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 BONDENO E ALTO FERRARESE

Paritarie, il Comune tende una mano
Firmata la convenzione con i plessi
Le scuole aggregano duecento
bambini dai due ai sei anni
L’accordo prevede una
durata di tre anni

L’assessore Elisabetta Zavatti

TERRE DEL RENO

Il Comune di Terre del Reno ha
rinnovato per i prossimi 3 anni
la convenzione a supporto delle
quattro scuole dell’infanzia pari-
tarie coordinate da FISM Ferra-
ra sul territorio ovvero la S. Gio-
vanni Battista di Dosso, la Scuo-
la Materna Parrocchiale di San
Carlo, la Sacro Cuore di S. Ago-
stino e la Scuola Filippo Manto-
vani di Mirabello, che accolgo-
no circa 200 bambini tra i 2 e i 6
anni. «Il dialogo e la collabora-
zione con il Comune – dice Bia-
gio Missanelli, presidente FISM
Ferrara che coordina oltre 50
scuole dell’infanzia paritarie –
permetterà a molte famiglie di
poter contare su un’offerta sco-
lastica completa sul territorio
mantenendo il ruolo degli istitu-
ti paritari, quindi del servizio del

pubblico, come punto di riferi-
mento per l’intera comunità. Il
lavoro e l’impegno di molti anni
ad opera dei parroci del territo-
rio ha convinto l’amministrazio-
ne comunale. Una scelta che
rappresenta un modello innova-
tivo: attraverso un contributo
economico che non è eguaglia-

to in nessun altro comune della
provincia, le scuole paritarie
possono garantire a Terre del
Reno un livello qualitativo mol-
to alto alle famiglie». E poi l’as-
sessore alla pubblica istruzione.
«L’amministrazione comunale
ha rinnovato la convenzione per
i prossimi tre anni scolastici – di-
ce Elisabetta Zavatti - conven-
zione di notevole importanza in
quanto permette di supportare
economicamente le scuole
dell’infanzia paritarie, fiore
all’occhiello del territorio. Il rin-
novo è avvenuto dopo diversi in-
contri con i referenti delle scuo-
le paritarie tra il mio assessora-
to, la responsabile del settore
servizi alla persona Maria Elena
Bollini e il sindaco Roberto Lodi
con il quale abbiamo ritenuto di
notevole importanza andare in-
contro alle necessità manifesta-
te dalle scuole paritarie visto
l’aumentare delle difficoltà eco-
nomiche e le situazioni di fragili-
tà delle famiglie dei bambini
iscritti».

Laura Guerra

Addio a Fortini,
un esempio
per i giovani

È stato per decenni
esponente della destra
e impegnato nel sociale

VIGARANO

Da ieri Vigarano piange la mor-
te di un pilatro della comunità.
Marcello Fortini, un uomo che
nonostante la sua malattia e le
difficoltà di disabile si è sempre
speso per il territorio e per gli al-
tri. È stato per decenni esponen-
te della destra a Vigarano. «So-
no fermo a letto da tre mesi –
aveva scritto a fine ottobre - mi
siedo con fatica sulla mia com-
pagna di vita, l’amata sedia a ro-
telle. Tutto è in salita, spero che
i tempi futuri si trasformino in
tempi migliori. A presto, ciao a
tutti voi». Invece, nonostante la
sua sempre grande forza interio-
re, stavolta Fortini, nel tardo po-
meriggio di ieri, ha davvero salu-
tato tutti. Per tanti anni seduto

in consiglio comunale tra i ban-
chi dell’opposizione come capo-
gruppo di ‘Per noi Vigarano’,
era instancabile nel tenere i ri-
flettori accesi sulla sicurezza
delle strade e sulle difficoltà dei
disabili, sui tanti problemi del
territorio e da ex commercian-
te, fino all’ultimo ha rivolto ap-
pelli al Governo per alleviare il
caro-bollette, solo per dirne al-
cune. Instancabile e pensando
sempre al prossimo, era anche
coordinatore comunale di Tele-
thon Vigarano dandosi sempre
molto da fare nelle varie iniziati-
ve proposte, vedendogli brillare
gli occhi ogni volta che con
grande soddisfazione spediva i
fondi raccolti, ringraziando sem-
pre tutti i cittadini.

l.g.
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DAL 21 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022

 FRIDAY  FRIDAY  FRIDAY  BLACK 
 QUANTITÀ 
LIMITATA 

 2 PEZZI 

 4  ,  49  Fontal 
300 g   + 300   g 
 al kg   €   7,48 

 1 PEZZO 4,49 

GRATIS

BLACKBLBLBLAACKCKCKBLBLBLBLAACKCKCKFRIDAY
1+1
GRATIS

 2 PEZZI 

 1  ,  99 
 Salumeria del Corso 
Prosciutto Cotto alle Erbe 
a Fette 
100 g   + 100   g 
 al kg   €   9,95 

 1 PEZZO 1,99 

GRATISBLACKBLBLBLAACKCKCKBLBLBLBLAACKCKCKFRIDAY
1+1
GRATIS

 1,59 

 1  ,  29 
 -  18  % 

 Divella 
Spaghetti Ristorante 8 
1000 g 

BLACKBLBLBLAACKCKCKBLBLBLBLAACKCKCKFRIDAY
 QUANTITÀ 
LIMITATA 

 3,49 

 2  ,  39 
 -  31  % 

 Oro Saiwa 
Biscotti Secchi Classici 
750 g 
 al kg   €   3,19 

BLACKBLBLBLAACKCKCKBLBLBLBLAACKCKCKFRIDAY

 89,90 

 59  ,  90 
 -  33  % 

   Forno Microonde 
Comfeemg823Arw 
Con Grill 23 Litri 800 Watt Potenza Microonde 
1000Watt Potenza Grill 5 Livelli Di Potenza Timer 
Funzione De Frost Segnale Acustico Fine Cottura 

BLACKBLBLBLAACKCKCKBLBLBLBLAACKCKCKFRIDAY

 119,00 

 79  ,  90 
 -  32  %    Midea 

Mcs2021Wb 
Midea 
Aspirapolvere 
Senza Fili
2 In 1 Scopa Ricaricabile - 
Spazzola Con Luci Led, 

BLACKBLBLBLBLAACKCKCKFRIDAY
6.5”

 179,00 

 119  ,  90 
 -  33  % 

   Xiaomi 10C Gray 
Smartphone 4G Lte 
- Wi-Fi - Display  6,7" Touchscreen - Doppia Fotocamera 
Posteriore 50Mp - Fotocamera Anteriore -  Processore 
Octacore 3 Gb Ram  - Memoria  64 Gb  Espandibile Con 
Micro Sd -  Bluetooth - Batteria 5000 Mah - Lettore Di 
Impronte Digitali - Riconoscimento Del Volto - Android 11 

BLACKBLBLBLBLAACKCKCKFRIDAY
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 169,00 

 99  ,  90 
 -  40  % 

 Sinudyne Si3222Hv 
Televisore Led Con 
Schermo 32" Hd Ready 
- Hdmi  -  Decoder Digitale Terrestre Dvb-T2 - Decoder 
Satellitare Dvb-S2  -  Ingressi Hdmi - Usb Multimediale - 
Doppia Alimentazione 220V E 12V 

BLACKBLBLBLBLAACKCKCKFRIDAY


