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Un anno straordinario per 
numero di progetti e lavori 
in corso a Pieve. Siamo a 

buon punto con la riqualifica-
zione post sisma. In sei anni sono 
58 gli edifici privati risistemati per 
un totale di 17 mln di euro eroga-
ti. Sul fronte pubblico sono stati 
completati i lavori su 13 edifici 
pubblici per oltre 10 mln di euro 
già investiti, così come sono in 
corso lavori pubblici post sisma 
per oltre 7 mln di euro. I lavori sul-
la Collegiata di Santa Maria Mag-
giore termineranno nel corso del 
2018, la nuova Biblioteca e Pina-
coteca entro il 2019. Ma non sono 
solo i numeri a spiegare quanto 
fatto. Ciò che più ci ha emozio-
nato, in questi anni di lavoro e 
di impegno assoluto su questo 
fronte, riguarda la capacità di 
Pieve di essere ripartita dalla 
propria identità, dalla risco-
perta del proprio patrimonio, 
dalla solidarietà di tanti cittadi-
ni e Associazioni, dalla cultura e 
dalla bellezza come elemento su 
cui costruire i prossimi anni ma 
anche come fattore di rilancio di 
Pieve anche verso l’esterno. E poi 
il ben-essere delle persone e 
delle famiglie che oggi a Pieve 
viene garantito anche grazie 
ad un tessuto associativo che 
offre una risposta a tanti biso-
gni e che rappresenta un punto 
di riferimento per tante famiglie. 

Senza nascondere i problemi del-
la società, presenti anche a Pieve, 
possiamo però essere consapevo-
li di una comunità che ha reagito 
con vitalità e unità. E purtroppo 
non è così dappertutto sia attor-
no a noi, sia in zone più sfortunate 
delle nostre. 
In questi ultimi mesi abbiamo la-
vorato, insieme al Consiglio Co-
munale, per definire le priorità 
della fine del mandato. Non solo 
il sisma, con i lavori in corso, sarà 
al centro della nostra azione. Ci 
sarà la scuola innanzitutto, con la 
riqualificazione energetica del-
le scuole medie (che cambierà il 
volto e non solo, alle stesse) e con 
alcuni interventi di manutenzio-
ne alle scuole elementari. E poi lo 
sport, con alcuni interventi di ma-
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nutenzione agli impianti sportivi, 
soprattutto del rugby. E le strade 
fuori dal centro storico. Non riu-
sciremo a fare tutto, ma interver-
remo nel 2018 su alcune strade 
che hanno più bisogno di altre di 
manutenzione. E infine, ma non 
per ultimo, la sicurezza. Entro 
fine anno non solo terminerà la 
riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica ma presenteremo alcu-
ne misure per aumentare la pre-
venzione dei reati sul territorio. 
Sta per iniziare l’estate. Come 
sempre Pieve, grazie anche alle 
Associazioni e all’iniziativa di tanti 
operatori economici, si mostrerà 
al meglio. Oltre 40 sono gli even-
ti previsti in 3 mesi sul nostro 
territorio. L’estate è iniziata con 
una grande festa in piazza, grazie 

al nostro impegno a portare a Pie-
ve la seconda edizione dello Stre-
et Food Festival. 
A Pieve non ci si annoia mai. 
Questo era uno dei nostri grandi 
obiettivi: fare di Pieve una cit-
tà in continuo movimento, in 
un grande processo di cambia-
mento verso la modernità, sen-
za mai dimenticare le proprie 
radici e i propri valori. 
Continueremo a farlo in questo 
anno, insieme a tutti voi, insieme 
ai consiglieri comunali, insieme 
agli assessori che dal 2014 sono 
stati gli artefici di questi cambia-
menti. Dopo le dimissioni a Mag-
gio di Valerio Borgonuovo, per 
motivi lavorativi e familiari (a lui 
va un grande ringraziamento da 
parte mio e di tutta l’amministra-
zione per le qualità dimostrate in 
questo anno con la consapevo-
lezza che il suo apporto non verrà 
meno e sarà prezioso per il nostro 
territorio), dal 1 di Giugno è torna-
to in questa squadra Angelo Zan-
narini con le deleghe alla cultura 
e al turismo. Angelo Zannarini 
porterà a compimento il percor-
so culturale che proprio insieme 
a lui abbiamo costruito fin dal 
2009 e che rappresenta un possi-
bile modello per gli anni a venire. 
Non mancheranno le sorprese sul 
versante culturale da qui al 2019, 
ma intanto buona Estate a tutti e 
per chi potrà permettersi un po’ di 
giorni di riposo, buone ferie! n
Sergio Maccagnani
Sindaco di Pieve di Cento

Ancora un anno di cambiamenti
Manca un anno alla fine 
di questa legislatura

25 Aprile 2018
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Una Scuola che consuma la metà

Oggi le Scuole medie “A. Ges-
si” sono sicuramente l’edifi-
cio pubblico più “energivo-

ro” di Pieve.
Per riscaldarlo spendiamo media-
mente, ogni anno, circa 45.000 
euro: la sua struttura con pilastri 
in cemento armato, le sue tante 
e ormai vecchie finestre causano 
un’enorme dispersione del calore 
e quindi un alto spreco di energia, 
oltre che una difficoltà a garantire 
ai ragazzi che vi studiano e a tutti 
coloro che vi lavorano un comfort 
adeguato.
Questa situazione è ovviamente 
inaccettabile, sia rispetto alla ne-
cessità di contenere la spesa pub-
blica, che rispetto alla necessità e al 
dovere di risparmiare energia per il 
bene del nostro Pianeta.
Per questo motivo l’Amministra-
zione comunale aveva inserito la 
riqualificazione energetica delle 
scuole medie fra gli obiettivi di 
questo mandato e l’aveva indica-
ta fra le azioni del Piano Energetico 
Comunale approvato nel 2014.
Ma come e dove trovare i soldi 
(tanti!) necessari per un simile in-

tervento? 
Come Comune abbiamo innanzi-
tutto progettato l’intervento pre-
visto, definendo così l’importo ne-
cessario: 750.000 €. Il progetto è 
stato candidato ad un bando della 
Regione e ha ottenuto un finanzia-
mento europeo (POR-FESR) di circa 
167.000 euro. Grazie al progetto si 
è potuto inoltre verificare che un 
simile intervento può accedere a 
un contributo statale di 247.000 
euro in virtù del DM 16/02/2016 (il 
cosiddetto “Conto Termico 2.0”).
A quel punto, per i rimanenti 
335.000 euro, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di richiedere 
un mutuo ventennale alla Cassa 
Depositi e Prestiti, con l’impegno 
a non gravare sulla spesa corren-
te: infatti, grazie all’intervento di 
riqualificazione che sta per essere 
realizzato, per riscaldare le scuo-
le medie spenderemo la metà di 
quello che spendiamo oggi (30.000 
mc di gas metano risparmiati!), e 
il risparmio economico ottenuto 
consentirà abbondantemente di 
pagare la rata del mutuo e di avere 
anche un minimo risparmio sulla 
spesa corrente annuale!
Abbiamo così, sulla base di queste 
condizioni, approvato il progetto 
esecutivo e in questi giorni si stan-
no completando le procedure di 
affidamento dei lavori. Il cantiere 

partirà a inizio luglio e sarà ulti-
mato, nel suo complesso, entro 
la fine di ottobre ma entro il 15 
settembre per la parte che inte-
ressa l’interno della scuola, con-
sentendo così ai nostri ragazzi 
di iniziare regolarmente l’anno 
scolastico.
Gli interventi previsti consistono 
in: realizzazione di un isolamento 
a “cappotto” delle pareti esterne e 
isolamento della copertura, instal-
lazione di nuove finestre in allumi-
nio a “taglio termico” (con ottime 
caratteristiche termiche e acusti-
che), rifacimento della rete di di-
stribuzione del riscaldamento con 
sostituzione di tutti i corpi scaldan-
ti e infine installazione di un im-
pianto fotovoltaico di circa 20 KW.
Essendo previsto un isolamento 
esterno delle pareti (un cappotto, 
appunto, di 14 cm di spessore!) 
la scuola cambierà anche il suo 
aspetto estetico, e per questo il 

