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Presentato il Bilancio di Previsione 2016

IL CONTESTO e LE SCELTE

La legge di stabilità per il 2016 
ha previsto alcune importanti 
scelte che riguardano i Comu-
ni ed i cittadini. In particolare si 
evidenzia l’abolizione della Tasi 
sull’abitazione principale (tranne 
quelle di lusso) che comporterà 
notevoli vantaggi per tutti i cit-
tadini.
Allo stesso modo è stato impo-
sto il divieto per gli enti locali 
di aumentare tutti gli altri tipi di 
imposta e tributo (addizionale 
comunale all’IRPEF, TASI seconde 
case e produttivo, ecc.) tranne 
che la TARI (tassa sui rifiuti).
Il risparmio totale per i proprieta-
ri di prima casa a Pieve, con l’eli-
minazione della TASI prima casa, 
ammonta a circa 500.000 Euro.
Il bilancio 2016 di previsione 
del Comune di Pieve di Cento 
ammonta a 4,9 milioni di Euro 
di spesa corrente e ad oltre 5,8 
milioni di Euro di spese di inve-
stimento.
Sulla spesa corrente, rispetto al 
2015, si segnala che la manovra 
(risorse da recuperare) si aggira 
attorno ai 170.000 Euro, al net-
to del differimento delle rate 
dei muti di cui ancora ne stiamo 
usufruendo come Comuni terre-
motati.
Le risorse sono state reperite at-
traverso alcune razionalizzazioni 
nella spesa, attraverso economie 
nella gestione associata dei ser-
vizi alla persona in Reno Galliera, 
attraverso risparmi nella spesa 
del personale e grazie ad un in-
cremento dell’attività di accerta-
mento IMU e TASI.
 
Il Bilancio di previsione comple-
to 2016 verrà pubblicato sul sito 
www.comune.pievedicento.bo.it 
dopo la seduta di approvazione 
prevista per il 10 Marzo.

I PRINCIPALI PROGETTI
PER IL 2016
 
BENESSERE
l Completamento assistenza nei 
confronti dei cittadini ancora al 
di fuori delle proprie abitazioni 
in seguito ad ordinanze di 
inagibilità (iter contributo 
autonoma sistemazione)
l Progetto speciale Legalità 
(convegno, campo di Libera)
l Inaugurazione cantiere per 
la riparazione post sisma e 
l’ampliamento dell’Asilo Nido
l Inizio cantiere realizzazione 
8 alloggi ERp e 5 da affittare a 
prezzo convenzionato area ex 
Lamborghini
l Omogeneizzazione 
regolamenti in Reno Galliera e 
gare uniche (refezione)
l Regolamento per i beni comuni 
a livello di Reno Galliera
l Percorso di riordino dei servizi 

socio-sanitari
l Omogeneizzazione della 
modulistica negli sportelli dei 
Comuni della Reno Galliera 
l Inaugurazione Casa della 
Musica
l Attivazione di un tavolo dei 
giovani di Pieve 
l Realizzazione della giornata 
dell’infanzia in concomitanza con 
il 1 Maggio
 
EQUILIBRIO
l Avviare il percorso per il 
completamento del comparto 
Museale presso il Magi 900
l Realizzazione Rotatoria di Porta 
Bologna 
l Completamento 
pavimentazione Porta Bologna
l Rifacimento parte carrabile 
piazza Andrea Costa e via 
Matteotti
l Avviare la progettazione 
preliminare della pista ciclo-

pedonale con Castello d’Argile
l Avvio programma straordinario 
asfaltature fuori dal centro abitato
l Avvio percorso per bando 
rifacimento pubblica 
illuminazione
 
IDENTITÀ
l Completamento cantiere 
cimitero comunale e avvio 
project financing per 
ampliamento
l Avvio cantieri di Chiesa 
della SS. Trinità, Porta Cento e 
Palazzina UT
l Progettazione definitiva ed 
esecutiva ex Scuole elementari 
l Realizzazione stagione eventi 
estiva (ampliandola in Rocca) e 
nuova stagione teatrale unica 
2016-17 
l Promuovere il sistema 
museale di Pieve e fare accordo 
con Bologna Welcome n
Il Sindaco, Sergio Maccagnani
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Il Comune di Pieve di 
Cento ha presentato, 
nella seduta consiliare 
del 24 Febbraio, il 
Bilancio di Previsione 
2016 e pluriennale
2017-2018. 

Via Matteotti

Via San Carlo
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I principali lavori del 2016
La ricostruzione
post sisma

Nel corso del 2015 sono 
partiti i cantieri del recu-
pero funzionale e dell’am-

pliamento dell’Asilo Nido, i lavori 
della nuova Casa della Musica e 
del Cimitero comunale. Questi in-
terventi sono in corso e si conclu-
deranno nel corso del 2016.
 
Nel 2016 partiranno poi alcuni 
importanti cantieri, sempre legati 
alla ricostruzione post sisma, per i 
quali la Regione Emilia Romagna 
ha dato l’autorizzazione nelle set-
timane scorse. 
 
In questo articolo illustriamo sin-
teticamente gli interventi.

PORTA CENTO
L’intervento di Porta Cento con-
sisterà nella demolizione di alcu-
ne parti aggiunte nel corso de-
gli anni, ricreando un coperto in 
legno con materiali più idonei e 
rispettosi della storicità dell’edi-
ficio, andando allo stesso tempo 
ad alleggerire la struttura. Si 
andrà poi  a creare un sistema di 
catene in aggiunta delle presen-
ti che verranno a loro volta risi-
stemate. Il fine è quello di creare 
un effetto scatolare, soprattutto 
nella parte alta della porta dove 
si sono verificati i maggiori effet-
ti deformativi del sisma.
Infine verranno realizzati cuci e 
scuci locali e risistemato il piano 
di calpestio del primo livello an-
dando sempre a utilizzare mate-
riali della tradizione.
Dal punto di vista della rifunzio-
nalizzazione, è scopo comune 
quello di ripristinare un am-
biente fruibile di oltre 60 mq 
al primo piano nel rispetto della 
storicità dell’ edificio.
Il costo dell’intervento si aggi-

ra attorno ai 300.000 Euro di cui 
160.000 finanziati dalla Regione 
e 140.000 dall’Assicurazione del 
Comune. Il cantiere partirà a Giu-
gno-Luglio 2016.

CHIESA DELLA SS. TRINITA’
Numerose lesioni interessano le 
pareti in muratura e le volte inter-
ne. In particolare risultano lesio-
nati, con fessure passanti, gli ar-
chitravi e le murature sovrastanti, 
in facciata. Le volte, oltre ad avere 
fessurazioni interne sono quasi 
sempre distaccate dalle pareti la-
terali. Gli attacchi fra le cappelle 
laterali e i muri della navata prin-
cipale sono lesionati. L’intervento 
di recupero e restauro del com-
plesso, che riguarderà anche la 
sistemazione del giardino atti-
guo si aggira attorno ai 300.000 
euro di cui 160.000 Euro finanziati 
dalla Regione e 140.000 dall’Assi-
curazione del Comune. Il cantiere 
partirà a Giugno-Luglio 2016.

PALAZZINA SEDE
UFFICIO TECNICO
I danni all’edificio riguardano 
in particolare la copertura e in 
modo minore la struttura lignea 
che costituisce il solaio del primo 
piano.
Gli interventi strutturali di mi-
glioramento sismico locale con-
sistono nell’esecuzione di un get-
to di calcestruzzo alleggerito con 
rete metallica sul solaio di coper-
tura che conferisce una maggiore 
resistenza del tetto, e nell’inse-
rimento di collegamenti metal-
lici nelle travi di legno del primo 
piano da fissare ai muri esterni 
per legare in modo adeguato le 
strutture.
Le opere di restauro comportano 
il rifacimento dei due bagni esi-
stenti adeguandoli alle normative 
vigenti in termini di superamento 
delle barriere architettoniche, e 

la sanificazione delle murature 
dalla umidità abbondantemen-
te presente. Al termine dei lavori 
l’edificio verrà ritinteggiato inter-
namente ed esternamente. Il co-
sto dei lavori ammonta a 175.000 
Euro circa di cui 74.901,45 finan-
ziati dalla Regione ed il rimanente 
con rimborso assicurativo. Il can-
tiere partirà entro l’estate 2016.

