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Carissimi pievesi, per la pri-
ma volta posso rivolgermi 
a tutti voi come vostro Sin-

daco dalle pagine di Cronache.
Sono infatti trascorsi poco meno 
di quattro mesi dal giorno delle 
elezioni, giorno in cui ho ricevu-
to dalla grande maggioranza di 
voi l’onore e la responsabilità di 
amministrare il nostro bel paese 
e la nostra straordinaria Comu-
nità. 
Siamo profondamente ricono-
scenti ai tanti di voi che hanno 
dato fiducia a me e ai Democra-
tici per Pieve, e dal giorno dopo 
le elezioni abbiamo iniziato a 
lavorare con dedizione e deter-
minazione per costruire il futuro 
di Pieve di Cento, per il bene di 
TUTTI i suoi abitanti. 
Mentre scrivo si è conclusa da 
pochi giorni l’edizione 2019 della 
nostra Festa dei Giovani.
Essendo stata la prima Festa dei 
Giovani che ho vissuto insieme a 
voi come vostro Sindaco, il gior-
no dell’inaugurazione ho sentito 
forte il peso, oltre che l’emozio-
ne, di cercare le parole più adatte 
per riuscire a condividere la con-
sapevolezza della grandezza del 
“viaggio” che abbiamo iniziato, e 
la convinzione che questo viag-
gio sarà tanto più bello quanto 
più saremo capaci di affrontarlo 
e viverlo insieme.
E così, con quelle stesse parole, 
oltre ad aver inaugurato la Fiera, 
desidero inaugurare il cammino 
dei prossimi cinque anni.
“Sono felice di essere qui insie-
me a voi, in questa NOSTRA bel-
lissima piazza Andrea Costa ad 
inaugurare la NOSTRA festa. 
Questa infatti è l’essenza e l’ani-
ma della Fiera di Pieve: quella di 
essere la festa della nostra Co-
munità. Una festa capace di met-
tere in scena per le strade del no-
stro paese questo… spettacolo. 
La Fiera di Pieve è certamente 
l’occasione per artigiani, azien-
de, ristoratori e commercianti di 
mettere in mostra i propri pro-
dotti, la propria imprenditorialità 
e il proprio lavoro, ma è anche 
l’occasione in cui è Pieve a met-
tere in mostra sé stessa: la pro-
pria storia, la propria identità, la 
propria bellezza. 
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Ma per tutti noi questi giorni 
possono e, secondo me, devono 
diventare, oltre che un momen-
to di festa, anche un momento 
di riflessione. Un momento in 
cui ciascuno di noi, ciascuno con 
la propria storia, possa riflettere 
sulla propria Comunità, sul cam-
mino che insieme abbiamo fatto 
e quello che insieme abbiamo da 
fare.
In questo senso desidero con-
dividere la mia personale rifles-
sione che si regge su tre parole: 
GRATITUDINE, COLLABORA-
ZIONE e PROGETTO.
In un’occasione come questa in-
fatti non possiamo non provare 
un profondo sentimento di GRA-
TITUDINE. Innanzitutto verso 
coloro che rendono possibile 
tutto questo.
Ma un profondo sentimento di 
Gratitudine nasce anche nel mo-
mento in cui comprendiamo fino 
in fondo di abitare in un paese 
così BELLO, così ricco di storia e 
di cultura. Così tanto bello, fate-
melo dire, che è stato scelto per 
girarci un film che lunedì 2 set-
tembre sarà presentato nell’am-
bito del Festival del Cinema di 
Venezia! Un profondo senso di 
Gratitudine quindi inevitabil-
mente sorge quando sentiamo 
di appartenere ad una Comunità 
così unita, così ricca di identità, 
con così tanta voglia di fare e vo-
glia di vivere. 
Io credo che dobbiamo essere 
grati, oltre che fieri e orgogliosi, 
di essere e sentirci di Pieve.
Ma non dobbiamo fare un grave 
e pericoloso errore. Non dobbia-
mo dare tutto questo per scon-
tato. Non diamo per scontato 
che la Fiera e le altre tante e belle 
iniziative ci siano semplicemente 
perché… ci sono sempre state. 
Non diamo per scontato che Pie-
ve sia così bella perché c’è “qual-
cuno” che è incaricato di farla 
essere così. Se vogliamo che la 
Festa dei Giovani continui ad es-
serci e ad essere così straordina-
ria (magari anche di più), che in 
migliaia di persone ogni anno la 
vengono a visitare; se vogliamo 
che Pieve continui ad essere un 
paese così bello e una Comunità 
così viva, tanto che i paesi vicino 

Editoriale del Sindaco

invidiano ciò che siamo e quello 
che siamo riusciti a fare, dobbia-
mo tutti insieme COLLABORA-
RE affinché ciò avvenga. Ognu-
no di noi deve fare la sua parte, 
deve portare il proprio contribu-
to alla vita della nostra comuni-
tà. A partire dall’educazione al 
rispetto delle regole, alla cura 
dell’ambiente e della pulizia del-
le nostre strade, fino ad arrivare 
al mettersi a servizio per aiutare 
in prima persona la nostra comu-
nità ad essere sempre più viva, 
più attiva e più solidale.
Ma credo anche che per riuscire 
a tenere unita e viva la nostra Co-
munità, se vogliamo rendere Pie-
ve sempre più bella, dobbiamo 
avere un PROGETTO. Dobbia-
mo avere una visione per il futu-
ro di Pieve di Cento, una visione 
che non si fermi dentro le nostre 
quattro porte ma che sappia 
inserire Pieve nelle sfide che si 
vincono solo come territorio più 
vasto. E dobbiamo cogliere tut-
te le opportunità per realizzare 
questa visione. C’è voluta tanta 
fatica e determinazione per usci-
re dall’emergenza del terremoto, 
ma è stato possibile uscirne più 
belli di prima grazie al fatto che, 
già prima del terremoto, aveva-
mo ben chiara un’idea della dire-
zione da prendere, avevamo ben 
chiari i valori su cui puntare per 
costruire la Pieve del futuro.
Oggi, cari pievesi, possiamo 

certamente e con fierezza dire 
che, insieme, siamo usciti dal 
terremoto più belli di prima. 
Quest’anno, dopo sette anni, vi-
vremo finalmente la Festa dei 
Giovani potendo vedere, dome-
nica sera, la nostra Madonna del 
Buon Consiglio rientrare nella 
nostra Collegiata. 
Abbiamo ancora qualcosa di im-
portante da fare, ma ormai sia-
mo usciti dal terremoto. E questo 
è merito nostro ed è giusto che 
ne siamo tutti fieri.
Ora però, è dura dirlo ma mio 
dovere farlo, dobbiamo essere 
consapevoli che le gestione del 
sisma da parte del commissario 
straordinario terminerà l’anno 
prossimo e la fine dell’emergen-
za significherà anche la fine di 
una serie di aiuti fondamentali 
che ci sono stati dati in questi 
anni. 
Questo però non deve rattrista-
re la festa e affievolire l’entusia-
smo, deve solo farci essere con-
sapevoli che: GRATI di ciò che 
siamo, COLLABORANDO tutti 
per il bene della nostra Comu-
nità, PROGETTANDO e poi co-
struendo con determinazione il 
nostro futuro, sapremo affronta-
re la nuova fase che ci aspetta e 
saremo sempre più orgogliosi di 
essere di Pieve.” n

Il Sindaco 
Luca Borsari

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Elezioni comunali del 26 maggio 2019

Lo scorso 26 maggio si sono 
tenute, in concomitanza 
con le elezioni dei compo-

nenti del Parlamento europeo, 
le votazioni amministrative per 
l’elezione diretta del Sindaco e 
del Consiglio comunale di Pieve 
di Cento.

Con un’affluenza del 74,86%, a 
Pieve si sono recati ai seggi 4295 
elettori. 

