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Anche quest’anno, all’inter-
no del Programma Natalizio
2018 – 2019, si svolgerà
l’appuntamento che si rin-
nova ormai dal 2014:
‘Poggio, sotto il Segno del
Natale’. L‘Amministrazio-
ne comunale, in collabora-
zione con le Associazioni di
Categoria, le Associazioni
di Volontariato e gli Eser-
centi  intendono proseguire
quel cammino che ha visto e
vede coinvolti sia operatori
locali,  che  espositori di

articoli da regalo, bigiotte-
ria, addobbi natalizi, pro-
dotti artigianali. L’iniziativa
mira  a promuovere l’imma-
gine del Comune di Poggio
Renatico,  con ricadute sul-
l’economia locale, contri-
buendo a mantenere le tra-
dizioni natalizie ed un clima
di serenità tra cittadini.
Riveste un particolare inte-
resse civico poiché stimola
l’attrattività commerciale
del centro, arricchendo la
programmazione di manife-

stazioni, prevista per il
periodo natalizio. I com-
mercianti e gli esercenti
sono invitati a partecipare
attivamente, con iniziative
autonome o a presentare la
propria Attività in Piazza
Castello, compilando il
modulo di iscrizione, pub-
blicato sulla home page del
sito istituzionale del
Comune o facendone
richiesta al SUAP. La novità
di quest’anno prevede che i
nostri ristoratori siano pro-

tagonisti anche a mezzo-
giorno e non soltanto nel
pomeriggio con il loro
‘happy hour’, proporranno
infatti un ‘bis di primi’ ed
un ‘secondo’ da gustare ‘in
piazza’. L’atmosfera che si
respira durante il Natale è la
più particolare dell’anno:
valori tradizionali, colori,
luci e sapori unici rendono
speciale questa festa. Il
fascino del Natale cattura
davvero tutti.

Continua proficuamente la
collaborazione tra l’Istituto
scolastico e l’assessorato
alla scuola del comune di
Poggio Renatico che propo-
ne attività integrative e
diversificate per gli alunni
di tutte le scuole. “Progetto
“sport a scuola 2018-19”.
Sport a scuola è un’idea
nata 5 anni” fa tra
l’Assessorato alla Scuola e
l’Assessorato allo Sport. E’
il frutto di un lavoro a più
mani che coinvolge il
Comune e le società sporti-
ve del territorio. E’ rivolto
agli studenti del nostro
Istituto Comprensivo per
l’anno scolastico in corso e
vuole confermare il risulta-
to positivo ottenuto negli
anni scorsi. Due gli obiettivi

che si prefiggono di pro-
muovere un’attività sporti-
va qualificata all’interno
della scuola che possa
affiancare l’ora di motoria
prevista dall’orario scolasti-
co e supportare il lavoro
delle insegnanti e di valoriz-
zare le società sportive che
operano nel nostro territorio
con la possibilità di creare
una sinergia tra scuola e
associazioni stesse. Il pro-
getto prevede il coinvolgi-
mento delle classi della
scuola primaria sia di
Poggio che di Gallo per un
totale di 21 ore (un’ora per
classe) per 24 settimane,
indicativamente a partire
dalla seconda settimana di
novembre e fino alla fine di
maggio.  Le discipline pro-

poste saranno: pallavolo,
basket, calcio, karate,
danza, tennis che si alterne-
ranno secondo turni stabiliti
a rotazione sulle classi sof-
fermandosi maggiormente
sugli aspetti legati alla psi-
comotricità soprattutto nelle
classi prime e seconde.
Anche la scuola dell’infan-
zia sarà coinvolta dalla pro-
posta e verrà realizzata
un’attività di psicomotricità
adeguata ai bambini con
fascia d’età 5 anni. Gli
istruttori che “alleneranno”
gli scolari, sono qualificati e
laureati (ISEF o Laurea in
scienze motorie) e il loro
intervento sportivo non è
sostitutivo delle professio-
nalità delle insegnanti ma,
al contrario, funge da arric-

chimento reciproco dei per-
corsi professionali.
Scuola e Ambiente

Sono due i progetti che
coinvolgono la scuola sul
tema dell’ambiente. Il
primo è il Progetto “pianeta
Clara” in collaborazione
con Clara (ente gestore
rifiuti). Rivolto a tutte le
classi di ogni ordine scola-
stico. Si tratta di incontri in
classe di sensibilizzazione
alle problematiche ambien-
tali del nostro territorio.
Segue il Progetto “l’am-
biente ci appartiene”, rivol-
to alle tutte le classi della
scuola primaria e seconda-
ria. A completamento del
precedente progetto e con
ampliamento dell’attività ...

segue a pag.4 

Iniziative ProLoco

Poggio Magic Show

Anticipazioni “festività”

