


A Pieve di Cento Tecnocasa è presente da mag-
gio 2006. Dal 2009 ne sono, orgogliosamente, il 
titolare e vivo ogni giorno cercando di aiutare 
nel migliore dei modi possibili le persone e le 
famiglie a comprare, vendere e locare la propria 
casa. Credo proprio di riuscirci, la prova è data 
dal fatto che negli anni il mio “Clan La Strada 
di Casa” accoglie sempre un numero maggiore 
di professionisti (ad oggi siamo in 14!) dediti 

a soddisfare le esigenze, i sogni e le attività di 
investimento di un numero in continua crescita 
di clienti. 
Nel tempo ho imparato che ci sono diversi modi 
per acquistare una casa: 
l “il dolce far niente”. Ergo, tu non fai niente. 
Ti darò tutte le informazioni che ti servono e se 
non sei ancora pronto per decidere, non c’è pro-
blema. Capiremo come procedere insieme o in 
altro modo nel tuo migliore interesse. Eventual-
mente mi dirai le caratteristiche dell’immobile 
dei tuoi sogni e ti iscriverò alla nostra newslet-
ter, che ti manderà in automatico delle proposte 
inerenti a ciò che mi hai comunicato;
l “il marinaio solitario”. Non sei il tipo che ha 
voglia di stare in mezzo a troppa gente e preferi-

sci sbrigartela da solo, cercando su internet vari 
annunci interessanti. Si può fare. Sebbene non 
sia un’opzione da me consigliata (ho registrato 
dei risultati abbastanza disastrosi e molte insidie 
non vengono viste se non dall’occhio di un vero 
professionista), se preferisci procedere così, io 
mi adatterò;
l “con voi del Clan La Strada di Casa non ci 
voglio stare” e preferisci un agente immobilia-
re generalista, che si occupi solo di aprire gli im-
mobili su richiesta di un potenziale acquirente. 
Anche qui posso aiutarti, consigliandoti qualche 
altro bravo professionista;
l “sono pronto a far parte del Clan” e scegli di 
lavorare con me ed il mio Clan perché mi consi-

è continua a pagina 4
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Quando pensavamo che il peggio della pandemia fosse passa-
to, quando speravamo di poterci dedicare interamente a pro-
gettare e costruire il nostro futuro, ecco che Putin ha iniziato a 

sganciare bombe sul popolo ucraino, distruggendo case e ospedali, 
uccidendo anche bambini.
Un’umanità intera, stremata da due anni di paura, lutti, isolamenti e 
tensioni causate da un invisibile virus, ora si trova a fare i conti, faccia a 
faccia, con un’altra tragedia di dimensioni epocali.
E il responsabile di questa nuova e immane tragedia umana non è un 
virus ma l’uomo stesso. 
E’ davvero difficile continuare a sperare in un futuro migliore: stavamo 
resistendo, c’eravamo stretti tutti intorno alla convinzione che sarebbe 
andato tutto bene, che saremmo stati migliori, ma le immagini della 
morte e distruzione in Ucraina ci fanno precipitare in un incubo: umani 
che uccidono altri umani, fra cui donne e bambini, per “invadere un 
territorio”... ma robe da pazzi. Robe disumane.
Ma sperare in un futuro migliore o, meglio, credere che esso sia pos-
sibile anche grazie a noi, è la nostra unica salvezza. Come individui e 
come comunità.
In questa “speranza-attiva” troviamo il senso del nostro vivere, oltre che 
la forza per resistere anche all’odio proveniente dall’Uomo stesso. 
La forza di resistere anche alla tragedia della guerra, la forza di far pre-
valere l’amore, la solidarietà e l’accoglienza per l’altro. La forza e l’intel-
ligenza che ci fanno continuare a progettare la nostra vita, di singoli 
individui che contribuiscono al bene della comunità di cui sono parte.
Nonostante una tragica Pandemia, nonostante una terribile guerra vi-
cinissimo a casa, nonostante la stupida devastazione del Pianeta an-
cora da fermare, nonostante l’economia che arranca fra mille ostacoli, 
nonostante questa inguaribile e diffusa mania di preferire una comu-
nità chiusa, divisa, dove far prevaricare l’io sul noi, nonostante tutto 
questo, dobbiamo chiederci: come vorrei che fosse la mia vita fra qual-

redazione
Cronache - Trimestrale di informazione politica, culturale e di attualità locale a cura dell’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento
Tel. 0516862611 - www.comune.pievedicento.bo.it - Reg. Trib. di Bologna iscrizione n. 4781 del 12/02/1980 - Direttore Responsabile: Patrizia Romagnoli
Redazione: Luca Borsari, Giulia Ramponi, Roberta Fregonese, Eleonora Covili
Proprietario: Amministrazione Comunale di Pieve di Cento
Impaginazione e Raccolta Pubblicitaria: EVENTI soc. coop. - Bologna - Tel. 051.6340480 - Fax 051.6342192 - eventi@eventibologna.com - www.eventilab.com
Stampa: Chiuso in tipografia il 15 marzo 2022

Continuiamo a costruire, nonostante tutto, 
un futuro migliore

che anno? come vorrei che fosse la vita dei miei figli e dei miei nipoti? 
Come vorrei che fosse il Pianeta, il paese e la comunità in cui viviamo? 
Se la risposta è: “migliore”, la nostra vita acquista luce, colore. 
E se la seconda domanda è: cosa posso fare io per renderla migliore? 
Allora la nostra vita acquista senso.
Mi son permesso di condividere con voi queste riflessioni, dando forse 
l’impressione di andare un po’ fuori dal mio ruolo, ma l’ho fatto perché 
credo profondamente che in realtà siano proprio queste riflessioni che 
devono guidare e stanno guidando me e tutta la mia squadra nell’am-
ministrare Pieve. 
E’ con lo spirito che deriva da tali riflessioni che stiamo infatti facendo 
ancora una volta squadra con la nostra Comunità per accogliere i pro-
fughi ucraini in arrivo a Pieve, è con lo stesso spirito che abbiamo fatto 
tutto il possibile (a ancora lo faremo) per contribuire a risolvere il grave 
problema dei nostri medici di base, ed è con lo stesso spirito che, nel 
portare avanti il nostro programma, stiamo cercando di far atterrare 
anche a Pieve di Cento il famigerato PNRR (Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza). E’ solo con questo spirito che anche il PNRR trova senso, 
diventando uno straordinario strumento nelle mani degli amministra-
tori per rendere migliore il futuro delle loro comunità. 
Ed è con questo spirito che stiamo lavorando a testa bassa, nonostante 
tutto, perché Pieve possa giocarsi tutte le sue carte per sfruttare questa 
straordinaria opportunità di contributi pubblici (non solo PNRR).
Fino ad oggi abbiamo candidato o stiamo per candidare:
l il completamento del progetto della nuova scuola primaria in via 
Kennedy
l la manutenzione straordinaria della pista di atletica e il miglioramen-
to della Palestra di via Cremona
l la progettazione e il rifacimento del Ponte di Dosso (in convenzione 
con il Comune di Terre del Reno)

continua a pag. 4 è
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l la progettazione esecutiva della strada di collegamento fra la Provin-
ciale Bologna e via del Fosso
l l’intervento di “Rigenerazione Urbana” (in convenzione con il Co-
mune di San Pietro in Casale) che comprende il completamento del-
la riqualificazione di tutte le strade del Centro Storico, la realizzazione 
del progetto della nuova Corte dei Liutai e la riqualificazione di tutto 
il giardino dell’ASP, con la realizzazione di un nuovo spazio per ospitare 
il centro anziani
l la riqualificazione del magazzino e del giardino dell’ex Stazione per 
realizzarvi un luogo di aggregazione giovanile
l la realizzazione di una “palestra dopo di noi” (ovvero uno spazio per 
favorire l’autosufficienza di adulti disabili e la loro inclusione nella vita 
pubblica) all’interno dell’ex Stazione
l la riqualificazione e ammodernamento della stazione ecologica.