In estate gli interventi 
di riqualificazione 
energetica delle Scuole 
Medie

Comune ha voluto coinvolgere gli 
studenti nella scelta del nuovo co-
lore da dare alla loro scuola.
Insieme agli interventi attualmen-
te in corso per l’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, con 
questo progetto il Comune di 
Pieve vuole fare la sua parte per 
il bene dell’Ambiente, nonostan-
te l’enorme ostacolo della scarsità 
di risorse economiche. Questo è 
stato possibile solo concepen-
do il risparmio energetico anche 
come un investimento econo-
mico, oltre che ambientale. Fare 
tutto questo applicandolo su una 
scuola, aggiunge certamente un 
ulteriore carico di responsabilità, 
ma arricchisce al tempo stesso il 
progetto di una grande speranza: 
riuscire a dare il doveroso buon 
esempio, in particolare ai nostri 
ragazzi. n
Luca Borsari, Assessore ai lavori 
pubblici e ambiente

Scuole medie “A. Gessi”

news

LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
l Illuminazione pubblica: È ormai terminata (primi di giugno) la fase più im-
pegnativa, in termini di disagio per i cittadini, ovvero quella relativa agli scavi 
per la posa dei nuovi pali e delle nuove linee. Entro fine giugno - inizio luglio 
verrà ultimata la posa della nuova illuminazione di tutti i portici e dei mo-
numenti. In parallelo si proseguirà con la sostituzione di tutte le circa 1.000 
lampade presenti fuori dal centro. Tutti i lavori termineranno entro fine anno.
l Area esterna e Nuova Biblioteca e Pinacoteca: I lavori di pavimentazione 
e di riqualificazione dell’area verde sono in corso. E’ stata ultimata la piantu-
mazione dei nuovi Tigli, in sostituzione di quelli preesistenti, e del maesto-
so Carpino vicino a Porta Bologna, consentendo così di percepire già molto 
bene quello che sarà un nuovo giardino, oltre che una nuova piazza. Come 

da programmi, i lavori dell’area esterna su via Rizzoli termineranno entro ago-
sto, e riprenderanno nella parte verso via Circonvallazione nel corso dei primi 
mesi del 2019, così da consentire l’attuazione del cantiere di riqualificazione 
delle ex Scuole Elementari da adibire a nuova Biblioteca/Pinacoteca che è 
partito nel corso del mese di maggio.
l Strade centro storico: I lavori stanno procedendo con un ritardo di sole 
due settimane, determinato dagli inevitabili imprevisti che si incontrano in 
un cantiere stradale. Ad oggi sono terminati i lavori di via Garibaldi e G.B. 
Melloni (I tratto) con solo la segnaletica da realizzare, mentre nel corso del 
mese di giugno e luglio verrà realizzato il secondo tratto di via Melloni (Da 
via Galuppi a Porta Ferrara) e di via San Carlo (incrocio con via Matteotti e via 
Campanini). n
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Inaugura Skate City

Nei prossimi giorni, presso 
l’area degli impianti spor-
tivi in via Cremona 62, ver-

rà inaugurato Skate City - Lions’ 
Skate park, il nuovo skate park 
di Pieve. Durante la scorsa estate 
infatti, l’Amministrazione Comu-
nale ha deciso di liberare il Parco 
Venturi dalle rampe da skate, ma 
da subito è stato individuato un 
altro spazio in cui poter realizzare 
una nuova area dedicata.

Grazie alla preziosa collabora-
zione economica e progettuale 
del Lions Club di Pieve di Cen-
to, e il supporto del Comitato 
Società Sportive di Pieve, nel 
pomeriggio di Sabato 9 Giugno 
dalle ore 15, verrà inaugurato il 
nuovo skate park che prende-
rà il nome di Skate City - Lions’ 
skate park. Questo nome è stato 
scelto attraverso la partecipazio-
ne del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi che ha ideato tre pos-
sibili intitolazioni, le quali sono 
poi state votate in tutte le classi 
delle scuole medie e nelle quin-
te elementari di Pieve. La festa di 

inaugurazione prevederà un pri-
mo momento di skating libero 
e di raccolta delle iscrizioni per il 
contest. La giornata proseguirà 
con la cerimonia ufficiale di inau-
gurazione, alla presenza dei re-
ferenti dell’Amministrazione Co-
munale e del Lions Club di Pieve, 
e con il contest di skate. L’evento 
si concluderà con le premiazioni 
dei vincitori e prevederà musica 
e un buffet organizzato dall’As-
sociazione Girasole. Tutta la cit-
tadinanza è invitata a partecipare 
e a condividere questo momento 
di festa che inaugurerà a Pieve l’a-
pertura di un nuovo spazio di ag-

Il 9 Giugno presso gli 
impianti sportivi un 
nuovo Skate Park

gregazione libera per i giovani del 
nostro territorio. n
Alice Tassinari, Assessore alle 
politiche giovanili e allo sport

4° Torneo di Minirugby ANT “Città della Pieve”

Un’intera domenica di sport 
e solidarietà, il  22 aprile, 
per il 4° Torneo di Minirug-

by ANT “Città di Pieve” organizza-
to magistralmente dalla società 
Rugby Pieve 1971, che ha visto in 
campo oltre 600 atleti dai 4 ai 12 
anni che si sono amichevolmen-

te sfidati alla conquista del primo 
posto per la propria categoria. 
Questi i vincitori:
l per l’Under 6
il Rugby Reggio Emilia
l per l’Under 8
Rugby Monselice
l per l’Under 10
Rugby Frassinelle
l per l’Under 12 
Rugby Reggio Emilia
 
Vittorie speciali per  Rugby  Reg-

gio Emilia con la Coppa del Tor-
neo ANT;  Rugby  Monselice si è 
aggiudicato la Coppa Fair Play e 
l’ambitissimo Cucchiaio di legno, 
il salame di un metro e mezzo, 
al Rugby Carpi!
La manifestazione è stata inaugu-
rata dal suono delle cornamuse 
scozzesi, che hanno sfilato pri-
ma dell’ingresso in campo delle 
squadre competitrici. Tantissima 
partecipazione, sia da parte delle 
squadre ospiti che della cittadi-

Una domenica di sport 
e solidarietà allo Stadio 
Sgorbati

nanza pievese e non solo, grazie 
anche alla presenza delle associa-
zioni benefiche del territorio, tra 
cui la protagonista Fondazione 
ANT a cui è stato devoluto parte 
del ricavato per sostenere le atti-
vità della Residenza Giuseppina 
Melloni. La disciplina del rugby si 
conferma ancora una volta un pi-
lastro dell’aggregazione e del fair 
play, come buona e sana pratica 
sportiva da far praticare ai propri 
figli! n

L’ingresso delle squadre La premiazione
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ANT prosegue la sua attività di prevenzione 
e promozione della cura oncologica

