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Il 12 febbraio sono partiti i 
lavori per la riqualificazio-
ne dello spazio circostante 

le nostre ex scuole elementa-
ri, che diverrà la nuova piazza 
del Quartiere delle Arti.  Inizia 
così a prendere forma il proget-
to più importante nell’ambito del 
percorso della ricostruzione post 
sisma per fare Pieve più bella di 
prima!
Quella avviata è infatti solo la pri-
ma fase di un lavoro che, entro 
poco più di un anno, vedrà sor-
gere all’interno dell’edificio del-
le vecchie scuole elementari la 
nuova Pinacoteca e la nuova Bi-
blioteca di Pieve di Cento, oltre a 
spazi laboratoriali, una caffetteria 
e un auditorium con 100 posti a 
sedere.  La rifunzionalizzazione 
delle ex scuole elementari da 
adibire a Pinacoteca e Biblio-
teca sarà completata, grazie ad 
un importante finanziamento 
regionale, con la riqualificazio-
ne dell’area circostante: su via 
Rizzoli un nuovo e grande giar-
dino pubblico all’ombra del viale 
di tigli e una nuova piazza che, in 
continuità con Piazza della Rocca, 
abbraccerà Porta Bologna e ar-
riverà fino ai piedi della torretta 
ovest, mentre verrà realizzato un 
nuovo parcheggio all’ombra de-
gli alberi presenti lungo il fronte 
di Luigi Campanini e all’interno di 
una porzione del giardino delle 
vecchie scuole verso la trafficata 
circonvallazione.
Con il cantiere di febbraio verrà 
realizzato un nuovo luogo pub-
blico a servizio di noi pievesi e 
di tutti i nostri visitatori, un luo-
go che rappresenterà il cuore 
del “Quartiere delle Arti”,  un’a-
rea di oltre 17.000 mq dedica-
ta alla cultura, alla conoscenza 
e all’apprendimento  che va dal 
Museo MAGI ‘900 alla Casa del-
la Musica passando per il nuovo 
Polo dell’infanzia “Maria Teresa 
Chiodini”, per Porta Bologna e per 
il Museo delle Storie custodito 
nella nostra meravigliosa Rocca.
La prima fase dei lavori dell’a-

rea esterna durerà fino a luglio 
e interesserà lo spazio compre-
so fra le scuole e via Rizzoli. Nel 
frattempo, entro aprile, partirà il 
cantiere relativo alla ristruttura-
zione dell’edificio che verrà rea-
lizzato parallelamente ai lavori 
dell’area esterna. La simultaneità 
dei due cantieri e le relative in-
terferenze porteranno a comple-
tare i lavori, comprensivi dell’area 
esterna verso la circonvallazione, 
nel corso del 2019.
In concomitanza con la prima 
fase dei lavori dell’area esterna 
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(12 febbraio-luglio 2018), sarà 
necessario vietare la circolazio-
ne e la sosta in via M. Rizzoli nel 
tratto compreso tra Via G. Mat-
teotti e Via Luigi Campanini. In 
tale tratto è infatti consentito il 
solo passaggio pedonale attra-
verso un percorso ai piedi delle 
case collocate sul lato nord di via 
Rizzoli.
Alla luce della temporanea inter-
dizione dei circa 20 posti auto 
presenti su via M. Rizzoli, per l’in-
tera durata del cantiere sarà 
sospesa la limitazione oraria di 

sosta (disco orario) nelle vie Lu-
igi Campanini, G. Marconi e Ss. 
Trinità nei tratti compresi tra 
via A. Gramsci e via M. Rizzoli. 
Inevitabilmente, come per ogni 
cantiere, dovremo sopportare 
quei disagi che esso genererà, in 
particolare a coloro che risiedono 
o lavorano nelle immediate vici-
nanze, ma siamo convinti e fidu-
ciosi che ogni sforzo sarà ripaga-
to, consegnando a noi e ai nostri 
figli una Pieve ancora più bella e 
una Comunità ancora più ricca e 
più accogliente. n

Al via la nuova Piazza del Quartiere delle Arti
Sarà il centro di un’area 
di 17.000 mq dedicata a 
cultura e apprendimento

Progetto a cura dello Studio TA.SCA.
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Nuove strade per un centro più bello di prima

Lunedì 12 marzo sono partiti i 
lavori di riqualificazione di al-
cune importanti vie del cen-

tro storico di Pieve. 
Dopo i lavori realizzati nel 2016 su 
via Matteotti, le vie interessate dal-
la riqualificazione sono Garibaldi, 
G.B. Melloni e via San Carlo (dall’in-
crocio con via Matteotti a via Luigi 
Campanini).
I lavori si inseriscono nell’ambito 
del progetto volto a valorizzare 
sempre più il nostro centro storico 
e le sue eccellenze architettoniche, 
perseguendo sulla base del Piano 
Generale del Traffico Urbano ap-
provato in Consiglio durante il pri-
mo mandato.
I lavori si articoleranno in varie 
fasi, studiate appositamente per 
ridurre al minimo possibile i di-
sagi alla quotidianità e all’attività 
di chi risiede e abita in queste vie, 
e dureranno indicativamente dal 
19 marzo a luglio 2018.

La prima fase riguarderà via Gari-
baldi (fase 1), poi i lavori prosegui-
ranno su via G.B.Melloni (fase 2) e 
infine in via San Carlo (fase 3). 
Per quanto riguarda via Garibaldi, 
la fase più critica in assoluto ha ri-
guardato solo la prima settimana, 
durante la quale una ditta inca-
ricata da Hera Spa ha realizzato i 
lavori alle condotte dell’acqua po-
tabile che ha comportato la totale 
chiusura al traffico di Piazza delle 
Catene.
Dal 19 marzo la viabilità lungo via 
Risorgimento/via San Carlo ritorna 
alla normalità in quanto è stata ria-
perta la viabilità di via Garibaldi da 
Porta Cento a Piazza delle Catene/
via Risorgimento, mentre la modi-
fica su via Galuppi si protrarrà fino 
alla fine dei lavori sul primo tratto 
di via Garibaldi (Voltone/Piazza 
delle Catene). 
Al termine di questa fase partiran-
no i lavori sul secondo tratto di via 
Garibaldi (da Piazza delle Catene 
a Porta Cento) durante la quale la 
viabilità verrà ripristinata su via Ga-
ribaldi primo tratto e interrotta nel 
secondo.

Di seguito elenchiamo le  diverse 
fasi dei lavori  condivise con l’im-
presa incaricata:

l Fase 0: dal 12/3 al 18/3
Piazza delle Catene
l Fase 1.1: dal 19/3 al 13/4
Piazza delle Catene
e primo tratto via Garibaldi 
l Fase 1.2: dal 16/4 al 22/4
secondo tratto via Garibaldi
l Fase 2.1: dal 23/4 al 6/5
secondo tratto via Garibaldi
e G.B. Melloni
l Fase 2.2: dal 7/5 al 20/5
via G.B. Melloni
l Fase 2.3: dal 21/5 al 27/5
via G.B. Melloni
l Fase 3.1: dal 28/5 al 3/6
via G.B. Melloni e San Carlo
l Fase 3.2: dal 4/6 al 15/7
via San Carlo 

L’Amministrazione comunale è a 
disposizione per eventuali richie-
ste di chiarimento e delucidazione 
sui lavori. A tal fine è possibile con-
tattare via e-mail o telefonicamen-
te (il lunedì, martedì e giovedì dalle 
9:00 alle 13:00):

Via San Carlo

Al via i cantieri per via 
Garibaldi, G.B. Melloni e 
San Carlo

Ing. Erika Bega tel. 0516862689 
e.bega@comune.pievedicento.bo.it 
Arch. Salvatore De Ieso
tel. 0516862680
s.deieso@comune.pievedicento.bo.it

