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Buona ripartenza

Il terremoto che ha colpito i 
Comuni del centro Italia e che 
ha provocato oltre 292 vittime 

ci riporta a quei giorni del 2012 
dove anche qui, in Emilia, ab-
biamo provato sulla nostra pelle 
cosa significa affrontare un even-
to sismico. Quello che è accaduto 
nel centro Italia non può lasciar-
ci indifferenti. Come comunità 
di Pieve sono già state realizzate 
diverse iniziative di raccolta fon-
di a sostegno dei Comuni colpi-
ti. Insieme alle Associazioni del 
Tavolo della solidarietà è stato 
organizzato un pranzo per il 9 Ot-
tobre il cui ricavato andrà a favore 
delle comunità colpite. Durante il 
pranzo del 9 Ottobre sarà nostra 

cura comunicare la destinazione 
dei fondi raccolti. Il mio auspicio 
è che vi possa essere un’alta par-
tecipazione della nostra comuni-
tà per ricambiare i tanti gesti di 
attenzione e solidarietà che ab-
biamo ricevuto anche qui dopo il 
29 Maggio. L’esperienza maturata 
in questi territori nella gestione 
della fase dell’emergenza e del-
la ricostruzione, che ha prodotto 
importanti risultati visibili a tutti, 
sarà messa a disposizione dei Sin-
daci di quei territori. In tal senso 
la nomina di Vasco Errani quale 
commissario straordinario sono 
convinto rappresenti una garan-
zia affinché si possa ripartire il pri-
ma possibile con la ricostruzione, 
garantendo legalità e trasparenza 
in tutto il processo. 
Questo Settembre si è poi aperto, 
a livello locale, con un importante 
passaggio di consegne all’interno 
della Parrocchia di Santa Maria 
Maggiore di Pieve. Dopo quattor-
dici anni di servizio, il Parroco Don 
Paolo Rossi ha rassegnato le sue 

dimissioni per andare in pensio-
ne. A Don Paolo vanno i miei più 
sentiti ringraziamenti per l’attività 
svolta in questi anni per la comu-
nità parrocchiale di Pieve e per il 
rapporto sempre leale e dispo-
nibile che abbiamo avuto modo 
di instaurare anche in occasioni 
difficili come il sisma, e su proble-
matiche come l’impegno comu-
ne a dare una mano a tutte quelle 
persone, sempre di più purtrop-
po in questi anni, bisognose e fra-
gili. In questi giorni si è insediato 
il nuovo Parroco Don Angelo Lai, 
al quale esprimo l’augurio di ben-
venuto nella consapevolezza che 
la nostra comunità saprà essere 
accogliente anche con lui, pro-
seguendo quel percorso di coe-
sione e collaborazione reciproca 
che ha contraddistinto la nostra 
comunità in questi anni difficili. 
Concludo il mio editoriale con 
un tema molto caro a tanti no-
stri concittadini. Da pochi giorni 
è iniziato il nuovo anno scolasti-
co.  L’educazione scolastica è un 

diritto inalienabile sancito dalla 
nostra Costituzione. Per questo 
riteniamo che sia fondamentale 
dedicare attenzione, dedizione 
ed impegno ad un’Istituzione che 
svolge un ruolo fondamentale 
nella crescita personale e civile 
di ciascun individuo. Durante i 
prossimi mesi inaugureremo la 
nuova Casa della Musica, l’Asilo 
Nido riqualificato e ampliato ed 
avvieremo il percorso per la rifun-
zionalizzazione dell’edificio oggi 
adibito ad Asilo Nido in via Ken-
nedy. Sono interventi volti a dare 
sempre più spazi ai nostri giovani 
per favorirne la crescita formati-
va ed educativa. Auguri quindi 
di buon anno scolastico a tutti i 
bambini, ai genitori, alla dirigen-
te, agli insegnanti, agli educatori, 
alle coordinatrici pedagogiche, al 
personale ausiliario, al persona-
le amministrativo e a tutti coloro 
che a qualsiasi titolo si occupano 
di educazione! n
Sergio Maccagnani
Sindaco di Pieve di Cento
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La ripartenza dopo 
l’estate è stata 
contrassegnata da 
alcuni importanti eventi 
di valenza nazionale e 
locale

Pranzo solidale a favore delle popolazioni del Centro Italia

A seguito delle raccolte fon-
di già promosse da alcune 
realtà locali, la comunità 

pievese, sentendosi empatica-
mente solidale con le vittime del 
sisma, ha deciso di organizzare 

un ulteriore evento di solidarie-
tà.
Domenica 9 ottobre alle 12.30 
presso il Parco Venturi, le Asso-
ciazioni aderenti al Tavolo del-
la Solidarietà, in collaborazione 

con l’A.T. Pro Loco ed il Comitato 
Operatori Economici di Pieve, or-
ganizza un pranzo solidale il cui 
ricavato sarà devoluto a favore 
delle popolazioni del Centro 
Italia recentemente colpite dal 

sisma. 
Maggiori informazioni sul sito 
web del Comune e nelle locandi-
ne esposte.
Per info e prenotazioni:
URP 051 6862611.n

news

LAVORI PUBBLICI IN CORSO E PROSSIME INAUGURAZIONI
Dal 28 settembre partiranno i lavori di asfaltatura delle seguenti 
strade:
l via Mascarino (da Circonvallazione Levante a via San Procolo);
l via Cento (i tratti più dissestati);
l via Circonvallazione Ponente (da Porta Ferrara all’intersezione con 
via Carbonara, solo la corsia lato cimitero);
l via Circonvallazione Levante (da Porta Asìa all’intersezione con via 
Asìa, solo la corsia verso le abitazioni).
Saranno inoltre realizzati:
l 4 attraversamenti pedonali rialzati (due lungo via Cento e due lun-
go via Asìa);
l un intervento di modifica e miglioramento della sicurezza dell’at-
traversamento pedonale in via Mascarino, nei pressi della Circonval-
lazione Levante;
l la realizzazione di una ciclabile protetta da paletti a bordo strada, 
lungo la Circonvallazione Levante fra Porta Asìa e via Asìa nel tratto 
interessato dall’asfaltatura.
I lavori dureranno circa 3 settimane.

Dopo la pausa in occasione della Festa dei Giovani, sono ripresi i 
lavori di ripavimentazione di via Matteotti.
I lavori termineranno entro fine ottobre comprensivi di realizza-
zione della segnaletica e posa degli arredi. 

Stanno inoltre proseguendo i lavori di riqualificazione post-sisma 
di: Porta Cento, Chiesa della SS. Trinità e palazzina comunale 
di via Borgo Vecchio (sede dell’ufficio tecnico).
Tutti questi cantieri termineranno orientativamente a fine no-
vembre.

All’orizzonte vi sono infine due importanti inaugurazioni: la Casa 
della musica (prevista fra fine ottobre e inizio novembre) e l’Asi-
lo nido (previsto per il mese di gennaio 2017).

Sarà cura dell’Amministrazione informare la cittadinanza non ap-
pena saranno definite le date ed i programmi degli eventi inau-
gurali di questi due edifici di grande valore per la nostra comu-
nità. n
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Un successo per la Fiera di Pieve
che si rinnova nel suo 50° anniversario
Dal 2 al 4 settembre il paese ha ospitato la 260° Festa dei Giovani e 50° Fiera dell’Industria dell’Artigianato, del 
Commercio e dell’Agricoltura. Il primo weekend di settembre, come ogni anno, si è confermato il successo della 
Fiera di Pieve, che nel 2016 ha festeggiato il 50° anniversario da quando Sergio Baraldi contribuì al suo rilancio 
come Fiera espositiva, con tanto intrattenimento e molte novità. Vi presentiamo un album fotografico di alcuni 
momenti della tre-giorni di Festa, aspettando già la prossima edizione!

L’inaugurazione della Fiera

Flash mob per Skulason

Gli atleti dello Shinsen Ju Jitsu

Il mio canto libero - Foto G. Cludi

L’INAUGURAZIONE
A tagliare il nastro è stato il Sindaco della Città Metropolitana Virginio 
Merola con il Sindaco Sergio Maccagnani e la Presidente della Pro Loco 
Roberta Parmeggiani; Merola ha ricordato l’importanza delle realtà as-
sociative all’interno della comunità e come la vitalità culturale e sociale 
pievese siano un punto di forza per la Città Metropolitana.

