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Pieve più bella di prima

Fra poche settimane parti-
ranno tre nuovi cantieri le-
gati alla ricostruzione post 

sisma di Pieve di Cento. Si tratta 
di Porta Cento, la Chiesa della SS. 
Trinità e la Chiesa Collegiata di 
Santa Maria Maggiore.

CHIESA COLLEGIATA
DI SANTA MARIA MAGGIORE
Durante il mese di Maggio sono 
stati affidati i lavori per il ripristi-
no della Chiesa, dopo il sisma del 
29 Maggio 2012, da parte della 
Curia di Bologna. Si tratta di una 
notizia molto positiva che darà 
l’avvio nel mese di Giugno al 
cantiere per il recupero della 
nostra Collegiata. 
Il cantiere durerà circa un anno 
e mezzo, quindi i lavori dovreb-
bero terminare alla fine del 2017, 
primi mesi del 2018.
La Parrocchia di Pieve di Cento è 
in procinto di presentare i lavori, 
promuovendo un incontro pub-
blico con la cittadinanza. 

CHIESA DELLA SS. TRINITA’
Gli interventi di rafforzamento 
locale e riparazione del danno 
della Chiesa della SS.Trinità e 
annesso Oratorio riguardano: 
l connessione della struttura 
portante di copertura con i muri 
perimetrali del corpo di fabbrica; 
l cerchiatura del perimetro per 
agganciare le facciate dell’edifi-
cio ed evitarne il ribaltamento;
l inserimento nella copertura 
di un nuovo tavolato ligneo di 
irrigidimento, fissato ai travetti 
sottostanti, e la ricomposizione 
e ricollocazione dei pilastrini sul-
la sommità della facciata e del-
le sfere in pietra collocati sulla 
sommità del campanile;
l consolidamento del corpo ag-
gettante degli altari laterali;
l recupero con ricomposizione 
plastica e cromatica dell’altare 
destro, completamente deterio-
rato dall’umidità, e la rimozione 
limitata di porzioni di intonaco, 
iniezione di malta fluida a base 
calce e successiva ripresa di in-
tonaco, ritinteggiatura finale a 
calce;

l riparazioni e recupero di tutte 
le superfici lignee;
l inserimento del nuovo im-
pianto di illuminazione a led. 
L’oratorio e gli affreschi saranno 
illuminati sulle pareti da strip 

led lineari collocati sullo sporto 
del coro ligneo, mentre la volta 
decorata sarà illuminata dai ca-
pitelli sporgenti attraverso pro-
iettori led, di ridotte dimensioni, 
direzionati.

La conclusione dei lavori è 
prevista per Dicembre 2016. 
L’intervento presenta un qua-
dro economico complessivo di 
271.734 Euro.
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A Giugno l’avvio di nuovi 
cantieri

Chiesa della SS. Trinità

Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore
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PORTA CENTO
Gli interventi di consolidamen-
to previsti per Porta Cento si 
possono riassumere come di se-
guito: 
l consolidamento del primo so-
laio in legno, che viene in gran 
parte ricostruito utilizzando 
sempre un tavolato in legno e 
realizzando una controventatu-
ra in cavi di acciaio attualmente 
mancante;
l consolidamento della scala 
a chiocciola esistente median-
te stuccatura in malta dei corsi 
di mattoni ove assente e inseri-
mento di cunei di ferro;
l demolizione del tetto, di peso 
significativo, e successivo rifaci-
mento con travi principali e se-
condarie in legno tradizionale;
l verifica delle cornici e decori 
di facciata e relativo restauro e 
messa in sicurezza;
l sostituzione delle catene me-
talliche presenti ormai compro-
messe con nuove catene sempre 

in acciaio.
Nuovo inserimento di due ulte-
riori ordini di catene a livello del 
primo solaio del tetto;
l messa in sicurezza del fronto-
ne della Porta di maggior dimen-
sione mediante inserimento di 
irrigidimenti metallici all’interno 
della muratura, atti ad evitare 
eventuali ribaltamenti.
Nell’ambito dei lavori verrà re-
alizzato l’impianto elettrico per 
rendere fruibile il primo piano, 
con la realizzazione di un servi-
zio igienico. La scala a chioccio-
la verrà protetta tramite l’inseri-
mento di un nuovo cristallo. 

Porta Cento verrà tutta ritinteg-
giata, condividendo con la So-
printendenza il nuovo colore.

La conclusione dei lavori è 
prevista per Dicembre 2016. 
Il quadro economico comples-
sivo dell’intervento è di quasi 
300.000 Euro. n

news

TERMINATA LA BONIFICA NELL’AREA EX LAMBORGHINI
La città metropolitana ha emesso il certificato di restituibilità 
dell’area
Nel 2008, su una piccola porzione dell’area ex Lamborghini (quella 
posta a nord del comparto), era partito l’iter per la realizzazione degli 
interventi di messa in sicurezza e bonifica di quella parte di terreno, 
oggetto di un inquinamento risalente all’attività svolta dalla società 
Same Lamborghini. 
Dopo un iter che ha visto coinvolti il Comune, AUSL e ARPA, nel corso 
del 2015 si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza e di 
bonifica del sito eseguiti da una società incaricata dalla stessa SAME 
DEUTZ-FAHR. A Marzo 2016, la Città Metropolitana di Bologna, con 
determina 335/2016 ha emesso il certificato di completamento degli 
interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica, ai sensi 
dell’Art. 248 c.2 del D.Lgs 152/2006, in seguito all’avvenuta verifica dei 
dati, corrispondenti ai limiti di Legge, effettuati anche dal Comune, 
ARPA e AUSL. 
Una notizia importante per il Comune di Pieve di Cento che potrà così 
restituire alla comunità una porzione di terreno che servirà per il com-
pletamento del percorso ciclo pedonale fra l’area ex Lamborghini ed il 
centro storico, passando per le scuole e la Casa della Musica. n

Il punto sui lavori stradali in centro storico

Dopo la conclusione dei lavo-
ri di rifacimento della parte 
carrabile di Piazza Andrea 

Costa e della pavimentazione attor-
no a Porta Bologna, sono in procinto 
di essere chiusi i lavori per la rotato-
ria di Porta Bologna. La fine lavori è 
prevista entro fine Giugno. 
Nel mese di Giugno partirà poi il 
cantiere per il rifacimento di via 
Matteotti. Il primo tratto interessa-

to sarà da Piazza Andrea Costa fino 
all’incrocio con via San Carlo ed i 
lavori partiranno il 20 Giugno per 
concludersi il 25 Agosto, prima del-
la Festa dei Giovani. Dopo la Fiera, il 
cantiere proseguirà nei mesi di Set-
tembre e Ottobre nel tratto dall’in-
crocio di via San Carlo fino a Porta 
Bologna. Durante la durata dei lavo-
ri il transito auto sarà consentito ma 
sarà istituito un divieto di sosta. n

Porta Cento

Via Matteotti
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Per fare un viale, ci vuole l’albero!

