


L’agenzia Affiliata al Gruppo Tecnocasa di Pieve 
di Cento aprì la sua prima sede a Maggio 2006, 
in Via Melloni G. B. 14 ove oggi vi è l’ortofrutta 
Oasi.
Sin dal primo giorno notai che a Pieve di Cento 
si sentiva l’esigenza della presenza di un’a-

genzia immobiliare che si distinguesse dal 
sensale di paese: fummo da subito apprez-
zati per le capacità di stimare i reali prezzi di 
vendita delle abitazioni, per l’efficiente promo-
zione pubblicitaria di Tecnocasa (immagini foto-
grafiche, video, riviste, pubblicità tradizionale e 
online, manifesti), per i servizi di Tecnocasa e per 
i fattori umani, personali e professionali. Non 
vi è alcuna Legge che obblighi un’agenzia im-
mobiliare, solvo l’obbligo di avvertire le parti di 
quanto a loro conoscenza, ad effettuare control-
li ipotecari o catastali, verifiche della regolarità 
urbanistica, esami sulla certificazione di agibili-
tà, riscontri della esistenza di provenienze dona-
tive e tanto altro... ma quanto il cliente si imbatte 
in un’agenzia immobiliare che lo fa, soprattutto 

il cliente che ha già avuto esperienza di compra-
vendita, nota la differenza e così l’esperienza di 
compravendita diviene eccezionale. 
Già dall’anno successivo, grazie al nostro meto-
do di lavoro, l’ufficio di debutto divenne pic-
colo e ci trasferimmo nell’attuale grande ufficio 
di Via Antonio Gramsci, al civico 74. 
In oltre 15 anni, a me ed al mio Clan, è stato 
permesso, di aiutare centinaia di famiglie ad ac-
quistare, o cambiare, casa. Ne sono veramente 
grato; sono riconoscente verso proprio tutti i 
clienti per averci scelto e soprattutto per conti-
nuare a sceglierci dopo così tanti anni. Grazie ai 
miei clienti ho potuto incrementare il Clan che 
mi aiuta ad assisterli: molti collaboratori sono 

LAVORA CON ME ED IL MIO CLAN!

è continua a pagina 4



3 Cronache ottobre 2022

Mentre scrivo sono da poche ore terminati anche a Pieve di 
Cento gli scrutini che hanno concluso le elezioni politiche na-
zionali. Lungi da me fare un’analisi del voto, mi limito a dire 

che sono contento che le elezioni abbiano avuto un chiaro vincitore e 
confido che ciò possa dare immediata governabilità al nostro Paese in 
questo momento così delicato. 
Quello che invece desidero e ritengo doveroso fare qui, davanti a tut-
ti i pievesi, è ringraziare quelle persone che fino alle 5 del mattino di 
lunedì 26 settembre hanno lavorato per svolgere le operazioni di voto 
e di scrutinio: i Presidenti, i Segretari e gli scrutatori dei nostri 7 seggi 
(in totale 42 persone, molte delle quali giovanissime), i dipendenti del 
Comune, le forze dell’ordine e i rappresentanti di lista. Nel corso della 
giornata delle elezioni sono stato più volte da loro a salutarli e ringra-
ziarli personalmente, ma credo sia importante farlo pubblicamente e 
coralmente perché il loro lavoro è stato davvero impegnativo, oltre che 
preziosissimo e fondamentale per la nostra Democrazia. Grazie!
Conclusa questa fase di campagna elettorale prima e di elezioni dopo 
e confidando che si concluda presto anche la formazione del nuovo 
Governo, siamo tutti chiamati ad affrontare un periodo estremamente 
difficile e per certi versi drammatico, legato in modo particolare all’in-
flazione e all’aumento vertiginoso delle bollette energetiche.
Da ormai troppi anni viviamo in una costante situazione emergenziale 
che sembra non voler finire mai. Come si dice fra amici: “Ag’né semper 
óṅna” (Ce n’è sempre una! - ndr). 
Oltre allo sconforto in cui rischiamo di finire, questa condizione temo 
che porti con sé il rischio di farci perdere di vista la rotta che vogliamo 
seguire nel nostro vivere e nel nostro agire.
Anche per questo penso che uno dei modi migliori con cui dobbiamo 
reagire a questa situazione sia proprio quella di leggere questa duratu-
ra emergenza e tentare di tradurla in eventuali correzioni che dobbia-
mo dare alla nostra rotta, non facendosi sballottare e magari naufraga-
re, ma avendo chiaro dove dobbiamo e vogliamo andare.
Innanzitutto di fronte a burrasche di questo tipo, lo abbiamo già impa-
rato, occorre comprendere bene di essere tutti sulla stessa barca. Oc-
corre capire che non esistono razze umane ma solo la specie umana, 
ed è una sola. Non esiste un altro Pianeta, il Pianeta è uno solo. Ci si 
salva solo se ci salviamo tutti.
Ognuno di noi nella nostra vita deve cercare di fare propria questa che 
secondo me è una condizione oggettivamente vera, al di là di ogni cre-
do religioso, colore politico o convinzioni personali. Dopodiché dob-
biamo cercare di tradurla in conseguenti scelte e azioni concrete.
Ed è la stessa cosa che, a maggior ragione, deve fare chi amministra 
per guidare la propria azione di governo (che sia di un piccolo Comune 
come di un grande Stato).
Per questo stiamo cercando con tutte le nostre forze di ordinare bene 
quelle che secondo noi devono essere le priorità. Da un lato ci sono 
alcune attenzioni che dobbiamo avere ancora di più e azioni nuove 
che dobbiamo mettere in campo per far fronte a questa emergenza 
in termini finanziari: dobbiamo mettere in sicurezza i conti del nostro 
Bilancio cercando tutte le soluzioni possibili in termini di risparmi, rine-
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Un Patto di Comunità

goziazioni dei debiti, ripensamento di nuovi modelli organizzativi ed 
eventuali altre operazioni. Ma dall’altro lato dobbiamo assolutamente 
far emergere e difendere dalla “tempesta” tutti quei progetti e quegli 
obiettivi che dobbiamo portare avanti “nonostante l’emergenza”, non 
solo perché sono quei progetti che abbiamo promesso ai nostri citta-
dini, ma soprattutto perché sono i propositi su cui vogliamo costruire 
il futuro di Pieve.
Ma in tale operazione di “ricerca e di difesa” si inserisce, anzi forse è il 
caso di dire che fa irruzione, una dirompente URGENZA, una assoluta 
priorità: dobbiamo unire tutte le nostre forze per contribuire a salvare 
il Pianeta. 
Lo avevamo già chiaro ma ora ritengo che si debba cambiare passo, 
noi amministratori per primi ma anche tutti noi cittadini. La crisi ener-
getica e la crisi umanitarie che ne potrebbero seguire e le devastazioni 
causate da alluvioni e siccità ci stanno urlando che i Capi di Stato de-
vono al più presto prendere scelte radicali, ma anche noi dobbiamo 
fare la nostra parte per modificare le nostre abitudini e adottare com-
portamenti e azioni nuove volte a: ridurre i consumi, ridurre i rifiuti (so-
prattutto quelli buttati nell’ambiente), migliorare la qualità dell’aria e 
difendere la biodiversità.
Per tutto questo penso che per affrontare questo momento, per fare 
qualcosa in più per la nostra Comunità, dobbiamo metterci d’accor-
do. La barca rischia di affondare ma possiamo ancora salvarci e vorrei 
tanto che Pieve facesse la sua parte. Per questo presto vi proporrò di 
sottoscrivere un vero e proprio “Patto di comunità”: per contribuire a 
salvare il nostro Pianeta e con esso il nostro futuro. n
Il Sindaco,
Luca Borsari

Puliamo il Mondo 2022

news

Elezioni politiche del 25 settembre 2022
Domenica 25 settembre si sono tenute le consultazioni per le ele-
zioni dei rappresentanti politici di Camera e Senato.
A Pieve di Cento ha votato il 75.82% degli aventi diritto.
Per conoscere i risultati del nostro comune:
https://www.comune.pievedicento.bo.it/notizia/elezioni-politiche-
del-25-settembre-2022-1 n
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Dal 2 al 4 settembre si è svol-
ta la 55° Fiera di Pieve che 
ha registrato con un gran-

dissimo afflusso di pubblico.
Il centro storico protagonista dei 
giorni di festa è stato inondato dai 
visitatori che sono stati coinvolti 
con un ricco programma rivol-

to ad ogni fascia di età. Abbiamo 
voluto riportare nella nostra ama-
ta piazza gli spettacoli principali, 
senza dimenticare le porte e le vie 
del centro dove gli intrattenimenti 
si sono susseguiti per tutta la ma-
nifestazione arricchendo le pro-
poste musicali. È doveroso ancora 

Grande successo per la Fiera di Pieve
una volta dire GRAZIE a chi ha reso 
possibile e si è speso per la comu-
nità e per la buona riuscita della 
manifestazione: l’Amministrazio-
ne Comunale, il comitato opera-
tori economici, le forze dell’ordine 
e i volontari di Protezione civile, la 
Parrocchia e tutte le aziende che 

hanno creduto in questo proget-
to. Non dimentichiamoci tutte le 
associazioni che si sono rese di-
sponibili in primis i volontari Pro 
Loco, sempre in prima linea per 
supportare le iniziative e le tradi-
zioni di Pieve. n
Pro Loco Pieve di Cento

