra” della
“Sporting”, che vede per la
stagione che va ad iniziare
un organico quasi del tutto
rinnovato, più della metà
del quale proviene dal
vivaio della stessa società.
Una rosa di ragazzi, giovani
(età media inferiore a 22
anni!) e provenienti dal
nostro territorio. Così che
uno degli obiettivi fonda-
mentali della fusione può
dirsi, già in due anni, rag-
giunto.  La speranza per la
stagione che va a iniziare è
di disputare un campionato
tranquillo, con una salvezza
da raggiungere il prima pos-
sibile, così da offrire la pos-
sibilità ai tanti giovani della
rosa di maturare e abituarsi
a livelli agonistici che per
molti di loro saranno una
novità. Lo staff tecnico diri-
genziale della “Sporting
Emilia poggese” è compo-
sto da persone da tempo
legate alla società: Luca
Biavati (Direttore Sportivo
e Vice-Presidente Vicario),
Juri Ruggeri (Allenatore e
Vice-Presidente), e Raffaele
Zucchini (Vice-Allenatore),
storico Capitano della Pol.
Poggese, che dopo aver
chiuso la propria attività
agonistica ha deciso di con-
tinuare a contribuire alla
società aiutando la crescita
sportiva dei nostri giovani.

Pino Malaguti

SPORTING EMILIA POGGESE A.S.D.

Una squadra di giovani e volontari del territorio per il territorio
L’ Associazione RADIO
CLUB CONTEA NORD
– Volontari Protezione
Civile per i Comuni di
Bondeno e Poggio
Renatico, ricerca Volontari
da inserire nelle varie ed
importantissime attività che
si svolgono a favore della

comunità. Chiunque voglia
avvicinarsi all’associazione
può contare su un percorso
formativo molto importan-
te. I corsi di vario tipo ini-
ziano con le nozioni di base,
passando dal corso antin-
cendio boschivo, al corso
idrico, all’uso delle stru-
mentazioni e cioè gli appa-
rati ricetrasmittenti, attrez-
zature particolari, come
quelle che servono per
scendere dagli argini in
sicurezza. Da anni la
Protezione Civile collabora
con la Polizia Municipale in
eventi particolari.  Le atti-
vità che tipologicamente
vengono svolte: a) PROTE-

ZIONE CIVILE Alto
Ferrarese, nei due comuni
di Bondeno e Poggio
Renatico. Per essere
Volontario di P.C. dell’asso-
ciazione, iscritta al
Coordinamento Provinciale
di Protezione Civile di
Ferrara, è obbligatorio fare

un corso base
e successiva-
mente corsi di
specia l izza-
zione di vario
genere, IDRI-
CO 1° e 2°
livello– Corso
ANTINCEN-
D I O
BOSCHIVO e
altro ancora.
Chi volesse
avvicinarsi e
saperne di più
e ricevere
informazioni
su Radio Club

Contea Nord Volontari
Protezione Civile BONDE-
NO può chiamare il numero
3338327193: per POGGIO
RENATICO il numero
3452325636. b) Collabora-

zione con Polizia
Municipale Bondeno e
Poggio Renatico in varie
Manifestazioni, ad esem-
pio: Mercatino di Stellata
(la seconda domenica di
ogni mese), Carnevali (ad
esempio Poggio Renatico),
Processioni e Manifesta-
zioni di interesse collettivo
etc. Occorre fare un Corso
Informativo alla presenza di
un Agente di Polizia
Municipale con attestato di
frequenza. c) Addestra-
menti: Uso delle ricetra-
smittenti, Uso della varie
attrezzature, Guida di auto-
mezzi di Soccor-
so, Rimorchio (leggero),
Montaggio di tende mini-
steriali, Sacchetti di sabbia
(per coronelle) Manuten-
zioni operative e tanto altro.
I referenti: per la zona di
Bondeno: Andrea Ferrarini
c/o Radio Club Contea
Nord – Tel 338 327193 /
radioclub@iol.it Per la zona
di Poggio Renatico: Alberto
Grimaldi Tel 345 2325636
poggio.renatico@libero.it

