


La casa come investimento, l’affitto 
ripaga la rata. Investire in immobili 
da porre a reddito è un tema attuale: 
continuano gli spostamenti per lavo-
ro, sia verso Pieve di Cento che verso 
i Comuni limitrofi, oltre che per motivi 

di studio. Chi giunge in zona sceglie 
spesso Pieve di Cento come città in cui 
risiedere, preferendola ad altri Comu-
ni. Continuano ad esserci le condizioni 
che rendono l’attuale fase storica un 
momento favorevole in cui considera-
re l’acquisto di una seconda abitazione 
da introdurre nel segmento locazione, 
non solo per l’interesse verso Pieve di 
Cento, ma anche per i bassi tassi di in-
teresse e per la correzione dei prezzi. 
Spesso per l’acquisto si sfrutta la leva 
finanziaria di un mutuo e così l’affitto 

ripaga la rata. Ma se l’inquilino smette 
di pagare l’affitto? Non si può di certo 
negare che saranno guai. Vi sono però 
modi per ridurre a zero questo rischio 
e non sempre affidarsi ad una qualsi-
asi agenzia immobiliare aiuta. Trovare 
le normali prestazioni professionali, 
controllo redditi e visura protesti, nelle 
normali agenzie immobiliari è un fatto 
raro: nulla è più sbagliato. Tali attività 
solo la base per una locazione serena, 
ma sono anche solo l’inizio.

è continua a pagina 8
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Questo 2020 ci sta decisa-
mente mettendo a dura 
prova, tutti. 

Ce lo siamo già detti altre volte: 
abbiamo il dovere di affrontare 
con serietà l’emergenza sanita-
ria in cui ancora ci troviamo. E’ 
un tempo in cui abbiamo dovu-
to, e ancora dobbiamo, prende-
re decisioni difficili, fare rinunce 
- piccole e grandi - attraverso cui 
dare la priorità alla salute pubbli-
ca, consapevoli che l’irresponsa-
bilità di qualcuno potrebbe oggi 
più che mai mettere a repenta-
glio il bene di tutti.
Continuo sempre di più a pensa-
re che lo sforzo di tutti, ma in par-
ticolare degli amministratori del-
la “cosa pubblica”, debba essere 
sicuramente quello di aiutare le 
proprie comunità gestendo ope-
rativamente l’emergenza, nelle 
sue varie fasi.
Ma non può fermarsi a questo: il 
nostro sforzo deve essere anche 
quello di guidare la comunità 
a comprendere quanto questa 
pandemia ci debba insegnare a 
mettere sempre più al centro del 
nostro vivere insieme il rispetto 
delle regole, il rispetto dell’altro, 
la solidarietà e l’umanità. 
E poi dobbiamo stare attenti a 
non perdere e a non far perdere 
la bussola! In tutte le emergen-
ze, ma soprattutto in quelle che 
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durano così a lungo, è inevitabil-
mente essere portati a concen-
trarsi molto sull’oggi, rischiando 
però di perdere l’orientamento 
nel percorso che vogliamo fare 
verso il domani. Uno dei rischi 
che noto, in questo pazzo 2020, 
è perdere di vista quali siano le 
priorità, per noi stessi e per la no-
stra comunità. 
Mi sento di dirvi, anche con un 
po’ di fierezza, che a Pieve stia-
mo tenendo ben salda in mano 
la bussola per uscire dalla tem-
pesta ma anche per proseguire 
nel nostro viaggio. Come potrete 
leggere nel numero di Cronache 
che avete fra le mani, in questi 
mesi abbiamo capito che la pri-
orità, non solo a parole, dovesse 
essere la Scuola: lì abbiamo inve-
stito tante energie e risorse. Ab-
biamo poi continuato a gestire 
l›emergenza all›insegna della so-
lidarietà soprattutto verso i più 
deboli ma nel frattempo abbia-
mo saputo tenere la rotta: abbia-
mo costruito tutte le condizioni 
per poter presentare il grande 
progetto de “Le Scuole”, la nuo-
va biblioteca e pinacoteca che 
inaugurerà a primavera 2021. 
Abbiamo acquisito dalla gene-
rosa famiglia Campanini la chie-
sa dei Padri Scolopi per aggiun-
gere forse l’ultimo tassello della 
ricostruzione di Pieve. Abbiamo 
inaugurato parchi riqualificati 
con castelli e ponti. E tanto altro.
Posso dire, con grande gratitudi-

La Scuola, Le Scuole

ne verso le persone che stanno 
consentendo tutto questo, lavo-
rando con passione e dedizione, 
che stiamo facendo tutto il pos-
sibile per gestire l’emergenza 
del Covid, ma al tempo stesso 
stiamo continuando a realizza-

re quei progetti su cui costruire 
il futuro che immaginiamo per 
Pieve.
Nell’attesa di poter ritornare a far-
lo davvero, vi abbraccio tutti. n
Il Sindaco 
Luca Borsari

Tari 2020: ridotta la tassa sui rifiuti per le attività e i nuclei familiari
più colpiti dall’emergenza Covid-19

Lo scorso 24 luglio, la Giun-
ta, seguendo l’indirizzo del 
Consiglio Comunale, ha 

deliberato di ridurre la Tariffa 
sui rifiuti (TARI) per le attività 
e i nuclei familiari più colpiti 
dall’emergenza Covid-19. In 
particolare per quanto riguarda 
le attività produttive e com-

Le priorità di oggi
e i progetti per il domani

La decisione è stata presa 
dalla Giunta su indirizzo 
del Consiglio Comunale

merciali è stata stabilita una ri-
duzione sul complessivo dovuto 
annuale: del 30% per le attività 
ancora chiuse per Decreto; del 
20% per quelle attività che sono 
state chiuse per Decreto (bar, ne-
gozi, parrucchiere, etc); del 15 
% per quelle attività artigianali 
industriali che hanno usufruito 
di cassa Integrazione guadagni 
(CIG) o che abbiano sofferto una 
riduzione di oltre il 50% del fat-
turato; del 10% per tutte le altre.

Sono escluse dalle riduzioni solo 
quelle aziende che non hanno 
mai dovuto sospendere la loro 
attività. Per quanto invece ri-
guarda le utenze domestiche, è 
stata prevista una riduzione sul 
complessivo dovuto annuale per 
le famiglie in particolare stato di 
bisogno. Per tutti gli altri la TARI 
2020 rimarrà invariata rispetto a 
quella del 2019. Con questa azio-
ne il Comune di Pieve ha voluto 
fare quanto nelle sue possibilità 

per intervenire concretamente 
e con criteri condivisi da tutto il 
Consiglio Comunale per dare un 
sollievo alle aziende e alle fami-
glie più colpite dalle conseguen-
ze economiche dell’emergenza 
sanitaria. Ma non ci si vuole cer-
to fermare qui. L’Amministrazio-
ne sta mettendo in campo tutti 
gli sforzi per reggere insieme 
all’urto economico e sociale che 
il Covid ha rappresentato e rap-
presenterà. n
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Annullata la Fiera di Pieve 
e la Festa dei Giovani

Q uest’anno  la tradizio-
nale Festa dei Giovani 
e Fiera di Pieve non si 

è svolta: Pro Loco e il Comune 
di Pieve di Cento hanno deciso, 
seppur con grande tristezza, di 
evitare annullare l’evento met-
tendo al primo posto la salute 
dei cittadini.
Annullare un evento così impor-
tante sia per Pieve che per tutto 

il territorio è stata una decisio-
ne molto difficile e si è spera-
to fino all’ultimo che la nostra 
festa potesse resistere di fron-
te a questo periodo così incerto. 
Proprio per questo Pro loco, sup-
portata dai dati rassicuranti che 
si avvertivano nelle prime setti-
mane dopo il lockdown, aveva 
deciso di provare ad organizzare 
un’edizione della Festa dei Giova-
ni sicuramente diversa dal solito 
ma che sarebbe comunque stata 
in grado di offrire alla Comunità 
una tre giorni di, se pur coscien-

ziosa e rispettosa delle regole, 
spensieratezza. Purtroppo la 
situazione si è evoluta diversa-
mente da quanto sperato: la cur-
va dei contagi ha ripreso a salire, 
è stata emanata un’ordinanza del 
ministro della salute (16 agosto) 
e l’incertezza sui possibili ulterio-
ri provvedimenti era crescente. 
Questi motivi hanno quindi por-
tato Pro loco, in accordo con il 
comune e dopo un attento con-
fronto con le forze dell’ordine, 
a fare un passo indietro: un atto 
di responsabilità necessario di 

fronte al peggioramento della 
situazione, rispetto agli enormi 
sacrifici che sono stati fatti per 
difendersi da questo Virus e in 
vista dell’inizio del nuovo anno 
scolastico che rappresenta, in-
sieme alla salute dei cittadini pie-
vesi, la vera priorità.
Sicuri della comprensione di tut-
ta la cittadinanza vi diamo quindi 
appuntamento a settembre 2021 
per una fiera che avrà un signifi-
cato ancora più profondo e spe-
ciale sulla quale Pro Loco sta già 
lavorando. n

