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Editoriale del Sindaco
Carissimi concittadini,
ci stiamo avviando ad
un periodo autunnaleinvernale ricco di novità
per la nostra comunità

I

n questi anni Pieve di Cento è
cresciuta molto sotto il profilo
della qualità architettonica e
delle riqualificazioni dopo il violento sisma del 2012. Un lavoro
straordinario che rappresenta
un modello per l’intera Italia e
una speranza per le popolazioni
del centro Italia ancora così alle
prese con l’opera della ricostruzione. In attesa di vedere l’avvio
del cantiere delle ex scuole elementari (da adibire a Biblioteca
e Pinacoteca), dell’ex stazione
dei treni, dei magazzini comunali, della Chiesa di San Rocco (a
cura della Parrocchia) e della fine
dei lavori sulla Chiesa Collegiata,
oggi siamo pronti per lavorare
intensamente su due priorità: la
qualità dei servizi offerti e lo sviluppo culturale e turistico.
Sulla qualità dei servizi in queste
settimane partiranno tre espe-

rienze che reputo particolarmente significative e uniche per il nostro territorio: le attività musicali
della Scuola Media e del Circolo
Pievese di Musica Moderna nella Casa della Musica; le visite di
prevenzione dell’ANT presso la
Residenza “Giuseppina Melloni”
e l’avvio di servizi extrascolastici
per bambini e genitori nel Polo
dell’Infanzia Maria Teresa Chiodini. Sono servizi pensati da realtà
associative e da Enti qualificati,
per un bacino territoriale vasto,
che sono sicuro contribuiranno
ad aumentare la qualità della
vita di chi vive o decide di venire
a vivere qui.
Sullo sviluppo culturale e turistico in autunno avremo tre eventi
importanti: la rassegna “Officina Roversi” che grazie al teatro
e alla musica farà rivivere i testi
di un grande poeta e scrittore,
Roberto Roversi, che a Pieve ha
trascorso una parte della propria
infanzia e a cui è sempre stato
molto legato; l’inizio della stagione teatrale “Agorà” che quest’anno vedrà grandi artisti esibirsi sul
nostro palco e lo “Street Food
Festival” nelle vie di Pieve per

trascorrere insieme l’ultimo fine
settimana di Settembre.
Infine, con la creazione della mappa turistica e della APP
“Pieve welcome”, scaricabile sul
sistema Android, possiamo dirci pronti ad iniziare un’attività
continua di promozione del nostro circuito museale e dei tanti
monumenti visitabili nella nostra cittadina. Penso che una comunità di 7.000 abitanti possa
sentirsi orgogliosa di cosa rappresenta oggi Pieve nel panorama della Città Metropolitana
e per questo vorrei ringraziare
le tante realtà Associative che
contribuiscono a rendere così
ricca l’offerta culturale e di servizi per i cittadini. Senza di loro
non potremmo vantare tutto
questo. E sicuramente la grande
sfida che riguarda tutte le realtà
sta proprio qui: come rendere
sempre più partecipi i cittadini
nella vita di un paese attraverso organizzazioni e associazioni
che insieme all’amministrazione
pensano e costruiscono insieme
una visione comune della città.
La qualità della vita e dei rapporti sono “cose” assai preziose oggi.

Cerchiamo di coltivarle tutti e di
alimentarle sempre.
Post Scriptum:
Quest’autunno partirà il confronto con i cittadini e con i gruppi
consiliari sullo studio che abbiamo realizzato in merito all’ipotesi di fusione. Cercheremo di
illustrare quanto fatto nell’ottica
di aprire un ragionamento sul futuro della comunità. La complessità del tema richiederà a tutti
noi di informarsi e di conoscere
prima di giudicare.
Alcune forze politiche hanno
già espresso la loro contrarietà
(ideologica) al progetto. C’è chi
fa della critica la propria natura
politica. C’è qui invece chi vuole responsabilmente aprire una
riflessione con la comunità sul
futuro del proprio territorio (perché chi fa politica ha il dovere di
guardare più in là del presente)
senza aver preso una decisione
pre-costituita e con le modalità
opportune. Noi abbiamo deciso
di stare fra i secondi. n
Sergio Maccagnani
Sindaco di Pieve di Cento

Il progetto delle nuove biblioteca e pinacoteca
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Daniele Resca oro mondiale di tiro al volo
Domenica 3 settembre
Daniele Resca, classe
1986 di Pieve di Cento,
ha trionfato nel trap
maschile di tiro a volo
a Mosca, conquistando
l’oro mondiale contro
l’inglese Edward Ling con
il risultato finale di 42 a 40

A

bbiamo incontrato il giovane campione pievese
per chiedergli di più sulla
sua passione e sullo straordinario
titolo mondiale appena conquistato.
Come hai iniziato e quando hai capito che questo sport poteva diventare una professione?
Ho iniziato a praticare questo
sport a 13 anni al campo di tiro
a volo di Crevalcore, accompagnando mio papà appassionato
di caccia e di tiro, e da subito ho

iniziato a disputare le prime gare
nel settore giovanile ottenendo
ottimi piazzamenti e vittorie anche a livello nazionale. Con questi
risultati la passione aumentava
e il divertimento pure! A 16 anni
sono stato convocato per la prima volta in Nazionale, prima per
la competizione europea e poi
per quella mondiale. Verso i 21
anni mi ha contattato il gruppo
sportivo dell’Arma dei Carabinieri
per informarmi che stavano pubblicando un concorso per meriti
sportivi, e siccome il mio percorso
scolastico era già concluso ho approfittato dell’importante occasione ed ho ottenuto il posto, anche perché all’epoca ero l’unico
con i titoli per potervi accedere.
Come funziona la vita di un militare sportivo professionista?
Praticamente le mie giornate
sono tutte dedicate agli allenamenti, che anticipano le varie
convocazioni nelle competizioni
mondiali: alla preparazione at-

Al centro Daniele Resca con Albano Pera, Direttore Tecnico Azzurro, assieme alle due atlete oro
del tiro a volo Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa

letica quotidiana si aggiungono
anche i ritiri e le gare non competitive promosse dall’Arma e alle
quali siamo tenuti a partecipare.
Come ci si prepara per la sfida
mondiale?
Per prepararmi a questa competizione mondiale ho trascorso
cinque mesi di duro allenamento tra i campi di tiro di Crevalcore e Conselice, nel ravennate. La
fortuna di avere qui vicino a noi
un’ottima struttura dove prepararsi è un ulteriore incentivo a
fare di più, anche grazie al supporto tecnico della campionessa
olimpionica Jessica Rossi, con la
quale è sempre bello confrontarsi
e darsi reciproci consigli durante
gli allenamenti.
Che cos’è per te il tiro al volo?
Il tiro al volo è la mia vita, uno
sport a cui ho già dedicato più di
quindici anni ricchi di soddisfazioni, e che spero mi porterà presto alle Olimpiadi, obiettivo principale di tutti noi sportivi.