Protezione Civile di Bondeno e Poggio Renatico

A.A.A. volontari cercasi

E sono 50! Il Tennis Club di
Mirabello ha festeggiato la
sua vita associativa. Al
compleanno erano presenti
giovani campioni ma anche
“vecchie glorie”. Una serata
dedicata ai ricordi e alla
gioia di stare insieme L’as-
sessore allo Sport Mirco
Marani ne ha approfittato

per ricordare che è intenzio-
ne della nuova amministra-
zione la riqualificazione di
tutta l’area dedicata agli
sport di Mirabello e che
sono stati stanziati 120.000
euro, per interventi che
vanno dal rifacimento degli
spogliatoi, all’illuminazio-
ne, alla sicurezza. 

Mirabello

Il Tennis Club Festeggia i 50 anni
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Lo conosci ma non sai defi-
nirlo, lo percepisci ma non
riesci ad assaporarlo, lo
avvicini ma non ne cogli
l’anima. Araba fenice della
gastronomia internazionale,
utopia dei sensi, il tartufo è
essenzialmente profumo, e
solo dopo anche gusto
"Carlo Cracco". Bondeno
ha saputo cogliere l’oppor-
tunità di questo dono della
natura ed è diventata impor-
tante e conosciuta per la sua
Sagra del Tartufo, anche se
il termine “Sagra”, usato
per questo appuntamento, è

decisamente riduttivo. Par-
liamo di un appuntamento
di alta cucina e di grande
tradizione, dove niente è
lasciato al caso, dove i pro-
fumi parlano da soli, dove il
cibo è cultura. Ecco che nei
giorni 12, 13, 14 e 19, 20 e
21 ottobre, si apriranno le
porte di questo evento
gastronomico, diventato
famoso a livello internazio-
nale. Cosa distingue la
“Sagra del Tartufo di
Bondeno”? Prima di tutto la
cultura e la professionalità
di chi la organizza: l’asso-

ciazione di promozione
sociale Al Ramiol, coadiu-
vata dai tanti volontari che
negli anni (il 2018 vede la
14° edizione) hanno perfe-
zionato la qualità dell’offer-
ta gastronomica, guardando
sempre all'attività primaria,
cioè quella di preservare e
valorizzare il patrimonio
tartuficolo del territorio.
Attraverso il contributo di
tutte le persone che sosten-
gono le attività ed il sempre
numeroso pubblico che par-
tecipa alla Sagra del
Tartufo, è stato realizzato un

bosco permanente di cinque
ettari (Il bosco di Mel) pres-
so la golena del fiume
Panaro, dove sono state
messe a dimora essenze
arboree e arbustive autocto-
ne. Altro elemento è l’alle-
stimento del ristorante. Non
troverete certo né tovaglie
di carta né piatti di plastica,
perché i piatti proposti
vanno gustati nell’eleganza
stessa del prodotto in que-
stione. Così come non tro-
verete nessun conservante o
additivo chimico nel tar-
tufo. Ogni piatto è caratte-

rizzato dall’utilizzo di vero
tartufo e spetta ai palati più
raffinati il piacere di
coglierne le straordinarie
sfumature. TARTUFO
BIANCO Tuber Magnatum
Pico, TARTUFO BIAN-
CHETTO Tuber Albidum
Pico, TARTUFO NERO
Tuber Aestivum Vittadini. Il
Tartufo porta il sigillo
DE.C.O. (denominazione
comunale di origine), una

novità in Italia, quella di eti-
chettare il percorso di pro-
duzione e tutela del pregiato
fungo ipogeo, che riveste in
realtà grandi potenzialità
per un indotto nel territorio.
Sulle ricadute del marchio
DE.C.O. applicata al tartufo
si sofferma il presidente de
Al Ramiol, Mattia Bagno-
lati: «Avremo ora la certez-
za che il prodotto sarà di
derivazione del territorio.

