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Approvato il Bilancio di Previsione 2015

IL CONTESTO
Il 2015 si apre in un contesto al-
quanto difficile. La legge di Stabilità 
(Legge 23.12.2014 n° 190) prevede 
ulteriori tagli agli Enti Locali di 1,2 
milioni di Euro a cui vanno somma-
ti quelli stabiliti dal Decreto Salva 
Italia, arrivando così a 1,5 milioni di 
Euro di tagli. Per quanto riguarda la 
tassazione, contrariamente a quan-
to previsto, la local tax è stata rinvia-
ta al 2016, mantenendo per il 2015 
la tassazione prevista per il 2014, 
ovvero la IUC composta dall’IMU, 
che sarà pagata dai proprietari, con 
esclusione delle prime abitazioni 
non di lusso; dalla TASI, tributo sui 
servizi indivisibili dei Comuni, che 
sarà pagata dai proprietari e dagli 
inquilini; dalla TARI, la tassa dei ri-
fiuti. Per il 2015 sono previsti per il 
Comune di Pieve di Cento ulteriori 
100.000 Euro di tagli (frutto del-
la Legge di Stabilità e del Decreto 
Salva Italia), dopo i 610.000 Euro 
di tagli subiti dal 2011 al 2014. Ai 
100.000 Euro di tagli si sommano 
altrettanti 100.000 Euro di minori 
entrate dall’IMU dovuti da un lato 
alla riduzione della capacità di ri-
scossione dei Comuni (ricordiamo 
che l’IMU sulla prima casa non si 
paga dal 2014 e che il 7,6% dell’I-
MU sulle attività produttive va allo 
Stato), dall’altro i fallimenti di al-
cune società che hanno proprietà 
di terreni sul nostro territorio per i 
quali, nonostante il nostro continuo 
tentativo presente e futuro di ri-
scuotere, ci impone maggiormente 
la precauzione e la cautela del non 
inserimento delle cifre a bilancio. 
Da segnalare infine alcune situa-
zioni specifiche proprie del 2015: 
dalla necessità di sostituire un inse-
gnante all’Asilo Nido (in infortunio 
da alcuni mesi) ad un aumento del-
le spese sulle utenze, soprattutto 
elettriche, a maggiori necessità sul 
fronte dell’assistenza all’handicap e 
degli anziani ospiti dell’ASP. In tota-
le quindi la manovra 2015 (ovvero 

le risorse da recuperare) si aggira 
attorno ai 270 mila Euro, al net-
to del differimento delle rate dei 
mutui, misura di cui il Comune di 
Pieve di Cento beneficia anche per 
il 2015 in quanto Comune terremo-
tato.

LE PRINCIPALI SCELTE
L’Amministrazione ha deciso di 
mantenere una forte attenzione cir-
ca il mantenimento dei servizi rite-
nuti essenziali e verso la salvaguar-
dia delle fasce economicamente 
meno abbienti. 
l Addizionale Comunale all’IR-
PEF: è stata mantenuta quella stabi-
lita nel 2012/13/14, senza apporta-
re aumenti. L’addizionale Comunale 
di Pieve è direttamente proporzio-
nale al reddito.
l Il mantenimento dei principali 
servizi a domanda individuale: 
la refezione scolastica, il pre e post 
scuola, l’assistenza al pasto e l’asilo 
nido, oggi gestiti in Reno Galliera, 
non saranno oggetto di aumenti.
l La Tassa sui rifiuti: nonostante 
la non approvazione dei Piano Eco-
nomico Finanziari dei Rifiuti a livello 
regionale (ATERSIR), prevediamo di 
non effettuare aumenti sulla TARI 
grazie al buon andamento della 
raccolta porta a porta che, ricordia-
mo, è da due anni che ci consente di 
non prevede aumenti.
l Imposta Municipale Unica: Per 
quanto riguarda l’IMU 2015 le ali-
quote rimangono invariate rispetto 
a quelle del 2014, non prevedendo 
quindi aumenti. La legge di sta-
bilità prevede che i proprietari di 
prime case, tranne di lusso, siano 
esenti dal pagamento. Il gettito per 
il Comune nel 2015 diminuisce di 
100.000 Euro
l TASI: è la tassa sui servizi comu-
nali richiesta ai cittadini per pagare 
servizi pubblici come la fognatura, 
la pubblica illuminazione, la manu-
tenzione delle strade. La Tasi dovrà 
essere pagata su tutti gli immobili, 
comprese le abitazioni principali. 
Per gli immobili locati una quota 
sarà a carico dei locatari. Dalla Tasi 
sono esclusi i terreni agricoli. La 
base imponibile è la stessa dell’Imu. 
La somma delle aliquote della Tasi 
e dell’Imu non può superare l’ali-
quota massima prevista per legge 
per l’Imu (6permille per le abitazio-
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Il Comune di Pieve di 
Cento ha approvato, 
nella seduta consiliare 
del 4 Marzo, il Bilancio 
di Previsione 2015 e 
pluriennale 2016-2017

ni, 10,6 per gli altri immobili). Nella 
tabella allegata vengono mostrate 
le aliquote IMU e TASI deliberate 
dal Consiglio Comunale per l’anno 
2015.
l Il non utilizzo degli oneri di ur-
banizzazione sulla spesa corren-
te: per il secondo anno consecutivo 
non verranno utilizzati i proventi 
delle espansioni urbanistiche per la 
spesa corrente. I proventi verranno 
utilizzati esclusivamente per spese 
di investimento, contribuendo ad 
alimentare gli investimenti sul pa-
trimonio del Comune.

I PRINCIPALI PROGETTI
PER IL 2015

BENESSERE
l Inaugurazione Casa “Il Ponte” 
di via Cento, bene confiscato, in 
collaborazione con la Caritas e con 
il presidio PM.
l Inizio cantiere per la riparazione 
post sisma e l’ampliamento dell’A-
silo Nido.
l Inizio cantiere realizzazione 8 al-
loggi ERP e 5 da affittare a prezzo 
convenzionato area ex Lamborghini.
l Omogeneizzazione regolamenti 
in Reno Galliera (ISEE, servizi scola-
stici...).
l Implementazione servizi online 
per i cittadini (iscrizioni, pagamenti 
online sul sito Reno Galliera dei ser-
vizi scolastici).
l Avvio lavori e inaugurazione 
Casa della Musica.
l Attivazione di un tavolo dei gio-
vani di Pieve.
l Apertura dello sportello “Associa-
zioni”.

EQUILIBRIO
l Monitorare gli interventi dei pri-
vati inseriti negli strumenti urbani-
stici.
l Rotatoria di Porta Bologna.
l Avviare la progettazione prelimi-
nare della bretella di collegamento 
fra via del Fosso e via Provinciale 
Bologna.
l Avviare la progettazione prelimi-
nare della pista ciclo-pedonale con 
Castello d’Argile.
l Avvio e conclusione lavori per 
la realizzazione della “seconda 
piazza in Rocca”.
l Avvio del percorso per il passag-
gio da tassa a tariffa puntuale.
l Cambio gestore calore edifici 
pubblici.

IDENTITÀ
l Avvio cantiere Rocca e cimitero 
comunale.
l Avvio cantieri locali di servizio 
caserma e archivio vicolo delle 
Suore.
l Progettazione def-esecutiva di 
Chiesa SS. Trinità, Porta Cento e 
dell’edificio adibito a UT.
l Progettazione def-esecutiva 
ex Scuole elementari.
l Riorganizzazione degli spazi mu-
seali durante il percorso della rico-
struzione: porta Bologna e museo 
Rocca.
l Avvio del progetto MINISMART 3 
(banda larga, formazione per atti-
vità commerciali, progetto recupe-
ro negozi sfitti ed invenduti).
l Realizzazione stagione estiva e 
stagione teatrale 2015-16.
l Sviluppo sistema QRcode e App 
per Pieve a fini turistici. n

 Tabella 1 PIEVE DI CENTO 2015

  IMU TASI RIDUZIONI

ABITAZIONE PRINCIPALE 5,00 2,4 e 1x
A01-A08-A09

€ 50 X figlio e
€ 50 disabili certificati

PARENTI IN COMODATO 9,20 1,20  

CANONE CONCORDATO 5,00 1,40  

ALTRI FABBRICATI (2° CASE) 9,20 1,40  

PRODUTTIVO 9,20 0,70  

ESERCIZI COMMERCIALI 9,2  0,70

TERRENI AGRICOLI 8,40 esente  

AREE EDIFICABILI 10,00 0,60  



Pieve più bella di prima
Presentati i principali 
cantieri in partenza
nel 2015

Durante la serata del 25 
Febbraio, nella cornice del 
Teatro Alice Zeppilli, l’Am-

ministrazione ha fatto il punto 
sulla ricostruzione post sisma, già 
in corso da ormai 3 anni. 

LA RICOSTRUZIONE PRIVATA

La tabella mostra il numero di 
pratiche per la ricostruzione pre-
sentate dal 2012 ad oggi (e auto-
rizzate dall’Ufficio ricostruzione 
pratiche sismiche) ed il totale di 
contributi elargiti per la riparazio-
ne dei danni del terremoto.
Il numero di pratiche private 
(cantieri) autorizzate a Pieve 
sono 46 per un totale di oltre 10 
milioni di Euro. Il processo della 
ricostruzione privata non è anco-
ra completato.
A Pieve sono previste altre 18 pra-
tiche per le quali i privati presen-
teranno i progetti nei prossimi 
mesi.
Le scadenze previste dalla Regio-
ne sono il 31 Dicembre 2015 per 
gli edifici classificati in E, mentre 
sono già scadute quelle per le 
imprese agricole e per gli edifi-
ci classificati in B. E’ comunque 
possibile, per casi eccezionali, 
gravi e motivati, indipendenti 
dalla volontà del richiedente 
che hanno impedito la presenta-
zione della domanda di contribu-
to nel termine stabilito, avanzare 
al Comune apposita istanza, per 
essere autorizzato a presentare 

la domanda entro un nuovo ter-
mine stabilito dal Comune stesso 
(comunque non superiore a 90 
giorni dalla autorizzazione comu-
nale). 