Abbiamo letto su tutte le testate dell’emozione che hai provato
dopo la vittoria, ma dopo tanto
impegno qual è il sentimento che
si prova passata l’euforia del momento?
Ai Mondiali di Mosca gareggiavo per la prima volta nella categoria Senior, passaggio che mi
ha portato nuove sensazioni, sia
nella preparazione che in gara. La
maggior tensione che ho provato
durante gli allenamenti è servita
ad aumentare l’impegno che c’ho
dedicato. Tutta la fatica e i tanti
anni di piazzamenti medi nelle
grosse competizioni mi hanno
reso ancora più orgoglioso di
questo sudatissimo oro.
Sabato 30 settembre alle 18.30
in Piazza A. Costa l’Amministrazione comunale, assieme
a C.SS.P. e Pro Loco, festeggeranno in compagnia di Daniele
quest’ultima importante vittoria.
Tutta la cittadinanza
è invitata! n
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A tutto sport... Tutto l’anno

A

nche per la stagione 2017/2018
il Comitato Società Sportive di
Pieve di Cento presenta un ricco programma di attività sportive che
permetteranno ai cittadini di tutte le

età di poter scegliere tra le numerose
e varie discipline, a cura delle tante
associazioni che da anni operano sul
nostro territorio. Già dal mese di settembre sarà possibile iscriversi ai

vari corsi che avranno luogo sia negli impianti sportivi outdoor che negli
spazi delle due palestre comunali, di
via Cremona e Mastellari. Questo programma si pone in continuità con il

calendario delle iniziative sportive realizzate nel corso dell’estate presso alcuni parchi pubblici di Pieve, consentendo così ai cittadini di fare sport
con costanza lungo tutto l’anno. n

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 2017/2018
(per informazioni: cell. 3332964671 - e mail: csspapd@libero.it)
Disciplina sportiva
Società
Giorni e orari
Contatti
ATLETICA (bambini e ragazzi)
Atl. NEW STAR
Mart. Giov. 17,00 - 18,00(*) da ottobre ad aprile
Di Giulio Ciro 051 975550 - 3483408438
A.S.D. METEOR RENAZZO
Lun. Merc. 17,00- 21,00 (**) - Ven. 18,30 - 21,00(**)
Roberto 3495250831
BASKET (Bambini e ragazzi)
Da settembre a maggio
meteor.renazzo@gmail.com
DANZA SPORTIVA (DAI 4 AI 16 ANNI)
UISP FERRARA
Lun. Ven. 17,00 - 20,30(*) Da ottobre a maggio
UISP FERRARA 0532 907611
Andrea Guizzardi 3381352711
DANZA SPORTIVA (bambini e ragazzi)
ASD MONDO DEL BALLO
Giovedì 17,00 - 19,00 (**) Da settembre a maggio
ilmondodelballo@email.it
Alfia Khabirova
DANZA SPORTIVA (bambini e ragazzi)
IL MEGLIO DEL MONDO
Sabato 15,00 - 17,00 (*) Da ottobre a maggio
(presso la palestra durante le attività)
C.S.R. JU-JITSU SHINSEN
Michele Vallieri 3495611891
JU-JITSU (DAI 4 AI 16 ANNI) E ADULTI
Mart. Giov. 18,30 - 21,30(*) Da ottobre a maggio
www.jujitsupieve.com
Sara 3403054751
Mart. 16,30 - 20,30(**) - Merc. 16,30 - 18,30(*)
Sabina 3385677188
VOLLEY (U12 - U13 - U14 - 2° DIV.PROV)
A.S.D. BENEDETTO VOLLEY
Giov. 19,00 - 21,00(**) - Ven. 16,30 - 18,30(**)
sdallavecchiavolley@gmail.com
Da settembre a maggio
GINNASTICA DOLCE (terza età)
UISP FERRARA
Mart. Giov. 14,30 - 15,30(*) Da ottobre a maggio
UISP FERRARA 0532 907611
UISP FERRARA 0532 907611
STRETCHING E PILATES (adulti)
UISP FERRARA
Merc 19,30 - 20,30(*) Da ottobre a maggio
uff. Renazzo: 0516850355
BALLO DI GRUPPO (adulti)
UISP FERRARA
Merc 18,30 - 19,30 (*) Da ottobre a maggio
UISP FERRARA 0532 907611
Mer. 20,30 - 21,30(*) - Ven. 20,00 - 21,00(*)
YOGA INTEGRATO (adulti)
A.S.D. SALUTE E VITA
Stefania 3470482015
Da ottobre a maggio
CALCETTO
REAL CORPORENO
Martedì 20,30 - 22,30(**)
Mattia 3388266154
Lun. 21,00- 22,30 (**) - Gio.21,00 - 22,30(**)
CALCETTO
ASD LA FENICE
Nicola 3338407695
Da settembre a maggio
Merc. 21,00 - 22,30(**) - Ven. 21,00 - 22,30(**)
BASKET ADULTI
A.S.D. TAFANI
Cavecchia 3347430587
Da settembre a maggio
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 2017
(per informazioni: cell. 333296467, e-mail: csspapd@libero.it)
Disciplina sportiva
Società
Giorni e orari
Contatti
Attività invernale in palestra(*) da aprile in poi impianto
ATLETICA Dai 7 anni e adulti
ATLETICA NEW STAR
Di Giulio Ciro 051 975550 - 3483408438
atletica
Andrea Guizzardi 3381352711 - 3387811526
BALLO
ASD IL MONDO DEL BALLO
Corsi di Ballo di tutti i tipi per tutte le età
www.ilmondodelballo.it
e-mail ilmondodelballo@email.it
Via Cremona, 64 - Pieve di C
Tel e fax 051 975127
A.C. LIBERTAS ARGILE
Partecipazione e organizzazione tornei - Scuola calcio
CALCIO Giovanile e Adulti
Via Prov. Sud, 3 Castello d’A.rgile
VIGOR PIEVE A.S.D.
per i bambini e ragazzi dai 6 anni in su
Tel e fax 051 976476
Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19
CACCIA e
SEZ. CACCIATORI PIEVE DI CENTO Partecipazione e organizzazione gare con cani da ferma
Sede: presso Parco Mons.C.Venturi
Attività di CINOFILIA VENATORIA
F.I.D.C.
e addestramento cani da caccia
Via Asia Tel 3472730968
LENZA FLORIANA Associazione pesca Partecipazione e organizzazione gare di pesca sportiva e
Parco del Reno - Via Centese
PESCA SPORTIVA
Sportiva dilettantistica
organizzazione di corsi di pesca per bambini
3464194729
A.S.D. GRUPPO PODISTICO
Tel e fax 051 974254
PODISMO Dai 6 anni in su
Partecipazione e organizzazione camminate
“I CAGNON”
www.icagnon.it - email: bo021@fidal.it
Scuola rugby per bambini dai 6 anni in su
RUGBY Dai 6 anni in su
RUGBY PIEVE 1971 A.S.D.
Via Cremona, 56 Tel 3421377476
Partecipazione ai vari campionati
CIRCOLO TENNIS PIEVE DI CENTO Organizzazione corsi di tennis per bambini dagli 8 anni,
TENNIS Giovani e adulti
Via Cremona, 56 Tel. 3494041751
A.S.D.
ragazzi, e adulti
Organizzazione corsi di mini basket per bambini
BASKET Dai 6 anni
A.S.D. METEOR RENAZZO
meteor.renazzo@gmail.com
e ragazzi e partecipazione campionati

