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10 anni di sfide e di cambiamenti. Il mondo è radicalmente mutato. 
La crisi economica, i conflitti internazionali ed il terrorismo, la crisi dei 
paesi occidentali, lo sviluppo delle nuove tecnologie e i mutamenti 
climatici. Tutti fattori che non solo hanno cambiato il mondo ma che 
stanno trasformando il nostro modo di essere. Il nostro modo di stare 
insieme. 
Di fronte a tutto questo chi amministra un Comune può decidere di 
essere trasportato dagli eventi, di fare ordinaria amministrazione o di 
cogliere le sfide delle trasformazioni per ri-pensare al proprio Comune 
e territorio. In questi 10 anni abbiamo provato a fare questo. Abbiamo 
lavorato per un futuro migliore di Pieve e della nostra comunità. 
Abbiamo investito molto sull’ambiente, con interventi sulla riqualifi-
cazione energetica e sui rifiuti per consentire di recuperare la maggior 
parte dei rifiuti da noi prodotti. 
Abbiamo lavorato per promuovere l’educazione e la formazione dei i 
nostri ragazzi, non solo intervenendo sugli edifici scolastici (oggi tutti 
moderni e antisismici) ma sostenendo progetti educativi in orari extra-
scolastici, grazie anche a tante associazioni del territorio, e progettan-
do la nuova Biblioteca-Pinacoteca che sarà un luogo ricco di attività e 
iniziative per bambini, giovani e famiglie. 
Abbiamo ricostruito in soli 7 anni un intero Paese dopo i danni del si-
sma del 2012, a differenza di tanti altri Comuni ancora alle prese con la 
ricostruzione e a cui va tutto il nostro sostegno. 
Abbiamo una rete di servizi per gli anziani di qualità. A Pieve abbiamo 
la sede legale e amministrativa dell’Asp Pianura Est che gestisce le case 
di riposo, i centri diurni e l’assistenza domiciliare per i 15 Comuni del 
distretto. L’Asp sta realizzando importanti investimenti a Pieve di Cen-
to (nuovo centro diurno), e a Pieve possiamo vantare il mantenimento 
della Casa della Salute e di tanti volontari che si impegnano nel tra-
sporto sociale verso le strutture socio-sanitarie presenti in Città. 
Abbiamo promosso tanti eventi a Pieve potenziando la sinergia con le 
attività private del Comitato Operatori Economici. Abbiamo sostenuto 
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il commercio con incentivi e con sgravi per tutti coloro che hanno de-
ciso di venire a Pieve ad investire nel centro storico. 
Dopo anni di crisi, da alcuni anni assistiamo a Pieve ad un incremento 
della popolazione residente e ad un aumento delle attività economi-
che legate al commercio e ai servizi. 
Sono solo alcune delle azioni che abbiamo portato avanti in questi die-
ci anni che potrete leggere nella loro completezza in questo numero di 
Cronache che contiene il fine mandato. 
Penso che abbiamo contribuito a creare una Pieve viva, non una cit-
tà dormitorio. Penso che abbiamo una comunità ricca di Associazioni 
che contribuiscono a farci sentire meno soli e a completare la rete di 
servizi della Pubblica Amministrazione (che da sola non è più in grado 
di soddisfare tutti i bisogni). Penso che abbiamo cercato di creare una 
Pieve più bella di prima, dove la qualità del centro storico riqualificato 
dopo il sisma del 2012 e la qualità della vita per i residenti siano or-
mai risultati riconosciuti che tutti insieme siamo riusciti a raggiungere.  
Sono stati dieci anni intensi. Anni nei quali personalmente mi sono 
dedicato in maniera completa a Pieve di Cento con entusiasmo e con 
grande amore per questa comunità e il nostro territorio.

Editoriale del Sindaco

La Giunta

continua a pagina 4 è

Casa della Musica - foto di Moreno Maggi
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Ho potuto contare su una squadra di Giunta che ha avuto una capacità 
di visione e un ritmo di lavoro impressionanti. Ho potuto fare affida-
mento su un personale comunale che ci ha supportato nel realizzare le 
nostre mille idee, iniziative e progetti. 
Per questo dico Grazie. Alla Giunta che insieme a me è stata sul campo 
in tutti questi anni; grazie ai dipendenti, molti dei quali sono animati 
da una grande motivazione per il loro lavoro; grazie a tutti i consiglieri 
che in questi dieci anni hanno fatto parte del gruppo di maggioranza 
Democratici per Pieve, contribuendo alla definizione degli obiettivi e 
al raggiungimento degli stessi con noi; grazie ai gruppi di minoranza, 
Rinnovamento Per Pieve, Con Pieve e Movimento Cinque Stelle per il 
confronto che abbiamo sempre avuto insieme. 
Un grazie di cuore alle Associazioni di Pieve, ai cittadini e a tutta la 
comunità di Pieve per aver contribuito a migliorare il nostro paese. E 
grazie a mia moglie Clara per il sostegno e la vicinanza in questo mio 
impegno totalizzante per Pieve. 
È stata per me un’esperienza straordinaria. La possibilità di progettare 
il futuro della propria comunità, di gestire anche criticità e eventi ina-
spettati come un terremoto è sicuramente una bella palestra di vita. 
Ci sono due grandi orgogli che mi porto dentro in questa avventura: 
l’essere riusciti con una squadra di giovanissimi a dare un contributo 
positivo per Pieve e per il nostro territorio; l’aver contribuito a favorire 

l’unità e la coesione della comunità di Pieve nelle grandi sfide e nella 
crescita della nostra città, perché abbiamo davvero lavorato tutti per il 
bene collettivo di Pieve e dei pievesi. 
Pieve non finisce qui. Ci sono ancora tanti progetti e priorità da perse-
guire per la nostra comunità. Sono consapevole che la riqualificazione 
post sisma sia stata la nostra più grande priorità dal 2012 e che quindi 
ancora tanto si potrà realizzare per il nostro Comune. Auspico che Pie-
ve possa proseguire su questa strada, che si possa scegliere di lavorare 
per mantenere l’unità e la fiducia tra di noi, per affrontare le nuove 
sfide e le nuove “battaglie” dei prossimi anni, perché la cosa peggiore 
sarebbe un conflitto chiuso dentro le porte di Pieve che non farebbe 
altro che indebolirla.
Sì, perché vi assicuro che accanto ai risultati, tanti sono stati gli sforzi e 
i confronti accesi che ho dovuto portare avanti, anche con gli Enti so-
vracomunali, per salvaguardare le nostre eccellenze e per realizzare gli 
interventi che abbiamo fatto. 
 
Auguro ogni bene a Pieve e a tutti voi! Grazie di avermi fatto fare que-
sto viaggio che per me è stato un onore! Pieve è e rimarrà sempre nel 
mio cuore! n

Il Sindaco
Sergio Maccagnani

memo

Rinnovo tessere elettorali esaurite
In vista del prossimo appuntamento elettorale, previsto per domenica 26 maggio 2019, si ricorda all’elettore di verificare se la tessera elet-
torale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione alla votazione. Nel caso tutti gli spazi fossero esauriti occorre 
rinnovare la tessera.  A partire dal mese di aprile è possibile farlo presentandosi all’Ufficio Elettorale Comunale da lunedì a sabato dalle 
8.00 alle 13.00 (giovedì chiuso), esibendo la precedente tessera elettorale esaurita negli spazi. Si raccomanda di non attendere gli ultimi 
giorni prima della votazione per richiedere la nuova tessera al fine di evitare code e attese agli sportelli. n

Lo staff del Comune
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Il Comune investe sulla caserma dei Carabinieri

Pensare alla sicurezza del ter-
ritorio significa anche e so-
prattutto garantire a chi è 

preposto a tale compito adeguati 
spazi e locali. 
Per questo nel 2018 si è deciso di 
investire sulla Caserma dei Cara-
binieri di Pieve di Cento con uno 
stanziamento di quasi 40.000 euro. 
Si tratta di alcuni importanti lavori 

di riqualificazione, concordati con 
il Maresciallo Gesuino Morittu e 
con il Maggiore Ciro Imperato del-
la Compagnia di San Giovanni in 
Persiceto. A fine febbraio sono 
iniziati i lavori di rifacimento 
della facciata e di riqualificazio-
ne dei locali e degli impianti in-
terni.
Il primo nucleo di interventi riguar-
da il rifacimento completo dell’in-
tonaco, la successiva tinteggiatura 
delle due facciate della Caserma su 
via Risorgimento e su via Galuppi, 
e la sostituzione degli scuri in le-
gno con altri di eguale fattezza.

La seconda tipologia di inter-
venti riguarda l’interno dell’edi-
ficio. A seguito delle mutate esi-
genze degli uffici e per garantire 
la giusta riservatezza per i cittadi-
ni che purtroppo devono recarsi 
in Caserma per denunciare i reati, 
è in via di ultimazione la realizza-
zione di una zona filtro, fornendo 
così un’area di accesso agli uffici 
di servizio. Inoltre, sarà aumenta-
ta la superficie della postazione di 
lavoro in corrispondenza del corri-
doio centrale, oltre ad un piccolo 
ambiente ricavato nell’ufficio adia-
cente da destinare ad archivio. Le 

Più prestigio alla 
facciata, più spazi per il 
personale e più comfort 
per i cittadini

diverse ripartizioni sono realizzate 
mediante pareti in cartongesso e 
infissi in alluminio/vetro.
I lavori termineranno a fine Marzo 
e l’inaugurazione è prevista per 
inizio Aprile. n

