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Editoriale del Sindaco

C

arissimi cittadini, siamo
giunti a metà del mandato 2014-19. Come amministrazione abbiamo cercato di
dedicare tutte le nostre energie
per realizzare il programma con
il quale ci siamo presentati, con la
consapevolezza che ancora tante
saranno le novità che caratterizzeranno Pieve al 2019. Nelle pagine di questo numero di Cronache trovate uno speciale, breve e
conciso, sulle principali attività
e opere che sono state realizzate in questi due anni e mezzo,
molte delle quali hanno trovato
la loro concretezza dopo un iter
di progettazione già partito nel
mandato precedente. Ciò che mi
preme sottolineare è che stiamo
lavorando, insieme alle tante realtà associative di Pieve, per migliorare i servizi per le famiglie, i
giovani e gli anziani, per qualificare il nostro centro storico, per
puntare sul turismo, sulla cultura, sugli eventi e sullo sport quali
elementi fondamentali in grado
di garantire momenti di socialità
e indotto economico per tante
attività di Pieve. Per promuovere
più manutenzioni utili per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, per
investire sull’ambiente e sull’energia per essere, come pubblico,
esempio nella raccolta differenziata e nelle misure per favorire

il risparmio energetico. In poche
parole Pieve è sempre più un paese vivo per i residenti, ricco di offerta e di bellezza per chi decide
di venire a visitarci o ad abitarci.
In un momento nel quale costantemente la sfiducia nei confronti
della politica a livello nazionale
aumenta, in una fase dove gli Enti
Locali hanno contribuito molto al
risanamento del debito pubblico
italiano (riducendo sensibilmente
le spese per servizi e opere a favore delle proprie comunità), come
amministratori locali vorremmo
impegnarci sempre più per testimoniare, giorno dopo giorno, che
occuparsi della comunità significa
prestare un servizio importante e
stimolante, certo pieno di responsabilità, ma anche ricco di soddisfazioni soprattutto quando si
riesce ad operare con coerenza e
rispetto di ciascuno, anche di chi
la pensa diversamente, per realizzare i progetti sui quali abbiamo
ottenuto la fiducia. L’Unità della
nostra comunità è un valore inestimabile, non scontato e non
dovuto, e fino all’ultimo giorno lavoreremo per promuovere il cambiamento ed il miglioramento di
Pieve insieme alla sua coesione. In
una società dove sembra fare più
notizia una divisione, un conflitto
rispetto agli obiettivi e ai successi
raggiunti insieme, spero proprio

Angelo Zannarini

che ciascuno di noi possa dare il
proprio contributo, anche silenzioso, per il ben-essere di questa
meravigliosa comunità, per migliorare sempre più la qualità del
nostro stare insieme. Credo che
questa sia la cosa più importante ed è una responsabilità di tutti
che abbiamo in primis verso i più
anziani che tanto ci insegnano e
verso i più piccoli a cui a noi tocca
essere da esempio.
Post scriptum.
Vorrei dedicare alcune righe ad
un compagno di viaggio che alcune settimane fa ha deciso di
dimettersi per motivi famigliari.
Si tratta di Angelo Zannarini,
Assessore alla cultura e allo sport
e dal 2009 Vicesindaco a cui va
tutto il mio ringraziamento per il
lavoro svolto. Con la scelta di di-

mettersi, Angelo Zannarini ha dimostrato ancora una volta di essere una persona unica per la sua
lealtà e coerenza. Una persona
eccezionale che quando prende
un impegno dedica tutto se stesso per esso, che in questi anni ha
dedicato la sua passione ed energia per cercare di migliorare Pieve
(con risultati evidenti), uno uomo
di squadra che ha sempre operato
con la massima lealtà verso la mia
figura, tutti i membri della Giunta
e del Consiglio, senza mai sottrarsi al confronto con la comunità!
È raro oggi in politica trovare persone così, e come comunità di
Pieve siamo stati fortunati a poter
contare sul suo apporto e contributo. n
Sergio Maccagnani
Sindaco di Pieve di Cento
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A Pieve un Nido rinnovato e nuovi servizi
per l’infanzia

S

abato 11 febbraio è stato
inaugurato il nuovo Asilo
Nido, che, dopo il temporaneo trasferimento in seguito ai
danni del sisma del 2012, è tornato
nella sua vecchia sede di Via Circonvallazione Levante 63, rinnovata ed ampliata.
Un investimento di oltre 1,7 milioni di Euro, attraverso il quale la
struttura ha recuperato la sua funzionalità, con la realizzazione di un
progetto di miglioramento sismico
e consolidamento di pareti, solai e
copertura e di ampliamento basato sui principi della bioarchitettura
con una struttura prefabbricata in
legno a basso impatto ambientale
e a elevata efficienza energetica.
Un progetto reso possibile grazie
a fondi comunali (€330.000), al
contributo della Regione Emilia
Romagna (600.000€ da SMS solidali), della Città Metropolitana
di Bologna (600.000€), da ACRI
Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio d’Italia
(212.000€) e a diversi donatori
istituzionali e privati.
Il nuovo nido, ospitato nell’area
ampliata di nuova costruzione, con
circa 800 metri quadri ha aumentato la sua capienza ed è predisposto
per ospitare anche una nuova sezione lattanti: già il prossimo anno
scolastico saranno accolti anche

bambini a partire dai 9 mesi (e non
più solo dai 12 mesi).
I nuovi spazi, inoltre, offriranno risposte ai bisogni in continuo cambiamento delle famiglie di Pieve e
di tutta l’Unione Reno Galliera, e
che richiedono servizi sempre più
flessibili.
Infatti, questo luogo ambisce a
diventare un vero e proprio polo
per l’infanzia, con il nido classico
come perno centrale dei servizi, e
con tanti servizi flessibili attorno:
spazio giochi, laboratori per bambini 0-3 ma anche attività per l’infanzia e adolescenza, per coprire
una fascia più ampia di esigenze.
Sarà anche luogo di incontro per i
genitori, con la possibilità di consultare esperti su tematiche legate
all’infanzia, perché un polo per l’infanzia deve saper accogliere tutta
la famiglia. Nelle prossime settimane, tutto questo riempirà la parte
storica della struttura grazie all’intervento dell’associazione Ferfilò,
che si è aggiudicata il bando con
il quale l’Unione Reno Galliera ha
dato in gestione gli spazi.
Per la prima volta, inoltre, il Nido di
Pieve di Cento ha un nome. Per sceglierlo è stata coinvolta la cittadinanza, chiamata ad indicare la propria preferenza tra alcune proposte
raccolte attraverso la preventiva
consultazione di alcuni stakeholder

Il taglio del nastro con (da destra) Don Angelo Lai, Daniele Ruscigno consigliere delegato della
Città Metropolitana, l’Assessore alla scuola del Comune Laura Pozzoli, il Sindaco di Pieve di
Cento Sergio Maccagnani, Belinda Gottardi Presidente dell’Unione Reno Galliera e Leone Sibani
Presidente della Fondazione CARISBO di Bologna. Foto di Gianluca Cludi

e cittadini detentori della memoria
storica del territorio. Il percorso di
consultazione ha offerto l’occasione per rimarcare il merito di alcune
figure che, a Pieve, si sono distinte
per aver dedicato la propria vita alla
cura dei più piccoli ed al bene della
comunità. Tra i nomi proposti Luisa
Campanini, ostetrica, che per oltre
cinquant’anni, nel secolo scorso, ha
aiutato a nascere intere generazioni di bambini, di Pieve e dei paesi
limitrofi; e Angelo Zobboli, maestro elementare a Pieve dal 1948
al 1970, che per anni ha dedicato
come volontario il suo tempo all’apertura della biblioteca e all’attività
di doposcuola per i bambini che ne

avessero necessità.
Il nido è stato intitolato a M. Teresa Chiodini, una donna che ha
dedicato tanta opera al volontariato, alla Caritas Parrocchiale di Pieve,
in particolare a favore degli ospiti
della Casa di accoglienza per giovani mamme e bambini che aveva contribuito ad aprire; ed anche
una mamma, dei suoi figli naturali
e di altri quattro che per diversi periodi ha accudito in affido, bambini di età diverse e con vite difficili
e drammatiche. Una figura, quella
scelta dalla cittadinanza, che ben
riflette il luogo che la ricorderà: un
luogo d’amore, cura e rispetto per
fare crescere i più piccoli. n
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La ludoteca di Ferfilò
Intervista a Enrico
Taddia dell’omonima
Associazione

C

ome anticipato nella pagina precedente, i locali
dell’antica palazzina di
via Circonvallazione Levante 63
sono stati assegnati attraverso specifico bando pubblicato
dall’Unione Reno Galliera all’Associazione Ferfilò.
Abbiamo intervistato Enrico Taddia, uno dei componenti dell’Associazione, per saperne di più
sulla loro realtà e su come intendono realizzare questo nuovo
progetto per la nostra comunità.