Con 2962 voti, 71,2% è stato elet-
to Sindaco Luca Borsari, candida-
to con la lista “Democratici per 
Pieve”, che vede tra le sue fila i 
consiglieri eletti Michela Tarta-
rini (99), capogruppo, Barbara 
Campanini (199), Matteo Trevi-
sani (144), Gretel Fini (148), Vitto-
rio Taddia (135), Luciano Taddia 
(134), Alice Tassinari (109) e India 
Tassinari (146). 
Con 1199 voti ottenuti, per la li-
sta “La tua Pieve” sono stati 
eletti Cristina Tassinari, candidata 
sindaco e capogruppo, Roberto 
Gallerani (91), Giovanna Bonazzi 
(110) e Pierluigi Merola (75). 

Un ringraziamento speciale va 
anche ai candidati non eletti di 
entrambe le liste.

LA NUOVA
GIUNTA COMUNALE 
l Il Sindaco Luca Borsari
39 anni, architetto, funzionario 
del settore pianificazione territo-
riale e trasporti della Città Metro-
politana di Bologna, nel primo 
Consiglio Comunale ha nomi-
nato la sua Giunta. Il Sindaco ha 
tenuto per sé le deleghe Bilancio 
- Ambiente e agricoltura - Piani-

ficazione urbanistica e della mo-
bilità - Lavori pubblici ed edilizia 
privata - oltre alle non espressa-
mente assegnate. 

I membri della Giunta sono: 
l Angelo Zannarini
58 anni, laurea in Economia e 
Commercio, docente di scuola 
secondaria superiore, Vicesin-
daco e Assessore a Programma-
zione eventi e iniziative culturali 
- Politiche per la scuola; 
l Marco Iachetta
50 anni, laureato in Architettura 
e specializzato in “coordinamen-

to di protezione civile”, funziona-
rio ANCI per le attività di coordi-
namento della protezione civile, 
Assessore a Sicurezza Territoriale 
- Protezione Civile - Valorizzazio-
ne e rilancio della Zona indu-
striale - Informatica e innovazio-
ne tecnologica; 
l Federica Orsi
42 anni, laureata in Scienze del-
la Comunicazione e specializza-
zione in Social Media Marketing, 
libera professionista in ambito 
comunicazione e web, Assessore 
a Politiche sociali e per il Lavoro 
- Politiche Sanitarie - Casa - Per-

Gli esiti delle elezioni 
comunali, gli eletti
e la nuova Giunta

sonale - Comunicazione;
l Francesca Tassinari
39 anni, laureata in Discipline 
dell’Arte, della Musica e dello 
Spettacolo, Assessore a Turismo 
- Valorizzazione del Sistema mu-
seale e Legalità. 

Il Sindaco ha poi deciso, conside-
rate le alte competenze di alcuni 
consiglieri comunali, di assegna-
re specifiche deleghe ad alcuni 
di essi: a Barbara Campanini il 
Commercio, a Vittorio Taddia lo 
Sport, ad India Tassinari Politi-
che giovanili e Partecipazione. n

Il primo Consiglio comunale
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Facciamo prevenzione
alla Casa della Salute di Federica Orsi 

In occasione dell’Ottobre Rosa 
organizzato dall’Associazio-
ne Dipetto, alla Casa della Sa-

lute interaziendale di Pieve di 
Cento-Cento (via Luigi Campa-
nini 4, Pieve di Cento) per tutta 
la giornata del 10 ottobre, dalle 
10.00 alle 17.00, sarà possibi-
le partecipare ad iniziative di 
prevenzione gratuite e senza 
prenotazione. Tutti i professio-
nisti, le associazioni, le istituzio-
ni ed i cittadini, si uniscono con 
determinazione per un obiettivo 
comune: la salute ed il benessere 
di tutti.
Sarà infatti possibile far valutare 
dai medici della chirurgia Maxil-
lo Facciale dell’Ospedale Bellaria 
nei, cisti e malformazioni del viso 
e del cavo orale. E ancora, con gli 
operatori della Casa della Salute 
controllare l’appuntamento del 
proprio percorso di screening ed 
eventualmente fissarne di nuovi, 
eseguire i test per l’HIV in manie-
ra rapida e anonima e i test rapi-
di delle urine per la prevenzione 
delle malattie al rene.
Grazie alla collaborazione con 
Lepida sarà possibile attivare lo 
SPID per accedere al proprio Fa-
scicolo Sanitario Elettronico ed a 

tutti i servizi online della Pubbli-
ca Amministrazione.
Gli infermieri forniranno a chi lo 
vorrà il Passaporto della Salute 
che contiene il calcolo dell’Indi-
ce di Massa Corporea, pressione 
arteriosa, frequenza cardiaca, 
peso, saturazione.
Se fosse necessario le dietiste 
sono a disposizione per un col-
loquio. 
Gli ortottisti dell’Ospedale Mag-
giore eseguiranno gli esami per 
la prevenzione dell’occhio pigro 
nei bambini, gli operatori del 
118 mostreranno e insegneran-
no le manovre salvavita. Le don-
ne operate al seno con sindrome 
climaterica potranno informarsi 
su come intervenire anche con 
l’agopuntura.

Sono solo alcune delle inizia-
tive organizzate dalle Azien-
de USL di Bologna e di Ferrara 
per la giornata del 10 ottobre 
che si concluderà alle 17.00 
con una tavola rotonda, orga-
nizzata dall’Associazione Di-
petto, interamente dedicata 
al percorso di screening del 
tumore del colon retto. Oltre ai 
professionisti della sanità par-
teciperanno Stefano Bonacci-
ni, Presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Luca Borsari, 
Sindaco di Pieve di Cento, e Fa-
brizio Toselli, Sindaco di Cento.
La giornata è resa possibile gra-

zie alla preziosa collaborazione 
degli studenti del corso di Lau-
rea in Infermieristica dell’Uni-
versità degli Studi di Ferrara e al 
coinvolgimento delle associazio-
ni che sul territorio si occupano 
di salute e che saranno disponi-
bili per tutta la giornata per for-
nire informazioni sul loro lavoro: 
Dipetto, Fondazione ANT Onlus, 
Associazione Nazionale Trapian-
tati di Rene, Olitango, AUSER e 
AVIS.
Questa giornata di prevenzione 

Il 10 ottobre una 
giornata intera dedicata 
alla prevenzione alla 
Casa della Salute

si inserisce nel progetto di valo-
rizzazione della Casa della Salu-
te di Pieve di Cento, che prevede 
sia l’imminente avvio dei lavori 
di ristrutturazione dell’atrio-in-
gresso, sia l’aumento dell’offerta 
della specialistica ambulatoria-
le, con la possibilità di effettuare 
nuove visite.