Caserma dei Carabinieri

Nei giorni scorsi si è concluso 
un importante lavoro di ma-
nutenzione e riqualificazio-

ne di tutto il viale della circonval-
lazione interna (via Rizzoli, Luciano 
Campanini e Gessi), che ha riguar-
dato la sistemazione degli alberi e 
dei marciapiedi.
Dopo gli interventi degli anni scorsi 
e a seguito di attente ed equilibrate 
valutazioni tecniche, nel corso del 
mese di dicembre 2018 si è proce-
duto con la potatura di tutto il viale, 
alla sostituzione di 11 dei circa 120 

tigli presenti con dei giovani ace-
ri campestri e alla piantumazione 
di 2 aceri campestri in corrispon-
denza di aiuole da tempo rimaste 
vuote. In questi giorni si è ultimato 
il lavoro con la sistemazione o la 
realizzazione delle nuove aiuole in 
corrispondenza dei 13 nuovi alberi, 
all’allargamento delle aiuole attor-
no ai tigli esistenti e alla riqualifi-
cazione del marciapiede mediante 
posa di un nuovo tappeto di asfalto 
in corrispondenza dei tratti scon-
nessi. L’importo dei lavori è stato 

di euro 27.000 per la potatura di 
tutto il viale e gli abbattimenti e di 
euro 35.000 per le piantumazioni, 
la sistemazione delle aiuole e la ri-
qualificazione dei marciapiedi. Per 
un importo complessivo di euro 
62.000.
Il risultato finale è quello di poter 
consegnare alla nostra Comunità 
un viale completamente riqua-
lificato, interamente e comoda-
mente percorribile a piedi lungo 
i suoi marciapiedi, all’ombra di 
alberi sani e sicuri. n

Completati i lavori di riqualificazione del viale della circonvallazione interna

Circonvallazione interna

news

A maggio sarà in funzione un nuovo impianto di climatizzazione per la nostra scuola primaria
Nelle ultime stagioni primaverili ed estive, all’interno delle aule e dei locali della Scuola Primaria “E. De Amicis” in via Kennedy, sono 
state rilevate temperature troppo elevate: anche nei mesi di maggio e settembre temperature non più accettabili per il benessere 
dei nostri bimbi e delle loro maestre e maestri. A questo si aggiunga che la scuola è utilizzata per offrire il servizio di Centro Estivo, 
quindi anche i mesi di giugno, luglio e inizio settembre prevedono attività al suo interno. 
Per questo motivo l’Amministrazione comunale, dopo aver realizzato un importante intervento di manutenzione straordinaria di 
tutta la copertura, ha ritenuto opportuno e doveroso realizzare un nuovo intervento finalizzato questa volta alla realizzazione 
della climatizzazione estiva, al fine di garantire ai nostri alunni, docenti e personale scolastico un adeguato comfort, anche 
nei periodi più caldi.
L’intervento verrà realizzato durante le prossime vacanze Pasquali e consiste sostanzialmente nell’installazione di un gruppo frigorifero a pompa di calore, che verrà col-
legato alla rete di distribuzione esistente, con le opportune modifiche e relative implementazioni e opere accessorie. I maggiori consumi elettrici derivanti dal nuovo 
impianto verranno adeguatamente bilanciati dalla produzione di energia elettrica da parte dell’impianto fotovoltaico esistente.
L’intervento comporta un investimento di circa 75.000 euro e ci consentirà, già a partire dai primi di maggio, di avere una scuola non solo sicura ma anche più confortevole 
per i nostri bambini. n



6 Cronache è accaduto

Imminente l’avvio dei lavori
di ampliamento del nostro Cimitero

Il nostro Cimitero ha la necessità di essere am-
pliato, realizzando nuovi loculi, tombe di fa-
miglia, cinerari e ossari per poter soddisfare la 

richiesta di questo servizio pubblico così essen-
ziale per la nostra comunità. L’Amministrazione 
Comunale, nell’ottica di offrire in tempi rapidi 
un servizio quanto più ampio e soddisfacente 
possibile, ha ritenuto congruo e conveniente 
utilizzare lo strumento della “Finanza di proget-
to”. Tale strumento giuridico consente infatti la 
realizzazione di importanti strutture pubbliche 
senza oneri a carico dell’ amministrazione, in 
quanto l’investimento da parte del privato si “ri-
paga” mediante la vendita dei loculi. Si tratta di 
un investimento importantissimo per la no-
stra comunità, pari a 1.315.000 € che consen-
tirà di realizzare 600 nuovi loculi, 474 nuovi 
cinerari, 160 nuovi ossari e 60 nuove tombe 
di famiglia.
Il progetto, approvato dalla Giunta e messo a 
base della gara pubblica attualmente in cor-
so, colloca l’ampliamento a nord del cimitero 
esistente, in adiacenza al campo numero 5, an-
dando a realizzare il sesto campo con la pro-
secuzione su tre lati del porticato esistente. Si 
andrà quindi a realizzare una struttura rettan-
golare con al centro uno spazio verde aperto, in 
una parte del quale si andrà a realizzare una si-
stemazione del verde atta a divenire il luogo per 
lo spargimento delle ceneri, e l’altra parte potrà 
essere utilizzata per le tumulazioni. 
L’area verde ricompresa all’interno dell’amplia-
mento sarà ricoperta da un tappeto d’erba na-
turale solcato da un camminamento che porte-
rà fino a una quota di circa 50 cm, percorribile 
anche da persone portatrici di handicap. Questo 
percorso sopraelevato offrirà un punto di osser-
vazione privilegiato verso l’antistante spazio in 
cui avrà luogo lo spargimento delle ceneri, che 
attraverso la nebulizzazione di acqua si andran-
no a depositare sul campo. Invece protetti dal 
porticato saranno contenuti i loculi, disposti su 
cinque file, i cinerari, gli ossari, oltre a una parte 
dedicata alle nuove tombe di famiglia.
Altro elemento fondamentale del progetto è 
la realizzazione del nuovo viale di accesso al 
complesso cimiteriale da via Carbonara. Il nuovo 
percorso di ingresso sarà composto da 2 sentie-

ri che si intersecano, simboleggiando la vita e 
la morte, immersi nel “Giardino della Memoria”, 
ovvero un luogo in cui l’architettura funeraria 
cede il posto agli alberi, dando così vita ad un 
giardino urbano, un luogo di raccoglimento e 
di memoria immerso nel verde e affacciato sulla 
campagna.
Dal punto di vista architettonico, il nuovo cam-
po presenterà uno stile neoclassico, così da ren-
dere più armoniosa la fusione con gli altri campi 
e soprattutto con il tratto di porticato già oggi 
esistente. Il nuovo porticato sarà sorretto lungo 
tutto il suo limite da un colonnato e ogni colon-
na è posta al di sopra di un basamento quadrato. 
Saranno usati quindi materiali lapidei sia per le 
pavimentazioni che per i basamenti delle colon-
ne, accostati ad intonacature come nelle parti 
già presenti del cimitero. Nella parte a verde sarà 
invece previsto l’utilizzo di ghiaia per i cammina-
menti, battuti in modo da poter essere utilizzati 
da chi ha problemi di deambulazione.
Particolare attenzione sarà posta nella realizza-
zione della copertura, che prevederà la realizza-
zione di una struttura a falde inclinate, con l’uti-

lizzo degli stessi materiali di quelli esistenti.
Per rispondere alla richiesta di poter utilizzare 
l’attuale cappella, oltre che per funzioni religiose 
cattoliche, anche per riti o cerimonie laiche o di 
altre religioni, il progetto prevede l’installazione 
di un sistema di oscuramento motorizzato con 
teli di tessuto sintetico, che appunto consenti-
ranno, all’occorrenza, di coprire temporanea-
mente le immagini sacre e le tombe di famiglia 
situate alle pareti della cappella.
Nell’ambito dei lavori sono inoltre stati richiesti i 
seguenti interventi aggiuntivi: la riqualificazio-
ne dei bagni, un sistema di videosorveglianza, 
l’asfaltatura del sentiero centrale che attraversa i 
campi 1 e 2, il ripristino dell’intonaco e la tinteg-
giatura del soffitto dei campi 3 e 4, la riqualifica-
zione degli infissi e dell’impianto di illuminazio-
ne della cappella.
L’avvio dei lavori è previsto per luglio 2019 
ed è possibile fin da ora prenotare loculi, os-
sari, cinerari e tombe di famiglia contattando 
l’Ufficio Servizi Cimiteriali 051 6862682 - 051 
6862653 (situato al piano terra del Municipio 
con accesso da via Gramsci). n
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L’1 e il 2 marzo si è svolta a Pieve la decima 
edizione di M’illumino di meno, la festa per 
l’energia pulita promossa dal programma ra-

diofonico Caterpillar di Radio2. Il titolo scelto per 
questa edizione è “La plastica non si mastica - 
Salviamo il nostro pianeta” e le attività propo-
ste hanno riguardato l’importanza della riduzione 
del consumo di plastica nella nostra quotidianità. 
Anche quest’anno nel corso della prima giornata 
di festa è stato realizzato un laboratorio per i bam-
bini della scuola d’infanzia che ha previsto l’uso 
creativo di materiali di scarto, tenuto da ReMida. 
Nella palestra comunale si è poi svolto lo spetta-
colo a cura di Leoscienza per bambini e adulti 
dal titolo “Sull’isola deserta”. In seguito, guidati 
da John Strada e dalle chitarre del Circolo Pievese 
di Musica Moderna i partecipanti hanno cantato 
l’inno di M’illumino di Meno, scritto dall’artista 

per la terza edizione della festa nel 2012, e si sono 
diretti in Piazza Andrea Costa. Qui, dopo un inter-
vento del vicesindaco Luca Borsari, attraverso un 
divertente gioco i bambini hanno composto il 
Mega Puzzle della Città Pulita ed è stata offerta 
loro la merenda “plastic free” a cura del Tavolo 
dei Giovani e dell’Associazione Girasole. Il CCR, 
da sempre coinvolto nella realizzazione della fe-
sta, si è impegnato quest’anno nella promozio-
ne dell’uso di borracce in alluminio al fine di 
ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica.
Nella giornata di sabato si è svolta presso il Te-
atro Alice Zeppilli la presentazione del libro 
“Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per 
cambiare il mondo” (Ed. Il Castoro)  con l’au-
tore Federico Taddia. L’incontro, aperto a tutta 
la cittadinanza, ha visto la partecipazione delle 
tre classi di terza Media di Pieve. Durante la pre-