Pro Loco riparte dalla Sagra dei sapori d’autunno 
e dall’elezione delle cariche associative

Ancora con l’amaro in boc-
ca per la difficile, seppur 
doverosa, decisione di 

annullare la Festa dei Giovani 
2020, che abbiamo vissuto come 
gesto di estrema responsabi-
lità verso i nostri concittadini, 
come Pro Loco siamo al lavoro 
per organizzare altri importan-
ti appuntamenti. Questo mese, 
infatti, l’area attrezzata del Parco 
Don Celso Venturi sarà nuova-
mente protagonista, ospitando 
la Sagra dei sapori d’autunno 
(weekend 12-13 e 19-20 settem-
bre) e l’elezione delle cariche 
associative, per la quale tutti i 
soci sono chiamati ad esprimere 
il proprio voto. 
Negli ultimi anni, Pro Loco ha vi-
sto un numero crescente di gio-
vani impegnati attivamente 
nell’Associazione, pronti a sug-
gerire nuove soluzioni e offrire 

punti di vista innovativi, sempre 
nel rispetto delle nostre tradizio-
ni. “Proviamoci!” è, infatti, la frase 
ricorrente dei nostri consiglieri 
che hanno voglia di sperimenta-
re cose nuove. Queste imminenti 

elezioni sono un primo passo in 
questa direzione e rappresen-
tano un momento importante 
per l’Associazione, che ha sem-
pre bisogno del sostegno di chi 
crede nel suo operato. Pro Loco 

è pronta ad accogliere quanti 
abbiano voglia di impegnarsi 
in prima persona, anche attra-
verso il tesseramento. n
Francesco Taddia,
Pro Loco Pieve di Cento

Appuntamento
a settembre 2021 



5 Cronache settembre 2020

Ventennale del Crocifisso

Quest’anno ricorre la Ven-
tennale del Crocifisso, un 
evento straordinario per 

la nostra Comunità di Pieve di 
Cento, che ogni 20 anni si sen-
te chiamata a celebrare la gloria 
del Crocifisso e la sua potenza di 
amore e di perdono. Le Celebra-
zioni si svolgeranno dall’ 11 al 27 
settembre e culmineranno il 20 
settembre con la Celebrazione e 
Processione presieduta dal no-
stro Arcivescovo Cardinale Mat-
teo Zuppi. Da secoli la Ventennale 
scandisce ogni generazione che a 
sua volta la incarna nel momento 
storico che vive e noi stiamo vi-
vendo un periodo molto comples-
so a causa della situazione sanita-
ria. Tuttavia le Celebrazioni e gli 
eventi programmati nel rispetto 
delle regole vigenti, sono costitu-
iti, come da tradizione, da nume-
rose liturgie ma anche da mo-
menti culturali e di socialità che 
hanno sempre al centro il Croci-
fisso. In particolare ricordiamo dal 

14 al 19 settembre le Sante Messe, 
ogni giorno presiedute da Vesco-
vi, e dedicate a pellegrinaggi dei 
fedeli delle Parrocchie dei Vicaria-
ti di Cento, Galliera e San Giovan-
ni in Persiceto che da secoli sono 
particolarmente devoti al nostro 
Crocifisso. Ma dobbiamo segna-
lare la necessità di prenotazio-
ne per tutti gli eventi sia religiosi 
che culturali per il rispetto delle 
regole, in particolare per parte-
cipare alla Santa Messa in Piazza 
celebrata dal nostro arcivescovo 
Cardinale Matteo Zuppi, dome-
nica 20 settembre alle ore 18. Per 
quanto riguarda la Processione le 
regole impongono dei vincoli e 
sarà presente solo una rappresen-
tanza di fedeli. Informiamo inoltre 
che il Crocifisso, accompagnato 
su un mezzo dei Vigili del Fuoco, 
attraverserà numerose strade di 
Pieve e raggiungerà tutte le quat-
tro Porte da dove il Cardinale im-
partirà la Benedizione. Si ricorda 
ai cittadini che il Programma si 

può consultare sulla pagina Fa-
cebook #ventennaledelcrocifisso, 
attraverso l‘indirizzo ventennale@
parrocchiapievedicento.it e, so-
prattutto, di prenotare presso Info 
Point sotto al Voltone o al numero 
3346118031 disponibili ogni mat-
tina. Nonostante tutte le difficoltà 
e la complessità legata al momen-

to storico che stiamo vivendo, la 
Ventennale 2020 verrà celebrata 
con tutta la solennità che merita 
a confermare e continuare il lega-
me di affetto e devozione speciale 
e secolare che unisce il Crocifisso 
a Pieve e ai Pievesi. n
Il Comitato
della Ventennale

Sabato 19 Settembre:
Ore 5.00 - Prima Edizione del 
Pellegrinaggio al Crocifisso nel 
Plebanato di S.Maria Maggio-
re. Percorso di Km 25 (venti-
cinque) attraverso luoghi santi 
della fede del nostro territorio 
con partenza da Porta Ferrara. 
Prenotazione obbligatoria.
Ore 19.30 - Inaugurazione della 
Casa Caritas Parrocchiale “Wal-
ter Accorsi”.
Ore 21.00 - Concerto dell’Or-
chestra “La Toscanini Next”, di-
rettore Roger Catino “Reperto-
rio internazionale di Colonne 
Sonore” (*prenotazione).
Domenica 20 settembre:
Ore 17.00 - Processione del Cro-
cifisso con una rappresentanza 
di fedeli per le vie del Paese.
Ore 18.00 - Solenne Santa Mes-

sa presieduta da S.E. Cardinale 
Matteo Maria Zuppi.
Martedì 22 settembre:
Ore 21.00 - Conferenza di Ro-
berto Filippetti “I colori della 
misericordia” .
Giovedì 24 settembre:
Ore 21.00 - Conferenza di Co-
stanza Miriano, scrittrice, gior-
nalista “Un amore a forma di 
croce”.
Venerdì 25 settembre:
Ore 21.00 - Rappresentazione 
teatrale di Pietro Sarubbi “Segui-
mi da oggi ti chiamerai Pietro” .
Sabato 26 settembre:
Ore 18.00 - S. Messa presiedu-
ta da Don Angelo Lai, “Giornata 
della Vita”.
Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 - 
Veglia di Preghiera nella notte 
davanti al Crocifisso.

Ventennale del Crocifisso 2000
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Se stasera sono qui: 
il racconto dell’estate pievese

La prima estate di Pieve Bandiera 
Arancione del Touring Club ha rischia-
to fino all’ultimo di non poter essere 

celebrata come meritava ma grazie all’impe-
gno del Comune, dell’Unione Reno Galliera, 
di tante associazioni, dei commercianti e so-
prattutto dei cittadini che hanno voluto par-
tecipare alle iniziative, la rassegna ha avuto 
un grande successo! 
Il cartellone ha visto una ricca proposta di 
spettacoli e iniziative destinati ad allietare 
grandi, piccoli e famiglie: più di 60 eventi che 
da luglio hanno visto alternarsi spettacoli, 
arte, cinema, concerti, eventi gastronomici, 
iniziative sportive, mercati, sagre. 
Tanti eventi ma anche tanta attenzione alle 
regole.
Il nostro motto è stato “Divertiamoci in sicu-
rezza: mantieni il distanziamento e porta 
la mascherina” e grazie alla collaborazione 
dei cittadini e alle disposizioni messe in cam-
po dagli operatori tutti gli appuntamenti si 
sono svolti nel massimo rispetto delle regole.
La novità più importante di quest’anno sono 
stati i P- days, una rassegna di tre giorni che, 
dal 10 al 12 luglio, ha visto Pieve animarsi di 
spettacoli e iniziative no stop: nelle strade si 
sono alternati musicisti, pittori, liutai e sarte, 

i musei sono stati contaminati da danze e 
musiche, sono stati organizzati laboratori ar-
tistici per bambini, l’antico archivio notarile 
ha svelato i suoi segreti tramite la voce del 
notaio Mastellari e la Chiesa della Santissima 
Trinità è rimasta straordinariamente aperta 
per tutto il weekend.
Un altro grande successo di questa estate 
2020 è stato il cinema: La Rocca del Cine-
ma - Il Don Zucchini sotto le stelle di Pie-
ve, organizzato dallo splendido gruppo dei 

ragazzi del Cinema Don zucchini di Cento, ha 
portato nella splendida cornice della nostra 
Rocca cinque pellicole di recentissima uscita 
(Parasite, Jojo Rabbit, 1917, Judy e La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia) registrando in 
più occasioni il tutto esaurito.
Ed ora, mentre questa strana ma indimenti-
cabile estate volge al termine, la program-
mazione continuerà a tenerci compagnia 
fino ad ottobre: trovate gli ultimi appunta-
menti nella rubrica Pieventi a pagina 15. n