Come associazione – dice –
abbiamo scelto questa stra-
da, per dare l’opportunità a
chi si occupa di trasforma-
zione, ristorazione ed a chi
commercia anche con l’e-
stero, di poter offrire un
prodotto di qualità”.
Bondeno, grazie ad Al
Ramiol ed alla sua sagra del
tartufo, fa parte a pieno tito-
lo dell’Associazione Nazio-
nale delle Città del Tartufo.
Il menù è straordinario.
Cappelletti, tagliolini, risot-
ti, uova, tagliate, cotolette e
dolci conditi con le diverse

tipologie di tartufi. Un’es-
perienza gourmet ma anche
sensoriale, perché coinvol-
ge non solo il palato ma
anche lo spirito. Qualcosa
di sublime che rimane come
unicità di sensazioni. La
Sagra è sempre molto fre-
quentata ed il servizio è di
prima qualità. Ed è per que-
sto che si è resa obbligatoria
la prenotazione ai numeri:
3881142735 – 3928799086.
Possiamo dire che oggi
Bondeno si è conquistata a
pieno merito un posto tra le
Citta del Tartufo!

IAl Ramiol - ovvero - il Tartufo di Bondeno

Ad Ottobre la “sagra” del vero tartufo de.co

I controlli hanno iniziato a
fare sentire il loro peso. Gli
agenti della Polizia
Municipale nelle frazioni,
con verifiche a sorpresa
della circolazione stradale,
stanno portando a significa-
tivi risultati. Il tutto secondo
una richiesta partita dai cit-
tadini e accolta dalle
Amministrazioni, di concer-
to con il comando degli
agenti di polizia locale. «I
controlli stanno continuan-
do – assicura il comandante
della Polizia Municipale
dell’Alto Ferrarese, Stefano
Ansaloni – in particolare
per quel che attiene la velo-
cità dei veicoli. Una situa-
zione molto sentita dai resi-
denti dei centri abitati peri-
ferici». Non moltissimi i
veicoli circolanti, ma alcune
contravvenzioni per eccesso
di velocità sono scattate.
«Speriamo che questa mag-
giore presenza degli agenti

in periferia – tiene a preci-
sare Ansaloni – abbia un
effetto sulla riduzione della
velocità nei centri abitati,
innescando un ciclo virtuo-
so. Si tratta – specifica – di
controlli a sorpresa, che
abbiamo iniziato ad intensi-
ficare subito dopo
Ferragosto e che continue-
ranno». Controlli stringenti
nelle frazioni, dunque, con
importante concentrazione
di mezzi e agenti. Tutto
questo allo scopo di presi-
diare sia i paesi più popolo-
si del territorio, sia le fra-
zioni con minor numero di
abitanti. «I cittadini hanno
richiesto un maggiore con-
trollo, per fare fronte alle
auto che transitano a forte
velocità nei centri abitati
delle frazioni (per esempio,
in quelle attraversate da
strade provinciali) e per ese-
guire controlli sui condu-
centi, su revisioni e certifi-

cati assicurativi – evidenzia
il sindaco di Bondeno Fabio
Bergamini –. Finora il risul-
tato è stato raggiunto, ma
l’azione sinergica della
Polizia Municipale e del
Comune si sta concretizzan-
do anche con l’invio di tec-
nici sui luoghi dei controlli.
Stiamo infatti progettando
una serie di misure per cal-
mierare il traffico (con
restringimenti delle carreg-
giate in alcuni punti, deter-
renti visivi e quant’altro)

che, caso per caso, andremo
a spiegare e concordare con
la cittadinanza durante l’au-
tunno, nelle stesse frazio-
ni». Insomma, sicurezza
stradale al centro dell’agen-
da. Insieme alle misure già
programmate, ( ad esempio
Bondeno ha un piano di
manutenzione di alcuni trat-
ti delle carreggiate e di revi-
sione della segnaletica oriz-
zontale) in un progetto
organico di gestione della
circolazione stradale.

Polizia dell’Alto Ferrarese

Ottimi risultati dei controlli sulla velocità

Rif. 1820 S.AGOSTINO: villetta a

schiera centrale, ben tenuta, così

composta: al Piano Terra ingresso,

garage doppio, bagno/lavanderia.

1P: ingresso, cucina abit., ampio

salone, balcone. 2P: 3 letto, bagno.

Libero entro gennaio 2019.