6

Cronache

è accaduto

I servizi ANT a Pieve di Cento
Aperte le prenotazioni per le visite
dedicate alla prevenzione

F

ondazione ANT Italia Onlus, nata nel
1978 per iniziativa dell’oncologo Franco
Pannuti, è la più ampia realtà no profit in
Italia per le attività gratuite di assistenza specialistica a domicilio dei malati di tumore e di
prevenzione oncologica. A partire dal 2004
ANT ha offerto oltre 150.000 visite gratuite sul
territorio italiano.
A seguito della donazione ad ANT, come lascito testamentario di Giuseppina Melloni,
della villetta di 250 mq, e dei necessari lavori di riqualificazione, nel dicembre 2016 l’ente ha inaugurato una nuova sede locale per
l’assistenza oncologica gratuita nei territori di Bologna, Ferrara e Modena. Presso la
Residenza Giuseppina Melloni di Pieve di
Cento, da ottobre 2017, sarà possibile effettuare controlli gratuiti nell’ambito dei
Progetti di Prevenzione oncologica primaria e secondaria di seguito indicati.
Le visite si possono prenotare solo online, registrandosi sul sito ANT nell’area
dedicata “Prevenzione” e selezionando
“Registrazione e prenotazione visite ambulatori Residenza G. Melloni Pieve di
Cento”. Il calendario delle visite, qui sotto,
può inoltre essere consultato sia online che
presso la Residenza G. Melloni, in via Provinciale Cento 12, oppure richiesto telefonicamente chiamando i numeri 051/0939123 o
051/7190170 (dalle 8.30 alle 13.30) o via mail:
visite.prevenzione@ant.it
Questo il calendario:

Ambulatorio

Ambulatorio

Centro ANT
l 13-19 ottobre

l 10-17 novembre

PREVENZIONE PRIMARIA
Progetto nutrizione: visite di prevenzione nutrizionale allo scopo di informare e sensibilizzare ad una corretta alimentazione come prevenzione delle malattie degenerative.
l 16 ottobre
l 13-20 novembre
l 11 dicembre

Progetto tiroide: ecografia tiroidea per valutare l’eventuale presenza di noduli tiroidei
sospetti.
l 18 ottobre
l 15-29 novembre
l 13-20 dicembre

PREVENZIONE SECONDARIA
Progetto melanoma: visite dermatologiche
con l’ausilio del videodermatoscopio per la
diagnosi tempestiva di lesioni cutanee sospette.

Progetto ginecologia: visita ginecologica,
pap test ed ecografia trans-vaginale/transaddominale per la diagnosi precoce di lesioni
sospette dell’apparato genitale femminile.
l 12-23-26 ottobre

l 4-15 dicembre

l 9-27 novembre
l 7-14 dicembre

Progetto mammella: visita senologica ed indagini strumentali, sulla base dell’età, per la
diagnosi tempestiva di lesioni sospette:
Ecografia mammaria
per donne di età inferiore ai 45 anni
l 10-17-31 ottobre
l 14-23 novembre
l 5-19 dicembre
Mammografia digitale
a partire dai 45 anni
l 11-25 ottobre
l 8-22 novembre
l 6 dicembre n
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“Nuova” refezione
scolastica a Pieve

S

ulla base del nuovo appalto presentato
insieme dai Comuni di Pieve di Cento, Castello d’Argile, Castel Maggiore e Argelato,
a partire da questo anno scolastico 20172018 il Servizio di Refezione Scolastica è stato affidato al raggruppamento di imprese
“Camst-Cir Food- Dussmann” che lavoreranno in sinergia sui diversi territori comunali rispettando un unico capitolato d’appalto. Nel
Comune di Pieve di Cento, nello specifico, la
gestione del servizio è stata mantenuta, in
continuità con gli anni passati, dalla ditta
Cir- Food che produrrà i pasti nel nostro centro di cottura comunale. Diverse sono le novità.
Tra le più importanti, la gestione congiunta a
più Comuni di questo appalto ha consentito un
risparmio economico per le famiglie, con una
riduzione della tariffa del servizio. A Pieve
di Cento il risparmio del costo pasto giornaliero è di 0,38 centesimi di euro, pari ad oltre 70

euro annuali per famiglia. Questo è il risultato
della gestione associata dei servizi in Unione
Reno Galliera, un ulteriore vantaggio per i nostri cittadini che si aggiunge alla scontistica già
introdotta negli anni passati prevista in caso di
ISEE e di multiutenza (più figli iscritti allo stesso
servizio). Grande attenzione continua ad essere
prestata, naturalmente, alla qualità. Viene conservata la percentuale di materie prime e prodotti biologici che da sempre connota il nostro
servizio, che viene elevata al 100% per frutta e
verdura fresca e carne bovina.
Qualche modifica anche negli aspetti più operativi. In particolare, i pagamenti saranno gestiti
direttamente dal fornitore. Viene inoltre introdotto il sistema di rilevazione automatizzato
che prevede la disdetta da parte del genitore
del pasto nei giorni di assenza da scuola: saranno fornite dettagliate istruzioni riguardo alle
modalità con cui sarà possibile avvisare il servi-

zio dell’assenza a scuola, senza alcun costo per
il cittadino.
Siamo certi e fiduciosi del fatto che la ditta, con
la quale esiste ormai da tempo un rapporto di
collaborazione importante, saprà conservare
gli standard di qualità garantiti nelle nostre
scuole. I controlli da parte dei nostri servizi
saranno certamente costanti come sempre, così
come continuo e assiduo sarà il rapporto con
la Commissione mensa dei genitori, organo
fondamentale per l’amministrazione per avere
un regolare confronto e ritorno sul servizio. n