M’illumino di Meno ha fatto DIECI!
sentazione, grazie a un collegamento via Skype, 
Federico ha contattato Francesca Urso, moglie di 
Alex Bellini, viaggiatore estremo e ambasciatore 
di One Ocean Foundation, che ha raccontato ai 
presenti l’esperienza sul fiume Gange per sen-
sibilizzare il mondo sull’invasione della plastica 
nei mari e nei corsi d’acqua (per approfondire: 
https://it.alexbellini.com).
Al termine dell’incontro è stata donata una copia 
autografata del libro ad ogni studente presente 
e ai componenti del Consiglio comunale dei Ra-
gazzi.
Anche questa edizione di M’illumino di meno 
è stata realizzata grazie al prezioso contributo 
di alcuni sponsor che ringraziamo sentitamen-
te: Coop. Sociale La Città Verde, HP Hydraulic, 
Coop. Sociale Campi d’Arte, Fondazione “E se 
domani…” e Elettrotecnica Orte. n

Nei primi mesi del 2019, gli studenti delle 
classi terze della Scuola primaria dell’I-
stituto Comprensivo di Pieve hanno fat-

to visita al Sindaco Sergio Maccagnani, che ha 
spiegato l’attività del Comune e ha risposto alle 

curiose domande dei ragazzi. Accolti presso la 
Sala Consiliare in Municipio, gli studenti hanno 
potuto provare l’emozione di sedersi sulle pol-
trone dell’emiciclo, nel quale prendono posto i 
Consiglieri Comunali e gli Assessori durante le 
sedute di Consiglio Comunale. 
Tante le domande poste al Sindaco: da come si 
svolge la giornata lavorativa del Sindaco, a che 

A tu per tu con il Sindaco
emozioni si provano a fare il Sindaco, alle pro-
poste concrete che i ragazzi hanno fatto al Sin-
daco su come migliorare Pieve. 
Un bella esperienza per far conoscere più da vi-
cino ai ragazzi il funzionamento delle Istituzio-
ni e del Comune. Un ringraziamento alle inse-
gnanti della scuola primaria che propongono 
queste attività formative per i nostri ragazzi! n

I ragazzi della scuola primaria
in visita al Comune 
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Dall’11 marzo al 12 apri-
le 2019 si può procede-
re all’iscrizione all’Asi-

lo nido per l’anno scolastico 
2019/2020 per i bambini nati 
nel 2017 e nel 2018.
La richiesta si può presenta-

re  SOLO online (www.renogal-
liera.it), autonomamente e pre-
vio accreditamento a FedERa. 
Chi è già registrato può utiliz-
zare le proprie credenziali; chi 
non è in possesso delle creden-
ziali FedERa e si accredita per la 

prima volta, deve recarsi presso 
gli  Sportelli Sociali e Scolasti-
ci  presso i Comuni dell’Unione 
Reno Galliera per ottenere cre-
denziali con affidabilità alta. 
Gli operatori degli sportelli sono 
disponibili inoltre per fornire as-

sistenza per l’iscrizione online.
La graduatoria provvisoria sarà 
consultabile tra fine aprile e ini-
zio maggio, e l’avvenuta pubbli-
cazione sarà comunicata via mail 
a tutte le famiglie che hanno pre-
sentato domanda. n

Iscrizioni al Nido:
solo online entro il 12 aprile

Accordo a contrasto della povertà:
un’alleanza sul territorio per aiutare i più fragili

Lo scorso 14 febbraio al Te-
atro Zeppilli è stato sot-
toscritto il Protocollo a 

contrasto della povertà, alla 
presenza dell’Assessore metro-
politano Giuliano Barigazzi, dei 
servizi del territorio e di tutte le 
principali realtà associative che 
operano - negli 8 Comuni dell’U-
nione Reno Galliera - a contrasto 
della povertà, tra cui Caritas, Au-
ser, i Sindacati CGIL Cisl e UIL e al-
tre realtà impegnate localmente.
Il protocollo rappresenta il frut-
to conclusivo di un lungo per-
corso di confronto che ha vi-
sto coinvolti i servizi sociali e le 

associazioni nella costruzione di 
modelli operativi, strumenti di 
lavoro condivisi, modalità comu-
nicative e di confronto costante, 
per attivare un nuovo modo di 
lavorare insieme a favore del-
le persone più fragili e anche 
per individuare le persone che 
hanno realmente bisogno: in 
un’ottica di comunità.
Proprio Pieve di Cento, con la 
forza storica del suo saper esse-
re comunità, ha fatto da modello 
in questo percorso: la proficua e 
consolidata collaborazione tra il 
servizio sociale e le associazioni 
locali (in particolare Auser e Ca-

ritas parrocchiale) nel supporto 
ai più fragili, è stata infatti presa 
quale esempio da condividere 
sull’intero territorio dell’Unione.
Il protocollo, inoltre, rappresenta 
una piattaforma di partenza per 
allargare l’alleanza territoriale 
a favore delle persone che oggi 
sono in difficoltà: alle imprese 
e al mondo della formazione in 
primis.
Il protocollo sottoscritto non 
è solo uno strumento operati-
vo fondamentale per agire con 
maggiore efficacia a favore dei 
più deboli.
Infatti, rappresenta anche l’affer-

mazione di un modello d’inter-
vento in cui crediamo: ovvero un 
modello fondato sulla convin-
zione che il disagio economico 
e sociale non si risolve col mero 
assistenzialismo, e che la sempli-
ce erogazione di denaro, senza 
la costruzione di una vera rete di 
supporto che coinvolga comu-
nità, tessuto produttivo, sistema 
formativo, non sia di alcuna effi-
cacia duratura. n

Un nuovo centro diurno per anziani

Un territorio sempre più ric-
co di servizi per i cittadini 
grazie al nuovo intervento 

di riqualificazione avviato da ASP 
Pianura Est, che consentirà di dare 
risposte più puntuali e attente alla 
popolazione anziana, in forte au-
mento a livello sia nazionale che 
locale, e dunque sempre più biso-

gnosa di attenzione e interventi 
concreti.
Il 18 marzo sono partiti i lavori per 
la demolizione e ricostruzione di 
Casa Martinelli, in via Campanini 
31, un edificio di proprietà dell’A-
SP Pianura Est che diventerà la 
nuova sede del Centro Diurno 
“Galuppi” (che attualmente si tro-
va all’interno della Casa residenza 
Anziani Galuppi). Il nuovo Centro 
Diurno potrà ospitare 25 anziani e 

sarà dotato di aree per attività per-
sonalizzate per gli anziani non au-
tosufficienti. Sarà predisposto un 
giardino speciale, protetto e con 
percorsi adatti a chi soffre di distur-
bi cognitivi (es. Malattia di Alzhei-
mer).  Il nuovo Centro diurno non 
solo offrirà spazi nuovi, più ampi e 
accoglienti per i suoi frequentan-
ti, ma consentirà di liberare spazi 
all’interno della Casa Residenza 
Anziani “Galuppi”, da destinare agli 

anziani con gravi disturbi compor-
tamentali che necessitano di parti-
colari attività assistenziali e di spazi 
dedicati.
La ristrutturazione dell’immobi-
le è inserita nel Programma Ope-
re Pubbliche e Beni Culturali post 
sisma 2012 della Regione Emilia 
Romagna ed ha un costo pari a 
515.971 Euro, finanziata con risor-
se proprie dell’ASP e con finanzia-
mento regionale. n

Al via la ristrutturazione 
di “Casa Martinelli”

Firmatari accordo povertà
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BENESSERE
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Auser in auto

Il Ponte

Sostenere le persone in difficoltà 
significa promuovere una comunità 
più coesa in cui nessuno si senta 
escluso. Il Comune è intervenuto 
in questi anni con misure rivolte 
all’abitare, al sostegno economico e 
alla ricerca del lavoro

l Realizzata “Il Ponte”, una struttura che da bene 
confiscato per reato di usura oggi ospita
9 appartamenti per l’emergenza abitativa

l Alloggi ERP: il Comune dispone attualmente
di 133 alloggi ERP 

l In corso di costruzione una nuova palazzina con 8 
alloggi ERP e 5 da affittare a prezzo convenzionato 

l Sostegno e lavoro: contributi per i cittadini 
in difficoltà e introduzione a livello regionale 
del Reddito di Solidarietà insieme al Reddito di 
Inclusione
 
l Specializzato il servizio sociale con figure dedicate. 
Ogni anno il Comune prende in carico, ovvero cerca 
di preoccuparsi, in media dai 35 ai 55 nuovi cittadini 
dando supporto, contributi e accompagnandoli 
verso la ricerca di una maggiore autonomia di vita 
(tirocini formativi, corsi e ricerca di occupazione)
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benessere

Volontari in Piazza

Il volontariato sociale rappresenta 
per Pieve una grande risorsa

l Costituito il Tavolo della Solidarietà dove tutte le 
venti Associazioni di Pieve che operano nel sociale 
cercano di fare rete e di promuovere iniziative 
congiunte come il Pranzo della Solidarietà del 1° 
Maggio
 
l Sostenuta la Caritas di Pieve che, fra le poche in 
zona, offre il servizio di banco alimentare e che offre 
aiuto e supporto a 350 cittadini di Pieve
 
l L’Associazione di Volontariato Auser di Pieve di 
Cento è una delle realtà più significative dell’intera 
area metropolitana per i servizi che offre alle 
famiglie e agli anziani con oltre 4500 ore all’anno di 
trasporto sociale verso ospedali e Case delle Salute, 
con il servizio di vigilanza all’entrata e all’uscita delle 
scuole e il supporto in ambito ambientale
 
l Il Centro Sociale Ricreativo Luigen è stato 
sostenuto dal Comune e offre spazi per la 
socializzazione e promuove progetti di qualità 