Da segnalare infine che è in cor-
so la gara per l’affidamento dei 
lavori della Chiesa Collegiata 
da parte della Curia di Bolo-
gna, dopo l’autorizzazione al 
progetto da parte della Regio-
ne Emilia Romagna e della So-
printendenza. L’inizio del cantie-
re è previsto per Maggio-Giugno 
2016. n

Collegiata Santa Maria Maggiore

L’interno di Porta Cento
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I principali lavori del 2016

Nel corso del 2016 sono in 
procinto di partire alcuni 
importanti cantieri legati 

alla viabilità cittadina. Nello specifi-
co ecco l’elenco dei lavori e le relati-
ve tempistiche.

AREA ATTORNO
PORTA BOLOGNA
Il sedime dell’area attorno a Por-
ta Bologna verrà pavimentato in 
linea con quanto realizzato nella 
Piazza della Rocca, completando 
così un’area molto importante che 
rappresenta l’accesso principale al 
centro storico di Pieve. Il cantiere è 
partito il 29 Febbraio e si conclude-
rà a metà Aprile. 

ROTATORIA DI PORTA BOLOGNA
Dopo la realizzazione della rotato-
ria provvisoria a Porta Bologna nel 
2015, sono in procinto di partire 
i lavori per rendere definitiva e 
permanente la rotatoria. Come 
si è potuto notare la realizzazione 
delle due rotatorie ha notevolmen-
te migliorato i flussi di traffico di 
attraversamento su Pieve. I lavori 
della Rotatoria di Porta Bologna 
dureranno dal 7 Marzo fino a metà 
Luglio. In questi mesi ci saranno di-
sagi per gli automobilisti, riassunti 
nel box di fianco, dovuti alle misu-
re di sicurezza previste dal cantiere 
e alla necessità di mantenere il più 
possibile la fluidità del traffico di at-
traversamento su Pieve.

PIAZZA ANDREA COSTA
Il 14 Marzo partiranno i lavori della 
parte carrabile (di attraversamento 
delle auto) di Piazza Andrea Co-
sta. Si tratta di un intervento che 
consiste nel rifacimento comple-
to della porzione carrabile lato 
portico e Voltone. Verrà demolita 
l’attuale pavimentazione e la solet-

ta di fondazione; a seguire la rea-
lizzazione della nuova fondazione 
in cemento armato e la posa della 
nuova pavimentazione, dello stes-
so materiale e disegno esistenti. Gli 
spessori della pietra saranno supe-
riori e adeguati al traffico veicolare. 
Si interverrà anche nella porzione 
della piazza pedonale mediante in-
terventi puntuali di sistemazione e 
sostituzione delle lastre rotte o am-
malorate. I lavori, che verranno 
realizzati in tre fasi, consentiran-
no sempre il passaggio pedonale 
mentre ci saranno limitazioni per 
l’attraversamento delle auto. I la-
vori dureranno 2 mesi e mezzo e il 
completamento del cantiere è pre-
visto per fine Maggio.

VIA MATTEOTTI
Grazie ad economie ottenute dal 
lavoro sulla Piazza della Rocca, par-
tiranno durante i mesi di Luglio e 
Agosto - per terminare in autunno - 
i lavori di rifacimento di tutta via 
Matteotti, da Porta Bologna alla 
Piazza. Si tratta di un intervento che 
prevede una pavimentazione in 

pietra di luserna (come Piazza della 
Rocca) lungo i percorsi pedonali in 
assenza di portico, l’asfaltatura del 
rimanente tratto e la pista ciclabile, 
che verrà colorata di una vernice 
speciale. Significativo anche l’inter-
vento che contribuirà a migliorare 
l’arredo ed il decoro urbano previ-
sto all’incrocio fra via Matteotti e 
San Carlo. 

PROGRAMMA ASFALTATURE
FUORI DAL CENTRO STORICO
Durante l’estate 2016 verranno re-
alizzati alcuni importanti interventi 
di asfaltatura in alcune strade fuo-
ri dal centro: via Mascarino (fino 
all’incrocio con via San Procolo), 
il tratto di via Circonvallazione da 
Porta Asìa a via Asìa, un intervento 
in prossimità del Cimitero Comuna-
le e la carreggiata da ovest ad est 
del Ponte Vecchio. Inoltre verran-
no realizzati due attraversamenti 
pedonali rialzati lungo via Cento e 
due in via Asìa per mettere in mag-
giore sicurezza gli attraversamenti 
dei pedoni e per favorire il rallenta-
mento di marcia delle auto. n

Rotonda Porta Bologna

Le modifiche
alla viabilità 

memo

COSA CAMBIA
NELLA VIABILITÀ
AREA DI PORTA BOLOGNA
l Dal 29 Febbraio al 15 Aprile: 
è previsto il divieto di accesso 
per le auto da via Provinciale 
Bologna a via Matteotti. 
l Dal 7 Marzo al metà Luglio: 
è previsto il divieto di transito 
per le auto provenienti da via 
Mascarino e Circonvallazione 
Levante verso Porta Bologna, 
così come è interdetta la svolta 
per chi proviene da via Ponte 
Nuovo e Circonvallazione Po-
nente verso via Circonvallazione 
Levante.
PIAZZA ANDREA COSTA
E VIA MATTEOTTI
l Dal 14 Marzo a metà Mag-
gio: è previsto il divieto di tran-
sito per le auto da via Matteotti 
(angolo con via San Carlo) fino a 
tutta Piazza Andrea Costa com-
presa. Da metà Maggio verrà 
aperto il traffico sotto il Voltone 
mentre a fine Maggio tutta Piaz-
za Andrea Costa sarà riaperta al 
traffico.
Per i lavori di via Matteotti sarà 
nostra cura fornire informazioni 
più dettagliate sulle limitazioni 
prima dell’estate 2016.

COSA CAMBIA PER GLI EVENTI 
E LE MANIFESTAZIONI
l Mercato del venerdì: viene 
spostato in via Luciano Cam-
panini e via Gessi dal 18 marzo 
a dopo la Festa dei Giovani di 
settembre;
l Mercatini dell’antiquariato: 
rimangono in centro. Durante i 
lavori della Piazza ci sarà un pro-
lungamento dei mercatini su via 
Garibaldi fino a Porta Cento;
l Pieventi Estate 2016: gli 
eventi nei mesi di giugno/lu-
glio/agosto si terranno regolar-
mente in Piazza A. Costa;
l la Festa dei Giovani di set-
tembre si terrà regolarmente in 
centro. n
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Un aiuto alle famiglie per risparmiare energia

Nell’ambito delle iniziative le-
gate a M’illumino di meno 
2016, sabato 20 febbraio a 

Pieve di Cento, presso il nostro Teatro 
Alice Zeppilli, l’Unione Reno-Galliera 
ha presentato la  miniguida “ENER-
GIA 10 consigli per cambiare stra-
da”, realizzata dall’Ufficio Politiche 
Energetiche  in collaborazione con 
ANCI Emilia-Romagna. Questa gui-
da, distribuita insieme a Cronache 
a tutte le famiglie pievesi (si può an-
che scaricare sul sito dell’Unione e del Comu-
ne), vuole appunto essere un piccolo aiuto per 
affrontare tutti insieme quella che gli esperti 
definiscono epoca della transizione energetica: 
epoca ormai ampiamente in corso, nella qua-
le la nostra società è obbligata a fare i conti 
con l’impellente necessità di consumare meno 
energia e passare a fonti di energia rinnovabili e 
pulite, abbandonando progressivamente quel-
le fossili (in particolare petrolio e carbone). 