Vaccini, prevenzione e salute
Le novità introdotte dalla nuova
Legge Nazionale 119/2017

D

urante l’estate il Parlamento ha approvato una nuova Legge che porta da 4 a 10
le vaccinazioni obbligatorie e gratuite previste per l’iscrizione a scuola, rivolte a bambini e
ragazzi da 0 a 16 anni. Finora erano obbligatorie:
difterite, tetano, polio ed epatite B; ora si aggiungono: pertosse, emofilo di tipo B, morbillo, rosolia, parotite e, obbligatoria solo per i nati dal 2017,
varicella. Le certificazioni dell’avvenuta vaccinazione vanno presentate ai comuni o ai gestori dei
servizi entro il 10 settembre 2017 per i nidi, materne e scuole dell’infanzia ed entro il 31 ottobre
2017 per la scuola dell’obbligo; in mancanza di
queste, le famiglie potranno provvisoriamente
sostituirle fino al 10 marzo 2018 con un’autocertificazione (il modulo è scaricabile dal sito
www.ascuolavaccinati.it).

La Regione Emilia-Romagna, per semplificare le
procedure e consapevole dei tempi stretti, ha disposto che saranno le ASL a inviare alle famiglie
la documentazione attestante lo stato vaccinale e a comunicare le date degli appuntamenti
per le vaccinazioni eventualmente mancanti. I
genitori dovranno solamente consegnare alla
scuola la lettera ricevuta. Le famiglie dei bambini già iscritti al nido non dovranno presentare alcuna documentazione: le ASL infatti sono
già in possesso degli elenchi dei bambini iscritti e comunicheranno lo stato vaccinale direttamente ai comuni e ai gestori dei servizi.
Se entro le date previste i genitori non presentano alla scuola la documentazione sull’avvenuta
vaccinazione, o sull’esonero, o sul rinvio, saranno
convocati dall’Azienda USL per un colloquio informativo e per sollecitare a vaccinare i figli. Per tutte
le famiglie inadempienti sono previste sanzioni
economiche da 100 a 500 euro. Il mancato rispet-

to degli obblighi di legge rende impossibile l’accesso agli asili nido, scuola materna e servizi per
l’infanzia dei bambini nella fascia di età compresa
tra 0 e 6 anni.
Per informazioni sulle vaccinazioni, le famiglie
possono consultare i siti regionali www.ascuolavaccinati.it - http://salute.regione.emilia-romagna.
it/vaccinazioni-infanzia-e-adolescenza
Un gruppo di esperti della Regione e delle Aziende sanitarie cura le risposte all’indirizzo email:
infovaccinazioni@regione.emilia-romagna.it
È stato inoltre attivato il numero verde regionale
800 033.033, che risponde dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18, il sabato dalle 8.30 alle 13. n
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Il nuovo “Lab 63”
Nuovi servizi e attività
per bambini, ragazzi e
genitori

del territorio nuovi servizi. Un
luogo che riflette la linea dettata
dalla recente riforma regionale
dei servizi per l’infanzia: al centro
il nido classico, e intorno una rete
di servizi più flessibili ed elastici.
L’Associazione Ferfilò, realtà del
territorio che da tempo opera nel
campo educativo fornendo servizi e laboratori per gli enti del territorio e che conta su uno staff di
pedagogisti ed educatori esperti e qualificati, aggiudicandosi il
bando è divenuta a tutti gli effetti
partner del Comune e dell’Unione
Reno Galliera, che gestisce i servizi socio-scolastici: ogni attività e
servizio saranno infatti condivisi
insieme ai servizi dell’Unione, per
renderli il più possibile rispondenti ai bisogni dei cittadini. Inoltre, sarà costante il monitoraggio

del coordinamento pedagogico
dell’Unione, a garanzia di controllo e qualità dell’attività realizzata
all’interno del Polo.
Nella tabella a fianco potrete trovare i primi servizi e attività promosse per i prossimi mesi che
si arricchiranno periodicamente
con nuove proposte.
Innanzi tutto, saranno disponibili due servizi di ludoteca: per
bambini in età 3-6 anni e per
bambini frequentanti la scuola
elementare. Per queste fasce d’età, ancora, un ciclo di Lab Attack!,
laboratori artistici ed espressivi per stimolare la creatività dei
bambini: musica, pittura, yoga
alcune delle tematiche. Un corso
di avvicinamento alla lingua inglese per i più piccoli dà concreta
risposta all’esigenza fortemente

Sabato 23 settembre, ore 10.00
INAUGURAZIONE LAB 63
ore 15.00 Saluti istituzionali
Fino alle 19.00 attività, incontri
e visita agli spazi
Programma completo online

l Martedì 24-31 ottobre,
7-14-21 novembre,
dalle 17:30 alle 18:30
Massaggio infantile
Tenuto dalle Ostetriche Giulia Gallerani
e Chiara Cavicchi