Ha inaugurato il primo maggio scor-
so, nei locali adiacenti la Residenza 
ANT Giuseppina Melloni in via Pro-

vinciale Cento 12 a Pieve di Cento, il Punto 
di Ascolto e Aggregazione dei Volontari 
di Fondazione ANT, un luogo di incontro 
fra donatori e volontari dove sostenere con 
idee solidali le attività gratuite di assistenza 
medico-specialistica domiciliare ai malati di 
tumore e di prevenzione oncologica portate 
avanti sul territorio e nella Residenza stes-
sa. Nel PAAV, aperto per il mese di giugno 
tutti i mercoledì dalle 10 alle 12, sarà pos-
sibile trovare abbigliamento nuovo e usato 
selezionato, mobili, oggettistica, bijoux e 
una scelta di biancheria per la casa firmata 
dall’Antica Stamperia romagnola Pascucci.
L’inaugurazione del PAAV - contestuale al 
grande Pranzo della Solidarietà organizza-
to in Piazza Andrea Costa dalle Associazioni 
del Tavolo della Solidarietà in collaborazione 
con il Comune di Pieve di Cento e l’Unione 
Reno Galliera - è solo una delle innumerevoli 
iniziative nate sul territorio per contribuire 
alle attività della Residenza Giuseppina Mel-
loni, a cominciare dalla 35a Maratonina delle 
Quattro Porte che l’11 marzo scorso ha con-

fermato il suo sostegno ad ANT fino al Tor-
neo di Minirugby “Eraldo Sgorbati” lanciato 
nel 2015 dalla società Rugby Pieve 1971 con 
il patrocinio del Comune per sostenere ANT. 
Oltre 600 atleti tra i 6 e i 12 anni si sono con-
tesi il Trofeo ANT messo a disposizione da 
Lions Club Pieve di Cento. 
Due gli appuntamenti di raccolta fondi pro-
mossi da ANT del mese di giugno. Sabato 9 
giugno alle ore 21 nella chiesa provvisoria 
di Sant’Agostino si terrà il concerto vocale e 
strumentale a favore di ANT “Note di Speran-
za” con la partecipazione della Filarmonica 
San Carlo diretta da Marco Pedini, Annama-
ria Maggese al pianoforte, il Coro Polifonico 
Sant’Agostino diretto da Riccardo Galli e le 
voci soliste di Bohui Yao (soprano) e Andrea 
Bianchi (tenore). Gli inviti (offerta minima 10 
euro) si potranno ritirare presso la Residen-
za; info 349 3668571. Domenica 24 giugno 
alle 16 la Residenza Melloni ospiterà inve-
ce “Pomeriggio al Parco”, una giornata de-
dicata ai più piccoli da 0 a 14 anni con let-
ture fiabe, giochi di una volta, merenda per 
bambini e giocoleria, organizzata da Fonda-
zione ANT in collaborazione con il Centro 
per l’infanzia e Ludoteca Germoglio. 

La Residenza ANT “Giuseppina Melloni”, resa 
operativa dopo impegnativi lavori di riquali-
ficazione è oggi adibita ad attività di preven-
zione oncologica e day hospital al servizio 
del territorio. Gli ambulatori allestiti in Re-
sidenza Melloni ospitano controlli gratui-
ti nell’ambito dei progetti di prevenzione 
oncologica primaria e secondaria ANT: 
Progetto Nutrizione, ossia visite di preven-
zione nutrizionale allo scopo di informare e 
sensibilizzare a una corretta alimentazione 
come prevenzione delle malattie degene-
rative; Progetto Melanoma, ossia visite der-
matologiche con l’ausilio del videodermato-
scopio per la diagnosi tempestiva di lesioni 
cutanee sospette; Progetto Tiroide che pre-
vede ecografia tiroidea per valutare l’even-
tuale presenza di noduli tiroidei sospetti; 
Progetto ginecologia con visita ginecologica, 
Pap test ed ecografia trans-vaginale/trans-
addominale; Progetto mammella ossia visita 
senologica e indagini strumentali, sulla base 
dell’età, per la diagnosi tempestiva di lesio-
ni sospette (ecografia mammaria per donne 
di età inferiore ai 45 anni • mammografia di-
gitale a partire dai 45 anni). Le visite posso-
no essere prenotate solo online sul sito ant.
it registrandosi nell’area dedicata “preven-
zione”. Il calendario delle visite potrà essere 
consultato online o di persona in Residenza 
Melloni, oppure richiesto telefonicamente. 
Per info: 051 0939123 - 051 7190170 (orario 
8.30-13.30) o mail visite.prevenzione@ant.it. 
La Residenza Melloni ospita alcuni servi-
zi di Day Hospital: per accedere è neces-
sario prenotare una visita ambulatoriale 
presso l’ufficio accoglienza di Pieve di 
Cento con richiesta motivata del medico 
di fiducia. 
Info: 0510939123 - centromelloni@ant.it
delegazione.pieve@ant.it n

Inaugurazione Punto di Ascolto e Aggregazione dei Volontari di Fondazione ANT



Fare comunità con la cultura

Tante le iniziative che hanno animato i 
nostri Musei e contenitori culturali. Im-
portante la partecipazione dei cittadini 

di Pieve e del territorio della Città Metropo-
litana di Bologna. Molte le attività volte a far 
conoscere la nostra storia e le storie connesse 
al nostro patrimonio: dalla lectio magistralis 
di Luigi Ficacci sull’ “Assunta” di Guido Reni 
alla lezione della Professoressa Vera Fortu-
nati nella Chiesa della Santissima Trinità sul 
nostro patrimonio custodito in Pinacoteca. 
Ma i week end dell’arte a Pieve sono stati an-
che l’occasione per sentire tanta musica -dal 
concerto delle ocarine di Budrio all’esibizione 
dell’Orchestra Caput Gauri con le chitarre cu-
stodite presso il nostro Museo della Musica, 
fino alle giovani Le Scat Noir nell’oratorio af-
frescato della Santissima Trinità- e per vede-
re in anteprima uno spettacolo meraviglioso 
dedicato alle parole di Roberto Roversi, pro-
dotto all’interno della stagione teatrale Agorà.
Con la seconda edizione dei week end 
dell’arte, il Comune di Pieve sta proseguen-
do nella strada di impegnarsi nel settore cul-
turale non solo come possibile motore di 
sviluppo economico, ma anche come fat-
tore in grado di farci conoscere ancora di 
più la storia delle nostre origini, di ripen-
sare il nostro futuro, di fare ed essere più 
comunità! n

Durante il mese di Aprile si sono 
svolti 5 weekend dedicati all’arte e 
alla cultura
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La Santissima Trinità a casa 
propria... in replica d’autore

La Scuola di Artigianato Artistico del 
Centopievese ha realizzato una replica 
fedele della formella in terracotta po-

sta sul portone principale della Chiesa, ope-
ra che sarà riprodotta in massimo 50 copie. 
La formella, che misura 25 per 40 cm e può 
essere collocata su supporti di vario tipo e 

colore (a scelta) può essere prenotata con-
tattando direttamente la Scuola.