Lo dobbiamo fare e lo dobbiamo 
fare in fretta! Nella stessa mattinata, 
dopo aver ammirato le spettacolari 
immagini del documentario HOME 
e dopo aver raccolto il drammatico 
appello che esso rivolge all’umanità 
per salvare la propria meravigliosa 
casa, oltre alla guida è stato presen-
tato il nuovo servizio Info Energia 
(infoenergia@renogalliera.it) scri-
vendo al quale, da oggi, i cittadini 
dell’Unione potranno ricevere ul-

teriori informazioni e consigli su come affron-
tare nel modo corretto alcuni problemi legati 
alla gestione domestica dell’energia.
All’iniziativa erano presenti alcuni ragazzi del-
le Scuole Medie di Pieve di Cento e sono inter-
venuti il nostro Sindaco  Sergio Maccagnani, 
Presidente dell’Unione,  Michele Giovannini, 
Sindaco di Castello d’Argile e delegato alle po-
litiche energetiche dell’Unione, e  Alessandro 
Rossi di ANCI. All’inizio del 2015 i Sindaci dell’U-

nione Reno-Galliera avevano costituito un Uffi-
cio politiche energetiche proprio per aiutare 
i Comuni, le famiglie e le imprese del territorio 
ad affrontare la transizione energetica. Questi 
due nuovi strumenti vanno in quella direzione. 
Nei prossimi mesi, sempre grazie al supporto 
dell’Ufficio Politiche Energetiche, il Comune 
di Pieve si concentrerà sulle sue due più gran-
di priorità in tema di energia: ridurre i consumi 
energetici delle nostre Scuole Medie (di certo 
l’edificio pubblico che consuma di più!) e riqua-
lificare e rendere più efficiente l’impianto di illu-
minazione pubblica. In particolare cercheremo 
le modalità e le possibili fonti di finanziamento 
che ci consentiranno entro la fine del 2017 di 
realizzare questi due importanti obiettivi. Tutto 
questo viene fatto nella profonda convinzione 
che la sfida energetica si vince solo se ammini-
strazioni pubbliche, imprese e famiglie si allea-
no per formare una squadra vincente e, insie-
me, cambiare strada, imparando a vivere bene 
consumando molta meno energia. n

Spettacolo di FunScience
presso la Palestra comunale per i tutti i bambini

M’illumino di meno: e sono 7!

Anche quest’anno, per il settimo anno 
consecutivo, Pieve di Cento ha ade-
rito alla campagna M’illumino di 

Meno ideata e promossa dal programma 
Caterpillar di Rai Radio2. E lo ha fatto anco-
ra una volta grazie ai generosi sponsor che 
hanno creduto nell’importanza di sensibiliz-
zare, in particolare i nostri bambini e ragazzi, 
sul necessario e urgente tema del risparmio 

energetico. E così, grazie al contributo di HP 
Hydraulic, COOP Reno, Cooperativa sociale La 
Città Verde, Fondazione “E Se domani”, ORTE 
Elettrotecnica e Cassa di Risparmio di Cento, e 
grazie alla collaborazione delle nostre scuole 
e del nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
il 19 febbraio è stata una giornata all’inse-
gna del risparmio energetico e, quest’anno, 
in modo particolare all’insegna della… bici-

cletta. I nostri bambini hanno potuto riflette-
re e imparare divertendosi quanto sia bello e 
prezioso per il nostro Pianeta e per noi stessi 
usare la bicicletta. 
La festa si è conclusa nella nostra Piazza An-
drea Costa, assistendo allo spettacolare con-
certo della sorprendente Banda “Rulli Frulli”. 
L’appuntamento è a febbraio 2017, nel frat-
tempo però bisogna…pedalare! n

Arrivo della biciclettata 
in Piazza A. Costa 

Concerto della Banda Rulli Frulli
in Piazza A. Costa 
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Celebrati i 50° e 60° anniversari
di matrimonio in Municipio 

Domenica 20 dicembre 2015  tante 
coppie di coniugi pievesi si sono date 
appuntamento presso la Sala Consi-

liare, su invito dell’Amministrazione comu-
nale, per celebrare assieme il 50° ed il 60° 
anniversario del loro matrimonio.
Il Sindaco Sergio Maccagnani, assieme al Vi-
cesindaco Angelo Zannarini e all’Assessore 
Alice Tassinari, hanno consegnato ad ogni 
coppia un attestato ricordo della giornata. 
Le coppie che hanno festeggiato
il 50° Anniversario sono 21: 
l Cludi Angelo e Lazzari Alma
l Gaiba Gianni e Bargellini Paola
l Stanghellini Gloriano e Govoni Franca
l Scala Virginio e Ferri Giulia
l Biondi Paride e Tartari Adele
l Carassiti Silvano e Giacomelli Maria
l Querzola Giuseppe e Gotti Wally
l Biondi Gianni e Lanzoni Elsa
l Baraldi Angelo e Lodi Marta
l Taddia Giuseppe e Cavicchi Paola
l Roversi Valter e Govoni Diva
l Govoni Romeo e Zannarini Diva
l Gotti Eugenio e Cacciari Diva
l Govoni Giuseppe e Lofiego Rosetta

l Campanini Vito e Sambra Lanfranca
l Malucelli Fausto e Passarini Cristina
l Cavicchi Giulio e Alberghini Marisa
l Zannarini Attilio e Campanini Anna
l Passarini Ero e Rossi Carla
l Fortini Fiorenzo e Mileo Anna Maria
l Buttieri Gianni e Mattioli Maria Pia
l Alberghini Aldo e Alberghini Normanna
l Giovannini Marzio e Alberghini Sara
l Alberghini Gualtiero e Govoni Giovanna

Un nuovo anno di attività per il nostro
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Giovedì 3 dicembre presso la Sala Consi-

liare del Comune di Pieve di Cento si è 
riunito il  Consiglio Comunale dei Ra-

gazzi per nominare il nuovo Sindaco che rico-
prirà il ruolo per l’anno 2016.
Alla presenza del Sindaco Sergio Maccagnani 
e dell’Assessore Laura Pozzoli è stata nomina-
ta  Sindaco dei Ragazzi Anna Zannarini. Le 
altre nomine sono: Vicesindaco Roberto Vasiliu, 
Segretario Marianna Bertoli, e Vicesegretario 
Matilde Fornasari.
Un grande in bocca al lupo ai ragazzi del CCR 
per questa importante esperienza di impegno 
civico! n

Le coppie che hanno
festeggiato il 60° Anniversario
sono 7:
l Fantoni Desiderio e Cavicchi Giuliana
l Ramponi Armando e Paganini Nalì 
l Bonora Giovanni e Orsi Laura
l Zoli Sergio e Zannoni Lidia
l Benfenati Antonio e Zannini Maria
l Tolomelli Gaetano e Angelini Ada
l Bonazzi Carlo e Colliva Walmen n
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Il SIS consente la gestione della 
pratica sismica dall’invio della 
domanda di autorizzazione/

deposito al rilascio dell’atto fi-
nale di autorizzazione/diniego 
o all’archiviazione della pratica 

in caso di deposito. Fino al 31 di-
cembre 2015 il suo utilizzo è sta-
to facoltativo e alternativo alla 
PEC. Inizialmente fissato al primo 
gennaio 2016, il passaggio all’ob-
bligatorietà è stato prorogato e 
con DGR 2253 del 28/12/2015 la 
Regione ha prolungato la fase di 
sperimentazione.
La Giunta dell’Unione Reno Gal-
liera però, con Delibera n. 3 del 
18/01/2106, ha reso comunque 
obbligatorio ed esclusivo l’uti-
lizzo della piattaforma a parti-
re dal 1 febbraio 2016 per tut-
te le nuove pratiche (depositi 
e/o autorizzazioni).
Le pratiche già in essere devono 
essere integrate/chiuse tramite 

Una piattaforma informatica per l’inoltro delle pratiche sismiche

Dopo l’approvazione nel cor-
so del 2015 degli atti pro-
pedeutici alla nascita della 