Il programma dettagliato dell’i-
niziativa è disponibile sui siti
www.ausl.bologna.it
e www.ausl.fe.it n

news

Lavori edificio Acer in via delle Mondine
Incontro pubblico il 2 ottobre presso la Sala Dafni Carletti
È stato fissato un incontro, mercoledì 2 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala Dafni Carletti, per informare della ripresa dei lavori e dei tempi in 
cui sarà ultimato l’edificio Acer in via delle Mondine.
Saranno presenti all’incontro Acer, i progettisti incaricati e il Sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari. n
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Facciamo il punto sulla Chiesa
dei Santi Rocco e Sebastiano

Lunedì 11 novembre alle 20:30 si terrà in 
Parrocchia a Pieve di Cento un incontro 
per informare la cittadinanza sull’avan-

zamento dell’iter che porterà all’avvio dei 
lavori di ristrutturazione della Chiesa dei 
SS. Rocco e Sebastiano. L’appuntamento 
avviene, come promesso, ad appena quat-
tro mesi dall’incontro, promosso dal Sindaco 
Borsari, che si è tenuto lo scorso giugno  in 
Municipio fra tutti i soggetti coinvolti. Du-
rante tale incontro si è appurato che proprio 
in quei giorni il progetto definitivo veniva 
trasmesso alla struttura commissariale della 
Regione Emilia Romagna per essere validato. 
Pertanto nei prossimi mesi, una volta ap-
provato il progetto, si svolgerà la gara per 

individuare la ditta incaricata dei lavori. 
Il progetto di recupero è seguito dalla Dioce-
si di Bologna e dalla Parrocchia di Pieve ed è 
stato affidato allo Studio Ferriani e Misurati. 
Fra fine agosto e inizio settembre sono stati 
eseguiti gli interventi necessari per liberare 
la chiesa dall’infestazione di piccioni e per re-
visionare le opere di messa in sicurezza rea-
lizzate dai Vigili del Fuoco nel 2012.
Ricordiamo inoltre che è nato un Comitato di 
cittadini, presieduto da Maria Luisa Rampo-
ni, che intende prendersi a cuore le sorti di 
questa Chiesa così importante per la nostra 
Comunità. 
Il Comune intende in questo percorso essere 
a fianco e collaborare il più possibile con la 
Parrocchia e la Diocesi di Bologna affinché si 
riesca ad accelerare il più possibile l’avvio dei 
lavori. n

IL LUPO

Lunedì 11 novembre alle 20.30 
incontro in Parrocchia

Non ci sono più barriere, né fisiche né 
funzionali, tra la scuola primaria “De 
Amicis” e l’ex asilo nido.

Le due strutture sono state unite creando un 

unico polo, aumentando così le aree esterne 
e migliorando l’accessibilità agli spazi utiliz-
zati per le attività scolastiche ed extrascola-
stiche. 
L’intervento ha permesso inoltre di migliora-
re l’accesso ciclopedonale alla scuola prima-
ria e agli adiacenti impianti sportivi.
In particolare i lavori hanno riguardato:
1. la modifica ed estensione del percorso
ciclo-pedonale proveniente dal parco
“L’isola che non c’è”;

Le scuole elementari si ampliano 
2. l’ampliamento del parcheggio
biciclette;
3. la sistemazione del cortile interno
fra la scuola primaria e l’ex nido.

Siamo quindi molto orgogliosi di poter offri-
re con questo intervento una risposta ade-
guata ad un’esigenza posta dalla scuola du-
rante l’anno scorso e che rappresenta uno 
dei punti importanti del programma eletto-
rale dei Democratici per Pieve.  n

Già realizzato uno dei 
principali interventi promessi in 
campagna elettorale insieme al 
miglioramento dell’accessibilità 
ciclo-pedonale

news

Nuove asfalture su arterie importanti 
Riqualificate via Cremona e via Circonvallazione (fra la rotatoria all’incrocio con via Rusticana e via Mascarino)
Appena eletto, il Sindaco Borsari ha chiesto ed ottenuto dalla Città Metropolitana di intervenire urgentemente su alcune importanti arterie 
cittadine. Il primo intervento ha riguardato il rifacimento del manto stradale lungo la circonvallazione (fra rotatoria all’incontro con via Rusti-
cana e via Mascarino). Il secondo intervento oltre al rifacimento del manto su via Cremona (da Porta Ferrara alla palestra comunale), è stato 
l’occasione per riqualificare l’area residenziale e aumentare la sicurezza nell’accesso all’area sportiva e scolastica: è infatti stato realizzato un 
nuovo percorso pedonale protetto lungo il lato opposto al viale dei tigli. Inoltre la Città metropolitana ha previsto l’installazione di due sema-
fori lampeggianti, uno dei quali a chiamata, in corrispondenza di due attraversamenti pedonali. 
Gli interventi di rifacimento del manto stradale sono stati interamente finanziati dalla Città Metropolitana, mentre la realizzazione del percorso 
pedonale su via Cremona dal Comune con risorse statali. n
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Nel corso del 2019 la Regione Emilia 
Romagna ha pubblicato una serie di 
bandi con particolare attenzione alle 

attività produttive e al turismo. 
In particolare Pieve di Cento è uno dei Co-
muni interessati dal bando di “Ripopola-
mento e rivitalizzazione dei centri storici 
nei comuni più colpiti dagli eventi sismici 
del 20-29 maggio 2012” presentato lo scor-
so febbraio al Teatro Zeppilli alla presenza 
dell’Assessore Regionale alla ricostruzione 
post-sisma Palma Costi.
Il bando ha visto una partecipazione così 
massiccia da spingere la Giunta Regionale 
ad aumentare da 15 a 18,2 milioni di euro i 
fondi a disposizione di questa prima finestra, 
allo scopo di soddisfare un maggior numero 
di domande. In questa prima tranche sono 
ben 13 le attività economiche del centro 
storico di Pieve di Cento che hanno visto 
approvata e finanziata la propria richiesta 
di contributo.
La seconda finestra sarà dal 13 settembre 
al 29 novembre, salvo chiusura anticipata al 
raggiungimento del numero massimo di do-
mande presentate. 
Un primo grande risultato quindi per Pieve 
che grazie a queste risorse consentirà a tante 

attività commerciali di rinnovarsi, di qualifi-
carsi e di aumentare l’attrattività di Pieve. 
Si evidenzia inoltre che sono in corsi al-
tri bandi della Regione destinati a diversi 
soggetti: imprese nel campo dell’artigianato, 

Qualificare il commercio grazie
alla Regione Emilia Romagna 

botteghe storiche, attività ricettive e del tu-
rismo, progettazione ricerca e innovazione 
nelle piccole medie imprese. Tutte le informa-
zioni sono consultabili sul sito: http://imprese.
regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti n

Dopo un attento confronto in Commis-
sione consiliare la ditta che si è ag-
giudicata i lavori sta procedendo in 

questi giorni alla redazione del progetto de-

finitivo per l’ampliamento del cimitero con 
l’obiettivo di avviare i lavori e la vendita dei 
loculi entro il 2019.
Al fine di illustrare il progetto e le modalità 

Al via entro l’anno i lavori
per l’ampliamento del cimitero

di acquisto dei loculi, è convocato un incon-
tro pubblico con la cittadinanza per marte-
dì 29 ottobre alle ore 20.30 in Sala Dafni 
Carletti (Corte Battistelli).n

Promosso un incontro pubblico martedì 29 ottobre in Sala Dafni Carletti

A Pieve 13 esercizi hanno ottenuto 
contributi per riqualificare le 
proprie attività commerciali
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L’Estate del Girasole

Del dicembre 2018 è par-
tita l’iniziativa di Coop 
Reno “La comunità conta” 

che vedeva protagonisti tre pro-
getti sui quali la cittadinanza ha 
potuto esprimere la propria pre-
ferenza votando presso il punto 
vendita.
Tra i partecipanti c’era anche 
l’Associazione Girasole, che ha 
proposto l’idea di rendere il 
paese “cardioprotetto” instal-
lando un defibrillatore (DAE) 
accessibile a tutti.
“PIEVE SiCura” il nome del pro-
getto che è risultato poi il vin-

citore.
Il DAE, installato da Sago Medica 
s.r.l. sulla facciata della canonica 
in Piazza Andrea Costa è stato 
inaugurato il 7 Luglio scorso con 
la partecipazione del Sindaco 
Luca Borsari e del Parroco Don 
Angelo Lai.
Oltre al dispositivo saranno of-
ferti gratuitamente corsi di for-
mazione all’utilizzo del defibrilla-
tore per tutti i commercianti del 
centro storico, così da rendere la 
nostra Comunità più sicura.
Con questa inaugurazione l’As-
sociazione Girasole ha aperto 