Ma questa lista non finisce. La stagione di questi bandi è appena ini-
ziata e impiegheremo tutte le nostre forze per rimanere al passo e far 
sì che Pieve di Cento risponda “Presente!” a questa importantissima 
chiamata.
Sono solo bandi e non sappiamo se saranno o meno finanziati, però, 
comunque andrà a finire, dobbiamo essere innanzitutto grati per il 
grande lavoro compiuto dai nostri dipendenti per partecipare a ogni 
bando che potesse fare al caso nostro, e poi dobbiamo essere orgo-
gliosi perché la nostra risposta dimostra che abbiamo voglia di costru-
ire un futuro migliore e abbiamo tante idee su come farlo.
Consideriamo poi che a questa già importante lista si aggiungono quei 
lavori che invece sono già finanziati e finalmente nei prossimi mesi ve-
dremo realizzati: la rotatoria di via Mascarino, la vasca di laminazione 
in via del Fosso, la Chiesa di San Rocco, la Ciclovia del Reno, l’ex Chiesa 

degli Scolopi, la nuova sala polivalente, il nuovo skatepark, la riqualifi-
cazione della scuola primaria di via Kennedy. 
Sulla nostra scuola primaria si sono concentrati davvero tanti sforzi 
fin dal primo giorno del nostro mandato. L’ultimo di questi sforzi si è 
compiuto fra novembre e gennaio, periodo in cui sono stati realizzati i 
lavori per cui avevamo ottenuto un finanziamento dal MIUR: sono sta-
te create tre aule morbide per svolgere l’attività didattica di sostegno, 
sono stati rifatti i cortili esterni prospicienti le aule, è stato realizzato un 
nuovo e coloratissimo pavimento dell’atrio e dell’ingresso e sono stati 
riqualificati gli spazi di ingresso alla scuola e alla mensa.
Ma non finisce qui: quest’estate saranno realizzati i lavori di comples-
siva riqualificazione della Scuola, con la realizzazione di una nuova co-
pertura, la realizzazione di un nuovo pavimento in tutta la scuola, la 
sistemazione delle pareti interne ammalorate, la tinteggiatura di tutte 
le pareti esterne. Nella speranza di ottenere appunto il finanziamento 
citato prima, che ci consentirà di completare l’opera realizzando l’am-
pliamento e riqualificando tutti gli spazi esterni come previsto nel pro-
getto presentato alla cittadinanza a settembre 2021.
Forse questo lavoro, più e meglio di altri, rappresenta quanto tenace 
sia il nostro desiderio di costruire un futuro migliore per la nostra co-
munità, perché è rivolto ai nostri figli, che SONO il futuro.

Ma oltre e più che i lavori, dobbiamo ancora una volta e sempre di 
più stringerci attorno al grande valore dell’essere comunità: dobbiamo 
collaborare, ognuno per la sua parte, affinchè nessuno resti da solo, 
affinchè ognuno trovi qui, a Pieve di Cento, l’opportunità di costruire 
il proprio futuro. Un futuro che, solo se costruito insieme, potrà essere 
migliore. n
Il Sindaco, Luca Borsari

Il Comune di Pieve di Cento ha attivato una raccolta fondi destinata 
all’accoglienza e al sostegno dei profughi che sono già arrivati 
e a quelli che presto giungeranno sul nostro territorio comunale.

Puoi fare la tua donazione con bonifico bancario sul nostro conto
Iban: IT18Y0303237010012000525600
Causale: “Pieve per l’Ucraina”
Il ricavato che eventualmente non sarà speso sarà completamente de-
voluto alla raccolta fondi della Regione Emilia-Romagna.

Oltre alla campagna organizzata dal Comune è possibile donare anche 
tramite:

l Regione Emilia Romagna
La Giunta regionale ha deciso di avviare una raccolta fondi rivolta ai 
cittadini dell’Emilia-Romagna e, ovviamente, di ogni luogo.  Chiun-
que potrà versare - indicando con chiarezza la causale “EMERGENZA 
UCRAINA” - al seguente Iban: IT69G0200802435000104428964

l Croce Rossa Italiana, Unicef e Unhcr
con il sostegno di RAI per il Sociale

Inviando un semplice sms o con una chiamata da rete fissa al numero 
45525 sarà possibile dare un contributo concreto al lavoro che le prin-
cipali organizzazioni umanitarie e con loro migliaia di volontari stanno 
già svolgendo ai confini dell’Ucraina. n

Pieve per l’Ucraina

deri l’opzione favorita, la combinazione perfetta 
per vincere questo superenalotto della casa! Ot-
tima scelta, non c’è che dire. 
La mia agenzia offre dei servizi ai quali tengo 
molto, in particolare quelli che permettono 
di avere un cliente informato e cosciente. Ho 
a cuore il concetto di “cliente già conosciuto”, 
quindi l’idea che la comunicazione conoscitiva 
tra il cliente e l’agente sia basilare per un rap-

porto di acquisto. Solamente attraverso 
il dialogo l’agente capirà davvero cosa tu 
stia veramente cercando e quali sono i tuoi 
bisogni. Mi fornirà, quindi, le istruzioni che 
rappresenteranno l’elemento chiave per il 
raggiungimento dell’obiettivo. Per questo 
motivo la ricerca e la proposta immobiliare 
sarà il secondo step. Il primo, invece, con-
sisterà in quello che chiamo colloquio dia-
gnostico, effettuato da uno dei miei Tutor. 
Si tratta, in sostanza, dell’inizio del Metodo 
La Strada di Casa, l’originale metodo scien-
tifico immobiliare testato e garantito per 
concludere affari immobiliari, applicabile 
ad immobili di qualsivoglia destinazione 
d’uso. Lo considero il metodo più efficace 

per il soddisfacimento del cliente, essendo 
una procedura che lo pone veramente al 
centro dell’acquisto. Al contempo, procura 
all’agente immobiliare tutti gli strumenti 
necessari per fare al meglio il suo lavoro.  
Attraverso il colloquio diagnostico sarà pos-
sibile capire se le proposte in agenzia fanno 
veramente al caso tuo. Se poi decidessi di 
continuare la tua esperienza con il Clan La 
Strada di Casa, entrerai a far parte del servi-
zio dedicato al cliente e costruito sul cliente. 
Il Metodo “La Strada di Casa” è incentrato 
sulla trasparenza. Il cliente non è contagiato 
dallo stress del non sapere: è costantemen-
te informato e tenuto in contatto per even-
tuali proposte e suggerimenti. Si deve sen-

tire libero di esprimere ciò che vuole, senza 
nessun tipo di vincolo. Infatti, il Metodo 
adottato dall’Agenzia non si identifica con 
gli incarichi di acquisto in forma esclusiva 
offerti da altri. Il cliente rimarrà sempre libe-
ro di interrompere il rapporto con l’Agenzia 
in qualunque momento e senza alcuna spe-
sa. Per ogni dubbio, domande o curiosità, 
puoi scrivere all’indirizzo e-mail assistenza@
lastradadicasa.it o contattarmi al numero di 
telefono 0510217540 oppure conoscerci un 
po’ di più visitando il sito 
www.lastradadicasa.it (in costruzione).
Ci vediamo in agenzia.
Piero Geom. Fiocchi, Affiliato Tecnocasa
di Pieve di Cento e di Cento
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La pandemia ha costretto 
tutti a fare una profonda ri-
flessione sull’organizzazione 

dei servizi sanitari e socio-sanitari. 
Professionisti, esperti e cittadini 
convengono tutti sulla necessità 
di un cambiamento nell’ottica 
di una nuova valorizzazione 
della medicina del territorio, in 
particolare delle Case della Salu-
te, dei servizi delle Cure Interme-
die e della loro interazione con 
l’ospedale. A fronte della grossa 
spinta di cambiamento si intrec-
ciano molte variabili che rendono 
questa una vera e propria sfida: 
la carenza di figure mediche ed 
infermieristiche, la necessità di 
sviluppare modalità di lavoro che 
prediligano il lavoro in gruppo 
con lo sviluppo di comunità mul-
tiprofessionali e multidisciplinari, 

la revisione delle modalità di ac-
cesso all’assistenza primaria.
In questi ultimi mesi, anche sul 
territorio del Comune di Pieve 
di Cento, è stato necessario ri-
prendere il lavoro di progetta-
zione che era iniziato nella fase 
pre - pandemica con il coinvol-
gimento dei professionisti ope-
ranti nella Casa della Salute, in 
particolare anche a seguito dell’e-
levato turn over che si è verificato 
sulla Medicina generale, dovuto 
ai pensionamenti e alla grave ca-
renza di medici a cui stiamo assi-
stendo sia a livello regionale che 
nazionale. Per far fronte a questa 
situazione sono state attivate mi-
sure straordinarie che hanno pre-
visto: l’attivazione di turni medici 
con supporto di personale ammi-
nistrativo per la registrazione de-

Dal 15 marzo è in servizio a Pieve
un nuovo medico di base

gli appuntamenti. Dal 14 marzo, 
a seguito della pubblicazione 
della zona carente, ha iniziato 
la sua attività un quarto medico 
di Medicina generale che sarà 
ospitato nella casa della salute. 
Inoltre, è stata pubblicata un’ul-
teriore zona carente al fine di 
assicurare ulteriore assistenza.
Si precisa che gli ex pazienti della 
dott.ssa Patti dovranno scegliere 
il loro nuovo medico e lo possono 
fare, già a partire dal 14/03, recan-
dosi al CUP oppure online inol-
trando direttamente la richiesta al 
link  https://www.ausl.bologna.it/
form/anagrafe/cmmg.
A differenza dal passato questo 
passaggio non sarà fatto in auto-
matico da Ausl (questo perché il 
nuovo medico non è più incarica-
to ma titolare).