I CANTIERI PUBBLICI DEL 2015
Nel corso del 2015 partiranno di-
versi cantieri pubblici legati alla 
ricostruzione post sisma. Di se-
guito vengono presentati sinte-
ticamente i lavori in procinto di 
partire.

ASILO NIDO COMUNALE
Il progetto prevede la demolizio-
ne della porzione “bassa” posta 
a nord e dell’edificio posto ad 
ovest, costruiti negli anni ‘60/70, e 
la realizzazione di un ampliamen-
to con tecnologia leggera (pre-
fabbricazione con elementi lignei 
ad alta prestazione energetica e 
antisismica).
Il villino verrà completamente 
ristrutturato e rifunzionalizzato, 
compresi i necessari interventi di 
miglioramento antisismico.
Nella porzione di nuova edifica-
zione si prevedono le due sezio-

ni dei semidivezzi e dei divezzi, 
mentre al piano terreno del villi-
no andrà la sezione lattanti - per-
tanto il nido sarà tutto distribuito 
sul piano terreno.
Il nuovo nido potrà ospitare 
complessivamente  fino a 60 
bambini. Al primo piano del vil-
lino è stato anche previsto uno 
spazio per la  ludoteca comunale 
in cui realizzare attività per bam-
bini dai 3 ai 10 anni, con acco-
glienza al pian terreno e accesso 
separato dal Nido.
Il costo complessivo dell’inter-
vento assomma a  1.738.000 € 
e sarà finanziato dagli sms della 
Regione (600.000€), Provincia per 
ampliamento (583.000€), Comu-
ne (333.000€) e ACRI -Associazio-
ne di Fondazioni e di Casse di Ri-
sparmio Spa (222.000€).
Il cantiere è iniziato a fine Feb-
braio ed i lavori termineranno a 
Primavera 2016.

ROCCA DI PIEVE DI CENTO
“L’intervento di riparazione dei 
danni causati dal sisma e di mi-
glioramenti strutturali” della 
Rocca si prefigge di operare ri-
parazioni e consolidamenti resisi 
necessari dopo gli eventi sismici 
del maggio 2012 e di effettuare 
una serie di interventi di manu-
tenzioni e miglioramenti locali 

finalizzati a ridare al monumento 
agibilità in piena sicurezza.
I danni si sono verificati preva-
lentemente nella torre in corri-
spondenza di situazioni murarie 
già deboli per la presenza di fine-
strature e di una grossa canna fu-
maria. Nella parte museale di più 
recente costruzione (che non pre-
vedeva precauzioni antisismiche) 
si sono manifestate alcune lesioni 
alle murature che verranno ripa-
rate con microcuciture.
Le parti originali dei cammina-
menti delle pareti a Ovest e a 
Sud presentano situazioni di un 
certo disordine determinato da 
sconnessioni locali avvenute per 
decenni, ma aggravate dal sisma 
al punto da causare cadute di 
mattoni, embrici, e quindi poten-
ziali pericoli anche per il futuro. È 
prevista una radicale pulizia con 
disgaggio delle porzioni perico-
lanti, la realizzazione di microcu-
citure locali e trattamento super-
ficiale di tipo impermeabilizzante 
mantenendo comunque il carat-
tere ruderistico venutosi a creare 
con il tempo.
Il costo dell’intervento sulla 
Rocca è di 270.000€, interamen-
te finanziato con Assicurazione. 
Il cantiere è partito nei primi 
giorni di Marzo per concludersi 
entro l’estate 2015.
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Asilo Nido Comunale

Esiti schede Aedes B / C E Totale

Nr. R.C.R. presentate 27 19 46

Importi Concessi € 1.792.470,49 € 8.618.603,20 € 10.411.073,69
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PIAZZA DELLA ROCCA
L’area antistante la Rocca si con-
figurerà come una piazza pedo-
nale che tramite dissuasori mo-
bili limiterà l’accesso veicolare 
alle sole emergenze, e collocherà 
in maniera differente i parcheggi 
oggi a ridosso del monumento.
Per rimarcare il carattere unitario 
della piazza è stata prevista una 
pavimentazione omogenea di 
pietra di Luserna con elemen-
ti diversi per forma, dimensione 
e modalità di posa, e piccole su-
perfici saranno pavimentate con 
ciottolo di fiume a memoria della 
vecchia pavimentazione del cen-
tro storico.
È prevista anche la riqualificazio-
ne del giardino adiacente il muro 
della Rocca, con l’inserimento di 
elementi di arredo urbano per 
consentire una migliore fruibili-
tà degli spazi. Lungo via del Pal-
lone, l’area verde sarà arretrata 
dalla carreggiata stradale per far 
posto a una fascia di parcheggio, 
estendendo così il verde verso la 
Piazza.
Il costo   sarà di complessivi 
600.000€, di cui 400.000 coperti 
con finanziamento dalla Regione 
Emilia-Romagna in seguito alla 
partecipazione ad un bando nel 
2012, e i restanti 200.000€ con 
fondi dell’Amministrazione co-
munale.
L’inizio del cantiere è previsto 
per inizio Aprile e terminerà in 
autunno 2015.

CASA DELLA MUSICA
La scuola di Musica di Pieve di 
Cento è un progetto promosso 
e finanziato da Confindustria-
CGIL-CISL-UIL e CONFSERVIZI che 
per l’occasione hanno costituito 
un TRUST chiamato “Nuova Po-
lis”, nato con la volontà di dare 
spazi e strutture alle due scuo-
le di musica (Scuola di Musica 
moderna che conta oltre 180 
allievi e la Scuola Media ad in-
dirizzo musicale che conta 80 
allievi) presenti nel Comune di 
Pieve. La Casa della musica sarà 
una piazza coperta di oltre 700 
mq che ospiterà al suo interno le 
piccole aule musicali monostru-
mento, di forma circolare per faci-
litare la disposizione radiale degli 
allievi, comunicanti con una buf-
fer zone con funzione bioclima-
tica e che serva al contempo da 
spazio distributivo e di sosta/wifi.
La Casa della Musica si pone così 
l’obiettivo di fornire uno spazio 
fruibile in ogni momento del-
la giornata, in grado di rappre-
sentare un luogo di ritrovo e di 
aggregazione per la comunità, 
non soltanto in ambito musicale. 
L’intervento, posto nell’area ver-
de antistante le scuole comunali 
medie, andrà a riqualificare un’a-
rea verde dando vita a una zona 
della città che fungerà da cintura 
urbana, creando un parco a servi-
zio delle scuole, connesso con il 
circostante comparto urbanistico 
area Ex Lamborghini da una pista 

Piazza della Rocca

Casa della Musica

ciclabile.
Il cantiere dei lavori inizierà en-
tro fine Aprile per concludersi 
entro l’autunno 2015.

CIMITERO COMUNALE
È già stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo per i lavori 
di riqualificazione del Cimitero 
Comunale. Gli eventi sismici ve-
rificatisi nel maggio 2012 han-
no causato numerosi danni alle 
strutture, alle finiture e agli appa-
rati decorativi della parte storica 
del Cimitero comunale, compo-
sta dalle corti denominate Cam-
po 1 e Campo 2, comprometten-
do alcuni degli elementi artistici 
e architettonici più significativi, 
pregiudicando la fruibilità in si-
curezza degli spazi. L’analisi dello 
stato di conservazione ha messo 
in luce la necessità di un interven-
to unitario, volto a ristabilire da un 
lato le condizioni di sicurezza ed 
efficienza statica delle strutture, 
dall’altro a ripristinare e preserva-

re l’integrità e la funzionalità degli 
elementi ammalorati e danneg-
giati, nel rispetto dei valori storici, 
artistici e architettonici del bene.  
Fra i lavori già realizzati al Cimi-
tero nel corso del 2014 e quelli 
che verranno banditi nei prossimi 
mesi, il costo complessivo am-
monta a 800.000 Euro.
L’inizio dei lavori è previsto per 
l’estate 2015.

CHIESA COLLEGIATA
E’ stato redatto il progetto esecu-
tivo per l’intervento finale di ripa-
razione della Chiesa Collegiata di 
Santa Maria Maggiore, a seguito 
delle opere provvisionali di mes-
sa in sicurezza terminate alla fine 
del 2013. Dopo l’ok della Regione 
verrà scelta la ditta a cui saranno 
affidati i lavori. L’avvio del cantie-
re è previsto per l’autunno 2015. 
Maggiori informazioni ed aggior-
namenti sono disponibili sul sito 
della Parrocchia all’indirizzo
www.parrocchiapievedicento.it.