Chi è “Ferfilò” e che tecniche
educative e di relazione adotta
nei progetti promossi?
Ferfiló è una associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, che dal 2009 crea
e realizza attività dedicate all’infanzia e alla gioventù utilizzando
un approccio formativo non for-

male e partecipativo.
Le attività che l’Associazione
Ferfilò intende realizzare hanno
la finalità di creare un polo educativo a 360° dedicato a tutta la
cittadinanza e, nello specifico,
ai bambini, alle loro famiglie e
ai giovani, con l’obiettivo (e auspicio) di creare uno spazio in
cui promuovere l’acquisizione di
nuove competenze e valori condivisi, promuovendo quindi il valore e il senso di cittadinanza.
Ferfilò utilizza un approccio basato sull’esperienza pratica, con
l’obiettivo di favorire l’acquisizione delle 8 competenze chiave
dell’apprendimento permanente in maniera creativa e partecipata: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle
lingue straniere, competenze
matematiche scientifiche e tecniche, competenze digitali, imparare ad imparare, competenze
sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
Cosa si può aspettare la
cittadinanza da questo nuovo

servizio?
Il servizio intende proporre alla
cittadinanza di Pieve di Cento
e dell’Unione Reno Galliera attività dedicate a bambini da 0
a 12 anni e alle loro famiglie,
ad esempio un servizio di doposcuola, laboratori creativi soprannominati “Lab Attack”, che
hanno la finalità di promuovere
le competenze sociali ed emotive dei bambini attraverso attività artistiche, sportive e creative.
Inoltre corsi di lingua straniera e
spazi gioco per bambini da 0 a 3
anni e da 4 a 6 anni, e servizi a
supporto della conciliazione vita-lavoro. Attività di tipo seminariale dedicate ai genitori rispetto
a tematiche quali l’educazione
alla salute - la promozione di stili di vita sani, e attività di gioco
tra famiglie e bambini, oltre ad
eventi culturali ed artistici dedicati a tutta la famiglia.
Saranno infine promosse attività
rivolte ad adolescenti e giovani, con lo scopo di promuovere
l’apprendimento dei ragazzi attraverso un approccio laboratoriale ed accrescere il senso di cit-

tadinanza dei giovani attraverso
azioni di protagonismo giovanile.
Quali servizi verranno
avviati da subito e quali
vi prenderanno posto
successivamente?
In una prima fase di inserimento,
il primo step progettuale è legato all’allestimento degli spazi,
con la volontà di creare diversi
ambienti polifunzionali adatti
ad accogliere bambini, ragazzi e
famiglie di età e bisogni specifici
differenti.
Le attività che si intendono realizzare in maniera prioritaria
sono di tipo laboratoriali ed artistiche dedicate alla prima infanzia, e alla preparazione di azioni
specifiche dedicate ad infanzia e
adolescenza per il periodo estivo, momento in cui la richiesta
e l’esigenza delle famiglie accresce considerando la conclusione
dell’anno scolastico. n

Per info e contatti:
associazione.ferfilo@gmail.com

Bando per la concessione delle borse
di studio A.S. 2016-2017
Da quest’anno domande solo online.
Scadenza: ore 18.00 del 31 marzo 2017

P

otranno presentare la
domanda per la concessione della borsa di studio gli studenti residenti nel
territorio della Città Metropo-

litana di Bologna che abbiano
i requisiti specificati nel Bando.
La domanda va compilata
online da uno dei genitori o

da chi rappresenta il minore o
dallo studente se maggiorenne, utilizzando l’applicativo
predisposto da ER.GO3 su
https://scuola.er-go.it/
fino alle ore 18.00 del 31
marzo 2017 (sono necessari
un indirizzo e-mail e un nume-

ro di cellulare nazionale).
Sul sito dell’Unione Reno Galliera è possibile accedere al
testo integrale del bando e
all’elenco dei centri CAF convenzionati che offrono assistenza per la compilazione
della domanda online. n
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Cercasi supereroi - M’illumino di meno
L’ottava edizione dell’iniziativa
promossa da Caterpillar/Radio2
sotto la pioggia

V

enerdì 24 febbraio, nonostante la pioggia
che ha costretto ad una riduzione di programma, si è tenuta l’8° edizione di M’illumino di meno, l’evento dedicato al risparmio energetico dal titolo “Cercasi supereroi per liberare
l’energia pulita, contro la pigrizia e gli sprechi!”,
ospitata al chiuso della Palestra comunale. Come
sempre un successo il laboratorio dedicato ai piccolissimi delle scuole tenuto da ReMida, mentre sia
la Scuola Materna che diverse classi delle Scuole
Elementari hanno aderito all’iniziativa realizzando
elaborati dedicati ai supereroi ecologici: robottoni, disegni e colorati cartelloni. Nel pomeriggio la
palestra si è riempita per il divertente spettacolo di

Leo Scienza con protagonista Fiacco Poltrone, a seguito del quale alcuni rappresentanti delle società
sportive si sono passati il testimone energetico per..
alimentare la musica della banda Marakatimba,
che ha intrattenuto i tanti presenti anche durante
la merenda organizzata da Consiglio Comunale dei
Ragazzi, Tavolo dei Giovani e Associazione Girasole. Un grande grazie a chi ci permette di realizzare, anno dopo anno, questa iniziativa: gli sponsor
Coop Reno, Coop sociale Città Verde, Fondazione E
se domani, Elettrotecnica Orte; Coop sociale Campi
d’Arte per l’organizzazione generale e C.SS.P., Rugby Pieve 1971 e Tartarughe per la collaborazione.
Giovedì 2 marzo il Teatro Zeppilli ha ospitato una
replica, aperta al pubblico, del film documentario
Domani, proposto venerdì 24 febbraio agli studenti
di prima media, che racconta cosa e come sia possibile fare per salvaguardare la natura, sfruttando le
energie rinnovabili e riconoscendo la ricchezza che

è propria del nostro pianeta . E lo fa affrontando per
capitoli le sue risorse - l’agricoltura, l’energia, l’economia, la democrazia e l’istruzione - attraverso uno
sguardo curioso e appassionante che ha coinvolto
il pubblico. In apertura di serata i presenti hanno
avuto modo di conoscere meglio l’attività della
Cooperativa sociale Città Verde grazie alla visione
di un video realizzato in occasione del 25° anno di
attività, in cui vengono presentati i servizi ma soprattutto le persone che quotidianamente fanno
grande questa importante realtà locale. n

Supereroi per una Pieve più pulita
Insieme a questo numero di
Cronache troverete un inserto
davvero speciale

P

ossiamo dire che si tratta di un appello, o
meglio, di un grido di aiuto che la comunità
di Pieve rivolge ai suoi cittadini: c’è un dispe-

rato bisogno che sempre più cittadini si uniscano
per combattere contro l’inciviltà di chi sporca le
nostre strade, i nostri parchi e i nostri fossi, e di chi
ancora non si impegna per produrre meno rifiuti
possibile e per differenziarli nel modo corretto.
Questa battaglia di civiltà è così difficile che per
vincerla a volte sembra proprio che ci sia bisogno
di…SUPEREROI!