Pranzo 1° Maggio

Punto d’Incontro - Gita
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Abbiamo investito sul sostegno
agli anziani e alle famiglie

l Il Comune offre un servizio di pasti a domicilio per 
anziani, si occupa dell’assistenza domiciliare oltre a 
sostenere gli anziani e le loro famiglie attraverso il 
fondo per la non autosufficienza 

l Consegnati dispositivi di telesoccorso alle famiglie 
di Pieve 

l Attivato un progetto innovativo denominato “Mai 
più soli” che si propone di monitorare gli anziani soli

l È stata creata l’Azienda Servizi alla Persona Pianura 
Est con sede legale e amministrativa a Pieve, 
oggi gestore delle case di riposo, i centri diurni e 
l’assistenza domiciliare per tutti i 15 Comuni del 
Distretto Bologna Pianura Est. Sono in corso i lavori 
per la riqualificazione di Casa Martinelli che ospiterà 
un centro diurno per anziani

l Progetti a sostegno della genitorialità con corsi
e laboratori

l Sostegno a famiglie con disabili Mai più soli

benessere

Attività per le famiglie
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In anni di specializzazione e centralizzazione sono stati mantenuti
e ampliati i servizi socio-sanitari a Pieve di Cento

l Riqualificati gli spazi per i medici di medicina generale

l Riqualificati i locali storici dell’ex convento delle Clarisse dopo il sisma

l In corso la gara per la realizzazione del nuovo ingresso e l’ampliamento del CUP di Pieve di Cento

l Mantenuto il Corso di laurea in Infermieristica con 220 studenti all’anno 

l Attivate misure di contrasto agli abusi di sostanze e del gioco d’azzardo

l Aperta a Pieve la Casa Residenza Giuseppina Melloni a cura di ANT per l’assistenza oncologica, con 
l’attivazione del servizio di visita mammografica in convenzione con AUSL

benessere

CUPCentro ANT

Sala corso infermieristica Medicina di base
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In questi dieci anni si è intervenuti 
su tutti i plessi scolastici. Oggi 
abbiamo scuole sicure, antisismiche, 
a basso consumo energetico e 
tecnologicamente attrezzate

l L’Asilo Nido è stato riqualificato e ampliato
dopo il sisma 

l La Scuola Materna è stata ampliata, è stata 
realizzata una nuova cucina che produce i pasti per 
Pieve e Castello d’Argile e sono stati fatti lavori di 
riqualificazione delle aree esterne

l Realizzata la scuola elementare su di un unico 
piano, completamente antisismica ed efficiente dal 
punto di vista energetico, con lavagne multimediali 
in ogni aula

Asilo Nido

Scuole elementari Inaugurazione scuole medie

Cucina pasti

benessere: scuola

l Riqualificata dal punto di vista energetico
tutta la Scuola Media

l Realizzato l’elevatore per disabili.
Ogni aula è dotata di lavagna multimediale 

l Attivati i pagamenti online per i servizi scolastici
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Realizzata la Casa della Musica per 
gli allievi dell’indirizzo musicale delle 
Scuole Medie e del Circolo Pievese
di Musica Moderna

La crescita dei nostri ragazzi passa 
anche dal sostenere progetti 
formativi sia in ambito scolastico 
che extrascolastico 

l Realizzati importanti progetti sul risparmio 
energetico e sull’ambiente (M’Illumino di Meno e 
Puliamo il Mondo), sull’essere cittadini consapevoli 
(Consiglio Comunale dei Ragazzi), sulla legalità 
(campi di Libera)

l Sostenuto LAB63, un luogo di sperimentazione 
continua che, grazie all’Associazione Ferfilò, 
propone laboratori e attività per bambini e famiglie 
in orari extrascolastici 

l Potenziati gli interventi nella scuola con gli 
insegnanti di sostegno 

l Attivato il servizio Piedibus per la scuola primaria

Casa della Musica

M’illumino di mebo

Mattarella alla Casa della Musica

Lab 63CCR

benessere: scuola
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l Supportate le attività delle associazioni giovanili 
che in questi anni sono nate a Pieve
(Ferfilò, Girasole e Flux)

l Sostegno e promozione delle Società 
Carnevalesche

l Istituito premio per i giovani meritevoli 
consegnato durante la Fiera di Pieve

l Realizzata nuova Palestra Comunale
in via Cremona

l Inaugurati nuovi impianti di calcio 

l Riqualificazione campo tennis e nuova copertura
di un campo

l Riqualificazione impianto rugby

l Nuovo Skate Park

l Nuovo campo da basket e palestra outdoor
al Parco Isola che non c’è

benessere: giovani e sport

Carnevale 2019

Palestra

Campo da calcio

Campo da rugby



17 Cronache fine mandato 2009-2019

EQUILIBRIO
Pieve da sempre ha puntato sulle riqualificazioni urbane
e su un basso consumo del suolo 

l Riqualificato l’ex consorzio agrario

l Conclusa positivamente la bonifica nell’area ex Lamborghini e completamento riqualificazione dell’area
in corso di realizzazione da parte di un privato

l Nuovo comparto Museo Magi900

Numerosi gli interventi sulle strade e sulla mobilità ciclabile 

l Approvato Piano Generale del Traffico Urbano attraverso cui sono state realizzate 4 rotatorie facendo sì
che Pieve diventasse un Comune de-semaforizzato

l Realizzate le piste ciclabili di via Cento e di tutta la circonvallazione esterna

l In corso di realizzazione piste ciclabili Pieve-Argile e Pieve-San Pietro in Casale

l Ottenute risorse per realizzare la ciclovia del Reno da Castel Maggiore a Galliera

l Realizzati 8 attraversamenti pedonali rialzati

Ex Consorzio agrario

Rotatoria Porta Bologna Pista ciclabile

Riqualificazione ex Consorzio
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equilibrio

Abbiamo puntato sulla qualità del centro storico di Pieve

l Riqualificata l’area della Rocca e di Porta Bologna

l In corso di riqualificazione l’area esterna delle ex scuole elementari

l Riqualificate in centro le vie Matteotti, Melloni, Garibaldi e San Carlo secondo il modello del Piano

l Installati nuovi arredi in centro storico: panchine e cestini

l Riqualificazione artistica dell’illuminazione in centro storico nei portici e nei monumenti

Via Matteotti Rocca

Casa degli Anziani illuminata
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L’ambiente è la risorsa più importante che abbiamo

l Riqualificata l’area di riequilibrio ecologico “la Bisana” fra Pieve e Galliera

l Realizzata convenzione per manutenzione ordinaria parchi, giardini e giochi

l Promossa ogni anno iniziativa “Un albero per ogni bambino nato” 

l Introdotta la raccolta differenziata porta a porta consentendo a Pieve di passare dal 35% di raccolta 
differenziata (2009) al 73% del 2018

Raccolta differenziata

Bisana

equilibrio

Un albero per ogni bambino nato
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equilibrio

L’ambiente è la risorsa più 
importante che abbiamo

l Avviata la raccolta porta a porta di piccole 
quantità di Amianto

l Adesioni su campagne di sensibilizzazione 
nazionali: Puliamo il Mondo, M’Illumino di meno

l Riqualificata tutta l’illuminazione pubblica

l Riqualificazione energetica Scuole Medie

l Individuato unico soggetto gestore calore negli 
edifici pubblici e installati impianti fotovoltaici su 
scuole

Puliamo il Mondo 2018

Impianti fotovoltaici

Riqualificazione scuole medie
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IDENTITÀ
Dopo il sisma del 2012
l’avevamo detto e l’abbiamo fatto:
Pieve più bella di Prima

l Restaurate la Rocca e Porta Bologna e realizzato 
nuovo Museo delle Storie di Pieve

l Restaurato Cimitero Comunale e progetto di 
ampliamento in corso

l Restaurate Chiesa della Santissima Trinità
e Porta Cento

l Restaurato il Teatro Alice Zeppilli
e la Pinacoteca Civica

l Realizzata nuova Casa della Musica

Chiesa Collegiata Museo delle Storie di Pieve

Nuova Biblioteca-Pinacoteca

l In corso di realizzazione lavori per nuova 
Biblioteca e Pinacoteca

l Restaurata la Chiesa Collegiata
di Santa Maria Maggiore

l Terminata quasi tutta la ricostruzione dei privati
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identità

Abbiamo reso Pieve una città viva
piena di eventi e di cultura

l Realizzata una stagione teatrale di successo: 
“Agorà”

l Realizzato un unico cartellone di eventi estivi in 
sinergia con Comitato Operatori economici di Pieve

l Si è investito sulla valorizzazione dei Musei, 
sull’apertura periodica degli stessi, e realizzata 
mappa turistica di Pieve

l La nascita del Gruppo FAI Pieve di Cento è la 
testimonianza di come una delle specializzazioni di 
Pieve possa essere la qualità del centro, l’arte e la 
cultura

Cena a Pois

Agorà Concerto in oratorio Ss. Trinità
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Abbiamo sostenuto l’idea di centro 
commerciale naturale e lo sviluppo 
di nuove attività e servizi

l Prevista esenzione dal pagamento della Tassa 
Rifiuti per i primi 3 anni per le nuove attività 
insediate nel centro storico di Pieve

l Realizzata mappatura negozi sfitti e prevista 
esenzione IMU per i proprietari che concedono le 
vetrine per promuovere le attività di associazioni del 
territorio 

l Sono state sostenute le attività di Pieve con 
l’elargizione di oltre 500.000 euro dal 2009 al 2018 
alle attività che hanno investito sulla riqualificazione 
dei propri locali 

l Sostenuto l’Incubatore di imprese VZ19 

l Sottoscritta convenzione con privato per la 
realizzazione della banda ultra larga a Pieve

Consegna contributi

identità

Premiazione minismart

VZ19 e CPMM
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IL BUON GOVERNO
Abbiamo migliorato la comunicazione con i cittadini senza costi aggiuntivi 
l Realizzata newsletter quindicinale 
l Realizzate brochure informative per i cittadini 
l Realizzato nuovo periodico comunale senza costi 
l Realizzati sondaggi online per i cittadini 
l Attivato servizio di Alert System per avvisare i cittadini delle allerte della Protezione Civile

Abbiamo consolidato la gestione dei servizi in Unione Reno Galliera, 
producendo delle economie di scala e una specializzazione del personale 
l Realizzata centrale unica per le gare e appalti
l Gestione centralizzata delle pratiche dei privati per la ricostruzione post sisma
l Gestione comune del personale dei servizi socio-scolastici che ha consentito di sopperire a pensionamenti 
e malattie del personale
l Partecipazione a bandi nazionali e regionali (piste ciclabili, commercio)
l Installate telecamere in ogni Comune 