I CORSI IN PARTENZA PRESSO
GLI SPAZI POLIVALENTI
DEL POLO PER L’INFANZIA CHIODINI

l Venerdì 27 ottobre e 3 novembre, ore 21

Con le Ostetriche Giulia Gallerani
e Chiara Cavicchi
l Sabato 18 novembre, ore 9.30
Il mio bimbo dall’osteopata!
Con l’Osteopata Elisa Alberghini
l Venerdì 24 novembre, ore 21
Pubertà e Sessualità:
incontro per genitori e figli
Con le Ostetriche Giulia Gallerani e Chiara
Cavicchi in collaborazione con la Psicologa
Giulia Cavicchi
l Lunedì 27 novembre, ore 21
E dopo il parto?
La coppia si prepara
(È richiesta la presenza di entrambi i genitori) Con la Psicologa Giulia Cavicchi
l Venerdì 1 dicembre, ore 21
Genitori Bis Tris o più:
incontro per genitori che aspettano l’arrivo del 2° o 3° bimbo
Con le Ostetriche Giulia Gallerani e Chiara
Cavicchi in collaborazione con la Psicologa
Giulia Cavicchi
l Martedì 5 dicembre ore 21
Sonno e Sessualità
a 0-3 anni dal parto
Tutti a nanna nel lettone ma la sessualità
nella coppia?
Con le Ostetriche Giulia Gallerani e Chiara
Cavicchi in collaborazione con la Psicologa
Giulia Cavicchi

S

i completa l’offerta del Polo
per l’infanzia M. Teresa Chiodini, struttura inaugurata
nel mese di gennaio e realizzata in
seguito alla ricostruzione post sisma grazie al contributo di diverse donazioni e finanziamenti pubblici e privati. A partire dal mese
di ottobre, infatti, oltre al Nido
Comunale, il Polo si arricchirà
delle tantissime proposte offerte dall’Associazione Ferfilò,
aggiudicataria dell’avviso pubblico per la gestione degli spazi
polifunzionali situati nella palazzina storica, destinati ad offrire ai bambini e alle famiglie

l Martedì 24-31 ottobre,
7-14-21-28 novembre,
dalle 19 alle 20.30
Corso di preparazione alla nascita
Tenuto dalle Ostetriche Giulia Gallerani e
Chiara Cavicchi
l Lunedì 23-30 ottobre,
6-13-20 novembre,
dalle 17.30 alle 18.30
Ginnastica dolce in gravidanza
Tenuto dalle Ostetriche Giulia Gallerani e
Chiara Cavicchi, in collaborazione con la fisioterapista Maddalena Guidi
l Lunedì 23-30 ottobre,
6-13-20 novembre,
dalle 18:30 alle 19:30
Movimento dopo il parto
Tenuto dalle Ostetriche Giulia Gallerani e
Chiara Cavicchi, in collaborazione con la fisioterapista Maddalena Guidi

CICLO INCONTRI “NASCO E CRESCO”

Riabilitazione del pavimento pelvico
Con la Fisioterapista Maddalena Guidi
l Sabato 28 ottobre, ore 9.30
Prevenzione delle malattie della bocca
nel bambino e uso del succhietto
Con l’Igienista Dentale Alice Montagnini,
in collaborazione con Chicco
l Venerdì 10 novembre, ore 21
Manovre di disostruzione pediatrica
Con le Ostetriche Giulia Gallerani
e Chiara Cavicchi
l Sabato 11 novembre, ore 9.30
NutriAMO
un’adeguata alimentazione in gravidanza
e allattamento
Con la Dietista Elena Aprile
l Mercoledì 15 novembre, ore 21
Crescere in salute con gusto
Con la Dietista Virginia Lusenti
l Venerdì 17 novembre, ore 17.30
Allattamento: informazioni, sostegno ed
incoraggiamento

espressa dalle famiglie che hanno
risposto alla rilevazione.
Per i più grandi, frequentanti le
scuole medie, sarà attivato un servizio di doposcuola e sarà possibile fruire di servizi di supporto alla
didattica.
Infine, corsi e incontri con esperti rivolti ai genitori in attesa di
un bambino o che sperimentano i
primi passi di accompagnamento
della sua crescita: ginnastica pre e
post parto, allattamento, corretta
alimentazione del bambino, genitorialità sono solo alcuni dei temi
che saranno affrontati.
Per info sul dettaglio delle attività e sulle tariffe: www.ferfilo.com;
info@ferfilo.com n
Laura Pozzoli
Assessore alle politiche sociali
e scolastiche
LAB ATTACK!
l Sabato 14-21-28 ottobre,
4-11-18-25 novembre, 16 dicembre,
dalle 10 alle 11
Yogando Gioco e yoga alla scoperta di se
stessi. 8 incontri rivolti ai bimbi dai 4 ai 7
anni con Silvia Zambonelli
l Sabato 14-21-28 ottobre,
4-11-18-25 novembre, 2 dicembre,
dalle 16 alle 17.30
Segni della natura Disegno, scultura e
pittura per conoscere la natura. 8 incontri
rivolti ai bimbi dai 6 agli 11 anni con Irene
Prendin
l Sabato 7 -14-21-28 ottobre,
4-11-18-25 novembre, 2-16 dicembre
Il mondo delle percussioni Costruzione
di strumenti, body percussion, musica e
danza. 10 incontri rivolti ai bimbi dai 4 agli
7 anni con Fausto Biffi
l Giovedì 12-19-26 ottobre,
9-16-23-30 novembre, 7-14-21 dicembre,
dalle 17 alle 18.30
Corso di inglese We’re going on a bear
hunt - Alla scoperta dell’inglese attraverso
la metodologia dello storytelling
10 incontri rivolti ai bimbi dai 3 ai 5 anni
con Miryam Aleotti n
Per info e tariffe scrivi a:
info@ferfilo.com - www.ferfilo.com
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A Pieve le “Scuole” hanno una nuova
Casa della Musica

Fabrizio Mutti dell’Unione Reno Galliera, il
Sindaco Sergio Maccagnani e l’Assessore
Laura Pozzoli per il Comune di Pieve di
Cento, ed i rappresentanti del Circolo Pievese
di Musica Moderna, il Presidente Samuele
Masarati e l’insegnante Ricky Roma

