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Verso il 2019: lo stato dei lavori pubblici in corso

Di seguito presentiamo il 
quadro dei lavori pubblici 
attualmente in corso: 

Rocca e Piazza della Rocca
I lavori di restauro della Rocca e di 
riqualificazione della piazza anti-
stante sono partiti quasi contem-
poraneamente nel mese di aprile. 
Il restauro della Rocca sarà com-
pletato nel mese di luglio e ad esso 
seguirà il lavoro di riallestimen-
to del museo. I lavori della piazza 
(che interesseranno anche il giar-
dino e via del Pallone) termineran-
no invece nel mese di ottobre. 

Ristrutturazione e ampliamento 
dell’asilo nido
I lavori sono partiti a marzo 2015. 
Sono già terminati tutti i lavori di 
demolizione e la fine dei lavori è 
prevista per marzo 2016. 

Via Dosso Dossi
Come previsto dal Piano Genera-
le del Traffico, tutta la strada sarà 
riqualificata, pulendo l’area, siste-
mando il manto stradale e la se-
gnaletica, ampliando così l’area di 
parcheggio a servizio del centro 
storico. La fine lavori è prevista per 
inizio luglio.

Fognatura via Giotto, Puccini e 
San Nicolò
Per conto del Comune, Hera sta 
realizzando il collegamento alla 
pubblica fognatura di tutti gli 
scarichi provenienti dalle case 
presenti nelle vie Giotto, Puccini 
e San Nicolò. I lavori prevedono 
la realizzazione di scavi lungo le 
strade, la posa delle nuove tuba-

zioni, il collegamento alle singole 
utenze, la realizzazione di un im-
pianto di sollevamento e il ripristi-
no dell’asfalto. I lavori sono iniziati 
ad ottobre del 2014 e purtroppo 
sono stati sospesi nei mesi di mar-
zo, aprile e maggio a causa dell’al-
to livello della falda acquifera. La 
presenza di acqua di falda unita 
alla natura del terreno ha infatti 
reso impossibile la prosecuzione 
dei lavori, che però sono ripresi 
nel mese di giugno e termineran-
no entro l’estate.

Torre dell’acquedotto
Sempre Hera ha ultimato la demo-
lizione della Torre dell’acquedotto 
e sta terminando la sistemazione 
dell’area sottostante. La demoli-
zione si è purtroppo resa neces-
saria in quanto il terremoto ha 
imposto una decisione urgente: 
sostenere gli elevatissimi costi per 
adeguare la struttura dal punto di 
vista sismico (struttura in disuso 
ormai da decenni) e al tempo stes-
so reperire le risorse ancor più in-
genti per rifunzionalizzarla a qual-
che scopo, oppure demolirla con 
risorse NON a carico del Comune. 
In merito a quanto accaduto du-
rante la demolizione dell’ultimo 
pilastro, il giorno 21 maggio, si 
comunica che le autorità compe-
tenti perseguiranno penalmente i 
responsabili dell’incidente. 
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In questi mesi Pieve è, 
e sarà, interessata da 
numerosi e importanti 
cantieri. Si tratta sia di 
lavori pubblici che di 
lavori privati: la maggior 
parte sono legati alla 
ricostruzione del dopo 
terremoto, alcuni sono 
invece frutto di scelte 
autonome rispetto al 
sisma del 2012

Altare del Voltone
Nel mese di aprile, a cura del Co-
mune, sono stati realizzati a la-
vori di restauro e ritinteggiatura 
dell’altare dedicato alla Madonna 

collocato sotto al Voltone, il qua-
le riportava ancora alcuni danni 
provocati dal sisma del 2012.

segue a pagina 4 è

Cantiere Rocca

Altare del Voltone



A questi cantieri pubblici si ag-
giungono, come detto sopra, 
tanti cantieri privati alcuni dei 
quali molto importanti perché 
di evidente impatto e di grande 
ricaduta sull’intera Comunità. Ne 
citiamo in particolare due: l’am-
pliamento del Museo MAGI 
‘900; la realizzazione del nuovo 
supermercato COOP presso l’a-
rea dell’ex consorzio agrario con 
annessa realizzazione della ro-
tatoria.

Ai cantieri in corso presto ne 
seguiranno altri, tutti già pro-
grammati e finanziati

Nel mese di giugno, presso il cor-
tile delle Scuole Medie, si avvie-
rà il cantiere per la realizzazione 
della Casa della Musica proget-
tata dallo studio dell’Architetto 
Mario Cucinella e finanziata da 

Confindustria e sindacati. La fine 
dei lavori è prevista per il mese di 
ottobre 2015.

Nel mese di luglio inizieranno i 
lavori di restauro del Cimitero. 
Questi lavori riguarderanno in 
particolare i due “campi” storici 
che costituiscono la parte monu-
mentale del cimitero: interven-
ti di ripristino e rafforzamento 
antisismico della struttura dei 
portici, consolidamento delle 
cupole, risanamento e parziale 
rifacimento di tutta la copertu-
ra lignea (in particolare nel se-
condo campo), sistemazione e 
tinteggiatura di tutta la parete 
esterna lungo via Carbonara, il-
luminazione della facciata prin-
cipale.

Si interverrà inoltre sulla chiesa, 
tinteggiando le pareti interne e 
installando un impianto di riscal-

damento e un impianto per la 
ventilazione estiva. La fine lavori 
è prevista per inizio 2016. 

Sono inoltre concretamente av-
viati i percorsi che porteranno fra 
la fine del 2015 e l’inizio del 2016 
all’avvio di ulteriori cantieri: è già 
stata realizzata la progettazione 
esecutiva del restauro di Porta 
Cento, del restauro della Chiesa 
di SS. Trinità e della palazzina 
che ospita l’Ufficio Tecnico (via 
Borgovecchio).

E’ già stato realizzato il progetto 
preliminare per la riqualificazio-
ne delle ex Scuole Elementari, 
per la funzionalizzazione a bi-
blioteca e pinacoteca ed è già 
stato affidato l’incarico per la 
progettazione esecutiva.
Infine è stato affidato l’incarico 
per la progettazione dei lavori di 
riqualificazione della parte car-

rabile di Piazza Andrea Costa, 
la realizzazione della rotonda di 
Porta Bologna e la realizzazione 
di una nuova pavimentazione at-
torno a Porta Bologna.
Crediamo che il quadro appena 
fatto parli da solo e dica chiara-
mente che in realtà è Pieve stes-
sa ad essere un unico grande 
cantiere. 

Certamente e inevitabilmente 
tutti questi lavori stanno causan-
do notevoli disagi, soprattutto 
a coloro che risiedono in aree 
prossime ai cantieri. Siamo però 
certi che questo intenso periodo 
di cantieri consentirà alla nostra 
Comunità di consegnare ai no-
stri figli e ai nostri nipoti una Cit-
tà accogliente e bella, sia per chi 
la vive sia per chi la visita. Siamo 
certi che il sogno di vedere “PIE-
VE PIU’ BELLA DI PRIMA” stia di-
ventando realtà. n
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ç segue da pagina 3

La IUC (Imposta Unica Co-
munale) è l’imposta intro-
dotta dalla legge di Stabili-

tà 2014 che ingloba tre tasse di 
competenza comunale legate 
agli immobili.
E’ costituita da 3 componenti: l’I-
MU, la TASI e la TARI.

l L’Imu, unica imposta del tri-
buto complessivo, deve essere 
corrisposta dai proprietari, ma 
non è dovuta per le abitazioni 
principali (ad eccezione delle ca-
tegorie catastali A01-A08-A09). 
La base imponibile è costituita 
dalla rendita catastale rivalutata 
e moltiplicata per i coefficienti 
indicati per ciascuna categoria 

dalla legge nazionale; per le aree 
edificabili, la base imponibile è 
costituita dal valore venale in co-
mune commercio.

l La Tasi è la tassa sui servizi co-
munali richiesta ai cittadini per 
pagare servizi pubblici come la 
fognatura, la pubblica illumi-
nazione, la manutenzione delle 
strade. La Tasi deve essere pa-
gata su tutti gli immobili com-
prese le abitazioni principali. Per 
gli immobili locati una quota da 
stabilire sarà a carico dei locata-
ri. Dalla Tasi sono esclusi i terreni 
agricoli. La base imponibile è la 
stessa dell’Imu. La somma delle 
aliquote della Tasi e dell’Imu non 

può superare l’aliquota massima 
prevista per legge per l’Imu.

l La Tari, tassa sui rifiuti, sosti-
tuisce la Tarsu. Per l’applicazione 
della Tari si considerano le super-
fici dichiarate ai fini dei prece-
denti prelievi per la gestione dei 
rifiuti. È a carico degli occupanti 
degli immobili, sia che ne siano 
proprietari o che siano inquilini. 
Le tariffe saranno determinate in 
modo da assicurare la copertura 
integrale dei costi.