È stata fatta una gestione attenta delle risorse pubbliche
l Dal 2009 ad oggi abbiamo diminuito sensibilmente le spese correnti del Comune mantenendo inalterata 
la spesa per i servizi sociali e scolastici. Abbiamo realizzato opere pubbliche grazie all’utilizzo degli oneri per 
gli investimenti e alla capacità di partecipare a bandi regionali



Dopo la riapertura della 
Collegiata di Santa Maria 
Maggiore, in attesa della 

conclusione dei lavori per la nuo-
va biblioteca e pinacoteca, con 
la terza edizione dei Weekend 
dell’Arte e della Cultura, il Comu-
ne di Pieve di Cento si propone 
di far conoscere sempre più, at-

traverso vari fine settimana di 
eventi, il patrimonio culturale, 
architettonico, il circuito muse-
ale e la storia millenaria della 
cittadina. Dalla musica all’arte, 
dalle visite guidate nel centro sto-
rico all’implementazione dei mu-
sei, Pieve vuole rappresentare un 
esempio positivo di ricostruzione 

Al via i Weekend dedicati all’arte e alla cultura
post sisma e di come la cultura 
possa essere un motore per lo svi-
luppo di una comunità attraverso 
la valorizzazione delle proprie ec-
cellenze e la promozione di eventi 
di qualità in collaborazione con 
le realtà associative locali. Come 
risulta dal programma le propo-
ste sono tante e interessanti, sia 

“Parole da abitare” è il titolo 
dell’evento che Massimo Cot-
to presenterà, per la sua “prima 
volta” a Pieve, durante il secon-
do weekend della cultura, quello 
dedicato alla musica. 
La parola in radio (conduce 
ogni giorno su Virgin il morning 
show Rock and Talk), in televi-
sione (come autore di program-
mi come il festival di Sanremo 
e The Voice), la parola scritta 
(giornalista professionista, col-
laboratore fisso di 7 del Corriere 
della Sera, ha all’attivo più di 60 
libri ed è il giornalista musicale 
italiano che vanta il maggior nu-
mero di pubblicazioni), la paro-
la a teatro (gli ultimi spettacoli 
di cui è stato protagonista sono 
stati Chelsea Hotel e Rock Bazar, 
ma ha scritto anche Da quando a 

ora con Giorgio Faletti), la parola 
come presentatore (ha condot-
to i più prestigiosi festival italiani, 
l’anteprima del Concerto del Pri-
mo Maggio 2017 e tenuto deejay 
set davanti a centomila persone, 
in apertura ai concerti di AC/DC 
e Guns N’Roses), la parola inse-
gnata (come direttore artistico 
e Presidente di Area Sanremo). 
Tutto nella vita di Massimo Cot-
to ruota attorno alla parola. E alla 
musica.
Parole da abitare coniuga questi 
due mondi in un racconto fatto 
di storie e aneddoti, momenti di 
vita vissuta, frammenti di storia 
del rock and roll, bagliori di cine-
ma e pagine della grande lette-
ratura. 
Sono previsti, come “ciliegina 
sulla torta”, anche interventi 

musicali di Chiara Buratti, che 
ritorna dopo il grande successo 
riscosso nel 2016.

L’appuntamento è per sabato 
6 aprile, alle ore 18.00, al Tea-
tro A. Zeppilli. n

Massimo Cotto... dai microfoni di Virgin Radio a Pieve di Cento

per i pievesi che vorranno lasciarsi 
incantare, ancora una volta, dalle 
bellezze della nostra cittadina, sia 
per coloro che, da fuori, verranno 
a trovarci e si fermeranno, anche, 
a gustare qualche buon piatto 
servito nei nostri ristoranti, prima 
di finire la serata a teatro. Dal 30 
marzo fino al 14 aprile.  n

Il Consiglio Ammini-
strativo della Parteci-
panza Agraria di Pieve 

di Cento ha deliberato di 
procedere con l’iscrizio-
ne nel Registro Generale 
delle Partecipanti di sesso fem-
minile. 
Le sorelle, cugine, mogli ovvero 
persone riconducibili alla comuni-
tà Partecipante dovranno presen-

tare obbligatoriamente  i 
seguenti documenti: 1) 
estratto-riassunto di atto 
di nascita del padre Parte-
cipante -  completo di ge-
neralità a norma dell’art. 

3 del D.P.R. 02.05.1957, n. 432; 2) 
certificato di morte  del padre già 
Partecipante; estratto-riassunto 
di atto di nascita della richieden-
te l’iscrizione -  completo di gene-

La Partecipanza Agraria di Pieve apre alle donne
ralità a norma dell’art. 3 del D.P.R. 
02.05.1957, n. 432; 3) certificato di 
godimento dei diritti politici rila-
sciato dal Comune di residenza 
della richiedente l’iscrizione ov-
vero  autocertificazione di iscrizio-
ne nelle liste elettorali  (art. 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), e copia 
fotostatica del documento di iden-
tità in corso di validità e del Codice 
Fiscale. Qualora la discendente sia 

nipote del Partecipante deceduto 
(figlia di figlio), occorre produrre i 
documenti di cui al punto 1) e 2) 
anche del padre.
Ogni avente diritto dovrà pre-
sentarsi personalmente per 
sottoscrivere domanda di iscri-
zione presso la Sede della Par-
tecipanza Agraria, via 25 Aprile 
n.2, mercoledì e venerdì dalle 
9.00 alle ore 12.30. n

25 Cronache dal territorio
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L’inimitabile successo del Carnevale di Pieve!

Domenica 3, 10 e 17 feb-
braio  2019, grazie a una 
eccezionale tripletta di 

bel tempo, si sono tenute le sfi-
late del Carnevale di Pieve, una 
delle manifestazioni pievesi più 
attese dai bambini e dalle loro 
famiglie.
Già prima dell’avvio del colora-
tissimo carosello di carri masche-
rati e minivan, il ricco pubblico 
ha invaso Pieve, animandone la 
piazza e le strade fino al tardo 
pomeriggio. Le tredici società 
carnevalesche si sono sussegui-
te lungo il percorso, esibendo il 

massimo splendore delle pro-
prie creazioni all’arrivo in Piazza 
Andrea Costa, dove i carri più 
grandi hanno potuto mostrare le 
elaborate meccaniche e le core-
ografie danzanti dei gruppi ma-
scherati. 
L’apertura della prima domeni-
ca è stata affidata alla Rulli Frul-
li di Finale Emilia, la marching 
band nota per la costruzione 
dei propri strumenti utilizzando 
materiale di recupero, mentre la 
seconda domenica si è esibita 
la Zastava Orkestar, la balkanic 
band che ha coinvolto il pubbli-

Banda Rulli Frulli

co con ritmi folk sfrenati. Apprez-
zata come sempre la conduzione 
affidata ad Alex&Alex che oltre 
ad accogliere l’arrivo dei carri in 
Piazza raccontano la manifesta-
zione, invitando i presenti a go-
dere di tutto ciò che offre Pieve: 
musei, mostre e tante proposte 
culturali. 
Come da alcuni anni a questa 
parte, da una collaborazione 
tra Comitato Società Carneva-
lesche, A.T. Pro Loco, Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e Istitu-
to Comprensivo di Pieve, è isti-
tuito il “Concorso per il Carro 

più bello”: il carro della società 
I Sumaren, intitolato “La rivol-
ta degli Dei” è risultato vincito-
re della prima categoria Carro 
Mascherato, mentre “Super 
Mario 8° Mondo: La Piv!” della 
società l’8° Nano ha vinto la ca-
tegoria Small Vagon. 
I nostri complimenti a tutti i sog-
getti coinvolti nell’organizzazio-
ne della riuscitissima manifesta-
zione, e un ringraziamento alle 
Forze dell’Ordine, alla Protezione 
Civile e agli altri numerosi volon-
tari che ne hanno consentito lo 
svolgimento in sicurezza.  n

Lo scorso 15 febbraio sì è te-
nuto un primo incontro per 
sondare la possibilità di dar 

corpo ad una nuova rappresenta-
zione del capolavoro di Mons. An-
gelo Michele Gessi. Erano presenti, 
oltre a Paolo Chiarelli, il regista di 
tutte recite andate in scena al Te-
atro Borgatti di Cento e di quelle, 

memorabili, presentate nella sug-
gestiva cornice della Piazza della 
Rocca nell’estate del 1984, tutti gli 
attori “di allora” e tanti nuovi com-
medianti, molti dei quali hanno 
già calcato il palcoscenico dopo 
aver frequentato proficuamente, 
qualche anno fa, il corso curato 
dalla nostra concittadina Maria 
Luisa Ramponi e ispirato proprio 
al poemetto in dialetto pievese. 
Quasi scontata l’adesione in massa 
al progetto come, anche, l’entusia-
smo e la determinazione ad andare 
avanti a tutti i costi. Ci sono ancora 

tante variabili da gestire, prima fra 
tutte la location (Teatro A. Zeppilli 
o Rocca), il periodo in cui andare in 
scena (stagione teatrale, con repli-
che ad oltranza, finché c’è pubbli-
co, come per i musical londinesi, o 
durante la Festa dei Giovani) e, non 
ultimo, il budget con il quale oc-
corre, inevitabilmente, fare i conti. 
Sono nate già proposte e possibili 
soluzioni riguardanti l’allestimen-
to che, ormai in embrione, sembra 
destinato a diventare realtà. Chi 
ritiene di poter offrire un proprio 
contributo all’iniziativa o è inte-

Ritornano “I Pivis a Massumadegh”?
Il punto di domanda è 
ancora d’obbligo…
però qualcosa sta 
bollendo in pentola

ressato a partecipare può lasciare 
il proprio recapito presso l’Urp del 
Comune, al fine di essere informa-
to sulla data di convocazione del 
prossimo incontro. Occorrerà, poi, 
pianificare, insieme all’Ammini-
strazione comunale, tutta la parte 
organizzativa e logistica, oltre a re-
perire gli sponsor, senza i quali an-
che le idee migliori sono destinate 
a rimanere sulla carta. Confidiamo 
sul fatto che, con il contributo di 
tutti, i vari tasselli possano trovare 
la giusta combinazione. Del resto: 
“A la Piv i gan dl’ossta infen i gat!”. n