C

on l’avvio del nuovo anno scolastico le attività della nuova
Casa della Musica, progettata
dallo Studio Cucinella e inaugurata
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 29 maggio,
prendono il via. La struttura, finanziata dal Trust Nuova Polis Onlus con la
raccolta fondi attivata a seguito del
sisma del 2012, è pensata apposita-

mente per favorire la didattica musicale teorica e pratica, è stata realizzata secondo un approfondito studio
acustico, ed è dotata di una strumentazione di grande pregio.
A seguito della firma delle due
convenzioni, tra Unione Reno Galliera e -rispettivamente- Istituto
comprensivo scolastico E. Cavicchi
e Circolo Pievese di Musica Moderna, per l’utilizzo dei locali attrezzati presso la moderna struttura, i
corsi musicali destinati agli allievi
della Scuola Media e ai cittadini
iscritti alle attività del Circolo, possono finalmente cominciare.
Dal 18 Settembre l’attività didattica
curata dal Circolo Pievese di Musica
Moderna comprenderà i corsi individuali di pianoforte, tastiere, chitarra, basso, batteria, fisarmonica,
viola, violino, sax, clarinetto e canto
e corsi collettivi di teoria e solfeggio,
musica di insieme, armonia & ear

training. Tutti i corsi - che si terranno
dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle
21.00 - sono rivolti a chiunque voglia
approcciare al mondo musicale, dai
3 anni in su, senza alcun limite massimo di età. I corsi individuali sono
così suddivisi: Lunedì: pianoforte, chitarra, canto 1 (revival), violino-viola;
Martedì: pianoforte, chitarra, canto 2
(jazz & blues) viola-violino; Mercoledì:
pianoforte, basso, canto 3 (pop), batteria; Giovedì: pianoforte 2, chitarra,
batteria, eventualmente canto; Venerdì: pianoforte, chitarra, fisarmonica, pianoforte 2.
Dal mese di ottobre saranno attivati anche tre nuovi corsi collettivi:
“Scuola di Musical” diviso in due sessioni, junior e senior, con tre appuntamenti settimanali rispettivamente
dedicati a canto, ballo e recitazione;
“Canto corale” per junior e senior e
“Propedeutica Musicale”.
Sabato 30 settembre dalle 14.30

alle 18.30 open day della Casa della
Musica a cura del Circolo, per la presentazione dei corsi.
Per info e iscrizioni: Circolo Pievese
di Musica Moderna - CPMM
Casa della Musica, via Mastellari 4/a
Telefono: 347 821 37 48
cpmmmusicapieve@gmail.com
Facebook: CPMM Circolo Pievese di
Musica Moderna n

formazioni sui siti visitabili e sulle attività di ristorazione e ospitalità sono
geolocalizzate, per consentire al turista di orientarsi al meglio tra le offerte del territorio e le proposte culturali. Infine ogni visitatore potrà inviare,
tramite l’App, foto e commenti della
sua visita a Pieve di Cento.
Pieve Welcome è un pratico strumento anche per chi a Pieve ci vive,
e vuole essere sempre aggiornato
su cosa succede in città. Per saperne di più sugli eventi che si tengono
durante l’anno a Pieve sono state
progettate due categorie: gli eventi ricorrenti, che oltre a ricordarci gli
appuntamenti tradizionali -il Carnevale, la Fiera, i Mercatini dell’Antiquariato e tanti altri- ci racconta come

sono nati e come si sono trasformati
negli anni, e il calendario sempre aggiornato, con la programmazione di
spettacoli musicali e teatrali, mostre
ed esposizioni, eventi di piazza, mercati, fiere e le maggiori proposte da
parte delle associazioni locali.
Usarla è semplice e gratuito: basta cercare “Pieve Welcome” sullo
store Google Play e installarla sul
proprio dispositivo. Potete poi inviarci le vostre impressioni direttamente dalla app, cliccando sull’icona
Social! n

L’Assessore Laura Pozzoli con la
Dirigente scolastica Giuseppa Rondelli
e la Responsabile del Servizio Cultura
dell’Unione Reno Galliera
Giuliana Minarelli

Pieve Welcome
Una nuova APP per
scoprire Pieve di Cento
e rimanere sempre
aggiornati sugli eventi

A

fine agosto l’Amministrazione
comunale ha presentato la
nuova App per smartphone
e tablet Pieve Welcome, una guida
pratica e veloce per chi vuole visitare Pieve di Cento, borgo che ha
ottenuto il riconoscimento di Città
d’Arte e Turismo grazie ai suoi cinque
Musei, alle quattro Chiese, ai tanti
Monumenti da scoprire e alle eccellenze enogastronomiche.
Pieve Welcome è una App realizzata interamente dal Comune di Pie-

ve di Cento, in accordo con l’Unione
Reno Galliera, ed è scaricabile per il
sistema Android mentre sarà presto
disponibile per la piattaforma IOS.
È suddivisa in macroaree tematiche:
dalla storia della Città alla descrizione di cosa vedere nei cinque Musei
cittadini e nelle Chiese, alla storia e
agli aneddoti degli oltre venti punti di interesse storico-artistico di cui
vanta la città. Ma non solo. La App
contiene anche informazioni preziose per chi decide di venire a visitare
e vivere il paese: dalle strutture ricettive del territorio suddivise per categorie alle attività di bar e ristorazione
suddivise per tipologia, e le indicazioni utili su come raggiungere Pieve
di Cento e dove parcheggiare. Le in-
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Pieve officina d’arte e cultura

E

dopo l’estate coi suoi 40 gradi,
le iniziative di Pieventi 2017,
la Cena del Mincio, la Festa
dei Giovani e il recente IV Tempo
Festival inizia Settembre che porta
con sè la danza della pioggia, quella
vera e quella delle iniziative in strada, in piazza e in teatro. Su tutte Officina Roversi, omaggio alla figura
del poeta, libraio e antiquario Roberto Roversi, celebrato a cinque
anni dalla sua scomparsa. Promosso
e organizzato dal Comune di Pieve
di Cento, dall’Unione Reno Galliera
e dalle Edizioni Pendragon, Officina
Roversi sarà un festival di incontri
d’arte, poesia, musica e teatro diffuso nel territorio e nei luoghi amati
dal grande poeta bolognese come
Pieve di Cento, Bologna, San Marino di Bentivoglio, interessati fin da
quest’anno proprio dalle iniziative
del festival. La prima edizione di Officina Roversi, al via il prossimo 23
settembre a Pieve di Cento, presso il Teatro Alice Zeppilli, alle ore
21, si aprirà con la lettura da parte
dell’attore e autore teatrale Oscar
De Summa de Il Frate, sceneggiatura riscoperta che Roversi scrisse
raccontando la vita di San Francesco d’Assisi per un film che doveva essere diretto da Michelangelo
Antonioni. Una lettura quella di De
Summa che, per inciso, aprirà idealmente anche Agorà 2017-2018, la
nuova stagione teatrale dell’Unione
Reno Galliera, quest’anno ancora
più pervasiva, inclusiva e di qualità, con ospiti e proposte che vanno
sempre più nella direzione di un
deciso posizionamento di questo
programma in un quadro nazionale e internazionale di riferimento.
Ma tornando a Officina Roversi, si
segnala per più di una ragione il secondo appuntamento del festival,
ovvero il concerto previsto venerdì
29 settembre in piazza Andrea Costa di Roberta Giallo (fresca vincitrice del premio Bindi) che, insieme