L’amministrazione è poi riuscita, 
consapevole dei disagi dei cantie-
ri per le attività commerciali che 
rappresentano un presidio fonda-
mentale per Pieve di Cento, a tene-
re sia il Mercato del Venerdì che i 
Mercatini dell’Antiquariato e del 
riuso in centro storico, spostan-
do temporaneamente gli ambu-
lanti interessati dai lavori in via 
Gramsci (mercato del Venerdì) e 
in via Matteotti fino a Porta Bolo-
gna (mercatini dell’antiquariato).
Pur pienamente consapevoli della 
difficoltà che ogni cantiere com-
porta, confidiamo davvero che 
al termine dei lavori i vostri sforzi 
possano essere ripagati nel vede-
re un’altra importante parte del 
nostro centro storico riconsegnata 
alla nostra Comunità ancora ...più 
bella di prima! n
Luca Borsari 
Assessore ai lavori Pubblici 

Via Garibaldi

Via G.B. Melloni

Piazza delle Catane
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Una nuova illuminazione per Pieve di Cento

Come annunciato nell’ultimo 
numero di Cronache del 2017, 
ad inizio marzo sono partiti 

i lavori di riqualificazione ed ef-
ficientamento della illuminazio-
ne pubblica di Pieve di Cento. Il 
progetto esecutivo approvato dalla 
Giunta comunale prevede principal-
mente due grandi obiettivi:
1. una nuova, moderna ed efficiente 
illuminazione delle strade e parchi 
esterni al centro storico (compresa 
la circonvallazione interna) che con-
senta di garantire anche maggiore 
sicurezza;
2. una bella ed efficiente illuminazio-
ne artistica dei portici e dei monu-
menti in centro storico.
Per quanto riguarda il primo obietti-
vo, i lavori appena partiti consistono 
in:
l sostituzione di n. 159 pali stra-
dali con associata esecuzione di 
scavi per interrare le linee attual-
mente aeree (per una lunghezza 
complessiva di circa 3,8 km). Queste 
le vie interessate: via Carbonara, via 
Bandiera, via Asia, via 4 Novembre, 
via Vittorini, via Pavese, via San Giu-
seppe, via de Gasperi, via Giovanni 
XXIII, via Don Minzoni, via Leopardi, 
via Donatori di Sangue, via Ponte 
Nuovo, via Circonvallazione Ponente 
(tratto da via Provinciale Bologna a 
via Pontenuovo).

l nelle restanti vie, sostituzione di 
tutte le 632 lampade stradali esi-
stenti con nuove lampade al LED 
(con una temperatura di colore 3.000 
K) e sostituzione di tutte le 387 
lampade pedonali presenti lungo i 
viali e i parchi con nuove lampade 
a LED (sempre a 3.000 K) adeguan-
dosi anche alla legge contro l’inqui-
namento luminoso.
Per quanto riguarda il secondo obiet-
tivo i lavori consisteranno in:
l sostituzione di tutte le lampade 
esistenti sotto i portici con nuove 
lampade al LED e installazione di 
nuove lampade al LED anche lun-
go quei portici oggi non illuminati, 
per un totale di circa 200 lampade;
l illuminazione con lampade al 
LED dei monumenti più importan-
ti di Pieve attualmente non illumina-
ti in maniera adeguata da un punto 
di vista artistico ed energetico, ovve-
ro: Porta Ferrara, Porta Asìa, Munici-
pio, Collegiata e Campanile, Chiesa 
della Santissima Trinità e Campanile, 
ex-Municipio in via San Carlo, Casa 
degli Anziani e colonna in Piazza del-
le Catene.
Il progetto nel suo complesso com-
prende inoltre la demolizione di 
15 vecchi quadri elettrici per ac-
corpamento e razionalizzazione 
dell’impianto e la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico di 3 KW 
sul tetto della scuola materna.
L’importo complessivo dei lavori è 
di 812.000 euro e sarà interamente 
sostenuto dalla ditta che si è aggiu-
dicata la speciale gara d’appalto che 
consente di finanziare i lavori gra-

zie all’enorme risparmio energetico 
che questi lavori determineranno. 
Oggi infatti il consumo di energia 
elettrica per l’illuminazione pub-
blica è pari a 845.930 kWh/anno, 
mentre domani sarà di 255.436 
kWh/anno. Ovvero un risparmio di 
590.494 KWh/anno, pari a circa il 
70% in meno rispetto ad oggi!
Alla ditta che eseguirà i lavori è stata 
inoltre assegnata la manutenzione 
di tutti gli impianti di illuminazione 
pubblica e il pronto intervento da 
eseguire nel rispetto di precisi e rigi-
di tempi di intervento.
I lavori sono iniziati ad inizio mar-
zo e termineranno entro dicembre 
2018.
La prima fase (circa 3 mesi) riguarde-
rà la sostituzione dei circa 160 pali e 
la realizzazione dei relativi scavi. Tutti 
i residenti delle vie interessate ai la-

Efficientamento energetico, 
ammodernamento degli 
impianti e più sicurezza gli 
obiettivi

vori saranno volta per volta preavvi-
sati mediante apposita segnaletica 
sul giorno preciso in cui saranno rea-
lizzati gli scavi: le prime vie interessa-
te sono quelle nella zona di via Asìa a 
partire dalle più esterne.
Poi i lavori proseguiranno con la so-
stituzione di tutte le circa 1000 lam-
pade presenti sul territorio, per poi 
concludersi con l’illuminazione di 
tutti i portici e dei monumenti.
Alla fine di tutti i lavori avremo cer-
tamente un’illuminazione pubblica 
più efficiente e moderna, più soste-
nibile e più rispettosa dell’ambiente, 
avremo strade e periferie meglio illu-
minate e quindi più sicure e avremo 
un centro storico ancora più bello... 
anche di notte. n
Luca Borsari
Assessore all’ambiente
e ai lavori pubblici

news

Lavori in corso ai magazzini comunali
Nell’ambito del percorso della ricostruzione post terremoto, il 22 gennaio scorso hanno avuto inizio i lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni 
di sicurezza, ai fini sismici, del magazzino comunale di Via Zallone (in uso alla Pro Loco) e del magazzino comunale di Via Mascarino (quello che ospita 
l‘attività delle Società Carnevalesche). Gli interventi prevedono l’esecuzione di una serie di opere edili finalizzate prevalentemente al collegamento tra 
gli elementi strutturali orizzontali (travi) e al collegamento fra questi ultimi e gli elementi strutturali verticali (pilastri), e al rinforzo degli ancoraggi de-
gli elementi di tamponatura prefabbricati (pareti) alle strutture principali. L’importo netto dei lavori ammonta complessivamente a 108.000 €. I lavori 
inerenti i capannoni di via Zallone si concluderanno entro fine maggio, dopo i quali partiranno i lavori del magazzino di via Mascarino che dureranno 
orientativamente tre mesi. n
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Approvato il Bilancio di Previsione 2018

Nel corso del Consiglio Comunale di 
Febbraio è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2018/19/20.