I Sumaren - La rivolta degli Dei
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Giunto il termine delle ripre-
se, è ormai passato di voce 
in voce tra tutta la comuni-

tà che Pieve è stata scelta dalla 
Paco Cinematografica, un’im-
portante casa di produzione 
romana, come location per le ri-
prese del film “Mio fratello rin-
corre i dinosauri”, trasposizione 
cinematografica dell’omonimo 
libro scritto dal giovane autore 
Giacomo Mazzariol. 
La pellicola, che sarà distribuita 
nelle sale il prossimo autunno, 
ha visto in scena attori di spicco 
come Alessandro Gassmann, Isa-
bella Ragonese e Rossy De Palma, 
già musa di Pedro Almòdovar, 
oltre a tanti giovani attori noti al 
grande pubblico per le interpre-
tazioni televisive, o in alcuni casi 
alla prima esperienza cinemato-
grafica: tra loro Roberto Nocchi, 
Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi, 
Saul Nanni, Gea Dall’Orto. 
Pieve di Cento è stata selezionata 
lo scorso autunno grazie alla Film 
Commission della Regione Emilia 
Romagna, che oltre ad aver so-
stenuto la produzione del film ha 
consigliato alcuni luoghi dove ef-
fettuare le riprese. Già dal primo 
sopralluogo la regia e il reparto 
scenografie, una volta visitato 
il paese e le numerose location 
offerte, avevano mostrato since-
ro interesse nei nostri confronti. 
Interessamento che si è concre-
tizzato presto, e ha preso forma 
nella scrittura finale della sce-
neggiatura, con fierezza da parte 

di tutta l’Amministrazione, nella 
speranza di rappresentare il sen-
timento di tutta la collettività. 
L’auspicio è che i disagi compor-
tati dai giorni di riprese, soprat-
tutto quelle realizzate in centro 
storico con relative chiusure al 
traffico, siano ripagati dal piacere 
di vedere il nostro paese, Pieve di 
Cento, ulteriormente valorizzato 
sul grande schermo dei cinema 
italiani, europei e sudamericani, i 
primi tre mercati ai quali la pelli-
cola è già stata venduta. 
In occasione dell’incontro con 
la stampa, per presentare la pel-
licola e sedimentare la collabo-
razione tra gli enti e i soggetti 
coinvolti dalle riprese, sia la pro-
duzione che gli interpreti, in 
primis Alessandro Gassmann, 
hanno espresso gratitudine per 
la calorosa e mai invadente ac-
coglienza della comunità pie-
vese, che gli ha permesso di vive-
re in serenità la permanenza nel 
nostro piccolo centro, così come 
in una grande città come Roma la 
notorietà non gli concede. 
Oltre al pregio di essere luogo 
di ambientazione di un film che 
speriamo avrà il successo che si 
merita, Pieve è così parte di un 
progetto cinematografico “a di-
fesa dei più deboli”. Il libro di 
Giacomo Mazzariol parla infatti 
della storia della sua famiglia, e 
dell’arrivo del fratellino Giovanni, 
il fratello maschio fortemente de-
siderato e... nato speciale: con la 
Sindrome di Down. 

In occasione dell’incontro pub-
blico “Mio fratello rincorre i dino-
sauri - Dal libro al film” con l’auto-
re Giacomo Mazzariol e il regista 
Stefano Cipani, organizzato in un 
pienissimo Teatro Zeppilli giovedì 
7 marzo, abbiamo avuto la fortu-

Pieve scelta come set cinematografico

na di conoscere tutta la famiglia 
Mazzariol, Giovanni incluso, che 
hanno portato - a sorpresa - un 
saluto ai presenti. Una bellissi-
ma storia di famiglia, di esempio 
per tutti noi, che potremo vedere 
presto nei cinema. n

news

A small italian town with art and soul: Pieve su “Forbes”
Il 3 febbraio Irene S. Levine, una giornalista americana alla scoperta dei tesori sparsi per lo stivale, ha fatto tappa a 
Pieve di Cento, dove ha visitato i nostri musei, la Collegiata di Santa Maria Maggiore e ha potuto saggiare la vitalità 
del nostro paese in una splendida domenica mattina di sole. La sua visita è raccontata in un bel articolo pubblicato 
sulla rivista statunitense FORBES, che narra come un piccolo centro quale è Pieve abbia fatto della cultura e dell’ar-
te uno dei motori della propria quotidianità!
Potete trovare il link all’articolo sul sito istituzionale www.comune.pievedicento.bo.it n
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Domenica 16 dicembre presso la Sala 
Consiliare del Municipio il Sindaco 
Sergio Maccagnani, insieme al Vice-

sindaco Luca Borsari e all’Assessore alla Cul-
tura Angelo Zannarini, ha accolto le numero-
se coppie che hanno festeggiato il 50° e il 
60° anniversario di matrimonio nel corso 
dell’anno 2018. A tutti loro i complimenti 
dell’Amministrazione e il ringraziamento per 
essere esempio per le nuove giovani coppie!

Nozze d’oro - Sposati nel 1968
Frabetti Italo, Cariani Lidia 
Manservisi Luciano, Bonzagni Franca 
Tassinari Roberto, Bargellini Paola  
Campanini Giorgio, Malandra Nicoletta  
Vallieri Ugo, Di Marco Teresa 
Taddia Ermogene, Parmeggiani Giovanna
Cossarini Piero, Govoni Adriana 
Forlani Iames, Melloni Mirna  
Querzoli Enzo, Gozzi Anna 
Boldrini Luigi, Sgarzi Silva  
Pallotti Arcangelo, Puggioli Gabriella 
Lanzoni Arrigo, Rossi Franca  
Cavicchi Bruno, Melloni Renata  

Sitta Gianni, Busi Ivonne 
Lodi Lino, Cocchi Angela  
Banzi Onesto, Gotti Isotta 
Gagliano Giovanni, Briguglio Antonina  
Pancaldi Claudio, Falzoni Anna  
Campanini Franco, Faggioli Caterina  
Govoni Bruno, Cevolani Paola 

Nozze di Diamante - Sposati nel 1958
Cavicchi Rino, Gadani Amalia  
Zuppiroli Renzo, Vignoli Marisa  
Leprotti Renato, Fini Franca 

Rimondi Franco, Cavicchi Giovanna
Tassinari Franco, Govoni Isora  
Gadani Francesco, Giovannini Roberta  
Gennari Silverio, Grilli Rosa  
Parmeggiani Luigi, Alberghini Franca 
Cavicchi Antonio, Taddia Elsa 
Bargellini Giulio, Tassinari Maria
Govoni Luigi, Correggiari Giovanna 
Zucchelli Riccardo, Chierici Silvana 
Govoni Marino, Monti Romana  
Alberghini Giuseppe, Parmeggiani Paolina 
Goretti Alfio, Magnani Carla n

Cinquanta e sessant’anni… di sposi!

“Ma che c’entra Pieve con l’Oceano Atlanti-
co”, vi chiederete... beh, ora ve lo raccontia-
mo.
Sulla Coch y Boundhu, un ketch inglese del 
1936, lungo 15,20 metri e restaurato nel 
2008, c’era anche il pievese Renato Tartari-
ni. L’equipaggio, oltre a Renato, è formato 
dal proprietario armatore e skipper Paolo 
Zangheri e da altri due marinai, Ivano Brol-
li e Claudio Magrini, usciti tutti dalla “scuola” 
dell’Adriatico.
Alla fine di agosto sono partiti da Rimini per 
partecipare alla Panerai Transat Classique, 
regata per barche d’epoca giunta alla sua 
quarta edizione: tremila miglia dalle Cana-
rie alle Piccole Antille, attraverso l’Adriatico 
per giungere nel Mediterraneo, poi nel Mar 
Tirreno fino alla Spagna: Cadiz. Da Cadiz, via 

per le Canarie (Lanzarote), luogo di partenza 
della Panerai.
Essendo alla prima esperienza transatlanti-
ca, lungi da loro pensare al podio.
Ma dopo aver trovato il giusto tatticismo 
nella scelta della rotta, onda su onda, con 
tanta forza, affrontando con determinazio-
ne ogni inconveniente, dopo alcuni giorni di 
navigazione la squadra ha capito che sareb-
be potuta arrivare ad un buon risultato.
Infatti, nella notte fra sabato 27 e domenica 
28 gennaio, intorno alle tre (ora italiana), la 
Coch y Boundhu e il suo equipaggio sono 
arrivati a Sant Kitts (isola delle Piccole An-
tille, meta della regata) con un tempo di 18 
giorni, 12 ore, 15 minuti e 38 secondi, otte-
nendo un ottimo terzo posto in tempo re-
ale che corrisponde a un primo posto in 
tempo compensato.
Grande Coch y Boundhu che, nonostante la 
tua veneranda età, hai dimostrato di non te-

mere le onde e i tempestosi venti dell’oce-
ano e a piene vele hai raggiunto in trionfo 
l’ambito porto.
Pieve di Cento è onorata di poter annovera-
re fra le sue eccellenze la vostra grande im-
presa e di far conoscere alla comunità pie-
vese quali valori e che campioni è in grado 
di esprimere la nostra Regione Emilia-Roma-
gna. Complimenti a Renato e a tutto l’equi-
paggio! n

Pieve di Cento e l’Oceano Atlantico
Un’importante impresa velica
per la “Coch y Boundhu “