LE PROGETTAZIONI 2015
Nel corso del 2015, oltre ai can-
tieri che partiranno, l’Amministra-
zione sta lavorando alla proget-
tazione relativa agli interventi su 
Porta Cento, Chiesa di SS. Trini-
tà ed il recupero delle ex Scuo-
le Elementari. Relativamente 
al recupero delle ex Scuole Ele-
mentari da destinare a Biblioteca 
e Pinacoteca, l’Amministrazione 
promuoverà alcuni incontri con 
la cittadinanza per un confronto 
dettagliato sul progetto stesso. n
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Il riallestimento della Rocca e di Porta Bologna
Verso il Museo Civico di Pieve 
di Cento: una rete dei luoghi 
che interpretano il passato e 
comunicano con il futuro

Una delle caratteristiche che contraddi-
stingue l’attività dell’Amministrazione 
Comunale di Pieve di Cento è l’attenzio-

ne che pone, da sempre, alle politiche del re-
cupero del centro storico e alla valorizzazione 
dell’importante patrimonio culturale ed artisti-
co, conservato nel tempo grazie alla realizzazio-
ne e riqualificazione di spazi museali progetta-
ti ad hoc.  Nel mese di marzo è in programma 
l’avvio ai lavori per il recupero ed il restauro di 
una porzione della Rocca, a sei mesi dal termine 
dei lavori su Porta Bologna, gravemente lesiona-
ta a seguito della scossa tellurica del 29 maggio 
2012. L’area urbana antistante la Rocca sarà inol-
tre interessata da lavori di ristrutturazione con la 
costruzione di una piazza pedonale ed il rinnovo 
del giardino adiacente le mura della Rocca. 
L’occasione è dunque importante: l’Amministra-
zione Comunale, con l’apporto delle compe-
tenze storico-artistiche e di conservazione del 
patrimonio degli ex assessori alla cultura, Dott. 
Graziano Campanini e Dott. Gianni Cavicchi, in-

tende riorganizzare il Museo Civico, custodito 
fino al 2012 unicamente all’interno delle sale 
della Rocca. Diverrà polo museale che metterà 
in relazione i già esistenti Musei della Canapa, 
presso porta Asìa e della Musica, presente all’in-
terno del foyer del teatro, con Porta Bologna e 
con la Rocca. Il Museo Civico di Pieve di Cento 
racconterà la ricca eredità culturale e l’identità 
del paese, in un percorso articolato nei vari spazi 
espositivi del centro storico. 
In questa prima fase progettuale si sono getta-
te le basi per ridefinire l’allestimento di Rocca e 
Porta Bologna, grazie al contributo importan-
te della Partecipanza Agraria e di alcuni citta-
dini. In particolar modo la Rocca sarà il luogo 
nel quale racconteremo la storia economica, 
sociale e culturale di Pieve di Cento, dai pri-
mi insediamenti passando per le vicende della 
bonifica territoriale, alla suddivisione dei terreni 
amministrati dalla Partecipanza Agraria, fino alle 
piccole e grandi imprese dell’industria e dell’arti-
gianato odierni. Il Museo verrà quindi riorganiz-
zato dando vita ad un nuovo e suggestivo per-
corso espositivo di documentazione, esaltato da 
supporti visivi e didattici che impieghino le più 
moderne tecnologie multimediali fruibili a tutti. 
Porta Bologna sarà la sede espositiva del cor-
poso archivio fotografico del paese: una rac-

colta vastissima di immagini a colori e in bianco/
nero sarà facilmente consultabile attraverso l’u-
tilizzo di sistemi multimediali interattivi. L’obiet-
tivo che si è posta l’Amministrazione Comunale 
è di aprire al pubblico i due spazi espositivi 
entro la fine del 2015. La Rocca, che da sei se-
coli domina con la sua mole la parte sud della 
città, sarà dunque il luogo ideale da cui partire 
per intraprendere percorsi culturali, intrecciati 
inevitabilmente con le storie delle persone che 
hanno reso Pieve di Cento una grande cittadina, 
oggi ancora più bella di prima. n

La Comunanza di Bagnara (PG) ha donato 
2.500 Euro al Comune di Pieve di Cento per 
contribuire al restauro della Rocca, affiancan-

dosi così alla nostra Partecipanza Agraria che ave-
va già destinato una grossa somma per lo stesso 
scopo. L’Università degli Studi di Trento ha ospita-
to, il 20 e 21 novembre 2014, la 20° Riunione scien-
tifica sul tema “Principi per una strategia di gestio-
ne del patrimonio degli assetti fondiari collettivi in 
un sistema evolutivo economia-ambiente”, tenuta 
dal Centro Studi e Documentazione sui Demani 
civici e le Proprietà collettive dell’Università de-
gli Studi di Trento. Fra gli interventi all’ordine del 
giorno, Lorenzo Perticoni, Presidente dell’Univer-
sità Agraria di Bagnara (PG), presentava una sua 
relazione titolata L’Università Agraria di Bagnara per 
storia e per statuto opera a favore della comunità. Al 
termine del predetto intervento, il Presidente del-

la Partecipanza Agraria di Pieve di Cento Flaviano 
Melloni testimoniava pubblicamente che l’impe-
gno dell’Università Agraria di Bagnara andava ben 
oltre la propria comunità ed aveva dimostrato la 
sua solidarietà fornendo un aiuto anche alla co-
munità pievese colpita dagli eventi sismici del 20 
e 29 maggio del 2012. Quale ringraziamento, Mel-
loni ha letto il messaggio del Sindaco della comu-

nità di Pieve di Cento e consegnata la targa ricor-
do. Mercoledì 4 gennaio Massimiliano Veronesi, 
della provincia di Milano, ha fatto visita al nostro 
Comune dove ha incontrato il Sindaco ed ha fatto 
una donazione per la ricostruzione, nello specifico 
destinata alle ex scuole elementari. Rinnoviamo i 
più sentiti ringraziamenti a quanti continuano a 
dare dimostrazione di generosità. n

Continuano i gesti di solidarietà post-sisma
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Radio Nebbia 
ON AIR

Un altro piccolo tassello della ricostruzione va 
al suo posto: è il turno di Radio Nebbia, la 
web radio dei giovani della bassa bolo-

gnese. Nata nel 2007, la web radio trasmette sola-
mente su internet, tramite lo streaming presente 
nel proprio sito www.radionebbia.it, e ha coinvol-
to in questi anni molti giovani del centopievese, at-
tivi con diversi programmi, interviste ed eventi. Con 
tutte le bellezze della provincia di Bologna  perché 
proprio la nebbia? I ragazzi lo spiegano nel loro sito. 
“La nebbia, che tutto copre e tutto trasforma. La neb-
bia fuori, la nebbia dentro. La nebbia che accomuna i 
15 Comuni che aderiscono al progetto. La nebbia che 
offusca, la nebbia che nasconde, la nebbia che isola. 
Unire questo isolamento attraverso il suono di una ra-
dio è, in fondo, quello a cui puntiamo. (...) La nebbia ci 
impedisce di vedere oltre. Quando è intensa facciamo 
fatica a vederci i piedi. La nebbia, però, non può impe-
dirci di sentire, non può impedirci di ascoltare. E a volte 
ascoltare prima di vedere è il miglior modo per affron-
tare le cose, per liberarci dai pregiudizi, per conoscere 
oltre la superficie”. Un obiettivo ambizioso, per un 
progetto alla portata di tutti: la radio è aperta ai 
ragazzi dai 14 ai 25 anni (con spazio anche per i 
“fuoriquota”) della provincia a nord di Bologna. 

Le sedi locali della radio vengono autogestite alla 
maniera della radio libere sul finire degli anni ‘70: 
ai ragazzi è affidata sia la gestione degli spazi, che 
quella del palinsesto e la cura delle apparecchiatu-
re tecniche. Chiaramente, anche i programmi musi-
cali e i loro contenuti sono completamente a cura 
dei giovani speaker e registi. Non si tratta quindi 
di professionisti: tuttavia nel corso degli anni la ra-
dio è stata “trampolino di lancio” per diversi ragaz-
zi che poi hanno proseguito la carriera in maniera 
semiprofessionistica, a conferma del doppio valore 
del progetto, sia dal punto di vista della formazio-
ne educativa che da quella professionale. La sede di 
Pieve di Cento è da sempre stata la più attiva, a con-
ferma dell’impegno che il Comune di Pieve ha sem-
pre dedicato a questo progetto. La sede precedente 
si trovava all’interno del complesso delle Clarisse, e 
conteneva anche il server necessario per trasmette-
re in diretta. Purtroppo il sisma del 29 maggio 2012 

ha danneggiato i locali, causando forzatamente lo 
stop delle attività. A fine 2014 si è costituito un 
nuovo staff che ha ripreso in mano la radio, col-
locandosi nella nuova sede all’interno del Centro 
Sociale ricreativo Luigén di Pieve. Le trasmissio-
ni hanno ripreso nel febbraio 2015, e ora la radio 
è pronta per coinvolgere i giovani di tutta la pro-
vincia. A partire da marzo (25 marzo, 1 e 8 aprile, 
orario serale presso sedi varie) cominceranno i 
corsi di formazione per nuovi speaker e tecnici, 
volti a trasmettere le conoscenze di base per creare 
un programma radio (sia in diretta che in differita): 
registrazione, mixaggio, montaggio, e tecniche di 
conduzione… tutto quello che serve per poter ac-
cendere il microfono e andare in onda. Per maggio-
ri informazioni e iscriversi gratuitamente ai corsi, è 
possibile mandare una email all’indirizzo radioneb-
bia.it@gmail.com oppure contattare la pagina fa-
cebook www.facebook.com/radionebbia. n

Nella seduta del 10 Dicembre 2014 è sta-
to eletto il  nuovo Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi di Pieve di Cento. Sono 