LE PREMIAZIONI
L’Assessore Alice Tassinari ha poi premiato i giovani che si sono contraddi-
stinti per meriti scolastici, nell’ambito del volontariato e sportivo: Alessan-
dro Baviera per i successi nello studio, la nascente Associazione Girasole e 
gli atleti dello Shinsen Ju Jitsu.

SKULASON
Quella appena trascorsa è stata anche la festa di Ari Freyr Skulason, calcia-
tore della nazionale islandese, per cui è nata una forte simpatia nel nostro 
paese tramite l’assonanza con il noto intercalare dialettale, presto supera-
ta dall’affetto sincero per la sua sportività. Grazie all’iniziativa di tre pievesi 
(Nanetti, Melloni, Boresi) che hanno fondato un gruppo Facebook che ha 
raggiunto oltre 5000 utenti da tutta Italia, oltre 1200 persone vestite coi 
colori della nazionale islandese hanno raggiunto Piazza A. Costa la sera del 
sabato e battuto le mani al ritmo del tamburo intonando il tormentone del-
la nazionale islandese, il ‘Geyser Sound’. 

GLI SPETTACOLI
Aumentano nel 2016 gli spazi che ospitano momenti di spettacolo, intrat-
tenimento e approfondimenti, destinati a un pubblico eterogeneo. Il cen-
trale palco di Piazza A. Costa, sempre gremita di visitatori, ha ospitato i Joe 
Dibrutto, Fabio Ricci con il tributo a Renato Zero e la superband “pievese” de 
“Il mio canto libero” (offerto dal Comitato Operatori Economici). 
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I musicanti di Brema - Flux

Gaetano Curreri- Foto G. Cludi
PALCO AI GIOVANI
Piazza Partecipanza è stata la nuova sede, della 7° edizione del festival di 
arti e musica “Flux in Movement” dell’Associazione culturale Flux, che ha 
visto sul palco band, artisti solisti, dj di fama nazionale oltre alla compagnia 
teatrale Teatro Perdavvero che ha coinvolto grandi e piccoli con lo spetta-
colo “I Musicanti di Brema”. 

QUARTIERE DELLE ARTI E DEL GUSTO
Altra novità della 50° Fiera di Pieve, il quartiere tutto dedicato al ‘gusto’, 
presso la nuova Piazza della Rocca e attorno al Museo delle Storie di Pieve 
che vedrà nel prossimo biennio la riapertura e riqualificazione della nuova 
Pinacoteca e Biblioteca nelle ex scuole elementari completando il progetto 
del “Quartiere delle Arti”. - Un percorso ‘dei sensi e del senso’, dedicato alle 
famiglie, con serate di approfondimento culturale dedicate ai temi dello 
spreco alimentare con il Presidente di DayRistoservice Italia, all’enogastro-
nomia e alla letteratura coi familiari di Mario Soldati e Valerio Varesi, alla 
poesia e alla musica con Roberto Roversi. E per soddisfare i palati, nel piaz-
zale sono state ospitate le associazioni che fanno parte della rete GustiaMo 
di Modena, le quali hanno proposto i loro prodotti e ne hanno raccontato 
segreti e ricette.

ROBERTO ROVERSI E GAETANO CURRERI
La serata di domenica in Rocca è stata dedicata a un celebre pievese, il 
grande poeta e paroliere Roberto Roversi. Antonio Bagnoli, editore e ni-
pote del poeta ha letto brani dello scrittore accompagnato al piano dalla 
cantante Roberta Giallo e da Paolo Piermattei. Gaetano Curreri, cantante 
degli Stadio ha inaugurato la serata con un ricordo personale ed eseguito 
“Chiedi chi erano i Beatles”, successo del gruppo firmato proprio da Roversi.

PASSATE STORIE E NUOVE MEMORIE
Durante tutta la manifestazione il Museo delle Storie e l’Archivio Fotografi-
co G. Melloni di Porta Bologna sono stati aperti gratuitamente al pubblico e 
sono state registrate oltre 1000 presenze nei tre giorni di Fiera. 
Uno spazio più raccolto e intimo della nostra festa, aperto all’approfondi-
mento e al confronto, alla scoperta e alla riscoperta delle nostre tradizioni. 
Non ultima quella delle canzoni dei giovani durante la notte del sabato, che 
quest’anno sono tornati a ritrovarsi proprio alla Rocca, nella nuova piazza 
riqualificata, per accendere la Vigilia della Festa della Madonna del Buon 
Consiglio. 

Ragazzi in Piazza della Rocca

A scuola di sfoglia
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Un nuovo mezzo per i trasporti sociali

Sabato 2 luglio, presso il Giardino dell’ASP 
Pianura Est di Pieve di Cento, si è tenuta la 
presentazione del  nuovo automezzo per 

il trasporto sociale del Comune di Pieve di 
Cento. Il mezzo, donato dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Cento all’Unione Reno Gal-
liera, è un Ford Transit Custom nove posti ed è 
destinato al trasporto degli anziani e dei disabili 
ai luoghi di cura e di visita.
Alla cerimonia erano presenti Sergio Macca-
gnani, Sindaco di Pieve di Cento e delegato alle 
politiche sociali e scolastiche dell’Unione Reno 
Galliera, Cristiana Fantozzi, Presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Cento e Valter Bo-
nora, coordinatore Auser di Pieve di Cento.
Secondo il Sindaco Sergio Maccagnani: “Il ruo-
lo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento 
è fondamentale per supportare le istituzioni e per 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico di 
questo territorio. La donazione di questo automez-
zo consentirà di aiutare molte famiglie ed anziani 
che sempre più hanno necessità di recarsi verso le 
strutture ospedaliere e per i quali i tanti volontari 

di Auser si impegnano, aiutando la comunità in 
questi compiti e funzioni che da soli come istituzio-
ni non riusciremmo a garantire. Anche a loro va il 
nostro sentito ringraziamento.”
Dichiara Cristiana Fantozzi, Presidente della Fon-
dazione CaRiCe: “La nostra Fondazione ha da su-
bito sostenuto il progetto presentatoci con forza e 
sensibilità dall’Amministrazione comunale di Pieve 
di Cento, nostro efficiente interlocutore sul territo-
rio. Come ha detto il Sindaco Maccagnani la Fon-

dazione seleziona con cura i progetti e, così come 
in questo caso, abbiamo scelto di privilegiare quelli 
che hanno una visione di sviluppo e crescita.”
“Ogni anno”, ci ha ricordato Valter Bonora di Au-
ser, “i volontari fanno più di 120 mila chilometri, 
per oltre 1400 trasporti per il Comune di Pieve di 
Cento e oltre 600 per l’ASP Galuppi Ramponi, tota-
lizzando circa 7000 ore di servizio, alle quali vanno 
ad aggiungersi quelle svolte per l’Unione Reno Gal-
liera.” n

La Staffetta Settembrina è tornata in centro
Nella calda serata di giovedì 8 settembre, fi-

nalmente in Piazza dopo quattro edizioni 
ospitate al Parco Venturi, si è svolta la 24° 

Staffetta Settembrina organizzata dal Grup-
po Podistico I Cagnon. Alla competizione han-
no partecipato 46 squadre, di cui 16  giovanili 
agguerritissime e atleti provenienti da Comuni 
esterni alla Reno Galliera, tra cui Castenaso, Fina-
le Emilia e Cento. La prima gara sui 500 metri è 
stata vinta dalla squadra della categoria ragazzi 
della Pol. Centese Triathlon Giovanili, che si sono 
accaparrati anche il primo posto nella categoria 
esordienti. Per la categoria ragazze la gara è stata 
vinta dalla squadra della Atletica New Star, mentre 

per le esordienti femminili la vittoria è andata alla 
Società Victoria,  che ha primeggiato anche nella 
categoria cadette sui 1000 mt. Per la categoria ca-
detti, invece, la vittoria è andata alla squadra del 
Pol. Progresso di Castel Maggiore. Nella categoria 
adulti, per gli uomini si è classificata prima la squa-
dra Atletica Castenaso, mentre per le donne una 
squadra della Società Victoria. Gli atleti sono sta-
ti premiati dal Vicesindaco e Assessore allo sport 
del Comune di Pieve di Cento, Angelo Zannarini, e 
dal Presidente del C.SS.P. Sauro Cazzoli. La serata è 
stata allietata da un piccolo spuntino a base di cre-
scentine farcite, preparate dalla SPS Lenza Floriana 
in collaborazione con la Pro Loco di Pieve. n

La Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cento a supporto dello sviluppo 
del territorio

tari

I cittadini hanno ricevuto presso le loro abitazioni i modelli necessari al pagamento della tassa sui rifiuti, la TARI. Le aliquote applicate 
sono le medesime del 2015, la prima rata è scaduta il 16 settembre mentre sarà possibile pagare la seconda entro il 16 di dicembre.