Panerai - foto di James Mitchell



29 Cronache notizie dai gruppi

Democratici
per Pieve

SIAMO ARRIVATI ALLA FINE DI QUESTO 
MANDATO AMMINISTRATIVO 2014/19
5 anni di lavoro costante, intenso e gratifi-
cante, 5 anni che a pensarci ora sembrano 
volati. Abbiamo visto Pieve riprendersi dai 
danni del sisma e tornare più bella di prima. 
A Pieve speriamo di aver dimostrato che il 
cambiamento non si può solo proporre ma 
si può fare.
Pur alla fine del mandato, numerosi sono gli 
interventi che sono in corso in questi mesi: 
dai lavori, ormai ultimati, di riqualificazione 
della caserma dei Carabinieri ai lavori per 
la realizzazione della nuova Pinacoteca e 
Biblioteca, dai lavori di recupero dell’ex sta-
zione dei carabinieri (in corso di partenza) 
all’ampliamento del cimitero (entro l’estate 
2019), alla riqualificazione di Casa Martinelli 
per creare un nuovo centro diurno. 
Dopo 5 anni di amministrazione lasciamo un 
paese più bello, più attrattivo, che è ricono-
sciuto come un punto di riferimento per tut-
to il territorio circostante.
Infine l’articolo su Pieve della prestigiosa ri-
vista Forbes, l’inserimento nella classifica FAI 
dei borghi più belli d’Italia, la scelta di am-
bientare a Pieve un film di prestigio nazio-
nale sono la testimonianza che il lavoro fatto 
inizia a produrre degli effetti positivi. 
Siamo orgogliosi dei risultati conseguiti, so-
prattutto perché abbiamo cercato di fare un 
lavoro di squadra serio, costante, in armonia 
con le associazioni ed i cittadini, frutto di 
una visione e di una prospettiva per Pieve.
Grazie a tutti quelli che, in questi 5 anni, han-
no collaborato con noi per il bene comune 
di Pieve!
Ci salutiamo preparandoci al meglio per le 
elezioni di Maggio con un lavoro importan-
te, che stiamo facendo con tanti cittadini e 
associazioni di Pieve, per costruire un pro-
gramma che sarà ancora più ambizioso per 
la Pieve del 2024. n

Rinnovamento
per Pieve

MoVimento
5 Stelle

E’ di questi giorni la notizia, riportata su tutta la 
stampa nazionale, dell’inchiesta della DDA di 
Venezia “STRADE AL VELENO” sulle presunte 

sostanze nocive riscontrate nel conglomerato ecolo-
gico utilizzato per asfaltare piazze e strade. Per gli in-
quirenti nichel, cromo, cloruro e piombo sarebbero 
stati riscontrati in quantità superiore alla norma nel 
conglomerato ecologico utilizzato, soprattutto per la 
costruzione di strade interpoderali, dal 2014 al 2016 in 
circa un centinaio di Comuni, sparsi tra Emilia-Roma-
gna, Lombardia e Veneto, tra cui risulta anche il nostro 
Comune. Il nostro gruppo consiliare da sempre atten-
to alle tematiche ecologiche, ha prontamente presen-
tato interpellanza volta a conoscere se ed in quale mi-
sura, il Comune di Pieve di Cento vi sarebbe coinvolto 
e quali conseguenze potrebbero esserci per la cittadi-
nanza. In attesa di risposta, auspichiamo che venga 
fatta piena luce sull’accaduto, che vengano individua-
ti i responsabili e che Pieve di Cento possa rimanere 
più bella in tutte le sue forme. Con questo numero di 
Cronache, si conclude l’esperienza consiliare del grup-
po Rinnovamento per Pieve. Dopo 15 lunghi anni e 
tre mandati, quale minoranza al servizio dei cittadini, 
ci accomiatiamo da Voi ringraziando gli elettori che 
hanno confermato la loro fiducia per 3 lustri. Il nostro 
impegno istituzionale di vigilanza e proponimento 
non è mai venuto meno ed abbiamo sempre operato 
per migliorare la qualità della vita dei Pievesi, sottopo-
nendo interpellanze, istanze e interrogazioni Ci pre-
giamo sottoporvi alcuni esempi dei lavori pubblici 
eseguiti dall’Amministrazione Comunale che ci hanno 
visto protagonisti con richieste puntuali nell’aula con-
siliare. Tra i tanti, possiamo citare la nuova impiantisti-
ca dell’illuminazione pubblica con la messa a norma 
degli impianti, la bonifica dell’ex area Lamborghini , la 
messa in sicurezza delle fognature del comparto Pie-
ve Ovest con nuovo impianto collegato al depuratore, 
la rotatoria di Porta Bologna, la realizzazione degli at-
traversamenti pedonali rialzati, la riqualificazione del 
Cimitero. Grande attenzione è stata posta anche per 
quanto riguarda la parte economica e amministrativa, 
proponendo o rigettando quanto non ci fosse pecu-
liare. Sono stati anni veramente intensi, attraversando 
il terremoto e la crisi economica, anni difficili che han-
no visto Pieve di Cento risorgere, effettivamente più 
bella di prima, anche grazie alla nostra collaborazione. 
La nostra lista finisce qui ma lascerà in eredità nuove 
forze e nuove proposte, e si proporrà con una veste 
più attuale, quindi continuate a seguirci come sempre. 
A chi verrà dopo di noi, auspichiamo possa riuscire a 
realizzare tutti gli obiettivi che ci eravamo proposti ed 
a migliorare quanto raggiunto finora . n

ULTIMO NUMERO DI CRONACHE

Carissimi concittadini si conclude il mandato 
amministrativo 2014 - 2019 e con essa l’espe-
rienza del Movimento 5 Stelle a Pieve di Cen-

to, un esperienza che ci ha visto crescere sia come 
persone ma anche come cittadini avendo sempre 
come unico fine, il perseguimento dell’interesse 
pubblico. Purtroppo non ci sono state le condizioni 
per ricreare una lista civica fatta di persone e attivisti 
che condividessero gli ideali di legalità, trasparenza, 
lotta agli sprechi, tutela dei più deboli, salvaguardia 
del verde pubblico e dell’ambiente.
Ripercorrendo le tappe più significative, in questi 
anni abbiamo concentrato l’azione politica nel pre-
tendere il rispetto dell’ambiente e del verde pub-
blico: tutela dei tigli, richiesta di adottare pratiche 
come il vuoto a rendere, la raccolta porta a porta 
degli olii esausti, l’utilizzo di stoviglie biodegradabili 
per le associazioni durante le manifestazioni pub-
bliche.
Un altro degli obiettivi prioritari del MoVimento 5 
Stelle è stata la tutela della salute pubblica, e lo di-
mostrano le attività e le istanze effettuate in tema 
di manufatti in cemento-amianto. Fondamentale, 
a questo proposito la proposizione della mappa-
tura del territorio attraverso droni per avere con-
tezza della distribuzione e diffusione dell’amianto; 
altrettanto importanti sono state tutte le istanze 
riguardanti le analisi delle acque del sistema idri-
co, il quale è caratterizzato per la metà da tubature 
in cemento-amianto, si aggiungono, le rilevazioni 
sull’inquinamento dell’aria in costanza dei plessi 
scolastici.
Nell’esclusivo interesse dei cittadini abbiamo com-
battuto contro lobby e centri di potere. Al riguardo 
abbiamo fatto rilevare, l’illegittimità del piano eco-
nomico finanziario dei rifiuti. Nel 2016 abbiamo co-
stretto l’amministrazione a revocare l’affidamento 
(fatto senza gara pubblica) del servizio di tesoreria, 
disposto in favore della Cassa di Risparmio di Cento.
Seguendo i dettami del Movimento abbiamo fatto 
di tutto per tenere fede al motto NESSUNO DEVE 
RIMANERE INDIETRO. Tra le innumerevoli propo-
ste, ne citiamo solo alcune: fondo per chi ha diffi-
coltà a pagarsi le medicine e gli esami diagnostici, 
eliminazione delle barriere architettoniche, coiben-
tazione degli alloggi ERP per fare risparmiare soldi a 
chi è in difficoltà a pagare le bollette.
Ringraziamo la cittadinanza che in questi anni ha 
permesso la realizzazione del sogno: portare per-
sone libere dai partiti e dalle lobby nelle istituzioni.
A Riveder le Stelle. n
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PIEVENTI arte, mostre, musei, teatro, musica...
ARTE, MOSTRE E MUSEI 

Aperti domenica e i giorni festivi 10.00-13.00 e 15.30-18.30.
Visitabili con ticket unico 5€ acquistabile presso il Museo delle Storie
di Pieve, Piazza della Rocca.
Gratuito con Card Musei Metropolitani Bologna, residenti
e altre categorie.
l PINACOTECA CIVICA, Piazza A. Costa 10
l TEATRO E MUSEO DELLA MUSICA, Teatro comunale A. Zeppilli,
Piazza A. Costa 17
l MUSEO DELLE STORIE DI PIEVE, Rocca, Piazza della Rocca 1

Museo MAGI900, via Rusticana 1/A
l Dal 23 marzo al 28 aprile
Open Box
Mimì Quilici Buzzacchi.
Da Ferrara a Roma e ritorno, gli anni della transizione 1943-1962
l Dal 13 aprile, inaugurazione ore 17.00
De Chirico oltre il quadro.
Manichini e miti nella scultura metafisica

l Dal 30 marzo al 25 maggio
Galleria Il Ponte04, via Ponte Nuovo 23/h
Tra presenza ed evocazione,
mostra personale di Ernesto Angelo Ubertiello