Il centro storico di Pieve di Cen-
to è circondato da imponenti 
viali alberati che, purtroppo, 

nel corso degli anni hanno irri-
mediabilmente danneggiato i 
marciapiedi ed i cordoli stradali, 
rendendo pericoloso il passag-
gio dei pedoni e danneggiando 
le proprietà private.
La messa a dimora degli attua-
li tigli non aveva tenuto conto 
dell’apparato radicale della pian-
ta che, espandendosi quanto la 

chioma e costretto in piccole ai-
uole, ha causato il sollevamento 
dell’asfalto.
L’Amministrazione di recente è 
già intervenuta su alcuni alberi, 
ma si è reso necessario valuta-
re un provvedimento unitario 
per sostituire e rinnovare l’in-
tero viale.
Per farlo è stato chiesto all’Archi-
tetto Sara Biondi di presentare 
alcune proposte che verranno 
collocate in sostituzione dei tigli. 
Le tre varietà proposte - il car-
pino piramidale, il pero da 
fiore e l’acero riccio - hanno 
la chioma rivolta verso l’alto, 
non comportano problemi alla 
pavimentazione e richiedono 
una minor manutenzione.
I lavori di riqualificazione coin-
volgeranno in primis la parte 

più critica del viale, da Porta 
Asìa alle Scuole Elementari di 
via Rizzoli, con inizio dei lavori 
previsto il prossimo autunno, 
offrendo un modello che con-
senta, negli anni a venire, di ulti-
mare il lavoro sul tratto che va da 
Porta Asìa a Porta Ferrara.
L’Amministrazione ha deciso di 
coinvolgere la cittadinanza nella 
scelta della tipologia di albero: 
tutti i cittadini potranno espri-
mere la loro preferenza, online 
sul sito:

Per esprimere il vostro voto potete barrare l’albero che preferite sulla scheda qui sopra, ritagliarla e riporla nell’apposita urna che trovate presso il Comune

Un voto online per 
tutti i cittadini sulla 
riqualificazione dei 
viali alberati lungo la 
Circonvallazione interna 
di Pieve di Cento

www.comune.pievedicento.bo.it
sulla pagina: Facebok/comu-
nedipievedicento
o in forma cartacea, presso il 
Municipio, fino al 30 giugno.
Per accompagnare il voto è sta-
to realizzato un video esplicativo 
visibile online ai link suddetti o 
presso la postazione di voto in 
Comune. 
Ai primi di luglio l’Amministra-
zione decreterà l’albero vincitore 
e lo stesso sarà comunicato alla 
cittadinanza. n
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Più edilizia residenziale pubblica a Pieve

Alla fine del 2014 fu approvata in Consi-
glio Comunale la convenzione fra Co-
mune di Pieve di Cento ed ACER per la 

realizzazione- all’interno di un lotto di proprietà 
comunale nell’area ex Lamborghini - di un im-
mobile composto da:
l 8 alloggi di edilizia residenziale pubblica 
di proprietà comunale;
l 5 alloggi che verranno assegnati in affitto a 
prezzo convenzionato con un apposito bando 
e che al termine della convenzione diverranno 
proprietà del Comune.
Il cantiere partirà a Giugno 2016, dopo che 

ACER ha espletato la gara per l’aggiudicazio-
ne dei lavori. L’edificio, con due vani scala e 
due ascensori a separare gli 8 alloggi dai 5, sarà 
interamente in classe energetica A e avrà 13 
garage e altrettante cantine a uso degli inquilini.  
La superficie complessiva totale dell’immobile 
è di 1.003,14 mq. Gli alloggi saranno composti 
mediamente da 2/3 vani ciascuno.
Il costo totale dell’intervento si aggira attor-
no ai 2,2 milioni di Euro. 
Con questo intervento, il Comune di Pieve di 
Cento risponde a due importanti obiettivi: 
l aumentare il proprio patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica e rispondere a otto fami-
glie;
l realizzare appartamenti da affittare a prezzi 
più bassi rispetto a quelli di mercato rispon-
dendo alle necessità delle fasce di popolazione 

oggi più colpite dalla crisi, come i giovani e gli 
anziani.
Si ricorda che la graduatoria per gli alloggi ERP 
viene aggiornata una volta l’anno. Per i 5 allog-
gi da affittare a prezzo convenzionato, nel corso 
del 2017 verrà pubblicato uno specifico bando 
di cui daremo le opportune informazioni sul 
sito e su Cronache.  n

Tutti a scuola col Piedibus

Oltre 50 bambini che si danno appunta-
mento al parcheggio del Parco L’isola 
che non c’è alle 8 in punto, per andare a 

scuola insieme, chiacchierando in compagnia 
e attraversando il nostro bel parco a piedi. 
Succede ogni mattina, da quando l’Ammini-
strazione comunale ha attivato il Progetto 
Piedibus: un autobus che va a piedi, una 
carovana di bambini che vanno a scuola in 
gruppo, accompagnati da almeno due adulti, 
un “autista” davanti e un “controllore” che chiu-
de la fila, come un vero autobus di linea. 
Il valore di questo progetto è molteplice: aiuta 
i nostri bambini a riappropriarsi del piacere di 
camminare facendo del sano movimento, of-

fre ai nostri figli un’occasione in più per incon-
trarsi e socializzare, contribuisce a ridurre la 
concentrazione di traffico attorno alle scuole 
e l’inquinamento atmosferico. 
Il Piedibus è stato possibile grazie al contri-
buto di più soggetti: le famiglie che hanno 
aderito e i genitori che oggi accompagnano 
ogni mattina, a turno, il gruppo di bambini; i 
volontari di Auser, che supportano il progetto; 
soprattutto Coop Reno, che ha finanziato i ma-
teriali di progetto (pettorine catarifrangenti e 
cartellonistica). A tutti loro va il nostro senti-
to ringraziamento per aver creduto con noi a 
questa importante iniziativa!
Il progetto è partito sperimentalmente nel 

mese di marzo, con capolinea il parcheggio 
del Parco, ma l’intenzione è quella di poter 
estendere maggiormente i percorsi, con il 
nuovo anno scolastico, per aumentare l’op-
portunità dei bambini di muoversi in auto-
nomia e diventare ancora di più un vero e 
proprio servizio di trasporto gratuito per le 
famiglie che decidono di usufruirne. Per fare 
ciò, però abbiamo bisogno di altri genitori 
disponibili a collaborare trasformandosi 
in accompagnatori, nei limiti dei propri im-
pegni, anche un solo giorno a settimana. Per 
chi volesse collaborare e avere maggiori infor-
mazioni, è possibile contattare Silvia Verone-
si (mail s.veronesi@renogalliera.it oppure tel. 
051/8904802). n

In partenza il cantiere per un 
nuovo edificio in classe A nell’area 
ex Lamborghini
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I ragazzi delle scuole medie volontari
della Protezione civile per due giorni

Si chiama Volontari sotto le stelle il pro-
getto che ha coinvolto 48 alunni del-
le classi terze delle Scuole Medie di 

Pieve di Cento e Castello d’Argile, i quali, 
nei giorni del 7 e l’8 maggio 2016, hanno al-
lestito e vissuto un campo di accoglienza 
guidati dalla Protezione Civile Reno Gal-
liera e dal Gruppo Alpini di Cento, con il 
fondamentale contributo della Fonda-
zione E se domani…, sempre attenta a pro-
muovere sul territorio progetti che favori-
scano la crescita di cittadini responsabili.
Un’esperienza bella e importante che ha av-
vicinato i ragazzi al mondo del volontariato, 

in generale, e della Protezione civile in par-
ticolare. Diffondere i temi della cultura di 