Si tratta di un bilancio che punta alla sal-
vaguardia dei servizi per i cittadini: da 
quelli scolastici a quelli ambientali, a quelli 
per gli anziani e disabili. Come già dal 2016, 
anche per il 2018 non è previsto il pagamen-
to dell’IMU/TASI sulla prima casa (tranne 
quelle di lusso) e non sono previsti aumenti 
per l’IMU/TASI sulle attività produttive, sul-
le seconde case e sui terreni agricoli. Anche 
l’Addizionale Comunale all’IRPEF rimarrà in-
variata (così come dal 2012). 
Il Comune farà fronte alle maggiori esigen-
ze del 2018 (maggiori spese per l’Asilo Nido, 
per i servizi rivolti a bambini e adolescenti, 
maggiori spese per accantonamento crediti 
dubbia esigibilità, minori entrate cimitero) 
attraverso un risparmio sulle spese del per-
sonale e una riduzione di spese legate alle 
utenze.
Per quanto riguarda le spese di investimen-
to, oltre ai lavori che sono partiti a Febbra-
io e Marzo già finanziati nel corso del 2017, 
l’anno 2018 sarà caratterizzato dalla manu-
tenzione straordinaria delle strade al di 
fuori del centro storico, della sistemazione 

del percorso ciclopedonale del Ponte Vec-
chio, dalla realizzazione delle due piste ci-
clabili verso San Pietro e Castello d’Argile, 
dall’avvio della procedura per l’ampliamen-
to del cimitero, da alcuni interventi di manu-
tenzione straordinaria alla Scuola Elementa-
re e dalla riqualificazione energetica delle 

Scuole Medie. 
Un bilancio importante quindi, che tiene 
conto dell’obiettivo di mantenere i servizi 
per i cittadini e le imprese ma anche di fare 
gli investimenti che rappresentano l’ossatu-
ra del programma con cui ci siamo presenta-
ti alle elezioni del 2014. n

Mantenimento dei servizi e 
investimenti

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) all’ufficio anagrafe

A partire da Gennaio 2018 il Comune di 
Pieve di Cento emette la nuova Carta 
di Identità Elettronica (CIE).

La nuova CIE avrà la stessa funzione di quel-
la attuale. Sarà quindi un documento di rico-
noscimento con cui sarà possibile viaggiare 
nella Comunità Europea e nei paesi con cui 
lo Stato Italiano ha fatto specifici accordi. 
Il documento  non verrà più rilasciato dal 
Comune contestualmente alla richiesta, ma 
verrà spedito dall’Istituto Poligrafico e Zec-
ca dello Stato (IPZS)  all’indirizzo indicato 
dal cittadino all’atto della richiesta entro sei 
giorni lavorativi.

Per agevolare la presentazione della richie-
sta di rilascio della nuova CIE,  il cittadino 
avrà anche la possibilità di prenotare l’ap-
puntamento con gli uffici comunali e indica-
re l’indirizzo di consegna della CIE.
Vi ricordiamo che gli attuali documenti car-
tacei rimangono comunque validi fino alla 
loro naturale scadenza.
Il costo della nuova CIE sarà di Euro 22,21, 
che dovranno essere corrisposti allo sportel-
lo comunale prima di avviare la pratica di ri-
lascio. Si ricorda, inoltre, che non è necessa-
rio rinnovare la carta d’identità in occasione 
di cambi di indirizzo e di residenza. n



MuSEI a PIEVE

M uSEI a PIEVE è una campagna (sem-
pre aperta) di adesione e formazio-
ne del nuovo personale volontario 

museale promossa dall’amministrazione co-
munale di Pieve di Cento e dall’Unione Reno 
Galliera e realizzata grazie alla collaborazio-
ne di Auser.
Nel mese di dicembre dello scorso anno è 
stato difatti avviato un nuovo percorso di 
compartecipazione tra settore culturale e 
settore sociale per un progetto di cittadi-
nanza attiva che ha visto protagonisti cir-
ca 30 cittadini di Pieve e di altre città del 
territorio di ogni età e formazione per ga-
rantire fin dall’inizio del 2018 innanzitut-
to l’apertura e la salvaguardia dei musei 
pievesi e delle loro bellissime collezioni 
durante le domeniche e i giorni festivi.
I volontari sono sì impegnati nell’apertu-
ra e chiusura dei Musei, ma il progetto è 
stato pensato anche come opportunità di 
formazione, aggiornamento e professiona-
lizzazione del personale coinvolto, invitato 
a confrontarsi non solo con le collezioni e i 
musei entro cui è richiesto il proprio servizio 

ma anche con la valorizzazione delle nume-
rose iniziative culturali che gli stessi musei 
ospitano al proprio interno durante tutto 
l’anno, richiamando negli anni sempre più 
visitatori, curiosi e affezionati; e perché no, 
promuovendo anche l’intera città e ciò che 
essa offre. L’operazione ha inoltre consenti-
to un risparmio all’ente di quasi 10mila euro.
Il percorso di crescita culturale della nostra 
città è in corso e la specializzazione della 
nostra cittadina in tal senso è ormai ricono-

Un vero progetto di comunità 
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Un nuovo skate park
nel polo sportivo di Pieve

Nei prossimi mesi verrà realizzato a 
Pieve di Cento un nuovo skate park, 
nell’area limitrofa i campi sportivi. 

Durante la scorsa estate infatti, l’Amministra-
zione Comunale si è confrontata in diverse 
occasioni con vari residenti nell’area del Par-
co Venturi e si è compreso che, trattandosi 
di un contesto fortemente residenziale, una 
struttura di quel tipo non poteva più essere 
ospitata in quel preciso luogo.
In coerenza con questa riflessione l’Ammini-
strazione ha deciso di liberare il Parco Ventu-
ri dalle rampe da skate, ma da subito si è at-

tivata per l’individuazione di un altro spazio 
in cui poter creare una nuova area dedicata.
A seguito di un’attenta valutazione e gra-
zie al prezioso supporto e collaborazione 
dimostrati dal Lions Club di Pieve di Cen-
to, entro Giugno verrà realizzato un nuo-
vo skate park nell’area dei campi sportivi, 
luogo certamente più consono ad ospitare 
un’attività di questo tipo: uno skate park 
completamente nuovo e fruibile da parte di 
tutti.
Grazie a questa operazione sarà possibile 
dare una risposta concreta a tutti quei gio-
vani e ragazzi che sul nostro territorio prati-
cano l’attività di skating.  n

Entro giugno l’inaugurazione

Nuovo personale museale volontario Pieve di Cento

sciuto da tanti operatori sul territorio. Con 
l’arrivo della primavera e il suo denso pro-
gramma culturale che vedrà Pieve e i suoi 
musei investiti da concerti, visite guidate 
esperienziali, mostre multimediali, presen-
tazioni di libri e incontri straordinari, conti-
nueremo ad impegnarci in questo percorso 
di valorizzazione.
Un sentito ringraziamento va a Valter Bono-
ra, Presidente di Auser, e ai tanti volontari 
che hanno aderito al progetto. n

news

Il Sindaco Sergio Maccagnani e tutta la 
Giunta si congratulano con il nostro con-
cittadino Renato Fabbri per il raggiungi-
mento dell’invidiabile traguardo dei 103 
anni, compiuti lo scorso 1° febbraio! n
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Ad oltre un anno dall’avvio 
della prima sperimenta-
zione di Reddito Minimo 

Garantito a carattere nazionale 
rappresentata dal SIA (Soste-
gno all’Inclusione Attiva), la sua 
conclusione ed evoluzione ha 
condotto alla partenza nei mesi 
scorsi del REI a livello nazionale. 
Inoltre, la Regione Emilia-Roma-
gna con la legge regionale n° 24 
del 19 dicembre 2016 ha intro-
dotto il RES (Reddito di solidarie-
tà) per i soli residenti  in Emilia-
Romagna, allargando la platea 
dei potenziali beneficiari anche 
ai nuclei familiari composti da 
una sola persona.
RES e REI sono misure di so-
stegno economico a contrasto 
della povertà, dell’esclusione 
sociale e della disuguaglianza, 
basate su un progetto di atti-
vazione sociale; ciò significa 
che per godere del sostegno 
economico, oltre a possedere 
specifici requisiti familiari ed 
economici, i beneficiari do-
vranno sottoscrivere un  pro-
getto di attivazione sociale e/o 
di inserimento lavorativo  con 
i Servizi Sociali Territoriali del 
proprio territorio che implica 
una reciproca assunzione di im-
pegni. Misure che non hanno 
carattere meramente assisten-
zialistico, bensì di responsabilità 
anche da parte di chi lo riceve: 
molto più di un bonus econo-
mico, ma strumenti volti al rag-
giungimento di una maggiore 