Poggio sotto il segno del Natale

Mondo della scuola

.. il Pianeta del Futuro Festival della Magia a
Poggio Renatico. Per grandi
e piccini la grande kermesse
si terrà sabato 1 dicembre
alle ore 21.00, presso
l’Auditorium della Scuola
Media, in via Salvo
D’Acquisto. Magia, laser
show, bolle di sapone e
comicità. Disponibili 100
posti a sedere. Il costo del
biglietto è di 10 euro per gli
adulti e 5 per i bambini
sotto i dieci anni. La dire-
zione artistica della manife-
stazione e la conduzione è
affidata a Roberto Ferrari.
Per informazioni rivolgersi
a Pro Loco al numero 333
7807464, le prevendite di
effettuano presso il negozio
di Intimi Capricci di Susy in
piazza Castello 8 e presso la
Carozzeria Futura in via
dell’Artigianato 21. Parte

del ricavato verrà devoluto
all’associazione ADO di
Ferrara. Serata organizzata
da Pro Loco Poggio
Renatico, che sta preparan-
do il Natale con
“Accediamo l’albero” che
si terrà il prossimo 8 dicem-
bre e “Natale sotto l’albero”
il 24 dicembre
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C’è qualcuno che verosimil-
mente ha interesse affinchè
i ferraresi si abituino a
vedere PERSONE che dor-

mono per terra. Prima nella
stazione ferroviaria, poi
sotto i portici nei pressi
della Stazione medesima,

successivamente sono arri-
vati in pieno centro storico,
ed ora si insediano all’om-
bra dell’INPS in via
Cittadella al riparo della
distesa di un bar.  Sono le 5
del di mattina del 31 ottobre
e siamo a Ferrara, sotto la
servitù dell’Angolo bar di
via Cittadella, a circa 200
metri dal Castello estense.
Le fotografie scattate dal
titolare del bar che si trova a
ridosso dell’INPS, suscita-
no sconcerto e preoccupa-
zione tra i frequentatori del
rinomato caffè. «Quando
sono arrivato per aprire il
locale – ci ha raccontato
Roberto dell’Angolo Bar -
ho sentito da lontano qual-
cuno che russava. Avvici-
nandomi ho notato una
sagoma che dormiva per

terra». «Si trattava di donna
dall’apparente età di circa
45 anni con accento dell’est
Europa. Poi si è allontanata
verso il Centro. Continua
Roberto: «Non mi era mai
accaduto di trovare persone
che dormivano sotto la
nostra distesa. È stato un
grande dispiacere vivere
questa situazione». Condi-
zioni come queste ti risve-
gliano da quel torpore, ossia
da quell’immagine patinata
che l’Amministrazione
comunale vuole dare di
Ferrara. Che fosse straniera
o italiana poco importa:
stava dormendo per terra.
Di chi è la colpa se delle
persone dormono all’ad-
diaccio? Ferrara non è un’i-
sola felice. Prima ce ne ren-
diamo conto, prima trovere-

mo adeguate soluzioni. Che
ci sia un parallelismo tra
queste immagini e quella
della povertà a Ferrara? I
Servizi Sociali non sempre
hanno dato prova di esserci.
Esempi esaustivi sono rap-

presentati dalle nostre note
del 30.08.2018 e

03.09.2018, in cui chiede-
vamo al Sindaco Tagliani
un intervento immediato ed

urgente da parte delle assi-

stenti del Servizio Sociale,

per la presenza di bambini e
minori nei Camper delle

famiglie nomadi presenti
all’ex Mof. Non ci risulta
che siano stati effettuati
controlli dalle assistenti
sociali del Comune di
Ferrara per verificare chi
erano questi bambini, l’ef-

fettuazione delle vaccina-
zioni, le condizioni igieni-
co-sanitarie personali e del-
l’ambiente, le condizioni
scolastiche, ecc. 

Aldo Ferrante

Comitato Vittime della

Pubblica Amministrazione

Società

Dormono per terra in centro a Ferrara
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“Progetti seri? In Emilia-
Romagna abbiamo interven-
ti già pronti per essere finan-
ziati per un totale di 135
milioni di euro, di cui 18
esecutivi per poco più di 27
milioni e 25 definitivi per
107,5 milioni che, per la
maggior parte, prevedono
espropri e quindi devono
essere finanziati prima di
diventare esecutivi. Mini-
stro Costa, sono tutte opere
concrete, serie e necessarie

per la difesa e la messa in
sicurezza del nostro territo-
rio”. Così l’assessore regio-
nale Ambiente e Protezione
civile, Paola Gazzolo,
risponde al ministro, Sergio
Costa, che in un’intervista
televisiva ha commentato -
secondo alcune fonti - la
scelta di rinunciare al presti-
to della Banca europea per
gli investimenti per le opere
contro il dissesto idrogeolo-
gico, chiedendo a Regioni e

Comuni di presentare prima
progetti seri e tali da poter
essere finanziati. “Abbiamo
bisogno di risorse per porta-
re a termine gli interventi
già individuati e program-
mati. Non possiamo stacca-
re la spina al territorio in
nome di un non chiaro
risparmio. Finanziare inter-
venti contro il dissesto,
come purtroppo abbiamo
visto nei giorni scorsi, è
vitale e necessario”.