È bene precisare che la Casa del-
la Salute non ha mai chiuso du-
rante tutta la fase pandemica 
assicurando prelievi ed attività 
ambulatoriali infermieristiche e 
tutte le attività specialistiche (car-
diologia, pneumologia, diabeto-
logia, attività della salute menta-
le, ortopedia, oculistica, attività 
consultoriali e vaccinazioni pedia-
triche). 
Tra i prossimi obiettivi o passi, la 
ripresa della collaborazione con 
l’Ausl di Ferrara, la ripresa dei la-
vori per la ristrutturazione e l’am-
pliamento dell’atrio di ingresso 
con la creazione di un nuovo pun-
to prelievi ed un nuovo punto di 
accoglienza che favorirà l’accesso 
rendendo più fruibile alla popola-
zione l’uso dei servizi. n
Azienda Sanitaria di Bologna

news

SEGNALAZIONI COVID-19: ISOLAMENTO E GREENPASS
Ausl di Bologna ha messo a disposizione un form online per segnalazioni riguardo il Green Pass, 
in particolare richieste relative alle disposizioni di inizio e fine isolamento e per la corretta emis-
sione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per problemi riferiti a tutte le casistiche. 
https://www.ausl.bologna.it/form/segnalazioni-covid 
Il servizio non include i contagi avvenuti in ambito scolastico. n
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Lo scorso mercoledì 9 febbraio sono 
state  consegnate le chiavi agli as-
segnatari degli appartamenti del-

la palazzina Acer  di via delle Mondine. 
 
Il sindaco Luca Borsari ha dichiarato “Ci era-
vamo lasciati in quella splendida giornata in cui 
abbiamo tagliato il nastro di questo bellissimo 
edificio che ospita 13 appartamenti: 8 alloggi 
popolari, che si aggiungono al patrimonio di 
case comunali assegnate tramite graduato-
ria secondo Legge regionale, e 5 appartamen-
ti messi a disposizione ad affitto calmierato 
mediante uno specifico e apposito bando. Da 
quel giorno sono state ultimate tutte le proce-
dure formali di chiusura dei lavori e soprattut-
to sono state concluse le prime procedure di 
assegnazione. Oggi finalmente questo edificio 

Consegnate le chiavi agli assegnatari degli 
appartamenti Acer di via delle Mondine

prende davvero vita ed inizia ad essere abitato. 
Questo per noi è il giorno in cui tutti gli enormi 
sforzi compiuti insieme a ACER Bologna - Azien-
da Casa dell’Emilia-Romagna e all’Ufficio Casa 
dell’Unione Reno Galliera, tutte le difficoltà su-
perate insieme, trovano la più grande soddi-
sfazione e raggiungono il vero obiettivo che da 
tempo le Amministrazioni Comunali sussegui-
tesi negli ultimi 15 anni si erano prefissate. Oggi 
consegniamo le chiavi di casa a delle famiglie 
dando loro una enorme gioia ma anche una 
grande responsabilità: siamo certi che sapran-
no abitare e custodire con cura un bene così pre-
zioso che la loro Comunità gli ha consegnato.” 
 
“Oggi abbiamo certamente raggiunto un altro 
grande e tanto atteso obiettivo. Ma in un certo 
senso più che un traguardo è un “inizio”: abbia-

Sta per partire la BiciTaxi
Pieve ha uno strumento in più per sprigio-

nare solidarietà e al tempo stesso per ac-
cogliere i nostri visitatori. E tutto questo 

in modo ecologico, creativo e salutare!
Grazie alla collaborazione con la nostra Caritas 
e grazie ad un finanziamento messo a disposi-
zione dall’Unione Reno Galliera, il Comune ha 
potuto presentare una splendida “BiciTaxi” che 
consentirà, in maniera innovativa ed ecologi-
ca, di raggiungere persone sole e in partico-
lare anziani, le vittime più sofferenti di questa 
pandemia ed in generale della nostra società. 
Persone che non possono più spostarsi auto-
nomamente, in particolare non possono più 
muoversi in bicicletta.
“Vogliamo raggiungere queste persone per do-
nare a loro innanzitutto la visita di qualcuno, che 
magari gli consegni qualcosa di cui hanno biso-
gno e che li ascolti, e poi che gli doni la possibili-
tà, se lo vorranno, di rivivere la bellezza di farsi un 
giro in bici per Pieve, per fare una commissione 
oppure semplicemente per poter farsi accarezza-
re i capelli dal vento e dall’aria, come solo andan-
do in bicicletta è possibile fare. Questo sarà l’uso 

principale di questa straordinaria e bellissima 
bicicletta!” ha dichiarato il sindaco di Pieve di 
Cento, Luca Borsari.
Proprio per far partire questa importante ini-
ziativa con l’inizio della bella stagione da Cari-
tas e dall’assessore alle Politiche sociali, abita-
tive e Solidarietà del comune di Pieve, Milena 
Bregoli arriva un appello “Ora che la bici taxi è 
arrivata a Pieve è importante fare rete tra cittadi-
ni e associazioni per individuare i potenziali fru-
itori di questo servizio. Ci rivolgiamo per questo 
direttamente ai Pievesi: conoscete qualcuno tra 
i vostri amici, parenti o conoscenti, oppure an-
che voi in prima persona, che potrebbero aver 
bisogno della bici taxi per le piccole commissioni 
quali ad esempio alimentari o farmacia? Sareb-
be di grande aiuto ricevere i contatti di queste 
persone per poter organizzare al meglio questa 
splendida possibilità che abbiamo, con tanto im-
pegno, ottenuto.”

Per segnalare possibili fruitori scrivere a:
segreteria@comune.pievedicento.bo.it
Allo stesso indirizzo possono anche continua-

re a scrivere coloro che vogliono candidarsi 
ad essere accompagnatori. Sarà poi il comune 
ad occuparsi di incrociare i beneficiari e gli ac-
compagnatori pedalanti!
Oltre a questo importantissimo scopo, in alcu-
ne occasioni particolari, la bici-taxi sarà mes-
sa anche a disposizione dei visitatori di Pieve 
che, accompagnati da “pedalatori” che per 
l’occasione diventano anche “ciceroni”, potran-
no esplorare il nostro centro storico e le sue 
bellezze, vivendo un’esperienza unica, all’aria 
aperta. n

mo infatti già in programma di avviare un la-
voro ed un percorso attraverso cui desideriamo 
accompagnare gli inquilini di questa bellissima 
palazzina a vivere insieme un bene comune, an-
dando quindi anche oltre alla sola idea di avere 
una abitazione” ha concluso l’assessore alle 
politiche sociali e abitative Milena Bregoli. n
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Nuova lavapavimenti
e nuova illuminazione
al Cimitero
Promessa mantenuta!
Siamo felici di annunciarvi che è arrivata la nuo-
va lavapavimenti del cimitero che andrà ad af-
fiancare la spazzatrice. Questi strumenti sono 
stati acquistati dal Comune e saranno affidati 
alla cura e al lavoro del gruppo Auser con cui 
abbiamo condiviso di attivare un nuovo pro-
getto, oltre ai tanti già attivi grazie alla conven-
zione che ci lega. Questa nuova collaborazione 
consentirà, come promesso, di migliorare la 
cura e la pulizia del nostro splendido cimitero. 
Un grande grazie va quindi al gruppo Auser di 
Pieve di Cento, in particolare al presidente Val-
ter Bonora e al volontario Franco Cavicchi che è 
stato individuato come referente del progetto. 
Ma non è l’unica novità: a breve termineranno i 
lavori per l’illuminazione del fronte cimitero su 
via Circonvallazione! Due passi importanti per 
un cimitero sempre più curato e sicuro.