Nuova ASP “Pianura Est”, in Genna-
io ha preso avvio la nuova ASP uni-
ca, frutto della fusione dell’Asp Ga-
luppi-Ramponi e Donini-Damiani. 
La nuova ASP Pianura Est, che 
ha la propria sede legale e am-
ministrativa a Pieve di Cento, si 
occuperà dei servizi per gli an-
ziani per un territorio formato 
da 15 Comuni e da oltre 150.000 
residenti: dalla gestione delle case 
protette ai centri diurni, dall’assi-
stenza domiciliare alla gestione 
degli appartamenti protetti. 
La nuova Asp presenta numeri 
molto importanti: quasi 200 di-
pendenti, un bilancio di oltre 11,3 
milioni di Euro ed un patrimonio di 

oltre 10 milioni di Euro.
Durante l’Assemblea dei Soci (di 
cui fanno parte tutti i Sindaci dei 
15 Comuni del Distretto) del 29 
Gennaio, è stato nominato il Pre-
sidente dell’Assemblea dei Soci 
nella persona del Sindaco di Arge-
lato Claudia Muzic ed il nuovo CDA 
dell’ASP unica. I nomi indicati sono 
quelli di: Andrea Belletti, Raul Du-
ranti e Lorella Parmeggiani. Il CDA, 
riunitosi dopo l’Assemblea dei 
Soci, ha indicato in Andrea Bellet-
ti il nuovo Presidente dell’ASP 
unica “Pianura Est”. 
Secondo i Sindaci del distretto: 
“Abbiamo voluto puntare su tre 
nomi per il CDA che hanno una for-
te esperienza e competenza tecnica 
nel settore socio-sanitario e nella 
formazione. Pensiamo che le sfide 

Nasce la nuova ASP Pianura Est 
Nominati i vertici della nuova Azienda Servizi alla Persona

che l’ASP unica dovrà affrontare nei 
prossimi mesi e anni richiedano un 
impegno importante e forti cono-
scenze del settore e del contesto nel 
quale operiamo. Il piano di riordino 
che è stato approvato nel 2015 pre-
vede infatti che fra il 2017 e 2018 
anche le attività inerenti i minori e 
i disabili, oggi gestite dall’Azienda 
USL di Bologna, vengano attribuite 
all’ASP Pianura Est”.
Il Distretto socio-sanitario Bolo-
gna Pianura Est compie in questo 
modo un importante passo verso 
l’omogeneizzazione e l’integra-
zione dei servizi per gli anziani, 
uniformandosi pienamente a 
quanto previsto dalla Legge Re-
gionale. Allo stesso tempo la scel-
ta di mantenere a Pieve di Cento la 
sede legale e amministrativa rap-

presenta un importante risultato 
per la nostra comunità che porterà 
benefici per l’azienda ed il territo-
rio (si pensi al fatto che da Genna-
io la sede legale dell’ASP situata in 
via Gramsci ospita 8 persone am-
ministrative in più grazie al proces-
so di fusione). n

Lo Sportello Pratiche 
Sismiche ha attivato 
la procedura di 
inoltro delle pratiche 
sismiche (depositi 
e autorizzazioni) 
mediante la piattaforma 
regionale SIS (Sistema 
Informativo Sismica)

l’invio della documentazione alla 
PEC dell’Unione.
Maggiori info sul sito di Emilia-

Romagna Ambiente:
http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it n

Andrea Belletti
Presidente CDA - ASP
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Il 29 febbraio è stato pubblica-
to il nuovo bando per l’acco-
glimento delle domande per la 

formazione della graduatoria per 
accedere agli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica. E’ possi-
bile presentare la propria do-
manda fino a venerdì 8 aprile 
2016. 
La domanda dovrà essere presen-
tata online sul sito http://www.
renogalliera.it/servizi-on-line/
servizi-socioscolastici. Per chi ne-
cessita di assistenza nella com-
pilazione della domanda online, 

o per tutti coloro che volessero 
informazioni dettagliate sui re-
quisiti d’accesso e i criteri per la 
costituzione della graduatoria, è 
possibile rivolgersi allo Sportello 
Socio-Scolastico di Pieve di Cento 
o di uno dei Comuni dell’Unione 
Reno Galliera. 
Alla domanda -trattandosi di au-
tocertificazione- non dovrà es-
sere allegata alcuna documen-
tazione; si ricorda che l’Unione 
è tenuta, ai sensi della legge, ad 
effettuare idonei controlli, anche 
a campione, e ad attivare idonee 
procedure di verifica. Tali controlli 
sono effettuati acquisendo d’uf-
ficio le informazioni attestanti 
quanto dichiarato dal cittadino. 
Sono tenuti a ripresentare do-

Nuovo bando per la casa popolare
Dal 29 febbraio è possibile 
presentare domanda per 
gli alloggi ERP

manda anche coloro che lo 
avessero fatto nei mesi scorsi e 
fossero stati inseriti nelle gra-
duatorie pubblicate in passato: 
queste infatti non saranno più 
valide.
Secondo quanto prescritto dalla 

normativa e dai Regolamenti, che 
considerano i tempi necessari ai 
ricorsi eventuali, la prima gra-
duatoria definitiva sarà appro-
vata entro 150 giorni dal termi-
ne ultimo per la presentazione 
delle domande. n

Si terrà al Teatro Zeppilli di 
Pieve, il prossimo 9 mar-
zo nella mattinata, un con-

vegno di portata regionale sul 
tema dei beni confiscati per 
reati di tipo mafioso o ad essi 
equiparati. 
Il convegno è promosso dal Comu-
ne di Pieve di Cento e dall’Unione 
Reno-Galliera in partenariato con 
la Regione Emilia-Romagna e l’U-
niversità di Bologna. Obiettivo 
dell’evento è duplice: da un lato 
presentare un importante studio 
appena pubblicato dall’Universi-
tà sul tema de “L’aggressione dei 
patrimoni mafiosi e il riutilizzo 
dei beni confiscati”, che raccoglie 
anche la prima mappatura appro-

fondita a livello nazionale dei beni 
confiscati; dall’altro, offrire a tutti 
coloro (amministratori, funzionari 
e operatori pubblici, associazio-
ni) che potrebbero trovarsi nella 
condizione di dover affrontare il 
percorso, complesso, della ricon-
versione a finalità pubblica di un 
bene confiscato un quadro reali-
stico delle criticità e delle oppor-
tunità ad esso collegate.
Il Comune di Pieve di Cento, con 
la struttura Il Ponte - riconver-
tita nel 2014 in una struttura 
di accoglienza per famiglie in 
emergenza abitativa, nonché 
sede della Polizia Municipale - è 
tra coloro che ha vissuto questa 
esperienza, con le difficoltà insite 
nella riprogettazione e gestione 
del bene da un lato, e la soddisfa-
zione per aver contribuito alla lot-
ta contro l’illegalità dall’altro. 
Per questo motivo Pieve è sta-
ta scelta sede di questo conve-

Patrimoni mafiosi in Emilia Romagna: dal sequestro al riutilizzo
Un convegno a Pieve di 
Cento in partenariato 
con la Regione e 
l’Università

gno che vedrà relatori, tra gli al-
tri, l’Assessore alle politiche per 
la legalità della Regione Emilia 
Romagna Massimo Mezzetti e la 
professoressa Stefania Pellegrini, 
direttrice del Master Universitario 
“Pio La Torre. Gestione e riutilizzo 
di beni e aziende confiscati alle 
mafie” e autrice del libro che sarà 
presentato. In concomitanza sarà 
allestita, nell’atrio del Palazzo Mu-

nicipale, la mostra fotografica 
“RIPRESI - I beni confiscati alla 
criminalità organizzata in Emi-
lia-Romagna”, di Ivano Adversi 
e Alessandro Zanini, curata da 
Cristina Berselli e Federica Terenzi, 
promossa da Associazione Terzo-
Tropico e Libera Emilia Romagna 
in collaborazione con il Master Pio 
La Torre, che resterà visitabile fino 
al 16 marzo. n

 Il Ponte - edificio confiscato e riconvertito in struttura d’accoglienza
e sede della Polizia Municipale
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Ricordo di un grande storico
e grande uomo: Aldo Berselli