27 i ragazzi, frequentanti le classi 5° elementari 
e le scuole medie inferiori, che si sono insedia-
ti, eletti dai loro coetanei. Il  Sindaco del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi  per l’anno 2014/15 
è  Giada  Maurizzi  della classe 3B. Il Vicesinda-
co è Giovanni Guitti e la Segretaria Olga Zoto. 
Alla cerimonia d’insediamento hanno partecipato 
anche i consiglieri “veterani” del CCR: come da tra-
dizione del nostro CCR, infatti, i laboratori e le atti-
vità svolte con il supporto degli educatori di Cam-
pi d’Arte sono aperte a tutti i ragazzi delle scuole 
che volessero parteciparvi: obiettivo del progetto, 
infatti, è l’educazione alla cittadinanza dei ragazzi. 
Quest’anno vedrà al centro delle attività del 
CCR il tema dell’ambiente, che sarà affrontato 

da varie angolature e che è già stato protagonista 
dell’iniziativa All you need is LED! - M’illumino di 
meno, che ha visto i ragazzi del CCR protagonisti e 
promotori di alcuni eventi ad essa collegati, all’in-
terno delle scuole così come verso la cittadinanza 
in generale. Fra le altre cose, si sono fatti promotori 
di una campagna di sensibilizzazione sull’utilizzo 
delle lampadine al LED, creandone il logo che è 
stato rappresentato da centinaia di lumini sugge-
stivi, nella piazza buia e colma di gente lo scorso 13 
febbraio, in occasione di M’illumino di meno.
Sarà rafforzato, inoltre, il rapporto con il CCR 
spagnolo di Sitges, con cui è stato stretto il ge-
mellaggio l’anno scorso, attraverso la corrispon-
denza e lo scambio di elaborati e prodotti; in par-
ticolare sarà redatta dai ragazzi di Pieve una guida 
del patrimonio naturalistico del territorio e inviata 
ai colleghi spagnoli, tradotta nella loro lingua, per 

rafforzare lo scambio di identità e tradizioni. 
Altro tema chiave, la legalità: anche in questo 
caso, il CCR si fa traino di una importante iniziati-
va, prevista il prossimo 7 marzo in teatro, che vedrà 
ospite Margherita Asta, figlia di Barbara e sorella 
di Salvatore e Giuseppe, vittime innocenti di un 
attentato di mafia. Nella serata, organizzata in col-
laborazione con l’Associazione Libera, i ragazzi del 
CCR intervisteranno l’ospite. n

Buon lavoro ai ragazzi del nuovo CCR

Insediamento CCR
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Con questo primo numero di Cronache del 2015 si inaugura uno spazio informativo 
riservato all’Unione Reno Galliera.
Da oggi in poi ogni numero del giornale pievese conterrà una sezione con notizie di valenza 
sovra comunale, e lo stesso accadrà a tutti gli altri periodici comunali: Foglio Aperto di 
Argelato, Il castello di Bentivoglio, Qui Argile di Castello d’Argile, In Comune di Castel 
Maggiore, Sangiorgese di San Giorgio di Piano e L’orologio di San Pietro in Casale.

YoungERcard è la nuova carta 
per i giovani di età compresa tra 
i 14 e i 29 anni che risiedono, stu-
diano o lavorano in Emilia-Roma-
gna.
La carta è distribuita gratuitamen-
te e riserva ai titolari una serie di 
agevolazioni per la fruizione di 
servizi culturali e sportivi (come 
teatri, cinema e palestre) e scon-
ti presso numerosi esercizi com-

merciali, a livello locale e regio-
nale. Prima del ritiro è necessaria 
la compilazione di un modulo di-
sponibile su www.youngercard.it 
o presso i punti di distribuzione. 
Se sei un esercente puoi attiva-
re una convenzione YoungERcard: 
su www.youngercard.it segui le 
istruzioni della sezione “conven-
zioni”, compila il modulo on-line 
e proponi la tua offerta. Ricorda 
che non è permesso proporre con-
venzioni su bevande alcoliche e che 
potrai revocare la convenzione in 
qualsiasi momento!
A Pieve fra alcune settimane sarà 
possibile ritirare la YoungERcard 
in Biblioteca comunale. n

YoungERcard
La nuova carta per i 
giovani di 14-29 anni che 
risiedono, studiano
o lavorano in
Emilia-Romagna

Gli otto Comuni dell’Unione 
Reno Galliera sono esentati 
dall’applicazione delle nor-

me (D.lgs.163/2006 e L. 89/2014) 
che prescrivono ai Comuni non 
capoluogo l’affidamento di lavo-
ri, beni e servizi nell’ambito delle 
Unioni, laddove non si avvalgano 
di altre centrali di acquisto (qua-
li MEPA, Consip, IntercentER). La 
ragione di tale esenzione risiede 
nel fatto che sono tutti inclusi tra 
quelli impegnati nella ricostruzio-
ne post-sisma.
Fino al termine dell’emergenza, 

fissato attualmente al 31 dicembre 
2015, i Comuni potrebbero dun-
que gestire in piena autonomia, 
ossia senza passare dalla Centrale 
Unica di Committenza dell’Unio-
ne, tutti gli acquisti: sia quelli con 
riferimento diretto sia quelli me-
diati da una procedura di gara.
L’Unione Reno Galliera ha rite-
nuto però di procedere fin da su-
bito con l’utilizzo della Centrale 
Unica (che per conto dei Comuni 
gestisce già dal 2013 gli appalti 
di lavori legati alla ricostruzione 
post-sisma) per coniugare tra-
sparenza, legalità ed efficienza.
I Comuni hanno così deciso per il 
2015 di procedere autonomamen-
te con gli affidamenti diretti di im-
porti inferiori ai 40.000 Euro a tut-

to vantaggio di snellezza e velocità 
dei procedimenti ma senza per 
questo derogare dai principi ge-
nerali di trasparenza, concorrenza 
e rotazione mentre in Unione ver-
ranno gestite tutte le procedure 
di gara per affidamenti di lavori o 
acquisti di beni e servizi che oltre-
passano la soglia dei 40.000 Euro.
Infine nel corso dei prossimi mesi 
la Centrale Unica di Committenza 
predisporrà un proprio albo dei 
fornitori a cui tutti i Comuni faran-
no affidamento. 
I vantaggi impliciti in questa ope-
razione sono quelli di ricorrere ad 
un unico Ufficio specializzato per 
attività e funzioni oggi molto com-
plesse dal punto di vista normati-
vo.  n

Acquisto di beni e servizi nei Comuni dell’Unione
Nuove misure per 
garantire la trasparenza, 
legalità ed efficienza 

news

BONUS ENERGIA
Proroghe delle scadenze

Le domande di rinnovo del 
Bonus energia possono essere 
presentate fino al 31 mar-
zo 2015, consegnando allo 
sportello sociale la ricevuta 
della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (DSU). Per coloro che non 
riescano a ottenere la DSU, il 
termine per la presentazione 
della domanda di rinnovo è 
spostato all’ultimo giorno del 
mese successivo quello della 
scadenza.
È obbligatorio utilizzare l’Indica-
tore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) calcolato se-
condo quanto previsto dal DPCM 
159/2013 (Riforma ISEE). n
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Dal 1 gennaio 2015 le even-
tuali agevolazioni sulle 
rette e tariffe dei Servizi 

scolastici riservate ai residenti 
si intendono riservate ai residenti 
di tutti i Comuni dell’Unione, indi-
pendentemente da quello presso 
cui viene erogato il servizio (inclusi 
Argelato e San Giorgio di Piano).
Così, ad esempio, se un bambino 
residente in un Comune frequenta 
il nido di un altro Comune dell’U-
nione, godrà comunque di tutte 
le agevolazioni tariffarie eventual-
mente previste per i residenti.
Questa è l’ultima delle importanti 
innovazioni successive al confe-
rimento in Unione dei Servizi alla 
persona da parte di sei degli otto 
Comuni della Reno Galliera (Ben-
tivoglio, Castello d’Argile, Castel 
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento 
e San Pietro in Casale ).

L’altra importante novità riguarda 
la possibilità per i genitori di iscri-
vere i propri figli ai servizi sco-
lastici direttamente online at-
traverso il sito dell’Unione Reno 
Galliera.
Già effettuate nelle settimane 
scorse le iscrizioni per le materne 
comunali di San Pietro in Casale e 
Galliera. Dal 2 marzo all’11 aprile 
i cittadini potranno iscrivere i pro-
pri figli ai Nidi comunali: iscrizioni 
SOLO ONLINE e previo accredita-
mento su piattaforma regionale 
FedERa. Naturalmente, come per 
le iscrizioni alle Materne, i genito-
ri non saranno lasciati a loro stessi 
e chiunque abbia bisogno di assi-
stenza potrà rivolgersi agli Spor-
telli sociali e scolastici presso le sei 
sedi municipali.
Lo stesso discorso varrà poi anche 
per le iscrizioni ai servizi scolastici 
ed extrascolastici (refezione, tra-
sporto, pre/postscuola ecc.), che 
apriranno dal 20 aprile al 31 mag-
gio e che replicheranno, di nuovo, 
il modello SOLO ONLINE.
Nel periodo indicato bisognerà ac-
cedere al sito della Reno Galliera, 

Novità per l’asilo nido e i servizi scolastici
Iscrizioni online per tutti 
i servizi e agevolazioni 
tariffarie riservate ai 
residenti del singolo 
comune estese a tutti

area dei servizi online http://www.
renogalliera.it/servizi-on-line e, se 
non si è già utenti FedERa, seguire 
le istruzioni per l’accreditamento a 
questo servizio regionale. Fatto ciò, 
si potrà accedere al portale dei ser-
vizi scolastici e procedere all’iscri-
zione. Per l’Asilo Nido l’ammissione 
dei bambini avviene sulla base di 
una graduatoria che fa riferimento 
alla disponibilità dei posti e all’età 
dei bambini, e secondo l’articola-
zione del servizio. Alle famiglie vie-
ne data comunicazione scritta di 
ammissione, la quale dovrà essere 

confermata dai genitori con il pa-
gamento di una quota. Per gli altri 
servizi il meccanismo di iscrizione 
online è il medesimo, tranne per 
chi sia già accreditato con FedERa 
che potrà utilizzare le stesse cre-
denziali.
Per problemi con l’accreditamento 
FedERa: federa@renogalliera.it
Per informazioni sui servizi:
scuola@renogalliera.it
Per ricevere assistenza diretta è pos-
sibile rivolgersi agli Sportelli Sociali 
e Scolastici ospitati presso i Munici-
pi. n