coesione, di una comunità più 
giusta e inclusiva grazie al fatto 
che l’obiettivo è il sostegno, li-
mitato temporalmente, per aiu-
tare la persona alla ricerca di un 
lavoro.
Con tali interventi si è inteso, da 
parte del precedente Governo 
e della Regione, dare risposta a 
quella crisi economica e sociale 
che negli ultimi anni ha colpito 
sempre più famiglie, come dimo-
strano i dati ISTAT, Caritas e i dati 
sui consumi familiari. Nel nostro 
territorio sono già molte le fami-
glie che hanno chiesto e stanno 
beneficiando di queste misure: 
80 famiglie dell’Unione Reno 
Galliera hanno chiesto l’ormai 
superato SIA; sono oltre 60 quel-
le beneficiarie del RES. In corso di 
raccolta, le domande per il REI.
Ma come funzionano le due 
misure attualmente in vigore? 
In primo luogo occorre preci-
sare che sono alternative l’una 
all’altra e non cumulabili. Ve-
diamo poi le caratteristiche di 
ciascuna e le modalità per farne 
richiesta.
REI: prevede per i nuclei familia-

ri beneficiari l’erogazione di un 
contributo economico mensile, 
disposto attraverso una carta 
elettronica prepagata (carta REI) 
e l’adesione a un progetto di at-
tivazione e di inclusione sociale 
e lavorativa. L’entità del contribu-
to è frutto di un calcolo che con-
sidera più parametri (numero 
componenti, differenza tra red-
dito familiare e soglia reddituale 
di accesso, ecc.). Possono farne 
richiesta i cittadini:
l italiani e comunitari e loro fa-
miliari titolari di diritto di sog-
giorno o diritto di soggiorno 
permanente, cittadini stranieri 
in possesso del permesso di sog-
giorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo, titolari di prote-
zione internazionale; 
l residenti continuativamente in 
Italia da almeno 24 mesi 
l appartenenti a nuclei familia-
ri con figli minorenni, figli con 
disabilità, donne in stato di gra-
vidanza, componenti di età su-
periore ai 55 anni in stato di di-
soccupazione; 
l con i seguenti requisiti econo-
mici: ISEE non superiore a 6.000 

euro, ISRE non superiore a 3.000 
euro, valore del patrimonio im-
mobiliare non superiore a 20.000 
euro, valore del patrimonio mo-
biliare non superiore a 10.000 
euro).
RES: prevede per i nuclei familia-
ri (anche unipersonali) beneficia-
ri l’erogazione di un contributo 
economico bimestrale di 80 euro 
a persona fino ad un massimo 
di 400 euro, disposto attraverso 
una carta elettronica prepaga-
ta (carta RES) e l’adesione a un 
progetto di attivazione sociale e 
inserimento lavorativo. Possono 
farne richiesta i nuclei familiari 
residenti in modo continuativo 
in Emilia Romagna da almeno 24 
mesi e che presentino un valore 
ISEE inferiore o uguale a 3.000 
euro. 
La richiesta può essere presen-
tata presso lo Sportello socio 
scolastico del proprio Comune:
quello di Pieve di Cento
è aperto al pubblico lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 8.30 alle 12.30,
il martedì dalle 14.30 alle 18.00
e il sabato dalle 8.30 alle 12.00. n

Reddito di solidarietà e reddito 
di inclusione sociale

Cosa sono, chi ne 
ha diritto e come si 
richiedono
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Dal 2011 esiste una Convenzio-
ne fra 21 Comuni, tra cui Pieve 
di Cento, nata con l’obiettivo 

di conservare, gestire e promuovere 
quei preziosissimi serbatoi di biodi-
versità che sono le aree protette di 
pianura, fra cui la nostra meraviglio-
sa “Bisana”. Un degli intenti è farlo 
giocando di squadra, convinti che 
natura, paesaggio, biodiversità siano 
temi e valori che non possano esse-
re costretti dentro i confini comunali, 
consapevoli che solo così ha senso e 
solo così è possibile avere un ruolo 
attivo e riconosciuto nelle politiche 
regionali e nazionali per la tutela del 
paesaggio e la biodiversità (anche in 
termini di ripartizione delle risorse 
economiche).

Per questo è nato il progetto 
G.I.A.P.P (Gestione Integrata del-
le Aree Protette di Pianura): per 
proteggere e valorizzare la nostra 
meravigliosa quanto fragile “na-
tura di pianura” (www.naturadi-
pianura.it). Fra i tanti e importanti 
risultati raggiunti in questi anni vi 
è certamente quello di aver voluto 
e saputo proporre ogni primavera 
e ogni autunno un calendario di 
eventi distribuiti in tutte quelle 
aree protette che costellano il no-
stro territorio, eventi durante i quali 
siamo guidati, gratuitamente, alla 
scoperta di questi luoghi così vici-
ni e così sorprendentemente belli. 
Il personale che ci accompagna in 
questa scoperta è il personale di 

Natura di Pianura: il programma
degli appuntamenti primaverili

Sustenia, una società pubblica di cui 
anche Pieve è socia, e i cui dipendenti 
e collaboratori hanno saputo dare in 
tutti questi anni la competenza e la 
passione necessarie per dare vita e 
forma a questo ambizioso progetto.
L’Area di Riequilibrio Ecologico La 
Bisana, al confine tra Pieve e Gallie-
ra, sarà protagonista della serata 
del 18 maggio, con un’emozionan-
te esperienza alla scoperta delle 
lucciole e della voce dei pipistrelli, 
un appuntamento che negli anni ha 
visto un entusiasmante crescere della 
partecipazione.
Il programma completo è disponibile 
in opuscolo cartaceo presso i Comuni 
oppure online sul sito istituzionale o 
www.naturadipianura.it  n

Le iscrizioni ai nidi d’infan-
zia dei Comuni dell’Unione 
Reno Galliera (Argelato, Ben-

tivoglio, Castello d’Argile, Castel 
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, 
San Giorgio di Piano e San Pietro in 
Casale) sono aperte dal 12 marzo 
al 14 aprile 2018. 
Chi intende presentare domanda 
su più nidi dell’Unione è impor-
tante compili ogni volta un nuovo 
modulo.
Possono presentare domanda le 
famiglie con bambini nati nel 2016 
e nel 2017.  Il sistema dei servizi 
all’infanzia dell’Unione Reno Gal-
liera offre ai bambini sotto l’an-
no di vita le  sezioni lattanti  con 
ingresso ai 6 mesi di vita, presso 
l’Asilo nido di Castel Maggiore L’A-
natroccolo  e presso l’Asilo nido di 

Bentivoglio  Iolanda Vitali. Posso-
no quindi presentare domanda di 
iscrizione a questi due nidi anche i 
genitori di bambini nati entro il 31 
marzo 2018 (ingresso al servizio al 
6° mese di vita compiuto). In caso 
di disponibilità di posti, a settem-
bre 2018 sarà aperto un nuovo 
bando.
Inoltre, quando si inizia un nuo-
vo ciclo scolastico (es: da infanzia 
a primaria o da primaria a secon-
daria di 1° grado) ricordatevi di 
richiedere l’iscrizione ai Servizi 
scolastici ed extrascolastici qua-
li il  Trasporto, il  pre-post scuo-
la, la  refezione,  l’assistenza al 
pasto  (dove prevista) o i  Servizi 
integrativi al modulo (dove pre-
visti). 
Per chi non cambia scuola o ci-
clo scolastico, i servizi ai quali si è 
iscritti nell’anno scolastico in corso 
rimangono attivi anche per il suc-

cessivo: è però possibile aggiun-
gerne di nuovi tramite iscrizione 
online e per contro, volendo disdi-
re o modificare un servizio attivo, è 
necessario recarsi entro il 31 luglio 
2018  presso gli  Sportelli sociali e 
scolastici  e darne comunicazione 
- diversamente il servizio viene ri-
confermato anche per l’a.s.  2018-
2019.  
Vi ricordiamo che per tutti i ser-

vizi scolastici e sociali l’ISCRI-
ZIONE VA EFFETTUATA SOLO 
ONLINE,  previo accreditamento 
a FedERa e seguendo le istruzioni.  
In caso di necessità - sia per la par-
te di registrazione a fedERa che per 
l’iscrizione ai servizi - è possibile 
avvalersi della collaborazione degli 
sportelli socio-scolastici presenti e 
attivi in tutti gli otto Comuni della 
Reno Galliera. n