così la propria stagione di eventi 
estivi.
Il 13 e 14 Luglio, nella splendida 
cornice del Parco “Isola che non 
c’è”, si è infatti svolta la quarta 
edizione del “IV Tempo Festi-
val”. Un week end di musica e 
di buon cibo, all’insegna dello 
sport e del divertimento. Tan-
ta l’affluenza, dagli affezionati ai 
curiosi che si sono avvicinati per 
la prima volta al Girasole. 
Ospiti speciali sono stati Cimini 
e i Rumba de bodas che hanno 
animato le due serate facendo 
ballare tutto il pubblico. La gran-

de scommessa vinta in questa 
edizione è stata la scelta ecologi-
ca con cui si è voluto contraddi-
stinguere il Festival, eliminando 
il 95% della plastica usa e getta. 
Un evento molto atteso a Pie-
ve che vede come punto fermo 
i giovani, e che coinvolge tante 
famiglie. Un evento reso possi-
bile grazie a una vasta schiera 
di volontari e a tutti i sostenitori 
che credono in questo progetto 
anno dopo anno.
L’associazione Girasole dà l’ap-
puntamento ai prossimi eventi 
della stagione autunnale! n

news

Lo Sportello Clienti Hera a Cento e a San Giorgio di Piano
Nel mese di agosto Hera ha deciso di chiudere lo Sportello Clienti ospitato presso l’URP del Comune di Pieve di Cento. Il Servizio è oggi dispo-
nibile a Cento, con due diversi sportelli operativi tutta la settimana:  via Malamini n.1, lunedì e mercoledì 8.00-16.30 e venerdì 8.00-13.00; corso 
Guercino n. 62, martedì 8.00-16.30, giovedì e sabato 8.00-13.00.
I clienti residenti a Pieve di Cento potranno quindi rivolgersi agli sportelli di Cento oltre che a quello di San Giorgio di Piano (via Garibaldi 
8/D dal lunedì al venerdì 8.30-13.00, giovedì 14.00-15.30).
Si ricorda inoltre che sono sempre a disposizione il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e il numero 800.999.700 per le aziende, 
entrambi gratuiti da fisso e mobile, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Sempre attivi, infine, anche i canali 
digitali, con Hera On Line e la app My Hera. n
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Lunedì 2 settembre è stato pre-
sentato al Festival del Cinema 
di Venezia, con un’ottima ri-

sposta di pubblico e critica, il film 
girato a Pieve di Cento “Mio fratello 
rincorre i dinosauri” del regista Ste-
fano Cipani con Alessandro Gas-
smann e Isabella Ragonese, tratto 
dall’omonimo bestseller di Giaco-
mo Mazzariol. All’anteprima hanno 
partecipato il Sindaco Luca Borsari 
e il vicesindaco Angelo Zannarini, 
invitati dalla Eagle Pictures e Paco 
Cinematografica, rispettivamente 

casa di distribuzione e produzio-
ne della pellicola, e da Emilia Ro-
magna Film Commission - che ha 
patrocinato il film - come segno 
di ringraziamento a tutti i cittadi-
ni pievesi per la collaborazione e il 
sostegno al film, girato nei mesi di 
febbraio e marzo 2019. Come ulte-
riore segno di riconoscenza e affet-
to verso la nostra comunità, la casa 
di distribuzione ha autorizzato la 
proiezione in Piazza Andrea Costa 
venerdì 27 settembre alle ore 21.
Un rapporto intenso quello che si è 
creato tra il paese e il set. Le riprese 
hanno infatti coinvolto pienamen-
te la nostra città: dalla scelta del-
le comparse, al grande impegno 
messo in atto dalle Società Carne-
valesche che hanno ricostruito ad 

hoc una giornata di carnevale in 
più per permettere la realizzazione 
di alcune delle scene più emozio-
nanti del film. La sensibilità delle 
tematiche trattate dalla pellicola 
si è perfettamente integrata con 
la grande attenzione della nostra 
comunità a tematiche importanti 
come quelle della disabilità.
Il film narra una storia meravigliosa 
sull’amore, sull’ascolto e sulla for-
za che si può trarre da quelli che, 
all’apparenza, possono sembrare 
ostacoli. Un racconto capace di es-
sere divertente e allo stesso tempo 
commovente, adatto a far riflettere 
spettatori di tutte le età.
«È una storia che mi piace perché 
utilizza la commedia per toccare 
argomenti importanti, che parla di 

Ciak! Pieve va in scena

comunicazione, di vergogna e pre-
senta una famiglia che con la na-
scita di Giò è costretta ad ascoltarsi 
di più. Credo che se ci fossero più 
famiglie Mazzariol il nostro Paese 
sarebbe un Paese migliore» sono 
state le prime parole di Gassman, 
all’uscita dell’anteprima. n

A Venezia splendida 
accoglienza per il film 
“Mio fratello rincorre i 
dinosauri”
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Fiera di Pieve 2019

Gli anni passano ma la Fie-
ra di Pieve, giunta alla sua 
53° edizione, è più giova-

ne che mai! Si è appena conclusa 
la manifestazione più attesa dai 
pievesi, la nostra Festa dei Gio-
vani, che sotto l’organizzazione 
ed il coordinamento della locale 
ProLoco ha visto ancora una vol-
ta una incredibile partecipazione 
di pubblico.

Venerdì 30 agosto la cerimonia 
inaugurale, alla presenza dell’As-
sessore Regionale alla cultura, 
politiche giovanili e politiche per 
la legalità Massimo Mezzetti, si 
è aperta con la premiazione dei 
giovani pievesi che si sono con-
traddistinti in campo scolastico, 
culturale e del volontariato, gra-
zie all’impegno e alla dedizione 
con cui hanno affrontato gli stu-
di o le attività a cui si sono dedi-
cati nel loro tempo libero. 
I saluti del Sindaco Borsari, 
dell’Assessore regionale Mezzet-
ti e della Presidente della Pro-
Loco Zuppiroli hanno ricordato 
in maniera trasversale come sia 
necessario e vitale, per l’arricchi-
mento della comunità e la con-
servazione dei propri valori, non 
sottovalutare il tempo e la fatica 
profusi dai volontari che si dedi-
cano all’organizzazione di que-
sto grande evento. 
Tantissime le presenze, nostri 
concittadini e visitatori prove-
nienti dalle province limitrofe, 
che hanno animato le strade, i 
locali, i musei e gli appuntamen-
ti culturali in programma duran-
te la tre giorni di festa. Grande 
successo per gli spettacoli all’a-

rena centrale con le esibizioni di 
Euforika Band, Palasport tributo 
ai Pooh e le band pievesi che si 
sono alternate sul palco per “Fe-
sta di Zuven Music Party”, l’ap-
puntamento domenicale pro-
mosso dal Comitato Operatori 
Economici. Tanti anche i parte-
cipanti alle iniziative collaterali 
promosse dal Comune: le inau-
gurazioni delle esposizioni pres-
so la Pinacoteca civica, il Museo 
delle Storie di Pieve e la Sala Par-
tecipanza, e le visite guidate alle 
Chiese riaperte dopo il sisma in 
collaborazione con il Gruppo FAI, 
che ha visto oltre 70 persone se-
guire il percorso guidato dai vo-
lontari e dagli operatori culturali 
dell’Unione Reno Galliera.
La domenica pomeriggio una 
Piazza Andrea Costa affollata di 
bambini e ragazzi con le proprie 
famiglie ha accolto “Insieme si 
sport”, l’evento di presentazio-
ne delle attività e del calendario 
sportivo che animerà i nostri im-
pianti sportivi nell’annata 2019-
20 (vedi pag. 15), condotto dal 
giornalista sportivo Marco Ta-
rozzi. 
Tre giorni ricchissimi di appun-
tamenti, un’occasione unica di 

festa per le strade del nostro 
Centro storico: tutto questo è 
stato possibile grazie all’attività 
dei tanti volontari, delle associa-
zioni e dei commercianti, di tutte 
le forze dell’ordine e di soccorso 
impegnate per la buona riuscita, 
in sicurezza, di una così grande 
festa. 
A tutti un arrivederci all’edizione 
2020! n
Barbara Campanini

Il premio Aquilone nasce il  13 
maggio 2018  a favore  dei ra-
gazzi disabili che si mettono in 

gioco con la loro forza di volontà 
negli ambiti della musica, dello 
sport e della cultura. È stato ide-
ato  da Laura Guizzardi, scrittrice 
per hobby, e il nome del trofeo 
si riferisce a una poesia, presente 
nel suo primo libro “Ricominciare” 
pubblicato nel settembre 2017, 
intitolata appunto “Aquilone”.   