Nata come Associazione nel 
2001 e diventata Unione nel 
2008, l’Unione Reno Galliera 

gestisce, per conto dei Comuni ade-
renti, servizi importanti quali la Po-
lizia Municipale, la Protezione Ci-
vile, i Servizi alle imprese, i Servizi 
informatici, il Personale, la Piani-
ficazione territoriale e urbanisti-

ca e, di più recente conferimento, 
i Servizi alla Persona (che inclu-
dono: Cultura, sport e turismo, 
Servizi sociali, Servizi educativi 
e scolastici e politiche giovanili).
La vastità degli ambiti di interven-
to e l’importanza dei temi di inte-
resse dell’Ente richiedono canali 
di comunicazione affidabili e tem-
pestivi, accessibili a tutti i residenti 
e a coloro che a vario titolo vivono 
questo territorio. Il sito internet isti-
tuzionale www.renogalliera.it, co-
stantemente aggiornato e ricco di 
informazioni, è stato così affianca-

to all’inizio del mese di febbraio da 
una pagina Facebook che rilancia le 
informazioni più importanti e/o ur-
genti: i principali eventi culturali, le 
allerte della Protezione Civile, gli av-

visi della Polizia Municipale, i servizi 
di nuova istituzione, le modalità per 
accedervi, le scadenze, le informati-
ve dei settori, ecc.
www.facebook.com/renogalliera n

L’Unione Reno Galliera è anche su Facebook
Informazioni e notizie 
aggiornate su quanto 
accade nel territorio degli 
otto comuni
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Un nuovo corso di cucito
A cura della Scuola 
d’Artigianato, la sede in 
pieno centro storico in un 
locale sfitto

Il pomeriggio del 22 dicembre 
nella Sala del Consiglio Comu-
nale di Pieve di Cento la Scuola 

di Artigianato Artistico del Cen-
topievese, rappresentata dal Pre-
sidente Eros Forni, ha presentato 
alla cittadinanza l’istituzione del 
nuovo corso di cucito che è par-
tito a inizio gennaio 2015 e prose-
guirà fino al mese di giugno.
Erano presenti i Sindaci di Pieve 
di Cento e Cento, Sergio Macca-
gnani e Piero Lodi, l’Assessore alle 
politiche culturali Angelo Zanna-
rini, Gianni Cavicchi, rappresen-
tante del Comune di Pieve presso 
la scuola, l’Ing. Guido Romani Gilli 
per la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Cento, Cherubino Battaglia, 
Mirco Proni e Mariaclaudia Mazzu-
ca, rispettivamente Presidente, se-
gretario e tesoriere del Lions Club 
di Pieve. Questo nuovo corso, di 
livello avanzato, si affianca a quel-
lo di base iniziato nella primavera 
di quest’anno, voluto e finanziato 
dalla Fondazione CRC, che ha rac-
colto ben 342 domande di iscri-
zione. Grazie al sostegno econo-
mico del Comune e del Lions Club 
di Pieve è ora possibile soddisfare 
le richieste pervenute da parte di 
molte allieve di proseguire nell’ap-
prendimento di questa vera e pro-
pria “arte” anche al fine, che tutti ci 
auguriamo, di poterne fare un’atti-
vità lavorativa.
Le lezioni si tengono a Pieve il lu-
nedì sera, dalle 20.30 alle 23, pres-
so la nuova sede di Via Gramsci 31 
(ex negozio di abbigliamento Bed) 
per un numero di 10 partecipanti, 

delle quali 7 residenti a Pieve, 2 a 
Cento e 1 a Ravarino (MO). Il locale 
è in pieno centro storico e da mesi 
era vuoto. A Cento, invece, le lezio-
ni si terranno presso la sede della 
scuola, in Viale Falzoni Gallerani 18 
il lunedì sera, con lo stesso orario, e 
il sabato pomeriggio, dalle 15 alle 
17.30 con 10 partecipanti ciascuna.
Un grande successo per la Scuo-
la di Artigianato Artistico, che 
così amplia la sua presenza a 

Pieve di Cento. Ricordiamo infat-
ti il corso ormai storico di Liuteria 
che la scuola tiene nei locali ubicati 
a Porta Ferrara.
Un sentito ringraziamento va alle 
“maestre”, che con entusiasmo 
hanno accettato la sfida e si sono, 
da subito, rese disponibili a tra-
smettere le loro competenze: Ti-
ziana Garuti e Rossella Rabboni (a 
Pieve) - Gabriella Baraldi, Barbara 
Bonora, Grazia Sinoma (a Cento). n

Giovedì 4 dicembre, pres-
so La vecchia trattoria da 
Braccio, con cerimonia 

ufficiale sono stati consegna-
ti i contributi della Legge 41/97 
alle attività commerciali che ne 
hanno avuto diritto per l’annua-
lità 2010. La ripartizione dei fon-
di è avvenuta nel rispetto delle 
modalità di erogazione del con-
tributo alle attività che hanno 
presentato idonea documenta-
zione, destinando i fondi dispo-
nibili alle seguenti priorità: aper-
tura di nuove attività, interventi 
di ristrutturazione e manuten-

zione straordinaria degli immo-
bili sede dell’attività economica, 
e iniziative promozionali, cul-
turali e di intrattenimento, con 
particolare riferimento al miglio-
ramento dell’offerta di animazio-
ne delle vie del centro storico nei 
periodi natalizio e primaverile. 
Le priorità sono contenute nella 
“Convenzione per la presenta-
zione di progetti di valorizzazio-
ne commerciale 41/97”, stipulata 
tra Comune, Ascom e Comitato 
operatori economici.
In totale sono stati distribuiti 
86.500 euro ad oltre n. 14 ope-
ratori economici di Pieve.
Secondo il Sindaco Sergio Mac-
cagnani: “Ai commercianti che 
hanno presentato fatture per in-
terventi fatti nel 2010 e parte del 
2011 abbiamo consegnato oltre 

il 40% della spesa sostenuta. Un 
bel risultato per Pieve che raf-
forza ulteriormente il progetto 
www.pieveminismart.it legato 
alla valorizzazione del commer-
cio in centro storico.”
Durante la cerimonia di con-
segna dei fondi, è stato anche 
ufficializzato il passaggio di 
consegne al vertice del Comi-

86.500 euro al commercio locale
Distribuiti i contributi 
della Legge 41 e cambio 
al vertice del Comitato 
Operatori Economici

tato degli Operatori Economi-
ci di Pieve. Dopo oltre 10 anni 
di Presidenza, Sergio Melloni 
-a cui vanno i nostri più sentiti 
ringraziamenti per il lavoro svol-
to- lascia il testimone a Barbara 
Campanini, titolare dell’attività 
Fiorilinda, a cui vanno i nostri 
più calorosi auguri per un buon 
lavoro.  n

La consegna dell’assegno
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Domenica 23 novembre nel 
Teatro A.Zeppilli di Pieve 
di Cento, gli anziani ospiti 

dei servizi gestiti dall’Asp Galuppi 
- Ramponi, hanno “debuttato” con 
lo spettacolo Zapping - Cambia 
ban canél!.
Lo spettacolo, realizzato con la 
collaborazione degli animatori e 
degli operatori dell’Asp, la regia 
di Andrea Bassoli ed il supporto 
tecnico-musicale di Matteo Mi-
ramari, ha emozionato e diverti-
to gli spettatori. Gli anziani, al di 
sopra di ogni aspettativa, sono 
stati i veri protagonisti della sce-
na riproponendo i programmi te-

levisivi più amati e rivelando doti 
inattese anche ai propri familiari. 
Lo scopo dello spettacolo è sta-
to quello di lasciare agli anziani 
un ruolo attivo e la possibilità di 
regale un bellissimo pomeriggio 
a tutti i presenti, divertendosi e 
cancellando il binomio anziano-
malato che troppo spesso usiamo 
per identificare gli anziani non au-
tosufficienti.
Visto il successo ottenuto e so-
prattutto il grande divertimento 
e soddisfazione da parte dei pro-
tagonisti, si è già deciso di pre-
parare un nuovo spettacolo per il 
prossimo anno. n

Attori in erba al Teatro Zeppilli

news

L’IMPEGNO AVIS CONTINUA
Un’attività costante iniziata nel 1968 

Un anno difficile è stato il 2014 e il 2015 non lascia intravedere un percorso 
migliore, anzi, le cose che saltano agli occhi di tutti sono di una gravità 
senza precedenti, ci riferiamo al calo delle donazioni e alla chiusura di 
molti centri di prelievo nella nostra provincia. L’AUSL di Bologna ha infatti 
deciso di mantenere solo 11 centri di prelievo in tutta la Provincia, in 
quanto gli ambulatori dei prelievi devono essere accreditati. I più vicini a 
noi saranno San Pietro in Casale e Castel Maggiore.
Dopo anni di presenza su tutto il territorio bolognese, ci troviamo a subire, 
come Avis ma anche come Amministrazione Comunale, delle scelte che 
cancellano tante esperienze e competenze per concentrare il tutto vicino 
a Bologna. Una valutazione da parte dell’AUSL più attenta, un’analisi 
delle possibilità che il territorio poteva esprimere, sicuramente ci portava 
risultati meno gravosi: un riordino dei prelievi fra le tante associazioni, 
il numero dei donatori sul territorio, gli accreditamenti possibili in tempi 
certi, il territorio a cavallo fra due ex province, unione dei Comuni, i tessuti 
associativi presenti. Tutte valutazioni archiviate nei cassetti o non vagliate 
complessivamente, ma pensando, egoisticamente, in piccolo, solo al pro-
prio orticello. Questa è la nostra convinzione. Si deve fare di più, non subire 
scelte solo penalizzanti. Del sangue c’è sempre bisogno e i donatori 
sono un patrimonio per tutti, fatto di persone che vogliono dare 
una possibilità a chi ne ha bisogno. La nostra presenza nel paese non 
si è modificata nell’anno trascorso, e tante sono le iniziative promosse: dal 
Tavolo del volontariato, al progetto per le scuole, alla partecipazione ai 
tornei giovanili di rugby e alla gara ciclistica dei Cagnon.
Chiediamo scusa a tutti i donatori per i disagi che devono soppor-
tare in questa fase. Continueremo a diffondere la donazione del 
sangue sempre e comunque.  n
Il Consiglio Direttivo AVIS PIEVE DI CENTO

I l giorno 18 dicembre 2014, pres-
so la sede della Prefettura di Bo-
logna, il prefetto Ennio Mario 

Sodano ha conferito le onorificenze 
dell’Ordine al Merito della Repubbli-
ca Italiana a 21 cittadini di Bologna 
e provincia. In totale sono 16 nuovi 
Cavalieri, quattro Ufficiali e un Com-
mendatore. Tra i neo-Cavalieri c’è 
anche un nostro concittadino, Cesa-
re Baraldi, insignito dell’onorificenza 
su proposta del Consiglio dei Mini-
stri per il proprio impegno in prima 
persona in campo civile per aver 
effettuato 162 donazioni di sangue.