Con Libera, a Pieve per conoscere la lotta per la legalità

Il Ponte, il bene conferito al Comune 
dall’Agenzia nazionale per i beni confi-
scati alla criminalità organizzata, e tra-

sformato in sede della Polizia municipale e 
struttura per l’emergenza abitativa, rafforza 
il suo valore di simbolo del territorio nel-
la lotta di contrasto all’illegalità: diventa, 
infatti, sede di un Campo di volontariato 
nazionale di Libera Emilia Romagna, un’e-
sperienza di impegno e di formazione sui 
terreni e i beni confiscati alle mafie (o reati 
equiparati) restituiti virtuosamente alla cit-

tadinanza, come nel caso del Ponte.
Dal 13 al 19 giugno 2016, saranno 16 i ra-
gazzi, provenienti dal territorio distrettuale 
ma anche dal resto del territorio nazionale, 
che parteciperanno ad un percorso labo-
ratoriale che vedrà Il Ponte protagonista, 
segno di una volontà dei giovani di  essere 
protagonisti e di voler tradurre i valori in im-
pegno, con azioni concrete di responsabilità 
e di condivisione. I ragazzi saranno ospitati 
presso il Casone del Partigiano di San Pietro 
in Casale: si costruisce, così, un altro ponte 

virtuale tra esperienze, di  ieri  e di  oggi, di 
Resistenza.
Il Campo di volontariato, oltre che da Libe-
ra Emilia Romagna e dal Comune di Pieve 
di Cento, è realizzato in collaborazione con 
Libera Bologna e Ferrara e il Presidio del 
Centopievese “Barbara, Giuseppe e Salvato-
re ASTA”, il Distretto Pianura Est di Bologna, 
il Comune di Cento (FE), l’Arci Emilia Roma-
gna, l’Arci Bologna, l’Arci Ferrara, lo S.P.I. Emi-
lia Romagna, lo S.P.I. Bologna e lo S.P.I. Fer-
rara. n

protezione civile rappresenta una delle più 
efficaci forme d’investimento culturale e so-
ciale, per veicolare il messaggio della solida-
rietà, della partecipazione, della condivisio-
ne, del rispetto e della sicurezza. Con questa 
esperienza ai ragazzi è stata data così l’op-
portunità di diventare cittadini sempre più 
informati sui rischi con cui si deve convivere, 
dunque più sicuri.
Oltre a sperimentare la vita in un campo di 
accoglienza, i ragazzi hanno anche svolto 
piccoli lavori di manutenzione a favore della 
propria scuola.
A Pieve è stata data conclusione ai lavori di 
posa in opera di piante e fiori nelle fioriere 
del cortile, che l’Amministrazione comunale 
ha poi consolidato con un impianto d’irriga-
zione. n
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Dal  luglio  2014  sei degli otto 
comuni dell’Unione Reno 
Galliera - Bentivoglio, Ca-

stello d’Argile, Castel Maggiore, Gal-
liera, Pieve di Cento e San Pietro in 
Casale - hanno trasferito all’Unione 

la gestione dei servizi educativi e 
scolastici. A circa due anni da que-
sta importante operazione l’Unione 
avvia una ricerca con l’obiettivo di 
tracciare un quadro d’insieme utile 
a ricostruire bisogni e necessità di 
genitori e cittadini del territorio.
A tal fine è stato elaborato un que-
stionario, compilabile online  sul 
sito istituzionale dell’Unione Reno 
Galliera www.renogalliera.it e dispo-
nibile in cartaceo presso gli Sportelli 
Sociali e Scolastici e presso gli URP 
dei Comuni, che si rivolge ai geni-

Servizi educativi 0/6 e servizi extrascolastici: cosa dicono gli utenti

Dopo le dimissioni di Sergio 
Maccagnani e l’elezione, 
il 17  marzo  scorso, di Be-

linda Gottardi a nuovo Presidente 
dell’Unione Reno Galliera, sono ora 
note le deleghe disposte con pro-
prio decreto dal neo presidente. 
La ripartizione delle materie all’in-

terno della Giunta che riunisce gli 
otto Sindaci dei Comuni in Unione 
non vede cambiamenti sostanziali 
rispetto al precedente assetto: così 
la Pianificazione territoriale rimane 
al Sindaco di San Giorgio di Pia-
no,  Paolo Crescimbeni. I Sistemi 
informativi e la promozione del 
territorio rimangono al Sindaco di 
Bentivoglio  Erika Ferranti, le Po-
litiche ambientali e la protezione 
civile restano in capo a  Michele 
Giovannini, Sindaco di Castello 
d’Argile, il quale conserva anche 
la carica di Vicepresidente. L’ex 

La Giunta dell’Unione Reno
Galliera dopo il cambio al vertice

presidente,  Sergio Maccagnani, 
Sindaco di Pieve di Cento, si occu-
perà invece d’ora in avanti di Poli-
tiche sociali e dell’istruzione e del 
Progetto “Fondazione di parteci-
pazione”.  Claudia Muzic, Sindaco 
di Argelato, continuerà a seguire 
l’Economia, il lavoro e la legalità 
mentre  Claudio Pezzoli, Sindaco 
di San Pietro in Casale, seguirà le 
Politiche per lo Sport, la Cuc (Cen-
trale Unica di Committenza), la 
Partecipazione e i rapporti con le 
associazioni,  Anna Vergnana  infi-
ne, Sindaco di Galliera, mantiene le 

Risorse umane ed economiche. La 
neopresidente  Belinda Gottardi, 
Sindaco di Castel Maggiore, con-
serva per sé le materie non espres-
samente delegate agli assessori. n

Un questionario raccoglie 
istanze e bisogni educativi 
dei genitori dei bambini 
che frequentano i servizi 
educativi e le scuole 
dell’Unione Reno Galliera

tori e in generale ai cittadini inte-
ressati ai servizi educativi 0/6 e ai 
servizi extrascolastici per la fascia 
di età 6/12. La compilazione del 
questionario è libera, gratuita, ano-
nima e veloce (le risposte saranno 
trattate in forma aggregata, come 
da Decreto Legislativo n°196/2003). 
L’auspicata adesione di genitori e 
cittadini all’iniziativa, consentirà ai 
servizi di dare risposte sempre più 
adeguate ai loro bisogni. www.reno-
galliera.it/news-unione/questiona-
rio-servizi-educativi-scolastici n

I Sindaci dell’Unione Reno Galliera

Nuove deleghe per i sindaci 
all’interno della Giunta 
dell’Unione, presieduta 
dalla neo Presidente 
Belinda Gottardi

sociale

REGOLE CONDIVISE PER IL TRASPORTO SOCIALE
Approvato un Regolamento che mette ordine e uniforma il servizio nei sei comuni che hanno trasferito il servizio all’Unione
È attivo dal primo aprile il nuovo regolamento per il trasporto sociale, quello cioè che si rivolge a over 65 e disabili, in Reno Galliera (Comuni di Ben-
tivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale). Approvato con Delibera di Consiglio n. 8 del 17 marzo scorso, 
il nuovo regolamento mette ordine tra le diverse prassi finora vigenti. Con Comuni che avevano un regolamento e altri che non l’avevano e con tariffe 
applicate con modalità diverse, il trasferimento del servizio all’Unione imponeva un lavoro di omogeneizzazione e il risultato è un regolamento unico 
e condiviso e un sistema tariffario valido su tutti i Comuni: d’ora in avanti per tutti gli utenti e in tutti i Comuni si applicherà il criterio delle 
tariffe a fasce chilometriche. Le iscrizioni saranno possibili in qualsiasi momento dell’anno presso gli Sportelli sociali e scolastici (ubicati presso le sedi 
municipali dei sei comuni interessati), andranno rinnovate allo scadere dell’anno in corso e sarà possibile richiedere le singole prestazioni sia recandosi 
di persona presso gli sportelli medesimi sia telefonicamente. Info e iscrizioni presso gli Sportelli sociali e scolastici. n
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Le biblioteche dell’Unione 
Reno Galliera si sono do-
tate di un nuovo sistema 

per erogare servizi a pagamen-
to come le stampe: dal 16 mag-
gio infatti gli utenti delle biblio-
teche di Bentivoglio, Castello 
d’Argile, Castel Maggiore, Gallie-
ra, Pieve di Cento e San Pietro in 
Casale potranno acquistare una 
tessera prepagata a scalare (di-

Le prepagate per le biblioteche
Dal 16 maggio è più 
facile pagare le stampe in 
biblioteca

sponibile in due tagli del valore 
di 5 e 10 euro) da utilizzare pres-
so tutte le biblioteche citate. Le 
tessere si acquistano presso:
l  Biblioteche di Castello d’Ar-
gile,  Castel Maggiore e Pieve 
di Cento: negli orari di apertura 
della biblioteca.
l  Sportelli socio scolastici di 
Bentivoglio e San Pietro in Ca-
sale:  lunedì, martedì, mercoledì, 
venerdì ore 8.30-12.30;  giovedì 
ore 14.30-18.00; sabato ore 8.30-
12.00.
l  Area dei Servizi alla Perso-
na  (via Pescerelli 47 - San Pietro 
in Casale- Ufficio amministrati-
vo): lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 9.00-13.00;  martedì e giove-
dì ore 14.30-18.00.

l  Comune di Galliera    (econo-
mo comunale): lunedì, martedì, 
giovedì venerdì, sabato ore 8.30-
12.30; mercoledì ore 8.30-13.30.

