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Ci sono alcune questioni che ho preso a cuore fin dal primo giorno del 
mio mandato di Sindaco e, fra queste, ci sono la nostra ASP e il nostro 
Centro Sociale Anziani “Luigen”.

Oggi, dopo anni di lavoro, è giunto il tempo in cui spiegare a tutta la Co-
munità a che punto siamo, come sono andate e come stanno realmente 
le cose. È giusto farlo perché l’ASP svolge un compito fondamentale nel 
complessivo sistema di assistenza ai nostri anziani non autosufficienti e al 
tempo stesso è molto importante il ruolo del Centro Sociale per i nostri 
anziani e per tutta la comunità di Pieve. È doveroso farlo, dedicando a tale 
argomento il mio editoriale, per proteggere questa delicata questione dalle 
voci, dalle chiacchiere e dalle strumentalizzazioni di vario tipo. 
Il punto di partenza e la base di tutto il ragionamento è un fatto:
i locali dove è ospite il Centro sono di proprietà dell’ASP.
L’ASP Pianura Est è un ente pubblico che si occupa di offrire Servizi alla per-
sona ed in particolare alle persone anziane e fragili.
L’ASP serve un territorio molto vasto (15 Comuni) ed una popolazione di ol-
tre 160.000 abitanti e ha la sua sede centrale a Pieve. Nella struttura di Pieve 
l’ASP da anni lamenta di essere in grave difficoltà nell’organizzazione degli 
spazi e quindi dell’attività.
Negli ultimi anni la situazione si è aggravata anche per la crescente doman-
da di assistenza, quindi, oggi più che mai, l’ASP ha la necessità di ritornare 
nella disponibilità dei propri spazi, oggi utilizzati dal Centro Sociale, per po-
ter offrire nuovi servizi agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie. 
In particolare, potendo disporre anche degli spazi dove oggi c’è il Centro 
Sociale (ad eccezione del tendone nel giardino) ASP riuscirà a:
1) liberare 2 appartamenti protetti oggi impropriamente adibiti ad uso uffi-
cio e quindi riportare a 4 il numero complessivo di appartamenti a Pieve in 
cui persone a ridotta autonomia possano trovare una sistemazione di vita 
con l’ausilio dei servizi offerti da ASP. I 4 appartamenti potrebbero accoglie-
re fino a 8 persone che ne facciano richiesta anche tramite i Servizi sociali 
dell’Unione;
2) ripristinare una sala oggi impropriamente adibita ad uso uffici per desti-
narla ad attività con e per gli ospiti della Residenza;
3) liberare gli spazi oggi usati come uffici all’interno della struttura di Pieve 
e realizzare 6 nuovi posti residenziali per anziani con disturbi cognitivi.

A tutto questo oggi si aggiunge che l’Asp ha ricevuto un generoso lascito 
testamentario che le consente di avere le risorse economiche per fare i la-
vori necessari all’adeguamento degli spazi.
L’ASP ha manifestato ed espresso da subito questa necessità sia al Centro 
Anziani che al Comune, ha poi atteso pazientemente e concesso in più oc-
casioni proroghe per consentire al Centro di trovare soluzioni alternative. 
Ora però l’ASP non può più rimandare questa decisione.
Nel ruolo di Sindaco mi assumo la responsabilità di fronte a tutta la mia Co-
munità nel dire e sostenere il fatto che si debba salutare con favore questo 
ampliamento dei servizi per anziani fragili, e che non abbia senso, oltre che 
non essere nemmeno legittimo, ostacolare l’Asp nel farlo, costringendola 
magari a trovare spazi altrove spendendo più soldi (pubblici). 
Ma al tempo stesso fin dal primo giorno il Comune si è impegnato per in-
dividuare un luogo alternativo per ospitare le attività del Centro Sociale. 
A questo scopo abbiamo lavorato e faticato tanto, condividendo sempre 
tutto, passo passo, con il Presidente del Centro e il suo Comitato direttivo, 
come era giusto fare. 
Ed è così che posso raccontare quanto fatto in questi anni e a che punto 
siamo arrivati:
1) Oltre 3 anni fa abbiamo proposto ad ASP di finanziare la redazione di un 
progetto di riqualificazione di tutti gli spazi aperti della struttura di Pieve 
prevedendo la sostituzione del tendone con un moderno e spazioso padi-
glione dove trasferire tutte le attività del Centro e immaginando una com-
plessiva valorizzazione del giardino e degli spazi aperti. ASP ha accettato e 
il Comune ha candidato questo progetto ad un bando della Città Metropo-
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Un’altra bella occasione per essere Comunità
litana e ad un bando ministeriale, conducendo tutte le attività necessarie. 
2) Abbiamo atteso con ansia il verdetto ma, purtroppo, in un caso è stato 
negativo e nell’altro positivo solo in parte, nel senso che il progetto ha “pas-
sato l’esame” ma non è attualmente finanziato.
Abbiamo allora proposto al Centro Sociale di rivolgersi alla Parrocchia di 
Pieve proponendole di accogliere il Centro Sociale presso il nuovo salone 
con cucina che la Parrocchia sta per realizzare grazie ad una convenzione 
approvata dal Consiglio Comunale. Mediante tale Convenzione è stato con-
cesso il permesso di costruire questo nuovo Salone a fronte di un interes-
se pubblico dell’intera operazione. Questa proposta avrebbe potuto offrire 
un’ospitalità al Centro Sociale e contestualmente avrebbe potuto far nasce-
re una collaborazione con l’attività della Parrocchia. L’uso del salone con 
cucina avrebbe poi potuto accompagnarsi alla decisione di affidare sempre 
al Centro Sociale anche la gestione del bar parrocchiale. Dopo attente va-
lutazioni, la Parrocchia ha legittimamente deciso di rifiutare questa ipotesi.
3) A quel punto, non avendo uno spazio di proprietà Comunale da propor-
re, abbiamo ripreso la ricerca e abbiamo contattato il proprietario dello sta-
bile in via Gramsci 67, ovvero quel locale che fino a qualche anno fa è stato 
sede del circolo ARCI Kino, e gli abbiamo proposto di concederlo in affitto 
al Centro Sociale. Lui si è dichiarato disponibile. Ma la proposta del Comune 
non si ferma qui perché, ascoltando i bisogni di tutta la Comunità e di tutte 
le età, il Comune propone al Centro Sociale di trasferire in quella sede la 
sua attività, con anche la possibilità di realizzare una cucina, sottoscrivendo 
però con il Comune e con altre associazioni un Patto di Collaborazione: in 
virtù di questo patto il Comune assicurerebbe un contributo pubblico per 
sostenere una parte importante delle spese, in cambio dell’impegno e della 
garanzia, con l’aiuto di tutti coloro che potranno e vorranno unirsi a questo 
Patto, che quel locale sia aperto tutto il giorno, offrendo così, oltre che un 
luogo dove il Centro Anziani possa svolgere la sua funzione sociale e pro-
porre le proprie attività, un luogo di ritrovo per i nostri ragazzi dove anche 
loro possano trovare un bar, un biliardino, un biliardo, giochi di società e 
più in generale uno spazio dove stare insieme fra di loro, in un contesto 
protetto ed intergenerazionale, un luogo dove anche le altre associazioni 
che aderiscono al Patto possano proporre delle attività. 
Tutto questo in un locale grande, accogliente, in pieno centro storico, affac-
ciato su un portico, senza scale all’ingresso.