Cesare, a proposito dell’importan-
te riconoscimento, afferma: “L’Ono-
rificenza di Cavaliere che mi è stata 
conferita è stata una grande soddi-
sfazione. Mio Padre e mia Madre era-
no donatori di sangue, così a 18 anni 
ho iniziato anch’io a donare il san-
gue, e non ho più smesso. Ho sempre 
considerato una fortuna poter essere 
fra quelli che possono aiutare chi ha 
bisogno di sangue, con il vantaggio 
di essere spesso sottoposti a visite di 
controllo. È un servizio alla comunità 
che consiglio a chi può farlo, soprat-
tutto ai giovani.”  n

Un’importante onorificenza
al concittadino Baraldi 
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Festeggiati 50° di matrimonio

Domenica 21 dicembre presso la Sala 
Consiliare del Municipio si è celebra-
to il 50° anniversario di matrimonio 

per 31 coppie di pievesi, mentre una cop-
pia ha festeggiato il 60° anniversario. 
Agli sposi presenti il Sindaco Sergio Macca-
gnani ha consegnato una pergamena di con-
gratulazioni e augurio e al termine della ce-
rimonia si è festeggiato tutti assieme con un 
brindisi. Ecco l’elenco delle coppie:
l Saleri Pietro e Galli Luciana 
l Calzolari Adelio e Pedrielli Eva
l Ferri Mario e Bonora Luisa
l Cavallini Vittorio e Govoni Paola
l Cavicchi Giuseppe e Taddia Mirta
l Cevolani Giuseppe e Fabbri Giuliana
l Lazzerini Adriano e Franceschelli Paola
l Passerini Gianfranco e Cavicchi Giovanna
l Zobboli Sergio e Calori Marisa
l Bargellini Vincenzo e Alberghini Mirta 
l Bargellini Giovanni e Boicelli Neria
l Gallerani Giuseppe e Fabbri Sara
l Fini Bruno e Baraldi Marina

l Bonazzi Fernando e Maiolani Loredana
l Branca Gino e Fornasari Edda
l Belloni Pietro e Taddia Nicla
l Fallavena Augusto e Roversi Bruna
l Neri Orlando e D’Alessandro Iolanda
l Pirani Sergio e Cariani Annamaria
l Alberghini Medardo e Borghi Franca
l Lodi Giuseppe e Duranti Marta
l Lodi Ernesto e Maccaferri Franca
l Campanini Giuseppe e Manferrari Giovanna
l Lana Gianfranco e Cariola Iside Maria

l Fornaciari Gabriele e Pedrielli Teodolinda
l Guidi Antonio e Zanella Iolanda
l Dallolio Mario e Bussolari Alberta
l Cavicchi Gianni e Romagnoli Alessandra
l Gotti Eros e Ferrari Marta
l Gotti Angelo e Bastia Maria Luisa
l Cacciari Sergio e Taddia Franca
l Nerini Giovanni e Costa Edvige

Rinnoviamo gli auguri alle numerose
coppie di sposi! n

Successo per il corso di dialetto

Si è concluso nel mese di febbraio c.a. il 
corso di dialetto tenuto da Maria Luisa 
Ramponi sul testo di Mons. Gessi I Pivis 

a Massumadegh. L’adesione di oltre 30 iscritti, 
molti giovani, nonché l’alta frequenza settima-
nale dei partecipanti ha permesso di dare vita 
e portare a termine questa iniziativa in accor-
do con l’Assessore alle attività culturali Ange-
lo Zannarini. Sull’esito finale e su altri possibili 
percorsi sentiamo il parere di alcuni corsisti:  “Il 
fatto che chi vive ‘In cla tera antiga senza fen con 
quater port vultedi ai quater vent’ non conosca 
‘I Pivis a Massumadegh’ è come se chi vive ‘Su 
quel ramo del lago di Como’ non conoscesse ‘I 
Promessi Sposi’.” (A.Taddia) 
“Uscire frettolosamente di casa il venerdì sera 
al termine di una settimana di stancanti impe-
gni… sedersi ad ascoltare l’appassionante let-
tura de ‘I Pivis a Messumadegh’… e percepire di 
trovarsi di nuovo in famiglia.” (A. Cacciari) 
“Il corso di dialetto è stato molto interessante… 
sarebbe bello riproporlo…. poterlo insegnare a 
scuola... fare piccoli percorsi sulla tradizione ar-

tistica, letteraria e culinaria di Pieve.” (L. Zerbi-
nati e S. Balestra) 
“Pensavo che un corso di dialetto fosse l’occa-
sione per passare un’ora di svago e invece è 
stata l’occasione per trasmettere e raccontare 
le ragioni della passione e dell’amore che tutti 
noi proviamo per il nostro bel paese.” (S. Alber-
ghini) 
“Due aggettivi per definirlo: entusiasmante e 
coinvolgente… continuare con altri progetti 
sulla nostra lingua d’origine e coinvolgere altri 
giovani dato che la loro presenza durante que-
sto corso è stata già importante.” (R.Bonazzi) 
“…Una piacevole occasione per scoprire quan-
to antiche e profonde siano le radici della pie-
vesità nella storia.” (D. Bonazzi)
Ringrazio di cuore tutti i partecipanti che con 
entusiasmo ed ammirevole attenzione hanno 
seguito il corso interagendo con numerose do-
mande e curiosità. I loro interventi, sempre per-
tinenti ed opportuni, hanno riscaldato le nostre 
serate creando un vivace clima di scambio, un 
prezioso arricchimento dei temi trattati e una 

divertente, proficua modalità di conoscenza e 
condivisione. La presenza assidua di tanti gio-
vani desiderosi di risentire la lingua e la storia 
dei padri rivivendola con visibile commozione 
e percepibile orgoglio non può che rassicurarci 
circa il futuro di Pieve. E allora…
“Vo che adess a cgnusì sti difensur
El mo rason Spartura ed ster sicur?” n
Maria Luisa Ramponi
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Democratici
per Pieve

Decidere dove destinare le risorse di bilancio 
in tempi di crisi è complicato: l’impegno a 
cui siamo stati chiamati ci impone scelte a 

volte difficili.
Il perdurare della crisi economica si ripercuote an-
che sul bilancio comunale. Le minori entrate tribu-
tarie si sommano alla diminuzione dei trasferimen-
ti statali.
Il gruppo consiliare Democratici per Pieve ha soste-
nuto con forza l’impegno di razionalizzazione della 
spesa partito nel 2009 e tuttora in corso. Il conferi-
mento dei servizi alla persona nel Luglio 2014 va in 
questa direzione. 
I principi che ci hanno guidato nella redazione del 
bilancio previsionale sono stati in primis il mante-
nimento dell’alta qualità dei servizi e la tutela delle 
fasce economicamente più deboli.
Nel corso del 2015 continuerà l’opera di ristruttura-
zione degli edifici lesionati nel sisma: verranno av-
viati i lavori della Rocca, dell’Asilo Nido, della piazza 
della Rocca, del Cimitero Comunale. Parallelamen-
te sono stati inseriti nel bilancio i progetti di riqua-
lificazione della Piazza Andrea Costa, Porta Cento, 
chiesa della SS: Trinità e delle ex scuole elementari.
Riteniamo inoltre che il “buon vivere” a Pieve di 
Cento passi anche per una profonda razionaliz-
zazione della viabilità. Dopo il piano del traffico e 
della sosta, avviato a fine 2014, saranno realizzate 
le rotatorie di Porta Bologna e via Rusticana, ver-
rà avviata la progettazione - grazie al sostegno di 
privati - della bretella di collegamento tra via del 
Fosso e via Provinciale Bologna. Poiché riteniamo 
di primaria importanza la tutela di ciclisti e pedoni 
- principio guida anche della riorganizzazione del 
traffico nel centro storico - verrà avviato lo studio 
preliminare della pista ciclabile che unirà Pieve di 
Cento a Castello d’Argile.
Vorremmo fare ancora di più: lotta dura all’evasio-
ne fiscale, ulteriore razionalizzazione dei servizi e 
conferimenti all’Unione Reno Galliera, sostegno 
al commercio con un nuovo progetto Pieve Mini-
smart 3, regolamentazione delle unioni civili ed 
adozione della carta di identità con indicazione 
sulla donazione di organi. Questo è ciò di cui ci oc-
cuperemo nelle prossime settimane.
A chi offre solo polemiche e chiacchiere, noi oppo-
niamo fatti concreti ed una lucida visione sulla Pie-
ve di Cento che vorremmo. n