Inaugurazione con il Sindaco Maccagnani, la Presidente della Fondazione CaRiCe Cristiana Fantozzi e 
Valter Bonora di Auser
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La nuova stagione teatrale “Agorà”

“.. Non c’è luogo in terra, dove la libertà reale al-
berghi con più vigore e con più rigore del Teatro.

Il palcoscenico è proprio questo campo di mi-
schie feroci, di verità terribili, di sfrenate fantasie, 
di sorprendenti viltà. È però il solo posto in cui, in 

ogni caso, non si può barare.
Dato che tutti ti guardano con gli occhi negli 

occhi.”
Roberto Roversi, 1982

Con Agorà l’Unione Reno Galliera dà avvio 
ad un nuovo progetto teatrale e cultu-
rale, un ricco programma di spettacoli, 

incontri, laboratori, creazioni ‘ad hoc’, costruite 
con la collaborazione e la partecipazione atti-
va di teatri, biblioteche, musei, centri sociali e 
culturali, associazioni del territorio. La direzione 
artistica è affidata ad Elena Di Gioia/Associazio-
ne Liberty.
Pieve di Cento sarà protagonista attiva della 
nuova stagione teatrale con la programmazio-
ne al Teatro Alice Zeppilli e con alcuni percorsi 
speciali come il laboratorio “Over 60”, aperto 
a signore (senza esperienza) sopra i sessanta 
anni di età con performance finale, che sarà 
ospitato al Circolo Arci-Kino e con una propo-
sta di lettura in coro sui componimenti della 
poetessa tedesca Nelly Sachs guidata da Chiara 
Guidi e aperta a persone con o senza esperien-
za attoriale. 
L’idea portante è quella di creare un “teatro 
diffuso” su tutto il territorio dell’Unione, che 
coinvolga tutte le realtà culturali esistenti, in 
un’unica e articolata visione. La qualità della 
programmazione, avvalorata dalla presenza di 
artisti di spicco, da debutti, da creazioni appo-
sitamente realizzate, ponendo particolare at-
tenzione alla letteratura e alla drammaturgia, 
va nella direzione di un allargamento e raffor-
zamento del pubblico, con il coinvolgimento 
attivo dei cittadini, in “luoghi speciali” anche al 
di fuori del teatro inteso in senso stretto. 
A Pieve di Cento si esibiranno artisti tra i più im-
portanti della scena contemporanea con spet-
tacoli da non perdere: da rivisitazioni in chiave 
pop dei classici shakespeariani a temi di grande 
attualità come quello della famiglia, del gioco 
d’azzardo, della relazione tra generazioni fino a 

un concerto teatrale in un teatro che vanta una 
lunga tradizione musicale.
Ad inaugurare la stagione, in anteprima na-
zionale, il nuovo lavoro di Oscar De Summa, 
Riccardo III e le regine, da William Shakespeare, 
rivisitazione in chiave pop del classico shake-
speariano. La stagione prosegue con: Fine fami-
glia, “commedia nera” e corrosiva dalla penna di 
Magdalena Barile; Slot machine del Teatro delle 
Albe, la caduta vertiginosa di un giocatore, un 
annegare, tra luci e ombre, nell’azzardo e nell’e-
nigmatica natura umana; Capatosta di Crest ci 
porta con coraggio, ironia e gran qualità atto-
riale nelle relazioni tra generazioni tra i fumi 
dello stabilimento più grande d’Europa, l’Ilva. 
Poi, sulle note e sul repertorio più famoso di 
Fred Buscaglione, un immaginifico e pirotecni-
co concerto teatrale Kriminal Tango di Fanny & 
Alexander si diffonderà nel Teatro e, infine, una 
chiusura ‘corale’ della stagione, con Lettere dalla 
notte di Chiara Guidi insieme a cittadini e citta-
dine sulle parole della poetessa Nelly Sachs, tra 
le figure più appartate e potenti del Novecento. 
Nell’ambito di Agorà, al Kino si terrà l’imperdi-
bile progetto Over 60 con la coreografa Silvia 
Gribaudi. Laboratorio di danza e teatro aperto 
a signore (senza esperienza) sopra i sessanta 
anni di età con performance finale, uno scritto 
originale e incontri. 
Spettacoli ed esperienze da non perdere che 
spalancheranno visioni in quello straordinario 
luogo di tempesta e libertà, contrasti e auten-
ticità tra riso e tragedia che il teatro può e sa 
essere.
Buone visioni! n

Dal 22 ottobre al 14 maggio si 
riapre il sipario...

Fanny & Alexander Kriminal Tango
Foto di Enrico Fedrigoli

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA 
STAGIONE TEATRALE AGORÀ

l Sabato 22 ottobre, ore 21.00 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17 
Shakespeare. Delle storie.
Oscar De Summa in 
Riccardo III e le regine

l Da domenica 27 novembre
a domenica 4 dicembre 
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Circolo KINO, via Gramsci 71 
Silvia Gribaudi 
Azione Over 60

l Domenica 4 dicembre, ore 21.00 
Circolo KINO, via Gramsci 71 
Silvia Gribaudi in 
Progetto Azione Over 60

l Sabato 11 febbraio 2017, ore 21.00 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17 
Animanera in 
Fine famiglia

l Sabato 25 febbraio 2017, ore 21.00 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17 
Teatro delle Albe in 
Slot machine

l Sabato 4 marzo 2017, ore 21.00 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17 
Crest in 
Capatosta

l Sabato 1 aprile 2017, ore 21.00 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17 
Fanny & Alexander in 
Kriminal tango

l Venerdì 12, sabato 13,
domenica 14 maggio 2017 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17 
Chiara Guidi - Societas in 
Esercizio corale di lettura 
Lettere dalla notte

l Domenica 14 maggio 2017, ore 21.00 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17 
Chiara Guidi - Societas in 
Lettere dalla notte
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Secondo il regolamento di 
cui si è dotata l’Unione Reno 
Galliera nell’estate 2015, an-

nualmente viene pubblicata la gra-
duatoria delle richieste sulla base 
della quale vengono assegnati gli 

alloggi di edilizia popolare disponi-
bili. Nel mese di luglio sono state 
approvate le graduatorie defini-
tive 2016. A Pieve di Cento sono 
in corso di assegnazione gli alloggi 
attualmente disponibili ai primi 5 

nuclei in graduatoria.  
Ricordiamo che entro il 31 dicem-
bre 2016  è possibile presentare 
nuove domande o integrazioni 
a quelle già in graduatoria. Dette 
istanze saranno recepite nell’elabo-

razione delle graduatorie del 2017. 
Le domande si presentano  onli-
ne; chi non dispone di un accesso a 
Internet o ha bisogno di assistenza 
può rivolgersi allo Sportello socio-
scolastico del Comune. n

Edilizia residenziale pubblica: pubblicata la graduatoria definitiva

Da alcuni anni il Comune pro-
muove con forza attività di 
socializzazione a contrasto 

alla solitudine degli anziani fragili, 
nella consapevolezza che proprio lo 
stare insieme è uno dei migliori stru-
menti di prevenzione e conservazio-
ne dell’autosufficienza. Per questo 
ha promosso il lavoro di rete di di-
verse associazioni del territorio, che 
ormai da tempo danno vita, presso 
il Centro sociale Luigen, ad attività 

sempre nuove per offrire agli anzia-
ni occasioni d’incontro e intratteni-
mento, fornendogli stimoli per usci-
re di casa. 
Quest’anno, AUSER, il Comune di Pie-
ve e l’Unione Reno Galliera, SPI, Raku, 
Campi d’arte e Centro sociale Luigen 
hanno dato vita, in partenariato, al 
progetto “La miniera del tempo”, 
un progetto rinnovato e rafforzato, 
che solca due filoni di lavoro. In pri-
mo luogo, lo scambio intergenera-