Le Scadenze 2015 per il Comu-
ne di Pieve di Cento:
l IMU: acconto 16 giugno 2015 - 
saldo 16 dicembre 2015

I contribuenti dovranno versare 
l’imposta attraverso la compila-
zione del modello F24.
l TASI: acconto 16 giugno 2015 - 
saldo 16 dicembre 2015
I modelli di pagamento F24 sa-
ranno recapitati direttamente 
dal Comune ai contribuenti. 
l TARI: acconto 16 settembre 
2015 - saldo 16 dicembre 2015
I modelli di pagamento F24 sa-
ranno recapitati direttamente 
dal Comune ai contribuenti. 

Sul sito del comune
www.comune.pievedicento.bo.it
sono consultabili le aliquote 
e le tariffe in vigore per l’anno 
2015.n

Imposta Unica Comunale:
le scadenze IMU, TASI e TARI per il 2015
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Inaugurato “Il Ponte”

Si è tenuto il 20 aprile 2015 
a Pieve di Cento un impor-
tante evento: la cerimonia 

di inaugurazione de “IL PON-
TE”, una struttura confiscata per 
usura che ha la duplice funzione 
di ospitare la sede del Presidio 
della Polizia Municipale di Pie-
ve di Cento e Castello d’Argile e 
di essere una struttura di acco-
glienza per famiglie con minori 
in emergenza abitativa.
L’ex locanda, gestita in accor-
do con la Caritas, darà ospitalità 
temporanea ai nuclei familiari 
con minori ed in emergenza abi-
tativa, difficoltà e disagio socio-
economico, grazie alla realizza-
zione di otto miniappartamenti 
(sei monolocali e due bilocali).
All’inaugurazione erano presenti 
il Presidente della Regione Emi-
lia Romagna Stefano Bonaccini, 
il Presidente dell’Assemblea Le-
gislativa Emilia Romagna Simo-
netta Saliera, il Vice Prefetto di 
Bologna Alberto Dall’Olio, Ora-
zio Borsari, referente Caritas di 
Pieve di Cento, il Comandante 
del Corpo Unico di Polizia Muni-
cipale della Reno Galliera, Mas-
similiano Galloni, il Presidente 
dell’Unione Reno Galliera e Sin-
daco di Pieve di Cento Sergio 
Maccagnani e le massime au-
torità civili e militari provinciali e 
regionali.
“In meno di 18 mesi - ha ricordato 
nel suo intervento il primo citta-
dino di Pieve di Cento - abbiamo 
dimostrato che le Istituzioni, insie-
me, possono fare la differenza. Da 
un bene confiscato nasce il nuovo 

presidio della Polizia Municipale 
ed un centro per l’emergenza abi-
tativa. Il nome pensato, il Ponte, 
è fortemente simbolico. Il ponte 
perché i pilastri nella tutela della 
legalità sono le forze dell’ordine, il 
ponte perché le Istituzioni hanno 
il compito di ridare dignità a chi 
oggi vive al di sotto della soglia di 
povertà per non far rimanere in-
dietro nessuno”.
Con la Legge regionale n. 3 del 
2011, la Regione Emilia Roma-
gna ha avviato un percorso di 
cooperazione istituzionale con 
altri enti in materia di contrasto 
e prevenzione del fenomeno del 
crimine organizzato e mafioso e 
per la promozione della cultura 
della legalità.
Il Presidente della Regione Ste-
fano Bonaccini, da sempre im-
pegnato e sensibile al tema della 
legalità, ha preso la parola sotto-
linenando quanto sia straordina-
rio il lavoro avvenuto a Pieve di 
Cento nell’offrire beni confiscati 
in condizione di essere fruibi-
li. L’apprezzamento è andato al 
Sindaco di Pieve di Cento Macca-
gnani e a tutti i sindaci dell’Unio-
ne Reno Galliera, con un plauso 
speciale alle persone come Ora-
zio Borsari di Caritas che regala-
no il loro tempo per gestire ed 
aiutare persone che vivono in 
condizioni di disagio.
L’invito generale offerto da Bo-
naccini a tutti i ragazzi delle 
scuole medie inferiori di Pieve di 
Cento e scuole medie superiori 
di Cento, presenti all’incontro, è 
quello di sconfiggere la crimina-
lità con il rispetto delle regole.
Un evento importante che ha 
visto la partecipazione di molti 
cittadini pievesi e che ha dato un 
messaggio chiaro a tutti: le Isti-
tuzioni sono e vogliono essere 
in prima linea nel contrasto alla 
criminalità! n

Da un bene confiscato 
nasce il nuovo Presidio 
della Polizia Municipale 
ed un centro per 
l’emergenza abitativa

news

Da martedì 21 aprile il Presidio della Polizia Municipale di Pieve di Cento e 
Castello d’Argile è posto presso la nuova sede di via Cento n.39 a Pieve di 

Cento, all’interno dell’edificio che ospita la struttura d’accoglienza Il Ponte. 
Il presidio a Pieve di Cento osserverà i seguenti orari

di apertura al pubblico:
martedì dalle 15.30 alle 18.30 - sabato dalle 9.00 alle 12.00

Tel. Presidio di Pieve di Cento 051/6862660
Per informazioni:

Sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale
via Fariselli 4, San Giorgio di Piano - tel 051/8904750 - fax 051/8904794

Per emergenze numero verde 800800606

Il Sindaco Maccagnani con i Presidenti E-R Bonaccini e Saliera
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Piazza gremita per il 1° Maggio

Il 1° maggio, per il sesto anno consecutivo, 
Piazza A. Costa si è trasformata in una grande 
sala da pranzo che ha ospitato oltre 350 perso-

ne: grande successo, dunque, per questa edizio-
ne del Pranzo della solidarietà che vede ogni 
anno impegnate, insieme all’Amministrazione 
comunale, tutte le associazioni che operano in 
campo sociale a Pieve di Cento.
Il merito del successo è dei tantissimi volontari 
che si sono impegnati per la buona riuscita di 
questo importante momento di comunità, mo-
mento che acquista grande valore in tempi in cui 
la solidarietà è un concetto spesso dimenticato, 
e l’individualismo porta le persone a chiudersi tra 
le proprie quattro mura.
Quest’anno, in accordo con tutte le Associazioni 
del Tavolo della Solidarietà e di altre realtà che 
hanno offerto la propria collaborazione, abbia-
mo tinto di rosa la giornata, dedicandola al 

lavoro delle donne: nei luoghi di lavoro, a casa, 
nella cura dei propri cari, un lavoro enorme, pro-
fondo, ininterrotto e troppo poco riconosciuto e 
valorizzato. Per questo abbiamo deciso di darvi 
valore attraverso tante attività: laboratori di let-
tura per bambini con la collaborazione di Falling 
Book, letture sceniche al femminile nell’ambito 
dell’iniziativa musicale organizzata dalla nuova 
associazione giovanile Cromozona, e l’omaggio 
letterario a tutti i commensali con gli scritti su 
donne e lavoro realizzati dalle Amiche del Melo-
grano.
Fresca e gioiosa la partecipazione di bambini e 
ragazzi, attraverso la mostra con gli elaborati rea-
lizzati dai bambini della scuola primaria nell’am-
bito di un progetto promosso da AVIS sulla sen-
sibilizzazione alla donazione del sangue; ma 
anche e soprattutto attraverso la presenza del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, che ha operato 

al fianco dei volontari dalle prime ore del matti-
no per sostenere l’evento.
Il ringraziamento a tutti coloro che hanno 
dato il proprio contributo a questa giornata 
è dovuto e sentito: abbiamo dimostrato insieme 
che a Pieve la coesione sociale c’è e che stare in-
sieme, oltre ogni differenza, è bello e possibile. n

L’Amministrazione Comunale di Pieve di Cen-
to è orgogliosa di poter collaborare con la 
Fondazione Ant per l’apertura del nuovo 