Inaugurazione Fiera

Inaugurazione mostra fotografica Quaderni di Viaggio Inaugurazione Fiera

Fuochi d’artificio

con me sin dall’inizio, altri mi hanno lasciato, 
non è infatti, l’agente immobiliare, un lavoro per 
tutti, è complesso ed irto di difficoltà. Da noi poi, 
lo standard qualitativo è molto alto. 
L’obiettivo di ogni Tutor Immobiliare che lavo-
ra al mio fianco, in agenzia, deve sempre es-
sere quello di far ottenere incredibili risultati 
ai miei clienti. Sapere di essere così apprezzati 

ha fatto sì che nell’anno 2010 diventammo 
i gestori anche dell’agenzia Tecnocasa di 
Cento, oggi in Corso del Guercino 11/A. La 
riconoscenza verso i clienti, mi ha portato a 
creare per loro alcune garanzie ispiranti alla 
garanzia Soddisfatto o Rimborsato: LO.TU.
GA - Locatore Tutelato e Garantito (in prati-
ca se l’agenzia ti ha proposto un conduttore 
che ti crea problemi, sono per te previsti di-
versi rimborsi); il sistema La Strada di Casa 
(in pratica garantiamo la compravendita 
in meno di 180 giorni, con penale a nostro 
carico nel caso non ci riuscissimo, e per 
l’acquirente in caso di ripensamento sulla 
casa acquistata, entro 12 mesi dal rogito, la 
garanzia della sua rivendita a terzi con prov-

vigione pari a zero e rimborso di 2.000 Euro 
per il trasloco) ed il fantastico Metodo Cento 
(in pratica un insieme di attività di marketing 
che aiutano a vendere in meno di 100 giorni, 
e nel caso non ci riuscissimo scontiamo al 
venditore 100 Euro per ogni settimana che 
trascorrerà in più). Ora, anche se tra me 
ed i miei collaboratori, in agenzia, siamo 
in 10, non riusciamo a gestire appieno la 
mole di lavoro attuale ed è per questo che 
sono alla ricerca di potenziali candidati 
interessati a lavorare in Agenzia Immo-
biliare: con me non dovrai suonare campa-
nelli o fare chiamate a freddo, in più avrai la 
migliore formazione esistente. La ricerca è 
urgente, e vorrei prima dare la possibilità a 

persone residenti in Pieve di Cento. Non ef-
fettuo discriminazione su alcuna tipologia di 
candidato, ma è d’obbligo almeno il conse-
guimento di un diploma di scuola superiore. 
Altri requisiti obbligatori per il candidato o 
la candidata: NON candidarti se non hai 
intenzione di sudare sette camicie, di 
lavorare sodo ogni giorno, di seguire le 
direttive, collaborare con i tuoi colleghi e 
assistere quotidianamente i clienti in tut-
te le loro necessità.
Per candidarsi invia il tuo C.V. insieme, all’ob-
bligatoria, lettera di presentazione alla e-
mail assistenza@lastradadicasa.it.
Questa è la tua occasione, non sprecarla.
Piero Geom. Fiocchi
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Le contadinelle, presenti ogni 
anno all’inaugurazione della 
Fiera di Pieve di Cento, sono 

figure immancabili nell’immagi-
nario pievese in occasione della 
festa della “Madonna del Buon 
Consiglio”, conosciuta anche come 
‘’Festa dei Giovani”. Ma per capirne 
l’origine credo sia necessario fare 
un piccolo passo indietro, quando 
tutto è iniziato. 
Il 16 agosto del 1965 don Antonio, 
parroco da poco a Pieve di Cento, 
convocò in canonica un gruppo 
di circa 20 giovani, tra maschi e 
femmine, in parte facenti parti del 
Centro Turistico Giovanile (C.T.G.), 
un’associazione che in Parrocchia 
organizzava gite e incontri cultu-
rali, in parte amici con in comune 
la stessa voglia di fare qualcosa 
per il paese. Il motivo della convo-
cazione era semplice: quell’anno 
purtroppo nessuno si sarebbe im-
pegnato per i festeggiamenti della 
Festa dei Giovani e per don Anto-
nio era impensabile che per l’occa-
sione non ci fossero festeggiamen-
ti anche all’esterno della chiesa. Al 
di là dei dubbi per l’inesperienza e 
per i pochi giorni che mancavano 
alla festa, tutti decisero di accetta-
re... ottenendo, addirittura, un di-
screto risultato! 
L’anno successivo il gruppo si or-
ganizzò per tempo: si accesero il-
luminazioni e si fece uno spettaco-
lo eseguito dalla Banda di Pieve il 
sabato sera, e questa era una cosa 
particolare per quegli anni dove 
tutte le feste dei paesi limitrofi 
duravano un giorno soltanto. Ma 
ancora una volta Pieve era all’avan-
guardia. 
Visto il grande successo riscontra-
to, nel 1967 il dott. Sergio Baraldi, 

farmacista del paese e persona sti-
mata da tutti anche per la passio-
ne con cui si spendeva per il pae-
se e per i suoi abitanti, pensò più 
in grande. Venne organizzata una 
riunione alla quale presero parte 
il Parroco (don Antonio), il Sinda-
co (Francesco Duranti), le autorità 
civili e alcuni del comitato dei fe-
steggiamenti: la sua idea era quella 
di creare, in occasione della Festa, 
una Fiera dell’Industria, dell’Arti-
gianato e dell’Agricoltura lungo le 
vie del paese. Era un’idea rivoluzio-
naria, nessuno aveva mai fatto una 
cosa simile. Tutti ne furono entu-
siasti.
Per l’occasione furono creati tre co-
mitati: il Comitato della Fiera, che 
si sarebbe occupato dell’organiz-
zazione delle esposizioni e della 
propaganda; il Comitato dei Festeg-
giamenti che si sarebbe occupato 
dell’illuminazione, degli spettacoli 
serali e dello spettacolo pirotecni-
co; il Comitato della Pesca di Benefi-
cenza il cui ricavato sarebbe servito 
per restaurare la Chiesa di Santissi-
ma Trinità.
Con l’idea di invitare all’inaugu-
razione della Fiera tutte le autori-
tà civili e religiose, il dott. Baraldi 
propose di creare delle “VALLETTE” 
cosa molto in voga in quel periodo 
in tutte le manifestazioni e special-
mente nelle trasmissioni televisive. 
L’incarico per studiare e realizzare 
questa idea fu affidato alle signore 
e signorine del gruppo e cioè Aga-
ta Cossarini, Lea Zannarini, Mim-
ma e Grazia Govoni. Dopo lunghe 
ricerche venne trovata una foto 
con delle ragazze che ballavano 
in campagna con la seguente di-
dascalia: “Dopo la conclusione dei 
lavori della canapa, in campagna si 
fa festa”. Da lì, l’illuminazione! Le ra-
gazze e le bambine sarebbero sta-

Achille Busi e Lea Zannarini
ci raccontano le origini della Fiera

te vestite a festa, non con un abito 
qualunque, ma proprio con quello 
per i festeggiamenti al termine dei 
lavori della canapa. D’altra parte, la 
campagna dove si lavorava la ca-
napa era proprio quella di Pieve e 
delle zone limitrofe! Quell’anno, la 
Lea e alcune mamme realizzarono 
16 costumi, quattordici per ragaz-
ze di età dai 15 ai 18 anni e due per 
bambine di circa 6 anni. Poi in se-
guito i vestiti sono stati adattati per 
ragazzine più giovani. 
Il ruolo delle contadinelle era sem-
plice ma importante: il picchet-
to d’onore all’arrivo del politico 
che avrebbe inaugurato la Fiera, 
la consegna delle forbici da parte 
delle contadinelle più giovani per 
il taglio del nastro (tradizione che, 
nonostante siano passati tanti anni 
rimane ancora), l’apertura del cor-
teo durante la visita degli stand da 
parte delle autorità. Al pomeriggio 
della domenica, le contadinelle di-
stribuivano un grappolo d’uva a 
tutti i presenti come omaggio da 
parte degli agricoltori e, infine, ter-
minavano il loro compito alle ore 
21 quando la statua della Madon-
na del Buon Consiglio veniva espo-
sta sul sagrato per la benedizione. 

Ci sarebbero davvero tanti racconti 
da fare ripensando a tutto ciò che è 
successo durante i primi anni della 
Fiera. Per esempio i tanti cantanti 
famosi che hanno calcato il palco-
scenico in piazza a Pieve. Nel primo 
anno di Fiera il cantante che allietò 
la serata del sabato sera fu Lucio 
Dalla e fece un successo strepitoso. 
Questa forma di organizzazione è 
rimasta in essere fino alla festa del 
1972 poi fu istituita la Pro-Loco.
Ma una cosa credo sia importante 
far presente a tutti: l’organizzazio-
ne della Fiera ha unito tantissime 
persone e tantissime realtà diverse, 
e alcune di queste non erano mai 
entrate in comunicazione tra loro a 
causa di idee politiche distanti. Po-
trei dire che, probabilmente, era la 
prima volta che succedeva dal do-
poguerra. Ma i comitati erano pro-
prio questo: gruppi di pievesi ete-
rogenei per idee politiche e rango 
sociale che sapevano trovarsi insie-
me per collaborare, con l’entusia-
smo di chi voleva rendere Pieve un 
posto sempre migliore e con l’in-
telligenza di chi sapeva guardare al 
di là delle differenze per il bene del 
proprio paese. n
Achille Busi e Lea Zannarini

Le contadinelle di Pieve
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Il 4 settembre è stato l’anniversario dell’a-
pertura de Le Scuole. È trascorso un anno 
intero dall’inaugurazione del 4 settembre 