Le iniziative proseguiranno 
fino alla fine di ottobre
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È stata inaugurata, domenica 12 luglio, 
durante la rassegna Pdays, la nuova 
statua realizzata da Adelfo Galli e 

Andrea Ferrarini per il parco di Porta Cen-
to. L’installazione, donata dall’ Associazio-
ne Girasole, è stata collocata al centro di 
un parco completamente rinnovato: negli 
scorsi mesi si è infatti lavorato al rinnovo dei 
percorsi pedonali, è stata creata un’area gio-
chi per bambini da 0 a 3 anni ed è stata posta 
una nuova fontana.

Nel mese di luglio inoltre erono stati com-
pletati i lavori di restauro del pilastrino de-
dicato alla Madonna collocato nel medesi-
mo parco: questo è stato possibile grazie alla 
generosità di Marco e Sabina di Al Barachein 
che hanno donato il materiale e di Michele 
Preziosi e Andrea Cremonini che hanno gra-
tuitamente eseguito i lavori. 
La riqualificazione del parco di Porta Cento 
rappresenta un bellissimo esempio di col-
laborazione e generosità tra cittadini, as-
sociazioni, commercianti e Comune: come 
sempre dobbiamo essere orgogliosi di ap-
partenere alla nostra comunità. n

Inaugurata la nuova statua
al parco Porta Cento
L’opera va a completare la 
riqualificazione del parco

Nuove botteghe storiche per Pieve

Cari Pievesi, in un periodo dove abbia-
mo potuto vedere la crescita espo-
nenziale delle vendite on-line, Pieve 

di Cento rimane un’ottima piazza per inve-
stire sul commercio perché ho avuto la con-
ferma che il rapporto umano, lo scambio di 
stati d’animo e le “famose due chiacchiere” 
in negozio fanno ancora piacere alla clien-
tela.
Lo dimostra il fatto che durante l’emergenza 
Covid in collaborazione con la dott.sa Anna 
Bruzzo (Unione Reno Galliera) abbiamo ri-
conosciuto nuove Botteghe Storiche che 
sommate a quelle già riconosciute fanno un 
totale di 19 Botteghe sul nostro territorio, il 
numero più alto in tutta l’Unione.
La ricerca della documentazione necessa-
ria è stata molto interessante e mi ha dato 
spunti per far sì che il piccolo commercio 
di vicinato possa essere sempre più valo-
rizzato.
Faccio i miei complimenti ai titolari di sud-

dette attività per la tenacia e le capacità che 
in questi anni hanno investito per poter rag-
giungere questo obbiettivo, invito invece gli 

altri a “tenere duro”, nonostante le difficoltà 
che ogni giorno si presentano. n
Barbara Campanini

Sono 19 in totale gli esercizi 
commerciali riconosciuti 
nel nostro comune
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La Scuola riapre le porte al futuro

In tutta Italia ormai da settima-
ne la preoccupazione princi-
pale delle istituzioni, della so-

cietà e delle famiglie è la ripresa 
della scuola in questo anno così 
difficile.
Chiaramente questo vale anche 
per Pieve e per la nostra comu-
nità. 
A questa preoccupazione l’Am-
ministrazione comunale ha vo-
luto far discendere uno sforzo 
straordinario perché, come più 
volte anticipato nelle sedi uffi-
ciali (commissioni consigliari, 
Consiglio Comunale, Comitato 
genitori) la Scuola è una nostra 
priorità e su di essa si sono vo-
lute concentrare tutte le energie 
economiche e umane a nostra 
disposizione.
Per questa ragione il Sindaco e 
l’assessore alle politiche scolasti-
che, nonché Vicesindaco, Angelo 
Zannarini in questi mesi hanno 
incontrato più volte la Dirigente 
Rondelli e le famiglie: l’assessore 
Zannarini ha infatti cercato, nei 
giorni precedenti e preparatori 
alla tanto attesa ripresa dell’an-
no scolastico, di essere presente 
a tutti gli incontri tenutisi con i 
rappresentanti dei genitori, con 
tutti i genitori dei ragazzi delle 
classi prime e gli insegnanti. Lo 
si è fatto per essere vicini a tutti 
loro, per ascoltare e per recepire 
tutto ciò che il Comune poteva 
fare per dare il proprio contribu-
to affinchè fossero garantite tut-
te le condizioni fisiche e organiz-
zative necessarie perchè i nostri 
bambini e le loro famiglie potes-
sero vivere in sicurezza e serenità 
questo momento da sempre im-
portante e, quest’anno piucche-
mai, determinante per la vita di 
tutta la Comunità. 
Un plauso va alla Dirigente sco-
lastica, a tutto il personale do-
cente e non docente e a tutti i 

dipendenti dell’Ufficio Scuola 
della Reno Galliera per essere ri-
usciti, pur fra mille difficoltà e in 
un clima di stress e tensione, a 
raggiungere il grande obiettivo 
di far ripartire la Scuola. 
In tutto questo il Comune di Pie-
ve ha voluto fare concretamen-
te la sua parte soprattutto per 
quanto riguarda gli spazi scola-
stici: forse unici in tutta la Città 
Metropolitana di Bologna a Pie-
ve abbiamo deciso di investire 
circa 100.000 € per migliorare 
gli spazi scolastici e al contem-
po per rispondere a, se non tut-
te, quasi tutte le richieste che la 
Dirigente ha rivolto al Comune, 
richieste finalizzate principal-
mente a modificare le moda-
lità di ingresso a scuola, come 
ad esempio la realizzazione di 
un nuovo ingresso alla scuola 
dell’infanzia e la realizzazione di 
nuovi percorsi esterni sia all’in-
fanzia che alla scuola media.
Ma certamente l’investimento 
più importante ha riguardato la 
scuola primaria in via Kennedy.
Come il Sindaco e il Vicesindaco 
hanno spiegato al Comitato Ge-
nitori, il Comune ha voluto di-
rottare gran parte delle risorse 
a disposizione nel Bilancio per 
allargare le aule della scuola che 
ospita più bambini (oltre 300!), 
portandole da aule di 44 mq a 
aule che vanno dai 51 ai 65 mq, 
consentendo così di distanziare 
adeguatamente i banchi. I primi 
giorni di agosto sono così stati 
affidati alla ditta D’Apollonia Co-
struzioni i lavori di demolizione 
e ricostruzione di tutte le pareti 
fra un’aula e l’altra e di conse-
guente modifica e adeguamen-
to degli impianti, del pavimen-
to e del controsoffitto. I lavori 
hanno inoltre previsto lo smon-
taggio e il rimontaggio di tutte 
le lavagne multimediali, la ritin-

teggiatura di tutte le pareti inter-
ne alle aule e la sistemazione di 
buona parte degli arredi esterni. 
A tempi record siamo riusciti a 
consegnare ai nostri bimbi e ai 
loro insegnanti una scuola com-
pletamente rinnovata, con aule 
più spaziose e quindi più sicure. 
Questo è stato possibile grazie 
ad una ditta seria e competente 
che ha sposato la causa lavoran-
do ininterrottamente per oltre 
un mese insieme al personale 
del nostro ufficio tecnico e della 
nostra squadra di operai.
Come è stato spiegato ai geni-
tori, questi lavori rappresentano 
in realtà solo la prosecuzione 
del percorso promesso e avvia-
to con la riqualificazione degli 

spazi esterni realizzata l’estate 
scorsa, percorso che il Covid ha 
accelerato e che proseguirà an-
cora, portando ad ulteriori inve-
stimenti e miglioramenti della 
scuola dei nostri figli.
Ora che la scuola è partita il lavo-
ro non è assolutamente termina-
to, anzi diventa ancora più deli-
cato e richiederà il contributo di 
tutti: Stato, Regione, Comune, In-
segnanti e genitori. Insieme dob-
biamo fare ciascuno la nostra 
parte per rispettare con serenità 
e serietà le regole che consenti-
ranno alla Scuola di proseguire. 
Siamo sempre più convinti che il 
futuro sia lì nelle aule dove i no-
stri figli possono finalmente ri-
prendere a imparare e a vivere. n