Una scuola primaria
sempre più accogliente
Tra novembre e dicembre dello scorso anno 
sono stati conclusi nuovi lavori volti a rinnovare 
e riqualificare l’edificio che ospita la scuola pri-
maria. Per garantire ai nostri giovani studenti 
spazi sempre più funzionali, belli e sicuri.
Oltre alla riqualifica degli spazi per renderli ido-
nei alle norme Covid, sono state create tre aule 
morbide, sono stati ripristinati gli spazi esterni 

affinché possano essere utilizzati per finalità di-
dattiche ed è stato rifatto il pavimento dell’atrio 
e dell’ingresso.
Ma l’opera non finisce qui! Nei prossimi mesi si 
partirà con altri lavori che saranno messi presto 
a gara. La nostra priorità è quella di dare ai no-
stri giovani studenti degli ambienti sempre più 
confortevoli ed adeguati all’apprendimento.

Partiti i lavori
di riqualificazione
alla Casa della Musica
Venerdì 25 febbraio sono partiti i lavori di riqua-
lificazione alla Casa della Musica.
Diverse le migliorie che si stanno compiendo in 
accordo con lo studio di Architettura di Mario 
Cucinella: lo smontaggio delle panchine che 
correvano lungo il perimetro e che purtroppo 
erano ammalorate e spesso vandalizzate e il 
loro rifacimento in metallo bianco (come i pe-
tali del coperto), la riverniciatura dell’involucro 
esterno in legno, il ripristino del funzionamen-
to completo dell’impianto di climatizzazione 
e la riparazione di alcune infiltrazioni. I lavori 
sono svolti da ditte specializzate e ci restitui-
ranno una Casa della Musica come nuova entro 
l’inizio dell’estate. Ma non finisce qui: stiamo 
lavorando, grazie ad un contributo ottenuto 
dalla Regione, alla realizzazione di una sala pro-
ve aperta anche ai tanti musicisti pievesi, stia-
mo infatti allestendo a questo scopo una delle 
splendide aule di quello che sempre di più vor-
remmo che fosse un luogo “di” e “per la” Musica.

Rotatoria di via Mascarino e 
Vasca di laminazione via del 
Fosso: assegnati i lavori
Prosegue il lungo iter per la realizzazione di 
queste due importanti opere per la sicurezza 

Casa della Musica

Scuola primaria

Nuova lavapavimenti

della nostra comunità: sicurezza stradale e si-
curezza idraulica. Per entrambe le opere sono 
stati assegnati i lavori mediante gare di appal-
to: nel caso della Rotatoria i lavori sono stati 
affidati alla ditta Robur Asfalti mentre la vasca 
di laminazione sarà realizzata (appalto gestito 
dal Consorzio della Bonifica Renana) dalla dit-
ta Battistella Golf Srl, in entrambe i casi i lavori 
partiranno entro la fine di aprile. La Rotatoria, 
oltre a mettere in sicurezza un incrocio molto 
pericoloso, costituirà una nuova e importante 
porta d’accesso a Pieve e alla nostra zona in-
dustriale, illuminata e dotata di collegamenti e 
attraversamenti ciclopedonali; la vasca di lami-
nazione oltre a completare le opere di messa in 
sicurezza idraulica del territorio costituirà una 
grande e bella area verde, in parte fruibile, nel 
cuore della zona industriale. Opere molto im-
portanti quindi, che uniscono il valore della si-
curezza a quello dell’ambiente e della cura del 
territorio. n
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Weekend della cultura 2022
avrà luogo un momento istitu-
zionale alla presenza del Sinda-
co durante il quale verrà svelata 
una nuova scultura donata alla 
pinacoteca e sarà presentata 
l’Associazione Graziano Campa-
nini nata per volontà di persone 
che con lui hanno lavorato e am-
ministrato nel corso degli ultimi 
quarant’anni.
Nel pomeriggio, in auditorium, 
Daniela Vecchi responsabile del-
la biblioteca di Pieve, racconterà 
l’importante donazione libraria 
che Graziano ha donato, già di-
sponibile per prestito e consul-
tazione che include centinaia di 
libri d’arte ed edizioni introvabili 
e che è anch’essa lo specchio di 
una vita intera spesa per la cultu-
ra e la sua conservazione.
Domenica 3 aprile, invece, le ad-
dette ai lavori presenteranno alla 

Il weekend del 2 e 3 aprile sarà 
dedicato all’intitolazione del-
la Pinacoteca Civica alla me-

moria di Graziano Campanini. 
Come tutti ricorderete, Grazia-
no Campanini è scomparso il 20 
agosto 2021, pochi giorni prima 
dell’inaugurazione de Le Scuole, 
progetto a cui ha dedicato tem-
po ed energie fino ai suoi ultimi 
giorni. Per questa e infinite altre 
ragioni l’amministrazione di Pie-
ve di Cento ha scelto di intitolare 
a lui la Pinacoteca perché il suo 
lavoro e la sua eredità culturale 
possano essere tramandati.
Durante la mattinata del 2 aprile 

chi, guida turistica per persone 
ipovedenti e non vedenti e al 
progetto grafico di Riccardo Go-
voni. Le mappe saranno presen-
tate durante il secondo weekend 
della cultura e saranno organiz-
zate delle visite sensoriali. È pre-
visto un tavolo in collaborazione 
con la Regione Emilia Romagna 
e l’Unione Reno Galliera per af-
frontare il tema delle buone pra-
tiche museali.
Durante entrambi i fine settima-
na verranno organizzate visite 
guidate che presenteranno, tra 
le altre cose, il nuovo allestimen-
to a tema mitologico nella sala 
dedicata al Seicento: tre affreschi 
staccati del Guercino provenien-
te da Casa Pannini, in gentile 
prestito dalla pinacoteca civica 
del Comune di Cento. n
Francesca Tassinari

cittadinanza la scultura dedicata 
alla Madonna di Loreto, prece-
dentemente conservata in San-
tissima Trinità e appena rientrata 
dopo un lungo restauro. 
Il 9 e 10 aprile invece saranno de-
dicati al dialogo sull’accessibilità 
museale.
Uno degli obiettivi che da subi-
to ci si è posti per la vita de Le 
Scuole era quello di fondare un 
presidio di cultura in città metro-
politana. Un luogo aperto, acco-
gliente e accessibile.
Partendo dall’abbattimento del-
le barriere architettoniche su tut-
ti i livelli di accesso all’edificio e 
arrivando allo sviluppo di buone 
pratiche per l’accessibilità. Uno 
dei primi progetti messi in cam-
po è stata la creazione di una se-
rie di mappe tattili create grazie 
alla consulenza di Linda Cavic-

Quest’anno i primi due 
fine settimana di aprile 
torneranno i weekend 
della cultura

PROGRAMMA:

Sabato 2 aprile 
l ore 10.00  
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2 
Cerimonia istituzionale di in-
titolazione della pinacoteca a 
Graziano Campanini e presenta-
zione statua dedicata realizzata 
da Nicola Zamboni  

l ore 10.30  
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2 
Graziano Campanini.
Ieri, oggi e domani
A cura dell’associazione
Graziano Campanini  

l ore 16.00  
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2 

Presentazione donazione li-
braria Graziano Campanini alla 
biblioteca comunale 
a cura di dottoressa Daniela Vecchi,
Responsabile Biblioteca
Pieve di Cento 

l ore 16.45 
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2
Visita guidata gratuita
alla Pinacoteca
“Graziano Campanini” 
A cura di Socioculturale 
 
Domenica 3 aprile 
l Ore 10.00 
Chiesa Santissima Trinità
Visita guidata gratuita
alla Chiesa Santissima Trinità 

l Ore 11.00 
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole

via Rizzoli 2
Visita guidata gratuita alla Pi-
nacoteca “Graziano Campanini” 
con focus sui nuovi allestimenti
a cura di Socioculturale  

l ore 15.30
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2
Laboratorio per bambini a tema  
a cura di Socioculturale 

l ore 16.30 
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2
Il restauro della Madonna
di Loreto 
 
Sabato 9 aprile
l ore 16.00 
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2
Tavolo delle buone pratiche

per l’accessibilità 
con Regione Emilia Romagna e 
Associazione Senza Titolo
 
Domenica 10 aprile
l ore 15.00 
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2 
Visita sensoriale per bambini 
(fascia età 5-10 anni)
a cura di Linda Cavicchi  

l ore 16.00
Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2
Presentazione mappe tattili
e percorso tattile
con Linda Cavicchi
e Riccardo Govoni

Per informazioni e prenotazioni: 
info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it n



9 Cronache marzo 2022

Carnevale nelle scuole

Non potendo ancora festeg-
giare in piazza il carneva-
le, anche per quest’anno 

abbiamo voluto portarlo diretta-
mente nelle scuole.
Da sempre e per sempre il nostro 
carnevale è rivolto in primis alle 

famiglie e bambini. 
La mattina di martedì 1° Marzo, 
in occasione del Martedì Gras-
so, Barbaspein, assieme al presi-
dente del Comitato delle Società 
Carnevalesche Giampaolo Gal-
lerani, al Sindaco Luca Borsari, 

Domenica 13 marzo 2022 
si è tenuta la 37° Mara-
tonina delle Quattro 

Porte e 45° Camminata intou-
ren a la Piv promossa dal Grup-
po podistico I CAGNON.