a Irene Catani, Francesco Milanesi,
Paolo Piermattei e l’accompagnamento alla chitarra di Piero Posani,
eseguirà dal vivo molte delle circa
cinquanta canzoni, alcune delle
quali entrate nell’Olimpo dei classici come Chiedi chi erano i Beatles e
Nuvolari, scritte da Roberto Roversi
e musicate per la maggior parte da
Lucio Dalla e Gaetano Curreri. Dunque un concerto fortemente emozionale e coinvolgente che aprirà
il lungo fine settimana del Pieve di
100% Street Food Festival, primo
festival di cibo di strada a Pieve di
Cento che dal 29 settembre all’1
ottobre trasformerà piazza Andrea
Costa in una enorme cucina su ruote, con svariate “cucine viaggianti”
nazionali ed internazionali per una
tre giorni di cibo, musica, spettacoli
dal vivo, e intrattenimento per tutte
le età.
Ma non per tutte le età sarà anche
il laboratorio proposto e condotto
dal Maestro Maurizio Boiani sulla rinascimentale tecnica artistica
incisoria, un’arte tanto lontana nel
tempo quanto tuttora affascinante, formativa e altamente comunicativa che Boiani rivolge ai ragazzi
degli istituti scolastici pievesi come
segno di amicizia e riconoscenza
verso la nostra città che quest’anno,
insieme al Comune di San Pietro in
Casale, ne celebra l’opera con due
importanti mostre dal titolo Immagini riflesse, rispettivamente all’interno di Casa Frabboni a San Pietro
in Casale alle 17 e all’interno della
Sala della Partecipanza di Pieve alle
18.30 di sabato 23 settembre.
Infine, come non annunciare da
subito due appuntamenti straordinari previsti per il mese di Ottobre ovvero la Giornata FAI d’Autunno domenica 15 ottobre che
quest’anno per la prima volta interesserà Pieve grazie all’impegno
della nuova delegazione FAI locale
e che sarà interamente dedicata al

tema della musica, declinato nelle
sue specificità storiche e didattiche
locali con visite mattutine e pomeridiane a cura del personale FAI ai
luoghi della musica a Pieve come il
nostro Teatro, il Museo della Musica
ma anche la Scuola di Liuteria del
Centopievese e la nuova Casa della
Musica. L’iniziativa vedrà la collaborazione dunque non solo dell’Amministrazione comunale ma anche
della Scuola di Artigianato Artistico
del Centopievese e del Circolo Pievese di Musica Moderna, per un’intensa giornata di scoperta, aggiornamento, conoscenza e spettacolo
con due speciali esibizioni musicali
pomeridiane dal vivo che si terranno rispettivamente presso la Casa
della Musica con repertorio classico
per pianoforte e soprano a cura del

FAI e presso il Teatro Alice Zeppilli
con repertorio standard soul, jazz e
blues a cura dei maestri del Circolo
Pievese di Musica Moderna.
Infine, per rimanere in tema musicale, si ricorda e si invita fortemente
tutta la comunità a non farsi sfuggire il concerto Manouche! Manouche! omaggio alle chitarre di Mario
Maccaferri e alla musica manouche
di Django Reinhardt reinterpretata
dal chitarrista di fama internazionale Tolga During, che suonerà insieme al suo quartetto il 20 Ottobre
alle ore 21 ancora una volta all’interno del nostro Teatro, dove la pioggia non sarà più un problema.
Buona vita! n
Valerio Borgonuovo
Assessore alle politiche culturali
e turismo
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Il Lions Club a supporto della comunità
Il Lions Club di Pieve di
Cento continua, anche
nell’anno 2017, le sua
attività di promozione
della cultura e dello sport

L

a giornata del 27 maggio ha
ospitato un doppio appuntamento, grazie all’assegnazione dell’ormai storica borsa di
studio Campanini-Giberti con la
cerimonia presso il Teatro Alice
Zeppilli, e l’inaugurazione della
riqualificazione della Club House
presso il campo da rugby Eraldo
Sgorbati sempre a Pieve di Cento.
La “Borsa di studio CampaniniGiberti” è stata istituita nel 1992,
e prevede la partecipazione degli
studenti delle Scuole Elementari e quelli delle Scuole Medie
su una tematica annualmente
scelta dal Lions Club pievese, rispettivamente con un disegno ed
un saggio. Per l’annualità 201617 il tema da sviluppare è stato
“La legalità come rispetto e pratica
delle leggi, esigenza fondamentale
della vita sociale per promuovere il
pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune».

Inaugurazione Club House
l Simone Orsi

l Enrico Fariselli

l Riham El Moujahdi

Nell’occasione il comitato pievese
del Lions Club ha assegnato inoltre
il Premio Pievesità a tre sportivi
di classe 1991 che si sono contraddistinti rappresentando il nostro
paese a livello nazionale: Riccardo
Moraschini nel basket, Giovanni
Alberghini e Andrea Balsemin
nel rugby. I tre giovani atleti, nel-

Premio Pievesità Riccardo Moraschini

le rispettive discipline, militano in
categorie di livello nazionale ottenendo esemplari successi.
E sempre a proposito di rugby, il 27
maggio è stato celebrato un altro
gesto di generosità nei confronti
della comunità sportiva pievese,
ovvero la presentazione della riqualificazione della Club House, nello specifico l’impiantistica
della struttura, e degli spogliatoi
presso il Campo da rugby Eraldo
Sgorbati.

Gli eventi a marchio Lions Club
di Pieve di Cento non finiscono
certo qui: con la riapertura del
Teatro Alice Zeppilli sono previsti
spettacoli il cui incasso andrà in
beneficenza -la prima data in programma è venerdì 13 ottobre con
“Figli si nasce”, della compagnia Il
Teatro del Reno- ed altre iniziative aperte alla cittadinanza, volte
all’arricchimento dei servizi rivolti
alla comunità locale e alla sua valorizzazione. n

I ragazzi premiati quest’anno
sono stati, per le classi quinte della Scuola Elementare De Amicis:
l Katerina Davydenko
l Monica Cacciari
l Nicole Pirani
l Lisa Manservisi
l Giuseppe Giambrone
l Francesco Lazzari
Gli studenti delle classi terze
della Scuola Media dell’Istituto
comprensivo E. Cavicchi premiati
sono:
l Rossana Vanelli
l Adam Nabih
l Nichita Bondari

Alcuni momenti della consegna dei premi “Campanini Giberti”

Alcuni momenti della consegna dei premi “Campanini Giberti”
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AUSER sempre al servizio della comunità...
chiede una mano!