Ma leggendo le pagine dell’inserto e giocando
con queste pedine all’esclusivo gioco dell’oca in
esso contenuto, scopriremo che in realtà a Pieve
di Cento ci sono già tanti SUPEREROI e capiremo
come sia facile diventarlo.
E allora buona lettura e buon divertimento: aiutiamoci a far crescere a Pieve di Cento tanti nuovi
SUPEREROI! n
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Il nuovo piano urbanistico dell’area
del Magi ‘900
Un altro passo avanti verso il
“Quartiere delle Arti”

I

l Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativamente all’area attigua al Museo Magi ‘900
(ex area campo sportivo).
L’area è oggetto di un accordo convenzionato pubblico-privato che risale al 2003. Nello specifico l’accordo ha permesso in questi
anni la realizzazione del nuovo campo di
calcio e relativi servizi situati in Via Cremona
con spese a carico del privato, in cambio al
privato sono state concesse capacità edificatorie sul vecchio campo da calcio.
Le capacità edificatorie concesse al soggetto attuatore si sono già in parte realizzate in
due dei tre stralci previsti nel Programma Integrato che fanno riferimento ai due amplia-

menti del Museo Magi ‘900.
Con il PUA approvato a Febbraio dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei
gruppi Democratici per Pieve e Rinnovamento per Pieve e l’astensione del Movimento 5 Stelle, il privato potrà completare il
piano approvato nel 2003.
Nello specifico il PUA attuale consiste nella
realizzazione di 1.327 mq. di spazi museali,
2.717,15 mq. di residenze oltre ai servizi, n.
98 parcheggi pubblici e n. 10 privati, 1.585
mq. di giardini pubblici, 2.447 mq di giardino privato ad uso pubblico (Giardino delle
Arti), e 393 mq. di piazza pedonale. L’intervento che verrà realizzato in tre stralci attuativi, consentirà di completare una parte
importante di quell’area di oltre 17.000 mq
che stiamo promuovendo come “Quartiere delle Arti” e che ricomprenderà il Museo

Magi ‘900 con il Giardino delle Arti, il Museo
delle Storie di Pieve presso la Rocca, l’Asilo
Nido M.Teresa Chiodini, la Casa della Musica di prossima inaugurazione e la futura
Biblioteca e Pinacoteca presso le ex Scuole
Elementari. n
news

Smaltimento di piccole quantità di amianto.
Firmato il protocollo d’intesa, servizio attivo
Venerdì 10 febbraio a Galliera si è tenuto un incontro pubblico durante il quale l’Unione Reno-Galliera insieme a Regione Emilia Romagna,
Ausl, Hera, CNA e AFeVA (Associazione Famigliari Vittime Amianto Onlus) ha voluto parlare del pericolo rappresentato dall’amianto e degli strumenti e opportunità per debellarlo.
Quella è stata l’occasione per presentare e illustrare il nuovo servizio di
raccolta e smaltimento di piccole quantità di amianto attivato grazie
alla firma di un protocollo d’intesa fra Comune, AUSL ed Hera. All’incontro erano presenti il nostro assessore Luca Borsari e Michele Giovannini,
che ha esposto le azioni messe in campo dall’Unione Reno Galliera, in
particolare l’avvio di un censimento dell’amianto presente sui tetti di
tutto il nostro territorio mediante la tecnologia dei droni.
Presso il nostro Comune il servizio di raccolta di piccole quantità di
amianto è già attivo.
I cittadini possono quindi, seguendo specifica procedura (consultabile sul sito www.comune.pievedicento.bo.it oppure presso l’ufficio URP),
inoltrare richiesta per il ritiro a domicilio di piccole quantità di amianto
in matrice compatta e in buono stato di conservazione.
Un importante passo avanti per la salvaguardia dell’ambiente e della
salute dei cittadini. n
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Dalla Reno Galliera
a Bologna in bicicletta
36 km di nuove piste
ciclabili nella Reno
Galliera

A

luglio 2016 l’Unione RenoGalliera, per conto dei suoi
Comuni e con il coordinamento della Città metropolitana
di Bologna, ha partecipato al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie” (ovvero
un bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), e lo
ha fatto presentando una ambiziosa proposta relativa a un sistema
di percorsi ciclopedonali su tutto il
territorio dell’Unione.
Attualmente infatti, sebbene sia
presente un’estesa rete di percorsi
sia in ambito urbano che extraurbano, nel nostro territorio manca
una rete tale da consentire il collegamento completo fra i diversi
capoluoghi.
L’unico esistente è quello fra San
Giorgio di Piano e Bentivoglio.
Si è quindi voluto elaborare uno
studio di fattibilità che ipotizzasse

un percorso molto lungo (oltre 36
km) ed estremamente funzionale,
consentendo il collegamento tra
le diverse parti del territorio dell’Unione Reno Galliera e con le stazioni ferroviarie di Corticella, Funo,
San Giorgio di Piano, San Pietro in
Casale e San Vincenzo di Galliera.
Questi i tratti previsti:
TRATTO 1
Percorso Trebbo - Località Primo
Maggio (Castel Maggiore);
TRATTO 2
Percorso Località Primo Maggio
- Zona Industriale via Di Vittorio
(Castel Maggiore);
TRATTO 3
Tratto a margine del Canale
Navile da località Castello (Castel
Maggiore) verso il territorio di
Bentivoglio;
TRATTO 4
Percorso frazione di Castagnolo
Minore (Bentivoglio) - Stazione
SFM Funo di Argelato;
TRATTO 5
Tratto di completamento San
Giorgio di Piano - Funo di
Argelato;
TRATTO 6

Percorso Argelato - Castello
d’Argile;
TRATTO 7
Percorso San Giorgio di Piano San Pietro in Casale;
TRATTO 9
Collegamento Capoluoghi di
Pieve di Cento e Castello d’Argile;
TRATTO 10
Collegamento Pieve di Cento San Pietro in Casale;
TRATTO 11
Collegamento San Vincenzo di
Galliera - San Pietro in Casale.
La Città Metropolitana di Bologna
ha raccolto i progetti pervenuti dal
territorio, fra cui anche il nostro, e
ha presentato alla Presidenza del
Consiglio la nostra candidatura,
ottenendo il grandissimo risultato
di essere ammessi ad un finanziamento che coprirà il 100% delle
spese per la progettazione e realizzazione di questa estesa rete
ciclabile!
Il formale accordo con il Presidente Gentiloni è stato sottoscritto a
Roma lo scorso 6 marzo e i tempi
per la progettazione e la realizza-

zione del nostro intervento sono
di circa due anni e mezzo dalla sottoscrizione (ovvero dovranno essere completati entro al massimo
la fine del 2019). Nel frattempo la
Reno Galliera ha già affidato l’incarico per la progettazione esecutiva
e la direzione lavori.
Siamo quindi di fronte alla brillante e concreta dimostrazione di
cosa si può ottenere se un territorio lavora davvero unito, con spirito di squadra e con una visione
chiara del suo futuro. Ma soprattutto siamo di fronte ad un grande risultato per la nostra Comunità
: questi 36 km di ciclabili (fra cui
quelli che collegheranno Pieve a
Castello d’Argile e a San Pietro in
Casale) ci faranno essere al passo
con i tempi (la mobilità del futuro
è sempre di più in bicicletta!), dando una risposta alla crescente domanda di mobilità alternativa (pedonale e ciclabile) sia da parte dei
nostri cittadini sia da parte di quei
turisti che il nostro bellissimo territorio, domani, potrà e saprà accogliere sempre meglio … anche in
bicicletta. n
news

Avviso pubblico per la selezione di “assistenti civici”
Domande presentabili fino al 31 marzo
È aperta la selezione pubblica per individuare persone che intendano svolgere la funzione di “Assistente civico”. Gli Assistenti Civici sono cittadini volontari che, in collaborazione con la Polizia Municipale, garantiscono una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente
garantita dalla Polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti ed il dialogo tra le
persone, l’integrazione e l’inclusione sociale. L’attività degli “Assistenti civici” nel Comune di Pieve di Cento è disciplinata dal Regolamento approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 1/2/2017, esecutiva ai sensi di legge. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta sul modello
predisposto dal Comune e corredata dagli allegati richiesti, entro le ore 12.30 di venerdì 31 marzo con le seguenti modalità:
l per posta, all’indirizzo: Comune di Pieve di Cento - Piazza A. Costa n. 17 40066 Pieve di Cento
l consegna presso l’U.R.P. negli orari di apertura al pubblico
l per posta elettronica, all’indirizzo urp@comune.pievedicento.bo.it
Il testo completo del bando è consultabile sul sito www.comune.pievedicento.bo.it. n

MACCAFERRI
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Speciale metà mandato
NUOVI AUTOMEZZI

STRUTTURA “IL PONTE”

BENESSERE

l Acquistati, grazie ad Auser e a tanti privati del territorio, 3 nuovi automezzi per il trasporto di anziani e disabili

POLO SANITARIO

POLITICHE PER LA SALUTE
l Attività e azioni di contrasto alla ludopatia (iniziative di sensibilizzazione e ordinanza sugli orari delle slot, controlli e sanzioni all’ordinanza)
l Rafforzate le azioni del distretto contro l’abuso di alcol e droghe
l Realizzati corsi di primo soccorso (disostruzione pediatrica)
l Monitorati i lavori di riqualificazione dei locali all’interno dell’ex Convento Clarisse che verranno in parte utilizzati per attività laboratoriali di AUSL

genza abitativa. Nei primi 2 anni ospitati 9 nuclei familiari. Di questi, 5
sono usciti grazie all’attivazione di specifici percorsi per l’autonomia
lavorativa e abitativa.

l In corso di realizzazione 8 nuovi alloggi ERP e 5 da affittare a prezzo
convenzionato.