Nell’Agenzia Affiliata Tecnocasa di 
Pieve di Cento Via A. Gramsci n. 74 
tel. 051975765, oltre alle normali 
prestazioni professionali che com-
prendono ontologicamente la veri-
fica dell’affidabilità del conduttore, 

condotta tramite un’attenta analisi 
reddituale oltreché con una puntua-
le verifica di eventuali protesti e altre 
pregiudizievoli, si offrono garanzie 
del tipo soddisfatto o rimborsato. 
Nessun’altra agenzia immobiliare la 
fa, hanno troppa paura di rimetterci. 
Una confidenza: sarò estremamente 
contento, in qualità di titolare dell’A-
genzia, se deciderai di lavorare con 
me ed il mio Clan: è assodato che 
sarai assistito in modo eccellente; an-
che se in cuor mio non vorrei trattare 

con te finché tu non avrai parlato con 
almeno 20 locatori che si sono avvalsi 
dei nostri servizi, e ti sarai così assi-
curato che ti proteggiamo meglio, ti 
diamo miglior consulenza e che non 
ti permetteremo di fare un errore nel-
la tua transazione.
Passa da noi oggi stesso, richiedi il 
libro delle testimonianze e delle ga-
ranzie. Basta con le Agenzie Immobi-
liari che non si assumono le proprie 
responsabilità nelle locazioni!

Piero Geom. Fiocchi
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Centri estivi: una scommessa vinta

Si poteva “semplicemente” 
decidere di non farli.
Ma per tutta l’Amministra-

zione erano troppo importanti.
Così dai primi giorni di Maggio, 
appena terminato il lockdown 
abbiamo studiato attentamente 
i protocolli in arrivo, elaborato 
scenari molto diversi, e soprat-
tutto trovato le risorse economi-
che necessarie a far partecipare 
tutti i bimbi alle attività di centro 
estivo.
Grazie all’Associazione Banghe-
rang ed alla collaborazione con 
le famiglie, possiamo dire ora 
che quella dei centri estivi è stata 
una scommessa vinta.
Il primo segno di ritorno ad una 
normalità ancora tutta da con-
quistare.
Capacità di progettare, coraggio, 
entusiasmo e lavoro di squadra: 
con questi ingredienti la comu-
nità di Pieve di Cento si riprende-
rà, nel rispetto delle norme sani-
tarie, tutto ciò che il Covid 19 le 
ha sottratto.
“Così come le piante, i bambini 
crescono con la bella stagione. È 
l’estate il momento migliore per 

annaffiarli e per veder spuntare 
nuove e rigogliose diramazio-
ni. L’estate è un tempo sospeso 
e speciale, un tempo in cui ci si 
prepara a crescere in vista di set-
tembre. È per questo che credia-
mo nel valore educativo dei cen-
tri estivi ed è per questo che non 
ci siamo arresi neppure di fronte 
al COVID-19.” ha dichiarato Alice 
Montagnini, presidente di Ban-
gherang.
Questo è quel che abbiamo pen-
sato quando abbiamo accettato 
la sfida lanciata dall’Amministra-
zione Comunale: gestire il servi-
zio di centro estivo per i bambini 
di nido, infanzia e primaria, an-
che quest’anno, nonostante l’e-
mergenza sanitaria.
Da anni ci occupiamo dei cen-
tri estivi a Pieve di Cento, con 
cura e attenzione ai bambini e 
alle attività. Questa volta però 
la domanda era “come rendere 
davvero positiva un’esperienza 
educativa alla luce di tutte quel-
le difficili, seppur giuste, norme?”
Abbiamo dedicato alla progetta-
zione delle attività circa 350 ore, 
caratterizzate dall’immaginare 

gli scenari più disparati per farci 
trovare pronti davanti a qualsiasi 
evento potesse succedere, pri-
mo su tutti la reazione dei bam-
bini.
Sono state ore faticose ma il 14 
agosto, a chiusura delle attivi-
tà, ci siamo potuti dire che ne è 
valsa la pena. Ricucire la socialità 
dei bambini, il loro reinserimen-
to nei rispettivi edifici scolastici e 

il loro bisogno di leggere la nuo-
va realtà che stiamo vivendo ci 
ha permesso di sperimentarci a 
tutto tondo.
La loro risposta positiva e quelle 
delle loro famiglie ha significato 
per noi, una volta in più, quanto 
sia importante lavorare in rete 
con il proprio territorio per dare 
risposte efficaci anche nelle con-
dizioni più avverse. n

news

Asilo nido e scuola d’infanzia: ripartenza in sicurezza
Dal 7 Settembre i nidi e le scuole d’infanzia comunali di Pieve di Cento e dell’Unione Reno Galliera hanno riaperto le porte. 
Quest’anno più che mai tornare alle attività didattiche ha richiesto un’attenzione puntuale per rendere gli ambienti e l’ingresso di bambini più sereni, 
accoglienti e sicuri possibili. 
Iniziare un’esperienza di comunità così significativa per la crescita dei piccoli cittadini in un contesto così particolare, e dopo lunghi mesi di stop, non è 
una situazione di facile gestione.
L’obiettivo dell’Amministrazione e del personale, fin dai primi giorni dopi il lockdown, è stato quello di immaginare un’esperienza gioiosa e serena per i 
bimbi, nel pieno rispetto della normativa sanitaria.
Ridisegnare la disposizione degli spazi per tenere le sezioni separate tra loro, rispondere alle nuove esigenze organizzative potenziando il personale e 
formandolo ad hoc: tutto è stato fatto per non privare gli utenti di esperienza di crescita di qualità, garantire il supporto alle famiglie e gli stessi obiettivi 
cognitivo-relazionali di prima, adeguando solo gli strumenti educativi ai nuovi bisogni.
Il riambientamento dei bambini già frequentanti, assenti da Febbraio, è stato all’insegna del gioco in giardino, con una settimana di tempo completa-
mente dedicata a loro. 
Dal 14 settembre tutti i nostri piccoli sono al nido o alla scuola d’infanzia per iniziare il loro percorso di autonomia, socializzazione, apprendimento e 
relazione a cui il personale educativo ha il privilegio di partecipare in stretta alleanza con i genitori e le figure di riferimento. Quest’anno, inoltre, tutti 
potranno contare sul supporto operativo della pediatria di comunità e dall’azienda USL. n



Domenica 18 ottobre (non 
più l’11 com’era stato an-
nunciato) sarà presenta-

to alla cittadinanza “I violini del 
Ghetto” concorso di Architettu-
ra per la riqualificazione di Cor-
te dei Liutai. L’evento, realizzato 
in collaborazione con Saverio 
Campanini, professore di lingua 
e letteratura ebraica, si svolgerà 
alle ore 15.30 in Corte dei Liutai 
e si concluderà con l’esibizione 
di Enrico Fink e i Solisti dell’Or-
chestra Multietnica di Arezzo 
nello spettacolo studiato ad hoc 
per Pieve: Simchà, una festa Ebrai-
ca per Pieve di Cento. Musica e poe-
sia degli ebrei d’Emilia Romagna e 

d’Italia in onore del progetto “I VIO-
LINI DEL GHETTO”.
Questo concorso rappresenta 
una nuova tappa importantissi-
ma per il percorso di riqualifica-
zione del Centro Storico di Pieve 
di Cento: pubblicato lo scorso 
9 luglio, il bando è volto alla ri-
qualificazione e al restyling del-
la Corte dei Liutai e delle due 
vie che conducono ad essa, via 
Borgovecchio e Vicolo del Cane, 
che insieme formano l’ex ghet-
to ebraico della cittadina. L’o-
biettivo del progetto, che rien-
tra pienamente nel percorso di 
valorizzazione del centro storico, 
è la riqualificazione della piaz-
za, tramite lo sviluppo di idee e 
una risposta tecnicamente re-
alistica, che permetta, mante-
nendo intatta la forte identità e 
la memoria di questo luogo, di 
integrarla maggiormente con le 

parti circostanti della città attra-
verso connessioni, spazi verdi e 
percorsi pedonali, affinché possa 

diventare uno spazio sicuro e un 
luogo di identità, di memoria e 
di socialità. n
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Un concorso di architettura 
farà risuonare “I violini del Ghetto”
Presentazione alla 
cittadinanza domenica 
18 ottobre in Corte 
dei Liutai