L’Amministrazione comunale di 
Pieve di Cento ha indetto per il 
prossimo 20 aprile 2016 alle 

ore 18.00 un convegno per ricorda-
re e celebrare la figura dell’illustre 
concittadino pievese: il Professor 
Aldo Berselli. Compiuti gli studi a Fi-
renze e, dopo una parentesi militare 
durante la Seconda Guerra Mondiale 
come sottotenente, in cui si distinse 
per una coraggiosa azione alla fron-
tiera fra Albania e Grecia e per la qua-
le gli fu assegnata la medaglia d’ar-
gento, Berselli inizia la sua brillante 
carriera di insegnante e ricercatore 
di storia contemporanea. Dal 1961 
al 1991 è stato docente di Storia 
contemporanea presso la Facoltà di 

Magistero dell’Università di Bologna 
emergendo nei ruoli di ordinario per 
la sua intensissima attività didattica, 
attestata dai corsi, convegni e tavole 
rotonde. Alla professione di docente 
il Professor Berselli ha affiancato una 
densa produzione saggistica, specia-
lizzandosi nel campo politico e am-
ministrativo, volgendo particolare 
interesse ai complessi percorsi di co-
struzione del nuovo stato e della ne-
onata nazione nella società italiana 
fra ‘800 e ‘900, dal federalismo all’Ita-
lia postunitaria.  Le ricerche del Pro-
fessore hanno spaziato su molti altri 
temi, dal cattolicesimo intransigen-
te e antiunitario che si contrappose 
al nuovo Stato, all’atteggiamento 

dell’opinione pubblica inglese di 
fronte al fascismo, ai rapporti fra Ita-
lia e Gran Bretagna durante il secon-
do conflitto mondiale. Tanto ha fatto 
per la cultura, promuovendo comi-
tati scientifici e istituti per i beni cul-
turali e archivistici.  Nel 2001 l’Am-
ministrazione comunale di Pieve 
di Cento ha conferito al Professor 
Berselli la cittadinanza onoraria, a 
seguito della quale egli ha donato 
al Comune la sua personale e ric-
ca biblioteca. Dopo la morte dello 
storico avvenuta nel 2006, la vedova 
Maria Gioia Tavoni ha mantenuto i 
rapporti di stima e fiducia con Pieve 
di Cento, riconoscendo nella cittadi-
na natale del marito un luogo di cul-

tura degno custode della biblioteca 
e degli oggetti d’arte donati dalla 
famiglia nel corso degli anni. A cen-
to anni dalla nascita, Pieve di Cento 
ricorda e omaggia Aldo Berselli con 
questo appuntamento speciale: 
evento a cui prenderanno parte, ac-
canto al Sindaco Sergio Maccagnani 
e all’attuale Giunta, alcuni rappre-
sentanti della Giunta che nel 2001 
consegnò la cittadinanza onoraria al 
professore. n

Aldo Berselli durante
la cittadinanza onoraria - 2001

Dopo il successo dell’inaugura-
zione dello scorso novembre, 
che ha visto un’affluenza di 

oltre duemila persone assistere al ta-
glio del nastro del Museo delle Storie 
di Pieve, il Quartiere delle Arti con-
tinua puntualmente il suo percorso 
verso la sua realizzazione.
Una nuova tappa è in vista per il 
museo che ha suscitato interesse da 
parte di tutta la Città Metropolita-
na durante il recente convegno “La 
voce delle Unioni”, nel quale è stato 
presentato come parte integrante di 
quelle eccellenze culturali che raffor-
zano l’offerta e l’identità del nostro 
territorio.

La forza della voce diretta e del rac-
conto fatto dalle persone, oltre che 
della tecnologia all’avanguardia, 
hanno saputo in questi primi mesi 
attrarre numerosi visitatori dal paese 
come da fuori, facendo da filo con-
duttore e da vero e proprio volano 
alla visita degli altri spazi museali che 
Pieve soltanto è in grado di offrire a 
chi gli fa visita ogni domenica.
Da oggi il circuito museale pievese 
ha uno strumento in più per comu-
nicare e comunicarsi, il sito del Mu-
seo delle Storie di Pieve, infatti, è 
stato lanciato in questi giorni e si 
propone di diventare uno dei punti 
di riferimento per le informazioni ri-

guardanti i nostri musei, affiancando 
il già attivissimo sito del Comune, per 
poter informare il pubblico sulla va-
stissima programmazione del 2016.
E non finisce qui, dopo la prima fase 
di test anche la app esclusiva di Pie-
ve di Cento, PIEVE WELCOME, en-
tra a far parte dell’offerta per citta-
dini e turisti che vogliano scoprire 
o riscoprire il nostro territorio.
Una guida completa ai luoghi, ai lo-
cali e uno strumento di visita virtuale 
in grado di sbloccare contenuti inte-
rattivi completamente gratuito.
Come fare per averlo? Visitate oggi 
stesso il sito
www.museodellestoriedipieve.it  n

Il Museo delle Storie lancia il nuovo portale
news

Nino Migliori a Pieve: dagli anni ’90 
al Museo delle Storie 
Nino Migliori (Bologna, 1926) è un ar-
tista che sviluppa uno dei percorsi più 
interessanti della cultura d’immagine 
europea. Le sue opere sono conservate 
in importanti collezioni, dalle Gallerie 
d’Arte Moderna di Torino, di Bologna, 
di Roma alla Bibliotèque National di 
Parigi, dal Museo di Praga fino al fa-
moso Museum of Modern Art of New 
York (MOMA). Pieve di Cento ha visto 
Migliori collaborare coi suoi cittadini 
più esigenti e brillanti: i nostri bambini. 
L’opera complessiva prodotta sotto la 
sua guida diversi anni fa, chiamata “Un 
paese immagiNATO”, racconta con nu-
merose Polaroid le strade di Pieve dal 
punto di vista dei più piccoli, creando-
ne un fotocensimento unico. Quest’o-
pera - di valore sociale, storiografico e 
artistico, - è essa stessa dimostrazione 
del carattere di vero e proprio “precur-
sore dei tempi” di cui Migliori ha sem-
pre goduto. Storia, Territorio, Persone 
sono le tre parole chiave del Museo 
delle Storie di Pieve, che ha avuto come 
padrino proprio questo straordinario 
artista durante l’inaugurazione dello 
scorso novembre. Oggi potete vedere 
il suo lavoro negli schermi dell’Archivio 
Fotografico Digitale ‘G. Melloni’ di Porta 
Bologna. n
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Nelle domeniche 31 gen-
naio, 7 e, recuperata per 
pioggia, 21 febbraio si è 

tenuta la 41° edizione del Car-
nevale di Pieve, ancora una vol-
ta confermatasi manifestazione 
di successo grazie alla ricca par-
tecipazione dei cittadini pievesi 

e dei visitatori provenienti dai 
Comuni limitrofi e non solo. Nu-
merose le presenze anche all’in-
terno dei musei - Pinacoteca civi-
ca, Museo delle Storie di Pieve e 
Museo della Musica - che, dall’i-
nizio dell’anno, rimangono aper-
ti tutte le domeniche del mese.  

Ci complimentiamo con la So-
cietà Bastacsia per aver rea-
lizzato il carro vincitore dell’e-
dizione 2016, scelto dai ragazzi 
delle scuole con le votazioni del 
concorso “Il carro più bello” e alla 
Società I Zavai per la vittoria 
nella categoria “minivan”.

Un grazie alla Pro Loco, a tutte le 
Società Carnevalesche, alle forze 
dell’ordine e alla Protezione Civi-
le per la buona riuscita delle tre 
domeniche di sfilate.