Iscrizioni all’asilo nido e ai servizi extrascolastici
Per l’anno scolastico 
2018/19
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Domenica 4 e 11 febbraio 
le tredici società del Co-
mitato Carnevalesco di 

Pieve hanno sfilato lungo il cen-
tro storico per l’edizione 2018 del 
Carnevale di Pieve, l’evento folk-
loristico più atteso dai bambini 
curato dalla locale Pro Loco. I due 
appuntamenti, il terzo è purtrop-
po saltato a causa della pioggia, 
hanno visto la partecipazione di 
un foltissimo pubblico, che oltre 
ad assistere alla sfilata masche-
rata ha applaudito le esibizioni 
della Banda Rulli Frulli e della 

cartoon cover band Miwa. Non 
vi sveliamo qui le società carne-
valesche vincitrici, per le quali 
troveremo l’occasione giusta in-
sieme a Pro Loco nelle prossime 
settimane per la proclamazione.
Un plauso a Pro Loco e al Comi-
tato Carristi di Pieve per un’en-
nesima edizione di successo del 
nostro Carnevale, e un grazie ai 
tanti volontari che rendono pos-
sibile l’organizzazione di questa 
vitale manifestazione pievese e 
alle forze dell’ordine per la sua 
buona riuscita in sicurezza. n

Un bagno di folla per l’edizione 2018
del Carnevale di Pieve

M’illumino di Meno a Pieve

Venerdì 23 febbraio, con una 
coda di eventi sabato 24, il Co-
mune di Pieve di Cento ha ade-

rito per il 9° anno consecutivo a M’il-
lumino di Meno, la festa promossa 
da Caterpillar di Radio2 quest’anno, 
in occasione del 70° anno della no-
stra Costituzione, dedicata alla sal-
vaguardia dell’ambiente e del pa-
esaggio come suggerisce l’art. 9 
della Costituzione Italiana: “La Re-

pubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio sto-
rico e artistico della Nazione.”
Dopo un laboratorio creativo tenuto 
da Re Mida alla scuola dell’infanzia, 
tanti bambini delle scuole elementa-
ri si sono ritrovati alla palestra comu-
nale per lo spettacolo “Il mistero del 
grande Fiume” a cura di Leo Scienza, 
che come ogni anno ha saputo af-
fascinare i bambini con semplici ma 
magici effetti speciali fanta-scienti-
fici. 
Malgrado il brutto tempo abbia co-
stretto all’annullamento della cam-

minata tricolore, le chitarre pievesi si 
sono ritrovate presso la palestra per 
intonare, assieme ai bambini e ai tan-
ti cittadini presenti, le note di “La Piv 
l’è un bel paeis” e “Paese” di Nicola di 
Bari: un momento musicale sugge-
stivo che è sfociato in un’improvvi-
sata jam session con altri brani non 
in scaletta. Un grazie al CSSP per il 
supporto nell’utilizzo della palestra, 
al Circolo Pievese di Musica Moder-
na, al Tavolo dei Giovani, Associazio-
ne Girasole e al Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, che sabato mattina ha 
organizzato la proiezione del do-
cumentario “Le mani sul fiume” con 

l’autrice Giulia Paltrinieri. All’inizia-
tiva, al Teatro Zeppilli, hanno par-
tecipato le classi terze della Scuola 
secondaria di I grado, che assieme ai 
ragazzi del CCR hanno curiosamente 
dialogato con la giornalista sui temi 
dell’inquinamento delle acque e del 
coinvolgimento delle istituzioni nella 
salvaguardia dell’ambiente. La buo-
na riuscita della manifestazione, co-
ordinata dalla Coop. Sociale Campi 
d’Arte, è resa possibile dal contributo 
degli sponsor Coop. Sociale Città Ver-
de, Fondazione E se Domani ed Elet-
trotecnica Orte, che ancora una volta 
ringraziamo. n

La 9° edizione all’insegna 
della musica e della 
pioggia

Leo Scienza - M’illumino di Meno 2018Chitarre - M’illumino di Meno 2018



11 Cronache dal territorio

Domenica 17 dicembre il 
Teatro comunale Alice 
Zeppilli ha ospitato un 

appuntamento ormai consoli-
dato del programma natalizio 
pievese: la cerimonia di ricono-
scimento agli sposi che hanno 
festeggiato il 50° e il 60° anni-
versario di matrimonio nel cor-
so del 2017. 
Agli sposi presenti - molti del-
le 43 coppie invitate - il Sindaco 
Sergio Maccagnani ha conse-
gnato una pergamena benaugu-
rale, un dono per la raccolta fon-
di Telethon promossa da Auser e 
AVIS e al termine della cerimonia 
si è festeggiato tutti assieme con 
un brindisi nei foyers del teatro.

Le coppie che hanno celebrato 
il 50° anniversario sono: Govoni 
Natale e Peluso Maria, Dardi Al-

bano e Tassinari Anna, Alberghini 
Giorgio e Carletti Gabriella, Ferri 
Lino e Scala Franca, Giberti Gui-
do e Ferrari Liliana, Vai Ruggero 
e Lazzari Renza, Passarini Franco 
e Ramponi Mara, Busi Franco e 
Vitali Ermelinda, Cavicchi Luigi 
e Guerra Clara, Bonazzi France-
sco e Taddia Laura, Scagliarini 
Antonio e Baraldi Clara, Taddia 
Giuseppe e Melloni Magda, Go-
voni Quinto e Ardizzoni Ivana, 
Fiocchi Mario e Gallerani Angio-
lina, De Cunto Angelo e Cherchi 
Antonina, Taddia Vincenzo e Gui-
di Irene, Taddia Cesare Enrico e 
Puggioli Laura, Tangerini Pietro 
e Cavicchi Amalia, Melloni Lino 
e Tartari Luisa, Ramponi Benito 
e Cludi Piera, Campanini Luigi e 
Campanini Anna, Nepoti Gianni 
e Gallerani Flora, Zobboli Bruno 
e Calori Paola, Alberghini Achille 

e Bianchi Loretta, Munerati Italo 
e Pederzoli Eva, Gotti Domenico 
e Busi Aida, Setti Graziano e Ot-
tani Carla, Parmeggiani Benito e 
Gotti Emilia, Gilli Germano e Zio-
si Benilde, Taddia Franco e Me-
lotti Germana, Galli Galileo e Al-
berghini Iole, Borghi Giampaolo 
e Fariselli Mafalda, Soffritti Fabio 
e Bargellini Aida, Delli Fiori Feli-
ciano Stelio e Galanti Maria.
Gli sposi che hanno festeggiato i 
60 anni di matrimonio sono: Busi 

Pietro e Campanini Luisa, Taddia 
Giovanni e Cavicchi Alice, Cesari 
Romano e Petocchi Anna, Magri 
Giorgio e Zucconi Damasca, Cre-
ma Giorgio e Zavatti Graziella, 
Ferrini Michele e Vaccari Loreda-
na, Govoni Umberto e Passarini 
Luciana, Pedrielli Bruno e Fran-
ceschini Anna, Malagodi Olivo e 
Cavicchi Antonina.