Ho potuto presentare questa proposta prima al Presidente, poi al Co-
mitato direttivo del Centro Sociale e infine all’assemblea dei soci che si 
è tenuta l’11 marzo. Come ho potuto spiegare e assicurare a tutti i soci 
presenti all’assemblea, attualmente questa è l’unica proposta concreta 
esistente, ciò non significa assolutamente che il Sindaco e l’Amministra-
zione hanno smesso di ragionare e lavorare per cercare anche nuove e 
ulteriori possibilità future. Ma oggi la proposta è questa e se il Centro So-
ciale accetterà di approfondirla e portarla avanti con fiducia e coraggio, 
credo che potremo tutti insieme cogliere la grande opportunità di far 
nascere un luogo e un progetto per: aprirsi, collaborare, offrire socialità, 
scambiarsi valori ed esperienze anche fra generazioni differenti. Il tutto 
mentre la nostra Asp aumenta e migliora i servizi per gli anziani non più 
autosufficienti.
Insomma, credo che se uniamo le forze potremmo cogliere un’altra bella 
occasione per essere sempre di più Comunità e fare il bene di Pieve. n
Il Sindaco, Luca Borsari

Dona il tuo 5X1000 al Comune di Pieve di Cento,
ci aiuterai concretamente a sostenere le attività

e i servizi del nostro territorio.
Destinare il tuo 5x1000 al Comune è semplice;

basta mettere la firma nel riquadro
“Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”.

Grazie!
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Dopo la serata estiva 2022 di “Waiting the carnevel - Aspettando 
il carnevale” e dopo tre anni lunghi e difficili, il Carnevale di 
Pieve è tornato nella sua naturale collocazione pre Quaresima.

Diciamocelo francamente, ne avevamo tutti bisogno e anche tanta vo-
glia come dimostrano le migliaia di persone che hanno riempito le no-
stre vie e la nostra splendida piazza in un’esplosione di colori, musica 
ed allegria.
E’ stato un bellissimo carnevale che non ha deluso le aspettative, anzi, 
è stata una festa a misura di famiglie e bambini.
La riuscita non era scontata perché far ripartire la macchina organiz-
zativa non è mai semplice ma il comitato carnevalesco, coadiuvato da 
Pro loco e Comune di Pieve, ha centrato l’obiettivo.
Il più grande ringraziamento va ai volontari delle associazioni carne-
valesche perché è merito del loro lavoro, della loro creatività e soprat-
tutto della loro passione se si riesce a portare avanti questa tradizione.
Con i loro bellissimi carri che sfiorano i muri e le finestre delle case, 
con il ricco gettito e con la loro allegria e goliardia hanno portato una 
ventata di spensieratezza all’intero paese, un affetto completamente 
ricambiato dai pievesi e non solo.

Carnevale di Pieve di Cento 2023

Dal primo pomeriggio fino alla chiusura è stato un susseguirsi di di-
vertimento.
Un doveroso ringraziamento, oltre a quelli sopra citati, va anche alle 
forze dell’ordine, ai volontari della Protezione Civile, agli sponsor e a 
tutti coloro che contribuiscono a rendere la nostra manifestazione uni-
ca.
A vincere l’edizione 2023 del carnevale di Pieve, nella categoria carri 
allegorici, è stata la società Puc e Bon con “L’ultima battaglia”, mentre 
nella categoria small wagon ha trionfato la società 8° Nano con “Noi 
puffi siam così”.
Noi però vogliamo fare i complimenti a tutti e, come ripeto sempre, 
ogni anno a vincere è il nostro carnevale!
Prossimo appuntamento sabato 20 maggio alle ore 20.00, con il “Car-
nevel d’la Piv in summer”, per festeggiare insieme l’avvicinarsi dell’esta-
te: seppure non sia il suo periodo, un po’ di Carnevale e di allegria nella 
vita non guasta mai!! 
W IL CARNEVEL D’LA PIV. n
Paolo Gallerani,
Presidente del Comitato Carnevalesco
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Ha aperto le sue porte, sa-
bato 4 marzo 2023, “Alla 
Stazione”, un luogo al ser-

vizio delle famiglie del territorio.
Lo spazio, che si trova in via XXV 
Aprile 8, è nato dalla riqualifica-
zione dell’ex stazione dei treni 
grazie ai fondi concessi dall’A-
genzia regionale per la rico-
struzione - Sisma 2012 della Re-
gione Emilia-Romagna (finanziati 
195.000 euro su 368.000 di inve-
stimento totale) e dal contributo 
dell’impresa sociale Con i bam-
bini. La struttura ospiterà la sede 
di Pieve di Cento del Centro per 
le famiglie, gestito dall’Ufficio di 
Piano del Distretto socio-sanita-
rio Pianura Est, e i progetti edu-
cativi della Cooperativa Sociale 
Campi d’Arte.
L’inaugurazione, che ha visto 
tra gli altri la presenza di Stefa-
no Bonaccini, presidente della 
Regione Emilia-Romagna, è stata 
una festa emozionante e molto 
partecipata e per questo ci tenia-
mo a ringraziare tutti coloro che 
hanno collaborato per la riuscita 
di questa giornata: la Cooperati-
va Campi d’Arte per l’organizza-
zione e le attività realizzate per 
allietare l’iniziativa, Agesci che ha 
colorato la via e ha fatto giocare i 
più piccoli, Lenza Floriana per gli 
squisiti gnocchini fritti, Giuseppe 
Ferrari che ha intrattenuto i nostri 
bambini con le sue bolle e le sue 
divertenti attività e Fiorilinda, che 
ha ornato la struttura con colora-
te composizioni floreali.
Il Centro per le Famiglie è un 
servizio rivolto a famiglie con 
figli da 0 a 18 anni che fa parte 
della rete di servizi orientati alla 
promozione della genitoriali-
tà, al fine di sostenerla nelle di-
verse fasi evolutive (creazione 

della coppia, nascita e crescita 
dei figli) e di accompagnarla nei 
momenti di transizione e nelle 
fasi critiche (provenienza da altri 
territori o da altri paesi, concilia-
zione dei tempi di vita e di lavo-
ro, conflittualità di coppia, sepa-
razione, fatiche genitoriali, ecc.). 
Il Centro per le famiglie di Pieve 
di Cento si affiancherà alle sedi di 
Bentivoglio e Castenaso.
La cooperativa Campi d’Arte na-
sce con l’obiettivo di promuovere 
la persona attraverso il lavoro e 
l’inclusione sociale. La Coopera-
tiva opera su tutta la Pianura Est 
bolognese dove collabora con i 
Servizi e le Istituzioni del territo-
rio per la progettazione e la rea-
lizzazione di interventi, volti al su-
peramento delle condizioni che 
rischiano di escludere dal tessuto 
sociale le fasce di popolazione 
più deboli.
“Fermarsi per ripartire, è la scrit-
ta che accompagna il nome. Nasce 
da un’idea di fondo: sentirsi corre-
sponsabili della creazione di una 
comunità in cui ciascuno può dare 
il proprio contributo e al tempo 
stesso può ricevere aiuto quando 
ne ha necessità. Alla Stazione vuo-
le offrire un servizio ed uno spazio 
di confronto e supporto, a chi vive 
l’impegnativo e bellissimo compito 
di educare, a chi sta crescendo e a 
chi vuole guardare lontano ed alle-
narsi a diventare autonomo. Cam-
pi d’Arte è una Cooperativa Sociale 
che si occupa di servizi educativi 
per minori, famiglie, scuole e per-
sone che vivono situazioni di fragi-
lità. Creando un partenariato di 16 
soggetti, sia pubblici che privati, ha 
presentato un progetto all’interno 
del Bando Un passo avanti, che è 
stato selezionato dall’Impresa So-
ciale “Con i bambini” nell’ambito 