Centro Oncologico Giuseppina Melloni prevista 
per il 2016. Ambizioso e, per certi aspetti, pionieri-
stico, il progetto costituirà una grande risorsa per 
l’intera comunità di Pieve di Cento e per tutte le 
comunità limitrofi della provincia di Bologna e 
Ferrara. Unire le rispettive forze e lavorare in siner-
gia sono le mosse da cui si è partiti con ANT per 
affrontare un percorso non senza complessità: dal 
generoso lascito della cittadina pievese Giuseppi-
na Melloni, la villa dei primi anni del Novecento 
che fu dimora privata della famosa soprano Alice 
Zeppilli, ad oggi gravemente danneggiata dal si-
sma del 2012, ci si è posti l’obiettivo di far sorgere 
in questa sede il Centro Oncologico al servizio di 
tutti i sofferenti di tumore in gravi condizioni eco-
nomiche o privi di una rete di aiuti e di affetti.
Lo sforzo economico per raggiungere tale obietti-
vo è considerevole, in parte per far fronte ai danni 
provocati dal terremoto alla struttura e in parte 
per riqualificare l’edificio alla finalità che si è pre-
posta. Le iniziative svolte sul territorio per rac-
cogliere fondi a favore del centro, promosse e 
patrocinate dal comune di Pieve con associazioni 
sportive e culturali, sono numerose. In ordine di 
tempo si ricorda l’annuale Maratonina delle Quat-
tro Porte, arrivata quest’anno alla trentaduesima 

edizione, organizzata da G.P. I Cagnon in collabo-
razione con il C.SS.P, che ha visto, nella giornata 
di domenica 8 marzo, un consistente gruppo di 
5.000 partecipanti costituito da giovani ragazzi, 
genitori, bambini, atleti professionisti e semplici 
dilettanti. Il ricavato destinato al Centro Oncolgico 
è stato di Euro 2.600, oltre ad un pari contributo 
destinato al sociale. 
Il 28 marzo è stata inaugurata la mostra mercato 
La mia Bologna e Pieve di Cento dell’artista bolo-
gnese Giorgio Migliari allestita all’interno della 
Sala Partecipanza, storica sede espositiva che, per 
l’occasione, ha riaperto al pubblico in una veste 
rinnovata dopo essere rimasta inagibile per circa 
tre anni a causa dei danneggiamenti avvenuti con 
il sisma del 2012. Con un gesto di grande gene-
rosità, l’artista ha donato le opere esposte in mo-
stra (più di cinquanta dipinti) per essere vendute 
e battute all’asta tenutasi nella serata del 11 apri-
le.  Gli appuntamenti del 28 marzo e del sabato 
11 aprile sono stati organizzati in collaborazione 
con l’ANT e durante la serata dell’asta, allietata 
dalle note  di chitarra dell’affermato compositore 
Andrea Dessì, si è raggiunta l’importante cifra di 
Euro 4.160.
Il 1° Torneo Città Pieve di Cento organizzato da 
RugbyPieve1971 in collaborazione con Lions 
Club di Pieve di Cento e con il C.S.S.P. di Pieve si 
è tenuto domenica 19 aprile presso lo Stadio del 

Rugby “E. Sgorbati”. Una giornata dedicata allo 
sport con un torneo di minirugby, hanno portato 
ad ottenere un altro importante risultato in ter-
mini economici: la cifra raggiunta è stata di Euro 
2.000.
Il giorno 13 giugno 2015 sarà una data storica, 
segnerà infatti l’avvio ai lavori del Centro On-
cologico Giuseppina Melloni con la cerimonia 
della posa della prima pietra, a cui partecipe-
ranno i maggiori rappresentanti di ANT, le autorità 
delle istituzioni comunali, regionali e nazionali e 
rilevanti figure locali.  
Si presenta, quindi, un’altra occasione in cui l’Am-
ministrazione comunale ha il piacere di condivi-
dere la gratificazione di aver raggiunto un notevo-
le passo per la realizzazione del centro oncologico 
G. Melloni. n

Centro Oncologico Melloni di Fondazione ANT: l’unione fa la forza

Pranzo della solidarietà

Centro Oncologico
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64 MANI: un nuovo murales per le Medie

Dopo l’esperienza di successo del-
lo scorso anno, con la realizzazione 
dell’opera Reforestazione in Corte Bat-

tistelli, il Comune di Pieve di Cento inaugu-
ra una nuova opera di street art.
Da martedì 21 a venerdì 24 aprile  tre arti-
sti  di respiro internazionale,  Tellas, Ciredz 
e G.Loois, hanno sviluppato  assieme alle 
classi prime della scuola media di Pieve 
di Cento un laboratorio di street art volto 
a realizzare una grande opera muraria sulle 
tre pareti esterne della palestra delle scuole 
medie. L’opera, dedicata al colore e intito-
lata  “64 mani”, è stata dipinta dai ragazzi 
stessi assieme ai tre artisti, che al termine del 
lavoro delle classi hanno personalizzato l’o-
pera con alcune loro incursioni. 
Ogni alunno, dopo aver steso la base di bian-
co, ha potuto vedere la creazione della tona-
lità a lui assegnata a partire dai colori primari, 
per poi dipingere la propria porzione di pa-
rete. Grande entusiasmo da parte dei ragazzi 
che si sono saputi affidare all’esperienza degli 
artisti rispettando le loro indicazioni.
Venerdì 24 aprile, al termine del lavoro, si è 
tenuta una merenda aperta a tutta la cit-
tadinanza per la presentazione dell’opera.   
Tra qualche mese, con la costruzione del-

la nuova Casa della Musica progettata dallo 
Studio Cucinella, il retro delle scuole medie, 
oggi rinnovato, colorerà un nuovo punto di 
aggregazione per i giovani e il paese intero.
L’Assessore alle politiche giovanili e parteci-
pazione pubblica Alice Tassinari dichiara:
“Il valore aggiunto di questo progetto è la par-
tecipazione in prima persona dei ragazzi delle 
scuole medie che hanno contribuito a riquali-
ficare la loro scuola. Attraverso questo labora-
torio i ragazzi hanno potuto fare un’esperienza 
artistica unica, in una posizione che di solito 

non ricoprono, ovvero quella degli artisti. Col-
go l’occasione per ringraziare i sindacati Cigl, 
Cisl e Uil senza i quali non avremmo potuto re-
alizzare questo progetto, e gli artisti per la di-
sponibilità e la professionalità ancora una vol-
ta dimostrate. Siamo felici dello straordinario 
risultato di questa esperienza e della risposta 
positiva sia da parte dei ragazzi che della citta-
dinanza.”
Sul sito www.comune.pievedicento.bo.it, cer-
cando la notizia “64 mani”, è possibile accede-
re alla galleria fotografica del laboratorio.  n

Nelle giornate dell’1 e 2 maggio la Squa-
driglia Scoiattoli del Gruppo Scout Pie-
ve di Cento I ha realizzato, in accordo 

con il Comune, un piccolo murale su una delle 
pareti della cabina dell’Enel di via Lodi che ver-
sava da mesi in stato di degrado.
Nei giorni precedenti la realizzazione del mu-
rale, gli operai del Comune hanno applicato 

Un murales di pace. Giovani scout all’opera 

Murales di pace

64 MANI: i ragazzi

un fondo di vernice al fabbricato, per coprire 
parzialmente le scritte e permettere alle ragaz-
ze di lavorare al meglio.
Questo progetto ha portato alla riqualificazio-
ne di una struttura rovinata e ha pertanto rap-
presentato un ottimo esempio di collaborazio-
ne tra Comune e giovani cittadini attivi per la 
cura di uno spazio di tutta la comunità. n
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Nell’ottica della semplifica-
zione amministrativa lo 
Sportello Unico per le At-

tività Produttive ha modificato le 
procedure e le modulistiche per 
le autorizzazioni di manifestazio-
ni temporanee, con ricadute si-
curamente positive per l’utenza.
Con le misure di semplificazione 
introdotte gli organizzatori delle 
manifestazioni temporanee che 

si svolgono in area privata (pro 
loco, associazioni di volontaria-
to, comitati commercianti ecc.) 
vedranno infatti ridotti gli oneri 
per diritti di segreteria e abbat-
tuti i tempi di attesa per la con-
clusione del procedimento. n

Trasmissioni pratiche al SUAP

La Giunta dell’Unione Reno 
Galliera ha deliberato tarif-
fe uguali per l’Asilo Nido e 

uguali scontistiche per la refe-
zione scolastica nei sei Comuni 
“conferitori” - quelli cioè che il 
luglio scorso hanno affidato la 
gestione di questi servizi all’U-
nione Reno Galliera (Bentivoglio, 
Castel Maggiore, Castello d’Argi-
le, Galliera, Pieve di Cento, San 
Pietro in Casale).
Con questa operazione l’Unio-
ne Reno Galliera raggiunge un 
altro grande risultato: la delibe-
ra prevede infatti l’istituzione, a 
partire da settembre 2015, di un 
unico servizio di Nido d’infanzia 
per tutti i Comuni conferitori che 
conservano, naturalmente, le at-
tuali sedi. Il servizio prevederà 
l’apertura dalle 7.30 alle 17.30 
e, ove raggiunto il numero ne-
cessario per l’attivazione, l’orga-
nizzazione del post scuola dalle 
17.30 alle 18.00.
Il sistema tariffario sarà lo stes-
so in tutti i Comuni conferitori 
e prevede una retta massima e 

una retta minima stabilite se-
condo l’ISEE (2% sull’ISEE in tut-
ti i Comuni) e comprensiva del 
pasto, con sconti per i fratelli e 
riduzioni nei periodi natalizio e 
pasquale, nonché giornalieri in 
caso di assenza.
La retta personalizzata per il no-
stro Comune verrà calcolata nel 
seguente modo: 2% del valore 
ISEE compreso tra € 2.500,01 e € 
27.500,00
Per il servizio di refezione sco-
lastica è stata introdotta una 
tariffa agevolata per i redditi 
più bassi e sono stati omoge-
neizzati i criteri relativi alle 