L’Amministrazione rinnova gli 
auguri agli sposi! n

Una Maratonina delle Quattro Porte sotto la pioggia

Domenica 11 marzo, sotto 
una pioggia battente, si è 
tenuta la 35° edizione del-

la Maratonina delle Quattro Por-
te  organizzata come sempre dal 
Gruppo Podistico I Cagnon in col-
laborazione con UISP. Nonostante 

il maltempo gli iscritti totali sono 
stati 3650, di cui 401 alla gara sui 
21 km, 361 dei quali hanno taglia-
to il traguardo della competizio-
ne. 
Un forte vento ha affaticato i ma-
ratoneti, che dopo un testa a testa 

si sono classificati in questo ordi-
ne:
Arrivo maschile: 1° Favaron 1.18’04”, 
2° Borini 1.18’08”, 3° Cognolato 
1.18’18”, 4° Bovanini 1.18’49”, 5° Ti-
rapani 1.19’20”, e femminile: 1° Fer-
raboschi 1.25’10”, 2° Ravelli 1.25’42”, 

3° Odaldi 1.35’14”.
Come lo scorso anno parte dell’in-
casso è stato devoluto al Centro 
Oncologico ANT “Giuseppina Mel-
loni” di Pieve di Cento a sostegno 
delle attività della Fondazione 
ANT Italia Onlus sul territorio. n

Sessant’anni di sposi!

Foto di Gianluca Cludi
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Proseguono, anche per i prossimi mesi, 
le attività creative, didattiche e forma-
tive promosse dall’Associazione Ferfilò 

a Lab63, all’interno del Polo per l’infanzia M. 
Teresa Chiodini (via Circ. Levante 63). Un ricco 
calendario di proposte per i più piccoli e per 
tutta la famiglia, con occasioni di approfondi-
mento rivolte ai genitori e dedicate a infanzia, 
alimentazione, adolescenza e tanto altro. Per 
info: info@ferfilo.com  Tel: 3270467200. Qui il 
programma completo dei mesi primaverili. 

APRILE
l Sabato 7 aprile - ore 15:00-18:00
Laboratorio artistico - Ricicliamo! 
(5-9 anni) per sperimentare le proprie capacità 
manuali e artistiche attraverso il riciclo creativo. 
Tenuto da Rita Silvestri
l Sabato 14 aprile - ore 15:00-17:00
Laboratorio in natura - Piccoli erboristi
(5-10 anni) per costruire un semenzaio di pian-
te aromatiche. Tenuto da Aura Govoni
l Sabato 21 aprile - ore 15:00-17:00
Laboratorio di cucina - Le verdure sono
servite!
(9-12 anni) per conoscere le verdure e prepara-
re alcuni piatti gustosi. Tenuto da Martina Mon-
tagnini
l Sabato 28 aprile - ore 15:00-17:00
Laboratorio in natura - Piccoli ortolani
(6-10 anni) per creare il proprio orto in cassetta, 
accompagnati da letture a tema. Tenuto da Ali-
ce Montagnini
l Giovedì 5-12-19-26 aprile,
3-10-17-24-31 maggio, 7-14 giugno 

ore 16.40-17.40 e 17.40-18.40
Psicomotricità
(3-5 anni) Tenuto da Carlotta Tassinari, psicolo-
ga specializzata in psicomotricità
l Martedì 3 - 10 - 17 - 24 aprile e 8 maggio
ore 17:30-18:30
Massaggio infantile (genitori e bebè) 
Tenuto dalle ostetriche Giulia Gallerani e Chiara 
Cavicchi
l Venerdì 13 aprile - ore 21:00
Pubertà e sessualità
(genitori e figli) Tenuto dalle ostetriche Giulia 
Gallerani e Chiara Cavicchi
l Sabato 7 e 21 aprile - ore 9:30-11:30
Piccoli, piccoli
(0-3 anni e genitori o familiari) giochi e letture 
suggerite dall’educatrice che condurrà gli in-
contri
l Sabato 28 aprile - ore 9:30-11:30
Il libro e la lettura nella prima infanzia
(genitori, educatori, adulti appassionati di libri) 
Un incontro per trasmettere il valore della lettu-
ra. Tenuto da Silvia Serra

MAGGIO
l Sabato 5 maggio - ore 15:00-17:00
Laboratorio creativo - Libri fatti a mano
(7-10 anni) per creare proprio libro con la tecni-
ca dello scrapbooking.  Tenuto da Rita Venturoli
l Sabato 12 maggio - ore 15:00-17:00
Laboratorio con l’autrice - L’invenzione che 
ho inventato
(5-10 anni) Tenuto da Alice Montagnini
l Sabato 19 maggio - ore 15:00-17:00
Laboratorio di cucito - Piccoli mostri

Da qualche mese il Tavolo dei Giovani 
di Pieve di Cento sta portando avan-
ti un progetto di realizzazione di un 

orto urbano. I membri del Tavolo, a seguito 
di un percorso di formazione e approfondimen-
to, hanno appreso l’importanza e il valore della 
terra e della sua lavorazione, ed è così che l’orto 
urbano ha iniziato a prendere vita, i primi lavori 
sono partiti, la terra è stata smossa ed arricchita 
di buon concime proveniente dalla compostie-
ra della scuola dell’infanzia di Pieve di Cento, e 

le colture sono state scelte. L’orto, che sta sor-
gendo presso il giardino del Polo per l’Infan-
zia Maria Teresa Chiodini, nasce per  essere 
condiviso con la cittadinanza che potrà con-
tribuire al suo mantenimento e alla raccolta 
dei suoi frutti, trovando nell’orto stesso un 
punto di aggregazione. Il progetto, condiviso 
e sostenuto dall’Amministrazione Comunale, è 
stato pensato basandosi sul concetto della si-
nergia e dell’unione tra la qualità del prodotto 
e la sua utilità. 

Il Tavolo dei Giovani inviterà presto la cittadi-
nanza ad un evento di presentazione ufficiale 
del progetto, nel frattempo per tutti gli interes-
sati è già possibile andare ad osservare come 
procedono i lavori. n

(8-12 anni) per realizzare un piccolo mostro in 
stoffa imbottito. Tenuto da Rita Venturoli
l Sabato 26 maggio - ore 15:00-17:00
Laboratorio di cucina - Dolci di natura
(5-8 anni) per conoscere la frutta e imparare 
alcuni piatti gustosi. Tenuto da Martina Mon-
tagnini
l Sabato 12 e 26 maggio - ore 9:30-11:30
Piccoli, piccoli
(0-3 anni e genitori o familiari) giochi e letture 
suggerite dall’educatrice che condurrà gli in-
contri
l Sabato 19 maggio - ore 9:30-11:30
Ti regalo… una storia!
(0-3 anni, genitori, educatori, adulti appassio-
nati di libri) un bel momento di condivisione 
della lettura

GIUGNO
Martedì 5 - 12 - 19 - 26 giugno e 3 luglio
ore 17:30-18:30
Massaggio infantile
(genitori e bebè) Tenuto dalle ostetriche Giulia 
Gallerani e Chiara Cavicchi n

Un orto urbano a Pieve di Cento

Le attività creative a LAB63
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Democratici per Pieve