2021 alla quale eravamo arrivati in corsa, 
con un po’ di affanno e un po’ di apprensio-
ne, come accade sempre quando si affron-
tano imprese importanti. Le ultime settima-
ne di lavoro erano state travolte anche dalla 
scomparsa di Graziano Campanini, la sua 
guida e la sua cura sono stati un faro per tut-
to il gruppo di lavoro e la perdita per tutta la 
comunità è stata incalcolabile, anche diffici-
le da elaborare.
Dopo un anno siamo qui, con numeri im-
portanti da raccontare e nuove sfide che ci 
attendono per continuare a far crescere Le 
Scuole, Biblioteca e Pinacoteca, un polo cul-
turale per tutta la Città Metropolitana.
Sono già a calendario tanti appuntamenti, 
laboratori e visite guidate che animeranno 

Un anno per Le Scuole
le sale del museo e la biblioteca prosegue 
con la sua sempre ricchissima programma-
zione tra presentazioni e letture.
Per quanto riguarda la Pinacoteca, il pros-
simo appuntamento importante arriverà a 
fine mese.
Inaugurerà infatti il 28 ottobre alle ore 18.00 
la prossima mostra nelle sale temporanee: 
una bellissima esposizione collettiva degli 
studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bo-
logna realizzata grazie alla convenzione sot-
toscritta tra il Comune di Pieve di Cento e 
l’Accademia.
Il titolo dell’evento, a cura del prof. Guido 
Molinari, “Pensiero lento pensiero veloce”, 
focalizza l’attenzione sulle potenzialità cre-
ative degli artisti che concepiscono le ope-
re secondo queste due modalità, ma anche 
sulla fruizione del pubblico che a volte può 
essere intuitiva oppure analitica.

Nuovi allestimenti per i Musei di Pieve

L’autunno è iniziato e porta con sé una 
nuova stagione anche per i musei di 
Pieve. Se non avete ancora avuto l’occa-

sione vi invito a visitare i nuovi allestimenti al 
Museo della Musica e al Museo delle Storie.
A luglio è iniziata una nuova fase nella vita 
del Museo della Musica. Grazie al comodato 
concesso al Comune di Pieve di Cento dal-
la famiglia Maccaferri e alla collaborazione 
con la Scuola d’Artigianato Artistico del Cen-
topievese, il museo si è arricchito di nuovi 
strumenti a corda e di un tavolo da lavoro 
da liutaio completo di tutti gli strumenti che 
i maestri utilizzano. Il nuovo allestimento fa 
vivere al visitatore un’esperienza coinvolgen-
te che avvicina al lavoro dei maestri liutai di 
oggi che ripetono i gesti di chi li ha preceduti, 
tanti anni fa.
La tradizione liutaia è una delle eccellenze del 
territorio e uno degli obiettivi per i prossimi 
anni è proprio quello di valorizzare il Museo 
della Musica e la storia della liuteria perché sia 
sempre più conosciuta e apprezzata non solo 
dai pievesi ma anche da appassionati e turisti.
Ci auguriamo che la curiosità generata dal 

nuovo allestimento faccia anche avvicinare 
tanti nuovi iscritti ai corsi della Scuola d’arti-
gianato che da più di quarant’anni forma al-
lievi in diverse discipline.
Al Museo delle Storie invece, ospitato nelle 
sale della Rocca, campeggia da settembre 
una nuova scultura che raffigura il pugile 
Francesco Cavicchi.
L’opera in terracotta è stata realizzata dallo 
scultore pievese Bruno Bordin ed è il bozzet-
to di una scultura in bronzo che presto verrà 
installata al campo sportivo. 
L’operazione ha avuto luogo anche grazie alla 
generosità di alcuni pievesi che hanno scelto 
di onorare la memoria e il prestigio del pugile 
Cavicchi donando le statue alla comunità.
Approfittando del nuovo imponente arrivo, 
tutta la Sala Sport è stata riallestita comple-
tando l’opera con il posizionamento di alcune 
fotografie di grande formato provenienti dal-
la mostra fotografica Francesco Cavicchi - Il 
pugile contadino.
I due allestimenti sono stati curati dall’ufficio 
cultura dell’Unione Reno Galliera. n
Francesca Tassinari

Gli artisti in mostra, già operativi sulla scena 
dell’arte contemporanea, sono iscritti all’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna, in parti-
colare al biennio di pittura e al biennio e al 
triennio di grafica d’arte.
In mostra saranno visibili opere realizzate 
con tecniche differenti che comprendono 
fotografia, ready made, installazione, come 
anche scultura, dipinti ed elaborati grafici.
La convinzione che guida il nostro lavoro è 
che avere Le Scuole a Pieve di Cento sia un 
privilegio e una grande fortuna.
Siamo convinti che crescere circondati dalla 
bellezza e dalla cultura formi cittadine e cit-
tadini più felici e rispettosi del mondo che li 
circonda.
E speriamo che gli artisti di domani sentano 
nascere la passione curiosando tra le opere 
d’arte dei ragazzi dell’accademia. n
Francesca Tassinari

Statua dedicata a Francesco Cavicchi
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Non ho potuto essere presente al Col-
legio Docenti del 1° settembre del 
nostro Istituto Comprensivo per por-

tare i saluti dell’amministrazione comunale 
e miei, perché impegnato, in contempora-
nea, nel Collegio di inizio anno scolastico 
nella mia scuola. Approfitto di queste pagi-
ne per farlo, ad attività didattica già iniziata. 
Desidero, innanzitutto, rivolgere il pri-
mo pensiero ai più piccoli, i bambini che 
frequentano l’asilo nido comunale “M. T. 
Chiodini”, soprattutto a quelli che iniziano 
quest’anno il loro percorso. Sono certo che 
con la dolcezza e la competenza delle “tate” 
e di tutte le operatrici troveranno una secon-
da famiglia! Quest’anno abbiamo avuto un 
vero e proprio boom di richieste di nuove 
iscrizioni. Se questo, da un lato, ci lusinga, ci 
dà conferma di quanto il servizio soddisfi le 
aspettative delle famiglie, dall’altro mette in 
luce un problema, quello di non essere an-
cora riusciti a dare risposta a coloro che non 
hanno potuto accedere, risultando esauri-
ti i posti disponibili. Ci stiamo prodigando, 
dall’inizio dell’estate, per trovare, insieme 
agli uffici e agli altri Comuni dell’Unione, una 
soluzione, di sicuro non facile né immediata. 
Come ha comunicato il Sindaco al Consiglio 
di Istituto, a causa della criticità della situa-
zione economica che stiamo attraversando, 
la gara d’appalto per i lavori da eseguire nel 
plesso di Via Kennedy, che ospita la scuola 
primaria, è andata deserta. Siamo stati co-
stretti, pertanto, a rinviare all’estate 2023 gli 
interventi di riqualificazione che avevamo 
programmato per la stagione appena tra-
scorsa. Prima dell’inizio dell’attività didatti-
ca, però, sono stati eseguiti importanti lavori 
di manutenzione straordinaria, ormai impro-
crastinabili, al fine di rendere i locali più con-
fortevoli, funzionali e fruibili. Si è provvedu-
to, nel dettaglio: al risanamento della parte 
inferiore delle pareti afferenti i corpi di ser-
vizio, alla loro tinteggiatura, al ripristino dei 
battiscopa e angolari paraspigoli. 
È nostra intenzione, grazie alla collaborazio-
ne di tutti i docenti dei vari plessi e al soste-
gno della Dirigente, continuare a coinvolge-
re tutti i nostri bambini e ragazzi negli eventi 
più importanti per la nostra comunità. Ci 
sono tantissime idee che bollono in pentola. 

È iniziato un nuovo anno scolastico
Vogliamo, tutti, una scuola che possa “usci-
re sul territorio”. Ricordiamo, anche, ma non 
da ultimo, l’indirizzo musicale, punta di dia-
mante del nostro I.C. L’esibizione dei nostri 
giovani musicisti, la prima dopo due anni, il 
29 maggio scorso, in occasione del decenna-
le del sisma, è stata una vera e propria festa!
Ho chiesto alla Dirigente, la Prof.ssa Lucia 
Montanaro, che ringrazio per aver accetta-
to con entusiasmo l’invito, di esprimere un 
pensiero dopo un anno dal suo arrivo sul no-
stro territorio. Queste le sue parole. 
Ringrazio l’Assessore Angelo Zannarini per 
avermi dato questo spazio. In merito allo scor-
so anno, credo di aver debuttato in un mo-
mento non proprio frutto di una congiunzione 
astrale favorevole. Cominciare questa nuova 
avventura lavorativa con una mole di criticità 
che esulavano dal ruolo così definito sulla car-
ta, portandomi lontanissima dal mio bagaglio 
di formazione e di esperienze, è stato durissi-
mo. Non credo tuttavia di aggiungere nulla 
alla fatica vissuta e provata dalle famiglie e 
dai ragazzi, ai quali va tutta la mia stima e ri-
conoscenza, vittime di un sistema a tratti infer-
nale e con un carico di stress non indifferente. 
Ovviamente, non sono stata mai sola in questi 
tempi ardui, ma ho avuto delle Vicarie, Silvia 
Corsini e Susanna Pinto, insostituibili e infati-
cabili, accanto ad uno Staff straordinario, dei 
docenti competenti e sempre presenti, una Se-
greteria (coordinata dalla DSGA e anch’essa 
di nuova leva come me, la Dott.ssa Francesca 
Sacco) efficiente, sempre collaborativa e pron-
ta a rispondere a nuove disposizioni che, senza 
tregua, giungevano di volta in volta; e dei Col-
laboratori scolastici, attenti e premurosi. Non 
ultimo, il Consiglio di Istituto, baluardo pre-
zioso, sempre in ascolto, col quale abbiamo 
lavorato, sin dalle prime battute, in sinergia 
per il bene dei nostri ragazzi. Da sottolineare 
il sostegno continuo e senza mai alcuna esi-
tazione ricevuto dall’Amministrazione stessa, 
sempre presente e vigile, nelle figure in modo 
particolare del Sindaco Luca Borsari (come di-
menticare le telefonate ad orari improbabili e 
sempre al mio fianco) e ovviamente da parte 
tua, Angelo. Sento di dover citare anche l’al-
tra Amministrazione di Castello d’Argile, spe-
cificatamente il Sindaco Alessandro Enriquez 
e l’Assessore Tiziana Raisa con i quali c’è al-