Presa visione del comunica-
to stampa diramato dalla
Banca Popolare di Sondrio
circa la conclusione del
negoziato intrapreso con la
Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento oltre un
anno fa - avente per oggetto
l’acquisizione da parte della
Banca Popolare di Sondrio
dapprima della maggioran-
za e successivamente,
potenzialmente, del 100%
del capitale sociale della
Cassa di Risparmio di
Cento Spa - la Cassa desi-
dera confermare quanto a
suo tempo dichiarato in
occasione della sottoscri-
zione della lettera di intenti
in termini di fiducia nelle

opportunità di creazione di
sinergie e di crescita per
entrambe le banche che
saranno rese possibili dal-
l’operazione.  La Popolare
di Sondrio, infatti, è uno dei
primi gruppi bancari a livel-
lo nazionale per reputazio-
ne, solidità e redditività e
rappresenterà per la Cassa
di Cento un’occasione di
sviluppo ulteriore, sia attra-
verso l’ampliamento della
gamma dei prodotti e dei
servizi attualmente disponi-
bili per la clientela, sia per
l’opportunità di estendere
l’attività in nuovi ambiti
territoriali.  Le caratteristi-
che decisamente conver-
genti fra i due istituti relati-

vamente alla cultura azien-
dale, al senso identitario, al
radicamento territoriale,
alla cura ed attenzione
verso la clientela, costitui-
scono fondamentale pre-
messa per una proficua e
costruttiva integrazione.  E’
dunque con fiducia che la
Cassa di Cento auspica un
importante percorso di
valorizzazione delle proprie
esperienze e competenze
maturate lungo i quasi 160
anni della propria storia
nonché del proprio modello
di business, preservando le
proprie positive relazioni
con le aree territoriali di
riferimento.

Fonte: Caricento

“Quella della Paron è una
vittoria risicata che toglie

autorevolezza al ruolo di

presidente. E’ l’ultimo col-

po di coda del renzismo a

cui il Pd di Ferrara conti-

nua a rimanere ancorato. Il

nome della Paron è stretta-

mente legato all’ex presi-

dente del consiglio e questi

sono i risultati: su 244 voti

validi si è aggiudicata

appena 133 preferenze e,

nella composizione del con-

siglio, il centrosinistra

risulta in maggioranza solo

grazie alla presenza del

presidente. Evidentemente

sono molti i piddini che

hanno deciso di non votar-

la. Finalmente il vento del

cambiamento ha svegliato

anche i sindaci e i consi-

glieri, che da buoni ammi-

nistratori non votano più

per partito preso ma guar-

dano a chi può davvero fare

il bene dei loro territori con

risposte concrete e buon-

senso”. Alan Fabbri, capo-
gruppo Lega Nord in
Regione e segretario pro-

vinciale Lega Ferrara, com-
menta così i risultati delle
elezioni provinciali che
hanno portato Barbara
Paron alla presidenza della
Provincia di Ferrara, una
valutazione condivisa anche
dal centro destra locale. Del
resto la, ormai vicina, sca-
denza del mandato di
Sindaco di Vigarano, unita-
mente alle scarse prospetti-
ve per mantenere l’autono-
mia del territorio, ha fatto sì
che si dovesse obbligatoria-
mente trovare una colloca-
zione alternativa per l’espo-
nente PD, come da tempo in
uso nel suo partito.

Bondeno
Il Natale è alle porte e si
comincia a parlare di lumi-
narie natalizie. A Bondeno
per la classica illuminazio-
ne si è ricorrerà al Mepa
scegliendo tra le offerte
individuate tra cinque
aziende. Dall’ 8 dicembre al
6 gennaio il paese si illumi-
nerà a festa. L’affidamento
sarà per un numero minimo
garantito di installazioni
pari a 40 ed un massimo
ipotetico di 50, numeri che
vanno messi in relazione
con il grado di comparteci-
pazione alla spesa degli
operatori economici del
centro. Il coordinamento è
stato affidato a Pro Loco.
Per ogni luminaria installata
si prevede un costo di €
145.00 + iva per un totale di
€ 7.076.00.