L’inizio della primavera ed il 2018 saranno caratterizzati da molti can-
tieri per il nostro paese: stiamo continuando a lavorare, infatti, per 
realizzare tutti i progetti presenti nel nostro programma e per i quali 

abbiamo ottenuto la fiducia della gente. Il rispetto del programma elet-
torale ed il mantenimento degli impegni in esso contenuti sono per noi 
fondamentali per essere in primis coerenti con tutta la nostra comunità.
L’avvio dei lavori di sostituzione dell’attuale illuminazione pubblica con 
una più potente ed efficiente, permetterà di circolare con maggiore agio e 
sicurezza e senza aggravio di costi in tutte le zone di Pieve. Anche così pen-
siamo di poter adoperarci per migliorare la sicurezza sul nostro territorio.
L’avvio dei lavori della pista ciclabile verso Castello D’Argile e San Pietro in 
Casale pensiamo possa essere un’opportunità per i cittadini che risiedono 
in quelle strade e per tanti che in quelle zone si recano per lavoro. Il nostro 
lavoro attento - in sinergia con gli altri Comuni dell’Unione Reno Galliera - 
ha permesso di destinare a Pieve risorse del bando periferie senza le quali 
non avremmo potuto realizzare le piste. 
Lungimiranza e capacità di conciliare esigenze diverse sono state indi-
spensabili per garantire l’avvio dell’ultimo grande cantiere post-sisma: 
la trasformazione delle ex scuole elementari in pinacoteca e biblioteca, 
comprensiva dell’area esterna per dare una risposta alle famiglie e ai tanti 
adolescenti che lì troveranno un luogo unico per la crescita e la socializ-
zazione.
Lo abbiamo sempre sostenuto: cambiare faccia al nostro paese richiede 
grande determinazione e pazienza (da parte di tutti). 
La viabilità del centro storico sarà ulteriormente migliorata con il rifaci-
mento della pavimentazione delle vie Garibaldi, Melloni e San Carlo. I di-
sagi che patiamo oggi garantiranno maggiore sicurezza ed ulteriore va-
lorizzazione del pregio architettonico del nostro centro per molti anni a 
venire. 
Non ci fermiamo però alla realizzazione di ciò che era inserito nel pro-
gramma.
Coerenti con il nostro mandato di ascolto attento delle esigenze della co-
munità - siano esse piccole o grandi - ci impegniamo ad affrontare i pro-
blemi che via via emergono.
La realizzazione di un nuovo skate park nell’area della palestra di via Cre-
mona, grazie al preziosissimo contributo del Lions Club di Pieve di Cento, 
ci permetterà entro l’estate di dare una risposta sia alle legittime esigenze 
di aggregazione dei più giovani, sia alla richiesta di tranquillità degli abi-
tanti dell’area Parco Venturi in cui il vecchio skate park era ubicato.
Così come l’acquisto dei lotti dell’area ex Lamborghini da parte di un pri-
vato consentiranno di chiudere in tempi ragionevoli tutte le opere di ur-
banizzazioni (marciapiedi, strade e aree verdi) previste nell’area così da 
consentire al Comune di prendersele in carico e fare la giusta futura ma-
nutenzione.
Questo è ciò per cui vogliamo caratterizzarci: ascolto del territorio, rispet-
to del programma e lavoro incessante per il bene comune. Un concetto, 
quello di bene comune, molto prezioso a cui spetta a tutti noi salvaguar-
darlo e curarlo ogni giorno. n

MoVimento 5 Stelle

Cittadini di Pieve di Cento, vogliamo condividere con voi la gioia 
per il risultato ottenuto alle politiche del 4 Marzo 2018.
Come ormai ben saprete i risultati usciti dalle urne evidenzia-

no che il MoVimento 5 Stelle oltre ad essere la prima forza politica in 
Italia, ha compiuto un grande balzo in avanti anche nel nostro benea-
mato paese diventando di fatto la seconda forza politica sul territorio.
I risultati hanno evidenziato che il Movimento 5 Stelle ha uno zoccolo 
duro di elettori che CHIEDE, VUOLE E PRETENDE ONESTA’ DALLE ISTI-
TUZIONI, un bacino di elettori che ad ogni tornata elettorale si allarga 
sempre più.
Un bacino di elettori, disposto a fare enormi sacrifici, con lunghe code 
ai seggi, pur di mandare un segnale forte di cambiamento alla vecchia 
partitocrazia e al Partito Democratico che più di ogni altra forza politi-
ca rappresenta l’establishment della società.
Un enorme GRAZIE DI CUORE va quindi a tutti voi CITTADINI DI PIEVE, 
che avete creduto in questo MoVimento, a chi si è impegnato in prima 
persona, e a chi ci ha messo tempo e passione.
Ha vinto la voglia di cambiare contro i giochi di potere, l’arroganza, 
la superbia, la derisione, il tradimento dei più deboli e dell’ambiente. 
Ora dobbiamo andare avanti con le nostre promesse e i nostri obiet-
tivi.
Non sarà facile, la strada del futuro è ancora lunga, ma da oggi nessu-
no potrà dimenticare che più del 30% degli italiani sperano e credono 
negli obiettivi e nelle proposte del M5S.
Ci batteremo fin da subito assieme ai portavoce in parlamento affin-
ché le nostre idee possano diventare concrete forme di governo senza 
essere tradite e senza essere stravolte.
A Pieve di Cento continueremo nella nostra politica di promuovere e 
sostenere solo proposte di buon senso, che mettano al centro la dife-
sa dell’ambiente, dei più deboli, la lotta agli sprechi e il rispetto della 
legalità.
In virtù del risultato uscito dalle urne, ci aspettiamo inoltre che fino al 
termine del mandato amministrativo le ragioni delle minoranze con-
siliari siano tenute maggiormente in considerazione dal Partito De-
mocratico di Pieve di Cento. In molte scelte decisive per la collettività, 
come con l’ipotesi di Fusione, le ragioni portate avanti dalle minoran-
ze non sono mai state ascoltate.
In ogni caso fino al 2019 noi ci saremo, chiamateci populisti, dema-
goghi, idealisti, sognatori, chiamateci come volete, ma fino al termine 
del mandato noi, per Voi, continueremo ad essere un faro di traspa-
renza e legalità sul territorio. n
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PIEVENTI arte, mostre, musei, teatro e musica...
l Domenica 29 aprile, ore 17.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Questa storia qua. Tributo a Vasco Rossi

l Venerdì 4 e sabato 5 maggio, ore 18.00 e 21.00
Palazzo comunale, Piazza A. Costa 17
Biancaneve notturna. Omaggio a Roberto Roversi
Stagione teatrale Agorà 

PER BAMBINI E RAGAZZI

l Sabato 24 marzo, ore 15.00
Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Ci vuole un albero Letture animate con Dagiagia
Appuntamento del ciclo La pianura racconta
Per bambini dai 3 agli 8 anni accompagnati

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 mercoledì:
11 aprile 2018 - “Tanti piccoli grandi amici”
23 maggio 2018 - “I colori dell’estate”: 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 oppure biblioteca.pc@renogalliera.it 

l LAB 63, Polo per l’infanzia M. Teresa Chiodini,
via Circ. Levante 63
Laboratori creativi, didattica, incontri formativi 
Attività promosse dall’Associazione Ferfilò 
VEDI BOX A PAG. 12

ARTE, MOSTRE E MUSEI 

l Musei pubblici visitabili con il biglietto unico di €5 (gratis per i 
residenti e possessori Card Musei Metropolitani di Bologna)
Aperture: domenica e festivi 10.00-13.00 e 16.30-19.30
l Pinacoteca civica, Piazza A. Costa 10
l Museo della Musica presso Teatro comunale A. Zeppilli,
Piazza A. Costa 17
l Museo delle Storie di Pieve, Rocca, Piazza della Rocca 1