Uguali tariffe per l’asilo
e uguali sconti per la mensa
in Reno Galliera 

scontistiche. In particolare è 
prevista la riduzione del 15% per 
il secondo fratello iscritto al ser-
vizio, e del 20% dal terzo fratello 
in poi.
Tutti i Comuni applicheranno 
riduzioni del 20% della quota 
pasto per le famiglie con ISEE in-
feriore ai 7.000 € e del 30% per 
le famiglie con ISEE inferiore ai 
4.500€. È stata poi eliminata 
in tutti i Comuni la cosiddetta 
“quota assenza”, ossia quanto 
dovuto in caso di mancato con-
sumo del pasto per assenza: d’o-
ra in avanti quando un bambino 
è assente, e quindi non consuma 

il suo pasto, non dovrà pagare 
nulla.
Per entrambi i servizi, il nuo-
vo sistema tariffario consenti-
rà a molte famiglie della Reno 
Galliera, in particolare a coloro 
che appartengono alle fasce 
medio-basse, di risparmiare 
sulla retta mensile e annuale. 
Le minori entrate per l’Unione 
Reno Galliera saranno compen-
sate da risparmi che la gestio-
ne associata sta producendo e 
dai trasferimenti regionali ver-
so le Unioni: un’operazione che 
ammonta complessivamente a 
100.000 € annuali. n

news

E’ tempo di EXPO 2015 anche nel territorio della pianura 
bolognese...  
Non mancheranno eventi in stretta relazione con la grande kermesse 
dedicata al cibo.
Nel suggestivo contesto di Villa Smeraldi il 27 e 28 giugno si tiene 
la quarta edizione dell’Open Day del Gusto. L’evento si articola in 
diverse iniziative e manifestazioni configurandosi come importante 
momento di incontro tra la cultura e le tradizioni contadine e la 
gastronomia e i prodotti della terra. Un’occasione per valorizzare 
i produttori, gli artigiani, le aziende agricole del territorio e il 
patrimonio museale e turistico locale. Info sul portale turistico 
dell’Unione www.orizzontidipianura.it n
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Con l’approvazione del ren-
diconto il Consiglio dell’U-
nione è chiamato a giudi-

care l’operato della giunta e dei 
dirigenti preposti ad attuare i 
programmi e a valutare il grado 
di realizzazione degli obiettivi.
Per quello che riguarda il 2014 
il rendiconto ha tenuto conto 
dell’appuntamento elettorale e 
del ricambio dei Sindaci nei Co-
muni appartenenti l’Unione Reno 
Galliera (cinque su otto). Le ele-
zioni del 2014 hanno anche com-
portato l’attuazione delle norme 
previste dal nuovo Statuto, con 
un nuovo Presidente, e una Giun-
ta e un programma su cinque 
anni.
Il 2014 è stato un anno importan-
te anche perché a luglio cinque 
Comuni dell’Unione (Bentivoglio, 
Castel Maggiore, Castello d’Argi-
le, Pieve di Cento e San Pietro in 
Casale - da gennaio 2015 anche 
Galliera) hanno delegato all’U-
nione la gestione dei servizi 
sociali, scolastici e culturali: un 
conferimento che ha prodotto 
i risultati già nel corso del 2014, 
con l’ampliamento degli orari de-
gli sportelli socio-scolastici pre-
senti nei Comuni. A inizio 2015 
sono poi state attivate le iscrizioni 

ai servizi scolastici online, e sarà 
presto possibile anche pagare 
sul sito dell’Unione. Importante 
l’attività avviata sull’omoge-
neizzazione dei regolamenti e 
di alcune procedure: ad esem-
pio il Regolamento delle Entrate 
Patrimoniali relative ai Servizi alla 
Persona e quello delle Sponsoriz-
zazioni, la condivisione del per-
corso per la gestione degli alloggi 
Erp, la convenzione per i lavori di 
pubblica utilità, l’omogeneizza-
zione delle scadenze dei bandi e 
dei termini per le iscrizioni ai ser-
vizi scolastici, la predisposizione 
di un unico bando per la gestione 
degli Asili Nido, l’adozione di un 
unico software gestionale per la 
fatturazione, bollettazione e ren-
dicontazione dei servizi fruiti da-
gli utenti.
Il 2014 ha visto anche l’appro-
vazione del Programma attua-
tivo 2014 del “Piano di zona per 
la salute ed il benessere sociale 
2013/2014”.
Sul fronte culturale è stata creata 
un’unica stagione teatrale per i 
comuni di Castel Maggiore, Pieve 
di Cento, Castello d’Argile e Arge-
lato, sono state realizzate iniziati-
ve comuni come “CondiMenti” e 
“SBAM”, ed è stata potenziata l’at-
tività di promozione turistica con 
il progetto “Orizzonti di Pianura”.
Nel 2014 è stata anche rafforzata 
la Centrale Unica di Committen-
za, per l’espletamento delle gare 
per i lavori pubblici e l’acquisto di 
beni e servizi per i Comuni. 
Sul versante urbanistico sono sta-
ti approvati i POC (Piani Operativi 
Comunali) per due Comuni e di-
verse varianti al PSC, RUE e POC 
negli otto Comuni. Il SUAP ha 
completato il processo di inoltro 
e valutazione solo online di tut-
te le pratiche delle imprese. La 
Polizia Municipale, oltre alle at-
tività proprie ordinarie e ai pro-

Approvato il Bilancio consuntivo dell’Unione
Il Conto del bilancio 
rappresenta in forma 
sintetica i risultati 
della gestione e 
mette a confronto 
i dati di previsione, 
eventualmente 
modificati in corso 
d’anno, con quelli 
derivanti dalle scritture 
contabili tenute nel corso 
dell’esercizio

getti che da anni caratterizzano 
il territorio, nel corso del 2014 ha 
implementato il sistema di video-
sorveglianza (oltre 110 telecame-
re) e ha potenziato l’attività della 
Protezione Civile in accordo con 
le Associazioni del territorio. 

Un bilancio quindi che denota 
come la gestione associata dei 
servizi sia la strada giusta per 
erogare servizi di qualità ma 
anche per ottenere economie 
che vanno a vantaggio dei cit-
tadini. n

ENTRATE
contributi e trasf. correnti € 15.828.654,02 
extratributarie € 3.584.460,08 
alienazioni, trasf capitale € 250.226,19 
servizi per c/terzi € 1.224.063,00 
totale entrate € 20.887.403,29 

USCITE
spese correnti € 18.109.939,72 
conto capitale € 502.002,87 
servizi per conto prestiti € 1.224.063,00 
totale uscite € 19.836.005,59 

AVANZO (+) € 1.051.397,70 

SPESE CORRENTI
servizi generali € 1.249.703,66
servizi informatici € 682.006,67 
servizi territoriali € 377.232,65 
ufficio ricostruzione sismica* € 3.950.856,58 
pm e protezione civile € 2.419.875,28 
servizi alla persona € 9.430.264,88 
*spese straordinarie di gestione personale per emergenza sisma per conto 
dei comuni dell’Unione Reno Galliera e dell’Alto Ferrarese, in convenzione

Giunta Reno Galliera



10 Cronache dal territorio

Continua la campagna PieveMinismart!
Da circa un mese è online 
la nuova campagna 
promozionale dedicata 
al centro commerciale 
naturale di Pieve di 
Cento denominata 
PieveMinismart

Tanti commercianti e arti-
giani, assieme ai loro clien-
ti, sono diventati testimo-

nial fotografici di PieveMinismart 
con gli slogan “La Pìv l’è un bel 

paeis!”, “#ShopsmallPieve e “So-
stieni il piccolo commercio!”.
Comune di Pieve di Cento e Co-
mitato degli Operatori Economi-
ci di Pieve stanno lavorando per 
portare nuove iniziative e pro-
mozioni che partiranno proprio 
nel mese di giugno e prosegui-
ranno per tutto il 2015 e ancora 
nel 2016. Diverse attività com-
merciali hanno attive promozio-
ni dedicate ai clienti, pubbliciz-
zate sia presso il punto vendita 
che attraverso la campagna pro-
mozionale online; presto verrà 

inoltre implementato il sito 
dedicato per consentire una 
miglior comunicazione nei con-
fronti dei clienti presenti e futuri. 
Tra le prossime azioni è in pro-
gramma la ristampa della map-
pa con le attività commerciali 
di Pieve e la seconda edizione 
dell’iniziativa di grande successo 
“Uno scontrino per la scuola” 
che ha visto la partecipazione di 
tantissimi bambini pievesi e del-
le loro famiglie a favore delle no-
stre scuole.
Per rimanere sempre aggiornato 

seguici sul sito www.pievemini-
smart.it e sulla pagina Facebok 
Pieve minismart. n