Per info su costi, materiali, e per assicurarsi 
una creazione unica realizzata da mano arti-
giana la mail a cui scrivere è
info@scuolaartigianatoartistico.it  n

La lectio magistralis di Luigi Ficacci 

L’esibizione dell’Orchestra Caput Gauri

La lezione della Professoressa Vera Fortunati 
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Lo scorso 15 maggio, in Sala 
Dafni Carletti, sono stati 
ospiti del Comune la Diret-

trice dell’Ausl di Bologna Chiara 
Gibertoni, la Direttrice del Di-
stretto Pianura Est M.Cristina 
Cocchi e l’Assessore alla Sanità 
nonché Presidente della Confe-
renza territoriale sociale e sanita-
ria Giuliano Barigazzi.
Li abbiamo invitati per farci rac-
contare e comprendere gli oriz-
zonti di sviluppo della sanità e 
dei servizi sanitari e socio-sanita-
ri sul territorio, alla luce delle più 
recenti indicazioni di program-
mazione regionali in materia. In 
particolare, sono moltissime le 
novità che riguardano la nostra 
Casa della Salute, che si arricchi-
sce di nuovi servizi e diventa pun-
to di riferimento importante per 
un territorio che scavalca i confi-
ni provinciali: sarà infatti la prima 
Casa della Salute interaziendale 
delle Regione,   diventando rife-
rimento per i cittadini di Pieve di 
Cento, Argelato, Castello D’Argile, 
Cento e Terre del Reno.
In primo luogo, con piacere ab-
biamo appreso che è stata data 
risposta alla richiesta del gruppo 
consiliare di maggioranza Demo-
cratici per Pieve che aveva pro-
posto un odg proprio per riporta-
re i medici di medicina generale 
di Pieve a 5 unità, in seguito ad 
un pensionamento che aveva ri-
dotto a 4 i medici disponibili per 
la cittadinanza.
Entro luglio è infatti previsto l’ar-

rivo di un nuovo medico.
Importante il potenziamento di 
alcuni tra i servizi già presenti 
presso il poliambulatorio, nel-
lo specifico diabetologia, car-
diologia e dietetica di base, 
che aumentano significativa-
mente le presenze.
Entro l’anno, inoltre, saranno 
attivati nuovi servizi oggi as-
senti: dermatologia, geriatria, 
otorinolaringoiatria, pneumo-
logia e ginecologia. Imminen-
te l’insediamento da Cento del 
Centro di Salute mentale, che raf-
forza il servizio di salute mentale 
preesistente a Pieve, in particola-
re nella gestione delle emergen-
ze.
In elaborazione, ancora, la co-
struzione di una sperimentazio-
ne di presa in carico dei pazienti 
con particolari patologie croni-
che (scompenso cardiaco, BPCO 
e altre patologie), che potranno 
finalmente trovare nella Casa del-

la salute percorsi di cura univoci 
nei quali saranno completamen-
te accompagnati dalla comunità 
professionale della struttura: un 
vero salto di qualità, di fronte alla 
diffusa esperienza di rimpallo da 
uno specialista all’altro nei casi di 
patologie gravi e complesse.
Un ulteriore scenario di sviluppo 
è stato inoltre prospettato: quel-
lo che vede protagoniste le as-
sociazioni e in generale la comu-
nità, chiamate ad avere un ruolo 
sempre maggiore sia nell’indica-
re quali sono i bisogni dei cittadi-
ni, ma anche per partecipare at-
tivamente alla promozione della 
salute dei cittadini, ad esempio 
organizzando incontri informati-
vi. Gli spazi della Casa della salute 
potrebbero essere messi a dispo-
sizione, in ottica di reale integra-
zione delle risorse esistenti sul 
territorio.
Infine, nuovo sarà anche il volto 
della Casa della salute: è infatti 

in corso di validazione da parte 
della Sovrintendenza un pro-
getto del valore di 700.000 euro 
che prevede la riqualificazione 
e l’ampliamento dell’ingresso e 
dell’atrio che ospita il CUP.
La serata, infine, è stata occasio-
ne per ribadire con forza l’impor-
tanza e il valore del corso di Lau-
rea in Infermieristica per Pieve 
e per tutto il territorio, che offre 
opportunità formative fonda-
mentali per i giovani e che rap-
presenta, laureando decine di 
infermieri ogni anno, un bacino 
di competenze cui attingere per 
tutte le strutture della zona. Tale 
importanza è stata confermata, 
con nostra soddisfazione, dagli 
ospiti presenti, che ne hanno sot-
tolineato il valore di risorsa fon-
damentale di Pieve. n

Laura Pozzoli
Assessore Scuola e Sociale
del Comune di Pieve di Cento

La Casa della Salute
di Pieve di Cento

Prospettive e novità per 
la struttura sanitaria 
locale 

L’incontro sulla Casa della Salute dello scorso 15 maggio in Sala Dafni Carletti
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I festeggiamenti pubblici del 25 aprile

Una Festa della Liberazio-
ne all’insegna della valoriz-
zazione della storia e della 

tradizione di queste terre, quella 
che ha riempito quest’anno Piazza 
A. Costa lo scorso 25 aprile: pro-
tagonisti i ragazzi della Classe 
3aA della Scuola secondaria di 1° 
grado di Pieve di Cento, accom-
pagnati dalle Professoresse Pinardi 
e Scardovi, e il Coro delle mon-

dine di Bentivoglio, che insieme 
hanno cantato alcuni dei brani più 
conosciuti della storia del lavoro 
nelle risaie e alcune canzoni ispi-
rate alla lotta partigiana che portò 
alla liberazione dal nazifascismo. 
L’esibizione, frutto di un laborato-
rio che si era svolto nelle settimane 
precedenti, ha emozionato molti 
cuori presenti in Piazza, facendo ri-
affiorare ricordi della propria espe-

rienza di vita.
Hanno completato le celebrazioni, 
come ogni anno, la Commemora-
zione al Monumento al Partigiano 
e Lapide dei Caduti, la deposizione 
di corona e fiori ai Cippi dei Cadu-
ti di Mascarino e Castello d’Argi-
le e l’intervento del Sindaco Ser-
gio Maccagnani, avvenuto subito 
dopo la Santa Messa. 
Da segnalare infine la mostra pro-

mossa da Nedda Po Alberghini 
sul 25 Aprile “…E fu Resisten-
za”, un progetto a fumetti frutto 
di una ricerca realizzata nel 1984 
dalla classe 3aA della Scuola Me-
dia “A.Gessi” di Pieve di Cento che 
racconta in maniera puntuale, at-
traversi gli occhi e le parole dei gio-
vani che furono suoi studenti nel 
1984, che cosa fu la Resistenza an-
che a Pieve, sul nostro territorio. n

I ragazzi della Classe 3aA Il Coro delle mondine di Bentivoglio

Un 1° Maggio marchiato AVIS e ANT
La solidarietà si dedica 
alla cura della salute

Quest’anno la grande gior-
nata di festa e comunità 
organizzata dal Tavolo della 