Le associazioni in rete
per gli anziani soli

zionale tra gli anziani inseriti nel 
progetto e ragazzi del Consiglio 
Comunale Ragazzi, che si trovano 
a lavorare insieme in un percorso di 
raccolta di vecchi aneddoti, proverbi 
e soprannomi tipici del territorio pie-
vese, in un simbolico passaggio di 
consegna della memoria del paese. 
Dall’altro lato, un percorso di ac-
compagnamento degli anziani fra-
gili nella riscoperta delle proprie 
potenzialità (sotto la guida di una 

psicologa), attraverso il racconto au-
tobiografico, la realizzazione di labo-
ratori creativi e il teatro. 
Il progetto, che ha ottenuto il finan-
ziamento del Bando di concorso di 
Idee e-Care, proseguirà nei prossimi 
mesi, fino alla fine dell’anno, con al-
tri incontri ai quali è possibile parte-
cipare.
Per informazioni contattare
Sportello sociale
(Carla Borgatti 051/6862672). n

IL PIEDIBUS RIPARTE!
Il prossimo 26 settembre riparte il Piedibus, l’autobus fatto di volontari e bambini a piedi che ogni mattina si ritrovano al parcheg-
gio del Parco Isola che non c’è e raggiungono insieme la scuola. Tutti i genitori che volessero far aderire i propri bambini al progetto 
possono iscriversi presso lo Sportello socio-scolastico di Pieve di Cento (tel 051 6862672 o mail a c.borgatti@renogalliera.it).
Il Piedibus vive soprattutto grazie ai volontari, e per fare crescere sempre di più il progetto abbiamo bisogno di altri genitori di-
sponibili a collaborare trasformandosi in accompagnatori, nei limiti dei propri impegni, anche un solo giorno a settimana. Per 
chi volesse collaborare e avere maggiori informazioni, è possibile contattare Silvia Veronesi (mail a s.veronesi@renogalliera.it oppure 
tel 051 8904802). n

A partire dall’anno scolastico 
2016/17 la richiesta di con-
tributo per la fornitura dei 

libri di testo per gli studenti delle 
Scuole Secondarie Superiori di I° 
e II° grado potrà essere presentata 
SOLO online. Le domande dovran-
no essere presentate dal 1 settem-
bre ed entro il termine improro-
gabile del 30 settembre 2016.
Per la compilazione della domanda 

occorrono una postazione collega-
ta a internet, un indirizzo mail, un 
numero di cellulare con SIM atti-
vata in Italia, l’attestazione ISEE 
in corso di validità (il valore ISEE 
deve essere pari o inferiore ad Euro 
10.632,94), il codice fiscale del ge-
nitore o dello studente se maggio-
renne che compila la domanda e il 
codice fiscale del figlio per il quale 
si presenta la domanda, gli scontri-

ni attestanti la spesa sostenuta per 
l’acquisto dei libri di testo che de-
vono essere comunque conservati 
e dovranno essere esibiti in caso 
di controlli successivi e, nel caso in 
cui si desideri l’accredito del contri-
buto sul proprio conto corrente, il 
codice IBAN. Per la compilazione 
della domanda è NECESSARIO RE-
GISTRARSI sul sito di ER.GO SCUO-
LA - Chi è già registrato può acce-

dere utilizzando le credenziali in 
suo possesso su FEDERA/SPID.
Gli sportelli sociali scolastici dell’U-
nione Reno Galliera presso i comu-
ni sono disponibili a fornire assi-
stenza per la compilazione delle 
domande. Online, sul sito dell’U-
nione Reno Galliera (www.reno-
galliera.it) è disponibile una guida 
alla compilazione, scaricabile in 
formato .pdf. n

Fornitura libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di I e II grado
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L’Amministrazione Comunale di 
San Pietro in Casale e l’Unione 
Reno Galliera, in collaborazione 

con la Soprintendenza Archeologica 
dell’Emilia Romagna ed il supporto 
del Gruppo Archeologico locale “Il 
Saltopiano”, promuovono la mostra 
Villa Vicus Via. Archeologia e storia 
a San Pietro in Casale - Museo Casa 
Frabboni, dal 1 ottobre 2016 al 31 
gennaio 2017. Il territorio di San Pie-
tro in Casale ha restituito negli ultimi 
decenni numerose testimonianze 
archeologiche, soprattutto a partire 
dalla romanizzazione della Pianura 

Padana e in particolare tra la tarda Re-
pubblica e i primi due secoli dell’Im-
pero. Capisaldi di questa espansione 
territoriale furono le colonie - le città - 
che si dislocarono nella maggior par-
te dei casi lungo il tracciato della Via 
Emilia e funsero da centri di gestione 
e organizzazione del territorio sia dal 
punto di vista economico che poli-
tico. In questo contesto storico non 
stupisce la presenza, nella località 
di Maccaretolo, di un centro abitato 
(pagus o vicus), con rinvenimenti di 
altissimo valore storico-testimoniale 
sin dall’800 (la stele dei Cornelii, la 
stele di Quinto Manilio Cordo, un pu-
teale dedicato ad Apollo e al Genio 
di Augusto, vari resti architettonici e 
scultorei tra cui una statua di togato) 
esposti tutti presso il Museo Civico 
Archeologico di Bologna ad eccezio-
ne del sarcofago lapideo della secon-

Villa Vicus Via
Archeologia e storia 
dei nostri territori in 
una mostra allestita nel 
Museo Casa Frabboni di 
San Pietro in Casale

da metà II secolo d.C. conservato in 
uno spazio del Comune di San Pietro 
in Casale. Le testimonianze dell’epi-
grafia confermano l’importanza del 
centro che, in particolar modo in età 
augustea, dovette conoscere una fio-
ritura notevolissima, così come tutto 
il territorio circostante.
Il quadro non si limiterà al solo ter-
ritorio comunale di Maccaretolo, 
che costituirà il focus dell’esposizio-
ne, ma abbraccerà i comuni limitrofi 
di Bentivoglio, Galliera, San Gior-
gio di Piano e Castel Maggiore.
La mostra sarà anche l’occasione per 
l’allestimento permanente del sar-
cofago lapideo sopra citato, uno dei 
reperti archeologici più importan-
ti e meglio conservati del territorio: 
fino a oggi custodito in uno spazio 
comunale visitabile solo su richiesta, 
troverà una collocazione permanen-

te presso il Museo Casa Frabboni, in 
accordo con la Soprintendenza, arric-
chendo in questo modo l’offerta del 
Parco culturale urbano già ricco di 
opere d’arte. 
Completeranno l’evento espositivo la 
pubblicazione di un catalogo, visite 
guidate con particolare attenzione ai 
bambini e alle scolaresche con labo-
ratori, eventi collaterali di approfon-
dimento della cultura romana nei Co-
muni dell’Unione Reno Galliera.
Info: Unione Reno Galliera
Servizio Musei - tel. 051.8904821
musei@renogalliera.it n

051 290299 - PRONTOBUS DI PIANURA 
Le importanti novità del servizio a prenotazione delle linee extraurbane che collegano i Comuni della Pianura. Dal 15 set-
tembre. Prontobus è un servizio di trasporto a chiamata, ad orario e percorso predefinito, che si effettua solo a seguito di prenotazione 
telefonica. Sul Prontobus sono in vigore le tariffe ordinarie, la prenotazione non ha costi aggiuntivi, salvo la telefonata ad un numero di 

rete fissa di Bologna. Dal 15 settembre 2016 il servizio riparte con alcune novità, le principali delle quali sono l’istituzione della nuova linea 434 fra Altedo e S.Pietro 
in Casale; il prolungamento della linea 431 a Molinella; il prolungamento della linea 436 a Trebbo; il prolungamento della linea 437 a Budrio con una nuova fermata 
interna all’area dell’ospedale e a Castenaso Municipio. Per prenotare la corsa desiderata è sufficiente telefonare almeno 35 minuti prima al numero 051.290299, e con 
le stesse modalità gli utenti registrati possono prenotare anche via WEB. Maggiori informazioni sul sito dell’Unione Reno Galliera www.renogalliera.it n