Nato da un’idea del Dott. 
Giampaolo Rimondi, com-
mercialista dall’esperienza 

trentennale, VZ19 è uno spazio fisico 
di contaminazione d’idee, dove pro-
getti a contenuto innovativo diven-
tano realtà imprenditoriali. Le star-
tup (nuove imprese in fase di avvio) 
potranno ricevere i servizi d’incu-
bazione, quali la consulenza gestio-
nale, l’appoggio finanziario, i con-
tatti commerciali, le collaborazioni 
industriali e le occasioni di business, 
forniti da un gruppo di manager e 
professionisti specializzati in di-
versi settori dell’imprenditoria. VZ19 
è aperto a chiunque intenda svi-
luppare un’idea ad alto contenuto 

tecnologico e innovativo, a chi vo-
glia investire in un’attività impren-
ditoriale sul territorio e a manager 
e professionisti che abbiano com-
petenze da mettere a disposizione 
per lo sviluppo del business, crean-
do così networking operativo. La 
quota è di 1.000,00 euro cd. In VZ19 
l’incubazione delle startup passa 
per l’innovazione, la formazione 
e il coworking. Nei seicento metri 
quadrati di edificio industriale in cui 
ha sede VZ19, messo gratuitamente 
a disposizione di VZ19 dalla SETECO 
Holding, ampio spazio è dedicato 
al laboratorio industriale dove ver-
rà portato avanti il “programma di 
innovazione” dell’incubatore: ver-
ranno organizzati workshop all’in-
terno di singole aziende aderenti al 
progetto, allacciata la partnership, 
fatte emergere idee e progetti, lan-
ciate call for teams su Internet per 
ricercare soggetti in grado di svi-
lupparle. I teams presenteranno 
progetti corredati da Business Plan 
ad un’apposita commissione che li 
selezionerà e li passerà ad una suc-
cessivo periodo di incubazione che 
servirà per dar vita concretamente 
al progetto/prototipo. La way out 
sarà l’azienda stessa che ha promos-

so l’idea e/o il mercato. L’incubatore 
ha anche adibito un’ampia sala a 
spazio di  coworking, un ambiente 
di lavoro attrezzato, dove ciascuno, 
mantenendo la propria attività indi-
pendente, potrà condividere valori, 
conoscenze, relazioni e sinergie con 
persone di talento. 
Infine, tramite specifici percorsi for-
mativi portati avanti da professori, 
esperti e tecnici provenienti da vari 
settori, i giovani imprenditori riusci-
ranno a dare vita alle proprie idee 
arricchendosi di competenze tecni-
che specifiche per l’attività di riferi-
mento. 
L’evento in programma per il 12 
giugno sarà quindi il momento di 
creazione di una BUSINESS COM-
MUNITY locale formata da Startup-
per, Investitori e Business Angel, che 
avrà l’opportunità di incontrarsi pe-
riodicamente per analizzare nuovi 

VZ19, “Qui è il futuro”. Dove le idee si trasformano in imprese
Il prossimo 12 giugno 
alle ore 17,30 la società 
cooperativa di comunità 
VZ19, il primo incubatore 
d’imprese territoriale 
ad azionariato diffuso 
in Italia, terrà l’evento 
inaugurale nella propria 
sede di Via Zallone n. 19 
a Pieve di Cento

progetti, promuovere sul territorio 
un nuovo modo di creare occupa-
zione ed una nuova visione di fare 
imprenditoria.
Il sogno nel cassetto sarà la costi-
tuzione di un piccolo fondo di in-
vestimento che avrà modo di dar 
linfa alle attività meritevoli affinchè 
possano rafforzarsi con adeguati 
mezzi finanziari. Verranno emesse 
quote Generazionali® che hanno 
una componente di nuda proprie-
tà ed una componente di usufrutto. 
Questo meccanismo consentirebbe 
di fare cultura in famiglia nel settore 
finanziario, con l’idea che il nonno/
genitore, forte della sua esperienza, 
lascia espressamente questa eredità 
al nipote/figlio come suo patrimo-
nio, una sicura stabilità nell’aziona-
riato, una buona opportunità nella 
pianificazione fiscale.
Inventa, Sbaglia, Innova. n
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Caro Don Marco, non 
avremmo mai pensato di 
scrivere parole del genere 

e così all’improvviso, ma vorrem-
mo cogliere l’occasione per rac-
contare di te a chi non ha avuto 
l’occasione di conoscerti.
Sei nato a Firenze nel 1983 e 
cresciuto a Montefredente, nel 
2002 sei entrato in Seminario a 
Bologna e, grazie a questa tua 
scelta, nel 2009 sei arrivato come 
diacono a Pieve di Cento e vi sei 
rimasto fino alla tua ordinazione 
sacerdotale avvenuta il 18 set-
tembre 2010. Sei stato con noi 
un solo anno, ma sei riuscito ad 
entrare a far parte delle nostre 
vite in modo indelebile.
Sei rimasto nel cuore di Don Pa-
olo con il quale hai stretto un 
profondo rapporto di amicizia 
basato sul rispetto e la stima reci-
proca; con lui hai giocato, scher-
zato, pregato e apprezzato quel-
la che sarebbe stata la tua vita di 
sacerdote che ha come vocazio-
ne amare a tal punto da spende-
re la propria vita per gli altri.
L’AC ti ricorda per il bellissimo 
rapporto che avevi con i ragaz-
zi, per la capacità di coinvolger-
li in qualsiasi tua idea dal teatro 
ai campi con i disabili (a te così 
cari). Noi educatori sapevamo 
che potevamo contare su di te 
perché sei sempre stato dispo-
nibile al dialogo, all’ascolto e 
alla comprensione aiutandoci a 
crescere come esempio per i ra-
gazzi. Da te non abbiamo mai ri-
cevuto una sgridata ma sempre 
consigli sinceri e dati col cuore 
come si fa con un fratello.
Sei rimasto nel cuore degli Scout 
perché è a Pieve che hai cono-
sciuto questa realtà per la prima 
volta e te ne sei innamorato. Con 
noi hai fatto la tua Promessa, è 
vero, ma anche prima eri già uno 
scout: eri disposto a cammina-

re e “portare lo zaino’’ della vita 
a chiunque ti chiedesse aiuto e 
così sei stato capace, come sa-
cerdote ma prima di tutto come 
persona, di “lasciare il mondo mi-
gliore di come tu l’avevi trovato’’.
Per l’Estate Ragazzi sei stato una 
forza della natura, capace di ac-
cogliere chiunque, anche chi 
non si fermava spesso all’ombra 
del campanile. I bambini ti ricor-
dano per la tua simpatia e il tuo 
sorriso con il quale contagiavi 
tutti.
Sei rimasto nel cuore di tutti i 
pievesi, non solo di coloro che 
frequentavano la parrocchia per-
ché ti prendevi cura di Pieve. E 
così, il nostro sindaco Sergio e 
tutta la giunta hanno avuto oc-
casione di vederti partecipare al 
Consiglio Comunale, la ProLoco 
ti ha conosciuto nelle varie sagre 
e feste organizzate per il paese e 
tutte le scuole di ballo e di musi-
ca hanno visto la tua partecipa-
zione durante i loro spettacoli in 
piazza.
Anche quando sei partito per 
Molinella non ti sei di certo scor-
dato di noi e per messaggio, via 
FB o per un caffè ci invitavi a fare 
due chiacchiere continuando ad 
interessarti, amarci e guidarci 
nella vita di tutti i giorni.
A chi ti diceva “Io non credo nel-
le preghiere” tu rispondevi “Che 
problema c’è, io pregherò per te”.
Sapevi entrare nel cuore di tut-
te le persone proprio perché tu 
per primo prendevi a cuore la 
tua gente e il tuo era davvero un 
cuore grande e spazioso.
Non si può parlare di te sen-
za parlare di cuore, e tu ce l’hai 
messo tutto, fino al tuo ultimo 
battito.
Ti ringraziamo per tutto l’affetto, 
la disponibilità, i sorrisi, l’allegria, 
l’ascolto, l’accoglienza, il rispet-
to e la comprensione che ci hai 