ATTIVITÀ ORDINARIE

l A circa 70 famiglie all’anno vengono erogati piccoli contributi eco-

nomici (circa 31.000 Euro)
Sostegno alle famiglie in crisi attraverso voucher, tirocini formativi
e money tutoring
l Sinergia con Caritas anche attraverso il sostegno al Banco Alimentare (donato un container ad uso magazzino)

ASP

l

NIDO M.TERESA CHIODINI

NUOVI ALLOGGI ERP

CONTRASTO ALLA CRISI

l Inaugurata, da un bene confiscato, la struttura “il Ponte” per l’emer-

SCUOLA
l Inaugurato Asilo Nido M.Teresa Chiodini riqualificato e ampliato. In
corso di attivazione servizio di ludoteca
l Realizzati interventi di messa in sicurezza presso Scuola Media e
Scuola Materna
l Attivato Piedibus (a scuola a piedi) con oltre 60 bambini partecipanti
Sostenuto il Consiglio Comunale dei Ragazzi

ANZIANI

a Pieve.
l In corso progetto per la riqualificazione di Casa Martinelli da destinare a centro diurno per anziani.
ATTIVITÀ ORDINARIE

l Punto di incontro per il contrasto alla solitudine degli anziani fragili:

organizzate attività di scambio intergenerazionale e percorsi di valorizzazione delle competenze degli anziani messe a disposizione dei
bambini e di tutta la comunità
l Assistenza domiciliare per quasi 50 anziani all’anno
l Servizio di pasto a domicilio per 23 nuclei familiari di anziani ogni
anno
l Oltre 102 utenti all’anno che vengono accompagnati, grazie ad Auser, nelle strutture ospedaliere

CASA DELLA MUSICA

l Nascita dell’ASP Unica Pianura Est con sede legale e amministrativa

l In procinto di inaugurare la nuova casa della Musica, a servizio degli
oltre 80 bambini delle Medie a indirizzo musicale e delle oltre 250 persone iscritte al Circolo Pievese di Musica Moderna

Cronache
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NUOVO IMPIANTO DA CALCIO

GIOVANI E SPORT
l Supporto a nascita Associazioni giovanili (Cromozona e Girasole)
l Istituito premio durante Festa dei Giovani ai ragazzi che si sono distinti durante l’anno precedente
l Attivato tavolo “giovani” con Castello d’Argile
l Progetto murale “64 mani “ presso la Scuola Media

PISTE CICLABILI

GIOVANI

10

l In corso progetto preliminare per la bretella via del Fosso-Provinciale Bologna
l In corso progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione delle piste
ciclabili Pieve-Argile e Pieve-San Pietro in Casale
l Asfaltate le vie Mascarino, Ponte Vecchio, Circonvallazione Levante, i marciapiedi della circonvallazione esterna, realizzati nuovi
dossi per gli attraversamenti pedonali

PIAZZA ROCCA

l Inaugurato nuovo impianto da Calcio

l Riqualificato campo basket presso il parco Isola che non c’è

MAGI ‘900

LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED INFRASTRUTTURALI
l Riqualificata area ex Consorzio Agrario in disuso da anni per insediamento nuova attività commerciale
l Terminata positivamente la bonifica dell’area Ex Lamborghini e attuata variante per consentire al curatore fallimentare di alienare i lotti
liberi rimanenti nell’area

MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL CENTRO STORICO
E L’ARREDO URBANO
l Riqualificazione dell’area della Rocca e di Porta Bologna

VIA MATTEOTTI

COOP RENO

EQUILIBRIO

l Restyling di via Matteotti. Entro il 2017 verranno realizzate via Garibaldi, Melloni e San Carlo fino al Centro Sociale Anziani
l Tinteggiata Porta Ferrara e Sistemi anti-piccione in tutte le Porte
l Nuovi Cestini in tutto il centro storico

ROTATORIA

l Approvato Piano di sviluppo residenziale e giardino delle Arti nel
terreno dove precedentemente era ubicato il campo sportivo

l Realizzate due rotatorie (Porta Bologna e incrocio via Rusticana)
che hanno consentito di fluidificare il traffico. Pieve di Cento primo Comune “de-semaforizzato”

LA BISANA

l Inaugurato ampliamento Museo MAGI ‘900

l Realizzati lavori di riqualificazione e manutenzione presso l’area di
riequilibrio ecologico La Bisana
l Proseguita iniziativa “Un albero per ogni nato” presso il Bosco della
Partecipanza
l Piantati dal 2014 ad oggi 250 nuovi alberi (Bosco Partecipanza e 50
nuovi alberi presso i giardini pubblici)
l Manutenzione ordinaria e straordinaria dei giochi e panchine presso i parchi pubblici
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PORTA CENTO

PREMIO
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M’ILLUMINO DI MENO

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
l Con il Porta a Porta, Pieve è sopra al 73% di raccolta differenziata e
al di sotto della soglia di 150 Kg/ab/anno di rifiuti indifferenziati
l Attivato nuovo servizio smaltimento piccole quantità di amianto

CIMITERO COMUNALE

LA RICOSTRUZIONE POST SISMA
l Restaurate la Rocca di Pieve di Cento e Porta Bologna

l Restaurato il Cimitero Comunale

l Approvato progetto definitivo-esecutivo per nuova Biblioteca e Pinacoteca

MUSEO STORIE DI PIEVE

ROCCA E PORTA BOLOGNA

IDENTITÀ

l Restaurata Porta Cento e Chiesa della SS. Trinità

BIBLIOTECA

ENERGIA
l Proseguite le attività di sensibilizzazione nelle scuole sul risparmio
energetico (M’Illumino di meno)
l Attivato in Reno Galliera nuovo Ufficio Energia a supporto di tutti
i Comuni
l Realizzata Brochure informativa sul risparmio energetico per tutte
le famiglie
l In corso gara per riqualificazione illuminazione pubblica nelle vie
esterne al centro storico (attuazione 2017/18)
l Ottenuto finanziamento per l’efficientamento energetico delle
Scuole Medie che verrà realizzato entro il 2019

LO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO DI PIEVE
l Inaugurato Nuovo Museo delle Storie di Pieve presso la Rocca e
Porta Bologna
l Aumentati gli ingressi al Museo (da 1700 del 2011 ai 4059 del 2016)
l Realizzata nuova stagione teatrale “Agorà” e nuovo cartellone estivo
“Salotti Pievesi”
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VZ19

12

PROGETTI SOVRACOMUNALI

l Conferiti Servizi alla persona in Unione Reno Galliera

e centralità Unione
l Realizzata la Centrale Unica di Committenza
in Reno Galliera
l Potenziamento servizio di Protezione Civile
l Avvio dello studio di fattibilità sulla fusione dei Comuni

LO SVILUPPO ECONOMICO
l Sostenuta apertura incubatore di imprese e Fablab VZ19
l In corso progetto banda ultra larga sul territorio di Pieve

IL TREND ECONOMICO

NEWSLETTER

IL BUON GOVERNO DEL COMUNE

l Dal 2008 al 2016 le spese correnti sono diminuite
di oltre 750.000 euro

ASCOLTO, PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE
l Newsletter bisettimanale
l Brochure autoprodotte su Protezione Civile, Sicurezza e Risparmio Energetico
l Rivisto il regolamento sul funzionamento delle consulte
l Utilizzo sondaggi online
l Attivazione servizio Alert SyStem (messaggi registrati via telefono)
l Progetto “Una scelta in Comune” per dichiarazione donazione organi su carta d’identità

l Gli investimenti calano dal 2008 al 2011 per poi risalire
per effetto del terremoto. Il trend è in calo