trettanta stima e collaborazione. Un pensiero 
speciale, mosso da vivida commozione e sin-
cero affetto, va infine alla Dirigente Giuseppa 
Rondelli, sotto la cui ala protettrice sono stata 
nei momenti bui, facendomi arrivare sostegno 
e cura che non dimenticherò facilmente. Tor-
nando a noi, sento il desiderio di poter ripren-
dere questo anno con entusiasmo; d’altronde 
in questa regione non ci sono capitata, ma 
l’ho scelta. Ho scelto l’Emilia perché nella sua 
storia ha la tenacia e la fierezza di chi non si 
abbatte mai di fronte alle difficoltà (il terremo-
to comprova quanto da me affermato), e poi 
per il suo intendere il sociale, così inclusivo e di 
alto livello, in merito sia a qualità dei servizi, 
che efficienza. Come dicevo, è stato un anno 
difficile; nonostante tutto, in cima alla lista, 
ho sempre posto la relazione e la salvaguardia 
dello stare insieme. La scuola è un luogo magi-
co, uno scrigno dove si definiscono alcuni dei 
solchi che percorreremo nella vita. La scuola è 
il laboratorio dell’uomo sociale per eccellenza, 
soprattutto perché è il luogo di tutti. Stare in-
sieme è un atto tremendamente umano ed è 
l’uomo quello che bisogna coltivare, nutrire e 
abbracciare, in ogni suo anfratto, anche il più 
difficile. Insomma, a scuola bisogna costruire 
e rinsaldare barricate d’amore per costruire 
corde emotive capaci di renderci adulti so-
gnanti. Sta per cominciare un nuovo anno e 
noi abbiamo già tante idee e progetti che, per 
scaramanzia, non anticiperò qui. Concludo 
augurando a tutti noi un anno sereno, fatto di 
cose semplici, cariche di disarmante e straor-
dinaria bellezza. Anche perché …a scuola ci 
sono “Solo cose belle”! Buon anno! n
Angelo Zannarini
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Proseguono gli investimen-
ti dell’Amministrazione 
Comunale nell’area spor-

tiva di Via Cremona che è anche 
area e centro di prima accoglien-
za di protezione civile.
In questo caso il Comune ha 
ottenuto un finanziamento di 
153.300,00 euro per la realizza-
zione di una sala polifunzionale / 
mensa con cucina, riscaldamen-
to e servizi igienici. Nel piano di 
protezione civile, tutta la zona di 
Via Cremona è individuata come 
“Centro” (la palestra già esisten-
te) e “Area” di prima accoglienza 
(tutti gli spazi e le attrezzature a 
servizio dello sport). 
Il nostro progetto intende po-
tenziare quest’area strategica 
realizzando una sala polivalente 
da 550 metri quadri, una cucina 
da 100 metri quadri e poten-
zialità di 200 pasti all’ora e 200 
posti a sedere, insieme al bloc-
co di sei servizi igienici sia per la 
cucina che per l’intera area pub-
blica.
Il finanziamento è stato ottenu-
to nel contesto del bando regio-
nale pluriennale relativo al po-
tenziamento delle strutture di 
protezione civile ed ha ottenuto 
uno dei finanziamenti più co-
spicui rispetto agli altri progetti 

presentati ed è stato premiato 
per la sua validità ricevendo il 
100% del finanziamento richie-
sto.
La cucina sarà realizzata ex novo 
e sarà operativa anche in tem-
po ordinario in quanto l’Ammi-
nistrazione intende sviluppare 
una collaborazione per la gestio-
ne ordinaria, gli eventi, le inizia-
tive locali e tutto quello che po-
trà essere programmato.
La sala polifunzionale / mensa 
è costituita dalla tensostruttura 
che fino a poco tempo fa è stata 
utilizzata dalla Parrocchia come 
chiesa temporanea.
Grazie ad un’apposita conven-
zione, approvata all’unanimità 
dal Consiglio Comunale, la Curia 
e la Parrocchia hanno donato al 

Proseguono gli investimenti dell’Amministrazione
Comunale nell’area sportiva di Via Cremona

Comune la tensostruttura pro-
prio per farne una sala polifun-
zionale a servizio della Comuni-
tà pievese.
Anche il riscaldamento sarà tra-
sportato, adeguato e potenzia-
to per poter permettere l’uso 
della sala polivalente lungo tut-
to il corso dell’anno. Il progetto 
ha complessivamente un valo-
re di 400.00,00 euro dei quali 
la Regione finanzia, appunto, i 
153.00,00 euro richiesti come 
necessari per il completamento 
dell’opera.
Questo finanziamento è fonda-
mentale non solo perché per-
mette di potenziare un’area 
dedicata alla sicurezza della no-
stra comunità, ma anche perché 
permette al Comune di offrire 

una struttura polifunzionale uti-
lizzabile dai Cittadini e dalle As-
sociazioni pievesi durante tutto 
l’anno.
Il finanziamento è infine impor-
tante perché permette al Co-
mune di completare il quadro 
finanziario di tutti gli interventi 
che sono stati progettati sull’a-
rea come il nuovo skate park e 
il miglioramento dei servizi alla 
palestra.
L’Amministrazione ringrazia i 
Funzionari dell’Agenzia regiona-
le per la sicurezza territoriale, la 
loro Direttrice Dott.ssa Rita Ni-
colini e l’Assessore regionale alla 
Protezione Civile Dott.ssa Irene 
Priolo per aver creduto e finan-
ziato il nostro progetto. n
Marco Iachetta 

news

Pieve di Cento e il Corso di Laurea in Infermieristica tra presente e futuro 
In occasione dell’inizio del nuovo Anno Accademico, giovedì 13 ottobre alle ore 16.00 presso il Teatro Comunale “Alice Zeppilli”, Pieve di 
Cento incontra gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, l’Università di Ferrara e l’Azienda Usl di Bologna.
Un’iniziativa che oltre ad augurare un buon anno di studi sarà un’opportunità per raccontare come procede la vita accademica a Pieve e svelare 
quale sarà il suo futuro prossimo, in vista del rinnovo della convenzione tra Azienda Usl e Università di Ferrara. L’evento vedrà la presenza di: 
Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia Romagna, Paolo Bordon, Direttore generale Azienda USL di Bologna 
e Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento. n
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In questi anni, durante i quali si 
sta riuscendo a risolvere i pro-
blemi legati al completamento 

delle urbanizzazioni del quartiere, 
sono stati riscontrati anche grazie 
alle segnalazione dei residenti tre 
problemi  nella viabilità esistente 
all’interno del quartiere:

1) l’alta velocità e l’uso improprio 
di via del Lavoro;

2) la carenza di posti auto;

3) l’altissima pericolosità dell’in-
crocio fra via dei Cordai e via Ma-
scarino.

Il Comune ha quindi ritenuto ne-
cessario adottare delle modifiche 
alla viabilità e alla sosta con l’o-
biettivo di contribuire a risolvere 
o almeno a contrastare i tre pro-
blemi sopra elencati.
Si procederà ad introdurre alcuni 
nuovi sensi unici che consentiran-
no di evitare alcune manovre pe-
ricolose (come l’immissione in via 
Mascarino da via dei Cordai con 
svolta a sinistra) o utilizzi impro-
pri di via del Lavoro (come area di 
sosta o come “scorciatoia ad alta 
velocità”) e al tempo stesso questi 
sensi unici consentiranno di recu-
perare in strada lo spazio per re-
alizzare circa 80 nuovi parcheggi 
pubblici.
L’assetto della nuova viabilità è 
descritto nella planimetria qui ri-
portata e le modifiche saranno 
realizzate nel corso del mese  di 
ottobre.
Una volta terminati i lavori entrerà 
in vigore la relativa ordinanza che 
disciplina il traffico e la sosta e sul-
la base della quale la Polizia Loca-
le svolgerà la sua attività di con-
trollo e sorveglianza del rispetto 
delle nuove regole. n

Modifiche nel quartiere “ex Lamborghini”:
strade più sicure e 80 nuovi parcheggi pubblici
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Si è svolto lo scorso 27 luglio 
presso l’Auditorium de “Le 
Scuole” l’incontro Cyklop 

presenta la nuova Slum Campa-
nini durante il quale Roberto Sa-
lemme, Global Ceo del Gruppo 
Cyklop, introdotto dal sindaco 
Luca Borsari e accompagnato 
dal direttore generale dello sta-
bilimento di Pieve Maurizio Ga-
lassi, ha raccontato al numeroso 
pubblico presente in sala il pro-
getto ideato per la nuova sede di 
Cyklop a Pieve di Cento.
Cyklop è una multinazionale le-
ader nel settore packaging, pio-
niera di innovazione e design 
con esperienza da oltre 100 anni: 
nata nel 1912 a Colonia, nel cuo-
re della Germania, ad oggi conta 
oltre 500 brevetti.
Il Gruppo, con una presenza glo-
bale e che nel 2018 ha rilevato la 
storica azienda di Pieve di Cento 