Il Centro per le famiglie trova sede all’interno
dell’ex stazione dei treni

del Fondo per il contrasto della po-
vertà educativa minorile: Connes-
sioni educative - con l’obiettivo di 
creare un sistema per nuove alle-
anze tra famiglia, scuola e comu-
nità.” Ha dichiarato Silvia Presti, 
presidente della Cooperativa So-
ciale Campi d’Arte.
”Finalmente, dopo tanta attesa, 
è stato inaugurato il Centro per le 
Famiglie a Pieve di Cento: un luogo 
dove tutte le famiglie potranno tro-
vare percorsi di sostegno e punti di 
riferimento per vivere meglio la ge-
nitorialità nelle varie fasi della vita. 
Il sostegno sarà offerto attraverso 
percorsi di diversa tipologia, labo-
ratoriali e di gruppo, in risposta ad 
esigenze distinte ma con particola-
re attenzione alla riduzione dell’i-
solamento in modo tale che nes-
suno, con preoccupazioni o fatiche 
familiari debba sentirsi solo.” Pro-
segue Milena Bregoli, Assessore 
alle Politiche sociali del Comune 
di Pieve di Cento.
“Con l’inaugurazione del Centro per 
le Famiglie all’interno dell’ex Sta-
zione, Pieve di Cento vive un giorno 
bello e importante. Un giorno in cui 
raggiungiamo un traguardo tan-
to desiderato. Se ci siamo riusciti 

è grazie al contributo della Regio-
ne nell’ambito della ricostruzione 
dopo il terremoto e all’ulteriore 
contributo ottenuto dall’impresa 
sociale “Con i bambini”. Se ci siamo 
riusciti è grazie ad un lavoro lungo 
e meticoloso di tante persone che ci 
hanno messo impegno e dedizione. 
Ma non è solo il giorno in cui rag-
giungiamo un traguardo, è anche 
il giorno in cui iniziamo un viaggio 
entusiasmante che ridarà vita ad 
un luogo molto bello e molto caro 
a Pieve. Un viaggio che parte con 
l’avvio dei servizi che nell’ex Stazio-
ne verranno offerti alle Famiglie, e 
che proseguirà con il progetto “Sta-
zione Giovani” che ha ottenuto un 
importante contributo della Regio-
ne e che sarà collocato all’interno 
dell’ex magazzino del carbone. Ini-
zia un viaggio bellissimo per tutta 
la comunità! E quale luogo miglio-
re da dove partire per un viaggio 
se non una stazione!?” Conclude il 
sindaco Luca Borsari.
Per informazioni sul Centro per le 
Famiglie: 3336296526
centroperlefamiglie.pianuraest@
renogalliera.it
https://www.renogalliera.it/
centro-famiglie-distrettuale n

STUDIO FERIOLI
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In questi giorni sta partendo un altro im-
portante cantiere a cui l’Amministrazione 
sta lavorando da anni con l’obiettivo di 

creare le condizioni per la sua realizzazione. 
Ce l’abbiamo fatta!
Presto il nostro skate park verrà interessato 
da un lavoro di sostituzione di tutte le ormai 
vecchie e rumorose rampe in lamiera con 
nuovissime rampe in cemento realizzate da 
una ditta specializzata.
Il finanziamento di circa 50.000 € lo abbia-
mo ottenuto dalla Agenzia della Ricostru-
zione dell’Emilia-Romagna nell’ambito del 
complessivo finanziamento delle attrezza-
ture della palestra scolastica di via Cremona.
Il nuovo Skate park risponderà così a tutte le 
normative e diventerà a tutti gli effetti un’at-
trezzatura outdoor della Palestra comunale.
Ma forse l’aspetto di cui siamo più orgo-
gliosi e felici è che il progetto delle nuove 
rampe e quindi del nuovo skate park è sta-
to il frutto di un percorso condiviso con un 
gruppo di giovani skaters che già oggi fre-
quentano lo skate park e alcuni di loro sono 
anche campioni e campionesse di questa 
sempre più praticata disciplina sportiva.
Ci siamo visti in più occasioni, volute e coor-
dinate dal consigliere comunale con delega 
allo sport Vittorio Taddia, e abbiamo chie-
sto a loro di indicare a noi e al progettista, 
l’ing. Fabrizio Campanini, i loro desideri e i 
loro suggerimenti per andare a realizzare 
un’opera il più rispondente possibile ai cri-
teri che loro conoscono meglio di chiunque 
altro.
I lavori dureranno circa tre mesi e stiamo già 

Il nuovo Skate park sulla rampa di lancio!

news

Avviso d’asta pubblica per la vendita di n°3 unità immobiliari del Comune
in Piazza Andrea Costa
Il Comune di Pieve di Cento mette in vendita tramite un avviso d’asta n°3 unità immobiliari ad 
uso residenziale di proprietà comunale situate a Pieve di Cento in piazza Andrea Costa n°6.
Il prezzo a base d’asta per la vendita delle n°3 unità immobiliari in un LOTTO UNICO è di € 
240.000,00 - (euro duecentoquarantamila/00) a corpo, al netto degli oneri fiscali.
L’offerta dovrà essere presentata presso il Comune entro le ore 12.00 del giorno 29 marzo 
2023 mentre la gara sarà espletata nella sede del Comune di Pieve di Cento, Piazza Andrea Costa 
n. 17, in seduta pubblica, il giorno 30 MARZO 2023, con inizio alle ore 10.00.
Trovate l’avviso e la documentazione allegata sul sito del comune
https://www.comune.pievedicento.bo.it n

pensando ad una grande festa per tagliare il 
nastro insieme ai nostri amici skaters.
Non vediamo l’ora di consegnare ai nostri 

giovani un altro luogo di sport e di crescita 
pensato e immaginato insieme a loro e per 
loro. n
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L’Asp Pianura Est e il Pensionato Cava-
lieri hanno ricevuto una donazione 
disposta per testamento dalla defunta 

Ing. Giuliana Ghisellini. 
L’Ing. Ghisellini era nata a Cento nel 1931 e si 
laureò in ingegneria quando ancora le don-
ne laureate erano davvero poche. Esercitò 
la professione per molti anni tra Bologna e 
Roma.
Si era trasferita a Bologna dove ha vissuto 
fino a maggio 2020 quando è deceduta, la-
sciando disposizioni affinché suoi averi fos-
sero utilizzati a favore degli anziani della co-
munità da cui proveniva.
Il lascito è stato suddiviso in parti uguali tra 
i due Enti e sarà utilizzato dall’Asp principal-
mente per investimenti sugli immobili di 
proprietà.
A Pieve di Cento le risorse saranno utilizzate 
per creare 6 nuovi posti per anziani con di-
sturbi cognitivi che saranno realizzati all’in-
terno della Casa Residenza Galuppi.
Questo intervento sarà possibile grazie al 
trasferimento degli uffici nell’ex Asilo Cam-
panini, ora sede del Centro Sociale, che sarà 
ristrutturato sempre grazie alla donazione. Il 

Una donazione per l’Asp
e per il pensionato Cavalieri

trasferimento libererà diversi spazi tra i quali 
anche due appartamenti protetti ora tem-
poraneamente utilizzati per le attività am-
ministrative.