Le tessere non hanno una vali-
dità temporale e scadono solo 
quando il loro valore si esauri-
sce - ossia al raggiungimento del 
numero di stampe a esso corri-
spondente.

Con questa misura l’Unione in-
tende  semplificare l’attività di 
riscossione delle tariffe applicate 
al servizio di stampa da parte del 
personale preposto, facilitarne il 
pagamento da parte dell’utenza 
e uniformare il servizio su tutto il 
territorio. n

Come ogni anno il Corpo 
Unico di Polizia Municipale 
dell’Unione Reno Galliera 

rende noti i dati dell’attività 2015.
Dal resoconto del Comandan-
te  Massimiliano Galloni  si evin-
ce innanzi tutto il grande lavoro 
svolto nelle attività di prevenzio-
ne e controllo su un territorio che 
abbraccia otto comuni e interessa 
settantamila abitanti. Lo confer-
mano i numeri: oltre 16.000 veico-
li controllati, quasi 7.000 interven-
ti richiesti, 3.485 ragazzi coinvolti 
nelle attività di educazione stra-
dale per 1.000 ore di interventi in 
aula (dalle scuole dell’infanzia alle 
superiori) e circa 70 cantieri edili 

controllati.
In calo il numero degli inciden-
ti stradali con esito mortale e in 
calo anche il totale generale degli 
incidenti rilevati (321 contro i 379 
del 2014): dati significativi posto 
la maggioranza degli incidenti è 
rilevata proprio dalla PM, che in 
tal modo sgrava dell’incombenza 
le altre Forze dell’Ordine consen-
tendo loro di concentrarsi su altri 
aspetti inerenti la sicurezza del 
territorio.
L’attività di polizia giudiziaria, ne-
gli ultimi anni particolarità più 
evidente del Corpo, ha permesso 
di aprire complessivamente 1170 
fascicoli (erano stati 1073 nel 
2014), con 160 persone denuncia-
te in stato di libertà per vari reati 
e 2 arresti per spaccio di sostanza 
stupefacente.
Nel corso del 2015 sono stati cir-
ca 15.500 i verbali per violazioni al 

I dati dell’attività 2015 del corpo unico di Polizia Municipale 
dell’Unione Reno Galliera
Aumentano controllo, 
prevenzione e sicurezza, 
calano i decessi per 
incidente stradale

codice della strada, cinquecento 
in più rispetto al 2014 (per quasi 
i due terzi la violazione riguarda 
le norme di comportamento, le 
più pericolose per la circolazio-
ne stradale). Triplicati, rispetto 
al 2014, i verbali elevati in mate-
ria di autotrasporto su gomma 
(617). Tra le violazioni più ricor-
renti 603 sono per mancato uso 
delle cinture di sicurezza, 504 per 
l’uso del telefonino, in calo le vio-
lazioni del rosso semaforico, dato 
che dimostra l’effetto deterrente 
esercitato dagli impianti automa-
tici di rilevazione, 125 per guida 
senza patente o con patente sca-
duta. 15 i casi di guida in stato di 
ebbrezza alcolica, 115 le patenti 
ritirate, 167 i veicoli sequestrati. 
Tra le altre violazioni accertate 
colpisce il numero delle sanzioni 
per mancata revisione del mez-
zo (ben 1121, erano stati 493 nel 

2014) e senza assicurazione (207 
contro i 164 del 2014): altro dato 
sicuramente legato all’utilizzo sul 
territorio di strumentazioni speci-
fiche (in questo caso Targa System 
e Scoutspeed).
Così ha commentato i dati il Pre-
sidente dell’Unione Reno Gallie-
ra, Belinda Gottardi: L’attività del 
Corpo Unico di Polizia Municipale è 
sempre più efficiente, grazie anche 
alle nuove dotazioni tecnologiche. 
Rimane centrale la tutela della sicu-
rezza sulle strade, ma anche il con-
trollo del territorio e la repressione 
dell’illegalità fanno della nostra 
Polizia Municipale uno strumento 
fondamentale per il mantenimento 
della coesione sociale. Da sottoline-
are anche l’importanza delle attivi-
tà di educazione stradale che coin-
volge migliaia di alunni delle scuole 
e di tutela della sicurezza sul lavoro 
con il progetto Cantiere Vigile. n
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L’ASD Rugby Pieve 1971 vince il campionato

L’ASD Rugby Pieve 1971 si 
sta imponendo significa-
tivamente, da ormai sette 

anni, come realtà sportiva, socia-
le ed educativa del territorio pie-
vese. Nata dall’idea di un grup-
po di genitori e allenatori che 
intendevano privilegiare il lato 
educativo e formativo del rugby, 
la Società inizialmente operava 
esclusivamente con i bambini 
delle categorie under 6, 8, 10 e 
12. Oggi, sotto la presidenza di 
Adriano Balsemin, mantenendo 
fede agli ideali degli inizi, il club 
conta circa trecento tesserati 
tra giocatori, dirigenti, allena-
tori e accompagnatori; dall’un-
der 6/8 alle squadre seniores 
maschile e femminile.
La stagione che si avvia alla con-
clusione è stata ricca di successi 
sia sul campo che fuori. Balza su-
bito agli occhi l’eccellente risul-

tato della seniores maschile, 
che all’esordio nel campionato 
di serie C2 regionale, ha cen-
trato la promozione vincendo 
nettamente tutti gli incontri 
disputati. Da notare inoltre la 
fruttuosa collaborazione con la 
squadra federale di Parma “Le Ze-
bre” e con i suoi tecnici che sono 
venuti a Pieve a portare le loro 
esperienze e il loro sapere ai no-
stri ragazzi. Molto buona la sta-
gione della categoria under 16 di 
Andrea Mandrioli, che si è qualifi-
cata per le fasi finali interregiona-
li del proprio campionato, in virtù 
del secondo posto ottenuto nel 
proprio girone. Diversi giocatori 
di questa categoria hanno anche 
preso parte con onore alle attivi-
tà del Centro di Formazione Fe-
derale di Bologna. Intensa attivi-
tà anche per la squadra seniores 
femminile che, oltre a lottare per 

il terzo posto nel proprio girone 
di Coppa Italia a 7, ha stretto in-
teressanti collaborazioni con Cus 
Ferrara, Highlanders Formigine e 
le Fenici del Rugby Bologna 1928; 
quest’ultima ha portato all’esor-
dio di due giocatrici nel cam-
pionato di serie A. Da segnalare 
l’impegno dei ragazzi dell’under 
18, guidati da Manuele Rampo-
ni, che sono riusciti a portare a 
termine con buoni risultati il loro 
campionato nonostante tante 
defezioni e difficoltà. La parte-
cipazione di due giocatori nel-
la selezione Bologna-Ferrara, al 
prestigioso torneo internaziona-
le Memorial Dadati di Piacenza 
ha ben concluso la stimolante 
stagione, svolta all’insegna dello 
scambio di esperienze con va-
rie società della zona, dell’under 
14 sapientemente condotta da 
Franco Taddia.