Referendum Costituzionale 2020: come votare

A Pieve di Cento, domenica 
20 e lunedì 21 settembre 
si voterà per il referendum 

costituzionale confermativo re-
lativo alla riduzione del numero 
dei parlamentari, che presenta 
il seguente quesito “Approvate 
il testo della legge costituzionale 
concernente «Modifiche agli arti-
coli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del nume-
ro dei parlamentari», approvato 
dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana n.240 del 12 ottobre 
2019?”.
I seggi elettorali, collocati alle 
Scuole Medie di via Circonval-

lazione Levante n. 61, saranno 
aperti domenica 20 dalle 7.00 
alle 23.00 e lunedì 21 dalle 7.00 
alle 15.00.
Per votare sarà necessario pre-
sentarsi ai seggi muniti di tesse-
ra elettorale valida e documento 
d’identità.
Sarà possibile richiedere il du-
plicato della scheda elettora-
le smarrita o la sostituzione di 
quella terminata presentando 
la vecchia all’Ufficio elettorale 
presso il Municipio.
L’Ufficio osserverà le seguenti 
aperture straordinarie: venerdì 
18 e sabato 19 settembre dalle 
8.00 alle 18.00, durante le con-

sultazioni sarà aperto domeni-
ca 20 settembre dalle 7.00 alle 
23.00 con accesso da Corte Bat-
tistelli: Piazza A. Costa sarà infatti 
chiusa per le celebrazioni legate 
alla Ventennale del Crocifisso.
Lunedì 21 settembre dalle 7.00 
alle 15.00, invece, sarà possibile 
accedere come di consueto da 
Piazza A. Costa.
Si rammenta che, in applica-
zione della normativa di con-
tenimento del contagio da 
virus Covid-19, si potrà acce-
dere ai seggi elettorali solo 
indossando la mascherina ed 
igienizzandosi le mani presso 
le postazioni collocate all’e-

sterno della struttura e lungo 
il percorso per raggiungere il 
seggio indicato sulla propria 
tessera elettorale.
Per agevolare il contingentamen-
to delle persone presenti presso i 
seggi, l’ingresso sarà da via Cir-
convallazione Levante mentre si 
uscirà da via Mastellari. n
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Ormai troppe volte si è resa 
evidente la pericolosità 
della curva in cui la Cir-

convallazione levante incrocia via 
Asìa e via Gessi. Già con il Piano 
del Traffico del 2011 si era previ-
sto di realizzare lì una rotatoria 
per rendere più sicuro e più acco-
gliente uno dei punti di arrivo a 
Pieve e di maggiore transito, col-

Nuova rotatoria in via circonvallazione
levante all’incrocio con via Asìa e via Gessi

Il gioco castello del parco Isola che non c’è 
torna ad accogliere i bimbi di Pieve
Un altro grande obiettivo 
raggiunto grazie alla 
generosità di tutti i pievesi

È di nuovo accessibile nella sua 
interezza il gioco castello del 
parco Isola: il gioco, che era ri-

masto chiuso per consentire i lavo-
ri di preparazione e montaggio del 
nuovo Ponte acquistato grazie alla 
raccolta fondi promossa dall’As-
sociazione Girasole, è tornato ad 
accogliere tutti i bimbi di Pieve!
Grazie all’associazione Girasole che 
ha ideato e promosso il crowdfun-
ding convincendo tanti pievesi e 

tanti amici di Pieve a prendersi cura 
del Castello donando un mattonci-
no del nuovo Ponte. Grazie alla coo-
perativa sociale La Città Verde che 
ha montato con perizia la struttura 
e al lavoro instancabile dell’ufficio 
tecnico e degli operai del Comune 
che hanno completato l’opera nel 
minor tempo possibile. Ma soprat-
tutto GRAZIE ai 344 cittadini che 
credendo che questo fosse un 
modo nuovo e splendido di con-
tribuire al bene della nostra co-
munità, hanno deciso di fare la 
loro donazione!
Il 10 ottobre alle ore 16 l’associazio-
ne Girasole incontrerà l’Amministra-

news

Lavori di ampliamento e riqualificazione del nostro cimitero
Termineranno entro la primavera 2021 i lavori per l’ampliamento e la riqualificazione del nostro cimitero. Per ricevere informazioni rela-
tivamente all’acquisto di loculi, in attesa che sia istituito un apposito Punto Informativo, potete contattare il numero 0771/613284. n

L’opera oltre ad incrementare 
la sicurezza migliorerà 
l’illuminazione, gli 
attraversamenti ciclabili e 
pedonali

locato nelle immediate vicinan-
ze della scuola dell’infanzia e del 
Parco Isola che non c’è. Oggi final-
mente realizziamo quest’opera 
che consentirà anche di migliora-
re l’illuminazione di quel punto e 
gli attraversamenti ciclabili e pe-
donali. Da ora in poi sarà impedi-
to alle auto di uscire da via Gessi 
sulla Circonvallazione nel punto 
in cui la nuova rotatoria garantirà 
al contempo visibilità, sicurezza e 
riqualificazione di un punto mol-
to importante e oggi molto peri-
coloso della viabilità di Pieve. I la-
vori sono partiti il 14 settembre e 
termineranno in circa un mese. n

zione e i sostenitori del crowdfun-
ding per festeggiare insieme questo 
importante obiettivo e incontrare di 
persona chi ha creduto nel proget-
to. Verranno svelate le targhe e il 
pannello che racconteranno questa 
bellissima impresa collettiva e ripor-

terà i nomi delle persone che hanno 
contribuito a realizzarla. L’ammini-
strazione di Pieve è orgogliosa di 
aver fatto un altro passo nel cammi-
no di riqualificazione delle aree ver-
di grazie al quale i nostri parchi sa-
ranno sempre più inclusivi e belli. n
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Il 22 luglio durante il Consiglio Comunale, è sta-
ta approvata l’acquisizione gratuita al patri-
monio pubblico della “Ex Chiesa degli Sco-

lopi” in Via Galuppi angolo Via Risorgimento a 
seguito alla generosa donazione dell’ing. Ugo 
Campanini e della sua famiglia.
Dal 1641 fu presente a Pieve un Collegio dei Pa-
dri Scolopi, ordine che promuoveva l’istruzione 

gratuita per i ceti meno abbienti.  All’interno della 
Chiesa della Santissima Annunziata dei Padri Sco-
lopi infatti, oltre ad aver trovato dimora per molto 
tempo l’Annunciazione del Guercino voluta, come 
il Collegio stesso, da Francesco Maria Mastellari, si 
sono formati per secoli ragazzi e artigiani Pieve-
si. Questo luogo tanto significativo per la nostra 
identità, la nostra storia e la nostra cultura ha an-
che ospitato il fondo librario e le cinquecentine, 
attualmente custodite nell’archivio storico. Sono 
documenti importantissimi che ci permettono di 
comprendere meglio la storia di un territorio po-
vero ma desideroso di riscatto e che ha avuto nel 

corso di tutta la sua storia la fortuna di dare i natali 
a mecenati che sceglievano di prendersi cura an-
che di chi aveva meno mezzi di loro. In seguito allo 
scioglimento degli ordini monastici la chiesa ven-
ne affidata alla cooperativa dei canapini e in se-
guito acquisita dalla famiglia Campanini. Ora è il 
nostro turno di prenderci cura della Ex Chiesa 
degli Scolopi affinché, anche nel futuro, torni 
ad essere uno spazio vivo e pulsante nel cuore 
del nostro paese. Da oggi parte ufficialmente il 
percorso per ricostruire questo edificio, anch’esso 
gravemente danneggiato dal sisma, e riconse-
gnarlo alla nostra Comunità. n