Poggio Renatico
Anche Poggio Renatico
aderisce all’illuminazione
natalizia. L’assessorato alle
attività produttive in colla-
borazione con Ascom e
Cna, dopo un incontro con
le attività procederanno
all’installazione delle lumi-
narie. Quest’anno saranno
di disegno diverso rispetto
agli ultimi tre anni e già
disponibile presso il magaz-
zino del fornitore (Paone
Impianti). La quota di ade-
sione a carico di ogni ade-
rente sarà di euro 70.00 +
iva. Per incassare la cifra
prevista di 6.125 euro
saranno necessarie 90 ade-
sioni. A tutti coloro che ade-
riranno verrà consegnata
una vetrofania che identifi-
ca chi ha collaborato econo-
micamente all’installazione
degli impianti. I pagamenti
saranno effettuati tramite
bonifico bancario oppure
recapitati presso le seguenti
attività: bar Brillo Parlante,

Intimo Capricci, L’ottica di
Filippo, Friggitoria il
Gamberetto. La novità è che
quest’anno verranno istituiti
una cassettina, un salvada-
naio e una lotteria per invi-
tare i clienti a contribuire
alle spese delle luminarie.
Si aggiungerà il Concorso
delle “vetrine di Natale”,
con allestimento dall’8 al
31 dicembre e premiazione
della più bella (domenica 6
gennaio 2019) presso la
Sala Consiglio del Comune.
Dai corsi di formazione
“Una vetrina attrattiva verrà
proposto di realizzare un
addobbo a tema, da esporre
nelle vetrine, e saranno pre-
miate le prime tre, votate
direttamente dai clienti. E
ancora “Poggio sotto il
segno del Natale”:
Domenica 16 Dicembre
2018, si terrà la ° edizione
dell’evento, ancora in pre-
parazione. 

Mirabello
Rimangono le luminarie
che sono state montate per
la fiera di San Simone a
cura della pro loco Terre del
Reno. Che si sono accese
grazie alla partecipazione
dei attività produttive. Il
costo si aggira sui 100.00
euro + iva a luminaria, al
quel si aggiunge un costo di
noleggio richiesto dal forni-
tore (Paone Impianti) per il
periodo natalizio di circa
1200.00 euro di cui 700.00
vengono erogati dall’ammi-
nistrazione comunale e 500
euro dalla Pro Loco Terre
del Reno. Non mancherà il
tradizionale albero di natale
anche se in forma ridotta
per i lavori in corso nel cen-
tro cittadino. 

S Agostino
Nel paese non c’è la tradi-
zione della luminarie ma
degli alberi natalizi.

Quest’anno il tutto sarà ridi-
mensionato a causa dei can-
tieri che invadono le piazze
e anche per un nuovo con-
cept che vuole dare un
segnale al non tagliare gli
alberi. Perché comprare o
tagliare alberi? Quindi si
pensa a una struttura fatta
appositamente in sostituzio-
ne che si illuminerà e che
prenderà il posto dei tradi-
zionali alberi. In forma
molto ridotta verranno
comunque ubicati davanti
alla residenza municipale
oltre ad una scritta augurale
luminosa apposta sul muni-
cipio. Verrà mantenuta la
tradizione del Presepe
offerto dall’Avis a Villa
Rabboni. Un bellissimo pre-
sepe molto coreografico. La
pro loco di Sant’Agostino
organizzerà la festa della
Befana, con il rogo ecc. Al
vaglio in questi giorni la
realizzazione di una
“Befana dello Sport, ker-
messe sportiva e ludica
volta a premiare gli atleti
che si sono distinti nelle
varie discipline sportive.
Probabile location il
Palareno. 

Dosso
Anche a Dosso verrà instal-
lato l’albero di Natale e si
stanno definendo le altre
iniziative natalizie. 

San Carlo
Verrà installato l’albero di
Natale e sarà oggetto di una
manifestazione che riunirà
tutte le pro loco del territo-
rio e tutte le associazioni
del territorio per dar luogo
ad un raduno di Babbi
Natale che la mattina del 24
saranno presenti nella piaz-
za di San Carlo per intratte-
nere e portare doni a tutti i
bambini. 

Natale 2018 alle porte Accordo tra Banca Popolare di Sondrio e Fondazione Caricento

135milioni di euro dalla Regione per il dissesto idro-geologico

Provincia di Ferrara

Paron Presidente .. ma per un soffio!



Il 24 Ottobre di ogni anno,
da 30 anni, ricorre la
Giornata Mondiale della
Polio. La poliomielite è una
malattia altamente conta-
giosa, che colpisce soprat-
tutto i bambini di età infe-
riore a 5 anni, attaccando in
particolar modo il sistema
nervoso e portando in alcu-
ni casi alla paralisi. Ad oggi,
non esiste una cura, ma solo
un vaccino. Il Rotary
International insieme
all’Unicef, ai Centri statuni-
tensi per il Controllo e la
Prevenzione delle Malattie,
a l l ’ O r g a n i z z a z i o n e
Mondiale della Sanità, alla
Fondazione Bill & Melinda
Gates e ai governi di tutto il
mondo, con il supporto di
tante altre persone, dal 1988
ha lanciato il progetto
Rotary End Polio Now, riu-
scendo ad immunizzare 2,5
miliardi di bambini, in tutto
il mondo. La battaglia non è
ancora terminata, rimango-
no due Paesi polio-endemi-
ci: Pakistan e Afghanistan
ed altri 60 paesi, tra cui
l’India, ad alto rischio con-
tagio. Per affiancare i club
di tutto il mondo, anche il
Rotary Club Cardinal
Lambertini ha espresso la
propria volontà  di aderire al
progetto,  sia con il consue-
to contributo economico,
che attraverso  opera di sen-
sibilizzazione,  coinvolgen-
do un  fotografo, nonché
caro amico, pluripremiato a