INCONTRO PUBBLICO PRESENTAZIONE METÀ MANDATO

La Giunta promuove un incontro pubblico rivolto a tutti i cittadini per presentare i risultati del metà mandato e per illustrare le priorità al 2019.
L’incontro è previsto per Lunedì 20 Marzo alle ore 20.45 presso la Sala Dafni Carletti.
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Due fine settimana di arte e cultura
Sabato 1 e domenica
2 aprile, sabato 8 e
domenica 9 aprile
avranno luogo i weekend
della cultura pievesi,
dedicati alla riapertura di
Porta Cento e SS. Trinità

C

ontinua l’instancabile ricostruzione dei nostri preziosi spazi pubblici avviata
dall’amministrazione dopo il sisma
del 2012 e vengono ripresentati
alla comunità due fiori all’occhiello
del nostro patrimonio storico-artistico: riaprono al pubblico gli spazi
di Porta Cento e la Chiesa di SS. Trinità, e lo fanno in due weekend di
festa per tutti i pievesi e per i tanti
che vengono a visitare il nostro paese nei fine settimana.
Quattro giornate in cui vogliamo
festeggiare la bellezza dei nostri
luoghi, in cui i musei saranno eccezionalmente aperti anche il sabato,
oltre alla consueta apertura domenicale, e in cui cittadini e visitatori
potranno usufruire di visite guidate
gratuite, visitando anche la mostra
temporanea “Aspettando il vento”

di Simone Cortesi, inaugurata in
Sala Partecipanza l’11 marzo.
Sabato 1, domenica 2 aprile: due
giornate dedicate a Porta Cento
con Nino Migliori
Si comincia sabato primo aprile,
quando nella nostra Pinacoteca
avrà luogo “Tra cielo e acque, i mille
volti del Reno”. Saranno presenti i
due Sindaci di Pieve e di Cento, Sergio Maccagnani e Fabrizio Toselli,
per parlare del fiume che un tempo ci divideva, e che oggi unisce le
nostre due comunità. Verrà presentata da Gianni Cavicchi la riedizione del saggio di Padre Edmondo
Cavicchi dedicato al corso del fiume Reno, e Graziano Campanini
presenterà con l’autore il quadro di
Nicola Nannini “Vespero”. Alba Balboni invece ci introdurrà il lavoro
svolto dal laboratorio fotografico di
Renazzo Officina Controluce.
La sera sarà dedicata al teatro, con
lo spettacolo della rassegna della
Reno Galliera Agorà “Kriminal Tango” con Fanny & Alexander al Teatro Zeppilli.
La domenica sarà tutta per Nino
Migliori, maestro della fotografia
italiana e nostro cittadino onorario,

SS. Trinità - altare centrale

Porta Cento

che per l’inaugurazione degli spazi
di Porta Cento tornerà a Pieve con
una sua mostra, esposta proprio in
Porta.
In occasione della riapertura della
Porta è stata fatta richiesta da parte
del FAI, Fondo Ambiente Italiano,
di aprire una sede proprio in paese:
in questi giorni si sta valutando la
possibilità che proprio Porta Cento
diventi lo spazio destinato a questo
prestigioso presidio.
Nino Migliori si sposterà in teatro
nel pomeriggio, dove lo attenderà
Sandro Parmiggiani del Giornale
dell’Arte per una conversazione
sulla mostra “Lumen” attualmente
allestita a Bologna, nell’Oratorio di
Santa Maria della Vita.
Durante tutta la giornata di domenica le vie del centro saranno animate dal Mercato della Versilia.
Sabato 8 e domenica 9 aprile:
due giornate dedicate alla
Chiesa di SS. Trinità e ai teatri
storici
Sabato 8 pomeriggio, l’inaugurazione della chiesa di SS. Trinità sarà
accompagnata da un concerto di

musica classica e si potranno finalmente tornare ad ammirare la
pala d’altare e l’Oratorio seicentesco. La giornata si concluderà con
una conferenza sull’arte urbana
contemporanea a cura di Rurales,
movimento indipendente di rigenerazione urbana, seguita da un
aperitivo.
Nella giornata di domenica invece,
proprio in SS. Trinità, avrà luogo
un approfondimento dedicato al
patrimonio storico, artistico e culturale delle ASL a cura di Graziano
Campanini. A seguire, in occasione
dell’Open Day nazionale dei Teatri
Storici, il Teatro A. Zeppilli ospiterà
il concerto dell’Orchestra giovanile BenTiVoglio e l’Aminta Vocal Ensemble.
Nel corso del weekend, avrà luogo
anche la 9° edizione della Mostra
Scambio di bustine di zucchero e
tè “Sweet Sugar World”.
Le sorprese di “Più bella di prima”
non sono finite. Il programma integrale sarà presto comunicato a
tutta la cittadinanza.
Vi aspettiamo! n
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Nuovo mandato della Presidenza
alla Partecipanza Agraria di Pieve

L

a legislatura 2017/2021 della
Partecipanza Agraria di Pieve di Cento ritrova alla Presidenza il pievese Govoni Adriano,
che assieme alla sua lista di candidati ha vinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio Amministrativo dell’Ente avvenuto lo scorso 11
Dicembre 2016.
La corsa alla maggioranza consiliare ha visto la concorrenza di 2
liste di candidati: la Lista numero
1 avente capolista il Sig. Govoni
Adriano di Pieve di Cento e composta da 15 candidati anch’essi residenti nel medesimo Comune, e
la lista numero 2 avente capolista
il renazzese Sig. Alberghini Salvatore costituita da 14 candidati
residenti nelle frazioni di Renazzo e XII Morelli. Il Verbale dell’Ufficio Centrale attesta un numero
di votanti pari a 626 Partecipanti
su 1436 aventi diritto al voto, con
un’affluenza media tra i due seggi
di circa il 44%. Alla Lista numero 1
sono stati assegnati 8 seggi mentre alla lista numero 2 i restanti 7
seggi. Il Consiglio così eletto risul-

Un nonno
straordinario

D

omenica 12 febbraio il
nostro Sindaco si è recato in visita dal nostro
concittadino Renato Fabbri per
portargli le felicitazioni di tutta
la comunità in occasione del suo
102° compleanno.
Renato è il cittadino pievese più
anziano, e tutti noi ci uniamo agli
auguri per festeggiare questo
straordinario traguardo! n

ta composto dai seguenti Partecipanti Consiglieri:

l Cavicchi Giorgio,
residente a Pieve di Cento

l Govoni Adriano,
Presidente dell’Ente

l Govoni Gelsomino,
residente a Renazzo

l Alberghini Salvatore,
Vice-Presidente dell’Ente

l Govoni Leonardo,
residente a Cento

l Alberghini Francesco,
residente a Pieve di Cento

l Govoni Michele,
residente a Pieve di Cento

l Alberghini Leonardo,
residente a XII Morelli

l Melloni Gianni,
residente a Pieve di Cento

l Busi Daniele,
residente a XII Morelli

l Taddia Graziano,
residente a Pieve di Cento

l Busi Giuseppe,
residente a Renazzo

Il compito dei neo eletti è tutt’altro che semplice: dare nuova vitalità ad un Ente plurisecolare
che ha segnato e segna la vita
civile, culturale e delle tradizioni del nostro territorio. Lo scopo principe è la revisione dello
Statuto ai fini dell’imminente
Divisione dei Terreni prevista
nel 2019, uno Statuto che deve
garantire un ammodernamen-

l Carpeggiani Giuseppe,
residente a XII Morelli
l Cavicchi Egidio,
residente a Pieve di Cento
l Cavicchi Gianni,
residente a Pieve di Cento

to dell’Ente e nuovo inquadramento alle esigenze non solo
agricole, ma anche collettive e
sociali per l’intera Comunità Partecipante e non.
I programmi elettorali delle due
liste hanno trovato sin dal principio analogie e punti comuni
e la Commissione Statuto e Regolamenti è già attiva per raggiungere gli obiettivi preposti.
L’Amministrazione è comunque
aperta al dialogo e disposta ad
ascoltare i suggerimenti di tutti
al fine di innovare e rivitalizzare
la Partecipanza. n
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40° anniversario del Gruppo
Scout Pieve di Cento