Le categorie del minirugby ve-
dono una costante crescita del 
numero dei tesserati, indicativa 
della qualità del lavoro svolto da-
gli educatori e del successo della 
proposta formativa della società. 
Ma non solo: l’organizzazione 
del 2° Torneo ANT di minirugby 
ha portato sui campi di via Cre-
mona oltre seicento piccoli gio-
catori da varie regioni del nord 
Italia, ai quali vanno aggiunti 
allenatori e tifosi al seguito, che 
hanno fatto salire il totale delle 
presenze ben oltre il migliaio.
Insomma, un’attività benefica 
in una grande festa per il rugby 
e per la nostra città, a corona-
mento di una bellissima stagione 
sportiva e di un anno di lavoro 
dagli importanti risvolti educativi 
e sociali, che speriamo possano 
ripetersi e crescere già a partire 
dal prossimo settembre. n
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“...non ho imparato a leggere ai 
raggi della luna...” dice Leporel-
lo nel Don Giovanni ... Diversa-
mente dal personaggio mozar-
tiano noi, a Pieve, la sera del 21 
maggio siamo riusciti a leggere 
perfettamente. Le iniziative le-
gate alla Nuit européenne des 
musées, progettate, per il sesto 
anno consecutivo dall’ammini-
strazione comunale, dal Museo 
Magi ‘900 e dalla galleria d’arte “ 
Il Ponte” hanno avuto come filo 
conduttore “la luna”, fonte d’ispi-
razione di artisti, poeti e musici-
sti, “spettatrice dall’alto” discreta 
e silenziosa. Dal pomeriggio e 
fino a notte fonda il pubblico si 
è lasciato prendere dolcemente 
per mano, da questa “misteriosa 
signora” per essere accompagna-
to in una suggestiva passeggiata 
che ha avuto come tappe tutti i 
nostri “luoghi d’arte” ... che sono 
anche “tanti”! In ogni parte d’Eu-
ropa il terzo sabato di maggio i 
musei aprono le loro porte a chi 
vuole fare le ore piccole. Noi, fin 
dal 2011, abbiamo voluto far-
li diventare il “contenitore” per 
nuove e originali proposte, ospi-

Notte europea dei Musei 2016

Una vera mostra tempo-
ranea,  all’interno degli 
schermi del museo, è sta-

ta inaugurata il 25 aprile durante 
la mattinata di commemorazione 
per la Festa della Liberazione, 
nella Piazza della Rocca di Pieve 
di Cento, alla presenza dell’Ammi-
nistrazione comunale, di ANPI e di 
numerosi cittadini. 
“Figli della Libertà” è una video-
esposizione con l’obiettivo di 
continuare ad avvicinare i nostri 
ragazzi agli anni e ai valori della 
Resistenza e della Liberazione, con 

testimonianze dei figli e dei ni-
poti di chi ha vissuto la quotidia-
nità della guerra. Oltre lo studio di 
quel periodo e degli episodi prin-
cipali che l’hanno caratterizzato, la 
videomostra è parte di un proget-
to dedicato alle nuove generazio-
ni, che quest’anno vede protago-
nisti ANED e i ragazzi che hanno 
partecipato all’annuale Viaggio 
della Memoria a Mauthausen, e 
gli studenti delle 3° medie della 
scuola A. Gessi di Pieve di Cento.
Sono presenti inoltre contributi 
dello studioso Adelmo Caselli  e 

dei figli di partigiani ed ex-sindaci 
Gianni Melloni ed Eugenio Rampo-
ni, quest’ultimo figlio a sua volta 
del primo sindaco eletto della sto-
ria democratica di Pieve di Cento, 
Vladimiro Ramponi.

La mostra è visitabile fino al 26 
giugno, ogni domenica e festi-
vi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
16.30 alle 19.30 (orario estivo) 
presso il Museo delle Storie di 
Pieve in Rocca. n

Figli della Libertà - La memoria della Resistenza

Concerto lirico Note di Luna

tando al loro interno attività ar-
tistiche di svariata natura perché 
... a Pieve offriamo sempre qual-
cosa in più! La proiezione di due 
cortometraggi, uno di inizio No-
vecento, capolavoro del cinema 
muto con una colonna sonora 
creata ad hoc, ed uno contem-
poraneo, accompagnato da una 

mostra di disegni originali e foto-
grafie tratti dal backstage, l’espo-
sizione delle opere realizzate da 
sette giovani artisti emergenti, 
un gioco riservato ai più picco-
li, due concerti e l’osservazione 
del cielo stellato da una grande 
terrazza si sono succeduti senza 
soluzione di continuità. Nume-

rose sono state pure le proposte 
messe in campo da alcune asso-
ciazioni e dagli esercizi commer-
ciali, tutte dedicate alla luna che, 
grazie anche al bel tempo, mai, 
come in questa notte “...l’abbiam 
avuta vicina...” n
Angelo Zannarini
Assessore alle politiche culturali
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Bernardino Maria Serenari è bolognese di 
origine, ma da oltre 25 anni vive a Pieve di 
Cento. Lui dice di amare visceralmente Bo-

logna, ma oggi si sente a tutti gli effetti un pie-
vese, ed è orgoglioso di esserlo. Lo abbiamo co-
nosciuto lo scorso anno come scrittore, quando 
Angelo Zannarini, assessore alle Attività Cultura-
li, presentò al Kino il suo primo romanzo Mal(e) 
d’Africa (Ed. Aracne), la bella e in certi momenti 
commovente storia di una famiglia piemontese, 
una saga famigliare che copre l’intero arco del 
ventesimo secolo.
Pochi giorni fa, il 18 maggio, con un nuovo even-
to organizzato sempre al Kino alla presenza del 
Sindaco Maccagnani e della Presidente della 
Reno Galliera Belinda Gottardi, Serenari ci ha 
presentato il suo nuovo romanzo La dea benda-
ta (Ed. Persiani). Ha voluto parlarci di sé, e rac-
contando un po’ il suo nuovo libro, a cui sta la-
vorando (Notturno di Chopin) abbiamo scoperto 
che Bernardino Maria è una persona particolar-
mente sensibile, romantica, e ha promesso che 
presto desidera pubblicare una raccolta delle 
sue poesie. Durante l’evento del 18 maggio, l’as-

sessore Zannarini ha nuovamente dialogato con 
l’autore. Abbiamo capito bene il messaggio, o 
meglio i messaggi, che ha voluto comunicare ai 
lettori con La Dea Bendata. Un bel libro, una sto-
ria straordinaria, che partendo da una situazione 
quasi paradossale, ci fa capire quanto oggi più 
che mai sia necessario, da parte di chi può eco-
nomicamente, dare una mano a chi ha bisogno. 
Un gesto che rende chi lo compie felice, che lo 
fa diventare una “persona speciale”. La dea ben-
data contiene anche un altro chiaro messaggio, 
molto attuale: che non è più tollerabile essere 
omofobi, e che bisogna convincersi che a chiun-
que dia garanzie di essere un persona corretta, 
capace, moralmente sana, non si può impedire 
di crescere, educare, voler bene a un bambino. 
Chiunque, uomo o donna che sia, coppia etero-
sessuale o omosessuale che sia, può essere un 
buon genitore! Interessanti i temi affrontati nel 
libro da Serenari, che ha nuovamente dimostra-
to di essere un buon scrittore, con questo suo 
nuovo lavoro, piacevole, emozionante, carico di 
ottimismo e speranze per un mondo migliore, 
per generazioni future migliori. Siamo contenti 

Sabato 9 e domenica 10 aprile si è tenuta al 
Palacavicchi l’ottava edizione di Sweet Su-
gar World - un dolce mondo di zucchero, 

la mostra scambio internazionale di bustine di 
zucchero, organizzata dalla pievese Paola Taglia-
vini. Durante l’evento è stato presentato il primo 
folder della raccolta “Personal Art”, realizzato 
dal collezionista Domenico Privitera di Vercelli e 
dalla Personal Zucchero di Poggio Torriana, nel 
riminese, una delle prime aziende in Italia a de-
dicarsi alla “personalizzazione” delle bustine. La 

serie si compone di 32 pezzi che raffigurano 
le affiche di Severo Pozzati, provenienti dalla 
collezione della nostra Pinacoteca, oltre al logo 
del Comune. Questi “dolci oggetti da collezione” 
passeranno di mano in mano, portando di Paese 
in Paese l’immagine di Pieve, legata indissolubil-
mente a quella dei celeberrimi manifesti che ge-
losamente custodisce. 
L’album sarà messo in vendita, per un numero li-
mitato di copie, presso l’URP al prezzo di 10 euro. 
www.personalzucchero.com n

di avere uno scrittore tra noi e ci auguriamo che 
possa continuare a coinvolgerci ed emozionarci 
ancora, con altre cose. n