La manifestazione, che si svolge 
a Pieve da oltre quarant’anni e 
che per questa edizione ha an-
che ottenuto il patrocinio della 
Regione Emilia-Romagna, ha ri-
scosso come sempre un gran-
dissimo successo registrando un 
sold out (1100 adulti e 460 bam-
bini) sulle competizioni da 6 e 3 
km e 450 iscritti per la 21 km.

L’amministrazione è molto or-
gogliosa di questo risultato e in 
particolare è grata del grande 
lavoro svolto dal gruppo podisti-
co I Cagnon, che grazie ad un’or-
ganizzazione esemplare e un 
grande sforzo, è riuscito nell’in-
tento di realizzare maratonina e 
camminata seppur con qualche 
limitazione dovuta alle norme 
anticovid. 
Un bellissimo segnale di ripar-
tenza per tutta la comunità pie-
vese, non solo quella sportiva.

Grazie di cuore a tutti i parteci-
panti, volontari e organizzatori!  n

37° Maratonina delle 4 Porte
45° Camminata Intouren a la Piv ed Zent

Luca Righi in rappresentanza di 
Pro Loco Pieve e Giuseppe Ferra-
ri, ha portato un piccolo pensie-
ro a tutti i bambini della scuola 
materna ed elementare di Pieve 
di Cento.
Continuate a seguirci, stiamo 

lavorando per una grande fe-
sta nel week end del 4-5 giugno 
2022 per festeggiare insieme a 
tutti i bambini la fine dell’anno 
scolastico. n
Comitato delle Società
Carnevalesche



Pedalare, rinverdire e miglio-
rare lo stile di vita per di-
minuire l’impatto ambien-

tale di ognuno di noi. È l’invito di 
M’illumino di Meno, la campagna 
radiofonica dedicata al risparmio 
energetico e agli stili di vita so-
stenibili lanciata da Caterpillar Rai 
Radio2 nel 2005, che quest’anno è 
caduta lo scorso venerdì 11 marzo.
Pieve anche quest’anno ha scelto 
di esserci!
E’ stata una sfida, sapevamo che 
per quest’anno sarebbe stato 
difficile replicare le meravigliose 
edizioni precedenti, a causa del-
le restrizioni ancora in campo e 

all’impossibilità di coinvolgere le 
scuole come avremmo voluto, ma 
questo non ci ha fermato e abbia-
mo scelto di rimanere comunque 
fedeli a questa iniziativa in cui cre-
diamo molto e a cui partecipiamo 
orgogliosamente da ben 13 edi-
zioni!
Siamo partiti venerdì 11 con un’in-
teressante presentazione dell’As-
sociazione Pedalalenta che oltre 
ad averci raccontato la sua storia e 
i suoi progetti ci hanno accompa-
gnato in un giro in sella alle nostre 
bici tra Pieve e Cento.
Sabato 12 è stato invece all’inse-
gna dei più giovani: alle ore 10.00 

all’interno della nostra Biblioteca-
pinacoteca “Le Scuole”, si è svolto 
la narrazione/laboratorio “Letture 
dipinte di verde”.
Sarà recuperato sabato 9 apri-
le alle ore 15 l’iniziativa Pimp my 
bike a cura di associazione Ban-
gherang, un divertentissimo labo-
ratorio di personalizzazione bici e 
test drive per bambini.
Per info: info@bangherang.it.

Sono stati due giorni di eventi per 
grandi e piccini, due giorni di atti-
vità e giochi che speriamo abbia-
no aiutato a far crescere dentro 
ciascuno di noi la consapevolezza 
di poter fare qualcosa di “piccolo”, 
per uno scopo molto grande. 
Grazie a Le Scuole di Pieve di Cen-
to, Bangherang e PEDALALENTA 
per averci aiutato a costruire que-
sta nuova edizione! n
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M’Illumino di meno 2022

Il pievese Roberto Forlani “Maestro del lavoro”

Il 14 dicembre scorso, presso 
il Teatro Comunale di Ferrara, 
alla presenza del Prefetto Ar-

gentieri, il nostro concittadino, 
Roberto Forlani, ha ricevuto l’o-
norificenza della stella al merito 
del lavoro. Trattasi del massimo 
riconoscimento che la Repubbli-
ca Italiana attribuisce ai lavora-
tori che si sono particolarmente 
distinti per competenza, laborio-
sità ed iniziativa. Le imprese che 
hanno nel loro staff collaboratori 
insigniti di questo titolo posso-
no, giustamente, vantarsi di sa-
per valorizzare i talenti personali, 
lo spirito innovativo e l’inventiva 
dei propri dipendenti. 

Originario di Masi Torello, nel 
ferrarese, e residente a Pieve uf-
ficialmente da un anno, ma tra-
sferitosi nel nostro Comune già 
da un po’ di tempo, laureato in 
Economia e Commercio presso 
l’Università di Bologna, Roberto 
ricopre il ruolo di amministrato-
re delegato presso la Beautyge 
Italy Spa di Sala Bolognese, indu-
stria cosmetica operante nel set-
tore dei Saloni da Parrucchiere e 
delle Profumerie.
 Queste le prime impressioni rac-
colte “a caldo” subito dopo la de-
corazione. 
“Non nascondo una certa sor-
presa e anche una certa emo-

zione nel ricevere questa ono-
rificenza, per me sicuramente 
motivo di grande soddisfazio-
ne.  Ho sempre cercato di svol-
gere il mio lavoro con serietà, 
umiltà e soprattutto nel rispetto 
delle persone, dei miei colleghi e 
di tutti coloro con cui ho condi-
viso il mio percorso lavorativo e 
professionale. Mio padre per pri-
mo mi ha trasmesso questi valo-
ri e si è prodigato perché avessi 
un’istruzione che mi è stata di 
grande aiuto, anche se devo dire 
che alcune delle cose più impor-
tanti che so sulla vita e sul lavoro, 
le ho imparate da lui, che istruito 
non era.”

Il Sindaco e l’Amministrazione 
Comunale si congratulano per 
il prestigioso riconoscimento ri-
cevuto, che inorgoglisce tutta la 
comunità. n
Angelo Zannarini
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Rette e Covid

Nella seduta di martedì 15 
febbraio 2022, la Giunta 
dell’Unione Reno Gal-

liera ha deliberato la riduzione 

delle rette degli asili nido e del-
le scuole dell’infanzia comunali, 
adeguando le tariffe all’effettiva 
erogazione dei servizi.
Infatti, per ottemperare alle nor-
me anti-Covid in vigore, alcune 
sezioni della scuola dell’infanzia 
e il servizio di nido sono stati so-
spesi o riorganizzati, passando 
da tempo pieno a part time an-
che per mancanza di personale 

(sottoposto a quarantena).
Fino al termine dell’emergenza 
sanitaria, le riduzioni saranno del 
15-25-50% in base alle giornate 
di sospensione o riduzione del 
servizio.
La misura determinerà, natural-
mente, una minore entrata ri-
spetto a quanto previsto sul bi-
lancio di previsione 2022/2024, 
riduzione che al momento, però, 

Prorogato fino al 2024 l’accordo per sostenere
gli over 65 vittime di furti e rapine

Il tema della sicurezza è da tem-
po all’attenzione delle ammini-
strazioni locali e delle organiz-

zazioni sindacali e dei pensionati. 
Oltre alle azioni di prevenzione e 
di sensibilizzazione adottate dal-
le politiche comunali, i firmatari 
dell’accordo hanno voluto soste-
nere i cittadini con più di 65 anni 
d’età vittime di furti, truffe e rapi-
ne, anche concretamente con in-

terventi risarcitori.
È questo il contenuto del pro-
tocollo che è stato prorogato il 
20/12/2021 tra l’Unione Reno 
Galliera, le Organizzazioni sinda-
cali CGIL-CISL-UIL e Spi Cgil, Fnp 
Cisl, Uil-Pensionati e CNA Pen-
sionati. Il nuovo accordo sarà va-
lido fino al 31 dicembre 2024 e 
prevede l’erogazione di 100 euro 
per sinistro, elevati a 500 euro nel 
giorno del ritiro della pensione, e 
un rimborso fino a un massimo di 
300 euro per il ripristino di porte, 
serrature e finestre presso l’abita-
zione di residenza dell’anziano. 