SLUM Campanini,  ha deciso di 
puntare ancora su Pieve e, grazie 
agli investimenti messi in campo, 
avrà in circa due anni una nuova 
sede dell’azienda che si sposterà 
dal centro storico per collocarsi 
nella zona industriale all’interno 
di un nuovo stabilimento pro-
duttivo di eccellenza.
L’attuale storica struttura risulta 
poco pratica e poco accessibile 
oltre a non aver nessuna possibi-
lità di espansione, mentre  nella 
nuova sede di circa 10.000 mt2, 
che sarà progettata secondo le 
nuove norme e performance 
ambientali, oltre allo spazio de-
dicato alla produzione di 8000 
mt2 idoneo ai maggiori flussi di 
lavoro previsti, avrà anche un’a-
rea dedicata alla ricerca e svilup-
po industriale.
“L’Emilia Romagna è un territorio 
storicamente legato alla produ-

Cyklop presenta la nuova Slum Campanini
zione di macchinari per l’imbal-
laggio ed è nostro interesse con-
tinuare ad investire qui. Se questo 
progetto si sta realizzando è in-
fatti merito soprattutto dei nostri 
dipendenti di Pieve che con la loro 
alta professionalità conducono 
il business con entusiasmo e pas-
sione:  abbiamo scelto di investire 
sull’Emilia-Romagna e su Pieve 
proprio perché siamo certi che il 
livello di specializzazione dei no-
stri addetti in questo settore sia tra 
i più alti al mondo. Inoltre, incre-
mentando la capacità produttiva, 
ci sarà la necessità di aumentare i 
posti di lavoro.” ha dichiarato Ro-
berto Salemme.

“Abbiamo vissuto un giorno stori-
co per Pieve: abbiamo annuncia-
to alla comunità che finalmente 
accadrà qualcosa di cui si ragiona 
da ormai 40 anni.

Ci riusciremo grazie ad una multi-
nazionale leader mondiale che ha 
trovato a Pieve di Cento una quali-
tà del personale che non trova nel 
resto del mondo e ha incontrato 
delle istituzioni che hanno ascol-
tato le sue esigenze e hanno gui-
dato, facilitato e accompagnato il 
percorso imprenditoriale.
A tutto questo si aggiunge un 
enorme valore ambientale e urba-
nistico: tutta l’operazione si realiz-
za senza rubare nemmeno un mq 
di suolo agricolo - l’area che ospi-
terà il nuovo stabilimento è infatti 
una lottizzazione produttiva già 
esistente e urbanizzata - e la de-
localizzazione permetterà l’avvio 
della riqualificazione e rigenera-
zione di una parte importantissi-
ma del Centro Storico di Pieve di 
Cento oggi occupato dalla SLUM.” 
ha dichiarato il Sindaco Luca Bor-
sari. n

Prosegue
la riqualificazione
dell’illuminazione pubblica

Il Comune ha affidato, per un 
importo di 70.000€, il lavoro 
di sostituzione con lampade a 

LED di tutta l’illuminazione pub-
blica del quartiere ex Lambor-
ghini e della zona residenziale 
lungo via Angiolina Melloni e via 
don Dossetti. Ovvero le ultime 
due zone esterne al centro sto-
rico che ancora non erano state 
convertite a LED.
Entro la fine dell’anno sostitu-
iremo così quasi 200 lampade 
ottenendo un risparmio stimato 
di circa 5 TEP (Tonnellate Equiva-
lenti di Petrolio) ogni anno, ov-

vero circa 58.000 Kwh. Tradotto 
economicamente, con il prezzo 
attuale del Kwh, questo signifi-
ca che potremmo ottenere un 
risparmio stimato di circa 15.000 
€/anno. 
L’Amministrazione intende pro-
seguire nei prossimi anni sosti-
tuendo anche tutte le lanterne 
del centro storico.
Inoltre, si sta in questi giorni ra-
gionando sull’adozione il prima 
possibile di ulteriori accorgimen-
ti anche in attuazione del “Piano 
nazionale di contenimento dei 
consumi di gas naturale”. n
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Ricordo di Carlo Pinardi

Se c’è un artista del quale 
molti luoghi di Pieve “par-
lano” questo è sicuramente 

CARLO PINARDI. Sentii parlare di 
lui, per la prima volta, da mio pa-
dre. Suo figlio Giuseppe è stato 
mio compagno di classe in pri-
ma elementare. Tornato a casa, 
dopo la scuola, in famiglia mi 
dissero “il suo papà è un pittore”. 
Da bambino quale ero provai, da 
subito, grande ammirazione, per 
questo signore, che, ancora non 
conoscevo, ma che “sapeva dise-
gnare bene”. 
Ho seguito con curiosità, dalla 
piazza, il pittore all’opera men-
tre realizzava nel 1988, il fregio 
accanto all’orologio sulla faccia-
ta del Palazzo Municipale. Sono 
rimasto quasi intimorito dalla 
maestosità dei dipinti che fan-
no parte del ciclo pittorico che 
sovrasta lo scalone dell’ex ospe-
dale, dedicato alla Crocifissione. 
Da ragazzino ero solito, nelle 
domeniche della Festa dei Gio-
vani, accompagnare gli amici 
che venivano a trovarmi da fuori 
a visitare la cappella dell’Opera 
Pia Galuppi interamente impre-

ziosita dalle sue pitture realizza-
te nei primi anni ’90. Credo che 
molti pievesi abbiano (ri)scoper-
to quelle opere quando, dopo il 
terremoto e fino alla riapertura 
della Collegiata, molte funzioni 
religiose sono state celebrate in 
quella Chiesa. Spesso non ci ren-
diamo conto di quanta bellezza 
custodiamo! 
Nell’estate del 2009, grazie al 
mio ruolo istituzionale, ho avuto 
l’opportunità di mantenere con-
tatti assidui e regolari con tutti 
gli artisti locali, fra i quali Carlo. 
Non è mancata occasione, da 
quel momento, per intrattener-
ci, ogni volta in cui si incontrava 
in giro, per scambiare quattro 
chiacchiere, non necessariamen-
te aventi per oggetto la sua arte, 
con cordialità e stima reciproca. 
Mi sembra di vederlo ancora pas-
sare in bicicletta o, come negli 
ultimi anni, a braccetto alla sua 
adorata moglie, i cui lineamenti 
(l’ho notato dopo molto tempo) 
ricorrono in molte delle figure 
femminili raffigurate nei suoi la-
vori. Nel 2010, poi, mi raccontò la 
sua intenzione di realizzare una 

serie in quattro opere dedicate 
alle stagioni della vita, che pre-
se forma, a poco a poco, durante 
l’estate presso il Convento delle 
Clarisse: chiunque, come me, è 
passato attraverso l’ampio porti-
cato che costeggia il chiostro, ha 
potuto vedere gli schizzi diven-
tare disegni e questi diventare 
dipinti, oltre che sentire i com-
menti dell’autore, soddisfatto 
del suo lavoro. Dopo un’esposi-
zione temporanea, della quale 
mi occupai personalmente, du-
rante la fiera di inizio settembre, 
nell’androne del Municipio, le 
opere sono state collocate pres-
so la sede del Centro Sociale “Lu-
igen”, che già ospitava un’altra 
realizzazione di Carlo dedicata a 
Luigi Melloni. 
Mi raccontava la figlia Rita, anche 
lei pittrice, di come il papà non 
sia mai sceso a compromessi. Ha 
sempre rifiutato di realizzare, per 
soli fini commerciali, opere che 
potessero inquadrarsi all’interno 
di determinate tendenze pitto-
riche o, quanto meno, assecon-
dare i desideri dei committenti. 
La sua risposta era “se i mi que-

der igh piesen, ien quisti què” (se 
i miei quadri le piacciono sono 
questi). 
Sulla sua lapide ha voluto venis-
se scritto “l’è pchè murir” (è pec-
cato morire). Sono convinto, da 
sempre, che gli artisti, attraverso 
le opere che lasciano a noi, di-
ventino un po’ immortali: questa 
è, indubbiamente, una fortuna 
per i loro cari, oltre che per chi li 
ha conosciuti. Carlo, dietro le sue 
“creature” sparse in giro per Pie-
ve, sarà sempre, idealmente, lì ad 
aspettarci! n
Angelo Zannarini

news

P-days 2022: Pieve è DOP
In un caldissimo weekend di luglio si sono svolti i P-DAYS. Questa formula or-
mai consolidata, ogni anno cambia titolo. Quest’anno erano all’insegna delle 
eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. L’amministrazione è riusci-
ta a coinvolgere per questa iniziativa le società sportive in particolare la Liber-
tas Argile, il Rugby Pieve 1971, il circolo di tennis e infine Proloco. Ognuno ha 
fatto la sua parte. Si è costruito un menù tipico pievese: maccheroni al pet-
tine, friggione e torta di riso. È stato molto bello vedere collaborare soggetti 
che hanno sempre fatto dell’autonomia un loro tratto peculiare e per questo 
ci auguriamo che i P-DAYS possano anche dare inizio a nuove collaborazioni. 
Il prossimo anno tema diverso e soggetti diversi perché ogni realtà pievese 
deve essere coinvolta, sia per farsi conoscere sia per poter dare il proprio con-
tributo alla crescita della nostra meravigliosa comunità. Tutti noi lavoreremo 
per questo. n
Barbara Campanini, consigliere comunale con delega al commercio
Vittorio Taddia, consigliere comunale con delega allo sport