Il premiato di questa seconda 
edizione è stato Andrea Mola-
ro, un giocatore di basket in se-
dia a rotelle che ha partecipato 
ai Mondiali nel 2016 in Canada, 
mentre nel 2018 era stato pre-
miato Gabriele Guizzardi, un can-
tautore non vedente.
Il trofeo è stato consegnato 
nell’ambito della festa che si è 
svolta l’8 giugno 2019 presso il 
Parco Venturi, a cui hanno parte-

cipato il Vicesindaco Angelo Zan-
narini, il cantante Luca Guaraldi 
e Nedda Alberghini, fondatrice 
della Casa degli Angeli di Danie-
le, che ha donato al vincitore la 
maglia dei valori. L’intero ricavato 
della festa è stato devoluto a un 
orfanotrofio in Congo.  
Un sentito ringraziamento va alla 
Pro Loco per lo stand e ai com-
mercianti di Pieve per i premi of-
ferti per la lotteria. n

II° Trofeo Aquilone

Taglio del nastro
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“Da Cuore a Cuore  -   Charity 
Point”: così si chiamano le 63 
sedi di Fondazione ANT, disse-
minate su 11 Regioni,  gestite da 
una rete di volontari entusiasti, 
dediti e preparati. Si tratta di luo-
ghi  rivolti alla raccolta fondi, ma 
anche allo sviluppo di idee, pro-
getti e relazioni. Il filo conduttore 
è la solidarietà, l’aiuto spontaneo, 
sia per chi dona merce, sia per chi 
sostiene Fondazione ANT eco-
nomicamente.
Chiunque dia un contributo, che 
sia di beni, umano, relaziona-

le o economico, potrà diventa-
re e sentirsi parte della famiglia 
ANT  sostenendo le attività be-
nefiche della Fondazione: all’in-
terno dei Charity Point verrete 
accolti da volontari esemplari, 
troverete svariate tipologie di 
merci e idee regalo come abiti 
vintage di qualità, piccolo anti-
quariato, artigianato artistico, 
merci donate da sostenitori e 
aziende. Qui, far del bene segue 
un doppio binario: quello del so-
stegno delle attività istituzionali 
di ANT e quello dell’attenzione al 
riuso e dello spreco zero.
Anche a Pieve di Cento è attivo 
il Charity Point presso la Resi-
denza Melloni in via Provincia-
le Cento 12, aperto tutti i giorni 
dalle 8.30 alle 17.00. Si raccoglie 
merce in buono stato (abbiglia-
mento, giocattoli, piccoli com-
plementi d’arredo, oggettistica 
varia) da far entrare in questo ci-
clo virtuoso di solidarietà ed eco-
nomia circolare del riuso. Tutto il 
ricavato sarà destinato a soste-
nere le attività di assistenza do-
miciliare ai malati di tumore e 

le visite di prevenzione offerte 
gratuitamente ai cittadini del 
territorio della Reno Galliera. 
E se hai un po’ di tempo libe-
ro… Potresti dare una mano al 
Charity Point o alla Residenza 
Melloni! ANT cerca volontari, in 
particolare persone con doti co-
municative e spirito di iniziativa.

Un Charity Point ANT anche a Pieve
Contatta Fondazione ANT al 
349 8609761, ti risponderà Pa-
ola!
Residenza Giuseppina Melloni
Fondazione ANT Italia ONLUS 
Via Provinciale Cento, 12
40066 Pieve di Cento 
051 0939123
delegazione.pievedicento@ant.it n

news

Massimo Cotto torna a Pieve con il suo Rock Live 
Ritorna, dopo il successo riscosso nell’aprile scorso, e a grande richie-
sta di chi lo ascolta ogni giorno, Massimo Cotto, per presentare il suo 
ultimo libro, edito da Mondadori nel giugno di quest’anno, intitolato 
Rock Live. Voce storica di Virgin Radio e giornalista musicale, Massi-
mo segue dal vivo, da quarant’anni, in Italia, in Europa, nel mondo, 
il rock in tutte le sue evoluzioni. Secondo lui “il palco è la sentenza di 
Cassazione del rock, l’ultimo grado di giudizio, inappellabile”. Nel libro 
racconta tutte quelle volte nelle quali la musica è rinata in un concer-
to, e del quale egli è stato il testimone, in prima persona, in prima fila 
e dietro le quinte, proprio perché lo spettacolo è anche nei camerini 
dove in pochi hanno accesso. Il volume non è, però, la rendicontazio-
ne di serate memorabili, il concerto diviene il punto di partenza per 
un viaggio nella memoria, dove l’autore fa parlare le rockstar. Anzi, fa 
parlare il rock. 
L’appuntamento è per sabato 5 ottobre alle ore 18.00 presso la 
Casa della Musica. Ingresso libero. n
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Lo scorso luglio è stata realizzata a Pieve 
di Cento una bellissima manifestazione 
sportiva, l’Haka Rugby Global, ospita-

ta e organizzata dalla società pievese “Rugby 
Pieve 1971”.
Questa iniziativa, che vede allenatori e at-
leti della nazionale neozelandese, i famosi 
All Blacks, portare tutta la loro celebre espe-
rienza tecnica e filosofia sportiva in giro per 
il mondo, ha fatto tappa a Pieve di Cento rac-
cogliendo circa 90 iscritti, dagli 8 ai 15 anni, 
che per un’intera settimana si sono allenati 
e confrontati con i coach condividendo mo-
menti di allenamento e di socialità, anche 
percorrendo le strade del nostro paese.

Per Vittorio Taddia, consigliere con delega 
allo sport “È doveroso, da parte dell’ammini-
strazione comunale, fare i complimenti agli or-
ganizzatori e ai volontari che hanno dato vita 
a una esperienza unica, con la speranza che 
tutto questo sia servito ai nostri ragazzi per 

rafforzare il loro percorso sportivo. Un sentito 
ringraziamento quindi va alla società “Rugby 
Pieve 1971” che ha assicurato di fare il possi-
bile per poter replicare l’esperienza del Camp, 
con il solito impegno e passione di volontari, 
genitori e sostenitori”. n

A lezione di rugby dagli All Blacks

Anche quest’anno saranno variegate 
e molto stimolanti le proposte per i 
bambini e le loro famiglie che si ter-

ranno presso Lab 63, che ha sede sopra l’A-
silo Nido M. T. Chiodini in via Circonvallazio-
ne Levante 63.
L’Associazione Ferfilò offre infatti tanti 
corsi, laboratori creativi, attività e incon-
tri per genitori e adulti, e sarà attivo an-
che il doposcuola per i ragazzi della scuo-

la secondaria! Segui la pagina Facebook 
“Ferfilò associazione” o iscriviti alla newslet-
ter sul sito www.ferfilo.com per rimanere ag-
giornato. Presto il programma completo, ma 
un’anticipazione la trovate già in Pieventi, il 
calendario a pagina 14 e 15 di questa pub-
blicazione.
Dopo l’aggiudicazione dei locali a seguito di 
avviso pubblico a cura dell’Unione Reno Gal-
liera, il Circolo Pievese di Musica Moderna 

Ripartono le attività a Lab63
e alla Casa della Musica!