€ 110.000

Rif. V1810 S.AGOSTINO:

in tranquilla zona residen-

ziale appartamento al P.1

e ultimo con entrata indi-

pendente. Composto da

ingr., soggiorno con ango-

lo cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio. Garage

doppio. Libero subito.   €.98.000

Rif. V1803 S.AGOSTINO: casa

singola immersa in bellissimo

parco piantumato disposta su 2

piani con garage in fabbricato

adiacente. Ideale come soluzio-

ne per genitori e figli. Tetto rifat-

to, piano terra ristrutturato, caldaia nuova. Da

vedere! Disponibilità immediata. Prezzo interessante

Rif. V1721  S.AGOSTINO:

In tranquilla zona residenzia-

le  villetta di testa con ampio

giardino esclusivo piantuma-

to. Dotata di ampia zona ser-

vizi ha una superficie complessiva di mq. 170.

Libera entro breve. €.170.000 tratt.li

rif. V1815 PIEVE DI CENTO:

in posizione centralissima comoda

a tutti i servizi  grazioso apparta-

mento sito al P.1 e ultimo, compo-

sto da ingr-soggiorno con angolo

cottura, camera e bagno. Cantina.

Ideale come investimento.

€.70.000 tratt.li

Rif. 1806 S. AGOSTINO: in tranquilla palazzina,
appartamento al piano secondo di: ingresso-sog-
giorno, cucina, 2 letto, bagno, balcone, garage.

€ 100.000

rif. V1817 SAN CARLO :

di recente costruzione

appartamento con entrata

indip.e giardino esclusivo in

palazzina di sole 5 unità.

Composto da ingresso- sog-

giorno, cucina, camera e

bagno; mansarda con 2 camere €. 95.000

Rif.V1730 DOSSO: splendi-
da porzione di bifamiglia-
re con ampio giardino
esclusivo composta da P.T:
ingresso-soggiorno, cuci-
na, bagno, ripostiglio. P.1:
3 camere, bagno, 2 balco-
ni; mansarda abitabile.
Finiture di pregio. Libera a
6 mesi dal preliminare.
Trattative riservate 

Rif. 1812 CENTO: adiacenze Ospedale,
appartamento recentemente ristruttu-
rato, sito al piano rialzato, composto
da: ingresso, cucina, sala, 2 letto, can-
tina e posto auto. € 89.000

Rif. V1818 SAN CARLO: villetta a schiera centrale

da riammodernare di mq. 120 con scoperto esclu-

sivo così disposta: P.T ingresso, cucina, ampio

garage di 23 mq. P.1: 3 camere, bagno, ripostiglio.

Disponibile subito. €.80.000
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Grande successo per la
Sagra della Bondiola di
Poggio Renatico che prose-
gue sino al 23 settembre con
i suoi favolosi week end
gastronomici. Più di una
sagra. Si potrebbe definire
un appuntamento Gourmet
che promuove le tradizioni
del territorio. L’organiz-
zazione è curata dai volon-
tari della Sporting Emilia
Poggese, famosa per la qua-
dra di calcio dilettantistica,
che, tra Poggio, Baricella e
Malalbergo, ha, oltre alla
Prima Squadra, che in que-

sta stagione milita nel cam-
pionato di seconda catego-
ria. Un’attività di straordi-
naria importanza per lo
sport poggese, perché parte-
cipata da un nutrito settore
giovanile. Sono in tanti ad

aspettare questo momento
dell’anno per riservare una
o più serate alla Degusta-
zione della Specialità ormai
diventata internazionale.
Già la “Salama da Sugo” è
diventata un piatto presti-

gioso, e a Poggio Renatico
l’appuntamento diventa
ancora più sfizioso perché si
può gustare la vera ed unica
“Bondiola d.o.c.”. I prossi-
mi week end sono il 14-15-
16 e 21-22-23 settembre
2018. Info e prenotazioni:
335 8046870. La
“Bondiola” ha una tradizio-
ne che si perde tra le radici
delle nostre terre e dei loro
abitanti, in particolare nel
BEL e COT, tipico salume
delle cittadine di Bagna-
cavallo e Lugo, di cui è ori-
ginaria la famiglia
Montanari, salumieri da
generazioni. Un salume raf-
finato, importante, insacca-
to ma non stagionato, sapi-
do ma arricchito da note
speziate. La Bondiola è un
salume insaccato in vescica
fatto con capocollo, cotenna
battuta a coltello e spezie,
non stagionato, va bollito
per quattro ore e poi gustato
con purè di patate. La bon-
diola viene confezionata