Solidarietà in occasione del 1° Mag-
gio si è contraddistinta per le atti-
vità promosse e dedicate alla Fon-
dazione ANT, che quest’anno ha 
festeggiato il 40° anno, e ad AVIS, 
che nel 50° anno di attività ha or-
ganizzato una mostra degli sto-

rici manifesti dell’associazione e 
ha consegnato le benemerenze 
ai soci donatori che si sono distin-
ti per la loro disponibilità al nobile 
gesto della donazione di sangue.
Al Pranzo della Solidarietà, al-
lestito in Piazza A. Costa, hanno 
ancora una volta partecipato ol-
tre 300 persone, pranzando sotto 
i portici in compagnia. Il ricavato 
sarà destinato alla Fondazione ANT, 
per calendarizzare un altro ciclo di 
visite di prevenzione dedicate alla 

cittadinanza presso la Residenza G. 
Melloni: ne sarà presto data notizia 
sui canali di comunicazione istitu-
zionali. 
Nel pomeriggio la Piazza si è poi 
popolata di bambini alle prese 
con tanti giochi d’epoca, che han-
no visto divertenti sfide tra piccoli 
e grandi, e dei numerosi parteci-
panti all’Asta delle biciclette e 
degli arredi delle ex scuole ele-
mentari, andati a ruba. Come da 
alcuni anni a questa parte il con-

certo in chiusura del programma 
- quest’anno organizzato da Avis 
- si tiene al chiuso del Circolo Kino, 
perché un improvviso acquazzone 
arriva a frenare la festa.. senza però 
smarrire i partecipanti! 
L’Amministrazione ringrazia i vo-
lontari che si sono messi al lavoro 
già nei mesi precedenti per garan-
tire, ancora una volta, una manife-
stazione di successo per ricordarci 
che uniti si può fare molto, per sé e 
per gli altri!. n

1° Maggio AVIS e ANT Le benemerenze AVIS Pranzo della Solidarietà Asta delle biciclette
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L’incessante attività di pro-
mozione della cultura e 
dello sport del Lions Club 

di Pieve di Cento prosegue an-
che nell’anno 2018 con la conse-
gna delle borse di studio Lions, 
il riconoscimento “Pievesità” a 
giovani sportivi e il contributo 
per la riqualificazione di un area 
sportiva del territorio. 
La giornata del 19 maggio ha vi-
sto, presso il Teatro Alice Zeppilli, 
l’assegnazione dell’ormai storica 
borsa di studio Campanini-Giberti, 

istituita nel 1992, e rivolta agli stu-
denti delle Scuole Elementari e 
quelli delle Scuole Medie e dedi-
cata ad una tematica annualmente 
scelta dal Lions Club pievese. Per 
l’annualità 2017-18 il tema si è ispi-
rato ad una massima di Giuseppe 
Mazzini, che affermava “L’istruzione 
senza educazione è come una leva 
senza un punto d’appoggio”. Ai ra-
gazzi è stato quindi chiesto di svi-
luppare, rispettivamente con un 
disegno e un saggio, il concetto di 
educazione a partire dai principi, 
valori e ideali, applicati alla propria 
esperienza personale. 
I ragazzi premiati quest’anno sono 

Borse di studio Lions e Premio Pievesità 2018

La sterilizzazione: una scelta etica e civile

L’associazione Felis Onlus, 
che svolge sul territorio at-
tività di recupero e steriliz-

zazione dei gatti randagi in colla-
borazione con il Comune, nasce 
proprio con lo scopo di aiutare i 
gatti più sfortunati e controllare 
il randagismo delle colonie. Ogni 
anno i volontari svolgono un 
grosso lavoro a partire dal recupe-
ro, alimentazione, sterilizzazione 
e cure fino all’adozione in buone 
famiglie, ma quello che crea mag-

gior impegno e preoccupazione 
sono le cucciolate. 
Perché è importante sterilizzare 
per tempo il gatto? Partendo dal-
le femmine, per evitare la prolifi-
cazione incontrollata, in quanto 
ogni femmina in età fertile può 
dare alla luce fino a 7 cuccioli an-
che alla prima nidiata. Seconda-
riamente per limitare i rischi di 
tumori e infezioni all’apparato ri-
produttivo femminile, rischi legati 
sia al parto che ad accoppiamenti 
con maschi di indubbia salute. 
Per i maschi invece la castrazio-
ne previene l’allontanamento da 
casa, spesso anche per mesi, do-
vuto alla ricerca di femmine nel 

periodo dei calori. In questo pe-
riodo corrono il rischio sia di con-
trarre malattie e infezioni dovuti 
alle lotte con altri maschi, sia di 
non tornare più a casa a causa di 
incidenti stradali.
L’invito è quindi di informarsi 
bene sulle esigenze e necessità 
dell’animale da compagnia prima 
di sceglierlo e a non discriminare 
la sterilizzazione, senza conside-
rare tutti i rischi e tutte le succes-
sive responsabilità. Gli animali 
da compagnia sono tutelati dalla 
legge e sono una responsabilità 
civica ed economica per chi sce-
glie di averli, e il loro abbandono 
e maltrattamento è reato penale.

L’associazione, contattabile alla 
pagina Facebook Felis Proget-
to Oasi Feline o via mail a feli-
sonlus@gmail.com, rimane a 
disposizione dei cittadini per 
segnalazioni di randagi vaganti 
o gruppi di gatti liberi non steri-
lizzati, per donazioni e adozioni 
dei tanti gatti in stallo presso i 
volontari!  n

Con la stagione calda 
aumenta il randagismo 
felino

La cerimonia al Teatro 
Zeppilli sabato 19 maggio

stati, per le classi quinte della Scuo-
la Elementare De Amicis: Heping 
Bao; Ilaria Zannarini; Simona Gam-
berini; Federico Chiodi; Khadija 
Msatti; Elisa Panieri.
Gli studenti delle classi terze del-
la Scuola Media dell’Istituto com-
prensivo E. Cavicchi premiati sono: 
Giada Zicchinolfi; Antonio Vitale; 
Marianna Bettoli; Annalisa Borghi; 
Sara Oppi; Mattia Magli.
Nell’occasione il comitato pievese 
del Lions Club ha assegnato inol-
tre il Premio Pievesità 2018 ad un 
giovane sportivo che ha rappre-
sentato la nostra nazione a livello 
mondiale nella disciplina del tiro 

a volo: Daniele Resca, che lo scor-
so settembre ha trionfato nel trap 
maschile di tiro a volo a Mosca con-
quistando l’oro mondiale  contro 
l’inglese Edward Ling.

Gli eventi a marchio Lions Club di 
Pieve di Cento non finiscono certo 
qui: a pagina 5 un articolo è infatti 
dedicato al più recente contributo 
del Club alla comunità, che ha visto 
la collaborazione con il Comune di 
Pieve di Cento nella costruzione e 
allestimento del nuovo Skate Park 
presso il campo sportivo, la cui 
inaugurazione è prevista proprio 
in questi giorni. n
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Sig. Presidente, nello scorso 
mese di Dicembre in Assemblea 
Generale avete apportato 
delle modifiche allo Statuto 
considerate storiche. Può 
illustrarci le principali novità?

Ci avviciniamo alla divisione pe-
riodica dei terreni che sarà nel 
2019 e ci arriviamo con impor-
tanti novità.
Dopo un intenso lavoro sullo Sta-
tuto precedente, il Consiglio Am-
ministrativo ha elaborato diverse 
modifiche, sottoposte al parere 
decisionale della Assemblea Ge-
nerale di tutti i Partecipanti. Tut-
te sono state approvate, fra cui 
due che rappresentano una svol-
ta importante nella nostra storia: 
significativa è la decisione di fare 
la divisione dei terreni non più 
ogni 20 ma ogni 10 anni. L’altra, 
di grande valore e riconoscimen-
to di pari dignità, l’ammissione 
delle donne alle Divisioni perio-
diche con il pieno diritto ad otte-
nere il capo e far parte dell’orga-
no decisionale. Sono le figlie dei 
Partecipanti, che non potranno 
però trasmettere il diritto ai figli 
poiché la trasmissibilità resta le-
gata alla antica tradizione che la 
collega ai cognomi originari. 
Come amministratori che si tro-
vavano di fronte alla Assemblea 
che doveva decidere, non na-
scondo che avevamo qualche 
dubbio e temevamo una certa 
contrapposizione. Invece, dei 
tanti punti sottoposti e vota-
ti, quello dell’ammissione delle 
donne è stato pienamente ac-
colto anzi è stato applaudito. Ci 
siamo un po’ emozionati.