Rinnovamento
per Pieve

MoVimento
5 Stelle

La nostra lista civica, in tempi recenti, si è fatta 
promotrice di un’iniziativa volta a sensibilizzare 
l’Amministrazione comunale sul problema della 

violenza contro le donne e sui disagi famigliari, spes-
so nascosti tra le mura domestiche. La richiesta è stata 
accolta con entusiasmo e si è tenuta la prima riunione 
informale per progettare eventi ed attività sul tema. 
Auspichiamo che il tavolo di lavoro possa coinvolgere 
tutte le associazioni di volontariato operanti sul terri-
torio, per ottenere un monitoraggio delle situazioni 
di disagio e mettere in campo strumenti efficaci di 
prevenzione, attraverso l’informazione e sensibiliz-
zazione sulla tematica, oggi più che mai all’ordine 
del giorno. Per quanto riguarda la formazione degli 
istituti di partecipazione, ovvero le Consulte Civiche, 
si sono tenute due commissioni alle quali abbiamo 
partecipato. Nel corso delle stesse è stato proposto il 
nuovo regolamento che, a differenza del precedente, 
prevede la costituzione di consulte tematiche dedi-
cate, di durata prevista ad esaurimento argomento, 
con presentazione dei verbali al Consiglio Comunale. 
Come discusso in commissione, avremmo preferito la 
costituzione di una Consulta unica, da convocare re-
golarmente ed ogni qualvolta ci fosse una tematica 
importante ed urgente, in quanto la limitazione ad un 
tema potrebbe comportare la partecipazione limitata 
ai soli soggetti interessati, nonché escludere nuove 
problematiche. In un periodo di grandi incertezze po-
litiche ed economiche, ci troviamo a fare i conti con il 
bilancio comunale di previsione. Considerati i lavori in 
corso, sarà l’ultimo bilancio “inquinato” dalle entrate 
ed uscite per la ristrutturazione post-terremoto. Nel 
2014 abbiamo assistito all’introduzione della Tasi e 
della Tari che, insieme alla già presente Imu, hanno 
triplicato gli adempimenti dei cittadini. Queste “sim-
patiche” sigle hanno avuto un forte impatto sui bilan-
ci famigliari e comunali. Sempre più esce dalle tasche 
del cittadino e sempre meno entra nelle casse comu-
nali che deve riversare allo Stato buona parte delle 
entrate. Si auspicava l’introduzione della Local Tax, 
che avrebbe lasciato l’intero introito all’Ente Comuna-
le e ridotto gli adempimenti a carico dei cittadini ma, 
è stata rinviata dal Governo al 2016. Per il 2015 l’Am-
ministrazione di Pieve di Cento non ha aumentato le 
aliquote, manovra virtuosa apparente in quanto, con 
la revisione del catasto in corso, aumenterà la base 
imponibile su cui applicare le imposte, per cui si avrà 
un forte aumento indiretto. n

Il nuovo anno ha visto il MoVimento 5 Stelle - Pieve 
di Cento impegnato in diverse iniziative sul terri-
torio e all’interno delle istituzioni. Con riferimento 

all’attività compiuta sul territorio, abbiamo avviato 
di concerto con gli esercenti interessati una raccol-
ta firme per la viabilità del centro storico di Pieve di 
Cento. E’ fondamentale al riguardo la partecipazione 
dei cittadini, quantomeno per dare la possibilità ai 
promotori di avanzare in Consiglio Comunale una 
proposta che sia il più possibile condivisa. Ci siamo 
inoltre immediatamente interessati dell’incendio 
della carrozzeria sita in Via Benedetto Zallone, co-
perta da lastre di cemento-amianto (Eternit), per co-
noscere se l’amministrazione comunale s’è interes-
sata prontamente alla vicenda, approntando tutte le 
misure del caso, considerata l’importanza per l’inco-
lumità pubblica. Per quanto riguarda l’attività com-
piuta all’interno delle istituzioni, ci preme in parti-
colare evidenziare alla cittadinanza due questioni 
importanti che ci hanno visto ALZARE LE BARRICATE 
nei confronti dell’amministrazione comunale e dal-
le quali ci dissociamo interamente. Ci riferiamo in 
particolare alla questione della vasca di laminazio-
ne in zona industriale e della gestione dell’operazio-
ne, nonché della costituzione dell’ufficio di staff del 
Sindaco ai sensi dell’art. 90 del tuel. Nel primo caso, 
l’amministrazione, non avendo i soldi per la realizza-
zione di una vasca di laminazione in zona industria-
le, peraltro non indispensabile, ottiene dai privati la 
cessione di un cospicuo terreno delle dimensioni di 
12.000 mq circa sul quale realizzare la vasca. I pri-
vati in cambio ottengono il cambiamento di desti-
nazione d’uso in residenziale di un lotto di terreno 
produttivo di loro proprietà, costituito da 1.456 mq 
di superficie utile, su 2.330 mq di superficie totale, 
al COSTO DI 106,25 € AL MQ. Si dirà che l’ammini-
strazione Comunale non ha speso un soldo, in realtà 
non è così, perequazione non significa a titolo gra-
tuito: a nostro modo di vedere, stiamo permettendo 
una vera e propria trasformazione urbanistica, con 
un vantaggio patrimoniale per il privato, a fronte di 
un risibile interesse pubblico. Infine siamo CONTRA-
RI alla costituzione dell’ufficio di Staff del Sindaco. In 
un periodo di grave crisi occupazionale ci sembra 
INOPPORTUNO ed alquanto OFFENSIVO, per chi è in 
stato di disoccupazione, assumere un collaboratore 
che costerà all’incirca 33.000 € all’anno, e per di più 
senza una procedura ad evidenza pubblica. n
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
ARTE E MOSTRE 
l Da sabato 7 marzo a domenica 12 aprile 
Museo MAGI ‘900, via Rusticana 1/A
Viaggio di ritorno
Mostra personale di Daniele Cestari
Inaugurazione sabato 7 marzo ore 17.00
l Da sabato 28 marzo a domenica 12 aprile
Sala ex-Partecipanza, via Garibaldi 25
La mia Bologna, mostra-mercato di Giorgio 
Migliari 
Le opere esposte saranno in vendita a 
sostegno del progetto Centro Oncologico 
ANT Giuseppina Melloni 
l Sabato 16 maggio
Musei comunali, Chiesa di Santa Chiara, 
Museo MAGI ‘900 e Galleria Il Ponte, dal 
pomeriggio 
Notte europea dei Musei
Programma in corso di definizione
l Da sabato 16 maggio a domenica 28 giugno 
Sala ex-Partecipanza, via Garibaldi 25
Severo Pozzati: selezione di opere 
pubblicitarie dedicate al cibo
Evento inserito nel progetto SEMI. Musei in 
Emilia Romagna per EXPO 2015

TEATRO E MUSICA
l Giovedì 19 marzo, ore 17.30 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Novecento Italiano
Concerto con Stefania Cento e la sua band
Ingresso €10

l Sabato 21 marzo, ore 21.00
Teatro Comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Totò e Vicé
Rassegna Uscite di Sicurezza nella Reno 
Galliera - VocAzioni
di Franco Scaldati Con Enzo Vetrano e Stefano 
Randisi
l Sabato 28 marzo, ore 21.00
Teatro Comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Sconcerto d’Amore
Rassegna Uscite di Sicurezza nella Reno 
Galliera - Atti Sonori
di e con la Compagnia Nando e Malia
l Sabato 18 aprile, ore 21.00
Teatro Comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Songs & Melodies
Rassegna Uscite di Sicurezza nella Reno 
Galliera - Atti Sonori
con Parma Brass Quintet

CINEMA 
l Mercoledì 15 aprile, ore 20.45 
Teatro Comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Rassegna DOC IN TOUR 
L’Altro Fellini di Roberto Naccari, Stefano 
Bisulli
L’Orchestra Claudio Abbado e i musicisti 
della Mozart di Helmut Failoni e Francesco 
Merini
l Mercoledì 29 aprile, ore 20.45
Teatro Comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Rassegna DOC IN TOUR 

Il cielo è capovolto di Paolo Muran
l Mercoledì 13 maggio, ore 20.45
Teatro Comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Rassegna DOC IN TOUR 
Merci de me repondre di Morgan Menegazzo 
e Mariachiara Pernisa