Pieve saluta Don Marco
sempre regalato e con queste 
poche parole vogliamo salutarti 
e abbracciarti un’ultima volta sa-
pendo che il tuo ricordo rimarrà 
sempre vivo in noi.
A questo punto “voglio però ri-
cordarti com’eri, pensare che 
ancora vivi. Voglio pensare che 

ancora mi ascolti, e che, come al-
lora, sorridi”.
Ciao DonMa fai sorridere gli an-
geli come hai fatto con noi!
“Un abbraccione” con tutto il no-
stro cuore. n
Noemi Vignoli e i ragazzi della
Parrocchia di Pieve
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Nuova copertura per il campo da tennis

Non è trascorso nemmeno un anno 
dall’inaugurazione del nuovo stadio 
e un altro importante tassello viene 

ad arricchire gli impianti sportivi di Pieve di 
Cento: la copertura del campo da tennis di 
Via Cremona 56.
Si tratta di una struttura metallica composta 
da sei arcate reticolari costruite con profilo 
tubolare in acciaio zincato con telone di co-
pertura a doppia membrana (che consente 
una riduzione dei consumi legati al riscalda-
mento oltre che una maggiore resistenza ai 
carichi dovuti alla neve) in tessuto poliestere 
spalmato in PVC, di colore verde per le parti 
frontali e bianco per la cupola. Le tende la-
terali scorrevoli permettono, nella stagione 
calda, l’apertura fino ad un’altezza di 2 metri 
e ½ dal suolo.
Il sistema di scorrimento consente una ele-
vata resistenza al vento. L’impianto di illumi-
nazione è costituito da 12 proiettori asim-
metrici LED. Sono installate anche 2 luci di 
emergenza e il maniglione antipanico per 
l’apertura delle porte verso l’esterno. Il co-
sto totale dell’opera ammonta a 65.000 Euro 
più Iva. Il Comune erogherà un contributo 

di 35.000 dei quali 20.000 verranno versati 
nell’anno corrente, la parte restante verrà 
suddivisa in due rate da differire nel 2016 
e nel 2017. Le richieste di prenotazione dei 
campi da tennis durante l’inverno sono in 
costante aumento. Questa seconda strut-

tura al coperto consentirà all’a.s.d. Tennis 
Pieve di raddoppiare la possibilità di usu-
fruire degli spazi. Un investimento destina-
to a durare nel tempo, per la comunità, per i 
giovani, per tutti coloro che praticano sport, 
per stare insieme e per divertirsi. n

Riqualificazione del campo da basket

Nel mese di Maggio 2015 sono stati re-
alizzati i lavori di riqualificazione del 
campo da basket presso il Parco “Isola 

che non c’è” sito in Circonvallazione Levante.
I lavori hanno previsto la risistemazione della 
pavimentazione, del manto e il trattamento 
di ricolorazione dello stesso, oltre all’instal-
lazione della recinzione.  L’intervento è stato 
cofinanziato dal Comune di Pieve di Cento, 
Lions Club di Pieve di Cento e dalla ditta Co-
struzioni Battaglia.  
Nel pomeriggio di lunedì 1 giugno si è svol-
ta la cerimonia di inaugurazione del campo, 
nuovamente nominato “Lions Playground”, 
che ha visto la realizzazione di un torneo di 
basket organizzato dall’Associazione Giova-
nile Cromozona. n

news

I BORDEAUX BEGLES A PIEVE

Dal 13 al 17 luglio prossimi la “Rugby 
Pieve 1971 a.s.d” riceverà la visita della 
società francese di rugby “Bordeaux 
Begles” con la categoria under 18. Da 
alcuni anni esiste un legame di amicizia 
e di collaborazione sportiva con Pascal 
Tastet che negli anni 90 ha allenato per 
una stagione la nostra squadra di rugby 
seniores.” Per l’occasione verrà organizzata 
una serata di rugby, al campo Sgorbati, 
con la nostra under 18 e con un’altra 
squadra di una delle società vicine a noi, 
un triangolare, che si concluderà con un 
terzo tempo secondo le migliori tradizioni 
Pievesi. Auspichiamo un’ampia partecipa-
zione da parte degli appassionati di sport, 
al fine di far sentire ai giovani francesi, pro-
venienti dalla Région Aquitaine, che tanto 
generosa è stata con noi, tutto il calore di 
cui i pievesi sono forti dispensatori. n

Un nuovo playground nel Parco 
“Isola che non c’è”
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Democratici
per Pieve

Nell’approvazione, nella seduta di consiglio di 
Aprile, del bilancio consultivo 2014, è emerso 
chiaramente l’ottimo lavoro svolto da questa 

amministrazione. In particolare desideriamo sottolinea-
re le altissime percentuali - tutte superiori al 90% - di rea-
lizzazione degli impegni presi in ogni ambito: benessere 
della città, crescita equilibrata, giovani generazioni… 
I progetti completati sono innumerevoli e, secondo il 
gruppo Consiliare Democratici per Pieve, tutti degni di 
nota. La palestra di via Cremona, Porta Bologna, il nuovo 
Campo da Calcio e l’avvio dei lavori della Rocca e dell’A-
silo Nido, il primo piano operativo comunale, per citare i 
risultati più rilevanti. Il conferimento dei servizi alla per-
sona in Unione Reno Galliera, poi, rappresenta a nostro 
parere uno dei risultati più eclatanti del 2014. Lodevole 
per tutte le implicazioni pratiche e politiche che ci por-
ta. Proprio poche settimane fa la Giunta dell’Unione ha 
deliberato uguali tariffe all’Asilo Nido da Galliera a Castel 
Maggiore, con un risparmio per oltre il 70% delle fami-
glie di Pieve. Per quanto riguarda i parametri meramen-
te economici poi, un avanzo di 179.000 euro ci sembra 
un risultato eccellente che ci consentirà di realizzare la 
rotatoria di Porta Bologna nel corso del 2015. Rilevan-
ti infine le somme accantonate per la ristrutturazione 
post sisma che andrà completandosi nel 2015, 2016 e 
2017. Questa amministrazione intende proseguire sulla 
strada della gestione attenta e scrupolosa delle risorse 
comunali, ma vuole dare anche segnali forti di indiriz-
zo politico e morale. Per questa ragione il 30 Aprile è 
stato approvato in Unione, dopo un notevole percorso 
di approfondimento, il codice etico dell’Unione Reno 
Galliera sostanzialmente mutuato dalla “Carta di Avviso 
Pubblico - Codice etico per la buona politica” dell’asso-
ciazione Avviso Pubblico che ha partecipato alla stesura 
della carta. Poiché i valori espressi nella carta sono pro-
fondamente radicati in tutti i partecipanti al gruppo De-
mocratici per Pieve, e poiché riteniamo che tali norme 
di comportamento debbano essere esplicitate sebbene 
siano da sempre parte integrante del nostro fare po-
litica, abbiamo adottato anche nel comune di Pieve lo 
stesso codice etico come segno tangibile del nostro im-
pegno per la legalità. Dispiace ancora un volta assistere 
all’impossibilità di dialogo con il Movimento 5 Stelle che 
proprio in Unione, sulla Carta di Avviso Pubblico, non è 
stato disponibile ad addivenire ad un accordo sull’inter-
pretazione di alcuni articoli. Noi, comunque, restiamo 
sempre disponibili al dialogo con chi si mostra interes-
sato al bene di Pieve e non ai propri interessi di parte. n

Rinnovamento
per Pieve

MoVimento
5 Stelle

In questi giorni siamo balzati agli onori della cro-
naca per un increscioso episodio che ha compro-
messo la sicurezza dei cittadini. 

Ci riferiamo alla demolizione della torre dell’acqua, 
in gestione ad Hera spa, insita su un terreno passato 
in proprietà al Comune di Pieve.  
Già nei giorni successivi al terremoto, la nostra lista 
si fece promotrice di un’iniziativa volta a conoscere 
lo stato di sicurezza del manufatto, in relazione al si-
sma ed allo stato di disuso e manutenzione  dello 
stesso.
A seguito di apposita perizia statica da parte di Hera 
spa, si sono ravvisati gli estremi per la demolizione 
che, dietro presentazione di progetto, il Consiglio 
Comunale ha approvato con delibera del 24/09/14. 
I lavori iniziati a dicembre, hanno appunto visto la 
conclusione nei giorni scorsi. 
Durante l’abbattimento dei pilastri, uno di questi si 
è abbattuto al di fuori della recinzione e le macerie 
sono precipitate sulla sede stradale in via Circonval-
lazione Ponente, a ridosso del semaforo. 
La fortuna, il fato e quant’altro hanno consentito 
che nessun danno si sia verificato a persone o cose 
ma, lo svolgimento dell’accaduto lascia alquanto 
perplessi: se solo il semaforo fosse stato rosso, con 
le auto in fila, le conseguenze sarebbero state gra-
vissime. 
L’impresa esecutrice ha commesso un’imprudenza 
scioccante, dai filmati girati sul web emerge l’oscilla-
zione dei pilastri prima dell’abbattimento, fino alla 
caduta che ha messo a repentaglio l’incolumità del-
le persone o cose ma, non essendo tecnici preposti, 
lasciamo a chi di dovere stabilire le cause dei crolli.
In base al Decreto 81/08 l’’impresa deve attenersi al 
piano di sicurezza e coordinamento e  se non lo fa, il 
coordinatore è obbligato a fare segnalazione e chie-
dere di sospendere i lavori alla committente.
Nel comunicato del 22 maggio u.s., l’Amministrazio-
ne Comunale fatte le debite segnalazioni agli enti 
preposti, rigetta ogni responsabilità sull’accaduto, 
rimbalzando le accuse giunte da più parti, alla com-
mittenza di Hera spa.
Noi chiediamo che venga fatta piena luce sull’epi-
sodio al fine di stabilire le responsabilità e che in 
futuro, non si ripetano episodi del genere a causa 
dell’imprudenza di qualcuno.
Non sempre abbiamo il fato dalla nostra, affidarci 
alla fortuna potrebbe non bastare! n