In questo periodo di aumento delle richieste 
di assistenza, ogni nuovo intervento che aiu-
ti le famiglie con anziani non autosufficienti 
è davvero importante. n

Siamo lieti di comunicarvi che a breve, 
in collaborazione con il Consultorio fa-
miliare dell’AUSL Distretto Pianura Est 

e Ovest, daremo avvio a corsi di Corsi di Ac-
compagnamento alla Nascita.
L’emergenza pandemica ha influenzato mol-
to i servizi erogati dai Consultori Familiari e, 
negli ultimi tempi, i Corsi di Accompagna-
mento alla Nascita e gli Spazi Mamma era-
no stati bloccati totalmente o riproposti in 
modalità online perdendo però quello che 
è il fondamento di queste attività, ovvero la 

Corsi di Accompagnamento alla Nascita: 
presto al via presso il LAB63

creazione di un gruppo e la condivisione di 
ogni donna/mamma, elementi imprescindi-
bili.
“Questa interruzione forzata ci ha dato modo 
di riorganizzarci e, grazie alla collaborazione 
con il Comune di Pieve di Cento, abbiamo tro-
vato una sede nuova e confortevole presso il 
LAB63, in via Circonvallazione Levante 63. Un 
luogo affascinante e accogliente perché pro-
gettato proprio per la prima infanzia” dichiara 
Elena Marinaro, Referente Coordinatore U. 
A. Consultori Familiari Bologna e Area Est-

Ovest.
I corsi potranno accogliere future mamme 
dei due distretti, Est e Ovest, e si articole-
ranno in 8 incontri che saranno condotti da 
ostetriche dell’Ausl le quali tratteranno di-
versi argomenti come ad esempio: i cambia-
menti in gravidanza, la gestione del dolore, il 
travaglio e il parto, l’allattamento, il puerpe-
rio e il rientro a casa.
E’ possibile iscriversi alla newsletter del Co-
mune per avere presto informazioni sull’ini-
zio dei corsi. n
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Come già comunicato in 
questi mesi, a partire da 
martedì 7 marzo dovran-

no essere utilizzati unicamente i 
nuovi contenitori ricevuti e non 
verranno più ritirati i rifiuti espo-
sti senza l’utilizzo dei contenitori 
o sacchi appositi o utilizzando la 
vecchia modalità.
Sempre dal 7 marzo, per accom-
pagnare gli utenti verso un cor-
retto conferimento del rifiuto, 
qualora gli operatori riscontras-
sero inesattezze nell’esposizione 
o nella differenziazione dei rifiuti, 
applicheranno un bollino adesi-
vo per segnalare l’errore e le non 
conformità rilevate.
Si ricorda e si raccomanda infine il 
rispetto dei giorni e degli orari di 
esposizione.
Segnaliamo inoltre che alcuni 
cittadini devono ancora ritirare il 
nuovo kit per la raccolta.
Per agevolarli il più possibile, an-

che nel mese di marzo gli orari dei 
punti di ritito resteranno ampliati 
nel modo seguente:
l Martedì, Municipio
(via Gramsci, 7),
8.00-10.00
l Sabato, Stazione ecologica
(via Zallone, 32),
8.00-13.00 / 14.00-17.00

Grazie a tutti i cittadini di Pieve 
per la virtuosa collaborazione of-
ferta, solo grazie all’aiuto di tutti 
riusciremo a completare questa 
fase di avvio delle modifiche volte 
ad adeguare il servizio alle nuove 
disposizioni. Solo con la coope-
razione dei cittadini riusciremo a 
migliorare sempre di più nella ge-
stione dei nostri rifiuti per il bene 
dell’ambiente e del decoro del 
nostro splendido paese.
Terminata questa fase sarà avvia-
ta l’attività di controllo per assicu-
rare il rispetto delle regole. n

Raccolta rifiuti: aggiornamenti

news

Fai compostaggio domestico?  Utilizzi pannolini lavabili per il tuo 
bambino? Puoi richiedere un incentivo economico al Comune. 
La domanda va presentata presso lo sportello urp entro il  30 Giugno 
2023 (la domanda va ripresentata anche da coloro che hanno già usufru-
ito degli incentivi negli anni precedenti).
Non hai ancora la compostiera? E’ disponibile gratuitamente facendo ri-
chiesta al numero verde 800.999500.
Per maggiori informazioni visita il sito https://www.comune.pievedicen-
to.bo.it/vivere-pieve/raccolta-porta-a-porta-2023 o contatta lo sportello 
urp al numero 051 68.62.611. n

La cittadinanza è invitata, giovedì 11 maggio, alle ore 18.30, 
all’incontro di presentazione del progetto dei nuovi orti comu-
nali.

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium de “Le Scuole” in via Rizzoli 
2-4-6.
Sarà presente il sindaco Luca Borsari. n

Incontro pubblico “San Procolo: orti e comunità”

LE POCHE REGOLE PER DIFFERENZIARE BENE!

1. La carta e gli sfalci saranno raccolti solo se conferiti ed esposti 
negli appositi contenitori.
2. L’indifferenziato sarà raccolto solo se conferito nell’apposito bi-
doncino, unica eccezione per gli abitanti del centro storico che han-
no in dotazione gli appositi sacchi rossi.
3. La carta va messa all’interno nell’apposito bidoncino blu senza 
utilizzare sacco di plastica.
4. Qualora il bidoncino della carta non sia abbastanza capiente per 
il vostro quantitativo di rifiuti è possibile raccogliere la carta in esu-
bero esclusivamente dentro contenitori/sacchi di carta o cartone 
lasciati a terra a fianco del bidoncino blu.
5. L’indifferenziato va messo all’interno dell’apposito bidoncino gri-
gio ma contenuto in un sacco/sportina (anche di recupero).
6. L’organico va messo all’interno dell’apposito bidoncino marrone 
ma contenuto nei sacchetti forniti in dotazione, o anche di recupero 
purché siano biodegradabili e compostabili.
7. L’alluminio (lattine, carta stagnola, etc.) va conferito con la plasti-
ca e non più con il vetro.
8. Se hai dubbi su come differenziare i rifiuti consulta il Rifiutologo 
o la guida cartacea e il calendario.
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La primavera sta per tornare 
e tutti noi non vediamo l’ora 
di passare più tempo fuori 

casa.
Fortunatamente Pieve ci permet-
te tantissime alternative per stare 
all’aria aperta ma talvolta la più 
semplice di tutte può passare 
inosservata. Qual è? I nostri nu-
merosi parchi cittadini!
Su tutto il territorio comunale 
possiamo contare ben 17 spazi 
tra parchi e aree verdi e ciascuno 
di loro ci offre un contesto e delle 
possibilità diverse.
Abbiamo chiesto al nostro consi-
gliere comunale con delega allo 
sport Vittorio Taddia di raccon-
tarceli per partire con voi in un 
giro per Pieve... attraverso i nostri 
parchi!
Uno dei più frequentati e cono-
sciuti è sicuramente L’Isola che 
non c’è, in via Circonvallazione 
Levante, uno spazio ampio e at-
trezzato immerso nel verde che 
ospita giochi per bambini, un 
chiosco, un percorso vita, un rin-
novato e coloratissimo campetto 
da basket inaugurato nell’estate 
del 2022 e a breve... una nuova 
sorpresa per tutti gli appassiona-
ti di pallavolo.

Un giro per Pieve... attraverso i nostri parchi!
Come non ricordare poi il parco 
di Porta Cento anch’esso con il 
suo chiosco e giochi per bambini, 
perfetto per rilassarsi e rigenerar-
si sotto gli occhi della bellissima 
statua raffigurante tre girasoli re-
alizzata da Adelfo Galli e Andrea 
Ferrarini, e donata alla comuni-
tà dall’Associazione Girasole nel 
2020.
I parchi di Pieve oltre ad avere 
tanti servizi hanno anche sto-
rie molto interessanti, come ad 
esempio il Giardino dell’ex Ci-
mitero Ebraico, in via Circonval-
lazione Ponente.
Ultima traccia di quella che è sta-
ta la storia dell’insediamento di 
una piccola comunità di Ebrei a 
Pieve a partire dal 1398 anno in 
cui Dattilo da Spello aprì a Pieve 
un banco autonomo da cui ebbe 
origine la presenza stabile di al-
cune famiglie.
Ora a ricordare il luogo rimane 
solo una lapide non di grandi 
dimensioni ma di importante si-
gnificato. Vi invitiamo a fare una 
passeggiata e fermarvi a riposare 
su una delle panchine che trove-
rete nel parco per osservare quel-
la traccia del passato arrivata fino 
a noi.