Dal 1 al 5 luglio si è svolto
il Camp estivo di rugby con coach 
neozelandesi ospitato da Rugby 
Pieve 1971

rinnova la propria offerta di corsistica 
musicale presso la Casa della Musica! Dal 
16 settembre corsi individuali e collettivi 
(dai 3 anni in su), corsi teorici parelleli, corso 
di musical e i più classici cosi di piano, chi-
tarra, basso, batteria, canto, violino, musica 
d’insieme e percussioni.

Per tutti i dettagli seguite il CPMM su Face-
book e sul sito www.cpmmmusicapieve.it n

news

Il Gruppo di Lettura della Biblioteca si presenta
Già da diversi anni è attivo, presso la Biblioteca comunale di Pieve di Cento, un Gruppo di Lettura. Di cosa si tratta?
Siamo lettori e lettrici che si incontrano in biblioteca una volta al mese: tra un pasticcino e un salatino commentiamo il libro letto a casa (tutti 
lo stesso titolo, precedentemente scelto assieme), esprimendo liberamente ciascuno il proprio parere e le proprie considerazioni, in modo 
semplice, rispettoso ed informale (nel gruppo di lettura non si fa critica letteraria). Ci lasciamo sempre con la scelta condivisa della prossima 
lettura e la data dell’incontro successivo.
La Biblioteca, attraverso il sistema di prestito circolante, garantisce a ciascuno la propria copia del libro scelto. Inoltre, il gruppo di lettura è un 
gruppo aperto da cui si entra ed esce liberamente.
Chi fosse interessato a partecipare può semplicemente comunicarlo alle bibliotecarie. n
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Democratici per Pieve

Oltre a porgere un caro saluto a tutti i pievesi, il Gruppo Consigliare 
Democratici per Pieve intende ringraziare tutti coloro che lo scor-
so 26 maggio - apprezzando il lavoro svolto da Sergio Maccagna-

ni - hanno dato fiducia al suo successore Luca Borsari. Il nostro gruppo ha 
ora un importante mandato: quello di dare una risposta convincente a 
tutte le istanze dei pievesi, di continuare l’imponente lavoro iniziato dalla 
Giunta precedente, ma soprattutto quello di attuare il programma pre-
sentato in campagna elettorale - che si fonda su quattro pilastri:
1) “Collaborare” insieme a voi, alle tante associazioni e agli enti che 
animano, servono e rendono coesa e sicura la nostra comunità. 
Abbiamo già iniziato ad investire sulla sicurezza (sono già conclusi i la-
vori di ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri; sono stati stan-
ziati i fondi per la riqualificazione della passerella pedonale sul ponte 
vecchio; abbiamo inoltre installato un sistema di sorveglianza presso 
impianti sportivi) e sulla scuola (sono appena terminati i lavori di riqua-
lificazione della scuola primaria di via Kennedy)
2) “Essere” insieme a voi per completare il percorso di “Pieve più bella 
di prima” e promuovere un paese ricco di eventi culturali.
Entro la fine dell’anno partirà l’ampliamento del cimitero, stanno pro-
seguendo i lavori della nuova Biblioteca e Pinacoteca, e come promes-
so la Giunta sta affiancando la Parrocchia per velocizzare la messa in 
sicurezza della Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano. Attraverso il film 
“mio fratello rincorre i dinosauri”, poi, stiamo promuovendo le bellezze 
di Pieve in tutta Italia.
3) “Aver cura” insieme a voi per potenziare i servizi nella Casa della 
Salute; sostenere lo sport per il benessere di tutti; puntare sui lavori per 
riqualificare le zone fuori dal centro storico, proteggere l’ambiente per 
la qualità della nostra vita.
Abbiamo già iniziato con l’asfaltatura e la messa in sicurezza di via Cre-
mona; le piste ciclabili saranno completate entro l’anno, e stiamo colla-
borando con nuova energia con ASL per ampliare i servizi offerti (come 
la giornata di screening e prevenzione organizzata il 10 Ottobre).
4) “Creare” insieme a voi per far crescere le nostre attività economiche; 
riducendo il traffico di attraversamento sul centro abitato.
Insieme a Cento abbiamo chiesto alla Regione il terzo ponte sul Reno, 
stiamo per inaugurare il nuovo anno accademico del Corso di Laurea in 
Infermieristica nella storica sede delle Clarisse ed i frutti del sostegno 
alle attività economiche che hanno partecipato al bando di rivitalizza-
zione del centro storico sono già visibili: 13 commercianti di Pieve han-
no ottenuto il finanziamento.
Concretezza, idee chiare, vicinanza alle persone. Ci avete votato per 
questo, ci stiamo già impegnando a realizzare la nostra visione di Pieve.
Pieve #èilpostogiusto n

Da “LA TUA PIEVE”

Noi Consiglieri Comunali della lista civica La Tua Pieve rin-
graziamo tutti: candidati e sostenitori della lista ed elet-
tori. Grazie per aver riposto fiducia nelle nostre persone, 

nei nostri principi, nelle nostre idee e nel nostro programma. 
Abbiamo insieme auspicato una alternanza e un governo par-
tecipato convinti di apportare beneficio alla comunità. All’op-
posizione ci sentiamo comunque responsabilmente vincolati ai 
nostri elettori, e a tutti i pievesi: ci impegneremo in una ferma, 
concreta ma collaborativa opposizione, perché prevalga l’inte-
resse di tutti i cittadini e, consapevoli delle aspettative dei pie-
vesi, confidiamo, quale minoranza, in un civile confronto in Con-
siglio.
Temi a noi cari sono la scuola, la sicurezza, la tutela dei più de-
boli, l’identità, la cultura, lo sviluppo sociale ed economico e 
vorremmo venissero curati con apertura verso tutto il territorio 
circostante, in particolare quello centese, al quale Pieve è stori-
camente, culturalmente ed economicamente legata.
Nostro intento sarà vigilare perché quelle che a partire dal 2020 
saranno le scarse economie dell’Amministrazione Comunale 
vengano utilizzate dando priorità ai bisogni primari della comu-
nità con particolare attenzione alla famiglia che, quale migliore 
ammortizzatore sociale, va sostenuta.
Questi I nostri incarichi istituzionali nel mandato 2019/2024: 
Cristina Tassinari Capogruppo La Tua Pieve; Giovanna Bonazzi 
Consigliere Unione Reno Galliera; Cristina Tassinari e Roberto 
Gallerani Commissione Urbanistica Territorio Ambiente; Pier-
luigi Merola e Cristina Tassinari Commissione Sviluppo Econo-
mico; Giovanna Bonazzi e Pierluigi Merola Servizi Sociali Tempo 
Libero; Roberto Gallerani Commissione Elettorale; Cristina Tas-
sinari Commissione Giudici Popolari.
Invitiamo i pievesi a partecipare alla vita pubblica presenziando 
ai Consigli Comunali e comunicandoci proposte, suggerimenti 
e critiche, personalmente o scrivendo all’indirizzo e-mail latua-
pieve@gmail.com. Vi terremo aggiornati sugli argomenti più 
rilevanti dell’Amministrazione Comunale anche organizzando 
incontri dove sarà possibile intervenire e confrontarci diretta-
mente, con l’auspicio di ampliare il numero dei sostenitori per 
progettare insieme un’alternativa alla sinistra pievese.
“La speranza non è per nulla uguale all’ottimismo. Non è la convin-
zione che una cosa andrà a finire bene, ma la certezza che quella 
cosa ha un senso indipendentemente da come andrà a finire.” (Va-
clav Havel primo Presidente non comunista Repubblica Ceca). n

La tua Pieve
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PIEVENTI arte, mostre, musei, teatro, musica...
ARTE, MOSTRE E MUSEI 