Ben ritrovati cari concittadini, ad un anno dal 
nostro insediamento, l’attività del MoVimen-
to 5 Stelle a Pieve non si ferma: in questi primi 

mesi di primavera abbiamo dovuto affrontare pa-
recchie questioni insolute non più rinviabili riguar-
danti in particolare la salute pubblica. Chi ha avuto 
modo di seguire la nostra attività tramite i consueti 
canali informativi avrà senz’altro capito che stiamo 
parlando dell’Amianto; ebbene l’impegno e l’atten-
zione sul tema è davvero massima. Il MoVimento 5 
Stelle ha proposto all’Amministrazione comunale 
dei provvedimenti innovativi: l’auspicio ed il sogno 
è quello di arrivare alla completa bonifica del territo-
rio. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo perciò 
presentato una mozione, che prevede la rilevazione 
(mappatura) degli edifici pubblici e privati contenen-
ti cemento-amianto (Eternit). Dopo un accordo rag-
giunto con Democratici per Pieve, che ringraziamo, 
è prevista un’apposita commissione per discutere 
sulle modalità più idonee per arrivare a realizzare il 
censimento degli edifici interessati. Sempre sul tema, 
abbiamo presentato una mozione per chiedere di 
demandare ad un ente terzo, differente da Hera, l’a-
nalisi dell’acqua e delle tubature in cemento amianto. 
Con lo stesso provvedimento abbiamo inoltre chie-
sto all’amministrazione di avviare un percorso con 
gli attori istituzionali coinvolti nella tutela della salu-
te pubblica. Veniamo poi alla privatizzazione di Hera. 
Democratici per Pieve, ha approvato la delibera che 
modifica lo statuto di Hera e il Patto di Sindacato tra 
azionisti pubblici, che dà così l’avvio alla progressiva 
privatizzazione dei servizi pubblici locali come quello 
dell’acqua, un bene fondamentale per la sopravviven-
za. Il M5S in piena sintonia con la posizione del comi-
tato Acqua Bene Comune, ha chiesto inizialmente il 
rinvio dell’approvazione della delibera e la contestua-
le indizione di un assemblea pubblica, chiarendo fin 
da subito che qualora non avessero accolto la richie-
sta iniziale il M5S avrebbe votato in senso contrario. 
L’occasione ha visto le minoranze compatte in questa 
decisione assunta senza consultare adeguatamente 
la cittadinanza. La ferma opposizione dei Portavoce 
del MoVimento, non ha impedito la consumazione 
dell’ennesimo teatrino che ha visto i Consiglieri di 
maggioranza votare compatti, nonostante vi fossero 
differenti e validi motivi per posticipare la decisione. 
La responsabilità di un aumento futuro delle bollette 
è totalmente a carico loro. n
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Doppio cartellone per l’estate a Pieve
Reduci dal successo dell’edizione dello 

scorso anno il Comune, la Pro Loco e 
gli esercizi commerciali del centro sto-

rico ripropongono, anche per l’estate 2015, 
i “Salotti Estivi”. Da giugno a settembre 
un ricco cartellone di proposte musicali, 
cinematografiche, con una parentesi dedi-
cata alla moda e alle buone letture, senza 
dimenticare la gastronomia, uno dei nostri 
fiori all’occhiello, ci attendono per rallegra-
re le calde serate, quelle in cui è impossibi-
le resistere al desiderio di uscire di casa, in 
un’atmosfera accogliente e calorosa. Lascia-
mo al lettore il piacere di scoprire, in queste 
pagine, l’elenco dettagliato degli eventi e 
delle location, la principale delle quali, sarà, 

ovviamente, la piazza, il “salotto” per eccel-
lenza, oltre che punto di incontro per pie-
vesi e non. Ma non è finita qui! Quest’anno 
siamo riusciti a coinvolgere alcune associa-
zioni sportive operanti sul territorio per co-
struire, in sinergia, un programma di attività 
motorie, ricco e diversificato (yoga, pilates, 
ginnastica dolce, cross training, kettlebell, qi 
gong, tai chi, ju jitsu) per mantenersi in for-
ma. Tutte le lezioni saranno coordinate da 
istruttori qualificati e si svolgeranno all’aper-
to… da qui il titolo di “Sport al Parco”. Ce 
ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età, nes-
suno -ragazzi, genitori, nonni- potrà sottrar-
si: quest’ estate la parola d’ordine sarà “mo-
vimento”! La partecipazione sarà gratuita, è 

consigliato munirsi di un tappetino o telo e 
si raccomanda un abbigliamento sportivo. 
Inoltre occorrerà firmare una liberatoria uti-
lizzando il modulo precompilato distribuito 
di volta in volta. Senza l’entusiasmo, da su-
bito dimostrato, e la collaborazione fattiva 
e concreta del centro polifunzionale “Pla-
net Wellness” di Pieve di Cento, dell’a.s.d 
“Sei-Do” di Ferrara/Cento, dell’a.s.d. “Soul 
Studio Yoga” di Cento, e del c.s.r. “Ju Jitsu 
Shinsen” di Pieve di Cento un’idea sarebbe 
rimasta tale… ora è realtà. n

Angelo Zannarini
Assessore alle politiche culturali
e alla promozione dello sport

PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
l Dal 5 al 17 settembre
Museo MAGI ‘900, via Rusticana 1/A
Mappe silenti. Mostra di Bice Ferraresi

SPETTACOLI, MUSICA E DEGUSTAZIONI

l Venerdì 5 giugno, ore 20.30
Caffè del Voltone, via Matteotti 2
Musica e degustazione vini

l Mercoledì 10 giugno, ore 21.00
Piazza A. Costa 
Concerto degli allievi del Circolo Pievese di 
Musica Moderna 

l Giovedì 11 giugno, ore 18.00 e 21.00
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Saggio della Scuola di Musica Moderna

l Venerdì 12 giugno, ore 21.00
Caffè del Borgo e Gelateria Dolce Neve,
via Gramsci 8-14
Canzoni sotto alle stelle con 1 R e 5 P

l Sabato 13 giugno, ore 21.30
Bar Rocca, via Matteotti 21
Serata musicale 

l Venerdì 19 giugno, dalle ore 19.00 
Pasticceria La Pieve, Piazza A. Costa 13/15
Pieve c’è. Aperitivo musicale, cena con 

ARTE E MOSTRE 

l Fino a domenica 28 giugno 
Sala Partecipanza, via Garibaldi 25
Sepo da gustare Mostra di affiche pubblicitarie 
di Severo Pozzati
Orari di apertura: sabato 15.30-18-30, domenica 
10-12, 15.30-18.30

l Fino a domenica 13 settembre 
Pinacoteca Civica, Piazza A. Costa 10
Spighe sulla pelle. Demetra
Mostra di Antonio Marino
Orari di apertura: sabato 15.30-18-30, domenica 
10-12, 15.30-18.30
Chiusa ad agosto.

l Fino a domenica 14 giugno
Museo MAGI ‘900, via Rusticana 1/A
Sulla via degli Aironi
Personale di Daniela Carletti
Da mangiare con gli occhi
Giovani artisti, freschi sapori
Mostra degli allievi delle Accademie di Bologna 
e di Ravenna

l Da giugno a ottobre
Museo MAGI ‘900, via Rusticana 1/A
Da mangiare con gli occhi
Percorso dedicato al cibo tra le opere in 
esposizione permanente

cabaret e musica dal vivo con la band 
Rocktrai e il duo Christian e Ramin
Presentano Alex & C.
 
l Sabato 20 giugno, dalle ore 19.00
Pasticceria La Pieve, Piazza A. Costa 13/15
Pieve c’è, “Curvy fashion night”
Aperitivo con le modelle, cena a bordo 
passerella con Ristorante Buriani, sfilata e 
musica dal vivo

l Sabato 27 giugno, ore 21.30
Piazza A. Costa
Spettacolo di fine Estate Ragazzi 
A cura della Parrocchia di Pieve di Cento

l Domenica 28 giugno, ore 21.30
Piazza A. Costa
La Musica di rifà Jacksonmania tribute band 

l Venerdì 10 luglio, dalle ore 19.00
Pasticceria La Pieve, Piazza A. Costa 13/15
Serata della qualità
Aperitivo e cena con musica
in collaborazione con Macelleria Ceresi

l Giovedì 16 luglio, ore 21.30
Giardino dell’Opera Pia Galuppi,
accesso da via S. Carlo 
Di Oach live
Rassegna Borghi e Frazioni in Musica 
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
Vuoti a perdere di Massimo Fagnoni
In collaborazione con Falling Book 

PER I PIÙ PICCOLI

l Martedì 2 giugno, ore 14.30 
Laghetto del Parco del Reno,
via Cento nei pressi del Ponte Vecchio
Festa degli aquiloni
e della pesca sportiva 
A cura della Società di pesca sportiva
Lenza Floriana e C.SS.P.