Quali sono i principali 
progetti che nel futuro vorrete 
perseguire come Partecipanza?

La nascita della nostra Parteci-
panza risale al 1460, ma alme-
no tre secoli prima esisteva una 
forma di sfruttamento di boschi 
e paludi esercitata dai nostri pro-
genitori, e tuttavia siamo ancora 
qui e vitali.
Il nostro Ente che comprende 
aventi diritto abitanti di Pieve, 
Renazzo e Dodici Morelli, è pro-

prietario di circa mille ettari di 
terreno distribuiti in destra e si-
nistra del fiume Reno. Un’esten-
sione che consente ampie pos-
sibilità di esercitare l’agricoltura 
tradizionale o specializzata, ma 
anche di sviluppare progetti di 
tutela ambientale, come sta già 
facendo da anni, e di valenza so-
ciale.
La Partecipanza si propone di 
guardare con attenzione alle 
imprese agricole del territorio, 
specie quelle condotte da Parte-
cipanti, a quelle giovanili che si 
affacciano con fiducia al mondo 
dell’agricoltura, a cooperative 
con fini sociali. Se ci sarà richiesta 
valuteremo la possibilità di affi-
dare terreni per progetti didat-
tici o mettere orti a disposizione 
di famiglie in difficoltà economi-
ca. Ci piace anche l’idea di aprire 
collaborazioni con le Università e 
con la Fondazione FICO.
Ci sono segnali di un ritorno ad 
attività agricole, una ripresa ca-
ratterizzata dallo sviluppo di 
un’agricoltura moderna, specia-
lizzata, innovativa, che potrà es-
sere realizzata sui terreni della 
Partecipanza non più su un terri-
torio frammentato in piccoli ap-
pezzamenti, come è stato in pas-
sato, ma su ampi appezzamenti 
come oggi il mercato richiede.
Infatti si sono costituiti, preva-
lentemente, gruppi numerosi di 
Partecipanti che intendono affi-
dare i loro capi a conduttori inte-
ressati al lavoro su vaste aree. Nel 
nuovo Statuto abbiamo inoltre 
previsto la possibilità per il Parte-
cipante assegnatario di delegare 

alla Partecipanza la gestione del 
capo assegnato. È stata un’ina-
spettata sorpresa l’adesione di 
ben 168 Partecipanti a questa 
forma di utilizzo del terreno, che 
darà la possibilità all’Ente di af-
fittare vasti appezzamenti a loro 
vantaggio. Noi lo interpretiamo 
come un messaggio di fiducia, 
una scelta forse attesa, forse un 
modo di transitare la Partecipan-
za verso il futuro. 

In vista della prossima 
divisione dei “CAPI” quali sono 
le principali tappe?

Le complesse operazioni tecni-
che che presiedono la suddivisio-
ne in centinaia di appezzamenti 
sono già in fase avanzata, grazie 
al nostro personale e anche ai 
nuovi e sofisticati strumenti di 
rilevazione e mappatura dei ter-
reni di cui ci siamo dotati. 
A settembre 2018 ci sarà il sor-
teggio pubblico dei capi alla pre-
senza degli aventi diritto, mentre 
il godimento (immissione in pos-
sesso) inizierà il 15 ottobre 2019. 
I capi assegnati saranno 572 
ognuno della superficie di 9000 
mq, la stessa della precedente 
divisione del 1999.
Come sempre ci sarà il rituale del 
sorteggio dei fondi agricoli cui 
verranno abbinati, sempre per 
sorteggio, i Partecipanti aven-
ti diritto. Le modalità saranno 
differenti dal passato quando 
ognuno “tirava il suo Capo”.
Dal 1999 e ancor più in questa 
prossima Divisione, si è conso-
lidata la possibilità di assegnare 

capi assieme, a gruppi di Parte-
cipanti che ne fanno richiesta. 
Così il territorio non è troppo 
frammentato e diventa più facile 
affittare ad esempio 20 o 30 ap-
pezzamenti vicini a chi poi li do-
vrà lavorare.
Ora non si fa più, ma a lungo è 
sopravvissuta questa tradizio-
ne: sulla piazza il primo sorteg-
giato abbinato al primo terreno 
estratto, per antica consuetudi-
ne, diceva al momento dell’as-
segnazione “NO, il primo capo è 
del Cristo!”, come a sancire che 
anche lui è Partecipante, il vero 
capo della Comunità è lui, e gli 
spetta di diritto questa forma di 
rispetto.
La vitalità e l’inestinguibilità del-
la Partecipanza stanno in poche 
ma efficaci regole:
l il ritorno di tutto il patrimonio 
terriero all’Ente una volta termi-
nato il godimento del singolo 
Partecipante così da mantenerlo 
intatto nei secoli, anzi di accre-
scerlo con attenti acquisti di al-
tro terreno;
l l’attenzione, a concedere il 
capo ai soli Partecipanti aventi 
diritto rispettanti l’incolato, ov-
vero la residenza nella “cerchia” 
oltre al controllo severo dei crite-
ri di assegnazione.
Ma aggiungo che importan-
ti sono i sentimenti che tuttora 
sono vivi nei Partecipanti: il sen-
so di appartenenza al territorio, 
l’orgoglio di essere gli eredi dei 
fondatori di questa antichissima 
Comunità e trasmettitori a loro 
volta di diritti e tradizioni ai loro 
figli. E da ora anche alle figlie. n

La Partecipanza Agraria di oggi e del futuro

Assemblea generale Partecipanza Agraria

Un’intervista al 
Presidente della 
Partecipanza Agraria di 
Pieve Adriano Govoni
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Domenica 13 Maggio si è tenuto pres-
so la piazza della Casa della Musica 
l’incontro di presentazione del libro 

di Franco Marzo, “Leadership ispirativa”, un 
libro che racconta le tante similitudini e con-
nessioni che ci sono fra l’impresa e la musica.
L’incontro è stato promosso da Enrico Car-
letti, Presidente onorario del Circolo Pievese 
di Musica Moderna, in collaborazione con 
Giampaolo Rimondi, fondatore di VZ19. 

L’iniziativa è partita dalla presenza sul terri-
torio di queste due importanti realtà, VZ19 e 
il Circolo Pievese di Musica Moderna, le quali 
si occupano rispettivamente di imprendito-
ria e di musica, entrambe con una grande at-
tenzione per la formazione e la crescita del-
le giovani generazioni. Un plauso a tutti gli 
organizzatori della giornata per l’iniziativa 
e per la passione con la quale esercitano le 
attività a favore dei giovani del territorio! n

Casa della Musica e VZ19
insieme per la “leadership ispirazionale”

Lo scorso 12 maggio Francesco Cavic-
chi, grande pugile pievese campione 
europeo dei pesi massimi, ha festeg-

giato i suoi 90 anni!
Era il 26 giugno 1955 quando, allo Stadio 
comunale di Bologna davanti a oltre 60mila 
spettatori, Cavicchi vinse - dopo 15 riprese - 
contro il tedesco Heinz Neuhaus. 
La Giunta e tutta la comunità di Pieve rinno-
vano gli auguri al grande campione France-
sco Cavicchi! n

Auguri al nostro 
campione
Francesco Cavicchi
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Democratici per Pieve

Nel Consiglio Comunale del 17 Maggio con il voto determi-

nante dei Democratici Per Pieve, sono stati approvati i nu-

merosi investimenti di manutenzione straordinaria tra cui il 

rifacimento del manto stradale in alcune vie fuori dal centro storico, 

interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi ed in-

vestimenti sulla sicurezza con l’installazione di numerose telecamere.