Ripartono le attività sportive presso le pale-
stre di via Mastellari n.14 (*) e via Cremona 
n.62 (**), coordinate dal Comitato Società 

Sportive di Pieve di Cento. Qui l’elenco dettagliato 
ed i contatti per partecipare:

ATLETICA (bambini e ragazzi) 
Organizzazione CSI Bologna 
Mart. Giov. 17,00 - 18,00(*) 
Da metà ottobre ad aprile 
Per info contattare: Di Giulio Ciro 051 975550 - 
3483408438 
....................................................  
BASKET (Bambini e ragazzi) 
Organizzazione A.S.D. METEOR RENAZZO 
Lun. Merc. 17,00- 19,30 (**) 
Da settembre a maggio 
Per info contattare: Roberto 3495250831 - meteor.
renazzo@gmail.com 
................................................  
DANZA SPORTIVA (DAI 4 AI 16 ANNI) 
Organizzazione UISP FERRARA 
Lun. 17,00 - 20,00(*) 
Ven. 17,00 - 20,00(*) 
Da ottobre a maggio  
Per info contattare: UISP FERRARA 051 6850355 - 
renazzo@uispfe.it 
................................................  
DANZA SPORTIVA (bambini e ragazzi)  
Organizzazione ASD MONDO DEL BALLO 
Giovedì 17,00 - 19,00 (**) 
Da settembre a maggio 
Per info contattare: Andrea Guizzardi 3381352711 
- ilmondodelballo@email.it 
........................................................  
JU-JITSU (DAI 4 AI 16 ANNI) E ADULTI 
Organizzazione C.S.R. JU-JITSU SHINSEN 
Mart. Giov. 18,00 - 21,00(*) 
Da settembre a maggio 
Per info contattare: Michele Vallieri 3495611891 - 
Sara 3403054751 
www.jujitsupieve.com 
........................................  
VOLLEY (U12 - U13 - U14 - 2° DIV.PROV) 
Maschile e femminile 
Organizzazione A.S.D. BENEDETTO VOLLEY 
Lunedì 21,15 - 23,15 (**) 
Mart. 17,30 - 20,00(**) 
Merc. 21,15 - 23,15(**) 
Giov. 19,00 - 21,00(**) 
Venerdì 19:00 - 23,00(**) 

Da settembre a maggio 
Per info contattare: Laura Molinari 3402886231- 
asdbenedettovolley@gmail.com 
.....................................................  
FITNESS SOFT (adulti) 
Organizzazione UISP FERRARA 
Mart. Giov. 14,30 - 15,30(*) 
Da ottobre a maggio 
Per info contattare: UISP FERRARA 051 6850355 - 
renazzo@uispfe.it 
............................................  
STRETCHING -PILATES (adulti) 
Organizzazione UISP FERRARA 
Lunedì 20,00 - 21,00 
Mercoledì 19,30 - 20,30(*) 
da ottobre a maggio 
Per info contattare: UISP FERRARA 051 6850355 - 
renazzo@uispfe.it 
.................................................  
BALLO DI GRUPPO (adulti) 
Organizzazione UISP FERRARA 
Mercoledì 18,30 - 19,30 (*) da ottobre a maggio 
Per info contattare: UISP FERRARA 051 6850355 - 
renazzo@uispfe.it 
...................................................  
CALCETTO A5 
Organizzazione REAL CORPORENO 
Martedì 20,00 - 21,30(**) 
Per info contattare: Matteo 3388266154 
........................................  
CALCETTO A5 
Organizzazione LIBERTAS-VIGOR 
Lunedì e Mercoledì dalle 20,00 alle 21,30 
Per info contattare: Gabriele 3478296219 
.....................................................  
MINI CALCIO 
Organizzazione LIBERTAS VIGOR 
Mercoledì 17:00 - 18;30 (*) 
Venerdì 17:00 - 19:00 (**) 
Da novembre a febbraio 
Per info contattare: VIGOR 051975127
 
Attività Società Sportive affiliate
al Comitato - Anno 2022 
BALLO 
Organizzazione ASD MONDO DEL BALLO 
Corsi di Ballo di tutti i tipi per tutte le età 
Per info contattare: Andrea Guizzardi 3381352711 
- 3387811526 
www.ilmondodelballo.it 
e-mail ilmondodelballo@email.it 

Ripartono le corsistiche sportive
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CALCIO (Giovanile e Adulti) 
Organizzazione A.C. LIBERTAS ARGILE VIGOR 
PIEVE A.S.D 
Partecipazione e organizzazione tornei -scuola 
calcio per i bambini e ragazzi dai 6 anni in su 
Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19,00 
Via Cremona, 64  
Per info contattare: 051 975127 
.....................................  
CACCIA e Attività di CINOFILIA VENATORIA 
Organizzazione SEZ. CACCIATORI PIEVE DI 
CENTO F.I.D.C. 
Partecipazione e organizzazione gare con cani da 
ferma - e addestramento cani da caccia. 
Sede: presso Parco Mons. C. Venturi, via Asìa 
Per info contattare: 3472730968 
......................................  
PESCA SPORTIVA 
Organizzazione LENZA FLORIANA Associazione 
pesca Sportiva dilettantistica 
Partecipazione e organizzazione gare di pesca 
sportiva e organizzazione di corsi di pesca per 
bambini 
Per info contattare: Parco del Reno, Via Centese 
3464194729 
..........................................  
PODISMO (Dai 6 anni in su) 
Organizzazione A.S.D. GRUPPO PODISTICO “I 
CAGNON” 
Partecipazione e organizzazione camminate  
Per info contattare: 051 974254
email: bo021@fidal.it - Sito: www.icagnon.it
.........................................  
RUGBY (Dai 6 anni in su) 
Organizzazione RUGBY PIEVE 1971 A.S.D. 
Scuola rugby per bambini dai 5 anni in su 
Partecipazione ai vari campionati 
Per info contattare: 3421377476 - Via Cremona, 56 
.............................................................  
TENNIS (giovanile e adulti) 
Organizzazione CIRCOLO TENNIS PIEVE DI 
CENTO A.S.D. 
Organizzazione corsi di tennis per bambini e 
ragazzi e adulti 
Per info contattare: 3494041751 - Via Cremona, 56 
................................................  
BASKET (Dai 6 anni) 
Organizzazione A.S.D. METEOR RENAZZO 
Organizzazione corsi di mini basket per bambini e 
ragazzi e partecipazione campionati 
Per info contattare: meteor.renazzo@gmail.com n



13 Cronache ottobre 2022

Coccole di libri, abbracci di libro, le storie
giramondo e tanto altro: i bambini in biblioteca

La Biblioteca comunale “Le Scuole” ha una programmazione piuttosto 
dinamica e per questo invitiamo a restare aggiornati sulle proposte at-
traverso le bacheche pubbliche, le pagine social (Fb: @bibliotecapieve-

dicento; Ig: biblioteca.lescuolepieve) ed i siti www.lescuoledipieve.it e www.
bibest.it. Potete inoltre iscrivervi alla newsletter scrivendoci a biblioteca.pc@
renogalliera.it.
Tuttavia ci sono alcuni appuntamenti fissi per bambini: gli incontri di pro-
mozione del progetto nazionale Nati per Leggere (dedicato ai bimbi da 0 a 6 
anni) e gli appuntamenti del giovedì de “Le Storie Giramondo” (per bambini 
dai 4 ai 10 anni).
Il progetto Nati per Leggere (N.p.l.) a Pieve quest’anno si arricchisce di una 
novità: quattro appuntamenti specifici per la fascia di età 0-2 anni, in cui leg-
geremo insieme piccole storie e filastrocche, canteremo, accompagneremo i 
genitori con i loro piccoli nell’incontro con i primi libri, allestendo un angolo 
morbido a cui si accederà a piccoli gruppi. Quindi… mi raccomando, mam-
me e papà (o nonne e nonni): ricordatevi di prenotare e di prendere con voi i 
calzini antiscivolo e tanta voglia di giocare con le parole, i suoni, le immagini!
Proseguono anche quest’anno Le Storie Giramondo: guidati dal nostro map-
pamondo, le storie ci condurranno a spasso attraverso suoni e continenti tutti 
da scoprire. Abbiamo però bisogno della vostra collaborazione: invitia-
mo tutte le persone madrelingua, provenienti da tutte le parti del nostro 
meraviglioso Pianeta, a offrire una storia nella loro lingua ai bambini 
partecipanti a “Le Storie Giramondo”: contattateci in biblioteca, grazie! 
Un grandissimo ringraziamento va a tutte le mamme ed i papà madrelin-
gua che hanno partecipato all’edizione dello scorso anno: vi aspettiamo 
ancora! Ovviamente alla lettura in lingua originale segue sempre la traduzio-
ne: gusteremo così una lingua nuova e tutta la cultura che si porta dietro e ci 
divertiremo scoprendo nuove storie.
Questi gli appuntamenti:
N.P.L. - COCCOLE DI LIBRI - PROGETTO 0-2 ANNI:
l mercoledì 12 ottobre 2022, ore 17,30
l mercoledì 16 novembre 2022, ore 17,30
l mercoledì 12 aprile 2023, ore 17,30
l mercoledì 17 maggio 2023, ore 17,30
Prenotazione obbligatoria: 051 6862636 - biblioteca.pc@renogalliera.it
N.P.L. - ABBRACCI DI LIBRO - PROGETTO 3-6 ANNI:
l mercoledì 26 ottobre 2022 “Chi ha paura dei mostri?” 
l mercoledì 30 novembre 2022 “Piccole fiabe divertenti” 
l mercoledì 21 dicembre 2022 “Notte di stelle” 
l mercoledì 18 gennaio 2023 “Storie venute dal freddo” 
l mercoledì 15 febbraio 2023 “Sembra ma non è” 
l mercoledì 15 marzo 2023 “Ci vuole un fiore“ 
l mercoledì 19 aprile 2023 “Nanna... o no nanna?” 
l mercoledì 31 maggio 2023 “Libri sulle scale”: lettura all’aperto (in caso di 
maltempo in biblioteca). 
Prenotazione obbligatoria: 051 6862636 - biblioteca.pc@renogalliera.it
LE STORIE GIRAMONDO:
Storie da tutto il mondo, anche in lingua originale, per bambini dai 4 ai 10 
anni. A cura delle bibliotecarie e aperto alle mamme ed ai papà che vogliano 
far conoscere i suoni della loro lingua madre.
l Tutti i giovedì alle 17,30 dal 29 settembre 2022.
ALTRI APPUNTAMENTI PER BAMBINI E RAGAZZI
(calendario in aggiornamento continuo):
l sabato 22 ottobre 2022 ore 10,30 incontro con Marta Morros, autrice de “Il 
sogno di Claudia” - Festival Uscire dal Guscio;
l sabato 5 novembre 2022 ore 10,30 Parole segnate e simboli parlanti: let-
ture animate in CAA accompagnata da Fabiana Barlafante con la Lingua dei 
Segni, per bambini dai 4 anni, a cura de L’Arche - Comunità L’Arcobaleno e 
delle Biblioteche del Distretto Pianura est;
l sabato 26 novembre 2022 ore 16,30 presentazione del libro “Nata in via 
delle Cento Stelle. Gatti, biciclette, parolacce: tutta la galassia di Marghe-
rita Hack” con gli autori Federico Taddia e Marianna Balducci e la parteci-
pazione dell’astronoma Federica Govoni;