livello nazionale ed interna-
zionale,  nato e cresciuto a
Poggio Renatico,  Daniele
Romagnoli che, nella serata
di mercoledì 24 ottobre
2018 ha presentato,  ai soci
e agli amici presenti alla
conviviale,  una raccolta di
fotografie emblematiche,
scattate in India. Una carrel-
lata di ricordi dei suoi viag-
gi, di un paese mistico, leg-
gendario e terribilmente
affascinante. Un paese dove
convivono due mondi, quel-
lo moderno, del progresso
economico, della tecnologia
e del benessere e quello
antico, che lascia a bocca
aperta anche il viaggiatore
più pragmatico, dove vive
la maggior parte della popo-
lazione, che versa nella
miseria più assoluta. Un
paese da scoprire, vedere,
visitare, ma che difficilmen-
te s’impara a conoscere
davvero e non solo per la
vastità. L’India è un paese
da accettare così com’è,
dove la cruda realtà ha
preso il sopravvento, a
discapito della spiritualità.
Daniele ha ricordato, con
emozione irriducibile, lo
sforzo di riprendere con un
obiettivo gli occhi innocenti
dei bambini, le condizioni
in cui versano gli animali, le
immense discariche a cielo
aperto, il misticismo delle
cerimonie religiose, le mani
tese a chiedere l’elemosina
di una rupia e le bocche

schiuse e senza voce ad
implorare carità. La mac-
china fotografica puntata
sulla faccia dell’innocenza,
del dolore, della sofferenza:
costa molto descrivere fred-
damente immagini così
forti. Abbiamo scelto alcuni
scatti in particolare, che non
hanno bisogno di commenti
e che fanno capire quanta
strada ci sia ancora da fare,
insieme, per tentare di alle-
viare tanta sofferenza.
Molte altre sue fotografie
possono essere ammirate ed
apprezzate sul sito web
Flickr, (unico italiano pre-
sente), social network che
permette agli iscritti di con-
dividere fotografie persona-
li.  Prossima sua destinazio-
ne, la Bolivia. Grazie di
cuore Daniele, il prossimo
appuntamento con il nostro
club è già in calendario!
Paola Zanella
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“Puliamo Poggio “.
L’obiettivo è quello di far
acquisire agli studenti una
maggiore coscienza civica e
rispettosa nei confronti
degli spazi da loro frequen-
tati, a partire dagli ambienti
scolastici per finire nelle
aree verdi comunali. Si pro-
pone un’attività di pulizia
da rifiuti cadenzata e a rota-
zione coinvolgendo tutte le
classi. L’appuntamento
mensile vuole dare una con-
tinuità e una consuetudine
per non fare rimanere un
gesto isolato quella che
dovrebbe essere un’abitudi-
ne consolidata: buttare i
rifiuti nei cestini
Scuole e conoscen-

za del territorio
Imparare anche fuori dalla
classe. Ogni classe della
scuola dell’infanzia, della
primaria e della secondaria
avrà a disposizione un usci-
ta sul territorio con l’utiliz-
zo dello scuolabus, nelle
ore antimeridiane o quando
il pulmino non sarà impe-
gnato per il trasporto scola-
stico abituale.  Un totale di
40 uscite. Siccome le classi
dell’istituto sono 39, il qua-
rantesimo viaggio sarà a
disposizione della scuola
primaria di Gallo per age-
volarli nel progetto “biblio-
tecando” con la visita alla
biblioteca comunale. Al
vaglio anche la collabora-
zione con la compagnia tea-

trale “Il baule volante” per
la realizzazione di spettaco-
li e laboratori teatrali per le
classi di ogni ordine del
nostro istituto e la collabo-
razione con la nuova scuola
Scuola di Musica che da
quest’anno svolge corsi di
musica nel territorio, attra-
verso lezioni concerto da
effettuarsi nell’auditorium
per conoscere gli strumenti
musicali e favorire la cre-
scita di una cultura musica-
le degli studenti. Continua
il proseguimento degli
interventi Promeco legato
alle problematiche giovanili
nella scuola secondaria e la
collaborazione con la peda-
gogista per incontri di for-
mazione per gli insegnanti
della scuola dell’infanzia.
Scuola, libri

e senso civico 
“Bibliotecando” è il titolo
del progetto di promozione
alla lettura in stretta colla-
borazione con la Biblioteca
comunale. Attività rivolte
alle classi della scuola pri-
maria e della scuola dell’in-
fanzia, con letture e scelta
dei testi adatti ad ogni età.
“Progetto “Imparo il
Consiglio Comunale”.
Rivolto alle classi della
scuola secondaria di 1°
grado. Dove gli alunni
saranno chiamati in prima
persona a comprendere cosa
succede e come funziona un
consiglio comunale. 