Il Comune ha acquisito l’ex Chiesa
degli Scolopi
Operazione possibile grazie
alla grande generosità della 
famiglia Campanini

“Le scuole” inaugureranno nella primavera 2021

Parte il conto alla rovescia per l’inaugurazio-
ne della nuova Biblioteca Pinacoteca di Pie-
ve di Cento che si chiamerà “Le scuole”: ad 

annunciarlo è stato il sindaco Luca Borsari duran-
te l’evento di presentazione alla cittadinanza del 
progetto.
Durante la serata, che ha visto una grande parteci-
pazione di pubblico in sala, oltre a numerosi spet-
tatori che l’hanno seguita in streaming da casa, 
si sono alternati sul palco, oltre al sindaco, Davi-
de Baruffi, sottosegretario alla presidenza della 
giunta regionale dell’Emilia Romagna, Virginio 
Merola, sindaco della città metropolitana di Bo-
logna che ci ha tenuto a fare un suo saluto tramite 
un video messaggio, Belinda Gottardi, sindaca di 
Castel Maggiore e delegata alla cultura dell’Unio-
ne Reno Galliera, Francesca Tassinari, assessore 
alla valorizzazione del sistema museale di Pieve, 
Graziano Campanini, curatore dell’allestimento, 
Studio TASCA e CHIALAB, progettazione archi-
tettonica e visiva, Daniela Vecchi, responsabile 
Biblioteca Comunale di Pieve e Federico Taddia, 
che ha moderato l’evento.
A chiudere la serata è stato invece Mauro Felicori, 
assessore regionale alla Cultura che ha ricordato 
come ora più che mai sia fondamentale proiet-
tare biblioteche e pinacoteche nel futuro gra-

zie al digitale, alla formazione continua e ga-
rantendo la più ampia accessibilità.
Tutti elementi che non mancheranno nel nuo-
vo polo culturale pievese: infatti nell’edificio che 
ospitava fino al sisma del 2012 le scuole elemen-
tari nascerà un luogo di oltre 4.000 mq che inclu-
derà, oltre a diverse aree espositive (sia perma-
nenti che temporanee), spazi laboratoriali, aree 
studio, un auditorium con 100 posti a sedere, 
una caffetteria e spazi verdi e vedrà tra i suoi 
punti di forza l’accessibilità, l’attenzione alla 
formazione e alla ricerca, la multimedialità e 
l’interdisciplinarità per diventare un punto di 
riferimento non solo per i Pievesi ma per tutto il 
territorio circostante. Sarà un luogo vivo che ar-
ricchirà ulteriormente l’offerta culturale e artistica 
di Pieve.
“Le scuole” rappresenteranno inoltre il cuore del 
“Quartiere delle Arti” di Pieve, un’area di oltre 
17.000 mq dedicata alla cultura, alla conoscenza 
e all’apprendimento che va dal Museo MAGI’900 
alla Casa della Musica passando per il nuovo Polo 
dell’infanzia “M.T. Chiodini”, per Porta Bologna e 
per il Museo delle Storie custodito nella Rocca.
Durante il suo intervento Luca Borsari, sindaco di 
Pieve di Cento: “Quello che vi presentiamo questa 
sera è obiettivamente uno dei progetti più im-
portanti nella storia della nostra comunità. Lo 
è per il coinvolgimento emotivo che quel luogo 
determina in tutti noi, lo è per la dimensione e per 
la ricchezza in termini di cultura e opportunità di 

apprendimento che esso rappresenterà per i pie-
vesi e non solo, lo è per l’ulteriore salto che farà 
fare a Pieve di Cento e tutto il territorio in termini 
di attrattività turistica. Ma questo progetto trova il 
suo principale valore nella grandezza del percorso 
in cui si inserisce e di cui rappresenta una nuova 
importantissima tappa. Un percorso partito de-
cenni fa quando le amministrazioni che da allora 
si sono susseguite hanno capito e quindi deciso 
che il patrimonio artistico-culturale di Pieve di 
Cento poteva e doveva essere ciò su cui investire 
per custodire la nostra identità, per dare ai nostri 
figli un futuro ricco di bellezza, di cultura, di ag-
gregazione attorno a dei luoghi e a dei valori, ma 
anche un futuro in cui poter trovare nella cultura e 
nell’attrattività turistica un’opportunità. Quel per-
corso ha vissuto negli ultimi 8 anni l’accelerazione 
della Ricostruzione dopo il terremoto e il progetto 
di una nuova biblioteca e pinacoteca all’interno 
delle ex scuole elementari De Amicis nasce pro-
prio subito dopo la terribile scossa del 29 maggio 
2012. Oggi quel percorso ci ha portato fin qui: 
Grazie a chi mi ha preceduto, Sergio Macca-
gnani, grazie alla Regione Emilia Romagna, 
grazie a tutte le persone che ci hanno creduto 
e lavorato, grazie alla mia squadra che ha ere-
dito e portato avanti un lavoro così ambizioso, 
possiamo oggi mostrare il risultato di tutto il 
lavoro fatto finora e possiamo annunciare che 
a Primavera 2021 questo progetto diventerà 
realtà.” n

Presentato alla cittadinanza il 
progetto della nuova Biblioteca - 
Pinacoteca di Pieve di Cento
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Anche a Pieve di Cento abbiamo dovuto affrontare la lotta di con-
tenimento del virus adeguandoci alle misure previste dal go-
verno centrale e dalla Regione Emilia Romagna ma sostenendo 

con risorse locali l’impegno di tutta la Comunità Pievese. 
Pieve ha dimostrato una grande “resilienza” che è quella capacità di 
resistere, adeguarsi e superare le avversità. Pieve è stata anche molto 
generosa e con il progetto “Pieve solidale” ha raccolto fondi per il so-
stegno alla Comunità ed in particolare per quelli che hanno maggiori 
problemi. 
Di queste risorse, come Amministrazione, abbiamo deciso di utilizzar-
ne una piccola ma importante parte per avviare un progetto di ascolto, 
comprensione e supporto della Comunità pievese attraverso il lavoro 
di una equipe di Psicologi specializzati negli interventi psicosociali in 
emergenza.
Grazie al lavoro della Associazione di protezione civile “Psicologi per i 
Popoli ER”, iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di Volonta-
riato di protezione civile e organizzata anche con una Associazione re-
gionale in Emilia Romagna, abbiamo predisposto e stiamo realizzando 
un progetto di comunità volto a proporre interventi a sostegno della 
resilienza di alcune fasce di adulti, mirati a migliorare la qualità del rap-
porto fra l’individuo ed il nuovo contesto familiare, sociale e professio-
nale, post emergenza Covid19.
Tale scopo sarà perseguito attraverso un’indagine dei vissuti legati al 
lockdown, ai bisogni psicologici connessi alla ripresa dei ritmi quoti-
diani, alla promozione della consapevolezza dei propri pensieri e delle 
proprie emozioni, all’accettazione delle possibilità e dei limiti indivi-
duali, alla capacità di resilienza individuale e comunitaria. 
Gli obiettivi del progetto sono sia a carattere “individuale”, aumentan-
do la capacità di autovalutazione e l’autostima, favorendo il contatto 
con i propri vissuti emozionali, per riconoscerli, accettarli e comuni-
carli all’esterno, sia a livello di “gruppo”, incoraggiando rapporti fon-

Progetto “Pieve Resiliente” 

Raccolta Fondi Pieve Solidale
Situazione al 07/09/2020

Durante il periodo estivo sono continuate le donazioni a Pieve soli-
dale: i donatori sono in totale quasi 150 è la somma raggiunta è di 
17.869,61 euro.

I primi fondi spesi sono stati destinati a: acquisto di prodotti di pro-
tezione sanitaria per medici di base, commercianti rimasti aperti 
durante il lockdown, A.S.P. Galuppi - Ramponi di Pieve di Cento; due 
gazebo e quattro condizionatori per i centri estivi; progetto Pieve 
Resiliente in collaborazione con Psicologi dei Popoli. 

I restanti fondi, come condiviso in Consiglio Comunale, saranno 
investiti per progetti e attività di sostegno delle nostre scuole.