I manifesti di Sepo riprodotti sulle bustine di zucchero

La dea bendata: presentato il nuovo libro 
di Bernardino Maria Serenari

news

PIEVE A TEATRO… PER PIEVE

Grande il successo riportato da “I Amigh dal Dut-
tour Zass” con la commedia dialettale “A s’ègh sènt 
in t’al Palazón” di Maria Luisa Ramponi, rappre-
sentata al Teatro Comunale A.Zeppilli di Pieve di 
Cento il 17-18-19 Marzo scorsi. Il ricavato, pari a € 
3.600,00 è stato devoluto a favore della Collegiata 
e dei Monumenti Comunali. Dato il grande consen-
so di pubblico e le numerose richieste di replica, è 
stata prevista una ulteriore rappresentazione dello 
spettacolo entro la fine dell’anno in corso. Inoltre, 
nella la prossima primavera, è in programma una 
nuova commedia della stessa Autrice e recitata 
dallo stesso gruppo, di cui si daranno più dettaglia-
te informazioni a tempo debito. n
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Democratici
per Pieve

Negli ultimi mesi si sono purtroppo susseguiti al-
cuni episodi di microcriminialità nel nostro pa-
ese. Questo, comprensibilmente, ha allarmato i 

nostri concittadini più sensibili al tema della sicurezza, 
visto il rapido susseguirsi di tali episodi. La tutela della 
sicurezza dei cittadini è da sempre un tema “caldo” che 
può prestarsi a strumentalizzazioni di alcuni. E’ innega-
bile che tali episodi si siano purtroppo verificati, crean-
do allarmismo tra i cittadini, ma è altrettanto vero che 
l’amministrazione comunale, nei limiti delle funzioni a 
lei assegnate, ha prontamente messo in campo una se-
rie di azioni volte ad evitare nuovi crimini e ad informa-
re la cittadinanza. Primo compito degli amministratori 
pubblici, però, riteniamo sia quello di analizzare ogget-
tivamente un fenomeno, lasciando da parte l’emotività 
ed i retropensieri ideologici. Le statistiche confermano 
che negli ultimi 10 anni gli episodi di microcriminalità 
nel nostro territorio sono in costante calo. Questo non 
significa sottovalutare i fatti, ma valutarli con lucidità. La 
Giunta ha poi deciso di mettere in campo una serie di 
azioni concrete:
- scrivere al Ministro degli Interni Alfano ed al prefetto 
facendo presente il problema e sollecitando azioni con-
crete per contrastare il fenomeno;
- concordare con il Comando dei Carabinieri di San Gio-
vanni in Persiceto, competente per territorio, un pattu-
gliamento più assiduo nelle ore notturne (compatibil-
mente con le risorse disponibili);
- organizzato un’assemblea pubblica per informare la 
cittadinanza sulle azioni intraprese e per ragionare insie-
me ad un pool di esperti su come reagire a tali fenomeni;
- in sede di conferenza dei Capigruppo il gruppo Demo-
cratici per Pieve ha condiviso la richiesta dei gruppi di 
minoranza di istituire una consulta pubblica, aperta a 
tutti i cittadini, per discutere sul tema sicurezza. Un rap-
presentante del nostro gruppo consiliare si è iscritto a 
questa consulta che però, purtroppo, non è stata avviata 
in quanto hanno aderito soltanto 3 persone. Registria-
mo con rammarico e stupore che nemmeno i gruppi del 
Movimento 5 Stelle e di Rinnovamento per Pieve, che si 
erano fatte portavoci di queste istanze in Conferenza dei 
Capigruppo, hanno iscritto loro rappresentanti. Il dibat-
tito a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi sul tema si-
curezza ci rafforza ulteriormente nelle nostre convinzio-
ni: lavorare seriamente, con fatti concreti, invece di dare 
sfogo alle proprie paure ed istinti più bassi è l’approccio 
più giusto per tentare di risolvere i problemi del nostro 
territorio. n

Rinnovamento
per Pieve

MoVimento
5 Stelle

Nel numero precedente di Cronache abbiamo par-
lato diffusamente del problema sicurezza a Pieve 
di Cento, alla luce di molteplici episodi di crimina-

lità ai danni dei cittadini ed in considerazione delle mol-
teplici interpellanze da noi presentate sull’argomento. 
Nel frattempo si è svolta la seduta pubblica IN SICUREZ-
ZA, organizzata dall’Amministrazione Comunale che, pur 
sviscerando la problematica sotto gli aspetti di pubblica 
sicurezza preventivi, legali e psicologici, non è stata per-
cepita dai cittadini partecipanti come un’opportunità in-
formativa bensì come occasione per esternare ciascuno i 
propri legittimi e comprensibili disagi, cercando soluzioni 
immediate difficilmente conseguibili per la complessità 
dell’argomento. Nei giorni successivi, vista la prossima 
istituzione di nuove consulte civiche, abbiamo proposto 
di dedicarne una alla Sicurezza che, data l’attualità della 
problematica, è stata accolta. E’ nostro dovere portarvi a 
conoscenza che dal 2004 sediamo sui banchi del Consi-
glio Comunale e, fin da allora, avevamo proposto la stessa 
richiesta che non era mai stata accolta nei mandati prece-
denti. Con soddisfazione quindi, abbiamo colto l’impor-
tante risultato di dotare i cittadini di questo strumento 
consultivo su un argomento molto sentito, al fine di co-
gliere proposte e strumenti da sottoporre al Consiglio. 
Contestualmente è stata istituita la consulta per la valu-
tazione del rischio ambientale ed idro-geologico del terri-
torio, in considerazione dei cambiamenti climatici e delle 
frequenti piene del fiume Reno, per il quale si allerta un’e-
mergenza ad ogni consistente perturbazione. Volete sa-
pere qual è stato il risultato? L’iscrizione dei cittadini a que-
sti organismi di partecipazione civica è stata praticamente 
nulla e pertanto le consulte sono state dichiarate cessate. 
Ora le domande sono molteplici: le informazioni e le mo-
dalità di iscrizione alle consulte sono state scarsamente 
pubblicizzate? I cittadini non le valutano come possibilità 
per interagire con l’Amministrazione Comunale ? La ge-
stione delle stesse ha uno scarso appeal e vengono per-
cepite come una noiosa perdita di tempo senza risultati? 
Dopo le arrabbiature iniziali, i cittadini si ritengono già 
in-soddisfatti dopo la famosa serata del 1 Marzo mentre, 
per quanto riguarda il territorio, passata la piena è tutto 
tranquillo? Le tematiche erano molto interessanti, perché 
sicurezza del territorio non significa pensare soltanto alla 
criminalità ma anche alla sicurezza ambientale ed in que-
sto caso c’era l’opportunità di valutarle entrambe. Il pro-
blema si era posto anche sulla partecipazione alle consul-
te dei mandati precedenti e, avendo tempo, strumenti e 
voglia, sarebbe interessante fare un sondaggio sull’utilità 
delle stesse così come concepite e, sulla base dei report, 
rivederne i regolamenti/contenuti. Alla luce di questi ri-
sultati non ci resta che esprimere il dispiacere per il man-
cato utilizzo di un importante strumento democratico. n