Dopo aver mosso i primi
passi alla scuola primaria, i
bambini di prima hanno
ricevuto la visita dei loro
compagni di quinta, in rela-
zione al progetto continuità,
un ponte tra presente, passa-
to e futuro che dà ai futuri
adulti la possibilità di colti-
vare il “seme” dello scam-
bio. “Per far crescere bene
un bambino serve un villag-
gio in cui i ponti consentano
alle persone di incontrarsi e
di realizzare insieme qual-
cosa di bello. “Forti di que-
sto principio, le insegnanti
di quinta hanno permesso ai

loro alunni di diventare
“maestri” per i più piccoli,
consapevoli che sperimen-
tare il senso di competenza
è un ingrediente di successo
per la costruzione della pro-
pria personalità. Allo stesso
tempo le insegnanti di
prima hanno preparato i pic-
coli ad accogliere carezze
positive, cioè ad essere al
centro dei pensieri e dell’a-
zione progettata da altri,
certe del fatto che l’essere
pensati rappresenta un mes-
saggio potente per un dialo-
go interiore che parla la lin-
gua del futuro ben- essere

con me e con gli altri. Il
Kamishibai è stato lo stru-
mento che ha permesso
tutto questo; si tratta di un
teatrino di carta giapponese,
il teatro in valigia. È uno
strumento nato in Giappone
nel secondo dopoguerra. I
cantastorie lo utilizzavano
di villaggio in villaggio per
rallegrare la popolazione
narrando storie con l’ausilio
di immagini. Attualmente è
considerato un valido stru-
mento utile per l’animazio-
ne alla lettura. Il
Kamishibai si presenta
come una valigetta di legno

nella quale si inseriscono
tavole stampate fronte e
retro: da un lato lo spettato-
re vede l’immagine, dall’al-
tro il narratore legge il testo.
I bambini di prima, seduti in
cerchio, hanno ascoltato, in
momenti diversi la narra-
zione e sonorizzazione dei
seguenti racconti: “Daniel”,
“Come me” e “La favola dei
Caldomorbidi” e al termine
è stato consegnato a tutti un
segnalibro come simbolo
del “ponte” costruito e del
passaggio di testimone.

Scuola Leopardi:

alle prime classi il progetto continuità

Inaugura
la Medicina di Gruppo
Inaugura ufficialmente la
nuova Medicina di
Gruppo. Il 1° dicembre
alle ore 10.00 presso
l’Auditorium della scuola
media, si terrà il “battesi-
mo” ufficiale della
Medicina di Gruppo
“Poggio Rete Salute”.
Saranno presenti i medici
ed il personale, i rappre-
sentanti della direzione
generale Asl oltre all’as-
sessore alla sanità pogge-
se Piergiorgio Brunello e
agli amministratori locali.
Per l’occasione il persona-
le effettuerà gratuitamente
agli intervenuti il control-
lo della pressione arterio-
sa, della glicemia e la
valutazione del rischio di
sviluppare diabete e
malattie respiratorie. 

Rotary Club Poggio Renatico

End Polio Now
.. dalla prima pagina

.. il Pianeta del Futuro



Come sappiamo la provin-
cia di Ferrara negli ultimi
anni, si è sempre prodigata
per migliorare e far crescere
il panorama musicale e cul-
turale del territorio. Non da
molto tempo un nuovo
gruppo di ragazzi, anche
loro mossi dal desiderio di
contribuire alla crescita
della musica e della cultura,
hanno creato una nuova
realtà che potrà portare
ancora più avanti questo
obiettivo. Infatti, nel comu-
ne di Poggio Renatico ora
potete trovare la K Music
Arts & Entertainment, pro-
getto didattico e artistico
promosso dall’Associazio-
ne Arti e Spettacolo
“Ubaldo Gardini” una
nuova associazione nata
dall’unione di Rudy
Mariani, Jessica Bellettati e
Nicolò Taddia. L’associa-
zione opera principalmente
come struttura atta all’inse-
gnamento della musica, ma
non è solo questo il suo
obiettivo, infatti è desiderio
dei fondatori promuovere
quest’arte anche con corsi
ed eventi dedicati ai fatti
storici, al perfezionamento
tecnico, ai seminari ed ogni
altra iniziativa atta a diffon-
dere la conoscenza delle arti

e dello spettacolo, sia fra
adulti che fra i giovani. La
struttura è situata in: viale
stazione n° 1/A, Poggio
Renatico (FE), a pochissimi
passi dalla linea ferroviaria.
Al suo interno potete trova-
re corsi di canto, pianoforte,
basso, chitarra, batteria e
per i bambini dai 3 agli 8
anni, propedeutica musica-
le. Sono presenti anche
corsi di teoria e solfeggio,
home recording e techno-
logy & business ed è possi-
bile prenotare come sala