Aperti domenica e i giorni festivi
10.00-13.00 e 15.30-18.30
Visitabili con ticket unico 5€ acquistabile presso il 
Museo delle Storie di Pieve, Piazza della Rocca.
Gratuito con Card Musei Metropolitani Bologna, 
residenti e altre categorie 
l PINACOTECA CIVICA,
Piazza A. Costa 10
l TEATRO E MUSEO DELLA MUSICA,
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
l MUSEO DELLE STORIE DI PIEVE,
Rocca, Piazza della Rocca 1

Pinacoteca civica e Museo delle Storie di Pieve
l Fino al 3 novembre
Astronautica, i rari libri dei visionari
e dei precursori
Mostra bibliografica a cura di Sandro Tirini

Museo MAGI900, via Rusticana 1/A
l Fino al 31 dicembre 2019
De Chirico oltre il quadro.
Manichini e miti nella scultura metafisica

Galleria Il Ponte04, via Ponte Nuovo 23
La chiara visione
Mostra di Ottorino De Lucchi
l Dal 12 ottobre al 12 novembre,
inaugurazione 12 ottobre ore 18.00
Orari:
dal martedì al sabato 16.00-19.00
o su appuntamento

TEATRO E MUSICA 

Biglietteria del Teatro
Biglietti e abbonamenti Stagione Teatrale Agorà
Intero: € 12 - Ridotto*: € 10
Under 18 anni: € 5
Ingresso gratuito per persone con disabilità
Sconto gruppo minimo 5 persone (biglietto € 8)
Vendita online sul sito www.vivaticket.it e nei 
punti vendita VivaTicket presso Coop Reno
* Under 26 anni, over 65, soci Coop e Coop 
Alleanza 3.0, Youngercard, accompagnatori 
persone con disabilità, tessera biblioteche 
dell’Unione Reno Galliera, Card Musei 
Metropolitani
Info dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00
Telefono, SMS e Whatsapp: 333.8839450
email: biglietteria.teatri@renogalliera.it

l Sabato 12 ottobre, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa
Mario Perrotta in In nome del padre
Stagione teatrale Agorà 2019/2020
l Venerdì 8 novembre, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa
Giuliana Musso in La Scimmia
Stagione teatrale Agorà 2019/2020

INCONTRI E LETTURE

l Giovedì 19 settembre, ore 21.00
Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Astronautica, i rari libri dei visionari e dei 
precursori

news

Riparte la Stagione Agorà a Pieve di Cento e nella Unione Reno Galliera
Inaugurazione: 28 settembre a Castel Maggiore, dal 12 ottobre si inizia a 
Pieve di Cento! 
Riparte la quarta edizione della Stagione teatrale Agorà con uno straordinario 
programma nel paesaggio della scena artistica contemporanea. Protagonisti 
del teatro e della danza, da settembre a maggio, abiteranno il Teatro Zeppilli 
e i Comuni della Reno Galliera con un cartellone ricco di spettacoli, letture, in-
contri, laboratori. La stagione Agorà inaugura con un’anteprima nazionale 
affidata al duo inedito Paolo Nori e Nicola Borghesi che, per l’occasione, hanno 
lavorato a un testo a due mani, Se mi chiedono di vestirmi da italiano non so 
come vestirmi, in scena sabato 28 settembre alle ore 21.00 presso il Teatro 
Biagi D’Antona di Castel Maggiore. A Pieve di Cento, al Teatro Zeppilli, la sta-
gione è impreziosita dalla presenza di alcuni tra i più grandi attori e attrici del 
teatro italiano. Si inizia il 12 ottobre con lo spettacolo In nome del padre del 
pluripremiato interprete Mario Perrotta. Lo spettacolo nasce da un intenso 
confronto con lo psicanalista Massimo Recalcati. Nel corpo di un solo attore 
tre padri diversissimi tra loro per estrazione sociale, provenienza geografica, 
condizione lavorativa sono in piena crisi di fronte al “mestiere più difficile del 
mondo”. Si prosegue con Giuliana Musso con La Scimmia (venerdì 8 novem-
bre), potente riscrittura da Una Relazione per un’Accademia, racconto di Kafka 
nato dalle ferite dell’anima del grande scrittore ceco nel 1917. E poi arriverà 
a Pieve il premio Ubu Saverio La Ruina, ritrove-
remo la danza gioiosa e divertentissima di Silvia 
Gribaudi e altri appuntamenti per un cartellone 
da non perdere! Il programma sarà online dal 23 
settembre su www.stagioneagora.it
L’immagine della quarta edizione di Agorà è Il ta-
volo del poeta dell’artista Nicola Zamboni (foto di 
Paolo Cortesi). n

Conferenza con Sandro Tirini, curatore 
dell’omonima mostra presso la Pinacoteca civica

l Sabato 5 ottobre, ore 18.00
Casa della Musica, via Circ. Levante 63
Massimo Cotto
presenta il suo nuovo libro Rock Live
Ingresso libero

PER BAMBINI E RAGAZZI

Lab63, via Circ. Levante 63
Ogni mese letture, laboratori, attività
per bambini ragazzi e genitori
A cura di Ferfilò Associazione
Tutti i dettagli su www.ferfilo.com

l Giovedì 26 settembre, ore 20.45
Portare in fascia per adulti

l Sabato 28 settembre, ore 10.00-11.30
Giardino Cromatografico
Laboratorio di chimica dai 6 ai 10 anni

l Martedì 1-8-15-22-29 ottobre, ore 17.30-18.30
Massaggio infantile per genitori e bebè 

l Giovedì 3-17 ottobre e 7 e 21 novembre,
ore 18.00-19.00
Il cerchio magico
Laboratorio di teatro dai 6 ai 10 anni

l Giovedì 3-17 ottobre e 7 e 21 novembre,
ore 17.00-18.00
In-Canto
Laboratorio di musica dai 3 ai 6 anni



15 Cronache pieventi

PIEVENTI arte, mostre, musei, teatro, musica...
l Sabato 26 ottobre, ore 10.30
Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
“Sotto un tetto gentile” Letture indicate dai 5 
agli 8 anni.
A seguire laboratorio “Casetta di benvenuto”
Per la rassegna Uscire dal Guscio

l Sabato 9 novembre, ore 16.30
Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Lettura animata di Elena Musti
Per la rassegna La Pianura racconta

l Sabato 23 novembre, ore 10.30
Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Parole segnate e simboli parlanti
Ciclo di letture raccontate con Comunicazione 
Aumentativa Alternativa e Lingua Italiana dei 
Segni. A cura di Ass. ARCA Onlus

l Sabato 7 dicembre, ore 16.30
Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Lettura animata di Alessandro Rivola
Per la rassegna La Pianura racconta

