µg/L

CONSENTITO

NON CONSENTITO

TRA 11 E 50µg/L
LTRE 50 µg/L

> Tutte le operazioni di igiene
personale (incluso lavaggio denti)
>Tutte le operazioni di igiene domestica
> Preparazione alimenti in cui l’acqua:
- non sia ingrediente significativo
(piccole quantità);
- sia a contatto con l’alimento per
tempi ridotti e venga per la gran parte
rimossa dalla superfcie degli alimenti
(es. lavaggio e asciugatura frutta e
verdura, etc.)

> Bere
> Cottura e ricostituzione di alimenti in
cui l’acqua:
- sia ingrediente signifcativo (es. brodi,
tè, caffè, ghiaccio, bevande)
- sia a contatto con l’alimento per tempi
prolungati (es. cottura pasta e riso,
reidratazione,salamoie, etc.)

OLTRE 50 µg/L

>Tutte le operazionidi igiene domestica
> Le operazioni di igiene personale
escluso lavaggio denti

> Bere
> Preparazione di tutti gli alimenti

SETTEMBRE 2011
3-25 settembre

Gonzaga - ex Convento di S. Maria

23-24-25-26-30

Mostra Fotografica HOTEL ITALIA
Bondeno 30° Festa dell’Uva

sabato 24

Gonzaga - ex Convento di S.Maria

> ore 10.30 “Bibliofuoriteca”

Anticipazioni e assaggi per giovani adulti, a cura di
Simonetta Bitasi

> ore 18.00 SEDE INFORMAGIOVANI:
Inaugurazione con aperitivo e musica
> ore 21.00 Teatro Comunale di Gonzaga

CORRADO D’ELIA in “DON CHISCIOTTE”
sabato 24 e domenica
25

Gonzaga - Fiera Millenaria 8.30 - 18

giovedì 29

Bondeno ore 21.00

Fiera dell’Elettronica
Presentazione libro” Bunden e il suo
territorio-tradizioni religiose e rituali
della mensa”

OTTOBRE 2011
sabato 1 e domenica 2

Bondeno

30° Festa dell’Uva
sabato 1 e domenica 2

Gonzaga - Fiera Millenaria

“Mostra mercato del C’era una volta”
3-10-17-24-31

Gonzaga - Teatro Comunale

Rassegna di film tratti da libri “Il piacere
della lettura”organizzata dall’Associazione “L’

Incontro” in collaborazione con la Biblioteca di Gonzaga. Le proiezioni tutti i lunedì alle ore 15.00 presso il
Teatro Comunale di Gonzaga: “Il solista”, “Quella sera
dorata”, “Il discorso del re”, “Benvenuti al sud”,
“Che bella giornata”

14,15,16 e 21,22,23

Gonzaga - Fiera Millenaria

“Il mondo di Pippi”
STAGIONE
TEATRALE
20102011

Sabato 20/11
“Chi ha paura
muore
ogni giorno”

Martedì
7/12
“La vedova
allegra”

Venerdì
18/03
“La
sirena”

Sabato
16/04
“La donna
che sbatteva
nelle porte”

Totale

ABBONATI

92

51

72

92

314

BIGLIETTI

146

181

177

147

651

GRATUITA’

10

8

14

8

40

PRESENZE

248

234

270

247

999

INCASSO

3.948,35		

3.893,63

4.388,70

4.016,98

16.247,66

domenica 23

Gonzaga - p.zza Matteotti e vie adiacenti

MERCATINO DEL “C’ERA UNA VOLTA”
NOVEMBRE 2011
martedì 1

Gonzaga - p.zza Matteotti e vie adiacenti

MERCATINO DEL “C’ERA UNA VOLTA”
18-19-20

Gonzaga - Fiera Millenaria

Christmas Village
sabato 26

Gonzaga - Teatro Comunale ore 21
Teatro Dieci presenta lo spettacolo LAMOVIDA
(L’amo/vida), incasso pro C.R.I. di Gonzaga