Concludiamo per questa volta 
la rubrica con un parco bello e 
attrezzato quanto poco cono-
sciuto: Baden Powell in Via San 
Nicolò. In una natura rigoglio-
sa possiamo trovare anche qui 
panchine e giochi per bambini 
oltre ad un percorso tra gli albe-
ri. Anche se la sua posizione non 
centralissima talvolta fa si che si 
tenda a dimenticarlo è uno dei 
luoghi verdi più speciali di Pieve.
Per ora ci fermiamo e vi diamo 
appuntamento nei prossimi nu-

meri per passare in rassegna altri 
parchi. Ve li vogliamo raccontare 
tutti perché crediamo che scopri-
re e apprezzare questo grande 
patrimonio che è di tutti noi ci 
possa permettere di vivere me-
glio nel nostro paese e siamo 
convinti che imparare a cono-
scerli meglio, con le loro storie e 
le loro sfumature, possa farci im-
parare ad amarli come meritano.
I parchi sono davvero una ric-
chezza per tutti, prendiamocene 
cura! n

news

Casa della Musica: Pieve di Cento ha una nuova sala prove!
Il servizio, attivo presso la Casa della Musica, è stato promosso dal Co-
mune di Pieve di Cento, in collaborazione con Unione Reno Galliera, e 
sarà gestito dal CPMM Circolo Pievese di Musica Moderna.
“Credo che questa sala prove rappresenti un importante anello di congiun-
zione, tra la didattica e la musica d’insieme. Sarà molto utile sia agli allievi 
della scuola, che alle band già formate. Oltre alle band, offriremo anche, 
nelle ore pomeridiane, la possibilità agli studenti di esercitarsi in un am-
biente idoneo senza creare alcun problema. Ci sarà un responsabile che 
curerà l’agenda, si occuperà dell’apertura e chiusura, verificherà il buon 

funzionamento della strumentazione e vigilerà sul rispetto delle stesse e della struttura. Abbiamo voluto applicare tariffe piuttosto popolari, perché 
possa essere utilizzata da più persone possibile. In ogni caso, i frequentatori dovranno essere associati al Cpmm, per ovvie ragioni di responsabilità 
civile e tutela assicurativa nei confronti della struttura.” ha dichiarato il presidente del Cpmm Samuele Masarati.
Per informazioni contattate il numero 347 8213748. n
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Una nuova mostra sta per 
accoglierci all’interno della 
Pinacoteca “Graziano Cam-

panini”. Inaugurerà sabato 15 apri-
le, e ci accompagnerà fino all’e-
state, la mostra “Pirro Cuniberti. Il 
poeta del segno” a cura dell’Ufficio 
cultura dell’Unione Reno Galliera 
realizzata per celebrare il centena-
rio dalla nascita di questo grande 
artista.
Pirro Cuniberti (Sala Bolognese, 
10 settembre 1923 - Bologna, 4 
marzo 2016) è stato un importan-
te pittore e disegnatore ed è stato 
anche un grande amico di Pieve 
di Cento al quale ha lasciato ne-
gli anni un numero sostanzioso di 
opere.
La mostra intende valorizzare la 
cospicua donazione di opere (pre-
valentemente disegni) al Comune 
di Pieve di Cento e una selezione 

di opere provenienti da due col-
lezioni private, quella di Grazia-
no Campanini, concessa grazie 
alla disponibilità del nipote Dario 
Campanini, quella di Alessandro 
Bregoli e quella di Graziano Corte-
si, tutte esposte al pubblico per la 
prima volta.
All’interno della donazione al Co-
mune di Pieve trova spazio un’am-
pia sezione di bozzetti e studi pre-
paratori realizzati dall’artista per 
la progettazione di un parco pub-
blico cittadino. Per la prima volta 
anche questi bozzetti verranno 
esposti e, nell’occasione della mo-
stra, uno di questi diventerà final-
mente realtà e arricchirà in modo 
permanente lo spazio museale.
L’Amministrazione comunale in-
tende ringraziare in particolar 
modo i prestatori per la collabo-
razione e il Gruppo Hera che ha 
creduto nel nostro progetto e ci 
ha supportati nella realizzazione 
della mostra. n

Pirro Cuniberti. Il poeta del segno
Dal 15 aprile
presso la Pinacoteca

Lo scorso 27 febbraio si è 
svolto a Pieve di Cento, 
presso l’Auditorium de “Le 

Scuole”, l’iniziativa “Digitalizza-
zione nei cantieri di restauro” 
a cura di Assorestauro in colla-
borazione con l’Agenzia per la 
ricostruzione Sisma 2012 della 
Regione Emilia Romagna e il Set-
tore Patrimonio Culturale ER del-
la Regione Emilia-Romagna.
L’evento ha raccontato le ultime 
esperienze di tecnologia digitale 
applicata al progetto di restauro 
e ha permesso di visitare i luoghi 

simbolo della ricostruzione nel 
centro storico di Comune di Pie-
ve di Cento tra cui la Chiesa della 
Collegiata, il Teatro comunale, e 
l’ex Chiesa degli Scolopi.

Siamo davvero grati e orgoglio-
si che la Regione e Assorestauro 
abbiano scelto Pieve come vetri-
na per mostrare quanto di bello 
e importante si è fatto e si sta 
ancora facendo in tema di rico-
struzione e riqualificazione dopo 
il sisma che ci ha duramente col-
piti 10 anni fa. n

La Regione Emilia-Romagna e Assorestauro hanno scelto
Pieve come sede per il convegno sul restauro dei beni storici
del cratere del sisma emiliano
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Fondazione “E se domani”
e l’Istituto Taddia insieme per l’ambiente

Il progetto “Il mondo che vor-
rei” è stato presentato dalla 
Fondazione “E se domani…” 

alle classi 5 G e 5 H della scuo-
la F.lli Taddia di Cento (indirizzo 
grafico e comunicazione) .
Gli studenti sono stati chiamati 

a sviluppare slogan, depliant e/o 
video sul tema della preservazio-
ne dell’ambiente, con l’intento di 
realizzare dei messaggi (manife-
sti o video) che avessero caratte-
re di “pubblicità progresso”.
La Fondazione conta di ripetere 

tale iniziativa anche nei prossimi 
anni, sempre su tematiche di at-
tualità che verranno definite in 
accordo con gli insegnanti.
Si tratta di un progetto che va a 
cementare la collaborazione con 
l’istituto scolastico Taddia e la 

Fondazione, visti anche proget-
ti di altra natura realizzati negli 
anni passati.

Ecco a voi i due progetti vincitori 
dell’iniziativa. n
Fondazione “E se domani”