TEATRO E MUSICA 
Biglietteria del Teatro
Biglietti e abbonamenti Agorà
Intero: € 12 - Ridotto*: € 10
Under 18 anni: € 5
Ingresso gratuito per persone con disabilità
Sconto gruppo minimo 5 persone (biglietto € 8)
Vendita online sul sito www.vivaticket.it
e nei punti vendita VivaTicket presso Coop Reno
* Under 26 anni, over 65, soci Coop e Coop Alleanza 3.0, younger card, 
accompagnatori persone con disabilita, possessori tessera biblioteche 
dell’Unione Reno Galliera, possessori Card Musei Metropolitani
Info dal lunedi al sabato dalle 10.00 alle 13.00
Telefono e SMS: 333.8839450,
email: biglietteria.teatri@renogalliera.it

l Domenica 24 marzo, ore 16.00
Pioppeto, via Carbonara
Fabrizio Favale/Compagnia Le Supplici
Le stagioni invisibili: Primavera
Stagione teatrale Agorà 

l Venerdì 29 marzo e sabato 20 marzo, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Angela Malfitano e Francesca Mazza in
Two Sisters (Due donne) di Caroline Harding
Stagione teatrale Agorà 

l Domenica 31 marzo, ore 17.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Concerto Duo Di Domenico - Marra 
Filippo Di Domenico, violoncello e Angela Marra, pianoforte
Musiche di Beethoven, Debussy, Brahms
a cura del Rotary Club San Giorgio in Piano

l Domenica 7 aprile, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Anagoor in
Magnificat di Alda Merini
Stagione teatrale Agorà 

l Sabato 13 e domenica 14 aprile, ore 20.45
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Concerto Brivido felino, omaggio a Mina e Celentano
a cura della Fondazione E se domani 

l Giovedì 18 aprile, ore 19.00
Pala Cavicchi presso Grand Hotel Bologna
Insieme per la prevenzione
Spettacolo di cabaret promosso da ANT. Entrata con offerta minima 10€ 
Per info e punti raccolta offerte su www.ant.it 

l Sabato 4 maggio, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Maurizio Cardillo in
Il sadico del villaggio, omaggio a Marcello Marchesi
Stagione teatrale Agorà 

PER BAMBINI E RAGAZZI

Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Nati per Leggere
Gli incontri, dedicati ai bambini dai 2 ai 6 anni accompagnati
da un adulto, si terranno alle 17.30 i seguenti mercoledì:
l 20 marzo 2019 “Zampette in viaggio..”
l 17 aprile 2019 “Un arcobaleno di emozioni”
l 22 maggio 2019 “Racconti sul prato”: lettura all’aperto nel giardino 
ASP Pianura Est, via San Carlo 8 (in caso di maltempo in biblioteca)
È gradita la prenotazione tel 051/6862636 oppure
biblioteca.pc@renogalliera.it. La partecipazione è gratuita.

LAB 63, Polo per l’infanzia M. Teresa Chiodini, via Circ. Levante 63
l Sabato 23 marzo ore 10.00-12.00 
Trasformazioni di scarti tra segni e forme in evoluzione
per bambini dai 6 ai 12 anni 
A cura di ReMida
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PIEVENTI arte, mostre, musei, teatro, musica...
Contributo 25€
Sede: Sala Polivalente, Via Del Mincio 1, 
Castello d’Argile

l Mercoledì 3 e 10 aprile, ore 15.30-17.00
Storie di Teatro 
Viaggio senza mappa di un appassionato 
senza patente
Docente: Angelo Bovina
Contributo 15€

l Martedì 16 e 30 aprile, ore 15.30-17.00
L’ Architettura del paesaggio 
La “cultura in villa”: itinerario tra i giardini  
delle ville venete.  Giverny: il giardino di  
Claude Monet, tra pittura e botanica.
Seguirà visita guidata alle Ville Venete
Docenti: Sara Biondi, Matteo Verzelloni
Contributo 15€

l Martedì 21 maggio, ore 16.00
Cerimonia di chiusura dell’anno 
accademico 2018/19

MERCATI, SPORT E APPUNTAMENTI
l Domenica 24 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 
23 giugno, 28 luglio
Centro storico
Mercatino dell’Antiquariato 

l Domenica 31 marzo
Centro storico
Mercato della Versilia

l Sabato 6 e domenica 7 aprile 
PalaCavicchi presso Grand Hotel Bologna
Sweet Sugar World

l Sabato 30 marzo ore 10.00-11.30 
Laboratorio di chimica: I colori del PH
per bambini dai 6 ai 10 anni 
A cura di Coop Ossigeno
l Sabato 16-30 marzo, 16 aprile 
Dalle ore 9.30 alle 10.30 
Corso di yoga: yoghiamo insieme per 
bambini dai 16 ai 30 mesi e genitori  
Tenuto da Marta Restuccia
Dalle 10.45 alle 11.30 
La danza delle coccole per bambini dai 3 ai 
5 anni e genitori 
Tenuto da Marta Restuccia
l Martedì 26 marzo e 2 aprile ore 17.30-18.30 
Massaggio infantile per genitori e bebè 
Tenuto dall’ostetrica Giulia Gallerani
l Venerdì 22 marzo ore 17.00-19.00 
Corso di falegnameria: falegnameria 
manuale per bambini dai 6 ai 12 anni 
A cura di UBD Kids

Le attività continuano anche nei mesi di 
Aprile e Maggio, per restare aggiornati
www.ferfilo.com. Per prenotare la 
partecipazione ai laboratori: info@ferfilo.com 
- Tel. 327 0467200 (lun-merc-ven 15-19)

LIBERA UNIVERSITÀ
Tutti gli appuntamenti si terranno al Circolo 
Kino, via Gramsci, 71
l Giovedì 21 e 28 marzo,
mercoledì 3 e 10 aprile, ore 15.30-17.00
I Vichinghi, gli “uomini del nord” 
Civiltà e conquiste degli antichi scandinavi
Docente: Maria Longhena

11a edizione della mostra-scambio 
internazionale dedicata al collezionismo 
delle bustine di zucchero 

l Sabato 11 maggio, ore 14.30
Area di Riequilibrio Ecologico La Bisana, via 
Confine, Pieve di Cento-Galliera
Cavdagning col tReno!
Scampagnata sulle arginature del Reno, dalla 
stazione di Galliera alla Bisana. Al termine 
picnic e alle 18.30 rientro in pullmann

l Venerdì 7 giugno, ore 5.30
Run 5.30 Virtual

l Venerdì 7 Giugno, ore 22.00
Area di Riequilibrio Ecologico La Bisana,
via Confine, Pieve di Cento-Galliera
Uno spettacolo naturale notturno: 
l’incanto delle lucciole

FIERE E SAGRE
l Da venerdì 21 a domenica 23 giugno;
da venerdì 28 a domenica 30 giugno
Parco Venturi, via Asìa
Sagra del maccherone al pettine
a cura di A.T. Pro Loco

l Da venerdì 30 agosto
a domenica 1 settembre
Centro storico
53a Fiera di Pieve, 263a Festa dei Giovani

Tanti altri appuntamenti ci aspettano...
per essere aggiornati seguite il sito
www.comune.pievedicento.bo.it e la pagina 
Facebook Comune di Pieve di Cento! n

news

PIEVE CITTÀ D’ARTE
I Weekend della Cultura
dal 30 marzo al 14 aprile 2019
(Gli spettacoli della Stagione Agorà e quelli or-
ganizzati dalle Associazioni locali sono nel pro-
gramma generale Pieventi.)

SABATO 30 MARZO
l ore 16.30, Piazza della Rocca 1
La Rocca di Pieve di Cento.
Un esempio di fortificazione di pianura, 
oggi Museo delle Storie di Pieve
Visita guidata aperta alla cittadinanza
l ore 18.00, Galleria d’arte Il Ponte04
Inaugurazione della mostra Tra presenza ed 
evocazione
Personale di Ernesto Angelo Ubertiello
a cura di Franco Basile e Andrea Maccaferri

DOMENICA 31 MARZO
l ore 10.30, Piazza della Rocca 1
La Rocca di Pieve di Cento. Un esempio di 
fortificazione di pianura, oggi Museo delle 
Storie di Pieve. Visita guidata riservata ai pos-
sessori Card Musei Metropolitani

SABATO 6 APRILE
ore 16.30, Museo della musica
Pieve, città della musica Presentazione al 

pubblico di contenuti multimediali nel foyer 
del teatro
l ore 18.00, Teatro storico “Alice Zeppilli”
Massimo Cotto in
Parole da abitare. Viaggio attorno alla musi-
ca, all’arte e alla letteratura con la partecipa-
zione straordinaria di Chiara Buratti

DOMENICA 7 APRILE
l ore 15.30-18.30, Porta Ferrara
Scuola di liuteria, apertura straordinaria 
con maestri e allievi al lavoro
l ore 15.30-18.30, Casa della Musica, apertura 
straordinaria 
l ore 17.00, Chiesa Santissima Trinità
Il suono della pianura. Quartetto d’archi Lui-
gi Mozzani. Cristina Aberti, violino I° - Alessan-
dro Fattori, violino II° - Nicoletta Bassetti, viola 
- Giulia Costa, violoncello
Musiche di Mozart, Pachelbel, Bach, Vivaldi

SABATO 13 APRILE
l ore 15.00-17.00, Di chiesa in chiesa. Itinera-
ri artistici a Pieve di Cento
Visite guidate in Collegiata di Santa Maria Mag-
giore, Chiesa della Santissima Trinità, Chiesa di 
Santa Chiara, Cappella Opera Pia Galuppi. in 
collaborazione con il FAI - Delegazione di Bolo-
gna Gruppo di Pieve di Cento

l ore 17, Museo MAGI’900
Inaugurazione della mostra De Chirico oltre il 
quadro. Manichini e miti nella scultura me-
tafisica

DOMENICA 14 APRILE
l ore 15.00-17.00, Di chiesa in chiesa. Itinera-
ri artistici a Pieve di Cento
Visite guidate in Chiesa della Santissima Trinità, 
Chiesa di Santa Chiara, Cappella dell’Opera Pia 
Galuppi. in collaborazione con il FAI - Delega-
zione di Bologna Gruppo di Pieve di Cento
l ore 17.30, Collegiata Santa Maria Maggiore 
Tesori d’arte a Pieve di Cento
lectio magistralis di Vera Fortunati, storica 
dell’arte

MUSEI APERTI
l Museo delle Storie di Pieve (Rocca e Porta Bo-
logna), Pinacoteca Civica, Museo della Musica - 
Teatro storico “Alice Zeppilli”, Museo della Cana-
pa (Porta Asìa). Tutti i sabati e le domeniche dal 
30 marzo al 14 aprile, ore 10-13 e 15.30-18.30.

MOSTRE
l Porta Cento: Il bosco Mostra fotografica di 
Cesare Ballardini a cura del FAI - Delegazione di 
Bologna Gruppo di Pieve di Cento. Orari: sabato 
15.30-18.30, domenica 10-13 e 15.30-18.30 n