Ci vediamo al Carnevale
di Pieve 2017! n

Carnevale di Pieve 2016

Nel mese di febbraio ha pre-
so il via un percorso parte-
cipato rivolto a tutti i gio-

vani dei territori di Pieve di Cento 
e Castello d’Argile. Il progetto, 
finanziato da entrambi i Comuni, 
si pone come obiettivo la realiz-
zazione di un tavolo di negozia-
zione permanente incentrato 
sulle Politiche Giovanili locali. In 
particolare il percorso sarà rivolto 
ai giovani fra i 15 e i 25 anni, ap-

partenenti sia ad Associazioni del 
territorio che operano con e per i 
giovani, sia da ragazzi provenien-
ti da gruppi informali. Il Tavolo 
fungerà da laboratorio program-
matico per la costruzione parte-
cipata delle Politiche Giovanili e 
costituirà un canale di comuni-
cazione privilegiato tra Ammi-
nistrazione, i giovani cittadini e 
le associazioni. L’idea di questo 
progetto nasce da una constata-

zione alla quale l’Amministrazio-
ne Comunale è giunta da un po’ 
di tempo e dal confermarsi di un 
dato molto chiaro: risulta sempre 
più ampia la distanza e la difficol-
tà comunicativa tra le istituzioni 
locali e i giovani. Il percorso par-
tecipato (e la conseguente costi-
tuzione del Tavolo) vuole dunque 
essere uno strumento che porti a 
ridurre questa lontananza attra-
verso strategie e azioni molto 

concrete. Appare infatti forte la 
necessità di offrire ai giovani una 
risposta continuativa a bisogni e 
desideri attraverso la creazione 
di organi e spazi a loro destinati 
e caratterizzati da un’identità ben 
definita. Il percorso partecipato si 
concluderà negli ultimi mesi del 
2016 con la costituzione del Ta-
volo permanente e sarà mediato 
dagli educatori dell’Associazione 
Ferfilò. n

Un percorso partecipato per i più giovani

Il carro vincitore

Sfilata 2016

Premiazione Bastacsia

Sfilata 2016
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Un paese senza terra e il suo Sindaco

Così Renata Viganò, autrice de “L’Agne-
se va a morire” uno dei romanzi più 
intensi della narrativa ispirata alla Re-

sistenza, descriveva in un articolo pubblica-
to sull’Unità il 28 maggio 1950 la situazione 
del Comune in cui la disoccupazione era di 
massa per la crisi della lavorazione della ca-
napa, in cui si scioperava “alla rovescia” per 
rinforzare l’argine del Reno, in cui le donne, 
per pagare i debiti delle botteghe, partiva-
no per la monda del riso nel vercellese e nel 
novarese.
Di questa Pieve Vladimiro Ramponi era sin-
daco dal 7 aprile 1946. Primo sindaco dell’I-
talia repubblicana, era stato eletto a soli 21 
anni. Verrà riconfermato in tutte le successi-
ve elezioni amministrative fino alla prematu-
ra morte avvenuta il 7 aprile 1966.
Nella commemorazione svolta un anno 
dopo in Consiglio Comunale così veniva sin-
tetizzata la sua attività: “Innanzi tutto l’acqua, 
quindi le scuole, il campo per i giovani, la ri-
nascita urbanistica, la Casa della Madre e del 
Bambino, il giardino, la luce, le fognature, la 
riorganizzazione del servizio della nettezza ur-
bana, un’ulteriore riqualificazione della scuola 
con l’istituzione della Scuola Media, rappre-
sentano a larghe linee le principali opere in-
frastrutturali che egli ritenne indispensabili al 

raggiungimento di una condizione di vita che 
sottrasse la nostra Pieve dall’opprimente de-
pressione in cui versava. La difesa della salute 
pubblica, un’ampia assistenza medico-farma-
ceutica e ospedaliera, rappresentarono una 
costante che giustamente assorbiva gran par-
te delle risorse comunali in quegli anni difficili”.
In venti anni Pieve era passata dalla fatico-
sa ricostruzione morale e materiale del do-
poguerra allo sviluppo economico e sociale 
con l’insediamento di piccole e grandi attivi-
tà artigianali e industriali.
I funerali di Vladimiro Ramponi, con la came-
ra ardente allestita in Comune, i gonfaloni 
dei Comuni, le bandiere rosse listate a lutto, 
rappresentarono, con una partecipazione di 
massa senza precedenti, l’affetto della gente 
di Pieve per il suo sindaco.
A cinquant’anni dalla morte il Comune 
di Pieve di Cento, in collaborazione con i 
familiari e con la Fondazione Gramsci di Bo-
logna, che custodisce il fondo documentale 
personale di Vladimiro Ramponi e della mo-
glie Lea Zobboli, si propone di ricordare, 
nell’ambito della storia di Pieve di quegli 
anni, la vita e l’opera di Vladimiro Rampo-
ni a cui è intitolato il Centro Culturale con 
sede in Piazza A. Costa.
Per questo verrà realizzata, con inaugurazio-

Lamberta, detta Nonna Albertina, è an-
cora in formissima, ed ha festeggiato 
assieme ai suoi sei figli e ai numerosi 

nipoti e pronipoti.
Ai festeggiamenti si sono uniti il Sindaco 
Sergio Maccagnani e il Vicesindaco Angelo 
Zannarini che hanno consegnato ad Alberti-
na un mazzo di fiori ed un attestato di auguri 
da parte dell’Amministrazione. n

ne il 7 aprile alle ore 18.00 presso la Sala 
Partecipanza, una mostra fotografica e 
documentale con raccolta di testimonian-
ze. Nella sera del 7 aprile si svolgerà inoltre, 
al Teatro comunale Zeppilli, una seduta stra-
ordinaria del Consiglio Comunale aperta alla 
cittadinanza. n

Lunedì 15 febbraio la nostra concittadina Lamberta Ansaloni
ha compiuto 100 anni

“Pieve di Cento, in mezzo alla sontuosa campagna emiliana, è un paese senza terra, un’isola di pietre intonacate 
nel mare verde della campagna (…) un paese lustro, pulito, lindo, la gente decorosa e dignitosa, le strade in 
asfalto sempre spazzate, senza pezzi di carta in terra, né mozziconi di sigarette” (…) Vado nelle loro case, pulite e 
vuote. Qui tutti stanno in case pulite e vuote, riscattano la miseria con la pulizia.”

Vladimiro Ramponi
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Democratici
per Pieve

Il primo Gennaio i Comuni del Distretto AUSL Pianu-
ra Est hanno provveduto all’unificazione delle 2 ASP 
presenti sul territorio: l’ASP Galuppi - Ramponi e l’ASP 

Donini - Damiani.
L’unificazione, punto chiave della legge regionale n. 12 
del 2013 che prevede un unico soggetto gestore per 
tutti i servizi sociali e socio sanitari, si sta rivelando una 
grande opportunità per Pieve di Cento.
La sede della neonata ASP Pianura Est, infatti, è stata 
collocata nel nostro Comune. Ci complimentiamo con 
la Giunta che ha conseguito questo risultato importante 
sia per l’indotto generato dai nuovi lavoratori accolti nel 
territorio, sia per il prestigio che porta a Pieve di Cento. 
Dispiace sapere che la scelta degli spazi da destinare ai 
nuovi uffici non è stata semplice. La prima ipotesi, di adi-
bire ad uffici alcuni locali sottoutilizzati del Centro So-
ciale Anziani, è stata scartata. Mancando la disponibilità 
della Presidente del Centro Anziani, l’ASP si è vista co-
stretta a destinare un appartamento protetto per i nuovi 
dipendenti arrivati a Pieve. Come gruppo Democratici 
per Pieve avremmo auspicato maggiore collaborazione 
e siamo rimasti sorpresi da tale gesto di chiusura; pen-
siamo infatti che tutte le associazioni dovrebbero essere 
aperte e disponibili a nuove proposte ed alla collabo-
razione con altri soggetti del territorio nel perseguire il 
bene comune, soprattutto nel caso del Centro Anziani 
considerato che gli oltre 300 mq del Centro Sociale sono 
di proprietà dell’Asp e che la richiesta aveva un carattere 
di temporaneità.
I Sindaci del Distretto hanno puntato, per il Consiglio di 
Amministrazione, su figure di altissima professionalità 
che sapranno con le loro competenze dare il giusto av-
vio a questo progetto ambizioso. Riteniamo fondamen-
tale che figure di grande esperienza siano tra i decisori 
del nuovo ente: certamente quanto di buono espresso 
sul territorio non andrà perduto ma sarà anzi valorizzato, 
condiviso ed ampliato.
L’ASP si farà carico da subito della gestione delle case di 
riposo, dei centri diurni e dell’assistenza domiciliare, ma 
nei prossimi anni coordinerà anche le attività inerenti i 
minori e disabili. Diventerà quindi un interlocutore im-
portantissimo per la nostra amministrazione. 
Dal punto di vista politico non possiamo che esprime-
re un parere favorevole per una scelta che porterà effi-
cientamento delle spese e del personale, omogeneità 
dell’offerta sul territorio ed altissima specializzazione 
degli operatori. 
Il gruppo consiliare Democratici per Pieve desidera rin-
graziare di cuore il Dott. Graziano Giorgi che in questi 
anni ha guidato con dedizione e professionalità l’ASP 
Galuppi - Ramponi ed augura buon lavoro al nuovo 
Consiglio di Amministrazione. n