StopFai la scelta giusta



INSIEME... IN ARMONIA
E’ il nome della nostra associazione “Insieme in 
armonia” ODV, che desideriamo farvi conosce-
re attraverso questa breve presentazione.
E’ nata a Pieve di Cento il 3 giugno 2022, su ini-
ziativa del Presidente Guido Govoni, sostenuto 
da un gruppo di familiari di persone fragili e da 
interessati a prestare volontariato con persone 
affette da Alzheimer, deficit cognitivi, depres-
sione.
E’ scaturita dal desiderio di condividere un’espe-
rienza positiva che alcune famiglie hanno vissu-
to per cinque anni, grazie all’impegno di altre 
associazioni dei Comuni circostanti.
Hanno partecipato a incontri di musicoterapia 
condotti da un’esperta musicoterapeuta e ai 
momenti musicali dei Caffè Amarcord, animati 
da un musicista con la sua chitarra.
Perché non realizzarli anche a Pieve di Cento, si è 
chiesto il Presidente, perché non dare la possi-
bilità ad altre persone di migliorare la qualità 
della vita e uscire dall’isolamento che deriva 
dall’insorgere di queste malattie?
L’associazione è partita con una decina di iscritti 
e in pochi mesi ha raggiunto la quota di 90 soci, 
di cui 32 partecipanti al progetto terapeutico, 4 
volontari e 54 soci sostenitori.
La problematica è a cuore della comunità di Pie-
ve di Cento, per la presenza di diversi casi, a dif-
ferenti stadi della malattia.
L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa 
purtroppo in costante aumento.
La persona con demenza perde progressiva-
mente le sue capacità cognitive, motorie e sen-
soriali, si chiude alle relazioni con le persone e 
con l’ambiente.
Al momento non esistono cure che consentano 
la guarigione.
Se si interviene ai primi segnali di insorgenza 
della malattia è possibile rallentare il decorso 
e potenziare le risorse ancora presenti nella 
persona.
L’ Associazione crede nell’importanza delle te-
rapie non farmacologiche, in particolare nella 
musicoterapia, condividendo l’affermazione 
del medico neurologo scrittore Oliver Sacks: “la 
musica è il più potente farmaco non chimico”.
Il mercoledì mattina, un gruppo di 25/30 per-
sone, guidato dalla musicoterapeuta dott.ssa 
Barbara Tarozzi suor Maddalena, è coinvolto in 
attività musicali: ritmi, sonorità, melodie; uso di 

strumenti, della voce, del corpo, ma anche il di-
segno e la poesia… tutto è messo in gioco, tutto 
è stimolato, dalla sfera razionale a quella emo-
tiva; la consapevolezza della propria corporeità, 
la concentrazione, la memoria, la creatività e l’e-
spressività.
Il lunedì pomeriggio, in un gruppo di 5/6 perso-
ne fragili, viene svolto un medesimo intervento 
di musicoterapia, più individualizzato.
L’altro aspetto a cuore dell’associazione è ridur-
re l’isolamento delle persone fragili e favori-
re il sollievo psicologico dei familiari, coinvol-
gendoli in esperienze ricreative di gruppo.
Il venerdì pomeriggio, allietati da un cantante 
chitarrista, Gianni Gheduzzi in alternanza al ben 
noto Franco Calori, ci troviamo per trascorrere 
un’ora e mezza in compagnia: si ascoltano can-
zoni, si partecipa spontaneamente al canto, si 
balla, si chiacchiera e in un momento di pausa 
si ha la possibilità di ascoltare la lettura e la spie-
gazione di poesie da parte della dott.ssa Vianelli.
Dagli inizi di settembre ad oggi abbiamo visto 
con soddisfazione l’entusiasmo e la motivazione 
al partecipare agli incontri; il gruppo è diventato 
affiatato, si è creato un clima di rispetto e di fidu-
cia reciproca, di ascolto e di condivisione, che ha 
portato diverse persone ad aprirsi, a comunica-
re, a migliorare la propria autostima.
Sono nate relazioni di amicizia e di interessa-
mento reciproco che vanno oltre gli incontri di 
gruppo e che portano affetto e benessere psico-
logico a chi è coinvolto.
“Non vedo l’ora che arrivi il mercoledì mattina per 
venire qui”, “Mi sento bene!” ha commentato nel 
gruppo più di una partecipante… un benessere 
raggiunto in un clima di armonia e di relazioni 
significative!
Oltre alle attività che abbiamo descritto, l’Asso-
ciazione si propone di organizzare nel territorio 

Musicoterapia anche a Pieve
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eventi pubblici promozionali, come concerti ed 
esibizioni.
Le attività sono offerte in modo gratuito alle per-
sone, alle quali viene chiesto solo il pagamento 
della quota associativa (10 €) per la copertura 
assicurativa.
Tutte le spese sono a carico della nostra associa-
zione, che non dispone di finanziamenti propri 
ma li ottiene partecipando a bandi di istituzio-
ni pubbliche (es: Unione Reno Galliera, Regione 
Emilia Romagna), grazie al tesseramento di soci 
sostenitori, alla sensibilizzazione di imprese/ar-
tigiani della zona, banche, altre associazioni e 
fondazioni, semplici cittadini, sensibili alla pro-
blematica sociale.
E questo si può fare solo se si è INSIEME, nel so-
stenere economicamente l’associazione.
E’ possibile sostenere i progetti dell’associazio-
ne :
1) Con BB utilizzando il codice Iban
IT18 R085 0937 0100 0400 9445 621 con
causale versamento “DONAZIONE” intestato ad 
“Insieme in Armonia” OdV. In questo modo l’im-
porto donato potrà usufruire della detrazione 
IRPEF del 19% nella denuncia dei redditi.
2) In contanti con rilascio di ricevuta da parte 
dell’associazione, importo non deducibile nella 
denuncia dei redditi.
3) Diventando socio sostenitore versando la 
quota associativa di € 10 ricevendo la tessera 
dell’associazione.
4) Devolvendo il 5 per mille citando il codice fi-
scale dell’associazione 91449170371 nella di-
chiarazione dei redditi.
Chi fosse interessato a conoscerci, a contattarci 
per chiedere o dare aiuto, può rivolgersi al pre-
sidente: Govoni Guido Tel. 335-7504184 e-mail 
guidogovoni@libero.it n
Anna Stancari
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Guardia di Finanza e Unione Reno Galliera firmano
un protocollo per vigilare sui progetti del PNRR

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, Gen. 
B. Carlo Levanti e  il presidente dell’Unione Reno Galliera, Alessan-
dro Erriquez, hanno sottoscritto un  protocollo d’intesa volto a 

monitorare e vigilare sinergicamente sull’attuazione dei progetti 
di investimento e delle opere pubbliche finanziati con risorse del 
PNRR e del relativo Fondo Complementare di matrice nazionale, 
attraverso il tempestivo e sistematico flusso informativo a favore della 
Guardia di Finanza, forza di polizia economico finanziaria specializzata 
nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell’Unione Europea.
In particolare, il protocollo si pone l’obiettivo di rafforzare il sistema 
di monitoraggio e vigilanza con riguardo all’esecuzione di opere 
pubbliche o di servizi e all’erogazione di incentivi per cittadini e 
imprese  connessi alla realizzazione del PNRR e del Fondo Comple-
mentare di matrice nazionale, iniziative nate, come noto, per contribu-
ire a riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanita-
ria legata alla pandemia da Covid-19 e con l’obiettivo a lungo termine 
di rendere l’Europa più verde, più digitale, più resiliente.

In tale cornice, l’Unione Reno Galliera, alla luce delle risorse asse-
gnate, ha il compito di attuare le progettualità previste e su cui 
ricadono, per previsione normativa, rigorosi obblighi di monito-
raggio, rendicontazione e controllo.
L’accordo formalizzato prevede la comunicazione periodica al Coman-
do Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, da parte dell’Ente 
(che unisce gli otto comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, 
Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San 
Pietro in Casale), dei dati di sintesi di ciascun intervento e dei relativi 
progetti esecutivi con la possibilità di segnalare le misure e/o i contesti 
su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi 
e approfondimento. Il protocollo rimarrà operativo fino all’utilizzo di 
tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e, 
comunque, fino al 31 dicembre 2026, inserendosi in una più ampia cor-
nice di attenzione istituzionale rivolta al corretto impiego delle risorse 
pubbliche sul territorio provinciale e che vede la Guardia di Finanza in 
prima linea nel garantire il rispetto della legalità e della trasparenza. n