Inoltre, si prevede un rimborso 
forfettario per tutti gli apparecchi 
telefonici sottratti all’avente dirit-
to di 60 euro a sinistro all’anno.
Le tipologie di sinistri compresi 
in questo protocollo riguarda-
no: scippi, rapine, estorsioni o 
truffe, furti con destrezza, furti 
conseguenti a infortuni o malo-
re dell’anziano, furto con scasso 
e/o in presenza dell’anziano e dei 
suoi familiari avvenuto nell’abi-
tazione principale di residenza 
dell’anziano.
I cittadini dei Comuni dell’Unione 
Reno Galliera, vittime dei reati in-

dicati, dovranno rivolgersi agli uf-
fici dei Sindacati firmatari
l Spi Cgil: Funo di Argelato
t.051 8658505
l Fnp Cisl: San Giorgio di Piano
t.051 897648
Pieve di Cento t.051 975004
San Pietro in Casale t.051 817203 
l Uil UILP: Bologna
t.051 503311
l Cna Pensionati:
San Pietro in Casale,
t.329 6373843

entro un mese dalla data della 
denuncia. n

La Giunta rivede le 
tariffe di nidi e scuole 
dell’infanzia per 
adeguarle all’effettiva 
erogazione dei servizi non è quantificabile, visto che 

non è dato prevedere l’anda-
mento della diffusione del virus 
nei prossimi mesi, e le conse-
guenti eventuali sospensioni dei 
servizi. n

L’accordo prevede 
l’erogazione di un 
rimborso in denaro

news

STAGIONE TEATRALE AGORÀ. I prossimi appuntamenti a Pieve
La Stagione Agorà, un cartellone di spettacoli con i protagonisti del teatro e della danza, presenta la seconda parte del programma da gennaio 
a maggio 2022. Spettacoli, laboratori, anteprime nazionali, incontri e progetti speciali, nei teatri e luoghi inediti e da esplorare del territorio 
degli otto comuni dell’Unione Reno Galliera.
Agorà torna nel Comune di Pieve di Cento, dopo aver ospitato la voce poetica di Mariangela Gualtieri al Teatro Comunale Alice Zeppilli, con 
un evento speciale. Ateliersi sperimenta il linguaggio della realtà virtuale proponendo una diversa modalità di fruizione - intima, individuale, 
immersiva - dello spettacolo La mappa del cuore di Lea Melandri in un allestimento site specific negli spazi del nuovo polo culturale Le Scuole.
Lo spettacolo - previsto per uno spettatore alla volta - sarà in scena da mercoledì 30 marzo a domenica 3 aprile, repliche dalle ore 11 alle ore 
20, la prenotazione è obbligatoria.
Vi aspettiamo!
Programma completo >> www.stagioneagora.it n



Un regalo molto bello e molto signi-
ficativo è stato consegnato, giovedì 
11 febbraio, alla Casa Residenza An-

ziani di Pieve di Cento. Si tratta di  tre letti 
con caratteristiche speciali  che permet-
tono di assistere nel modo migliore le 
persone con gravi problemi di salute. La 
donazione è stata fatta da Sago Medi-
ca  ditta specializzata nella vendita di pro-
dotti medicali ed elettromedicali, anch’es-
sa con sede in paese. Un gesto di grande 
generosità e attaccamento al territorio e 
ai suoi abitanti, in particolare i più fragili. 
 
“Sono stati consegnati alla Casa Residen-
za Anziani di Pieve di Cento tre letti spe-
ciali per assistere al meglio le persone con 
problemi sanitari importanti. I letti sono 
stati donati dalla ditta Sago Medica di Pie-

ve di Cento e saranno di grande aiuto per 
gli operatori socio-sanitari della struttura 
che assistono ogni giorno anziani non au-
tosufficienti. Da parte di tutti noi dell’Asp i 
più sentiti ringraziamenti per questo regalo 
inatteso e molto utile”. Ha dichiarato  Maria 
Grazia Polastri  - Direttrice ASP Pianura Est   
 
“Oggi un altro bell’esempio di comunità è 
giunto a conclusione. L’Azienda   Sago Medi-
ca ha generosamente messo a disposizione 
dell’ASP una risorsa. Siamo orgogliosi che nel 
nostro paese la collaborazione tra pubblico e 
privato sia sempre più presente e viva alimen-
tando lo spirito di comunità, ovvero quello 
spirito grazie a cui le risorse di uno possono di-
ventare la risposta dei bisogni dell’altro. Tutti 
insieme.” conclude Milena Bregoli, assesso-
re alle politiche sociali di Pieve di Cento. n

Sago Medica dona tre letti speciali alla 
Casa Residenza Anziani di Pieve di Cento
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Nasce a Pieve la barella Anticovid per le ambulanze

Ordini da Stati Uniti, Giappone, Australia e 
tanti altri paesi per la  nuova invenzione 
dell’azienda Ferno srl.

Si chiama “Stbc” ed è una modernissima barella 
che oltre a trasportare in maniera più confortevo-
le i malati di coronavirus in ambulanza, grazie ad 
una camera di biocontenimento protegge i soc-
corritori dai rischi di contagio. All’arrivo in ospeda-
le inoltre consente ai pazienti in attesa di un posto 
letto migliori condizioni di respirazione poiché la 
barella è reclinabile in posizione semi-seduta.
Tutti i sistemi di biocontenimento in commercio 
prima di questa invenzione sono adattamenti di 
strumenti usati nei trasporti aerei, o in situazio-
ni tattico-militari, mentre Stbc è stata realizzata 
praticamente da zero per il trasporto nelle ambu-
lanze civili, dove i pazienti sono spesso anziani e 
hanno maggiori difficoltà a respirare in posizione 
sdraiata.
La camera di biocontenimento ideata a Pieve di 
Cento filtra l’aria grazie ad un sistema a batterie 
integrate che per 4 ore annulla i rischi di contagio, 
assicurando maggiore sicurezza per gli operatori. 

Stbc permette inoltre di allettare il paziente diret-
tamente in reparto Covid, perché si può sganciare 
dall’equipaggiamento dell’ambulanza.
“Abbiamo superato tante difficoltà e fatto centinaia 
di test di certificazione prima di raggiungere la per-
fezione che cercavamo” racconta Enrico Carletti, 
Amministratore delegato di Ferno Italia. “Siamo 
partiti dal fatto che il paziente con problemi pol-
monari ha bisogno di essere trasportato in posizio-
ne semi seduta. Nessun barellino anti-covid lo per-
mette, in sicurezza. Ma non potevamo dimenticare 

la sicurezza, così abbiamo pensato ad una struttura 
semi-rigida: superati tutti i crash-test, abbiamo deci-
so di lanciare il prodotto sul mercato mondiale”.
“La Ditta FERNO è un orgoglio per Pieve, l’Emilia Ro-
magna, l’Italia intera e leader a livello internaziona-
le. Nel mondo del soccorso, ovunque mi sia recato, 
ho trovato prodotti che vengono realizzati a Pieve 
dal team guidato dalla famiglia Carletti. Insieme ad 
altre realtà leader del nostro territorio, faremo di tut-
to per sostenerle”. Ha dichiarato l’assessore Marco 
Iachetta. n
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Il Nuovo CCRR

Il pomeriggio del 18 febbraio scorso ha 
avuto luogo, presso la Sala Consiliare in 
Municipio, l’insediamento del nuovo Con-

siglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi 
di Pieve di Cento. Questi i componenti: Lau-
ra Ziosi (Sindaca), Nadia Macrì (Vicesindaca), 
Priscilla Oppi (Segretaria), Agnese Cossarini 
(Vicesegretaria), Chiara Govoni, Marco But-
tiglione, Alberto Atti, Greta Guizzardi, Nicol 
Mosca, Giovanni Alberghini, Edoardo Cavic-
chi, Viola Passerini, Aurora Amodeo, Clara 
Grasso, Giorgia Pullo, Matteo Borsari, Sara 
Nessibi, Zoriana Ivanyshyna, Leonardo Gia-
calone, Teo Correggiari, Roukaya Ouenghi, 
Erik Parmeggiani, Gregorio Fabbri, Alessio 
De Matteis, Sirine Sabar, Veronica Alberghini, 
Lena Melloni. 28 componenti tra nuovi elet-
ti, consiglieri già in carica dallo scorso anno 
e consiglieri onorari, provenienti dalle classi 
quinte della nostra scuola primaria e dalle tre 

classi delle medie. Pieve è stato uno dei primi 
Comuni nell’Unione Reno Galliera ad attua-
re il progetto del CCRR. È un’iniziativa nella 
quale crediamo molto. Il Sindaco e l’Ammini-
strazione Comunale augurano buon lavoro a 
tutti i ragazzi/e, ringraziano gli animatori per 
la guida e il supporto forniti e i genitori per 

averli accompagnati in questa scelta. È l’ini-
zio di una bellissima avventura, di un percor-
so di crescita, di confronto e apprendimento 
reciproco. E chissà, che in un prossimo futuro, 
qualcuno di loro non possa sedere fra i ban-
chi del Consiglio Comunale dei “grandi”? n
Angelo Zannarini

Nuovi arrivi ai  Musei di Pieve
Nuove acquisizioni sono arrivate ad ac-

crescere il patrimonio del Comune di 
Pieve.