Vogliamo inoltre ringraziare i punti vendita Conad e Coop Reno 
del nostro comune che hanno voluto contribuire a Pieve Solidale: 
Conad ha donato due condizionatori per i centri estivi e Coop 
Reno invece ha voluto devolvere dei buoni spesa ai volontari di 
Ana-Gruppo Alpini di Cento e gruppo Scout Agesci Pieve di Cento 
i quali, a loro volta, hanno infatti deciso di destinarli a Caritas affin-
ché li possa destinare al banco alimentare. n

dati sull’apertura all’altro, la reciprocità e l’aiuto, promuovendo modi 
di stare insieme fondati sulla cooperazione, la gestione dei conflitti, la 
valorizzazione dell’altro e in definitiva rafforzare il già grande senso di 
appartenenza ad una comunità viva e forte come quella Pievese. 

Per fare questo sono stati individuati alcuni gruppi di Cittadini e ope-
ratori pubblici che saranno coinvolti in attività con il team di Psicologi 
nelle diverse fasi del progetto attraverso: 

l indagini psicosociali, 
l raccolta e analisi dei bisogni, 
l somministrazione questionari “self report”,
l “interventi psicoeducativi”, 
l incontri di confronto e restituzione.

Le metodologie utilizzate sono quelle afferenti l’orientamento cogniti-
vo comportamentale, bioenergetico, ed espressivo corporeo, ritenuti 
approcci tra i più adeguati in emergenza e saranno proposte in parti-
colare tecniche di terza generazione. 
Un primo grande risultato lo abbiamo avuto con il gruppo dei “Cen-
tri Estivi 2020” gestiti per l’Amministrazione dall’Associazione Banghe-
rang.
Il team di psicologi è stato a fianco degli Educatori e allo Staff di coor-
dinamento dei Centri estivi comunali e grazie ad uno specifico finan-
ziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena di Bologna otte-
nuto dall’Associazione Bangherang, hanno lavorato insieme ad alcuni 
gruppi dei centri estivi.
Di questo importante primo intervento verranno date maggiori in-
formazioni tramite materiali ed eventi dedicati e organizzati insieme 
a Bangherang, Psicologi per i Popoli ER e finanziatori della Fonda-
zione. 

Nelle prossime settimane il progetto proseguirà con altri gruppi di de-
stinatari inclusi anche alcuni gruppi di Cittadini e genitori. n

L’epidemia del Covid19 ha colpito il mondo e l’Italia in 
modo tremendo
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Democratici per Pieve

Già dai primi mesi di questo durissimo 2020 segnati dalla pandemia che ha col-
to di sorpresa il mondo intero ed anche tutti noi pievesi che dopo un primo 
momento di smarrimento, abbiamo immediatamente compreso la premurosa 

attenzione della nostra Amministrazione sui temi che riguardano la salute e la sicu-
rezza di tutti noi. Ancora oggi la nostra Giunta è impegnata ad individuare le risposte 
migliori per affrontare con maggior efficacia l’emergenza Covid-19, cercando di trarre 
i giusti insegnamenti dall’emergenza sanitaria della primavera scorsa, che ha svelato i 
limiti del “sistema Italia”. Quest’anno si annuncia un autunno difficile, il 14 settembre ri-
aprono tutte le scuole di ogni ordine e grado e alla data odierna, nonostante il faticoso 
contenimento del numero di contagi che ci fa ipotizzare una cauta ripresa in aula delle 
attività scolastiche, noi tutti dovremo tener conto del fatto che il virus è purtroppo an-
cora circolante: dovremo purtroppo convivere con esso e tenere conto che gli scenari 
possibili potranno cambiare repentinamente. La velocità degli eventi ci obbliga oggi a 
contestualizzare e puntualizzare le vitali decisioni prese dalla nostra Amministrazione. 
I provvedimenti importanti che riguardano la vita della nostra comunità sono:
1 - Interventi relativi l’edilizia scolastica: l’Amministrazione Comunale ha predisposto 
diverse e indispensabili opere di adeguamento dei plessi nel rispetto delle linee guida 
relative la riapertura delle scuole in tempo di covid, interventi edilizi attuati durante il 
periodo estivo per non compromettere il regolare svolgimento delle lezioni. Questi 
interventi hanno previsto la riprogettazione degli accessi, la ridefinizione del layout 
delle aule per garantire il mantenimento del distanziamento fisico che oggi avverrà 
anche utilizzando percorsi diversi, limitando gli assembramenti e con un’attenzione 
particolare prestata agli alunni con disabilità che hanno ancor più patito l’interruzione 
delle attività scolastiche che sono fondamentali per una vera integrazione e che que-
ste criticità riguardano comunque anche le fasce di popolazione più deboli. L’importo 
del valore dei lavori è stato di circa 100.000 euro.
2- Provvedimenti inerenti alla sfera pubblica: i dati epidemiologici che prima dell’e-
state venivano diffusi dalle autorità sanitarie e dai media, presentavano quotidiana-
mente un deciso calo dei contagi dovuti al covid e tutto ciò faceva ben sperare per il 
futuro. Da questa premessa si è cominciato a organizzare anche uno degli eventi più 
importanti che si svolgono nel nostro paese, una festa importantissima che riguarda 
la storia e l’identità della nostra comunità, una ricorrenza che rappresenta soprattutto 
una delle principali manifestazioni religiose, la più popolare e gioiosa che celebra la 
vita e fonda ogni speranza sui Giovani e auspica che queste giornate a loro dedicate 
delineino davvero nella realtà la legittima aspirazione di tutti i nostri giovani a vivere 
ed essere felici e di dare senso e pienezza alla propria vita. 
Con energia il nostro Sindaco, la Pro Loco, con i referenti del Commercio, delle Asso-
ciazioni sportive, ecc... hanno cominciato a porre le basi per preparare una Festa dei 
Giovani 2020 fondata sulla consapevolezza e il senso di responsabilità, aspetti che ca-
ratterizzano la stragrande maggioranza dei pievesi. Ma proprio in quei giorni di pianifi-
cazione della nuova Festa ecco il nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia, nella 
nostra regione e di conseguenza l’importante realistica ma dolorosa decisione presa 
dal Sindaco, dal Presidente della Proloco che hanno soppesato i rischi e perseguito 
una politica responsabile adeguata all’entità del rischio : “la storia delle epidemie offre 
notevoli consigli, ma solo se si conosce la storia si risponde con autentica saggezza” e 
così è stato. Tale dura e dolorosa decisione di non svolgere la Festa dei Giovani 2020 ha 
ottenuto comunque un consenso straordinariamente grande e tutto cio’ rende onore 
a tutti i pievesi. Grazie. n

L’AMBIZIONE E LA REALTÀ

Settembre: riaprono le scuole in un clima di profonda incertezza 
dovuta al persistere dell’emergenza Covid19. Tutti sentiamo il 
peso della precarietà del momento e noi del gruppo di opposi-

zione siamo preoccupati: l’Amministrazione Comunale sembra ignora-
re i debiti che gravano sul nostro Comune e che, come ci ha ricordato 
quest’estate Mario Draghi, dovranno essere pagati dai nostri giovani. 

Al proposito, riguardo l’ultimo periodo, evidenziamo: 

1) Presso la scuola primaria di via Kennedy (che non ci stancheremo 
mai di ricordare essere un Edificio Scolastico Temporaneo) è stato 
necessario un intervento del costo di € 90.000,00 per adeguamento 
e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a causa 
dell’emergenza sanitaria.

2) E’ ormai noto che presso le “ex scuole elementari” nascerà un polo 
culturale di oltre 4.000 mq (biblioteca-pinacoteca-aree espositive-
spazi laboratorio-aree studio-auditorium-caffetteria-spazi verdi) e se 
ne prevede l’inaugurazione nella primavera 2021. Ancora non si cono-
scono le spese d’investimento finanziate dalla Regione, ma ciò che pre-
occupa davvero saranno le ingenti spese di gestione che ricadranno 
inevitabilmente sui bilanci del Comune e quindi sui cittadini. 

3) Mentre l’Amministrazione continua a ringraziare la “Campanini Ugo 
srl” per la recente acquisizione a titolo gratuito della fatiscente ex chie-
sa degli Scolopi, è necessario iniziare ad affrontare i disposti lavori di 
muratura e il mantenimento dell’immobile in sicurezza, in attesa che 
arrivino fondi per il recupero edilizio. Come abbiamo sostenuto in Con-
siglio, l’acquisizione sarebbe stata da valutare in una futura prevedibile 
urbanizzazione dell’area adiacente, facendo ricadere le spese di ristrut-
turazione dell’immobile sui privati anziché continuare ad attingere a 
finanziamenti pubblici.