news

Entra a far parte di una storia
unica... sostieni “Le Scuole”
Da quando è stata lanciata l’inizia-
tiva Art Bonus per la valorizzazio-
ne del polo culturale Le Scuole di 
Pieve di Cento sono già arrivate le 
prime donazioni.
Tutti i cittadini possono essere mecenati e possono aiutarci, con un 
versamento nelle loro possibilità, nella valorizzazione del nostro pa-
trimonio artistico e culturale!
Ma ricordiamo cos’è Art Bonus: è un’iniziativa del Ministero dei beni 
culturali che - ai cittadini e alle aziende che effettuano donazioni a 
sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano - consente di 
ottenere un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.
Donare 100 costa 35 perché il 65% lo puoi recuperare!
Per sostenere il polo culturale Le Scuole ti basterà effettuare il versa-
mento esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: Unio-
ne Reno Galliera, codice IBAN IT34C0306936745100000046028, 
specificando obbligatoriamente questa causale: “Art Bonus - Unio-
ne Reno Galliera - polo culturale Le Scuole - Codice fiscale o P. Iva 
del mecenate”, conservare la ricevuta con l’indicazione della causale 
e comunicare gli estremi del versamento (operazione che può esse-
re effettuata solo dopo che l’Unione Reno Galliera avrà registrato la 
donazione sul sito dell’Art Bonus) attraverso la compilazione on line 
di un’autodichiarazione  con i dati dell’erogazione. Sottoscrivendo 
una liberatoria durante la compilazione sarà anche possibile con-
sentire la pubblicazione del proprio nome nella pagina di ringrazia-
mento ai mecenati.
Per informazioni: musei@renogalliera.it - 051 8904821/822/829. n
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Democratici per Pieve

Nel centro sportivo di via Cremona sorgerà la nuova sala poliva-
lente la cui funzione sarà duplice: ospitare le attività della Pro 
Loco e di ogni altra associazione o gruppo che ne farà richiesta, 

diventare l’area di accoglienza della popolazione in caso di emergenze. 
La struttura è quella utilizzata dal 2012 come chiesa provvisoria. La sua 
cessione alla collettività si è inserita in una più grande operazione che 
consentirà alla Parrocchia di realizzare un salone con cucina in virtù di 
quelle che sono state considerate delle pubbliche utilità, quali la disponi-
bilità d’uso del nuovo salone per alcune giornate all’anno oltre al ripristi-
no dell’uso del cortile. Oltre a ciò il Comune si è impegnato a trovare un 
nuovo ambiente in cui la Caritas potrà continuare l’attività del Banco Ali-
mentare, attività divenuta ormai indispensabile per i cittadini bisognosi.
Sta vivendo invece un momento delicato il Centro Sociale Luigén. L’ASP 
Pianura Est per poter aumentare i posti letto residenziali e dedicarli ad 
anziani con disturbi cognitivi e per ripristinare i 4 appartamenti pro-
tetti (due dei quali oggi sono impropriamente adibiti ad ufficio), ha da 
tempo comunicato al Centro Luigén di aver bisogno degli spazi dell’Ex 
Asilo, anch’essi di proprietà dell’ASP. Da anni l’amministrazione è in co-
stante contatto con il presidente Vischi per trovare un’alternativa. Dopo 
aver avanzato diverse ipotesi che non sono andate a buon fine, sempre 
il Comune ha ora proposto una collaborazione che veda il Centro con 
un ruolo sociale nel più ampio senso del termine: aprendosi alle tante 
associazioni del territorio ma anche offrendo ai nostri ragazzi un luogo 
protetto dove ritrovarsi, svolgendo così il ruolo di cura proprio dei Non-
ni di ciascuno di noi. E’ una sfida importante per il Centro, il Comune è 
disposto a fare la propria parte contribuendo in maniera importante 
alle spese e offrendo tutto il supporto possibile.
Infine vogliamo dedicare un pensiero a quello che succede fuori dal 
nostro Comune. Speriamo nel ritorno della pace in Ucraina, che questa 
sia accompagnata dalla libertà dei suoi cittadini, e nella fine di tutti i 
conflitti che affliggono ancora troppe popolazioni. E ricordiamo anche 
gli abitanti di Turchia e Siria, colpiti da una lunga serie di terremoti de-
vastanti. Tornando in Italia, auspichiamo anche il ritorno di un comune 
senso del rispetto, in cui l’aggressione fisica come quella subita da due 
studenti a Firenze non può trovare spazio nel confronto delle diverse 
idee di ciascuno. Questi episodi vanno sempre condannati, l’indifferen-
za non è un valore ma un concime per la violenza. Ognuno di noi deve 
poter esprimere le proprie idee, ma per fare questo tutti siamo chiamati 
alla difesa dei valori democratici che da 78 anni contraddistinguono il 
nostro Paese. n

DIMENTICARLO SAREBBE DA SPROVVEDUTI

Ospite d’onore all’inaugurazione del nuovo Centro per le Fami-
glie presso la ex stazione, il Presidente di Regione Bonaccini, il 
quale, a seguito delle recenti primarie del Pd, con un’immagi-

ne ispirata dal luogo, si può dire abbia decisamente perso il treno per 
diventare segretario di un partito in evidente crisi d’identità, conse-
gnando suo malgrado a Elly Schlein il difficilissimo ruolo di capotreno.
Mentre si inaugura questo nuovo spazio, rileviamo l’impasse riguar-
dante la sede del Centro Anziani, costretto entro la fine del mese di 
aprile a lasciare gli storici ambienti. E’ un’annosa questione che si tra-
scina ormai dal lontano 2015 e che ancora non ha trovato una soluzio-
ne definitiva e soddisfacente per dare spazio a una importante realtà 
sociale del nostro paese.
Per tornare alle primarie del PD (che a Pieve hanno visto le preferenze 
cadere principalmente sullo sconfitto Bonaccini), qualche riflessione 
sul trionfo della Schlein avvenuto soprattutto grazie ai non iscritti al 
Pd. 
Elly Schlein è figlia di due docenti universitari, enfant prodige del pro-
gressismo italiano, sostenuto da tutto l’establishment della sinistra Ztl 
ed ultra radical, femminista, laicista, ambientalista, pro immigrazione, 
paladina del mondo LGBTQIA+, fieramente abortista, favorevole all’u-
tero in affitto e alla legalizzazione delle droghe, sostenitrice convinta 
dell’ideologia gender, la sua acclamazione darà un’ulteriore accelerata 
a questa visione di umanità fluida e indeterminata, ormai da anni so-
stenuta e proposta attraverso progetti mirati in quasi tutti gli ambiti 
educativi del nostro territorio dell’Unione Reno Galliera, Pieve compre-
sa.
La sua elezione getta il PD nello scompiglio, dimostrando di essersi tra-
sformato definitivamente nel partito di Davos. 
Il grande errore da non commettere ora è pensare Elly Schlein all’op-
posizione: non lo è. O meglio, lo è solo nel nostro Parlamento perché 
la cultura politica che lei incarna si trova ora ai vertici dell’Unione euro-
pea, domina nelle università, nelle redazioni dei maggiori quotidiani. 
Per la tenuta di una proposta alternativa (che è antropologica ben pri-
ma che partitica) è dunque non importante, ma decisivo considerare 
che la vera partita, oggi, la stanno giocando quanti hanno a cuore la 
vita, la famiglia, la libertà educativa.
Hanno infatti dinanzi non una giovane leader, ma una corazzata. Di-
menticarlo sarebbe da sprovveduti. n

La tua Pieve
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PIEVENTI i prossimi appuntamenti da marzo a giugno

news

Concorso per il miglior salame fatto in casa 2a Edizione
Produci salami fatti in casa? Dopo il successo della prima edizione, tornerà anche quest’anno il concorso per il miglior salame fatto in casa!