Rispetto a queste proposte che, come Democratici Per Pieve, ritenia-

mo prioritarie per il nostro paese, i gruppi di minoranza Movimento 5 

Stelle e Rinnovamento Per Pieve, hanno votato contro senza motivare 

in alcun modo la loro decisione.

Riteniamo che sia un fatto grave che la dialettica ed il confronto dei 

gruppi di minoranza , anziché fatta nella sede legittima del Consiglio 

Comunale, sia soppiantata dalla pubblicazione di post sui social, ap-

pena lasciata l’aula del Consiglio, che non lasciano nessuno spazio allo 

scambio di opinioni serio ed approfondito che ci contraddistingue.

Noi Democratici per Pieve andiamo avanti nella consapevolezza che 

stiamo dando il massimo per rendere Pieve ancora più bella e sicura!

La cosa più sconcertante è che ostinatamente le minoranze si rifiuti-

no di non cogliere i cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra 

comunità e che questa amministrazione sta favorendo: una comunità 

coesa, desiderosa in un’ottima qualità della vita, che faccia dell’acco-

glienza e della bellezza il suo tratto caratterizzante e distintivo.

Non cogliere queste sollecitazioni, che vengono dai nostri concitta-

dini e dalle associazioni del territorio significa fare una politica sterile, 

strumentale e puramente ideologica, che davvero non porta nessun 

valore alla nostra comunità.

Abbiamo avuto un mandato chiaro dai nostri concittadini: siamo stati 

chiamati ad amministrare sulla base di un programma chiaro, concre-

to e dettagliato presentato prima delle elezioni, che ora stiamo por-

tando a compimento.

Sono tante le priorità che riguardano la nostra comunità.

Siamo consapevoli che non riusciremo a dare una risposta a tutto e a 

tutti, ma il nostro impegno per il confronto è stato e sarà sempre forte.

Perché la politica è fatta di confronto, di condivisione, non solo di at-

tacchi. n

MoVimento 5 Stelle

Cittadini, in questo breve spazio vogliamo rendervi edotti di 
come l’amministrazione comunale a guida Democratici per 
Pieve, spende i vostri soldi. Saranno i numeri a parlare, e come 

sempre sarete voi a decretare se le scelte compiute dall’amministra-
zione sono giuste o sbagliate.
Si è fatto un gran parlare in questo periodo dei lavori di rifacimento 
del manto stradale nel centro storico del paese, #PIEVEPIUBELLADI-
PRIMA è il leitmotiv che ha guidato la politica targata PD a Pieve di 
Cento, ma vi siete mai domandati quanto ci è costato? Vi siete mai 
domandati cosa avviene negli altri Comuni?
Iniziamo dicendo che i lavori di manutenzione e rifacimento della pa-
vimentazione del centro storico che hanno interessato parte di Via S. 
CARLO e Via GARIBALDI, Via G.B. MELLONI e PIAZZA DELLE CATENE, 
ci sono costati 209.120,20 € + ulteriori 35.000 per i marciapiedi di Via 
RIZZOLI e CAMPANINI.
Rifacimento della pavimentazione in parte dettato unicamente da ra-
gioni estetiche. Al quale devono aggiungersi ulteriori 300.000 € per 
la manutenzione straordinaria del manto stradale. In Consiglio siamo 
stati chiamati a deliberare una variazione di bilancio, per lo svolgi-
mento di lavori straordinari sul manto stradale, che come tutti posso-
no notare è in pessime condizioni.
In totale all’incirca 544.120 € per la manutenzione delle strade. Tale 
modo di gestione dei lavori pubblici denota a nostro avviso una scar-
sa capacità di programmazione.
Facciamo presente che Pieve, con soli 53 km di strade, e 15 km² di 
territorio è il comune dell’Unione Reno Galliera più piccolo, ma che 
spende più degli altri.
Castello d’Argile con 95 km di strade ha impegnato nel 2018 341.202 
euro, Galliera con 78 km 396.750 euro, San Pietro in Casale con 128 
km 532.196 euro. A Cento con una superficie di 64,74 km² sono stati 
impegnati 740.000 euro.
Stando così le cose Pieve può dirsi un Comune virtuoso? A voi decide-
re, a noi non rimane altro che fare notare che se si fossero risparmiate 
risorse per lavori di riqualificazione della pavimentazione inutili, solo 
da mostrare quale effige in vista per le comunali del prossimo anno, 
si sarebbero liberati soldi da impiegare in altri comparti ugualmente 
importanti: come il welfare.
Situazioni di disagio sociale da affrontare esistono anche a Pieve: solo 
per fare un esempio le domande per il Reddito di Inclusione sono sta-
te in totale 20, di queste 11 sono state respinte.
Visto che peggio di così non può andare, consoliamoci con il nuovo 
governo del fare targato M5S-Lega. n
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PIEVENTI salotti estivi, fiere, mercati, arte e musei...
l Venerdì 22 giugno - ore 19.30
Caffè Voltone, via Matteotti 2
Degustazione in musica - Piatti della tradizione con vini 
in abbinamento e musica dal vivo

l Sabato 23 giugno - ore 21.00
Cortile della Rocca *
La Tresca in concerto - Rassegna Borghi e Frazioni in 
Musica a cura di Cronopios. A seguire Intersezioni, dj set 
a cura di Ass. Cromozona e Flux 

l Domenica 24 giugno - ore 18.00
Cortile della Rocca 
Intersezioni Musica, aperitivo e dj set
a cura di Ass. Cromozona e Flux 

l Lunedì 25 giugno - ore 21.30
Enoteca Natali, Piazza A. Costa 20
Musica live

l Mercoledì 27 giugno - ore 21.30
Piazza A. Costa *
L’Isola dei cani di Wes Anderson - Rassegna cinematografica B’Est Movie 

l Giovedì 28 giugno - ore 21.30
Enoteca Natali, Piazza A. Costa 20
Hammond Bros Trio
Concerto della rassegna Reno Road Jazz 

l Venerdì 29 giugno - ore 21.30
Enoteca Natali, Piazza A. Costa 20
Hobby One in concerto

l Sabato 30 giugno - ore 21.00
Piazza A. Costa
Spettacolo finale di Estate Ragazzi
a cura della Parrocchia di Pieve di Cento 

SALOTTI ESTIVI 2018 
Dal 1° giugno al 23 settembre 

GIUGNO
l Venerdì 1 giugno dalle 18.00
l Sabato 2 giugno e domenica 3 giugno dalle 12.00 
Piazza Andrea Costa e vie limitrofi
Pieve di 100% Street Food - Busk&at edition
Busker & Street Food Truck Festival 
A cura di Feed’n’Food

l Lunedì 4 giugno - ore 19.00
Piazza A. Costa 
Orchestra “Suonare Migliora il Mondo”
Concerto a cura dell’Istituto scolastico comprensivo di 
Pieve di Cento
in caso di maltempo al PalaCavicchi

l Mercoledì 6 giugno - ore 21.15
Piazza A. Costa *
Concerto delle band del Circolo Pievese di Musica Moderna
a cura del Circolo Pievese di Musica Moderna 