prove. Inoltre, in caso di
richiesta per strumenti non
presenti nell’attuale listino,
come strumenti a fiato o ad
arco, l’associazione provve-
derà alla ricerca di profes-
sionisti competenti per l’a-
pertura di nuovi corsi che
corrispondano alle esigenze
dei clienti. In futuro saranno
previste anche altre attività
come studio di registrazione
e la possibilità di ospitare
altre realtà legate al teatro
ed allo spettacolo. Per ulte-
riori informazioni potete

cercare e lasciare un mes-
saggio sulla pagina
Facebook “K Music - Arts
& Entertainment”, tramite
la mail
kmusic.fe@gmail.com

o contattare i numeri
3478589972 - 3296441220
- 3393780527. Ma andiamo
a conoscere gli insegnanti
della scuola. Rudy mariani:
classe1988, batterista. Nel
1996 inizia a suonare le
Percussioni, nel 2000 inizia
a suonare il Clarinetto e il
Saxofono, nel 2006 inizia a
suonare la Batteria, nel
2010 inizia a livello profes-
sionale l’attività di
Batterista pubblicando 3
album ufficiali e suonando
un totale di circa 500 con-
certi in tutta Europa e
Russia. Dal 2013 intrapren-
de l’attività di Docente di
Batteria presso diversi isti-
tuti e strutture dell’Emilia
Romagna. Dal 2018 è
Presidente dell’Associa-
zione Arti e Spettacolo
“Ubaldo Gardini” che pro-
muove il progetto didattico
“K Music Arts &
Entertainment”; Jessica
Bellettati: classe 1990,
docente di propedeutica
musicale. Appassionata di
Musica e Cinematografia

sin dai primi anni di vita,
inizia le attività didattiche
nel 2012. Insegna presso le
scuole dell’infanzia del
comune di Occhiobello
(RO). Nel 2014 segue
diverse Masterclass tenute
da alcuni tra i migliori bat-
teristi del mondo. Nel 2015
Insegna presso la scuola pri-
maria di San Nicolò (FE).
Nel 2016 e 2017 Insegna ed
Amministra la Scuola di
Musica di Portomaggiore
(FE). Nel 2016 diventa
band-manager per l’agenzia
“Art Emotion”. Dal 2018 è
Segretaria dell’Associa-
zione Arti e Spettacolo
“Ubaldo Gardini” che pro-
muove il progetto didattico
“K Music Arts &
Entertainment”; Nicolò
Taddia: classe 1988, docen-
te di basso elettrico. Nel
2010 studia Basso Elettrico

presso AMF di Ferrara.
Nello stesso anno forma il
primo progetto musicale
denominato “Trauma
Empirico” la band è oggi
ancora attiva come
“ARRT”. Nel 2012 e 2013
Studia Batteria presso MMI
Ferrara. Dal 2015 al 2017 è
turnista per diversi artisti
della Regione. Nello stesso
anno entra nella Party Band
“Windstones”. Nel 2017
dopo il triennio accademico
si Diploma presso il Music
Academy Network di
Bologna. Nel 2017 entra nel
progetto Valar Morghulis
Rock Opera come Bassista,
Arrangiatore ed Attore. Dal
2018 è Vicepresidente
dell’Associazione Arti e
Spettacolo “Ubaldo
Gardini” che promuove il
progetto didattico “K Music
Arts & Entertainment”.

In data 8 novembre sì è con-
cluso il primo Corso di
Formazione di ‘Visual
Merchandising’, finanziato
dal Comune e rivolto agli
imprenditori commerciali. I
due incontri, effettuati in
collaborazione con Ascom
Confcommercio – Iscom
Ferrara, avevano l’obiettivo
di fornire agli imprenditori
ed ai responsabili di nego-
zio (abbigliamento, acces-
sori, casalinghi, gioielli,
fiori, parrucchieri, estetisti,
etc.) gli elementi di base
della comunicazione visiva

e commerciale, all’interno
del punto vendita/esercizio.
Fronteggiare, con successo,
un mercato sempre più
complesso e competitivo e
rispondere alle esigenze dei

consumatori/fruitori, che
vivono l’esperienza di
acquisto/prestazione come
soddisfazione di un deside-
rio e non più come neces-
sità, costituiscono oggi
giorno cardini essenziali ed
indispensabili. L’Architetto
Mariapaola Rigamonti, for-
matore del corso, ha sottoli-
neato più volte gli elementi
fondamentali per allestire
vetrine accattivanti, per
attrarre l’attenzione dei
clienti ed aumentare le ven-
dite: scelta del tema, ottima
gestione degli spazi esposi-
tivi, dimensioni, posiziona-
mento, corretto utilizzo di
abbinamenti cromatici, gra-
fica, luce ed ordine. Il nego-
zio non più come semplice
luogo di scambio merci, ma