Presto il Museo della Musica, nel foyer del tea-
tro Alice Zeppilli, si arricchirà degli strumenti 
che Rossella Maccaferri, figlia del liutaio Ales-
sandro Maccaferri, recentemente scomparso, 
e nipote di Mario Maccaferri, ha concesso in 
comodato al nostro museo.
La collezione che prevede diversi strumenti 

musicali realizzati con finissime tecniche di 
liuteria dai due maestri, sarà presto visita-
bile grazie ad un nuovo allestimento curato 
dall’Ufficio Cultura dell’Unione Reno Galliera 
e in collaborazione con la Scuola di liuteria. 
Oltre ai preziosi strumenti, sarà visibile anche 
un tavolo da lavoro, gentilmente concesso in 
comodato da Giovanni Intelisano che aiuterà 
i visitatori a conoscere il lavoro del liutaio e le 
strumentazioni che utilizza. 

A fine 2021, è arrivata invece una donazione 
grazie ad un’amica ritrovata: l’artista Maria 
Zanetti. L’amicizia che lega Zanetti a Pieve 
e in particolare alla Dottoressa Maria Luisa 
Vianelli nasce tanti anni fa, a fine anni ’80. Za-
netti ha donato due sculture in ceramica rea-
lizzate con la tecnica raku, un libro d’artista e 
alcune incisioni. Le opere saranno esposte a 
Le Scuole nelle sale della biblioteca. n
Francesca Tassinari

news

Lettera di ringraziamento ai cittadini di Pieve di Cento

A tutte e tutti voi i nostri più sinceri auguri di un felice anno 
nuovo!
Vi chiediamo di estendere gli auguri a tutti i donatori e le donatrici 
che quest’anno hanno dato un aiuto concreto alle persone malate 
garantendo l’autosufficienza di sangue e medicinali plasmaderivati. 
L’epidemia da Covid-19 ci ha fatto capire nuovamente quando è 
importante essere un popolo solidale e unito ed è davanti a questa 
situazione che ci preme rimarcare la dimensione etica della dona-
zione di sangue, per contrastare quei modelli di donazione incen-
trati su forme più o meno dichiarate di pagamento.
Donare il sangue è un gesto bello e prezioso, simbolo dell’altru-
ismo e della solidarietà  e dobbiamo mantenere vive le radici di 
questo impegno che risiedono nella consapevolezza della dignità 
suprema di ogni essere umano, qualunque sia il suo credo e la sua 
condizione sociale o di salute.
Avis Comunale di Pieve di Cento da 21 anni collabora con la Fon-
dazione Telethon nella raccolta fondi per la ricerca contro le ma-
lattie geneticamente rare. I cittadini di Pieve nelle 3 giornate di 
raccolta in piazza (17-18-19 dicembre 2021) hanno donato 1130€. 
La somma donata dai cittadini pievesi ad oggi è 34 616,43€. 
Grazie di cuore.
 
Ancora auguri di un felice anno nuovo a tutte e a tutti voi e alle 
vostre famiglie. n
 
Avis - Comunale di Pieve di Cento 
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Democratici per Pieve

Mentre scriviamo si sono già consumati oltre 12 giorni di guer-
ra in Ucraina, con immagini e notizie terrificanti che ci ripor-
tano indietro di decenni con un senso di spaesamento e di 

incertezza del futuro. Ci stringiamo al popolo Ucraino, invaso nel pro-
prio territorio e minacciato nella propria indipendenza. Ci compiaccia-
mo della grande risposta di solidarietà che come Pievesi abbiamo dato 
già alle prime iniziative di aiuto, guidate dalla Caritas parrocchiale, e 
siamo certi che continueremo a mostrarla in particolare verso quei 
profughi che si rifugeranno qui a Pieve. 
Ma questo periodo è stato molto intenso anche nel lavoro per il no-
stro territorio. In particolare ci siamo presi a cuore la grave situazione 
vissuta dagli ex pazienti della dott.ssa Patti, ed in generale della situa-
zione dei nostri medici di base. Come avevamo annunciato nel consi-
glio comunale del 22 dicembre, abbiamo convocato la commissione 
“servizi sociali” per fare il punto della situazione della nostra Casa della 
Salute. Alla commissione hanno partecipato anche le direttrici del di-
stretto pianura est e delle cure primarie che ci hanno illustrato le con-
dizioni attuali e gli interventi che verranno messi in atto per miglio-
rarle. Riguardo al problema del numero dei medici di base le criticità 
sono legate ai numerosi pensionamenti e trasferimenti e alla difficoltà 
nel trovare sostituti, il tutto aggravato dall’emergenza pandemica che 
ha aumentato le necessità degli assistiti. Dopo mesi di gravi e talvol-
ta drammatici problemi, a breve riprenderà servizio un quarto medico 
mentre è in corso la procedura che, speriamo, possa riportare anche il 
quinto. 
Abbiamo voluto porre l’attenzione anche sulla necessità di implemen-
tare il lavoro di squadra tra i vari professionisti all’interno della Casa 
della Salute per migliorare l’assistenza ai pazienti. In questo senso, vi-
sto il buon esito avuto dall’esperienza degli insegnanti, il Comune ha 
deciso di aprire ai nostri medici il progetto “Psicologi per i Popoli”, una 
serie di incontri volti a condividere le difficoltà cominciate con la pan-
demia e a raccogliere riflessioni, preoccupazioni e criticità per provare 
a restituire alcune proposte utili a risolvere le problematiche emerse. 
Chiederemo infine la creazione di una rete che possa aiutare i pazienti 
nelle richieste di appuntamenti e di ricette per tentare di migliorare e 
semplificare l’attuale organizzazione, ad oggi in capo ai singoli medici 
con risultati spesso insoddisfacenti per gli utenti. 
Siamo convinti che anche a Pieve la qualità della vita dipenda in gran 
parte dalla qualità dei servizi legati alla salute. Per questo continue-
remo ad impegnarci per collaborare e sollecitare costantemente chi 
di dovere affinché il progetto della Casa della Salute di Pieve giunga 
presto alla sua piena realizzazione. n

Usciamo da un inverno piuttosto buio, non tanto per le giorna-

te corte e nebbiose, quanto per il devastante (a tratti deliran-

te) sistema del tracciamento dei contagi che ha letteralmente 

mandato in tilt il sistema sanitario, il mondo del lavoro e della scuola e 

rinchiuso in casa migliaia di persone, bloccando di fatto tutta l’Italia .

L’emergenza del covid 19 ha evidenziato la grave situazione in cui ver-

sa il sistema di cura a livello nazionale, regionale e inevitabilmente lo-

cale. Le recenti dimissioni del dott Vespa segretario della Federazio-

ne Regionale dei Medici di Medicina Generale e le sue dichiarazioni 

fotografano la preoccupante situazione in cui hanno dovuto operare 

negli ultimi 2 anni i medici di famiglia, trasformatisi in burocrati con 

mansioni proprie dei Cup, costretti a trascurare i pazienti, cosa davvero 

paradossale in tempo di emergenza sanitaria. Inascoltato il grido di al-

larme per la carenza di medici e infermieri soprattutto nei pronto soc-

corso, ma anche negli ambulatori del territorio dove operano i medici 

di medicina generale. Mancano i medici e soprattutto mancano medici 

di famiglia, incarico poco allettante e sempre meno scelto dai giova-

ni. Pieve stessa da diversi mesi patisce per la presenza di soli 3 medici 

quando fino a qualche tempo fa, a parità di popolazione, se ne conta-

vano 5. Innumerevoli in questi mesi le segnalazioni di pazienti pievesi 

esasperati, alla disperata ricerca di un medico da cui farsi curare, con 

cui parlare almeno attraverso telefoni troppo spesso rimasti muti. Il 

confronto coi dirigenti dell’AUSL di Bologna ha dipinto un quadro im-

pietoso del tanto osannato sistema sanitario bolognese e ha eviden-

ziato come la nostra Pieve sia ritenuta una realtà poco invitante per i 

medici, trovandosi essa al confine della Città Metropolitana. I cittadini 

pievesi sono invitati dunque a pazientare per vedere l’arrivo del 4° me-

dico, come pure dovranno pazientare almeno fino alla fine del 2022 

per vedere conclusi i lavori della Casa della Salute ritardati dai gravi 

problemi con la ditta esecutrice. Confidiamo che l’edificio rimodernato 

non sia solo un bel contenitore, ma diventi davvero un punto di riferi-

mento con ambulatori specialistici , strumentazioni all’avanguardia e 

soprattutto medici!