I sei Comuni che hanno conferito 
all’Unione Reno Galliera la gestio-
ne dei servizi scolastici hanno, nei 

mesi scorsi, effettuato un’indagine 
conoscitiva sui bisogni educativi 
delle famiglie. Sono 324 le famiglie 
che hanno risposto al questionario, 
compilabile on line e distribuito in 
cartaceo nei principali punti di ac-
cesso del territorio. Del totale del 
campione di famiglie raggiunto, 
quasi la metà (49,69 %) ha due figli, 
il 10% ne ha più di due; poco più di 
un terzo del campione i figli unici. Il 
questionario ha raccolto il grado di 
soddisfazione rispetto all’offerta at-

tuale dei servizi per l’infanzia: due 
terzi dei rispondenti (64,9%) mani-
festa necessità di ulteriori proposte 
di servizio oltre all’esistente. In par-
ticolare c’è richiesta di ludoteche e 
di sezioni di nido riservate ai bam-
bini sotto i 12 mesi, che attualmente 
sono presenti solo in alcuni comuni 
dell’Unione. Emerge dalla rilevazio-
ne anche un importante bisogno di 
azioni di supporto alla genitorialità 
(richieste dal 66,9% delle famiglie), 
in particolare incontri e formazione 
su tematiche educative e servizi di 
supporto psico-pedagogico indi-
viduale.  Infine, si è voluta indaga-

re l’esigenza rispetto ai Servizi per 
i bambini 6-12 anni, attraverso una 
domanda con cui  è stato chiesto ai 
genitori quali attività riterrebbero 
qualificanti e aggiuntive rispetto alla 
formazione scolastica tradizionale. 
Tra le attività proposte, nell’ordine 
sono state indicate, come quelle di 
cui si avverte maggiore necessità e 
interesse, quelle legate all’appren-
dimento delle lingue straniere, alla 
promozione dello sport, all’edu-
cazione ambientale e musicale. La 
maggioranza dei genitori farebbe 
partecipare i propri figli alle attività 
qualora si svolgessero in orari extra 

scolastici. L’Unione intende trasfor-
mare in prassi il monitoraggio perio-
dico dei bisogni delle famiglie, sulla 
base del quale aggiornare i servizi 
offerti e qualificare sempre di più 
le risposte; la gestione unitaria dei 
servizi, oggi, consente infatti di te-
nere conto degli esiti dell’indagine 
e di valutarne concretamente le ri-
sposte. Questo sondaggio, inoltre, 
rappresenta per Pieve di Cento una 
base conoscitiva utile in vista dell’a-
pertura, prevista nei prossimi mesi, 
del nuovo Asilo nido, che includerà 
anche spazi per l’avvio di nuovi ser-
vizi destinati all’infanzia. n

L’unione Reno Galliera e i Servizi per l’Infanzia: un’indagine sui bisogni delle famiglie
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Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Domenica 9 ottobre in 
moltissimi musei e luoghi 
d’arte italiani si celebra la 

Giornata Nazionale delle Fami-
glie al Museo, l’evento culturale 
dedicato a famiglie e bambini 
più importante d’Italia. 
E Pieve di Cento, con il Museo 
delle Storie, il Museo Magi ‘900 
e la Pinacoteca Civica, parteci-
pa all’iniziativa proponendo un 
ricco programma: seguendo le 
linee guida indicate dal Kids Art 
Tourism - l’organizzazione ide-
atrice del progetto, quest’anno 
alla sua quarta edizione - i musei 
di Pieve ricalcano il tema che ca-
ratterizza l’edizione di quest’an-
no, “Giochi e gare al museo”, 
facendo riferimento ai Giochi 
Olimpici che si sono svolti a Rio 
quest’estate. 
Le Olimpiadi dei Musei è il tito-
lo del programma che si terrà nei 
tre musei pievesi in una coinvol-
gente staffetta di laboratori arti-
stici e giochi culturali dedicati a 
bambini e adulti: il Museo Magi 

‘900, la Pinacoteca Civica e il Mu-
seo delle storie di Pieve saranno 
lo scenario culturale per un’av-
vincente gara fra squadre alla 
scoperta dei tesori artistici del 
territorio.

PROGRAMMA:
MUSEO MAGI 900
via Rusticana, 1/A
l ore 14.30
Iscrizione gratuita alla giorna-
ta Famiglie al Museo di Pieve 
di Cento 
l ore 15.00
Laboratorio Caccia all’opera: 
l’arte incontra lo sport
Per bambini dai 7 ai 12 anni
l ore 15.00
L’artista Bicio Fabbri conduce 
un laboratorio creativo dal ti-
tolo “Coma nasce la creatività? 
E come si sviluppa?” Per adulti

Pinacoteca Civica
Piazza A. Costa, 10
l ore 16.15
Visita guidata alle sale esposi-

tive della Pinacoteca Civica e a 
seguire attività laboratoriale: I 
ricercatori di tesori Per bambini 
dai 7 ai 12 anni accompagnati da 
almeno un adulto

Museo delle Storie di Pieve
Piazza della Rocca, 1
l ore 17.15
L’ultima avvincente tappa del-
le Olimpiadi dei Musei di Pieve 
di Cento si terrà all’interno delle 
sale del Museo delle Storie. Al 
termine della caccia ai teso-
ri artistici, nel giardino della 
Rocca si decreterà la squadra 
vincitrice a cui verranno asse-
gnati i primi premi.
All’interno della Sala Accessibi-
lità del Museo verrà proiettato 
il cartone animato “L’arte con 
Matì e Dadà”, testimonials uf-
ficiali del F@Mu prodotti da 
Achtoons e  RAI Fiction, capa-
ci di avvicinare i più piccoli alla 
storia dell’arte e all’educazione 
all’immagine. La visione dei car-
toons è indicata ai bambini dai 3 

ai 10 anni.
L’invito a partecipare alla Gior-
nata del F@Mu è rivolto a tutti i 
bambini di età compresa fra i 7 e 
12 anni accompagnati da alme-
no un adulto. Tutte le iniziative 
proposte sono gratuite.

Le iscrizioni al programma si po-
tranno effettuare direttamen-
te il giorno 9 ottobre dalle ore 
14.30 alle 15.00 circa presso il 
Museo Magi 900.
Per ulteriori informazioni:
musei@renogalliera.it
o tel. 051 8904822. n

F@Mu - immagine di Bicio Fabbri

Il mito della Belle Époque rivi-
vrà presto al MAGI’900 in un 
allestimento costruito sul filo 

sottile della seduzione femminile, 
uno dei temi più trasversali percor-
si dalle arti visive tra Ottocento e 
Novecento. 
I curatori Fausto Gozzi e Valeria 
Tassinari danno struttura ad una 
delle passioni del proprietario e 
collezionista Giulio Bargellini, arti-
colando una nuova sezione espo-
sitiva nella quale opere originali, 
numerose delle quali in collezione 
permanente, dialogano con rivi-

ste illustrate, manifesti, docu-
menti, stampe e oggetti dell’e-
poca, per rendere omaggio alla 
rilevanza assunta dalla figura della 
donna nell’estetica e nella società 
in quei magici decenni di passag-
gio tra i due secoli.
Il percorso espositivo è scandito 
da una ricca selezione di mate-
riale fotografico e documentario, 
che traccia una lettura tematica di 
apertura internazionale, intorno 
ad alcuni capolavori molto noti, 
come il dipinto Il Cappellino azzur-
ro di Giovanni Boldini, o quasi del 

tutto inediti, come le illustrazioni 
a tempera di Lutz Ehremberger, 
che ereditano lo spirito della Bel-
le Époque e lo prolungano per i 
primi decenni del XXI secolo, e un 
rarissimo esemplare di Le Rire del 
1895-96 che contiene alcune delle 
più ricercate litografie di Toulouse-
Lautrec.
Appuntamento per l’inaugura-
zione sabato 5 novembre alle 
17.00, a seguito della presenta-
zione con i critici ed i curatori, la 
visita della mostra sarà animata da 
musiche e danze dell’epoca.  n