MERCATI, SAGRE
E APPUNTAMENTI

l Domenica 28 giugno, 26 luglio, 23 agosto
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato
e giornata del riuso

l 26 giugno, ore 19.00
Piazza A. Costa
8° Raduno di auto d’epoca
A cura di A.T. Pro Loco e Autoscuola Capponcelli

l 26/27/28 giugno e 3/4/5 luglio
Parco Don Celso Venturi, via Asìa 
Sagra del Maccherone al pettine
A cura dell’A.T. Pro Loco 

l 4/5/6 settembre 
Piazza A. Costa e tutto il centro storico
49° Fiera di Pieve e 259° Festa dei Giovani
A cura dell’A.T. Pro Loco 

l Sabato 19 e domenica 20 settembre
Parco Don Celso Venturi, via Asìa 
Sagra dei sapori d’autunno
A cura dell’A.T. Pro Loco 

SPORT

l Dal 3 al 7 giugno
Campo da calcio comunale, via Cremona 64
Torneo di calcio Città della Pieve
A cura del C.SS.P. e A.C. Libertas Argile e Vigor 
Pieve A.S.D.

l Giovedì 11, 18 giugno, 2, 9 luglio,
ore 19.00-20.30
Campo di atletica, via Cremona 
Lezioni di yoga 
A cura dell’A.S.D. Soul Studio Yoga - Alle Arti di 
Cento

l Mercoledì 22 luglio, ore 20.30
Caffè del Voltone, via Matteotti 2
Musica e degustazione vini

l Giovedì 30 luglio, ore 21.30
Piazza A. Costa 
Blue Naif live. Rassegna RenoRoadJazz
In collaborazione con Cento Jazz Club

l Giovedì 13 agosto, ore 21.30
Piazza A. Costa
Sandro Comini Quintet live
Rassegna RenoRoadJazz
In collaborazione con Cento Jazz Club

l Venerdì 11 settembre, ore 20.30
Caffè del Voltone, via Matteotti 2
Musica e degustazione vini

CINEMA 

l Giovedì 25 giugno, ore 21.30
Piazza A. Costa
Saving Mr. Banks. Rassegna B’Est Movie 

l Giovedì 2 luglio, ore 21.30
Piazza A. Costa
Il nome del figlio. Rassegna B’Est Movie 

l Giovedì 23 luglio, ore 21.30
Piazza A. Costa
Due giorni, una notte. Rassegna B’Est Movie 

l Giovedì 6 agosto, ore 21.30
Piazza A. Costa
Amore bugiardo. Rassegna B’Est Movie 

INCONTRI E LETTURE

l Martedì 16 giugno, ore 21.00
Circolo Arci KINO, via Gramsci 71
Presentazione del libro Tina Modotti. 
Dialoghi di una vita di Vanna Antonioni
A cura del Circolo Kino e Falling Book

l Giovedì 9 luglio, ore 21.30
Enoteca Natali, Piazza A. Costa
Presentazione del libro
Lo zoo di Marilù Oliva
Anteprima nazionale 
A cura di Angelo Zannarini

l Mercoledì 29 luglio
Enoteca Natali, Piazza A. Costa
Presentazione del libro

Un anno fa, a chiusura della mostra rea-
lizzata in collaborazione con il Museo 
Magi ‘900, che ha esposto integral-

mente la donazione effettuata alla Pinacote-
ca Civica di Pieve di Cento da Amelia Pozzati 
nel ‘96 delle opere dello zio, l’Amministrazio-
ne Comunale ha bandito un concorso per il 
conferimento di una borsa di studio di 1.000 
Euro a studenti laureati presso le Università 
degli Studi e le Accademie di Belle Arti. L’in-
tento è stato quello di rilanciare nelle giova-

ni generazioni la ricerca su un artista tra i più 
singolari del secolo scorso, relativamente al 
quale c’è ancora molto da scoprire, tanto da 
consentire di farne l’argomento di una tesi di 
laurea. Sabato 16 maggio, in apertura delle 
manifestazioni legate alla Notte Europea dei 
Musei, la commissione giudicatrice, compo-
sta dall’assessore Angelo Zannarini, dalla 
Dott.ssa Sabrina Cavicchi (rappresentante 
del Museo Magi ‘900), dal critico d’arte Lu-
cio Scardino, dal prof. Simone Tassinari e da 

Concetto Pozzati, artista, nipote di Sepo, ha 
assegnato il premio a pari merito (suddivi-
dendolo in parti uguali) a FEDERICA BONA-
GLIA, di Candiolo (TO), neo laureata presso 
l’Accademia Albertina di Torino con la tesi in-
titolata “Sepo, comunicatore di un secolo” 
e a ROSARIO ANASTASI, di Aci Catena (CT), 
neo laureato presso l’Accademia di Belle Arti 
di Catania con la tesi intitolata “Sepo, un ita-
lien à Paris”. Ai vincitori giungano i migliori 
auguri per una brillante carriera. n

Assegnata la borsa di studio dedicata a Severo Pozzati

l Dal 14 giugno e per tutto il mese di luglio
Parco Isola che non c’è, Circonvallazione Levante
Lezioni di Yoga ogni lunedì e mercoledì ore 7-8
Lezioni di Pilates ogni lunedì ore 20-21
Lezioni di Ginnastica dolce ogni martedì e 
giovedì ore 8-9
Lezioni di Cross Training ogni martedì ore 
20.30-21.30
Allenamento di Kettlebell con la squadra dei 
Joker Team ogni mercoledì 21-22
A cura Centro Polifunzionale PLANET Wellness di 
Pieve di Cento

l Ogni martedì di luglio, ore 19.30-20.30
Parco Isola che non c’è, Circonvallazione Levante
Lezioni di Qi Gong 
A cura dell’A.S.D. Sei-Do di Ferrara e Cento 

l Ogni mercoledì di luglio, ore 19.30-20.30
Parco Isola che non c’è, Circonvallazione Levante
Lezioni di Tai Chi 
A cura dell’A.S.D. Sei-Do di Ferrara e Cento 

l Tra fine agosto e inizio settembre,
date e orari da definire
Parco Isola che non c’è, Circonvallazione Levante
Lezioni di autodifesa
A cura del C.S.R. Ju Jitu Shinsen di Pieve di Cento

l Giovedì 10 settembre
XXIII Staffetta settembrina 
A cura della S.S. I Cagnon, C.SS.P.
e A.T. Pro Loco n

news

GIF! Giovani Idee per la Fiera 
La commissione ha decretato il vincitore 
Lunedì 27 aprile 2015 si è riunita la commissione 
incaricata di giudicare i lavori presentati per il 
Concorso GIF! Giovani Idee per la Fiera. In totale, 
alla chiusura del bando, sono risultati sette progetti 
partecipanti, i quali sono stati giudicati nel completo 
anonimato. Dopo un’analisi approfondita dei lavori 
da parte della giuria è stata stilata una graduatoria 
basandosi sulla rispondenza dei progetti rispetto alle 
indicazioni fornite dal bando e gli aspetti grafico-este-
tici presenti nelle proposte. Al termine del confronto 
il vincitore del bando è risultato essere Marco 
Magri, un giovane grafico di Cento. Il suo elaborato 
si è distinto per uno studio approfondito del contesto 
territoriale e della Fiera che si è sviluppato attraverso la 
realizzazione di un logo originale, con elementi carat-
teristici del luogo e dell’evento. La consegna del premio 
avverrà venerdì 4 settembre durante l’inaugurazione 
della Fiera, e al vincitore verrà consegnato il PC 
sponsorizzato dalla ditta Autoadesivi Magri.  n