Rinnovamento
per Pieve

MoVimento
5 Stelle

Sicurezza sempre più all’ordine del giorno. Recenti 
e ripetuti episodi di furti nelle abitazioni del no-
stro Comune, impongono una riflessione nonché 

l’adozione di strumenti immediati, atti a scoraggiare i 
malviventi. Già l’anno scorso, in questi giorni , presen-
tammo in Consiglio Comunale un’interpellanza per por-
re l’accento sulla tematica, chiedendo specificatamente 
l’installazione di nuove telecamere di sorveglianza sul 
territorio, l’illuminazione di punti critici e la stretta col-
laborazione delle Forze dell’Ordine, nonché ogni altra 
utile iniziativa volta alla sicurezza delle persone e delle 
cose. Ad oggi le cose non sono cambiate, tanto che, nel 
Consiglio Comunale del 24 febbraio, abbiamo ripropo-
sto la stessa interpellanza. Le risposte in Consiglio sono 
state le medesime, l’elevato costo delle telecamere, il 
ruolo del Corpo Unico di Polizia e le statistiche che ve-
dono Pieve di Cento tra gli ultimi comuni vittime di furti. 
Al di là delle statistiche, (sappiamo bene che molte per-
sone non sporgono denuncia quindi il dato statistico 
non è attendibile) quello che conta è la percezione di 
insicurezza e gli effettivi danni subiti dai cittadini. Negli 
ultimi tempi vi è stata una recrudescenza degli episodi 
e la gente chiede a gran voce un impegno dell’Ammini-
strazione. Nel momento in cui scriviamo, non si è ancora 
svolta la pubblica assemblea IN SICUREZZA, organizza-
ta dall’Amministrazione Comunale pertanto torneremo 
sull’argomento non appena avremo gli esiti della stessa, 
e delle proposte concrete per contrastare il fenomeno. 
Per ora abbiamo un ulteriore suggerimento: contrastare 
l’accattonaggio, sempre più presente nelle nostre stra-
de e porre in essere azioni per scoraggiarlo. In questi 
giorni vi è l’avvio di numerosi cantieri per lavori pubblici: 
il rifacimento per la quarta volta del manto stradale di 
Piazza Andrea Costa (speriamo l’ultima), la realizzazio-
ne della rotonda di Porta Bologna, la pavimentazione 
di Porta Bologna ed infine, non ancora calendarizzato 
ma presumibile per fine estate, il nuovo assetto stra-
dale di Via Matteotti. Tutti questi lavori prevedono la li-
mitazione della viabilità in centro, per parecchi mesi. Il 
mercato settimanale tornerà in via Gessi, l’accesso alla 
piazza sarà precluso, il traffico da e verso Via Circonval-
lazione Levante ( tratto Scuole Medie) sarà inibito, per 
citare i più importanti. Sicuramente Pieve sarà più bella 
di prima ma, ancora una volta, i commercianti del centro 
subiranno pesanti perdite e contrazione delle vendite. 
Vero che i lavori si devono fare con la bella stagione ma, 
non si potevano spalmarli in un lasso di tempo diverso, 
per creare meno disagi possibili? n

Il MoVimento 5 Stelle intende portare all’atten-
zione della cittadinanza una vicenda di cui tutti 
avrete sicuramente sentito parlare e che riguar-

da il Centro Sociale Ricreativo “Luigèin” e l’Azienda 
Pubblica Servizi alla Persona “Galuppi - Ramponi”. La 
nascita della nuova Asp unica distrettuale “Pianura 
EST”, nata dalla fusione dell’ASP “Galuppi - Rampo-
ni” con la “Donini-Damiani” ha portato alla necessità 
di ubicare a Pieve oltre la sede legale anche quella 
amministrativa. Un articolo del Carlino di Novembre, 
evidenzia i disagi che tale scelta comporterà per 8 
dipendenti di Budrio. Contrariamente alla “Donini-
Damiani”, la “Galuppi-Ramponi” non ha un vasto 
patrimonio immobiliare, gli unici spazi disponibili 
dove collocare gli uffici amministrativi sono i locali 
oggetto della Convenzione con il Centro Sociale Ri-
creativo “Luigèin”. Per consentire ciò, nonostante l’e-
sistenza di una apposita convenzione ventennale di 
comodato gratuito con il Centro Sociale con durata 
prevista fino al 30.09.2025, il Consiglio di Ammini-
strazione della ASP “GaluppiRamponi”, ha ritenuto 
opportuno recedere unilateralmente dal rapporto 
ed approvare in data 15.12.2015 una nuova conven-
zione che contiene prescrizioni e clausole restrittive 
che possono mettere in serie pericolo la vita del Cen-
tro Sociale. Le più significative riguardano: la conces-
sione dell’immobile in gestione all’Associazione al 
canone di 10.000 € annui, le spese di manutenzione 
straordinarie in capo al Centro Sociale, gli obblighi di 
comunicazione periodici più stringenti del sogget-
to concessionario sulle attività svolte. Il MoVimento 
5 Stelle - Pieve di Cento ritiene che la decisione di 
collocare la sede amministrativa negli spazi in uso e 
gestione dell’Associazione sia totalmente illogica. A 
questo proposito ci sarebbero domande che meri-
terebbero una risposta: Come mai non s’è deciso di 
collocare gli uffici, a Budrio, Castenaso o San Giorgio, 
vista l’enormità del patrimonio dell’ASP Pianura EST? 
Quali, i vantaggi tangibili per la cittadinanza nell’ave-
re la sede a Pieve? Non esistono altri immobili sfitti? 
Il Consiglio dell’Unione Reno Galliera ha approvato 
la convenzione e lo statuto dell’ASP, il nostro Sindaco 
quindi, come Presidente ha già preso una decisione 
avvallando tale scelta. Come Sindaco invece, cos’ha 
deciso di fare per tutelare il Centro Sociale? Ci pia-
cerebbe avere nero su bianco la sua posizione. Noi 
pensiamo che il Centro Sociale sia fondamentale per 
il tessuto sociale del paese e vada tutelato. n
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
ARTE, MOSTRE E MUSEI 

l Museo MAGI ‘900, via Rusticana 1/A
Apertura da martedì a domenica, 10.00-18.00
Dall’8 marzo al 30 giugno
Women at work
Percorso speciale dedicato alle donne artiste del museo nella collezione 
permanente che mette in risalto la sensibilità femminile nell’arte

l Domenica 20 marzo
Museo MAGI ‘900, via Rusticana 1/A
Visita guidata per i grandi e laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni
7 € a partecipante con prenotazione entro 18 marzo tel 051/8681545

l Dal 8 marzo al 16 marzo
Androne del Municipio, Piazza A. Costa 17
Ripresi:
i beni confiscati alla criminalità organizzata in Emilia-Romagna
Mostra fotografica di Ivano Adversi e Alessandro Zanini
A cura di Cristina Berselli e Federica Terenzi 

l Dal 7 aprile al 1° maggio 
Sala Partecipanza, via Garibaldi 25
Mostra documentaria su Vladimiro Ramponi 

l 17 aprile, tre turni: 15.30, 16.30, 17.30
Scuola di Liuteria, Porta Ferrara
Restauro e conservazione degli strumenti antichi:
Leonardo Petrucci e la chitarra di Stradivari
Laboratorio con prenotazione obbligatoria tel 051.890 4821/29
oppure musei@renogalliera.it  - 5€ a partecipante, visita guidata inclusa

l Sabato 21 maggio
Sedi museali e luoghi vari, dal pomeriggio
Notte europea dei Musei “…ma per fortuna è una notte di luna”

l 21 e 22 maggio, tre turni: 15.30, 16.30, 17.30
Scuola di Liuteria, Porta Ferrara
Costruire uno strumento
Laboratorio con prenotazione obbligatoria tel 051.890 4821/29
oppure musei@renogalliera.it  - 5€ a partecipante, visita guidata inclusa