Al centro del dibattito pubblico in questi mesi nel 
nostro Comune c’è stata la questione sulla sicu-
rezza. Nell’ultimo periodo abbiamo infatti sem-

pre più spesso sentito parlare di furti nelle abitazioni, 
ed il senso d’insicurezza dei cittadini è aumentato no-
tevolmente. Sui social networks abbiamo letto com-
menti di persone che vorrebbero istituire ronde arma-
te.  Il problema indubbiamente esiste, ed il ricorso alla 
violenza non è la soluzione; per tale motivo abbiamo 
proposto all’Amministrazione Comunale diverse inizia-
tive, ognuna delle quali pienamente realizzabile e che 
non prevede l’uso della forza. 
A questo proposito, nel corso del Consiglio Comu-
nale del 26 Aprile è stata presentata la mozione per 
l’adesione al Progetto predisposto dall’associazione 
Controllo del Vicinato. Il programma prevede l’auto-
organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno 
alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossi-
mi. Con tale progetto si vuole restituire ai residenti la 
capacità di controllare il proprio territorio, attraverso 
l’apposizione di idonei cartelli di segnalazione forniti 
dall’Amministrazione e la predisposizione di una serie 
di iniziative ed attività eterogenee che costituiscono 
un deterrente per i furti nelle abitazioni ed al contem-
po consentono di disincentivare altri comportamenti 
illegali. Democratici per Pieve ha respinto la mozione, 
nonostante la validità ed i costi di gestione irrisori. 
Tra le motivazioni fanno riferimento alla mancanza di 
partecipazione alla Consulta per la Sicurezza del 2016: 
atteggiamento che secondo loro denoterebbe scarso 
interesse per il tema. 
Il M5S ritiene che la Consulta, quale istituto di parte-
cipazione democratica fondamentale, perché funzioni 
debba essere adeguatamente pubblicizzata. La bassa 
partecipazione può inoltre essere sintomo della disaf-
fezione generale per la politica, che ormai si è rilevata 
totalmente inutile a rispondere ai bisogni fondamen-
tali. Evidentemente chi ha partecipato all’Assemblea 
Pubblica di Marzo deve aver constatato l’incapacità 
dell’Amministrazione a fornire soluzioni, ed ha quindi 
rinunciato anche ad iscriversi alla Consulta. 
In ottica riparativa, per mitigare per le vittime gli ef-
fetti degli episodi di microcriminalità, il M5S ha quindi 
proposto la stipulazione di una copertura assicurativa 
a vantaggio dei cittadini. Abbiamo accettato di ritira-
re la mozione a fronte di un impegno di discutere un 
apposito modello di polizza in Conferenza dei Capi-
gruppo. n
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ARTE, MOSTRE E MUSEI 
l Fino al 30 giugno - Pinacoteca Civica, Piazza A. Costa 10
(domenica e festivi 10.00-13.00 / 16.30-19.30 chiuso ad agosto)
Stelle nascenti: artisti emergenti interpretano il museo
Museo MAGI90, via Rusticana 1°
(da martedì a domenica 10.00-18.00 chiuso ad agosto)
Stelle nascenti: artisti emergenti interpretano il museo
Women at work Percorso speciale dedicato alle donne artiste del museo 
nella collezione permanente che mette in risalto la sensibilità femminile 
nell’arte
l Fino al 30 giugno - Museo delle Storie di Pieve, Piazza della Rocca 1
Domenica e festivi 10.00-13.00 / 16.30-19.30 (chiuso ad agosto)
Video-esposizioni
- Figli della Libertà
- Stelle nascenti: artisti emergenti interpretano il museo. Interviste 
agli artisti
l Sabato 10 settembre, ore 18.00 - Galleria Il Ponte,
Via Ponte Nuovo 23/h 
Vernissage mostra Forme d’acqua di Lorenzo Lazzeri
Dal martedì al sabato ore 16.00-19.00 Domenica su appuntamento

SALOTTI PIEVESI EVENTI ESTIVI
l Sabato 4 giugno, ore 16.00 - Piazza A. Costa - Cafè dei Liutai
Moto in Piazza
l Mercoledì 8 giugno, ore 21.20 - Piazza A. Costa
(in caso di pioggia sotto il Voltone)
Saggio degli allievi del Circolo Pievese di Musica moderna
l Giovedì 9 giugno, ore 18.00 e 21.00  - Teatro comunale A. Zeppilli,
Piazza A. Costa
Saggio degli allievi del Circolo Pievese di Musica moderna
l Venerdì 10 giugno, ore 20.30 - Piazza A. Costa - Pasticceria La Pieve
Pieve c’è - Cena con cabaret e concerti 
l Sabato 11 giugno, ore 19.00 - Piazza A. Costa - Pasticceria La Pieve
Curvy fashion night con Keyrà - Sfilata di moda con cena
l Domenica 12 giugno, ore 20.30 - Piazza A. Costa - Alice Gastronomia
La pasta che fa girar la testa
Degustazione di primi piatti e live del duo Quei due
l Mercoledì 15 giugno, ore 16.00 - Piazza A. Costa
Un cocktail per l’estate 
Gara di barman a cura del Comitato Commercianti
l Mercoledì 15 giugno, ore 19.30 - Parco Don Celso Venturi, via Asìa
Torneo di burraco a favore della Fondazione ANT
A cura del Lions Club di Pieve
l Venerdì 17 giugno, ore 21.20 - Piazza A. Costa - Enoteca Natali
Hobby & Co. in concerto
Rassegna RenoRoadJazz
l Sabato 18 giugno, ore 20.00 - Via Matteotti - Bar Rocca
Cena di inizio estate con intermezzi musicali
ore 21.00 Visita guidata al Museo delle Storie di Pieve 
l Giovedì 23 giugno, ore 16.00 - Piazza A. Costa
Auto d’epoca in mostra
a cura della ProLoco
l Sabato 25 giugno, ore 20.30 - Piazza A. Costa
Spettacolo di fine Estate Ragazzi
a cura della Parrocchia di Pieve di Cento
l Giovedì 30 giugno, ore 21.20 - Piazza A. Costa - Enoteca Natali
Raggi Brillante Quartet in concerto
Rassegna RenoRoadJazz
l Venerdì 8 luglio, ore 21.20 - Piazza della Rocca
Passando per Shakespeare - dai sonetti alle opere
Letture di Shamira Benetti, Christian Marchesini, Agostino Maiurano
in collaborazione con il Laboratorio di Ricerca Culturale
ore 20.30 Visita guidata al Museo delle Storie di Pieve
l Sabato 9 luglio, ore 20.30 - Piazza A. Costa - Alice Gastronomia
Serata rustica Cena con tigelle, crescentine e degustazione di dolci 
con lo scintillante spettacolo del gruppo Anima e Fuoco

l Mercoledì 13 luglio, ore 21.20 - Terrazza del Museo MAGI ‘900,
via Rusticana 1A
Alessandro Lanzoni Piano Solo
Rassegna Borghi e Frazioni in Musica
l Venerdì 15 luglio, ore 21.20 - Piazza A. Costa
Lezioni di ballo e postura per tutti. Intrattenimento con esibizione 
degli allievi a cura del Mondo del Ballo A.S.D. 
l Venerdì 22 luglio, ore 20.00 - Via Matteotti
Caffè del Voltone e Taverna dei Massari
Serata street food con musica
l Sabato 23 luglio, ore 17.30 - Piazza A. Costa - Cafè dei Liutai
Birra in Piazza
l Venerdì 29 luglio, ore 21.20 - Corte della Rocca 
Flux Live - Concerto
A cura dell’Associazione Culturale Flux
l Giovedì 4 agosto, ore 21.20 - Piazza A. Costa
Lara Luppi swinging Quartet
Viaggio negli standard dello swing americano. Rassegna RenoRoadJazz

CINEMA
(*i titoli dei film potrebbero subire variazioni)
l Giovedì 7 luglio, ore 21.20 - Piazza A. Costa
Il ponte delle spie (Thriller - USA 2015) *
Rassegna B’est Movie - Belle storie illuminano le stelle
l Giovedì 28 luglio, ore 21.20 - Piazza A. Costa
Quel fantastico peggior anno della mia vita (Drammatico - USA 2015)*
Rassegna B’est Movie - Belle storie illuminano le stelle
l Giovedì 11 agosto, ore 21.20 - Piazza A. Costa
Revenant - Redivivo (Avventura - USA 2015)*
Rassegna B’est Movie - Belle storie illuminano le stelle