G

iovedì 8 dicembre 2016
il Gruppo Scout di Pieve
di Cento ha festeggiato i

40 anni di attività, ed ha invitato
tutti coloro che hanno indossato
il fazzolettone a partecipare alla
coreografica foto di gruppo realizzata in Piazza A. Costa. n

Anniversari di Matrimonio

D

omenica 20 dicembre
2016 ben 23 coppie di coniugi pievesi si sono date appuntamento presso la Sala Consiliare, su
invito dell’Amministrazione comunale, per celebrare assieme il 50° e il
60° anniversario del loro matrimonio. Il Sindaco Sergio Maccagnani, accompagnato dal Vicesindaco Angelo
Zannarini, ha consegnato alle coppie
un attestato in ricordo dell’importante traguardo.
Le coppie che hanno festeggiato i 50
anni di anniversario sono state 18:
l Gamberini Corrado e Zizza Maria

l Manferrari Mirko e Tonini Silvia

l Alberghini Leo e Campanini Rina

l Passarini Giovanni
e Lamborghini Silva
l Ferrari Giuseppe
e Veronesi Giovanna
l Bonini Angelo e Govoni Eleana
l Taddia Loris e Filippini Maria
l Cavicchi Gastone e Taddia Anna
l Antinori Evaristo e Busi Luisa
l Lodi Ernesto e Cattabriga Carmen
l Vincenzi Claudio e Cavicchi Berta
l Cremonini Tiziano
e Cavicchi Emiliana
l Magagna Luciano
e Barbieri Antonietta

l Tassinari Gianmarco
e Govoni Amalia
l Melloni Efrem e Rinaldi Rita
l Castelli Egidio e Busi Sandra
l Govoni Gianni e Bragaglia Iride
l Cevolani Sergio e Cavicchi Rina

Le coppie che hanno festeggiato i 60
anni di anniversario sono state 5:
l Mosca Amedeo
e Correggiari Marta
l Pinardi Carlo e Fabbri Attilia
l Zannarini Rino
e Giacomelli Giovanna
l Bonazzi Walter e Saveri Luisa
l Govoni Bruno e Guzzinati Rina. n

news

Rinnovato il consiglio
direttivo di AVIS Pieve
Il 15 febbraio 2017
l’assemblea dei soci, riunitasi
per la annuale relazione sul
Bilancio e per il rinnovo del
Consiglio, ha eletto il nuovo
direttivo: la Presidente è
Laura Fini, Vicepresidente
Leda Govoni e Tesoriere
Fulvia Govoni. I Consiglieri
sono Giovannino Albanese,
Enrico Galici, Pietro Mormile e
Renato Zannarini.

“Il nuovo Consiglio continuerà
il suo impegno a partecipare
a tutte le iniziative di
aggregazione, insieme al
tavolo del volontariato, e la
società civile per promuovere la
solidarietà.
Ci auguriamo che i prossimi
quattro anni possano portare
nuove idee per rinnovarci e
continuare il nostro cammino
insieme per il rilancio dei
donatori nel nostro Paese.
L’auspicio è di poter dare a
tutti la possibilità concreta
di poter donare in sicurezza
e in maniera semplice, in
un rapporto di reciproca
collaborazione.
Nel 2018 la nostra sezione
compirà 50 anni e vorremmo
che questo avvenimento,
fosse di grande auspicio
per la sensibilizzazione alla
donazione di sangue.
Auguriamo, quindi, al nuovo
consiglio un buon lavoro”. n
Il Consiglio Direttivo
uscente AVIS comunale
di Pieve di Cento
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A Pieve nasce un Fablab
Sta per inaugurare FablabReno,
all’interno dell’incubatore VZ19

N

ascerà nei prossimi mesi a Pieve di Cento
FablabReno, il fablab dell’incubatore VZ19,
e si troverà presso i locali di Via Zallone 19,
nella zona industriale di Pieve di Cento.
Abbiamo incontrato coloro che hanno portato
avanti questa iniziativa: Bartolomeo Vultaggio, dirigente d’azienda, 48 anni, centese; Rita Lamberti,
manager; Gianluca Gallerani, imprenditore edile di
San Pietro in Casale e suo figlio Simone, studente
liceale di 17 anni. Tutti soci di VZ19. Simone sarà il
Champion del fablab. Come dire: largo ai giovani!
Sarà la persona che dovrà coordinare nella quotidianità la struttura, interfacciandosi con la community di makers che frequenteranno i locali del
fablab, ascoltando le loro esigenze e suggerimenti,
e con gli altri fablab locali e, perché no, internazionali, che fanno parte della rete.
Quali sono gli obiettivi che vi siete posti
con il fablab?
Sarà un posto aperto al pubblico - spiega Bartolomeo Vultaggio - se riusciamo tutti i giorni, con un
set di attrezzature che consenta alle persone di poter sviluppare le loro idee, creare ed inventare. Vorremmo cercare di coordinare queste intelligenze,
rispondendo ad esigenze concrete, che ci possono
arrivare da diversi canali quali le scuole superiori, le
piccole aziende della zona e le aziende socie ed “incubate” di VZ19. Da qui la grande sinergia con l’incubatore. E per fare questo sarà fondamentale ave-

re un ruolo attivo e propositivo con gli altri fablab.
A proposito di rete, parlateci della rete
di fablab in Emilia Romagna.
Occorre a questo proposito fare una precisazione.
- spiega Gianluca Gallerani -La rete più qualificata
e globale al mondo è quella della fabfoundation,
nata in USA presso il famoso MIT di Cambridge
(Boston), che annnovera migliaia di fabab in tutto
il mondo. Fanno parte di questa rete solo undici
fablab in Emilia Romagna e solo sei nelle tre provincie a noi vicine di Modena, Bologna e Ferrara.
FablabReno farà parte di questa rete e sarà pertanto il settimo fabab presente nel triangolo Ferrara,
Modena e Bologna; il terzo al di fuori dei due capoluoghi Bologna e Modena (a Ferrara e provincia
non c’è nessun fablab iscritto alla rete). Crediamo
che per la comunità locale sia un arricchimento importante e non scontato.
Simone, sarai il responsabile del fablab a soli 17
anni. Cosa ne pensi di questa opportunità?
Di certo è un impegno importante, sono però entusiasta di questa opportunità perché sono fermamente convinto che questa sarà non solo un’esperienza estremamente utile in campo formativo ma
sarà anche un insegnamento per il mio futuro, mi
aiuterà a capire cosa vorrò fare “da grande” e a coordinare un gruppo di persone. Insomma, un’opportunità irripetibile che, come si suol dire, colgo al
volo e di certo mi impegnerò al massimo per far sì
che FablabReno nasca e cresca al meglio.
Cos’è che più ti attira del fablab?
Ciò che più mi piace del fablab è il fatto di avere

Gianluca Gallerani, Simone Gallerani
e Bartolomeo Vultaggio

costantemente rapporti e collaborare con ragazzi
della mia età, condividere i miei progetti e fonderli
insieme ai loro in modo da ottenere qualcosa che
sia persino migliore. La vera bellezza del fablab è lo
stare insieme ed aiutarsi l’un l’altro senza aspettarsi
necessariamente qualcosa di materiale in cambio;
l’essere accomunati da qualcosa, che non deve essere per forza l’elettronica o l’informatica come magari molti pensano, ma può tranquillamente essere il cucito piuttosto che l’artigianato, il design o la
musica. Colgo l’occasione per invitare tutti quanti,
ragazzi, ragazze (e persone di tutte le età?) ad iscriversi e fare un salto al nostro fablab (...non siate timidi, venite a trovarmi!).
Tutti infine hanno tenuto a ringraziare due persone, senza il cui aiuto non sarebbe stato possibile
realizzare il fablab. Si tratta di Enrico Carletti, di
Pieve di Cento, Amministratore Delegato di Ferno
Italia, e Massimo Andalini, proprietario dell’omonimo Pastificio Centese, che hanno finanziato l’acquisto delle attrezzature del fablab. Sono stati loro,
che prima e più di tutti, hanno creduto nel nostro
progetto. n