l sabato 17 dicembre 2022, ore 10,30 lettura e laboratorio natalizio, in col-
laborazione con la Pinacoteca.
ALTRI APPUNTAMENTI PER ADULTI
(calendario in aggiornamento continuo: seguiteci sui social o chiedete l’iscri-
zione alla newsletter scrivendoci a biblioteca.pc@renogalliera.it)
Gruppo di lettura “Biasalibar”: appuntamenti mensili che si tengono di nor-
ma il mercoledì alle 17,30, in cui parliamo del libro che abbiamo appena letto, 
ci confrontiamo, approfondiamo secondo le esperienze di ciascuno/a  e sce-
gliamo insieme la prossima lettura;
l sabato 8 ottobre dalle 15 alle 17,30 saremo al Magi ‘900 in occasione di Vivi il 
Verde con “Letture a tu per tu in giardino”. Iniziativa del Patto per la Lettura 
di Pieve di Cento;
l giovedì 13 ottobre ore 17,30 presentazione del libro di Maria Gioia Tavoni 
“Storie di libri e tecnologie” (Carocci, 2021). Oltre all’autrice interverranno 
Antonio Bagnoli e Samuele di Saverio;
l giovedì 27 ottobre, ore 21 Franco Stefani riflette sulla figura di Vasco Pra-
tolini. Iniziativa a cura di Kino, in collaborazione con le Lettrici Volontarie, nel 
contesto del Patto per la lettura;
l giovedì 10 novembre, ore 21 presentazione del libro “L’Eneide di Didone” 
(Solferino, 2022). L’autrice Marilù Oliva dialogherà con Francesca Gallucci;
l martedì 15 novembre, ore 15,30 presentazione del libro “Un sacré diable: 
Dumollard l’assassino delle domestiche” (Booktime, 2022). L’autore San-
dro Tirini dialogherà con Daniela Vecchi. Iniziativa a cura di Libera Università, 
nel contesto del Patto per la lettura;
l venerdì 18 novembre, ore 17,30, incontro di formazione per insegnanti e 
adulti sui “Silent book”. Iniziativa a cura dell’ass. Tararì Tararera, nel contesto 
del Patto per la lettura;
l sabato 19 novembre ore 10,30: inaugurazione della mostra di illustrazioni 
di Stefania Usai, visitabile nelle sale della biblioteca fino al 10 dicembre.

Info: biblioteca Le Scuole 051 6862636, biblioteca.pc@renogalliera.it
Daniela Vecchi. n
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Democratici per Pieve

Si è da poco concluso un periodo iniziato con la Festa dei giova-
ni e continuato tra tante altre iniziative. Riteniamo doveroso evi-
denziare l’importanza della collaborazione tra enti, associazioni 

e privati che rende possibile tutto ciò e l’importante ruolo dell’Ammi-
nistrazione nel promuovere questo metodo di lavoro all’insegna della 
collaborazione per il bene della Comunità. Quasi esemplare da questo 
punto di vista quanto si sta facendo in memoria del grande campione 
Cesco Cavicchi: una grande partecipazione di tanti cittadini e impren-
ditori ha consentito di realizzare la statua esposta al Museo delle Sto-
rie e consentirà di giungere presto all’intitolazione a Cesco del centro 
sportivo di via Cremona, con la posa della copia in bronzo di quella 
statua. 
Nel Centro Sportivo peraltro sarà presto realizzata una grande sala do-
tata di cucina che potrà ospitare le tante iniziative della nostra comu-
nità, e che, in caso di emergenza, avrà le caratteristiche per diventare 
centro di accoglienza di protezione civile.
La sala sarà realizzata anche grazie al recupero della tensostruttura che 
è stata Chiesa provvisoria dopo il sisma. La Parrocchia l’ha ceduta gra-
tuitamente al Comune in virtù di una convenzione approvata in Con-
siglio Comunale attraverso cui il Comune ha concesso alla Parrocchia 
il permesso di costruire un nuovo salone con cucina negli spazi attigui 
alla casa parrocchiale di via Matteotti. Questo permesso è condiziona-
to all’interesse pubblico dato, oltre che dalla cessione della tensostrut-
tura e dal ripristino del campo da calcio, anche dall’utilità che questo 
nuovo salone potrà offrire sia con le attività parrocchiali che ospitando 
le attività della comunità pievese.
Grazie a questa collaborazione fra Comune e Parrocchia, e soprattutto 
grazie all’eventuale ulteriore disponibilità della Parrocchia, potrebbe 
nascerne un’altra.
In questi mesi infatti, dopo anni di preavviso e rispettando un percorso 
condiviso, ASP ha formalizzato la necessità di riavere in uso gli spazi di 
sua proprietà che oggi ospitano il Centro Anziani per destinarli a sede 
dell’ASP, da tempo ospitata in spazi insufficienti ricavati all’interno di 
due appartamenti protetti, sacrificando così un servizio per persone 
fragili. 
Il Sindaco, l’ASP ed il Presidente del Centro stanno cercando soluzioni 
possibili per far fronte a questa necessità, fra cui poter intanto conti-
nuare ad utilizzare gli spazi esterni, ma il Sindaco e il Presidente del 
Centro si sono rivolti anche al Parroco per proporre una collaborazio-
ne fra Centro Anziani e Parrocchia incentrata sulla gestione del nuovo 
salone. 
Crediamo che tale proposta rappresenti una grande opportunità per 
far nascere un’altra di quelle collaborazioni che sono l’anima di una 
Comunità: persone che si aiutano per il bene di tutti, per migliorare la 
qualità della vita e offrire nuove opportunità di vivere insieme. n

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

A seguito delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, per la 
prima volta dopo oltre dieci anni, l’Italia vedrà un Presidente 
del Consiglio espressione del voto popolare, voto che ha visto 

prevalere la coalizione di centrodestra, grazie alla legge elettorale “ro-
satellum”, voluta dall’allora PD.
Anche il voto espresso dai Pievesi conferma la tendenza nazionale e, 
dato lo scenario della nostra Provincia, ultimo baluardo del potere ros-
so, è per noi un risultato consolante. Significativo che nel nostro colle-
gio uninominale la coalizione di centrosinistra abbia eletto senatore, 
l’amico democristiano Pier Ferdinando Casini, e deputato il dem Andrea 
De Maria.
A Pieve di Cento il Movimento 5 Stelle è crollato dai 1154 voti del 2018 
ai 346 voti di oggi. I pentastellati in libera uscita (-808) hanno distribu-
ito le proprie preferenze tra coalizione di centrodestra (+145), coalizio-
ne di centrosinistra (+184) e cosiddetto terzo polo di Calenda (+270), o 
hanno scelto, come altri elettori, l’astensione dalle urne ( +347).
Tutti sappiamo che la situazione che il prossimo Governo dovrà affron-
tare è difficile per il critico deficit di bilancio (aggravata dall’aumento 
esponenziale del costo delle fonti energetiche e dallo scuro panora-
ma internazionale) e per l’aggravarsi della già pesante crisi economica, 
con prevedibili imminenti ripercussioni sulle già provate attività pro-
duttive di ogni dimensione ed ambito, sul lavoro e sull’economia delle 
famiglie. 
Come tutti, auspichiamo che la situazione venga arginata e comunque 
riportiamo di seguito un pensiero di Marcello Veneziani che riteniamo 
di condividere pienamente quali consiglieri comunali di minoranza.
“ ….. mi auguro che accada almeno una cosa: che sia possibile nell’Ita-
lia della Meloni avere un altro punto di vista, senza essere considerati 
ciechi, pericolosi o retrivi come stato finora. Mi auguro che con una 
premier di destra migliori la possibilità di vedere anche in altro modo 
la realtà, la vita, la storia, la cultura. In questi ultimi anni c’è stato un 
clima opprimente: se pensi altrimenti, sei condannato al vituperio o al 
silenzio. Non sogno cambi di egemonie, figuriamoci, mi accontenterei 
che sia almeno riconosciuto chi la pensa diversamente, che ci sia spa-
zio per l’”oppure”, che un altro punto di vista non sia un crimine o un 
regresso ma semplicemente un altro modo di vedere ed affrontare le 
cose. Per il resto W l’Italia che la Madonna ci accompagni.”  n
I consiglieri comunali LA TUA PIEVE