SALOTTI FUORI PORTA 
Peperosa Gelateria Cocktail bar, Parco Isola che non c’è
l Mercoledì 8, 22 giugno, 13 e 20 luglio, 3 e 31 agosto, 7 settembre
Serata Latina con Il Mondo del Ballo A.S.D.
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Prove di tiro con l’arco
A cura della Compagnia Arcieri Guercino A.S.D.
l Venerdì 15 luglio, ore 21.15 - Piazza A. Costa
Lezione di ballo e postura per piccoli,
giovani e meno giovani
A cura de Il Mondo del Ballo A.S.D.
l Martedì 7, 14, 21, 28 giugno
l Giovedì 9, 16, 23, 30 giugno
l Giovedì 7, 14, 21, 28 luglio 
l Ore 19.30-20.30
Parco Isola che non c’è
Yoga integrato
A cura di Salute e Vita A.S.D.
l Lunedì 4, 11, 18, 25 luglio Ore 19.30-20.30 - Parco Isola che non c’è 
Tai Chi
A cura Sei-Do A.S.D. 
l Mercoledì 6, 13, 20, 27 luglio Ore 19.30-20.30 - Parco Isola che non c’è 
Qi Gong
A cura Sei-Do A.S.D. 
l Martedì 7, 14, 21 giugno Ore 6.45-7.45
l Venerdì 10, 17, 24 giugno Ore 19.00-20.30
Pista di atletica
Yoga
A cura di Soul Studio Yoga - Alle Arti A.S.D. 
l A scelta un giorno tra lunedì/martedì/giovedì o venerdì di giugno
Ore 6.15-7.00 oppure 18.30-19.15
Ritrovo presso la pista di atletica
Una lezione gratuita di cammino con bacchette + esercizi di rinforzo 
muscolare
A cura di Studio Samuele di S. Tassinari
l Mercoledì 8 e 15 giugno 
Ore 9.00-10.00 Risveglio muscolare
Ore 18.30-19.00 Stretching - Pilates
Percorso vita 
A cura di UISP Comitato di Ferrara n

l Venerdì 17 giugno
Apericena con grigliata di Ceresi
l Venerdì 29 luglio
Grigliata di Ceresi e concerto Hobby One cover band 
l Venerdì 12 agosto
DJ Gaetano Borghi

MERCATI E APPUNTAMENTI
l Domenica 26 giugno, domenica 24 luglio, domenica 28 agosto
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso
l 24/25/26 giugno e 1/2/3 luglio
Parco Don Celso Venturi, via Asìa 
Sagra del Maccherone al pettine
A cura dell’A.T. Pro Loco 
l 2/3/4 settembre 
Piazza A. Costa e tutto il centro storico
50° Fiera di Pieve e 260° Festa dei Giovani
A cura dell’A.T. Pro Loco 
l Sabato 17 e domenica 18 settembre
Parco Don Celso Venturi, via Asìa 
Sagra dei sapori d’autunno
A cura dell’A.T. Pro Loco 
l Domenica 18 settembre
Centro storico
Mercato della Versilia

SPORT
Sport al parco
Un calendario di appuntamenti gratuiti con le società sportive 
l Giovedì 9, 16, 23, 30 giugno
l Giovedì 7, 14, 21, 28 luglio 
l (Lunedì 1, 8 agosto - se disponibili istruttori)
l Ore 18.30-20.00
Parco Isola che non c’è, a ridosso del chiosco

eventi

A PIEVE L’ESTATE DURA DI PIÙ
Le previsioni meteo annunciano un’estate caldissima... a Pieve siamo 
pronti: trascorreremo piacevoli serate all’aperto! Con largo anticipo 
rispetto al solstizio, gli astronomi ci perdoneranno, la “bella stagio-
ne” per noi è iniziata a fine maggio ... e si protrarrà fino a settembre 
inoltrato!
Un ricco cartellone, quello dei “Salotti Estivi”, messo a punto 
dall’Amministrazione Comunale, in sinergia con gli esercizi 
commerciali del centro storico e la Pro Loco, giunto quest’anno 
alla terza edizione, propone spettacoli musicali, performance dedica-
te alla moda e alla letteratura (per celebrare i 400 anni dalla morte di 
W. Shakespeare) senza dimenticare il cinema sul grande schermo. E 
chi non vorrà mangiare a casa ma sotto le stelle troverà un variega-
to e succulento menù di proposte enogastronomiche. Quest’anno, 
poi, alla piazza, resa ancora più accogliente dai “lavori di restyling” 
appena conclusi, si aggiungono nuove location: quella oltremodo 
suggestiva della piazzetta e della corte della Rocca e, poco più in là, 
la terrazza panoramica della nuova ala del Museo Magi. Entrambi 
gli spazi sono stati inaugurati nel novembre scorso: il “Quartiere delle 
Arti” sta prendendo forma. I Musei comunali nei mesi di giugno e 
luglio posticipano di un’ora l’apertura pomeridiana e resteran-
no aperti fino alle 19.30, per consentire una piacevole “passeggiata 
artistica” prima dell’aperitivo. Sono previste due visite guidate serali al 
Museo delle Storie di Pieve. A questo punto non resta che consultare il 
programma completo, in queste pagine, nella brochure e sul sito del 
Comune, per non mancare ad alcuno degli appuntamenti. n
Angelo Zannarini
Assessore alle politiche culturali e alla promozione dello sport

sport

SPORT AL PARCO ... SI REPLICA
Reduci dal successo dell’edizione dello scorso anno, che ha registrato 
una presenza media di 20 persone per ciascuna lezione, e cortesemente 
sollecitati dal pubblico che ha fruito delle attività proposte, riproponia-
mo, anche per l’estate 2106, il programma di attività motorie all’aperto 
“Sport al Parco”. Nella convinzione che si possa e si debba fare 
sempre meglio siamo riusciti, grazie alla disponibilità di alcune delle 
associazioni sportive operanti sul territorio, che da 4 sono diventate 7, 
ad arricchire la varietà delle proposte, aggiungendone di nuove, e gli 
orari, che coprono, oltre alla consueta fascia del tardo pomeriggio, an-
che quella mattutina. Ci rivolgiamo a coloro che conducono uno stile 
di vita sedentario e sentono il bisogno di “scaricarsi” l’attività lavorativa 
e/o lo studio, a quelli che preferiscono iniziare la giornata con una sfer-
zata d’energia o, ancora e più semplicemente, a chi, giovane o meno 
giovane, ha voglia di stare in movimento per sentirsi in forma: prepa-
rate le scarpe sportive e andate al parco! Il programma dettagliato 
(giorni, luoghi e orari) è scaricabile dal sito del Comune www.comune.
pievedicento.bo.it ed è in distribuzione la versione cartacea. La parte-
cipazione sarà gratuita. Consigliamo di munirsi di un tappetino o telo 
e scegliere un abbigliamento comodo o sportivo. Occorrerà firmare una 
liberatoria utilizzando il modulo precompilato distribuito dall’istruttore 
all’inizio di ciascuna attività. Un grazie caloroso a Compagnia ARCIE-
RI GUERCINO a.s.d di Cento, IL MONDO DEL BALLO a.s.d. di Pieve 
di Cento, SALUTE E VITA a.s.d. di Bologna, a.s.d “SEI-DO” di Cento, 
SOUL STUDIO YOGA-ALLE ARTI a.s.d. di Cento, STUDIO SAMUELE 
di Pieve di Cento e Comitato UISP di Ferrara. n
Angelo Zannarini
Assessore alle politiche culturali e alla promozione dello sport