*dal 7 aprile al 6 maggio i musei osserveranno apertura 
straordinaria per i Weekend della Cultura: vedi BOX dedicato

l Museo MAGI 900, via Rusticana A/1
Aperto dal martedì alla domenica 10.00-18.00
Fino all’8 aprile TUTTE! Mostra collettiva di artiste donne 
Dal 24 marzo al 26 maggio Mostra di Matthias Brandes
Dal 5 aprile al 12 aprile Mostra “Wondy sono io”, percorso 
fotografico della giornalista Francesca Del Rosso, autrice del libro 
bestseller omonimo 
Dal 13 aprile al 6 maggio Mostra di Valeria Talamonti, vincitrice 
della Biennale Concorso Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, 
Dal 12 maggio al 30 maggio Mostra di Stefano Bergonzoni

l Sabato 24 e domenica 25 marzo
Collegiata di Santa Maria Maggiore, Museo MAGI 900
e Chiesa della Ss. Trinità
Giornate FAI di Primavera
Aperture straordinarie, visite guidate e tesseramento FAI
A cura della Delegazione FAI di Bologna - Gruppo di Pieve di Cento

l Sabato 19 maggio, dall’imbrunire 
Musei e altri luoghi
Notte europea dei Musei
Fatto a mano, Pieve di Cento fra tradizione e innovazione
Il programma dettagliato è consultabile sui siti istituzionali

TEATRO 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 Venerdì 23 marzo, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Free Fall Storie in caduta libera
A cura di Ass. Raku

l Sabato 24 marzo, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Beee! Un’esilarante ora di spettacolo improvvisato
A cura di Ass. Raku

l Sabato 7 aprile, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Presenza Fragile
A cura di Ass. Raku

l Sabato 14 aprile, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Vittorio Franceschi in 
Monologo in briciole
su testi di Cesare Zavattini
Stagione teatrale Agorà 
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PIEVENTI arte, mostre, musei, teatro e musica...
l Mercoledì 25 aprile
Festa della Liberazione
ore 8.45, Cimitero comunale, Commemorazione e deposizione corone 
ai ceppi dei caduti
ore 10.00 Chiesa provvisoria, via San Carlo Santa Messa
ore 11.00 Piazza A. Costa, Discorso celebrativo e concerto delle 
Mondine di Bentivoglio 

l Martedì 1° maggio, dalle ore 12.30
Piazza A. Costa
Pranzo della Solidarietà 
In collaborazione con il Tavolo della Solidarietà
Nel pomeriggio consegna benemerenze Avis,
concerti e giochi per i bambini

l Domenica 6 maggio, tutto il giorno
Centro storico
Mercato della Versilia 

l Venerdì 18 maggio, ore 21.30 
Area di riequilibrio ecologico La Bisana, via Confine
Una notte biodiversa. Alla scoperta delle lucciole
Ritrovo presso il parcheggio de La Bisana
Per info: info@naturadipianura.it

l Da venerdì 1 a domenica 3 giugno
Centro storico
Pieve di 100% Street Food busk&at Edition! n

LIBERA UNIVERSITÀ
Tutti gli appuntamenti - ove non diversamente indicato- si terranno al 
Circolo Kino, via Gramsci, 71

l Mercoledì 11 e 18 aprile, ore 15.30-17.00 
Viaggiare per giardini
1. Viaggio in Giappone: le case del tè e i loro giardini. Storia ed 
evoluzione di un’arte unica e spettacolare.
2. I giardini di André Le Nôtre. Il Grand Siècle dell’arte paesaggistica 
francese, tra personalità geniali e committenti senza limiti.
Docenti:
Architetti Sara Biondi e Matteo Verzelloni Contributo 15€
Seguirà visita guidata “I giardini storici delle ville della Lucchesia” 

l Martedì 22 maggio, ore 16.00
Cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2017/18 

RICORRENZE, MERCATI, E APPUNTAMENTI

l Domenica 25 marzo, domenica 22 aprile, domenica 27 maggio 
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso

l Sabato 7 aprile 9.00-18.00 e domenica 8 aprile 11.00-15.00
Centro Congressi presso Grand Hotel Bologna,
via Ponte Nuovo 42
10° Sugar Sweet World
Mostra scambio di bustine di zucchero e the 

news

PIEVE CITTÀ D’ARTE
I Weekend della Cultura
Dal 7 aprile al 6 maggio 2018

Sabato 7 aprile
ore 10.00 ritrovo davanti al Palazzo comunale, 
Piazza A. Costa
Officina Musica: visita tematica 
esperienziale
Percorso: Museo della Musica e Teatro A. 
Zeppilli, Scuola di Liuteria con maestri liutai e 
allievi al lavoro. Momento musicale in Piazza 
della Rocca. Prenotazione obbligatoria
ore 17.00 Museo MAGI 900
L’Assunta di Guido Reni dopo il restauro
Lectio magistralis di Luigi Ficacci, storico 
dell’arte e soprintendente Belle Arti di Lucca 
e Massa Carrara. A cura del FAI Delegazione di 
Bologna - Gruppo di Pieve di Cento

Domenica 8 aprile, ore 17.00
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
L’epoca di Mozzani,
maestro liutaio del Centopievese
Concerto dell’Orchestra a plettro
Caput Gauri di Codigoro
Progetto Trame Identitarie

Sabato 14 aprile, ore 17.00
(replica ore 18.30) 
Pinacoteca civica, Piazza A. Costa 10
One for everyday
Spettacolo di danza a cura di Alessandro 
Carboni e Chiara Castaldini - Formati Sensibili
Progetto Trame Identitarie. Prenotazione 
obbligatoria

Domenica 15 aprile, ore 17.00
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Concerto dell’Ocarina Ensemble
di Budrio
Progetto Trame Identitarie

Sabato 21 aprile, ore 17.00
Museo delle Storie di Pieve, Piazza della Rocca 1
Pieve, l’Arte di essere Comunità
Mostra multimediale con interviste a 
protagonisti di ieri, oggi e domani sui temi 
dell’arte, della liuteria e del rugby a Pieve

Domenica 22 aprile
ore 10.00 ritrovo davanti al Palazzo comunale, 
Piazza A. Costa
In viaggio con i pellegrini:
visita tematica esperienziale
Percorso: Piazzetta Pozzo delle Catene, via 
San Carlo, cappella del Crocifisso, Pinacoteca 
civica e Chiesa della Ss. Trinità. Prenotazione 
obbligatoria
ore 10.30-12.30 Chiesa della Ss. Trinità,
via Ss. Trinità
Apertura e visite guidate a cura della 
Delegazione FAI di Bologna - Gruppo di Pieve 
di Cento
ore 17.00 Chiesa della Ss. Trinità 
Le Scat Noir in concerto

Sabato 28 aprile, ore 17.00
Chiesa della Ss. Trinità, via Ss. Trinità
Guido Villa. Cicli pittorici
Presentazione del volume sulla vita artistica 
di Guido Villa (ed. Pendragon)
Intervengono Graziano Campanini, curatore 

del volume, Antonio Bagnoli, editore, 
Don Giuseppe Stanzani, membro della 
Commissione d’Arte Sacra e Direttore della 
Casa del Clero

Sabato 5 maggio, ore 16.30
Chiesa della Ss. Trinità, via Ss. Trinità
“Officina Roversi” e Scalabrino
Presentazione della plaquette di Maria Gioia 
Tavoni Con l’autrice, l’editore Fausto Rossi, 
Graziano Campanini e l’artista Luciano 
Ragozzino

Domenica 6 maggio, ore 17.00
Chiesa della Ss. Trinità, via Ss. Trinità
Tesori d’arte a Pieve di Cento. Dipinti della 
Pinacoteca Civica e complesso decorativo 
dell’Oratorio della Chiesa della Ss. Trinità
Lectio magistralis di Vera Fortunati, professore 
ordinario di Storia dell’Arte Moderna - 
Università di Bologna. Progetto Trame 
Identitarie

Per info e prenotazioni:
musei@renogalliera.it
tel 051 890 48 21/22 - cell 3665267569

MUSEI APERTI:
tutti i sabati e le domeniche dal 7 aprile al 6 
maggio (compresi 25 aprile e 1 maggio), ore 
10.00-13.00 e 15.30-18.30 saranno aperti
Museo delle Storie di Pieve nelle sedi della 
Rocca e di Porta Bologna
Pinacoteca civica, Museo della Musica - 
Teatro storico Alice Zeppilli 
Museo della Canapa presso Porta Asìa n