Al Museo MAGI’900 un omaggio alla femminilità 
della Belle Époque 

Belle Epoque - illustrazione di 
Ludwing Lutz Eheremberger
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Pieve di Cento è stata ed è tut-
tora patria di artisti. Fra questi 
Chiara Buratti, attrice, can-

tante, conduttrice e giornalista. Oggi 
astigiana di adozione, Chiara ha 
vissuto a Pieve 25 anni, quelli della 
sua infanzia-adolescenza, quelli de-
gli studi universitari, quelli durante 
i quali ha mosso i primi passi nella 
recitazione. Sabato 8 ottobre la ve-
dremo calcare il palcoscenico del 
Teatro A. Zeppilli per presentare 
lo spettacolo “L’ultimo giorno di 
sole”, scritto per lei, anzi, “cucito su 
misura” come un abito, da Giorgio 
Faletti. Formato da sette monologhi 
e otto canzoni (raccolte nell’omoni-
mo cd), in una sorta di musical o di 
“romanzo a teatro”, l’ultimo lavoro 
del grande artista astigiano, dopo i 
successi ottenuti col cabaret, la tele-
visione e la proficua attività di scrit-

Per il secondo anno, il giorno 
che precede l’ufficiale inau-
gurazione della Festa dei 

Giovani, la Sala Partecipanza ha 
aperto le porte alla rassegna Storie 
a matita: evento culturale, promos-
so dall’Assessorato alle politiche 
giovanili, in cui si dà spazio all’arte 
del fumetto che racconta, attra-
verso il disegno, storie a matita di 
vita vera. Da giovedì 1 settembre a 
domenica 25 settembre ha ospita-
to la rassegna l’esposizione delle 
tavole realizzate dal disegnatore 
bolognese Gabriele Gamberini 
per il libro “Rugbyland, viaggio 
nell’Italia del rugby” scritto da 
Andrea Ragona.
Il fumetto, edito dalla casa editrice 
padovana BeccoGiallo, racconta 
del tour per l’Italia ovale intrapreso 

dal giovane Ragona - appassiona-
to di rugby - con interviste e storie 
ai protagonisti di oggi e di ieri. Da 
Milano a Catania, passando per Ro-
vigo, Parma e L’Aquila, per arrivare 
a Treviso e Roma, Andrea Ragona 
racconta, attraverso le ammirevo-
li tavole a china e ad acquerello, i 
molti incontri avvenuti con i grandi 
campioni del rugby italiano come 
Vittorio Munari, Marco Bollesan 
e Diego Dominguez, senza però 
dimenticare chi il rugby lo vive 
ogni giorno nell’anonimato della 
passione, ovvero i ragazzi dei club 
di Serie C e i vecchi giocatori che 
hanno vissuto le epoche non me-
diatiche dello sport. Oltre ad alcuni 
cimeli gentilmente prestati dalla 
Famiglia Artioli e da Adriano Bal-
semin, erano visibili su un tablet 

presso la mostra, e consultabili in 
maniera stabile presso gli schermi 
interattivi del Museo delle Storie di 
Pieve, le video interviste che alcuni 
giocatori della Rugby Pieve 1971 
ASD e altri rappresentanti del 
rugby pievese hanno rilasciato, 
trasmettendo la grande passione 
e professionalità che la squadra è 
riuscita a tramandare negli anni. 
Va infatti ricordato che molti gio-
vani che hanno iniziato il gioco del 

rugby indossando la maglia della 
squadra di Pieve, hanno poi dimo-
strato grande talento, raggiungen-
do alte vette sportive a livello na-
zionale. Testimonianze, quelle dei 
giocatori pievesi, che raccontano 
di vittorie incredibili e di sconfitte 
amare, di fratellanza e sostegno 
comune, dimostrando ancora una 
volta quanto il gioco del rugby sia 
uno sport di gentiluomini, anche 
durante il terzo tempo! n

Rugbyland, viaggio nell’Italia del rugby

tore, avrebbe dovuto rappresentare 
il suo debutto come autore e registra 
teatrale. Poi il destino ci ha messo lo 
zampino… Lo spettacolo, divenuto 
un testamento artistico, ha visto la 
luce, dopo un’anteprima al Piccolo 
Teatro di Milano, il 4 luglio 2015 al Te-
atro Alfieri di Asti, ad un anno esatto 
dalla scomparsa dell’autore, prodot-
to da Roberta Bellesini Faletti, per 
la regia di Fausto Brizzi (che aveva 
diretto Giorgio nel film “Notte prima 
degli esami”) e gli arrangiamenti 
musicali di Andrea Mirò (cantau-
trice, collaboratrice e compagna di 
Enrico Ruggeri). Il giorno prima della 
fine del mondo, l’ultimo in cui splen-
de il sole, mentre tutti fuggono alla 
ricerca di un improbabile rifugio, 
una giovane donna torna nel piccolo 
paese della sua infanzia e ripercorre 
la propria esistenza, non si precipita 

avanti ma guarda indietro, racconta a 
sé stessa e al mondo che scompare, 
afferrando la vita nell’ultimo tepore 
prima del buio, le cose che ha visto 
e le persone che ha incontrato, quasi 
come una pirandelliana figura femmi-
nile si specchia in tanti volti. Come la 
protagonista della pièce anche Chia-
ra ha scelto di tornare a casa, nella 
“sua” Pieve, per esibirsi nel “suo” tea-
tro, quel “gioiello” all’interno del Pa-
lazzo Municipale di cui da bambina, 
quando ancora era chiuso per i lavori 
di restauro, ha sentito tanti racconti, 
fra realtà e leggenda, e che oggi la 
vede unica e grande protagonista. La 
sua prestigiosa presenza ci inorgogli-
sce e ci onora. 

I biglietti, al prezzo di 12 Euro, sono in 
vendita sul circuito www.vivaticket.
it, nei punti distribuzione convenzio-

nati e alla Biglietteria del teatro, pres-
so l’URP, il giovedì dalle 16.00 alle 
18.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 
e un’ora prima dello spettacolo. Per 
info e prenotazioni: info@associazio-
neflux.it oppure tel. 333/8839450. n

Angelo Zannarini
Assessore alle politiche culturali

Chiara Buratti a Pieve con lo spettacolo
di Giorgio Faletti

Giorgio Faletti e Chiara Buratti
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Il Comune di Pieve di Cento rinnova an-
che per il 2016 l’adesione alla campa-
gna nazionale “Puliamo il mondo”, la 

più grande iniziativa di volontariato ambien-
tale, organizzata in Italia da Legambiente 
con la collaborazione di ANCI e con i patro-
cini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca e di UPI. 
Nella giornata di sabato 24 settembre, 
infatti, sono stati coinvolti gli alunni del-
la scuola secondaria di primo grado nella 
pulizia dei fossi di via Rusticana - Rottazzi 
in direzione Argile.

Il Museo della Musica, ospitato nei foyer 
del Teatro A. Zeppilli, raccoglie moltissime 
testimonianze della vita musicale che nei 

secoli ha caratterizzato il territorio del Cen-
topievese. Fra queste sono custodite due 
viole da gamba realizzate, rispettivamente 
nel 1991 e nel 1997, dal liutaio, prima allievo 
ed ora maestro presso la Scuola di Artigia-
nato Artistico, Stefano Frassinetti, strumenti 
che ora ha scelto di mettere in vendita. Pochi 
giorni fa la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cento ne ha deliberato l’acquisto e la con-
testuale concessione in comodato gratuito 
al Comune, al fine di consentirne la massi-
ma fruizione alla cittadinanza e ai visitatori 
esterni. 
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 
esprimono alla Fondazione CaRiCento un 
caloroso ringraziamento per questo, ulterio-
re, atto di generosità manifestato nei con-
fronti della comunità. n

Due viole da gamba 
in comodato

Puliamo il Mondo 2016

IL CONCORSO FOTOGRAFICO
“PASSI&SCATTI”

Per rafforzare questa azione, quest’anno 
è stato lanciato un concorso fotografico 
rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 
e i 18 anni per la costruzione di una cam-
pagna di comunicazione contro l’inciviltà 
e l’abbandono dei rifiuti: “Passi&Scatti”.

I concorrenti potranno inviare fotografie 
che siano scattate nel territorio di Pieve 
di Cento e che mettano in evidenza gli 
effetti e le conseguenze dell’inciviltà, im-
mortalando angoli di paesaggio deturpa-
ti dall’abbandono di rifiuti.