Le nostre ripetute osservazioni riguardo l’inadeguatezza delle scuole 
elementari “temporanee” di via Kennedy, cui si contrappone l’inoppor-
tunità dell’ ambizioso progetto del polo culturale presso quelle che 
persino durante la presentazione sono state ricordate come “le scuole 
di tutti i pievesi” (ma evidentemente non delle nuove generazioni),con 
nostro sollievo hanno trovato conforto nelle critiche parole dell’Asses-
sore Regionale alla cultura Felicori che, con onestà intellettuale, nel 
suo intervento ha definito LE SCUOLE “una sfida terribile che fa trema-
re”; invitiamo ad ascoltare il suo intervento a partire da 1h e44m 
https://www.youtube.com/watch?v=zg-s56b0Mho&feature=youtu.be n

La tua Pieve
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news

Sisti Espone
Con la mostra “Sisti Espone”, inaugurata sabato 5 settembre in sala Partecipanza, l’Amministrazione Comunale in accordo con una delle figlie del pitto-
re, ha voluto celebrare il pievese Remo Sisti ricordandolo nei 100 anni dalla sua nascita. Remo Sisti è nella memoria di tantissimi pievesi, che lo rie-
vocano affaccendato nel suo negozio di via Matteotti, ma soprattutto sempre presente nell’attiguo androne di casa che il pittore aveva adibito 
a sala mostra contentente la sua corposa esposizione di quadri, che orgogliosamente amava mostrare al pubblico durante le domeniche dei 
mercatini dell’antiquariato e per la festa dei giovani. La mostra Sisti Espone si compone di una selezione di quelle opere dipinte dal pittore durante 
la sua prolifica vita artistica; una suddivisione per i decenni ‘70, ‘90 e 2000 permette di identificare i periodi artistici cui il pittore si è legato. Come i quadri 
degli anni ‘70 in cui è evidente la sua aderenza al mondo Informale, passando per gli anni ‘90 e 2000 in cui Sisti dà vita al suo naturalismo informale, come 
ricorda Raffaele de Grada. In mostra è presente una teca contenente il materiale personale appartenuto al pittore che permette quindi di connettere il 
visitatore ancora di più alla vicenda umana del nostro pittore pievese: ritagli di giornali che ricordano le inaugurazioni delle sue mostre, fotografie 
storiche, appunti personali scritti di suo pugno, riflessioni sulla sua estetica pittorica e alcuni magnifici disegni a matita che rappresentano scorci pievesi 
ormai persi. I disegni del celebre skyline di Pieve di Cento e dellla maestosa rocca, composti a matita con quel suo tratto nervoso, rendono ancora viva 
nella memoria di Sisti l’eco degli insegnamenti del maestro pievese Remo Fabbri.
La mostra è aperta tutte le domeniche dalle ore 10-13 e 15.30 -18.30 sino al 25 ottobre 2020, Sala Partecipanza, 25 - Pieve di Cento - Ingresso libero. n

EVENTI
l Sabato 19 e domenica 20 settembre
parco Don Celso Venturi
Sagra dei Sapori d’autunno
A cura di A.T. Pro Loco
l Domenica 27 settembre
centro Storico
Mercatino
“Chi cerca trova - Cose di altri tempi”
l Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre
centro Storico
Back street food & all you can grill
a cura di Feed’n’Food
l Sabato 10 ottobre, ore 10.30 
Biblioteca comunale, piazza A. Costa 10
Rassegna dei libri gentili:
Letture ad alta voce e laboratori nelle 
biblioteche dell’Unione Reno Galliera. 
Per bambini dai 3 agli 8 anni.
Partecipazione gratuita con prenotazione:
festival@usciredalguscio.it / 3477052076
l Mercoledì 14 ottobre
Biblioteca comunale, piazza A. Costa 10
“Pappa, pipì”
Per la rassegna Nati per Leggere ABBRACCI 
DI LIBRO: LEGGIAMO ED ASCOLTIAMO CON I 
BIMBI IN BRACCIO (letture per bambini dai 2 

ai 6 anni accompagnati da un genitore)
La prenotazione è obbligatoria:
0516862636 / biblioteca.pc@renogalliera.it
l Domenica 18 ottobre, ore 15.30
corte dei Liutai
Presentazione “ I violini del Ghetto” 
concorso di Architettura per la 
riqualificazione di Corte dei Liutai
In collaborazione con Saverio Campanini
l Sabato 24 e domenica 25 ottobre
Giornate d’Autunno FAI
La Madonna del Rosario torna a Pieve
a cura del Gruppo FAI di Pieve di Cento
l Mercoledì 18 novembre
Biblioteca comunale, piazza A. Costa 10
“Storie della notte”
Per la rassegna Nati per Leggere ABBRACCI 
DI LIBRO: LEGGIAMO ED ASCOLTIAMO CON I 
BIMBI IN BRACCIO (letture per bambini dai 2 
ai 6 anni accompagnati da un genitore)
La prenotazione è obbligatoria:
0516862636 / biblioteca.pc@renogalliera.it

MOSTRE
l Dal 5 settembre al 25 ottobre
Sala Partecipanza, via Garibaldi 25
Sisti espone - per ricordare il pittore Remo 

Sisti a 100 anni dalla nascita
l Dal 12 settembre al 25 ottobre
Museo Magi’900, via Rusticana 1
I Love My Bike. La bicicletta icona
di libertà a cura di Valeria Tassinari
l Dal 26 settembre al 25 ottobre
Museo Magi’900, via Rusticana 1
FUORIPAGINA. Poesia Visiva dalla
collezione Roffi a cura di Gian Paolo ROFFI
Inaugurazione sabato 26 settembre, ore 17
l Sabato 3 ottobre, ore 17.30
Galleria Il Ponte04, via Ponte Nuovo 23/h
Cartografo del Cuore.
Mostra personale di Alessio Vaccari
A cura di Andrea Maccaferri
con testo critico del prof. Franco Basile
Orari: martedì-sabato 16.00-19.00
La mostra resterà aperta
fino al 14 novembre n

Gli eventi sono ancora in via di programma-
zione e saranno realizzati solo se le disposizio-
ni Anti Covid lo permetteranno.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.comune.pievedicento.bo.it
o le nostre pagine social per rimanere sempre 
aggiornati.

Da settembre, con la riapertura dei mu-
sei e della Biblioteca comunale sono 
in vigore gli orari invernali.

I Musei di Pieve di Cento (Pinacoteca Civi-
ca, Museo delle Storie, Museo della Musica 
e Teatro Comunale) saranno aperti tutte le 

Orari invernali MUSEI e BIBLIOTECA COMUNALE
domeniche e i festivi dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.30 alle 18.30. L’accesso rimane gra-
tuito. La Biblioteca comunale è aperta tutti 
i giorni tranne il lunedì e la domenica con i 
seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 10.00 
alle 18.00, martedì e giovedì dalle 14.00 alle 

19.00 e sabato dalle 8,30 alle 13.00. Merco-
ledì chiuso (riservato a scuole e promozione 
della lettura).
Le sale studio sono aperte ed è consigliata la 
prenotazione 051 686 2636 o biblioteca.pc@
renogalliera.it n

Torna Agorà la stagione teatrale pro-
mossa da Unione Reno Galliera con il 
sostegno della Regione Emilia Roma-

gna e prodotta dall’Associazione Liberty, 
con la direzione artistica di Elena Di Gioia.
Agorà è un progetto culturale che lavora sul-
la centralità della relazione artisti e citta-
dini. Spettacoli, laboratori, incontri, nuove 
creazioni, sostegno agli artisti della scena 

Stagione teatrale Agorà 2020/21
contemporanea al centro della relazione 
con i cittadini. 
Uno speciale teatro diffuso che porta le 
arti performative attraverso tutti i comuni 
dell’Unione.
Le prossime date nel nostro Teatro Alice 
Zeppilli sono:
l Venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre
ore 21

Spezzato è il cuore della bellezza
PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO
l Sabato 12 dicembre
ore 21
Lasciate le mie ali al loro posto
ROBERTO LATINI

Per informazioni e prenotazioni: 3338839450
biglietteria.teatri@renogalliera.it n