INCONTRI E LETTURE

l Mercoledì 4, 11 e 18 marzo, ore 15.30 
Circolo Arci KINO, via Gramsci 71
Le avanguardie artistiche del primo 
Novecento e la guerra. Docente: Valeria 
Tassinari, a cura di Libera Università
l Martedì 31 marzo, ore 15.30
Circolo Arci KINO, via Gramsci 71
La fotografia di Luigi Ghirri 
Docente: Prisca Banzi 
A cura di Libera Università
l Martedì 14 e 21 aprile, ore 15.30
Circolo Arci KINO, via Gramsci 71
Il giardino dall’antichità ai giorni nostri
Docenti: Sara Biondi e Matteo Verzelloni
A cura di Libera Università
l Martedì 14 aprile, ore 20.45
Circolo Arci KINO, via Gramsci 71
Presentazione del libro Mal(e) d’Africa 
di Bernardino Serenari a cura di Angelo 
Zannarini
Rassegna CondiMenti
l Martedì 28 aprile, ore 15.30
Circolo Arci KINO, via Gramsci 71

news

UN’ARTISTA DALL’ALTRA PARTE
DEL RENO 

Stefania Cento, artista di grande professio-
nalità, forte temperamento e grandi capacità 
vocali, nota al grande pubblico per aver fatto 

parte del cast fisso di molti programmi televi-
sivi di PAOLO LIMITI su Rai Uno e Rai Interna-
tional (dall’amatissimo “Ci vediamo in Tv” fino 
a “Domenica in”) ha scelto Pieve di Cento per 
presentare al pubblico il suo nuovo CD.
Lo spettacolo Novecento Italiano è pensato 
e costruito (con i costumi di Angela Zanfino 
e la regia di Giorgio Zecchi) per il nostro bel 
teatro, in perfetto “stile rivista”, con l’intento 
di evidenziare la rappresentazione canora e 
teatrale delle più famose canzoni del passato 
e del presente.
Le canzoni degli anni ‘20-’30-’40 e ‘50 sono da 
sempre un ingrediente quasi indispensabile 
del teatro di varietà. Questo genere ha avuto 
un ruolo importante nel repertorio degli inter-
preti più famosi ed è presente nella discografia 
fin dai suoi inizi: cilindro e disco non erano 

solo un divertimento per le famiglie, ma un 
nuovo genere di intrattenimento che doveva 
conquistarsi il pubblico più vasto possibile.
Sul palco insieme a Stefania saliranno tre stra-
ordinari musicisti: GIAN MARCO GUALANDI 
LUCA CANTELLI e CLAUDIO BONORA.
Sarà questa l’occasione per assaporare, in 
anteprima e dal vivo, alcuni dei brani nuovi 
inseriti nell’album e vedere il videoclip ufficiale. 
La foto di copertina del CD è stata realizzata 
nel teatro di Pieve da Gianluca Cludi.
L’appuntamento è per giovedì 19 marzo, 
giorno del patrono, alle ore 17.30, subito 
dopo il lancio dei colombi in piazza.
I biglietti, al prezzo unico di 10 euro, sono già 
acquistabili presso la biglietteria del teatro: 
martedì e sabato ore 10-13, giovedì ore 16-18 - 
tel 333.883.94.50. n
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato
e giornata del riuso
l Domenica 12 aprile
Centro storico, tutto il giorno
Mercato della Versilia 
Piazza A. Costa
Di banco in banco… dai prodotti 
commerciali alla liuteria 
Esposizione dei corsi di liuteria della Scuola di 
Artigianato del Centopievese
l Sabato 11 e domenica 12 aprile 
Centro congressi PalaCavicchi,
dalle 9 alle 18
Mostra scambio bustine di zucchero
7a edizione
www.sweetsugarworld.com
l Sabato 25 aprile 
Giorno della Liberazione 
Deposizione delle corone ai ceppi dei caduti, 
discorso celebrativo
l Venerdì 1 maggio, dalle 12
Piazza A. Costa
Pranzo della solidarietà 
A cura del Tavolo delle Associazioni
A seguire Asta delle biciclette

SPORT
l Domenica 8 marzo
Partenza da Porta Ferrara, ore 8.30
32° Maratonina delle Quattro Porte 
e 40° Camminata intouren à la Pìv
l Domenica 17 maggio
Gara ciclistica Città di Pieve
A cura di Team 9 U.C.I.
l Sabato 23 maggio
Staffetta podistica Terremoto Emilia 
4:03/9:00. n

Presentazione della mostra La rosa di 
fuoco. La Barcellona di Picasso e Gaudì
Docente: Prisca Banzi
A cura di Libera Università
l Lunedì 25 maggio, ore 16.00
Circolo Arci KINO, via Gramsci 71
Cerimonia di chiusura dell’anno 
accademico
A cura di Libera Università

PER I PIÙ PICCOLI
L’angolo delle storie di Nati per leggere
Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
l Giovedì 26 marzo, ore 17.30
“E poi è primavera”
l Giovedì 23 aprile, ore 17.30
“Misteri e guai!”

Giardino dell’Opera Pia Galuppi, via S. Carlo
(in caso di maltempo in Biblioteca)
l Giovedì 21 maggio, ore 17.30
“Voci in giardino”

MERCATI E APPUNTAMENTI
l Giovedì 19 marzo
San Giuseppe - Festa del Patrono
Piazza A. Costa
ore 15.00 Disegniamo la piazza
15.30 Ecomostri 
ore 16.45 Lancio dei colombi con esibizione 
della Banda Musicale Persicetana
Durante il pomeriggio musiche e canzoni con 
Franco Calori e il Folklore pievese
Teatro Comunale A. Zeppilli
ore 17.30 Novecento Italiano con Stefania 
Cento 
l Domenica 22 marzo, domenica 26 aprile, 
domenica 24 maggio

news

GIF! GIOVANI IDEE PER LA FIERA

Fino a martedì 31 marzo 2015 sarà aperto il 
bando di concorso GIF! Giovani Idee per la 
Fiera. Il concorso si rivolge a giovani dai 18 
ai 30 anni che vivono, studiano o lavorano in 
Emilia Romagna ed ha l’obiettivo di rinnovare 
il materiale grafico (logo, manifesti e brochu-
re) utilizzato per la promozione della Fiera di 
Pieve meglio conosciuta come Festa dei Gio-
vani. Il vincitore del concorso si aggiudicherà 
un pc Dell OPTIPLEX 7010 sponsorizzato dalla 
ditta Autoadesivi Magri. Tutte le informazio-
ni, il regolamento completo ed i moduli per 
partecipare al bando sono disponibili sul sito 
www.comune.pievedicento.bo.it  n

news

PIEVE CANTA 2015
Si è svolta lo scorso 31 gennaio presso una 
sala del Museo MAGI ‘900 la nona edizione di 
Pieve Canta, rassegna di musicisti e cantanti 
pievesi che aderiscono ai progetti di solida-
riètà proposti da Commssione Parrocchiale 
e Associazione AnLaDi - Annulliamo La 
Distanza.
Come sempre è stato uno spettacolo di gran-
de qualità che ha richiamato 250 persone, 
di più la sala non poteva accoglierne, che 
hanno calorosamente apprezzato le scelte 
musicali e hanno avuto conferma o sorpresa 
delle doti degli artisti pievesi: dilettanti, ma 
di lusso. 
Il comitato promotore desidera ringraziare 
loro innanzitutto per la generosità con cui 
hanno partecipato, ma anche il pubblico, gli 
sponsor dei premi, il Centro Sociale Luigén.
L’incasso netto dalla vendita di biglietti e 
da aiuti economici di sponsor, Istituzioni e 
cittadini, detratte le spese, è stato di Euro 
3.014. Trattenuti 314€ da destinare a fondo 
cassa per analoghe altre iniziative, sono stati 
devoluti 900€ ciascuno a Padre Ramponi, 
Padre Campanini e AnLaDi per i rispettivi 
progetti umanitari in Ecuador, Mozambico 
e Kenya.
Ringraziamenti sentiti a Giulio Bargellini 
che ha gentilmente messo a disposizione la 
sala, al Comune che ha messo a disposizione 
automezzi e personale, al Sindaco Sergio 
Maccagnani e vicesindaco Angelo Zannarini 
che hanno voluto testimoniare con la loro 
presenza il gradimento per l’iniziativa di 
beneficenza. n
Il Comitato promotore di Pieve CantaPieve di Cento verso la giornata nazionale

contro la mafia, in 100 passi
100 passi verso il 21 marzo, questo il nome del 
progetto realizzato dall’Associazione Libera in al-
cune classi delle scuole medie di Pieve di Cento 
e Castello d’Argile, in collaborazione con le am-
ministrazioni comunali, per preparare i ragazzi 
alla partecipazione della manifestazione nazio-
nale in occasione della Giornata della Memoria e 
dell’Impegno per ricordare le vittime innocenti 
di tutte le mafie, che quest’anno si terrà a Bolo-
gna. In queste settimane, gli studenti delle classi 
coinvolte hanno potuto conoscere approfondi-
tamente la storia di alcune delle vittime di mafia, 
il loro esempio di cittadini attivi e responsabili 
e le motivazioni finali che hanno determinato la 
loro morte. Il 7 marzo avranno la possibilità di 
conoscere personalmente uno dei parenti delle 
vittime innocenti di mafia: Margherita Asta, alla 
cui madre e fratelli, barbaramente uccisi dalla 
mafia, è intitolato proprio il Presidio di Libera del 
nostro territorio. Margherita incontrerà poi l’in-
tera cittadinanza in una serata pubblica pro-
mossa dal Consiglio comunale dei Ragazzi, nel 
Teatro A. Zeppilli, sempre il 7 marzo alle 20.30. 
Altro appuntamento da non perdere, lungo quei 
100 passi, la cena a favore di Libera “Legalità 

in tavola” sabato 14 marzo (ore 20, presso il 
Centro feste di Mascarino), dove sarà ospite 
Nicoletta Polifroni, figlia di Antonino, impren-
ditore vittima innocente di mafia. 
Un percorso ricco di eventi e occasioni per riflet-
tere, che si era aperto lo scorso 17 febbraio, con 
un’appassionante serata, promossa ancora da 
Libera e patrocinata dall’Unione Reno-Galliera, 
protagonista Nando Dalla Chiesa che ha presen-
tato, nel Salone di Rappresentanza della Cassa 
di Risparmio di Cento, il suo intenso Manifesto 
antimafia. 
Un percorso, dunque, di sviluppo di una cultura 
della legalità finalizzato a conoscere l’impegno 
nei confronti della giustizia e contro il prevalere 
della cultura mafiosa attraverso le storie di vita 
di tante persone; un percorso che li ha certa-
mente resi più consapevoli e pronti per parteci-
pare in modo attivo alla grande giornata del 21 
marzo, che vedrà coinvolte le principali associa-
zioni che lottano per una cultura della legalità, 
tanti cittadini, le scuole e le Istituzioni. Non man-
cherà, in marcia contro la mafia, una rappresen-
tanza dell’Amministrazione comunale di Pieve di 
Cento. n