Sabato 9 giugno
ore 10.00 Area verde adiacente alla Pista di atletica, via Venturi/Ariosto
Un albero per ogni nato
ore 15.00 Campo sportivo, via Cremona
Inaugurazione nuovo skate park
In collaborazione con il Lions Club di Pieve di Cento

l Domenica 10 giugno - ore 15.00
Piazza A. Costa e vie limitrofi
I Giochi di una volta
A cura del Comitato Operatori Economici

l Martedì 12 giugno
ore 17.30 Piazza Casa della Musica, via Circonv. Levante 63
Saggio acustico degli allievi più giovani 
ore 21.15 Parco Casa della Musica, via Circonv. Levante 63
Saggio acustico degli allievi più grandi
a cura del Circolo Pievese di Musica Moderna

l Mercoledì 13 giugno - ore 21.00
Parco Casa della Musica, via Circonv. Levante 63
La fiaba del labirinto dell’anima
Rassegna Magico Maggio, letture spettacolo a cura di Biblioteche 
Associate

l Venerdì 15 giugno - ore 20.30
Piazza Costa
Pieve c’è - Cena con musica e cabaret
a cura della Pasticceria La Pieve

l Sabato 16 giugno - ore 20.45
Piazza A. Costa *
E!state Liberi - Festa finale del campo di volontariato
A cura di Libera e Ufficio di Piano

l Martedì 19 giugno, ore 21.15
Parco Casa della Musica, via Circonv. Levante 63
A tutto musical 
a cura del Circolo Pievese di Musica Moderna
in caso di maltempo mercoledì 20 giugno

l Giovedì 21 giugno
ore 18.00 Piazza A. Costa
11° Autoraduno di auto d’epoca 
a cura di A.T. Pro Loco di Pieve di Cento
in caso di maltempo giovedì 28 giugno
ore 21.30 Enoteca Natali, Piazza Costa 20
Dixie Gang
Concerto della rassegna Reno Road Jazz 
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PIEVENTI salotti estivi, fiere, mercati, arte e musei...
l Venerdì 20 luglio - ore 19.30
Caffè Voltone, via Matteotti 2
Degustazione in musica 
Piatti della tradizione con vini in abbinamento e musica dal vivo

l Mercoledì 25 luglio - ore 21.30
Cortile della Rocca
Cristiano Cremonini e il suo Tempo presente 
Incontro concerto di presentazione del nuovo album del tenore

AGOSTO
l Mercoledì 1 agosto - ore 21.30
Piazza A. Costa *
Ammore e malavita dei Manetti Bros 
Rassegna cinematografica B’Est Movie 

l Sabato 25 agosto - ore 20.00
via Gramsci
Cena del Mincio 
a cura del Circolo ARCI Kino 

l Sabato 15 e domenica 16 settembre
Grand Tour 2018 
Visite guidate, musei aperti e concerti alla scoperta della Pianura 

* In caso di maltempo al Teatro A. Zeppilli

FIERE E SAGRE

l Da venerdì 22 giugno a domenica 24 giugno, dalle 19.00
l Da venerdì 29 giugno a domenica 1 luglio, dalle 19.00
Parco Venturi, via Asìa
Sagra del maccherone al pettine
a cura di A.T. Pro Loco

l Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre
Centro storico
52a Fiera di Pieve - 262a Festa dei Giovani

l Sabato 15 e domenica 16 settembre
l Sabato 22 e domenica 23 settembre
Sabato dalle 19.00, domenica dalle 12.00 e dalle 19.00
Parco Venturi, via Asìa
Sagra dei sapori d’autunno
a cura di A.T. Pro Loco

MERCATI

l Domenica 24 giugno, 22 luglio, 26 agosto, 23 settembre
Dalle 8.00 al tramonto 
Centro storico
Mercatino dell’antiquariato

l Domenica 16 settembre 
Centro storico
Mercato della Versilia

ARTE E MUSEI

l Musei pubblici
visitabili con il biglietto unico di 5€
Aperti domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 
Nei mesi di giugno e luglio domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 16.30 alle 19.30
Chiusi ad agosto
Museo della Musica, Teatro A. Zeppilli, Piazza Costa 17
Pinacoteca civica, Piazza Costa 10
Museo delle Storie di Pieve, Piazza della Rocca 1

l Musei privati
Museo MAGI ‘900, via Rusticana A/1
Aperto dal martedì alla domenica ore 10.00-18.00
Chiuso ad agosto n

LUGLIO
l Lunedì 2 luglio - ore 21.00
Enoteca Natali, Piazza A. Costa 20
Cotton Blues Band

l Martedì 3 luglio - ore 20.30
Piazza A. Costa 
Piazza a Pois
Cena a cura del Comitato Operatori Economici

l Venerdì 6 luglio - ore 21.00
Piazza A. Costa *
Concerto Marea feat. Sara Zaccarelli 
Soul ‘n’ Blues 

l Mercoledì 11 luglio - ore 20.30
Chiesa della Santissima Trinità
Visita guidata a cura del Gruppo FAI di Pieve di Cento - Delegazione di 
Bologna
A seguire Presentazione del libro “Le Spose Sepolte” di Marilù Oliva

l Venerdì 13 luglio - ore 21.30
Piazza A. Costa *
Triki Trak Band
Concerto della rassegna Borghi e Frazioni

l Sabato 14 e domenica 15 luglio - dalle ore 15.00
Parco “Isola che non c’è”
IV Tempo Festival in ricordo di Francesco Ardizzoni 
Musica, laboratori, cibo e sport
a cura dell’Associazione Girasole

l Mercoledì 18 luglio - ore 21.30
Piazza A. Costa *
Sherlock Jr (La palla n° 13) e One Week (Una settimana) 
di Buster Keaton musicati dal vivo
Rassegna cinematografica B’Est Movie 

news

SPORT AL PARCO
Torna con l’edizione 2018 Sport al Parco, il programma di iniziative spor-
tive gratuite e all’aperto promosso dall’Assessorato allo Sport in collabo-
razione con alcuni gruppi sportivi del territorio. Tutte le attività sono 
gratuite e saranno coordinate da istruttori qualificati. Si consiglia un 
abbigliamento sportivo e l’utilizzo di un tappetino, stuoia o telo. Al mo-
mento della prima partecipazione sarà necessario firmare una liberato-
ria utilizzando il modulo precompilato distribuito dall’istruttore.

Questo il calendario degli appuntamenti:
Pista di atletica
l Martedì 5, 19, 26 giugno ore 19.15-20.30
l Mercoledì 6, 20, 27 giugno ore 6.45-7.45
Anusara Yoga
AlleArti A.S.D Soul Studio Yoga
l 5, 12 giugno ore 9.00
Risveglio muscolare - A cura di UISP Ferrara 
l A scelta tra lunedì, martedì, giovedì e venerdì di giugno ore 6.15-7.00 
oppure 18.30-19.30
Lezione gratuita di cammino con le bacchette ed esercizi di tonifica-
zione - A cura di Tassinari Samuele, Istruttore Le Tartarughe
Parco Isola che non c’è
l 11, 25 giugno 18.30-20.00
Tiro con l’arco - A cura di A.S.D Compagnia Arcieri il Guercino
l 6, 13, 20, 27 giugno ore 19.30-21.30
Pratica di Yoga - A cura di Salute e Vita - Yoga
Campo da basket, Parco Isola che non c’è
l 4 giugno ore 17.00
Lezione dimostrativa di danza moderna  - A cura di UISP Ferrara n