con le carni magre del collo,
del guanciale e della gola
del suino. Macinata a grana
grossa, la carne viene aro-
matizzata con aglio, vino
rosso, sale, pepe, aromi e
insaccata in budello natura-
le. La Bondiola deve affron-
tare un processo di bollitura
sistemata in un sacco appe-
so ad un legnetto per impe-
dire che il salume entri in
contatto con le pareti del
recipiente che contiene l’ac-

qua. Terminata la cottura,
dopo non meno di 4 ore, la
Bondiola nella sua tipica
forma sferica conferitale
dalla vescica di maiale,
all’interno della quale è
stata insaccata, viene sezio-
nata in fette generose. La
consistenza è di una delica-
ta friabilità, che si sposa
idealmente con il purè di
patate. Il gusto delicato e
succulento della Bondiola è
uno dei segreti della longe-
vità degli abitanti di Poggio
Renatico. Alla Sagra enoga-
stronomica si possono tro-
vare tanti piatti tipici della
zona accompagnati da
degustazioni di vino pregia-
ti e d.o.c. Un menù con :
Cappellacci, - Tortellini
carne ai ferri e ovviamente
con la regina delle
Specialità:la Bondiola pog-
gese vi dà appuntamento al
Parco I Maggio in via San
Carlo a Poggio Renatico
nella storica terra dei
“Lambertini”!

Cogliamo l’occasione per
riportare di seguito le azioni
che il Comune mette in pra-
tica ogni anno, per contra-
stare la diffusione di zanza-
re che possono trasmettere
malattie. In particolare per
l’anno 2018: - nel mese di
aprile, lancio della campa-
gna informativa attraverso
organi di comunicazione,
social, bacheche comunali,
volantinaggio a tutti gli stu-
denti delle scuole di ogni
ordine e grado, distribuzio-
ne gratuita prodotto anti-

larvale nel capoluogo e

nelle frazioni (tutt’ora

attiva). Sempre nel mese di
aprile, inizio trattamenti
antilarvali su circa 2900
caditoie comunali a cadenza
mensile e parallelamente,
inizio trattamenti antilarvali
su scoli e canali a settimane
alterne. Nei mesi a seguire,

sono stati eseguiti interventi
straordinari adulticidi in
caso di manifestazioni all’a-
perto con presenza di molte
persone.  In questo ultimo
periodo, decretato di emer-
genza solo per alcune tipo-
logie di persone, abbiamo
provveduto ad intensificare
i trattamenti nelle aree sen-
sibili come la casa di riposo,
il centro sociale e i giardini
pubblici cioè luoghi fre-
quentati da persone anziane.
La ditta preposta, provve-
derà a eseguire interventi
adulticidi settimanali e
interventi antilarvali quindi-
cinali con i prodotti sugge-
riti, fino al 30 di settembre.
Le scuole, non sono interes-
sate dalle indicazioni della
Regione, neppure con inter-
venti straordinari, ma pre-
ventivamente, come Am-
ministrazione Comunale,

abbiamo previsto un inter-
vento adulticida nei cortili
di tutte le strutture scolasti-
che presenti sul territorio
comunale, prima della loro
riapertura. Sottolineiamo la
fondamentale importanza
della collaborazione da
parte di tutti i cittadini nel
metter in campo sia le misu-
re precauzionali di protezio-
ne personale indicate nei
diversi vademecum a dispo-
sizione, sia nell’utilizzo del
prodotto antilarvale contro
la diffusione delle zanzare.
Per qualsiasi altra informa-
zione o suggerimento, ci si
può rivolgere alla nostra
Referente per l’ambiente
Sara Pedriali al n. 0532
824542            

Serena Fini

Assessore all’Ambiente

Comune di Poggio Renatico

Sagra della Bondiola

Un successo... “con gusto”!

Fino al 30 settembre trattamenti anti West-Nile