L’edizione 2023 si terrà durante il weekend dei Pdays 2023, dal 9 all’11 giugno. Vuoi partecipare? Scrivici a: segreteria@comune.pievedicento.bo.it

l Giovedì 23 marzo
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
WEEKEND CULTURA 2023 (25-26 marzo/1-2 aprile)
SABATO 25 MARZO
l ore 16.30, Pinacoteca Graziano Campanini
“Le Scuole”, via M.Rizzoli 2
Laboratorio “La primavera che vorrei”
per bambini dai 3 ai 5 anni 
prenotazione obbligatoria a
info.lescuolepievedicento@renogalliera.it
l ore 21.00, Teatro Alice Zeppilli, piazza A.Costa 17
La magia dell’orchestra. Segreti e curiosità
dietro le quinte di un’orchestra sinfonica
con Giorgio Fabbri e l’Orchestra giovanile “Il 
Temporale” concerto nell’ambito della rassegna 
“(Piccolo) Festival della Divulgazione”
DOMENICA 26 MARZO
l ore 15.00 - 18.30
Giornate FAI di Primavera 2023
a cura del Gruppo FAI di Pieve di Cento
l ore 16.30, Teatro Alice Zeppilli, piazza A.Costa 17
Domeniche a teatro
l ore 17.00, Pinacoteca Graziano Campanini
“Le Scuole”, via M.Rizzoli 2
Conferenza “La Madonna scrigno della 
pinacoteca di Pieve di Cento”
con la dott.ssa Martina Catalano, ricercatrice 
presso Umboldt-Universitat di Berlino
SABATO 1 APRILE
l ore 10.30, Biblioteca Le Scuole, via Rizzoli 2
“A suon di pagina” lettura e laboratorio per 
accogliere la primavera, per bambini di età 
compresa tra 4-10 anni, a cura di biblioteca e 
pinacoteca. Prenotazione obbligatoria a
biblioteca.pc@renogalliera.it, tel. 051 6862636
l ore 17.00, Pinacoteca Graziano Campanini
“Le Scuole”, via M.Rizzoli 2
Conferenza “Jacopo Alessandro Calvi detto il 
Sordino”
con la prof.ssa Irene Graziani, Università di Bologna
l ore 21.30, Chiesa della Santissima Trinità,
via Santissima Trinità 1
Sangirardi & Cavicchi Guitars presentano: 
WILL MCNICOL in concerto (unica data italiana) 
ingresso a offerta libera fino ad esaurimento posti
DOMENICA 2 APRILE
l ore 11.00, Museo della Musica, piazza A. Costa 17
“Racconto-storia della liuteria centopievese”
visita guidata a cura di Giovanni Intelisano
l ore 15.00-17.00, Porta Ferrara
Visite alla Scuola di Liuteria
l ore 15.30, Pinacoteca Graziano Campanini
“Le Scuole”, via M.Rizzoli 2-4-6
Visita guidata “Sepo fa’?” prenotazione obbligatoria 
a info.lescuolepievedicento@renogalliera.it
l ore 17.00, Teatro Alice Zeppilli, piazza A.Costa 17
Concerto di chitarra classica 
Allievi di chitarra del Prof. Maurizio Pagliarini 
- Classe di Letteratura dello Strumento - 
Conservatorio Statale di Musica “G. Frescobaldi” 
di Ferrara. Durante l’esibizione verranno suonate 
le chitarre Luigi Mozzani e Alessandro Maccaferri 
conservate nel Museo della Musica presso il 
Comune di Pieve di Cento.  A cura di Giovanni 
Intelisano e Maurizio Pagliarini.

l Giovedì 30 marzo
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
l Giovedì 6 aprile
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
l Mercoledì 12 aprile
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Nati per leggere. Coccole di libri - attività per 
bambini dai 0 ai 2 anni 
prenotazione obbligatoria: 051/6862636
biblioteca.pc@renogalliera.it
l Da giovedì 13 aprile al 1° giugno (tutti i giovedì)
ore 15.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Corso di fotografia per ragazzi dagli 11 anni in su 
progetto del distretto Pianura Est “Facciamo 
Balotta”, info ed iscrizioni: 3926048828
facciamoballotta@coop.lavenenta.it
l Giovedì 13 aprile
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
ore 21.00, Teatro A. Zeppilli, piazza A.Costa
Memoria di ragazza - Stagione teatrale Agorà
Info e prenotazioni: 333.8839450
biglietteria.teatri@renogalliera.it
l Sabato 15 aprile
ore 16.30, Pinacoteca Graziano Campanini
“Le Scuole”, via M.Rizzoli 2-4-6
Inaugurazione mostra “Pirro Cuniberti.
Il poeta del segno”
a cura dell’Ufficio cultura Unione Reno-Galliera
l Mercoledì 19 aprile
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Nati per leggere. Abbracci di libro - attività per 
bambini dai 3 ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria: 051/6862636
biblioteca.pc@renogalliera.it 
ore 21.00, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Di cosa parliamo quando parliamo di fascismo. 
Incontro con lo scrittore per ragazzi Daniele 
Aristarco. Iniziativa nell’ambito delle celebrazioni 
dei 40 anni della libreria Giannino Stoppani e delle 
celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione
l Giovedì 20 aprile
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
l Giovedì 27 aprile
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
l Domenica 30 aprile
centro storico
Mercato della Versilia
l Mercoledì 3 maggio
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Incontro del gruppo di lettura Bisalibar
l Giovedì 4 maggio
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
l Sabato 6 maggio
ore 16.00, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Divulgazione Made in Italy. Presentazione con le 

autrici dei libri “Tre Amiche e una rivoluzione” e 
“Metallo. Dal cuore della Terra alla civiltà umana” 
di Grazia Gotti e Petra Paoli, docenti dell’Accademia 
Drosselmeier, iniziativa nell’ambito delle celebrazioni 
dei quarant’anni della libreria Giannino Stoppani 
l Mercoledì 10 maggio
ore 20.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
“No Rogo”, appuntamento nell’ambito del Patto 
della Lettura, a cura di KINO
l Giovedì 11 maggio
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
l Sabato 13 maggio
ore 10.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Biblioteca Vivente, evento finale del percorso 
tenuto da Next Generation Italy sul tema della 
migrazione. Iniziativa nell’ambito del Distretto 
bibliotecario Pianura Est
ore 21.00, Teatro A. Zeppilli, piazza A. Costa 17
Premio Aquilone, a cura di Laura Guizzardi
l Mercoledì 17 maggio
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Nati per leggere. Coccole di libri
attività per bambini dai 0 ai 2 anni
Prenotazione obbligatoria: 051/6862636
biblioteca.pc@renogalliera.it 
l Giovedì 18 maggio
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
l Venerdì 19 maggio
ore 21.30, piazza A.Costa
Discoring
l Sabato 20 aprile
ore 19.00
Notte dei Musei. Pirro e il Carnevale
ore 20.00, piazza A. Costa
Carnevel d’la Piv in summer
l Giovedì 25 maggio
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni
l Sabato 27 maggio
pomeriggio, Parco “Isola che non c’è”,
Via Circonvallazione Levante
Concerto Pieve Skin
l Mercoledì 31 maggio
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Nati per leggere “Libri sulle scale“
lettura all’aperto - attività per bambini
dai 3 ai 6 anni
Prenotazione obbligatoria: 051/6862636
biblioteca.pc@renogalliera.it
ore 21.00, Rocca
Esibizione dei ragazzi del 5° anno della scuola 
primaria a conclusione del progetto “Insegnare 
il dialetto nelle scuole” (in caso di maltempo 
giovedì 1 giugno)
l 9-11 giugno
centro storico, P-days, tre giorni dedicati alle 
tradizioni e ai prodotti tipici pievesi, con la 
collaborazione delle Società Carnevalesche, di Pro 
Loco e del Comitato Operatori Economici
l Mercoledì 14 giugno
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Incontro del gruppo di lettura Bisalibar n
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