spazio stimolante, coinvol-
gente ed emozionale, dove
favorire la vendita e fideliz-
zare il cliente.  Tutti i parte-
cipanti, suddivisi in 5 grup-
pi, sono poi stati invitati ad
una prova pratica delle
nozioni apprese, utilizzando
materiali portati dal relatore
o portati dai partecipanti al
corso. I gruppi rappresenta-
vano le 5 Stagioni, non le
canoniche 4, perché il
Natale è considerato
‘Stagione’ a tutti gli effetti.
A tale proposito, l’architetto
ha proposto di dare vita ad
un Bosco di Alberi di
Natale: ogni Attività è invi-
tata a costruire, disegnare,
inventare il proprio albero
e ad addobbarlo con i pro-
pri prodotti. Gli alberi

saranno tutti diversi tra loro,
rifletteranno personalità e
stili diversi ma Poggio
Renatico susciterà, senza
ombra di dubbio, curiosità
ed ammirazione.  La colla-
borazione, l’impegno ed il
coinvolgimento si sono
risolti con grande un
applauso finale, che ha sug-
gellato, anche se con qual-
che piccola correzione,
l’approvazione, il compiaci-
mento e la soddisfazione del
relatore. Da parte
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
comunale l’impegno a pro-
seguire questo cammino,
approfondendo sia questo
argomento che affrontando-
ne di nuovi.
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Le cinque stagioni in vetrina

K Music Arts & Entertainment

la scuola di musica di Poggio
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Rif. 1820 S.AGOSTINO: villetta a

schiera centrale, ben tenuta, così

comp: al PT: ingresso, garage dop‐

pio, bagno/lavanderia. 1P: ingres‐

so, cucina abit., ampio salone, bal‐

cone. 2P: 3 letto, bagno. Libero

entro gennaio 2019.          € 110.000

Rif. V1827 S.AGOSTINO: In tran‐

quilla palazzina appartamento al

P.1 di ingresso‐soggiorno, cucina

abitabile , 2 camere, bagno, ripo‐

stiglio‐lavanderia ,balcone.

Garage. Libero subito. €.88.000

Rif. V1830 S.AGOSTINO: in posizio‐

ne centralissima appartamento

ristrutturato sito al 1°P rialzato

composto da ingresso, cucina con

balcone, ampia sala, 2 camere

matrim., bagno. Cantina e garage.

Libero a fine anno.            €.67.000

Rif. 1812 CENTO: adiacenze Ospedale, appartamen‐

to recentemente ristrutturato, sito al piano rialzato,

composto da: ingresso, cucina, sala, 2 letto, cantina

e posto auto. € 89.000

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 trattabili

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 trattabili

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: splendida porzione di bifamiglia‐
re con ampio giardino esclusivo
composta da P.T: ingresso‐sog‐
giorno, cucina, bagno, riposti‐
glio. P.1: 3 camere, bagno, 2 bal‐
coni; mansarda abitabile.
Finiture di pregio. Libera a 6
mesi dal preliminare. Trattative

riservate 

Rif. V1803 S.AGOSTINO: casa singola immersa in

bellissimo parco piantumato

disposta su 2 piani con garage

in fabbricato adiacente. Ideale

come soluzione per genitori e

figli. Tetto rifatto, piano terra

ristrutturato, caldaia nuova. Da vedere!

Disponibilità immediata.  € 165.000

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

Domenica 25 novembre alle
ore 12.30 si terrà il tradizio-
nale pranzo benefico presso
la sala polivalente parroc-
chiale “Don Alfredo Pizzi”
in via Garigliano 14 a
Casumaro (fe). Insieme alle
Scuole Vergani e le sagre
unite per la solidarietà il
pranzo avrà un menù di
tutto rispetto. Si parte con
l’antipasto di Gnocchini
fritti con salumi a cura della
neo Pro Loco Terre del
Reno. Primi Piatti: Lasagne
di zucca a cura della sagra
della zucca e del suo cap-
pellaccio ferrarese i.g.p di
San Carlo, Tagliatelle
all’ortica con ragù a cura
dell’associazione Amici

dell’Ortica di Malabergo.
Secondi: Salamina da sugo
a cura di Caracol coop
sociale di Casumaro,
Cotechino con purè a cura
del salumificio Magnoni di
Vigarano Mainarda,
Guancialino di maiale con
patate al forno a cura
dell’Osteria della Lumaca
di Casumaro. Dolci: Zuppa
Inglese a cura dei ragazzi di
Anffas Coccinella Gialla di
Cento. Vini in collaborazio-
ne con Ais (associazione
italiana sommerlier) Emilia
Romagna. Euro 25 a perso-
ne. Bimbi gratis sino ai 10
anni. Prenotazioni al

numero 348 2655703

A tavola per Solidarietà

Tutto l’alto ferrarese mobilitato
Il ricavato andrà ai progetti Telethon
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