La tua Pieve
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PIEVENTI programma eventi
PINACOTECA “GRAZIANO CAMPANINI”
Programmazione autunnale di laboratori
e visite guidate
Ottobre 2022
l domenica 9 ore 15.30 Visita guidata, max 20 
persone, €5
l domenica 23 ore 16, Laboratorio social: Guer-
cino in palette, max 20 persone, € 5
l domenica  30 ore 16, Sussurrano le voci, la-
boratorio di halloween per bambini 6-10 anni, 
max 12 posti, € 5
Novembre 2022
l domenica 6 ore 15.30 visita guidata, max 20 
persone, € 5
l domenica 13 ore 16, Foglia d’oro, laboratorio 
autunnale per bambini 6-10 anni, max 12 po-
sti, € 5
l domenica  20, ore 15.30, laboratorio social 
Note di Colore, max 20 posti, €5
l domenica 27 ore 15.30 visita tematica: arte e 
donne nella pinacoteca di Pieve di Cento, max 
20 persone, €5
Per informazioni e presentazioni:
info.lescuolepievedicento@renogalliera.it

LIBERA UNIVERSITÀ
PROGRAMMA A.A 2022-23
 
l ARTE, STORIA LOCALE
Docente: dott. Luca Balboni
FERRARA, GLI ESTENSI
E LA RICERCA DELLA CITTÀ IDEALE
LEZIONE IN AULA: Ferrara e le Addizioni, tra 
storia, arte e urbanistica
Data: 18 ottobre 2022 (martedì) 
Orario: 15.30-17.00
Sede delle lezioni: Auditorium “Le Scuole”
via Rizzoli 2, Pieve di Cento
Seguirà VISITA GUIDATA con pullman priva-
to: 25 ottobre, pomeriggio (i dettagli e i costi 
verranno forniti durante la lezione).
Riservato ai soci a.a 2022-23
l PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
UN SACRÉ DIABLE. DUMOLLARD,
L’ASSASSINO DELLE DOMESTICHE
autore Sandro Tirini 
Data: 15 Novembre 2022 (martedì) 
Orario 15.30-17.00
IN COLLABORAZIONE CON BIBLIOTECA
COMUNALE (PATTO PER LA LETTURA)
Evento aperto a tutti , presso Auditorium
“Le Scuole” via Rizzoli 2, Pieve di Cento

l PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
LA COLPEVOLE autore Maurizio Garuti
Data: 8 novembre 2022
Orario 15.30-17.00
IN COLLABORAZIONE CON BIBLIOTECA
COMUNALE (PATTO PER LA LETTURA)
Evento aperto a tutti , presso Auditorium
“Le Scuole” via Rizzoli 2, Pieve di Cento
l LETTERATURA
Docente: dott. Matteo Marchesini
CINQUE RITRATTI CENTENARI (prima par-
te): PASOLINI, BIANCIARDI, FLAIANO Date: 
5,12,19 dicembre 2022 ( lunedì) 
Orario: 15.30-17.00 
Contributo complessivo 20 €
Sede delle lezioni: Auditorium “Le Scuole”
via Rizzoli 2, Pieve di Cento
Riservato ai soci a.a 2022-23
l CONCERTO DI CAPODANNO
1 GENNAIO 2023 ore 17.30
Organizzato dal COMUNE DI PIEVE DI CENTO,
in Collaborazione con la LIBERA UNIVERSITA’ 
Teatro A.Zeppilli, Piazza Andrea Costa
Ingresso fino ad esaurimento posti
l ARCHEOLOGIA
Docente: dott.ssa Maria Longhena 
VIAGGIO NELL’ANTICA PERSIA: LA TERRA 
DEI MAGI, DEI GRANDI RE E DI ZOROASTRO.
Date: 10,17,24, 31 Gennaio 2023 (Martedì) 
Orario 15.30-17.00 
Contributo: 20€ 
Sede delle lezioni: Auditorium “Le Scuole”
via Rizzoli 2, Pieve di Cento
Riservato ai soci a.a 2022-23
l LETTERATURA
Docente: dott. Matteo Marchesini
CINQUE RITRATTI CENTENARI
(seconda parte): FENOGLIO, ROVERSI 
Date: 6,13 febbraio 2023 ( lunedì)
Orario 15.30-17.00 
Sede delle lezioni: Auditorium “Le Scuole”
via Rizzoli 2, Pieve di Cento
Riservato ai soci a.a 2022-23
l MUSICA
Docente: dott. Angelo Zannarini 
UN POMERIGGIO A RITMO DI VALZER
nell’opera, nell’operetta, nel cinema, nella 
musica classica e leggera, fino a Vienna 
Data: 21Febbraio 2023
Orario: 15.30-17.00
Evento aperto a tutti presso: Auditorium “Le 
Scuole” via Rizzoli 2, Pieve di Cento

l LETTERATURA, STORIA
Docente: dott. Enrico Talassi
DANTE E IL SUO TEMPO: peripezie di un fio-
rentino nel XIV secolo.
Data (da definire): Febbraio/Marzo 2023 
Orario 15.30-17.00 
Contributo 5€
Sede della lezione: Auditorium “Le Scuole” via 
Rizzoli 2, Pieve di Cento
Riservato ai soci a.a 2022-23
l STORIA 
Docente: dott.ssa Raimondi Raffaella 
AUGUSTO E IL CONSENSO DEL POTERE.
Obiettivo del corso è far comprendere i com-
plessi meccanismi sociali, politici, culturali ed 
artistici che hanno legittimato l’ascesa al pote-
re di Augusto. Saranno letti ed analizzati alcuni 
passi dell’Eneide da cui trarre chiari indicatori di 
celebrazione del principato. Si procederà con l’a-
nalisi dei monumenti di propaganda augustea...
Date (da confermare) 1,8, 15, 22 Marzo 2023 
(mercoledì) 
Orario: 15.30-17.00 
Contributo: 20€
Sede delle lezioni: Auditorium “Le Scuole” via 
Rizzoli 2, Pieve di Cento
Riservato ai soci a.a 2022-23
l ARCHITETTURA E GIARDINI
Docente: dott.ssa Sara Biondi 
BETH CHATTO: UNA VITA CON LE PIANTE.
Date : 5 Aprile 2023 (mercoledì)
Orario: 15.30-17.00
Contributo: 5€
Sede della lezione: Auditorium “Le Scuole” via 
Rizzoli 2, Pieve di Cento
Riservato ai soci a.a 2022-23
*L’ISCRIZIONE ALLA LIBERA UNIVERSITA’ A.A 
2022-23 PUÒ ESSERE EFFETTUATA IL GIORNO 
DELLE LEZIONI, COSTO 10€.
Integrazioni, variazioni e date mancanti saran-
no comunicati appena possibile.

DOC IN TOUR

Martedì 8 novembre 2022 ore 21.00
l Italicus. La verità negata
di Enza Negroni
Teatro Alice Zeppilli, piazza A. Costa 17.
Martedì 15 novembre 2022 ore 21.00
l La macchia d’inchiostro
di Ciro Valerio Gatto
Teatro Alice Zeppilli, piazza A. Costa 17. n

news

AGORÀ: SBUM! Yes we cake
Il 22 ottobre primo appuntamento pievese della settima edizione della stagione teatrale dell’Unione Reno Galliera.
Il concerto Novecento, Revival Uberpop di Roberta Giallo, apre sabato 8 ottore ad Argelato la settima stagione di Agorà. Accompagnata dai musicisti 
Enrico Dolcetto e Pietro Posani la cantautrice ci accompagnerà in un viaggio acustico-elettronico fra le canzoni e arie più iconiche del secolo scorso: da 
Puccini a Piaf, da Lou Reed a De Andrè e Dalla. Primo appuntamento pievese della stagione sarà invece il 22 ottobre con SBUM! Yes we cake, spetta-
colo “fanta-demografico per spettatori costretti a vivere in un mondo in continuo cambiamento”. I Fratelli Dalla Via (per la prima volta in Agorà) portano 
in scena una storia che intreccia dati di realtà e fantasie sul futuro: un invito a riflettere su alcune questioni chiave della condizione umana e a immagi-
nare possibili alternative al presente. Agorà tornerà a calcare il palco del Teatro Alice Zeppilli il 26 novembre, con Matilde Vigna (premio Ubu 2019 come 
miglior attrice under35), al suo esordio alla drammaturgia con Una riga nera al piano di sopra; e il 17 dicembre con Il Colloquio del Collettivo lunA-
zione, spettacolo vincitore del Premio Scenario Periferie 2019 e del Premio Fersen alla regia 2021 e Finalista In-Box 2021. Per consultare il programma 
dettagliato di questa prima parte della stagione, anche negli altri comuni, visitate www.renogalliera.it e stagioneagora.it n