In premio un caricacellulare con torcia 
alimentato da un pannellino fotovol-
taico; inoltre la foto vincitrice sarà utiliz-
zata dal Comune per una campagna di 
informazione ed educazione al rispetto 
dell’ambiente e contro l’abbandono dei 
rifiuti. 

Sarà possibile inviare le proprie fotografie 
fino al 24 ottobre.

Regolamento e modulo di iscrizione al 
concorso sul sito
www.comune.pievedicento.bo.it

Solo se i cittadini civili si uniscono, si può 
sconfiggere l’inciviltà! n

Viole da gamba esposte al Museo della Musica

Novità di quest’anno è la Passeggiata foto-
grafica alla scoperta di angoli di Pieve da 
custodire e proteggere dall’inciviltà, gui-
data dal Consiglio Comunale Ragazzi te-
nutasi sabato 24 settembre, da Piazza A. 
Costa.
Un’iniziativa nata per sensibilizzare i cittadi-
ni a combattere l’inciviltà di chi sporca i no-
stri fossi e il nostro paese abbandonando i 
propri rifiuti! n
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Democratici
per Pieve

Riteniamo doveroso condividere le nostre considerazioni ri-

guardo il progetto “Per fare un viale ci vuole l’albero”, per spie-

gare le ragioni e le valutazioni che ci hanno indotto a sostene-

re il progetto. 

La decisione di intervenire su quell’area nasce da un problema og-

gettivo: i marciapiedi della circonvallazione interna sono ormai 

INUTILIZZABILI, specie da parte dei cittadini più deboli (disabili, 

anziani, bambini), a causa dei danni provocati dalle radici dei ti-

gli. Tali danni, inoltre, hanno iniziato ad interessare anche le case 

frontistanti. E’ una situazione inaccettabile ed è un problema che 

non può più essere rinviato.

Tutti i tecnici consultati hanno riferito che il Tiglio è un albero che è in 

grado di crescere anche fino a 25-30 metri di altezza, sviluppando le 

sue radici in maniera superficiale, dirompente ed estesa. Il problema 

è che questo tipo di crescita, quindi questo tipo di albero, è in-

compatibile con una strada urbana, con marciapiedi così stretti e 

con case così vicine.

Pertanto, considerando che l’obiettivo dell’Amministrazione è mante-

nere oggi e in futuro un viale alberato bello e funzionale, la propo-

sta di cambiare la specie di albero, scegliendone una adatta al conte-

sto in cui deve crescere, ci pare di buon senso e rispondente appunto 

a due obiettivi: dal un lato quello di avere una viale in cui tutti possano 

camminare, dall’altro quello di non spendere periodicamente risorse 

pubbliche per sistemare i danni dei tigli. 

Come Gruppo siamo a conoscenza della mobilitazione del Comitato 

Tigli volta a salvaguardare i tigli dalla loro sostituzione. In questo sen-

so sappiamo che l’Amministrazione ha volutamente aperto un dialo-

go con gli stessi per verificare le condizioni di realizzare l’intervento di 

sostituzione con una certa gradualità e progressività, partendo dalle 

situazioni più critiche. 

Auspicando quindi che si possa addivenire ad un accordo con gli 

stessi mantenendo fede agli obiettivi dell’iniziativa, crediamo sia im-

portante mantenere coesa e unita la nostra comunità attorno alla ne-

cessità di trovare un equilibrio fra la necessità di mantenere un viale 

alberato con quella della sicurezza e del buon uso e utilizzo delle ri-

sorse pubbliche. n

MoVimento
5 Stelle

Siamo ormai giunti a Settembre, e a tenere banco c’è stata soprat-

tutto la questione relativa all’abbattimento dei tigli. Il MoVimento 5 

Stelle è per la sicurezza delle persone, ma senza per questo sacrifi-

care la qualità dell’aria e dell’ambiente. Riteniamo infatti che l’abbattimen-

to vada considerato solo come extrema ratio.

Siamo inoltre profondamente contrariati con la decisione di coinvolgere 

le scuole nella scelta delle alberate sostitutive attraverso la partecipazione 

all’iniziativa “Per fare un viale ci vuole un albero”. Troviamo tutto questo 

alquanto diseducativo. Quale messaggio si vuole dare nell’insegnare ad 

un bambino che un albero deve essere sostituito nel pieno della sua ri-

gogliosità?

L’ingerenza dell’Amministrazione Comunale nella gestione di tutta l’opera-

zione è sotto gli occhi di tutti e la raccolta firme del Comitato per la Difesa 

dei Tigli ha prodotto, com’era naturale, un parziale passo d’indietro. Come 

M5S abbiamo avviato delle indagini parallele per verificare il rispetto de-

gli obblighi di legge nella gestione dell’operazione: vi terremo aggiornati.

Come ben saprete si sta avvicinando il giorno del Referendum Costituzio-

nale. Il Sindaco di Imola e Presidente di Anci ER, Daniele Manca, ha scritto 

una lettera appello ed invitato i Sindaci della Regione a firmare per soste-

nere le Ragioni del Sì.

Su 330 Comuni della Regione, sono 194 i Sindaci che hanno aderito all’Ap-

pello (meno dei 2/3) e tra i firmatari compare il nostro Sindaco.

Questa posizione, manifestata proprio in qualità di primo cittadino, non fa 

altro che dimostrare scarsa sensibilità istituzionale. In virtù del suo ruolo 

dovrebbe tenere un atteggiamento super partes nel rispetto di tutti i cit-

tadini, anche di quelli che non l’hanno votato, ma soprattutto nel rispetto 

della Costituzione sulla quale ha prestato giuramento.

I consiglieri regionali e soprattutto i Sindaci che entreranno a far parte del 

nuovo Senato delle autonomie verranno meno ai loro compiti, e non sa-

ranno più in grado di svolgere la funzione principale per la quale sono stati 

eletti dovendo adempiere al contempo ad obblighi governativi. L’Associa-

zione Nazionale Partigiani Italiani si è apertamente schierata per il No alla 

riforma costituzionale. Con questo disegno di legge, il Senato ugualmente 

presente ma non più elettivo, diventerà il ricettacolo di perfetti uomini di 

partito non eletti da nessuno. Il nostro Sindaco ha detto la sua. Ora tocca a 

noi: TUTTI A VOTARE NO, NO ALLO SCIPPO DELLA DEMOCRAZIA. n
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
PER I PIÙ PICCOLI

Biblioteca comunale. Piazza A. Costa, 10
Nati per leggere
Gli incontri, dedicati ai bambini dai 2 ai 5 anni accompagnati da un 
adulto, si terranno alle 17.30
i seguenti giovedì:
l 13 ottobre “Quante avventure!”
l 17 novembre “Gli animali del prato”
È gradita la prenotazione: tel 051/6862636 oppure biblioteca.pc@
renogalliera.it 

LIBERA UNIVERSITÀ

Tutti gli appuntamenti - ove non diversamente indicato - si terranno 
al Circolo Kino, via Gramsci, 71

l Martedì 4 ottobre, ore 16.00
Inaugurazione dell’anno accademico 
Presentazione dei corsi e saluto delle autorità

l 5,12,18, 26 ottobre, dalle 15.30 alle 17.00
Orlando Furioso
Dai Cantari a Boiardo, da Boiardo ad Ariosto. Ariosto: il Furioso e il suo 
tempo. Ariosto e Tasso.
Il Furioso nei lettori: da Galileo a Calvino.
Docente: dott. Matteo Marchesini 
Contributo: 25€

l Martedì 8 e 15 novembre, dalle 15.30 alle 17.00
Storia contemporanea dell’Africa mediterranea
Dalla formazione dello stato postcoloniale alla primavera araba. I casi 
di Libia e Tunisia.
Docente: dott. Tommaso Palmieri 
Contributo: 15 €