TEATRO E MUSICA
Info e biglietteria (ove non diversamente specificato)
Presso URP giovedì 16.00-18.00 e sabato 10.00-13.00
Tel. 333 8839450 - info@associazioneflux.it

l Sabato 5 marzo, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Caldane con Anna Meacci 
Rassegna VocAzioni - Uscite di sicurezza nella Reno Galliera 

l Domenica 6 marzo, ore 22.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Feathers + Eyes. In apertura Le Scat Noir 
Rassegna di concerti Flux Live 

l Sabato 12 marzo, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
La Peste. Associazione Raku e Isole Comprese Teatro

l Venerdì 18 e sabato 19 marzo, ore 20.45
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
A s’égh sént in t’al Palazòn
Commedia dialettale di Maria Luisa Ramponi
REPLICA Domenica 20 marzo, ore 16.30

l Venerdì 25 marzo, ore 22.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Any Other. In apertura One Glass Eye 
Rassegna di concerti Flux Live

l Domenica 10 aprile, ore 18.00/19.00/20.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Sindrome, Achab chi era costui!, Sentimento emotivo
Tre spettacoli a cura di Ass. Raku

l Sabato 16 aprile, ore 21.00
Replica domenica 17 aprile, ore 17.00 
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Il mio canto libero. Tributo a Battisti
a cura dell’Associazione E se domani

l Domenica 8 maggio, tre repliche 15.30, 16.30 e 17.30
Museo delle Storie di Pieve, Piazza della Rocca
Ogni testa è un piccolo mondo
Spettacolo a cura del Teatro degli Opposti
Prenotazione obbligatoria 366/ 5267569

l Venerdì 13 maggio, ore 22.00 
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Erik K. Rassegna di concerti Flux Live 

INCONTRI E LETTURE

l Mercoledì 9 marzo, ore 10.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
L’aggressione dei patrimoni mafiosi e il riutilizzo dei beni confiscati

l Sabato 9 aprile, ore 17.30
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Open Day Teatri Storici 
Reading dedicato all’Orlando Furioso dell’Ariosto
A cura di Falling Book



15 Cronache pieventi

PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
PER I PIÙ PICCOLI

Biblioteca comunale. Piazza A. Costa 10
Nati per leggere
Gli incontri, dedicati ai bambini dai 2 ai 5 anni accompagnati da un adulto, 
si terranno alle 17.30 i seguenti giovedì:
l 17 marzo 2016 “Io e… gli altri” 
l 21 aprile 2016 “Quante emozioni!” 
l 26 maggio 2016 “Racconti tra gli alberi” Letture all’aperto nel giardino 
ASP Galuppi-Ramponi, via San Carlo 8 (in caso di maltempo in Biblioteca)
È gradita la prenotazione: tel 051/6862636 m.alberghini@renogalliera.it 
maria.tasini@renogalliera.it 

MERCATI E APPUNTAMENTI

l Sabato 19 marzo
San Giuseppe - Festa del Patrono
Piazza della Rocca 
ore 15.00 “Disegniamo la piazza”, 
ore 15.30 Premiazione “Ecomostri!”
16.30 Premiazione Pieveminismart “Uno scontrino per la scuola” 
Nel pomeriggio lancio dei colombi e musica con Franco Calori e il Folklore 
Pievese 

l Lunedì 28 marzo, domenica 24 aprile, domenica 22 maggio
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso

l Sabato 9 e domenica 10 aprile, dalle ore 9 alle ore 18
Centro congressi PalaCavicchi, via Ponte Nuovo 42 
Mostra scambio bustine di zucchero - 8° edizione
www.sweetsugarworld.com

l Domenica 10 aprile, tutto il giorno
Via Gessi e Luciano Campanini 
Mercato della Versilia

l Lunedì 25 aprile 
Giorno della Liberazione 
Deposizione delle corone ai ceppi dei caduti, discorso celebrativo
Programma da definire

l Domenica 1 maggio, dalle ore 12
Parco Isola che non c’è
Pranzo della solidarietà 
A seguire giochi, attività e musica dal vivo 
A cura del Tavolo delle Associazioni

SPORT

l Domenica 13 marzo, ore 8.30
Partenza da Porta Ferrara
33° Maratonina delle Quattro Porte
e 41° Camminata intouren à la Pìv. n

l Giovedì 7 aprile, ore 20.30
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Consiglio Comunale straordinario.
Commemorazione Vladimiro Ramponi

l Mercoledì 20 aprile, ore 18.00
Sala del Consiglio, Piazza A. Costa 17
Commemorazione Aldo Berselli

LIBERA UNIVERSITÀ

l Martedì 8 marzo, ore 15.30
Circolo Arci Kino, via Gramsci 71
Le donne botaniche e paesaggiste nella storia del giardino 
dell’Ottocento
Docenti: Arch. Sara Biondi e Matteo Verzelloni - Ingresso libero

l Mercoledì 15 e 22 Marzo, ore 15.30
Circolo Arci Kino, via Gramsci 71
Orti botanici
1. Storia, individuazione degli orti botanici più importanti
2. Le rose: una storia di passione e bellezza
Seguirà visita guidata all’Orto Botanico di Padova
Docenti: Arch. Sara Biondi e Matteo Verzelloni - Contributo: 15 €

l Mercoledì 30 marzo, ore 15.30
Circolo Arci Kino, via Gramsci 71
Il bellissimo artificio: arte e natura nei giardini d’artista
Docente: prof.ssa Valeria Tassinari - Contributo: € 7

l Lunedì 4 e 18 aprile, ore 15.30 
Circolo Arci Kino, via Gramsci 71
La presenza ebraica nell’arte
1. Le origini e la presenza dell’ebraico nell’arte
2. Il Rinascimento
Docente: prof. Saverio Campanini - Contributo: € 15

l Martedì 12 aprile, ore 15.30
Museo delle Storie di Pieve, Piazza della Rocca 1
Visita guidata al Museo con Prisca Banzi

l Martedì 24 maggio, ore 16.00
Circolo Arci Kino, via Gramsci 71
Cerimonia di chiusura delle attività

l Sabato 16 marzo, nel pomeriggio
Mostra “Egitto splendore millenario”
Visita guidata alla grande mostra presso il Museo Archeologico di Bologna

l Mercoledì 20 aprile, nel pomeriggio
Musei di San Domenico, Forlì
Visita guidata alla mostra “Piero Della Francesca. Indagine su un mito”

l Giovedì 12 maggio, nel pomeriggio
Visita guidata all’orto botanico di Padova
con gli Architetti Sara Biondi e Matteo Verzelloni

teatro

DEBUTTANO A TEATRO GLI ALLIEVI DEL CORSO DI DIALETTO

Nei giorni 18, 19 e 20 marzo si esibiranno al Teatro comunale A. Zeppilli di Pieve gli allievi del corso di dialetto promosso 
dal Comune tra il 2014 e il 2015. 
Con il nome di “I amigh dal Duttour Zass” presenteranno una commedia scritta e diretta da Maria Luisa Ramponi dal ti-
tolo “A s’égh sént in t’al Palazòn”. 
I protagonisti, che si muovono all’interno di una cornice anni Trenta per interpretare i pievesi dell’epoca, ci racconteranno con il 
loro dialetto più autentico, la vita, i riti, gli aneddoti e le credenze di una Pieve ormai remota.
Il ricavato sarà devoluto al Comune e alla Parrocchia per la ricostruzione dei monumenti comunali e della Collegiata. 

Info e biglietteria: cell 333/8839450 - info@associazioneflux.it n