Un affollato successo per l’edizione 2017 del Carnevale di Pieve

C

on una settimana di ritardo dovuta alla
pioggia, domenica 12 febbraio le dodici
società carnevalesche di Pieve hanno calcato le strade del centro storico con i carri mascherati ed i piccoli van da loro realizzati. Tre domeniche di festa per tutta la famiglia e per i più
giovani, che si sono riuniti in Piazza A. Costa con
quello spirito di socialità che ci contraddistingue.
Tanti i visitatori da fuori che hanno approfittato
delle tiepide giornate di sole per visitare Pieve
ed i suoi musei, alcuni dei quali - in posizione
centralissima- hanno consentito una panoramica dall’alto del folkloristico evento. Domenica 5
marzo si è tenuta la sfilata conclusiva con la premiazione delle società vincitrici del concorso “Il

carro più bello”, votate dai ragazzi delle scuole e
da una giuria tecnica: per la categoria “small vagon” si è classificata prima la società 8° Nano
con il tema “Ciapa mò sti Pokemon..!!” mentre
il 1° posto per la categoria “carro mascherato”

è andato alla Società Cavalbon con “Cavalburlon… alla corte del Re!”. Ringraziamo A.T.
ProLoco, Comitato delle società carnevalesche e
forze dell’ordine per la puntuale riuscita dell’iniziativa, e arrivederci al prossimo anno! n
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Democratici per Pieve

IL SENSO CIVICO: CHI CE L’HA?

I

l senso civico è “la coscienza di essere parte di una comunità senza la quale non potremmo vivere, una comunità che influenza la
qualità della nostra vita e verso cui abbiamo delle responsabilità”.
Siamo consapevoli che dipendiamo dagli altri e quindi sappiamo
quanto sia importante contribuire a migliorare la società in cui viviamo.
Non è una questione di altruismo, casomai di opportunismo… è la
consapevolezza dell’interdipendenza tra gli esseri umani che ci
spinge a contribuire al benessere comune, perché migliore è la comunità, maggiori saranno le nostre possibilità e migliore sarà anche
la nostra vita.
Noi italiani abbiamo, mediamente, poco senso civico: continuiamo a
pensare che la comunità si limiti alla famiglia o poco di più. La comunità, le istituzioni, i beni comuni sono visti più che altro come una risorsa da sfruttare per il vantaggio personale. Abbiamo case e giardini
curati, ma strade sporche.
Che lo vogliamo o meno, l’essere parte di una comunità influenza la
qualità della nostra vita. Allora dedichiamo un poco di attenzione anche agli altri! E’ un atteggiamento mentale che si nota dalle piccole
cose.
Sei cortese?
Butti i rifiuti dove capita?
Hai rispetto e cura dei beni pubblici o altrui?
Rispetti le norme della circolazione e della buona convivenza?
Come possiamo quindi migliorare o risvegliare il nostro senso civico?
Ad esempio possiamo utilizzare una parte del nostro tempo libero
per impegnarsi assieme ad altri in attività di volontariato al servizio
dell’intera comunità partecipando al bando pubblico di selezione per
diventare assistente civico del Comune di Pieve.
Sì, ma… cos’è l’Assistente Civico?
“Gli Assistenti Civici sono cittadini volontari che, in collaborazione con
la Polizia Municipale, garantiscono una presenza attiva sul territorio,
aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia locale, con il fine di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, mediazione dei conflitti ed il dialogo
tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale. “
Si tratta quindi di persone che rendono manifesto il loro altissimo senso civico, passando dalla logica dell’”io” alla logica del “noi”.
Chi desiderasse iscriversi al corso per assistente civico, può chiedere
informazioni all’URP entro il 31 Marzo.
Ci proviamo? Cosa ne pensate? n

MoVimento 5 Stelle

I

l 30 Novembre 2016 il Consiglio Comunale è stato chiamato a votare il RINNOVO del Servizio di Tesoreria con la Cassa di Risparmio di
Cento, in luogo di un BANDO PUBBLICO. Il MoVimento 5 Stelle ha
quindi sollevato una QUESTIONE PREGIUDIZIALE, evidenziando l’ILLEGITTIMITA’ della deliberazione e chiedendone il RITIRO.
Secondo le linee guida dell’ANAC, l’AUTORITA’ NAZIONALE DELL’ANTICORRUZIONE, guidata da CANTONE, il servizio di tesoreria, non può
essere rinnovato con uno stesso operatore: BISOGNA INDIRE UN BANDO, UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.
Dello stesso avviso il CONSIGLIO DI STATO, che prevede la proroga nei
soli limitati ed eccezionali, casi in cui “(per ragioni obiettivamente non
dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo
contraente”.
Secondo giurisprudenza costante della stessa CORTE DEI CONTI il
mancato espletamento della procedura di evidenza pubblica costituisce inoltre FONTE DI DANNO ERARIALE.
Nonostante la FERMA OPPOSIZIONE del MoVimento la delibera di
RINNOVO è stata approvata in seguito al RIGETTO della questione
PREGIUDIZIALE.
L’Amministrazione riceve poi il 22 Dicembre una lettera dalla Cassa
di Risparmio di Cento, con la quale la stessa comunica la volontà di
recedere dalla gestione del servizio in quanto ritiene “non sussistano
le condizioni di legge oggi previste per procedere alla rinnovazione
contrattuale”.
L’Amministrazione accorgendosi quindi che non si può procedere
ad un rinnovo con lo stesso operatore, FA DIETROFRONT e per il 28
Dicembre 2016 CONVOCA un Consiglio Comunale Straordinario per
disporre la REVOCA DEL RINNOVO e la PROROGA tecnica di un anno
per il tempo necessario a procedere ad un nuovo affidamento tramite
BANDO PUBBLICO.
Nonostante il DIETROFRONT, anche in questo caso per il MoVimento
la proroga tecnica di un anno E’ ECCESSIVA e POTREBBE MASCHERARE UN AFFIDAMENTO DIRETTO, vietato dalla legge. In questa vicenda, l’intervento del MoVimento 5 Stelle è stato decisivo. METTENDOCI
DI TRAVERSO ABBIAMO SCONFITTO I POTERI FORTI, IMPEDENDO UN
RINNOVO CON LO STESSO OPERATORE.
Secondo il capogruppo Campanini: “Come MoVimento abbiamo
acceso i riflettori su quello che aveva tutti i crismi di un rinnovo ad
aziendam. L’evidenza pubblica è una procedura fondamentale per
garantire TRASPARENZA ed ECONOMICITA’ all’azione amministrativa.
Procedere nel senso opposto, avrebbe significato agire contro l’interesse pubblico”. n
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
ARTE, MOSTRE E MUSEI
l Musei pubblici
Aperture: domenica e festivi 10.00-13.00 e 15.30-18.30
Pinacoteca civica, Piazza A. Costa 10
Museo della Musica presso Teatro comunale A. Zeppilli,
Piazza A. Costa 17
Museo delle Storie di Pieve, Rocca, Piazza della Rocca 1
Archivio Fotografico G. Melloni - Museo delle Storie di Pieve,
Porta Bologna
Sala espositiva Partecipanza, via Garibaldi 25
l Dall’11 marzo al 17 aprile
Sala Partecipanza, via Garibaldi 25
Aspettando il vento Esposizione delle tavole originali del fumetto di
Simone Cortesi
l Sabato 11 marzo ore 18.00
Inaugurazione mostra e presentazione dell’omonimo libro con live
painting

Museo MAGI 900, via Rusticana A/1
Aperto dal martedì alla domenica 10.00-18.00
l Fino al 30 aprile
Omnia - Mostra di Graziano Pompili
l Dal 6 aprile al 4 giugno
Mostra di Sara Bolzani
l Lunedì 1 maggio

Museo MAGI900, via Rusticana A/1
Mostra mercato nazionale del Santino
l Sabato 20 maggio, dall’imbrunire
Musei ed altri luoghi
Notte europea dei Musei
Programma da definire