ARTE, MOSTRE E MUSEI 

l Fino al 6 ottobre
Galleria Il Ponte, via Ponte Nuovo, 23/h
(dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00) 
Forme d’acqua di Lorenzo Lazzeri

l Domenica 9 ottobre, dalle 14.30
Museo delle Storie di Pieve, Pinacoteca civica e Museo MAGI ‘900
F@Mu - Famiglie al Museo
Il dettaglio degli appuntamenti a pag. 10

l Fino al 9 ottobre
Officinarkitettura, via Matteotti 40
(lunedì-venerdì 10.00-12.00 / 16.00-19.00)
Flussi di Francesca Albanesi

l Sabato 5 novembre, ore 17.00
Museo Magi ‘900, via Rusticana, 1/A
Inaugurazione mostra
Omaggio alla femminilità della Belle Époque 
Da Toulouse-Lautrec a Ehremberger

TEATRO E MUSICA 

BIGLIETTERIA DEL TEATRO
PRESSO UFFICIO URP

Aperture: giovedì 16.00-18.00, sabato 10.00-13.00
e un’ora prima dello spettacolo

Per info: info@associazioneflux.it 
oppure tel. 333/8839450 

I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket.it
e nei punti vendita convenzionati

l Sabato 8 ottobre, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa, 17
L’ultimo giorno di sole
Con Chiara Buratti
Testi e musiche di Giorgio Faletti
Regia di Fausto Brizzi
Arrangiamenti musicali di Andrea Mirò
Ingresso €12

l Sabato 22 ottobre, ore 21.00 
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa, 17 
Shakespeare. Delle storie.
Oscar De Summa in 
Riccardo III e le regine

l Da domenica 27 novembre a domenica 4 dicembre 
Dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Circolo KINO, via Gramsci, 71 
Silvia Gribaudi 
Azione Over 60

l Domenica 4 dicembre, ore 21.00 
Circolo KINO, via Gramsci, 71 
Silvia Gribaudi in 
Progetto Azione Over 60

INCONTRI E LETTURE

l Sabato 22 ottobre, ore 10.45
Museo MAGI ‘900, via Rusticana, 1/A
Cerimonia di premiazione Concorso letterario
Le Quattro Porte
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
Lettura spettacolo con Saverio Mazzoni
Ingresso libero

MERCATI, SAGRE E APPUNTAMENTI

l Domenica 23 ottobre, domenica 27 novembre
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso

l Domenica 9 ottobre, ore 12.30
Parco Don Celso Venturi, via Asìa
Pranzo solidale a favore delle popolazioni del Centro Italia 
colpite dal sisma
Prenotazioni presso URP
tel. 0516862611. n

l Martedì 22 novembre, dalle 15.30 alle 17.00
Origini ed evoluzione del territorio del Centopievese fino ai primi 
insediamenti urbani
Come e quando si formò il territorio Centopievese, quando arrivarono 
i primi colonizzatori, chi nacque prima Cento o Pieve?
Docente : prof. Marcello Terzi 
Ingresso libero

l Martedì 29 novembre e 6, 13 dicembre, dalle 15.30 alle 17.00
Tecniche di rilassamento
Docente : dott.ssa Luciana Cariani
Contributo: 20€

l Giovedì 1 dicembre, ore 15.30
Presentazione del romanzo “Il nemico dentro” di Maurizio Garuti

C . S S . P . A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI PIEVE DI CENTO
ATTIVITÀ PALESTRE VIA MASTELLARI,14 (*) E VIA CREMONA,62 (**) ANNO 2016/2017 - INFO: 3332964671 - csspapd@libero.it

SPORT SOCIETÀ ORARI NOTE
DANZA SPORTIVA
(DAI 4 AI 16 ANNI) UISP FERRARA Lun. Ven. 17,00-20,30(*)

Da ottobre a maggio
UISP FERRARA 0532 907611

uff. Renazzo: 0516850355
MINI BASKET

(Bambini e ragazzi)
A.S.D. METEOR

RENAZZO
Lun. Merc. 17,00-21,00 (**) - Ven. 19,00-20,30(**)

da settembre a maggio
Roberto 3495250831

meteor.renazzo@gmail.com
ATLETICA

(bambini e ragazzi)
Atl. NEW STAR

Centro C.A.S. CONI
Mart. Giov. 17,00-18,00(*)

da ottobre ad aprile
Di Giulio Ciro

051 975550 3483408438
JU-JITSU

(DAI 4 AI 16 ANNI) E ADULTI
C.S.R. JU-JITSU SHINSEN
www.jujitsupieve.com

Mart. Giov. 18,30-21,30(*)
da ottobre a maggio

Michele Vallieri 3495611891
Sara 3403054751

MINI VOLLEY
(dai 5 ai 10 anni) A.S.D. BENEDETTO VOLLEY Mart. 19,00-20,30 (**) - Merc. 17,00-18,30 (*)

da ottobre a maggio
Sabina 3385677188

sdallavecchiavolley@gmail.com
DANZA SPORTIVA

(bambini e ragazzi)
ASD IL MONDO DEL BALLO
www.ilmondodelballo.it

Giovedì 17,00-20,00 (**)
da settembre a maggio

Andrea Guizzardi 3381352711
ilmondodelballo@email.it

GINNASTICA DOLCE
(terza età) UISP FERRARA Mart. Giov. 14,30-15,30(*)

da ottobre a maggio
UISP FERRARA 0532 907611

uff. Renazzo: 0516850355
STRETCHING E PILATES

 (adulti) UISP FERRARA Merc. 19,30-20,30(*) da ottobre a maggio UISP FERRARA 0532 907611
uff. Renazzo: 0516850355

BALLO DI GRUPPO
(adulti) UISP FERRARA Merc. 18,30-19,30 (*) da ottobre a maggio UISP FERRARA 0532 907611

uff. Renazzo: 0516850355
YOGA INTEGRATO

(adulti) A.S.D. SALUTE E VITA Merc. 20,30-21,30(*) - Ven. 20,00-21,00(*)
da ottobre a maggio

Stefania
3470482015

CALCETTO ASD REAL CORPORENO Martedì 20,30-22,30(**) Mattia 3388266154

CALCETTO ASD LA FENICE Lun. 21,00-22,30 (**) - Merc. 21,00-22,30(**)
da settembre a maggio

Nicola
3338407695

KICK
BOXING FIGHTEARS TEAM Giov. 20,00-21,30(**) - Sab. 16,00-18,00(**)

da settembre a luglio
SUK - 3479610410

suk74@libero.it

C . S S . P . A.P.D. COMITATO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DI PIEVE DI CENTO ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
ATTIVITÀ SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE AL COMITATO ANNO 2016 - INFO: 333296467 - csspapd@libero.it

ATLETICA
giovanile e adulti

ATLETICA
NEW STAR

Attività invernale in palestra(*) da aprile 
in poi impianto atletica

Di Giulio Ciro
051 975550 - 3483408438

BALLO
ASD

IL MONDO DEL BALLO
Corsi di Ballo di tutti
 i tipi per tutte le età

Andrea Guizzardi 3381352711 - 3387811526
www.ilmondodelballo.it

e-mail ilmondodelballo@email.it

CALCIO
Giovanile e Adulti

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

Via Cremona, 64 - Pieve - Tel e fax 051 975127
Via Prov. Sud, 3 - Argile - Tel e fax 051 976476

Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19,00

CACCIA e Attività di CINOFILIA 
VENATORIA

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 Asia - Tel 3472730968

PESCA
SPORTIVA

LENZA FLORIANA Associazione 
pesca Sportiva dilettantistica

Partecipazione e organizzazione gare di 
pesca sportiva e organizzazione di corsi 

di pesca per bambini

Parco del Reno - Via Centese
3464194729

PODISMO
Dai 6 anni in su

A.S.D. GRUPPO
PODISTICO “I CAGNON”

Partecipazione e organizzazione 
camminate

Tel e fax 051 974254
Sito: www.pieve.net - email: bo021@fidal.it

RUGBY
Dai 6 anni in su

RUGBY PIEVE 1971
A.S.D.

scuola rugby per bambini dai 5 anni
in su. Partecipazione ai vari campionati

Via Cremona, 56
Tel 3421377476

RUGBY A.S.D.
RUGBY PIEVE

Organizzazione
eventi

Via Cremona, 56
Ermogene 3492139469

TENNIS
giovanile e adulti

CIRCOLO TENNIS PIEVE DI CENTO
A.S.D.

Organizzazione corsi di tennis per 
bambini e ragazzi e adulti

Via Cremona, 56
3494041751