LIBERA UNIVERSITÀ
Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Sala 
Consiliare del Comune di Pieve di Cento, in Piazza 
A. Costa 17

l Martedì 8 ottobre, ore 16.00
Presentazione dei corsi da parte dei docenti e 
saluto delle autorità

news

SPORT PIEVE DI CENTO 2019
RUGBY
l Rugby Pieve 1971 asd
DOVE: Campo Sportivo E. Sgorbati - Via Cremona n° 56
QUANDO: Propaganda (5/11 anni) mart e ven ore 18; Un-
der 14 (12/13 anni) e under 16 (14/15 anni) mart, merc e 
ven ore 18.30; Under 18 (16, 17 e 18 anni) mart, merc e ven 
ore 19; Seniores e femminile mart, merc e ven ore 19.30
CONTATTI: Adriano Balsemin 334 8457736
Lorenzo Guerzoni 347 6488508
PALLAVOLO
l Benedetto Volley asd
DOVE: Palestra comunale, via Cremona 62
Palestra scuole medie, via Mastellari 14
QUANDO: Dal lunedì al venerdì dalle 16, orario variabile a 
seconda della fascia di età
CONTATTI: Enrico Mettifogo 333 6161249
enrico.mettifogo87@gmail.com
PALLACANESTRO
l Meteor Basket
DOVE:Palestra comunale, via Cremona 62
QUANDO: Pulcini (2012+2013) venerdì ore 18.30; Scoiat-
toli (2010+2011) lun e merc 17; Aquilotti (2008+2009) lun 
e merc 18; Esordienti (2007): lun, merc e ven 19.30
CONTATTI: Meteor Basket 349 5250831 info@meteorba-
sket.com FB Meteor Basket www.meteorbasket.com
DANZA SPORTIVA
l Mondo del Ballo Asd
DOVE: Palestra Comunale, via Cremona 62; Centro S.R. Lu-
igèn, via san Carlo 6; Grand Hotel Bologna, via Ponte Nuo-
vo 42
QUANDO: Ragazzi (3/18 anni) giovedì dalle 17 alle 19; Sal-
sa e Boogie adulti martedì dalle 20.30 alle 23.30; Ragaz-
zi (3/18 anni) venerdì dalle 17 alle 19; Ballo tradizionale 
adulti venerdì dalle 20.30 alle 21.30; Salsa venerdì dalle 
21.30 alle 22.30
CONTATTI: Andrea 338 1352711 Mirella 338 7811526
Ufficio 051 974756

JU JITSU E DIFESA PERSONALE
l CSR Ju Jitsu Shinsen ads
DOVE: Palestra scuole medie, via Mastellari 14
QUANDO: martedì e giovedì: 18-19 bambini 4/8 anni e 
grandi principianti; 19-20 bambini 9 anni in su ed esperti; 
20-21 cinture nere e adulti esperti; 21- 22 agonismo o di-
fesa personale adulti
CONTATTI: Sara Paganini: whatsapp 340 3054751
chiamate 3914128661 sara.paganini91@gmail.com
Michele Vallieri : tel e whatsapp 349 5611891
m.vallieri@me.com, Pagina FB Ju Jitsu Shinsen
TENNIS
l Circolo Tennis Pieve di Cento asd 
DOVE: Circolo Tennis, via Cremona 58
QUANDO: dal lunedì alla domenica ore 8-12 e 14-22
CONTATTI: Facchini Giovanni cell. 338 7277300
Biondi Albano cell.  335 6198698
ISCRIZIONI: Tesseramento a socio annuale, dal 1°gennaio 
al 31 dicembre
CALCIO
l A.S.D. Libertas Argile Vigor Pieve
DOVE: via Cremona 62, Pieve di Cento (dai 2013 ai 2006)
Via Prov. Sud 3, Castello d’Argile (dai 2005)
QUANDO: 2005: Mart. Giov. Ven. 17.45-19.15; 2006: Lun. 
Mer. 18.00-19.30; 2007: Mart. Giov. 17.30-19.30; 2008: Mart. 
Giov 17.30-19.00; 2009 - Lun. Mer. 17.30-19.00; 2010 - Lun. 
Giov. 17.30-19.00; 2011 - Lun. Mer. 17.30-19.00; 2012/13 - 
Da definire
CONTATTI: Segreteria: 051975127 - 3425455354
dal lun al ven 17.00-19.30
ATLETICA E PODISMO
l G.P. I Cagnon asd
DOVE: Manifestazioni podistiche
CONTATTI: Angiolino Cossarini 3332752044
Tel e Fax 051974254
PESCA SPORTIVA
l A.P.S.D. Lenza Floriana
DOVE: Laghetto Parco del Reno, via Prov. Cento 

CONTATTI: Campanini Giulio 3489255912
Guizzardi Roberto 3464194729
CACCIA E CINOFILIA VENATORIA
l Sezione Cacciatori Pieve di Cento F.I.D.C.
DOVE: Campo di addestramento cinofilo: Pieve di Cento, 
in via Rotta (golena del fiume Reno); Sala Bolognese, in via 
Metteotti 50.
CONTATTI: Claudio Cavicchi 3472730968
DANZA SPORTIVA dai 4 ai 16 anni
UISP Ferrara
DOVE: Palestra scuole medie, via Mastellari 14
QUANDO: da ottobre a maggio lun 17-20, ven 17-20
CONTATTI: UISP Ferrara 0532 907611
GINNASTICA DOLCE, STRETCHING E PILATES
l UISP Ferrara
DOVE: Palestra scuole medie, via Mastellari 14
QUANDO: da ottobre a maggio ginnastica dolce: mart e 
giov 14.30 - 15.30; stretching e pilates - merc 19.30 - 20.30 
e venerdì dalle 20,15 alle 21,15
CONTATTI: UISP Ferrara 0532 907611
Ufficio Renazzo 051 6850355 
BALLO DI GRUPPO
l UISP Ferrara
DOVE: Palestra scuole medie, via Mastellari 14
QUANDO: da ottobre a maggio, merc 18.30-19.30
CONTATTI: UISP Ferrara 0532 907611
CALCETTO
l Real Corporeno
DOVE: Palestra comunale, via Cremona 62
QUANDO: martedì 20.30-22.30
CONTATTI: Mattia 3388266154
ATLETICA
l CSI BOLOGNA
DOVE: Palestra scuole medie, via Mastellari 14 da ottobre 
a marzo
Pista di Atletica da aprile a settembre
QUANDO: martedì e giovedì 17-18
CONTATTI: Di Giulio Ciro 051975550 - cell 3483408438 n

l Martedì 15 ottobre, ore 15.30-17.00
L’aiku questo sconosciuto. Impariamo a 
conoscerlo
Docente: Maria Luisa Vianelli
Ingresso libero

l Martedì 5, 12, 19, 26 novembre, ore 15.30-17.00
Verona: storia e monumenti di una città 
crocevia di popoli e culture
Docente: Raffaella Raimondi

l Martedì 3 dicembre, ore 15.30-17.00
Iliade e Odissea: alle radici della nostra civiltà
Docente: Marcello Terzi
Ingresso libero

l Martedì 10 dicembre, ore 15.30-17.00
Bologna: la città di selenite
Dalla cerchia di selenite alla Rocca imperiale, fino 
alla costruzione delle prime torri. 
Docente: Luca Balboni
 
Trovate il programma completo delle lezioni e delle 
visite guidate sul sito istituzionale.

MERCATI, SPORT E APPUNTAMENTI

l Domenica 22 settembre, 27 ottobre, 24 
novembre
Centro storico
Mercatino dell’Antiquariato
e degli hobbisti n

l Sabato 5 ottobre, ore 10.00-11.30
Caccia al tesoro fiabesca
Attraverso indovinelli ed indizi i bambini si 
misureranno in divertenti prove di abilità 
fiabesca, accompagnati da letture ad alta voce 
nel giardino di Lab63, per bambini dai 3 ai 9 anni.

l Sabato 12 ottobre, ore 10.00-12.00
Manovre salvavita pediatriche
e sonno sicuro
Per adulti 

l Sabato 19 ottobre, ore 10.00-11.30
Piccoli entomologi
Laboratorio di entomologia dai 6 ai 10 anni

l Sabato 26 ottobre, ore 10.00-12.00
Zucche matte
Laboratorio creativo dai 6 ai 10 anni

Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Nati per Leggere
“L’angolo delle storie”
Gli incontri, dedicati ai bambini dai 2 ai 6 anni 
accompagnati da un adulto, si terranno alle 17.30 
i seguenti mercoledì:
l 16 ottobre 2019 “Racconti in valigia”
l 20 novembre 2019 “Storie della notte”
l 18 dicembre 2019 “Giorni di neve” 
È gradita la prenotazione tel 051/6862636 
oppure biblioteca.pc@renogalliera.it. 
La partecipazione è gratuita.