TEATRO, CINEMA e MUSICA
Dove non diversamente indicato è attiva la Biglietteria del Teatro
Per info: info@associazioneflux.it oppure tel. 333/8839450
I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket.it e nei punti vendita
convenzionati
l Sabato 18 e domenica19 marzo, ore 21.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Don Zelestén e la sô serva
Commedia dialettale de “I amig dal Duttor Zass”
Biglietti presso A.T. Pro Loco
l Venerdì 24 marzo, ore 22.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Adam Evald
Rassegna musicale Flux Live
Ingresso 5€
l Domenica 26 marzo, ore 18.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
La Musica che FA Rete
Concerto degli allievi di Fra le Quinte e dei partecipanti al progetto
musicale
Prenotazione obbligatoria tel. 3921681216
l Sabato 1 aprile, ore 21.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Kriminal Tango con Fanny & Alexander
Rassegna teatrale Agorà
l A scena aperta.
Incontri nei teatri storici di Castello d’Argile e Pieve di Cento
Sabato 8 aprile, ore 20.45
Teatro La casa del popolo, Via Matteotti 150 - Castello d’Argile

Anfitrione, commedia di Plauto
A cura della compagnia teatrale Fil di Ferro
Domenica 9 aprile, ore 17.30
Due concerti di A. Corelli e il Gloria di A. Vivaldi
Eseguiti da Orchestra giovanile BenTiVoglio e Aminta Vocal Ensemble
Spettacoli ad ingresso gratuito.
È gradita la prenotazione al Servizio Teatri Unione Reno Galliera,
tel. 051.8904821/822, cell. 366.5267569, teatri@renogalliera.it
l Venerdì 14 aprile, ore 21.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Lucio e Lucio
Spettacolo della Fondazione E se domani
l Mercoledì 19 aprile, ore 20.45
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
La prima meta
Rassegna di documentari Doc in Tour
Ingresso libero
l Sabato 22 aprile
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Spettacolo conclusivo laboratorio teatrale giovani
A cura dell’Associazione Raku
l Venerdì 28 aprile, ore 18.00 e 20.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
La Bella e la Bestia
Spettacolo degli alunni delle Scuole Medie
l Domenica 14 maggio, ore 21.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Lettere dalla notte
Esercizio corale di lettura con Chiara Guidi
Rassegna teatrale Agorà
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
PER BAMBINI E RAGAZZI
l 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 16 marzo 2017 “Una primavera da favola”
l 20 aprile 2017 “Nonni e bambini “
l 25 maggio 2017 “Storie d’estate”: letture all’aperto nel giardino ASP
Galuppi-Ramponi, via San Carlo 8 (in caso di maltempo in Biblioteca)
E’ gradita la prenotazione:
tel 051/6862636 - biblioteca.pc@renogalliera.it

Laboratori creativi presso i Musei
A cura dell’Ass. Flux
Per prenotare tel 333 8839450
oppure info@associazioneflux.it
l Domenica 26 marzo, ore 16.30
Pinacoteca civica, Piazza A. Costa 10
I tesori della Pinacoteca
Consigliato dai 4 agli 8 anni
l Domenica 23 aprile, ore 16.30
Museo della Canapa, Porta Asìa
Fra tradizione e gioco
Consigliato dai 4 agli 8 anni
l Domenica 28 maggio, ore 16.30
Archivio fotografico G. Melloni, Porta Bologna
Crea la tua storia di Pieve
Consigliato da 6 agli 11 anni

LIBERA UNIVERSITÀ
Tutti gli appuntamenti - ove non diversamente indicato - si terranno al
Circolo Kino, via Gramsci, 71
l Mercoledì 15 marzo, dalle 15.30 alle 17.00
Cacciatori di piante
Storie e avventure di uomini che hanno girato il mondo alla ricerca di
piante rare
Docenti: Arch. Sara Biondi e Matteo Verzelloni - Contributo: 7€
l Martedì 28 marzo e 4 aprile, dalle 15.30 alle 17.00
Una giornata tipo… in compagnia del fisioterapista
La postura e le sue alterazioni più frequenti (es. dorso curvo, iperlordosi
lombare, ginocchio varo/valgo): consigli ergonomici per proteggere il
nostro corpo durante le attività di vita quotidiana
Docente: Dott.ssa Laura Monari - Contributo: 15€
l Mercoledì 12 e 26 aprile, dalle 15.30 alle 17.00
Il labirinto Tra mito e natura nella storia dell’umanità
L’evoluzione dei boschi Dalle origini a oggi, un mondo sempre in
movimento
Docenti: Arch. Sara Biondi e Matteo Verzelloni - Contributo: 15 €
l Martedì 23 Maggio, ore 16.00
Cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2016/17
Ingresso libero

RICORRENZE, MERCATI, E APPUNTAMENTI

l Sabato 6 maggio, dalle 10.30 alle 18.00
Piazza A. Costa
Festival Uscire dal guscio
Letture animate,
convegno e laboratori creativi

news

Continua la stagione teatrale con Agorà
Lo scorso ottobre ha preso il via la nuova stagione teatrale Agorà, che ha
presentato spettacoli con compagnie di punta della scena contemporanea,
laboratori e incontri e ha attraversato, oltre ai teatri - come il Teatro Zeppilli
- diversi luoghi del territorio dell’Unione Reno Galliera, intrecciando nuove
collaborazioni e condivisioni con le biblioteche, i gruppi di lettura, le associazioni del territorio.
Un modo di fare cultura che pone al centro gli artisti e le comunità locali
e valorizza le espressioni e la creatività del territorio. Dal suo avvio, Agorà
ha generato una attenzione e un seguito di pubblico importante. A Pieve di
Cento si sono tenuti alcuni progetti speciali di Agorà (con la direzione artistica di Elena Di Gioia - Associazione Liberty), come l’articolato progetto Over
60 che ha coinvolto signore oltre i sessant’anni di età, partecipanti ad un’entusiasmante esperienza artistica di comunità, un laboratorio di teatro e danza con la coreografa Silvia Gribaudi che per oltre una settimana ha abitato a
Pieve di Cento incontrando persone e storie della comunità. Il progetto, che
si è tenuto negli spazi del Circolo Kino, si è poi snodato alla Biblioteca Zangrandi di Galliera e al Centro culturale di Funo coinvolgendo diverse realtà.
Sempre a Pieve di Cento prosegue la stagione teatrale al Teatro Zeppilli: dopo
il successo di Riccardo III e le regine di Oscar De Summa che ha debuttato in
anteprima nazionale al Teatro Zeppilli e dopo gli spettacoli Fine famiglia di
Animanera, Slot Machine di Teatro delle Albe e Capatosta di Crest, altre sorprese ci aspettano a Teatro: sabato 1 aprile Fanny & Alexander, assieme
all’Orchestrina Bluemotion, presentano Kriminal Tango, un pirotecnico
recital in omaggio allo swingman Fred Buscaglione. E a chiusura della stagione, domenica 14 maggio, Chiara Guidi interpreta Lettere dalla notte,
preceduto da Esercizio corale di lettura (partecipazione gratuita e iscrizione
obbligatoria) giovedì 11, sabato 13, domenica 14 maggio dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, rivolto alla cittadinanza. I partecipanti saranno coinvolti nella sera
di spettacolo.
Per approfondire Agorà www.renogalliera.it e www.associazioneliberty.it n

l Domenica 19 marzo
Piazza A. Costa
Festa di San Giuseppe - Patrono di Pieve di Cento
15.30 Coloriamo la Piazza a cura dei ragazzi dell’Oratorio
16.00 Gli Ecomostri! Premiamo i cittadini più bravi... a buttare il rusco
nel posto giusto
16.45 Lancio dei Colombi
nel pomeriggio Fausto Pred a cura del Circolo pievese di Musica
Moderna
Martelletti a cura dell’Associazione Girasole
l Domenica 26 marzo, domenica 23 aprile, domenica 28 maggio
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso
l Domenica 2 aprile, tutto il giorno
Centro storico
Mercato della Versilia
l Sabato 8 aprile 9.00-18.00 e domenica 9 aprile 11.00-15.00
Centro Congressi presso Grand Hotel Bologna, via Ponte Nuovo 42
9° Sugar Sweet World
Mostra scambio di bustine di zucchero e the
l Martedì 25 aprile
Festa della Liberazione
Santa Messa, deposizione delle corone ai ceppi dei caduti, discorso
celebrativo. Programma da definire
l Lunedì 1° maggio, ore 12.30
Piazza A. Costa
Pranzo della Solidarietà
In collaborazione con il Tavolo della Solidarietà. Programma da definire

SPORT
l Domenica 12 marzo, ore 8.30
Partenza da Porta Ferrara
34° Maratonina delle Quattro Porte e 42° Camminata intouren à la Piv
A cura del G.P. I Cagnon n

PROFILI DI DONNA