Mentre scriviamo preoccupanti venti di guerra soffiano in Europa; 

dopo 8 anni di guerra e soprusi in Ucraina, seguiamo con apprensione 

l’evolversi di eventi che potrebbero rivelarsi disastrosi anche per l’Italia 

già provata da 2 anni di cattivo governo e scelte sconsiderate. n

La tua Pieve
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PIEVENTI i prossimi appuntamenti da marzo a giugno
Sabato 19 marzo
l ore 15.00, Piazza A. Costa
Coloriamo la Piazza in occasione della festa
del Santo Patrono
Mercoledì 23 marzo
l ore 15.30, Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2 
Fantasmi di guerra, Corso organizzato dalla 
Libera Università.
Docente: dott.ssa Raffaella Raimondi
Contributo: 20 € 
Sabato 26 marzo
l ore 16.00, Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2
Inaugurazione mostra “Radici Aeree”
di Viktor Fotso Nyie 
Vincitore III Biennale d’Arte don Franco Patruno 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
a cura di Ada Patrizia Fiorillo, Massimo Marchetti e 
Valeria Tassinari 
Domenica 27 marzo
l Centro Storico 
Mercatino storico degli hobbisti
“Chi cerca trova - Cose di altri tempi” 
Da mercoledì 30 marzo a sabato 2 aprile
l dalle ore 11.00 alle ore 20.00, Biblioteca Pinacoteca 
Le Scuole - via Rizzoli 2 
La mappa del cuore in VR. Stagione teatrale 
Agorà 2022. AtelierSi sperimenta il linguaggio 
della realtà virtuale proponendo una diversa 
modalità di fruizione - intima, individuale, 
immersiva - del suo spettacolo La mappa del 
cuore di Lea Melandri in un allestimento site 
specific negli spazi del nuovo polo culturale Le 
Scuole. Prenotazione obbligatoria, repliche per 
uno spettatore alla volta  
biglietteria.teatri@renogalliera.it 
Tel,sms o WhatsApp 333.883.9450
Sabato 2 e domenica 3 aprile
l Week end della cultura 2022 - Graziano 
Campanini (vedi articolo pagina 8)
Sabato 9 e domenica 10 aprile 
l Week end della cultura 2022 - Accessibilità 

museale (vedi articolo pagina 8)
Sabato 9 aprile
l Ore 15, Lab 63 - Via Circonvallazione Levante 63
Pimp my ride
Laboratorio di personalizzazione bici e test 
drive per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni 
accompagnati da un adulto.
A cura dell’Associazione Bangherang
Info e prenotazioni info@bangherang.it
Mercoledì 20 aprile 
l ore 15.30, Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2 
Beatrix Farrand, vita e lavori della paesaggista 
americana dell’Età dorata.
Corso organizzato dalla Libera Università.
Docente: dott.ssa Sara Biondi
Contributo: 5 € 
l ore 17.30, Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2 
Nati per leggere. Lettura del libro “Libri 
birbe”incontro rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni di 
età, accompagnati da un adulto.
Prenotazione obbligatoria 051/6862636 
-biblioteca.pc@renogalliera.it
Domenica 24 aprile
l Centro Storico 
Mercatino storico degli hobbisti
“Chi cerca trova - Cose di altri tempi” 
Lunedì 25 aprile
l 77° Festa della Liberazione
Santa Messa, giro dei cippi e discorso istituzionale
Domenica 30 aprile
l ore 9.00, Piazza A. Costa
Dimostrazione Servizio Cani Guida dei Lions 
a cura del Lions Club di Pieve di Cento
Domenica 1 maggio 
l Piazza A. Costa 
Primo Maggio
in collaborazione con le Associazioni del Tavolo 
della Solidarietà 
l ore 20.30 Teatro Alice Zeppilli - Piazza A. Costa 17
Tutti a bordo! ... Parla il cibo
A cura di Caritas Pieve di Cento 

Sabato 7 e domenica 8 maggio 
l ore 21.00 Teatro Alice Zeppilli - Piazza A. Costa 17
Spettacolo musicale a cura della Fondazione “E 
se domani”
Mercoledì 18 maggio 
l ore 17.30, Biblioteca Pinacoteca Le Scuole
via Rizzoli 2 
Nati per leggere. Lettura in giardino del libro 
“Libri nell’erba”, (in caso di maltempo in biblioteca) 
incontro rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni di età, 
accompagnati da un adulto.
Prenotazione obbligatoria 051/6862636 
-biblioteca.pc@renogalliera.it
Venerdì 20 maggio
l ore 21.00, Teatro Alice Zeppilli - Piazza A. Costa 17
Un discorso sul Teatro. Stagione teatrale Agorà 
2022
Un incontro tra Stefano Randisi, Enzo Vetrano e 
Nicola Borghesi. 
Prenotazioni a biglietteria.teatri@renogalliera.it  
tel. 3338839450
Domenica 22 maggio
l Centro Storico 
Mercatino storico degli hobbisti
“Chi cerca trova - Cose di altri tempi” 
Venerdì 27 maggio 
l ore 21.00, Rocca
Concerto Free Raggio
Sabato 28 maggio
l ore 21.00, Teatro Alice Zeppilli - Piazza A. Costa 17
Best Regards. Stagione teatrale Agorà 2022
di e con Marco D’Agostin suono LSKA testi Chiara 
Bersani, Marco D’Agostin, Azzurra D’Agostino, 
Wendy Houstoun 
produzione VAN coproduzione KLAP Maison pour 
la danse à Marseille, Rencontres Chorégraphiques 
de Seine Saint- Denis, CCN2 de Grénoble, ERT - 
Emilia Romagna Teatro Fondazione.
Prenotazioni a biglietteria.teatri@renogalliera.it  
tel. 3338839450
Domenica 29 maggio
l Centro storico
Mercato della Versilia n

news

Sabato 26 e domenica 27 marzo ritornano le Giornate FAI di Primavera!
Domenica 27 marzo a Pieve il gruppo FAI di Pieve di Cento aprirà il Giardino della Scultura del Magi900 con orario continuato dalle 10.30 alle 
17.30. E’ consigliata la prenotazione sul sito www.giornatefai.it
Poiché in concomitanza con la quarta domenica del mese, i Volontari FAI apriranno anche la Chiesa della Santissima Trinità. Infine per chi fosse 
interessato vi informiamo che nell’ambito della attività del FAI nel territorio, sarà aperta anche la Basilica Romanica di Sala Bolognese. n

Victor Fotso Nyie a Le Scuole

Il 26 marzo, alle ore 16, inaugurerà una nuova 
mostra temporanea a Le Scuole che sostitu-
irà quella dedicata a Severo Pozzati. Il prota-

gonista sarà lo scultore Victor Fotso Nyie artista 
camerunense che vive e lavora a Faenza, classe 
1990 vincitore della Biennale d’arte contempora-
nea della Fondazione Cassa di Risparmio di Cen-
to. Selezionato nel 2019 dalla giuria tecnica del 
premio composta da Gianni Cerioli, Ada Patrizia 
Fiorillo, Fausto Gozzi, Marina Malagodi, Massimo 
Marchetti e Valeria Tassinari, che hanno premiato 

l’originalità e la qualità tecnica della sua ricerca, 
dopo quasi due anni di lavoro Victor Fotso Nyie è 
ora protagonista di una suggestiva esposizione, 
nella quale emerge una poetica ormai definita e 
matura, ancorata alla grande, sapienza tecnica 
perfezionata nei migliori laboratori ceramici di 
Faenza, e ispirata al forte desiderio di comuni-
care valori e temi della sua cultura di origine. La 
mostra offre una chiave di interpretazione espli-
cita delle sue ceramiche, nelle quali figure uma-
ne rappresentate con notevole realismo ricorda-

no con ironia e determinazione il saccheggio al 
quale l’arte africana è stata sottoposta per secoli, 
e il sogno profondo di riappropriarsene. La mo-
stra in collaborazione con Fondazione Carice, 
Unione Reno Galliera e Comune di Cento sarà 
visitabile fino al 5 giugno. n
Francesca Tassinari