D

a più di vent’anni l’Associazione AUSER offre alla nostra comunità un’ampia varietà di servizi fondamentali:
trasporta anziani e bisognosi presso le strutture sanitarie per visite ed esami, accompagna disabili presso le strutture diurne ricreative, fornisce supporto ai servizi della Casa
della Salute (CUP e consegna ricette mediche), coordina assieme all’Ausl il progetto
Mai più soli presso il Centro sociale Luigén,
garantisce la presenza sei di volontari presso
l’ASP Galuppi Ramponi (ex Opera Pia Galuppi) per l’accompagnamento degli utenti che
frequentano il centro diurno, e il servizio di
biancheria e farmacia. È inoltre da sempre
di supporto al Comune per le attività e gli
eventi rivolti alla cittadinanza, con l’apertura della Sala Partecipanza, e l’accompagnamento dei bambini che frequentano lo
scuolabus o vanno a scuola con il progetto
Piedibus. Vi basti sapere che con i mezzi di
trasporto a disposizione i volontari percorrono oltre 120mila chilometri all’anno!
Con la fine dell’estate le attività ed i servizi
offerti da AUSER riprenderanno a pieno regime, tutti portati avanti da una trentina di
volontari attivi giornalmente su una sessantina di tesserati.

I volontari AUSER

Il Gruppo AUSER di Pieve di Cento ha bisogno di nuovi volontari, che possano dedicare anche poche ore a settimana, per
garantire -come fatto fino ad oggi- i servizi
fondamentali alla comunità.
Gli ottimi rapporti con il Comune e con l’Unione Reno Galliera hanno fatto sì che Auser,
a Pieve di Cento, potesse usufruire di locali
presso il Comune dove coordinare le attività; e lo straordinario supporto economico
di enti come Fondazione Cassa di Risparmio

di Cento e di tante altre attività e privati del
territorio ha permesso di potenziare i mezzi
a disposizione dei servizi offerti.
Per potersi candidare è sufficiente presentarsi presso lo Sportello SocioScolastico del
Comune di Pieve di Cento, al piano terra in
via Gramsci, dove sarete messi in contatto
con i volontari responsabili.
Fare qualcosa per la comunità è anche fare
qualcosa per se stessi! n

I 25 anni del Centro sociale ricreativo
Luigèn

A

ottobre i soci del Centro sociale ricreativo Luigèn festeggeranno in
grande i 25 anni del Centro e la sua
instancabile attività, costante e vivace grazie
alla presenza dei volontari che si dedicano
alle tante attività culturali, ricreative e gestionali.
Per l’occasione sarà stampato anche un volume realizzato con il contributo di Anna Chiara Carletti, che ha raccolto le testimonianze

dei soci e ha costruito -attorno ai tanti anni
di attività del centro- la storia di questo punto di riferimento per molti cittadini, che vi si
trovano quotidianamente per passare alcune ore in compagnia.
Con il tema “Per ricordare il passato, vivere il
presente e pensare al futuro”, sabato 7 ottobre dalle 17.00 tutta la cittadinanza è invitata a celebrare -assieme ai volontari e ai
rappresentanti alle istituzioni locali- l’impor-

tante traguardo del Centro Luigén. A seguire
sarà presentato il libro sui 25 anni di storia
del Centro Sociale e ci sarà un ricco buffet.
Nei mesi successivi saranno inoltre programmate una serie di iniziative volte a portare
l’esperienza del Centro sociale Luigén fuori
dalla sua sede originaria, dedicate ai temi
della solidarietà, della cultura, del sociale e
del nostro territorio. n
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Democratici per Pieve

A

mministrare Pieve di Cento ci ha insegnato ad affrontare le questioni con rigore e serietà. Chi si vorrebbe candidare alle guida
del Comune dovrebbe, a nostro parere, imparare a fare altrettanto. L’articolo del Movimento 5 Stelle pubblicato a Giugno su Cronache,
mostra drammaticamente l’inadeguatezza del loro approccio su molte
questioni, compresa l’ipotesi di fusione.
Proviamo quindi, citando con serietà i documenti ufficiali e non brandendo i numeri a caso, a fare un po’ di chiarezza sul caso del Comune
fuso di Valsamoggia citato nell’articolo.
Le fonti, dicevamo. I numeri citati nell’articolo del Movimento 5 Stelle
non sono stati presi da bilancio e DUP, unici documenti economici ufficiali del Comune. In ogni caso dire che a fronte della raccolta porta a
porta si spende di più per la TARI significa o non conoscere i fatti o volerli
deliberatamente distorcere. Dal 2015 con la TARI è obbligo di legge accantonare un fondo per i crediti di dubbia esigibilità, cioè un fondo da
accantonare per le bollette eventualmente non pagate. Solo per questo
l’importo complessivo della TARI di Valsamoggia risulta più alto a fronte
di una diminuzione del costo di raccolta porta a porta. Ancora di più: il
Comune di Valsamoggia ha in realtà istituito premialità e detrazioni per
famiglie ed imprese che producono meno rifiuti.
Sorprende poi leggere che “le tasse sono aumentate di 48 euro a famiglia”. Noi siamo nettamente contrari alla mentalità del Movimento 5 Stelle che vede i servizi erogati al cittadino unicamente come voce di spesa.
A fronte di un aumento minimo pro capite il Comune di Valsamoggia
è stato in grado di offrire servizi potenziati ed investimenti mai visti in
quell’area ed impossibili da realizzare senza la fusione: in tre anni dalla nascita del nuovo Comune di contano 2 mln di risparmi sulle spese
generali all’anno, rilancio dell’economia con 1.000 nuovi posti di lavoro
creati e 1500 nuovi residenti (giovani coppie), 20 mln di euro di investimenti nel triennio 2014/2016 e altri 20 mln di euro di investimenti nel
triennio 2017/2019 (manutenzione strade, scuole, viabilità, piste ciclabili, parchi, ecc..). I dati citati del Movimento, quindi, paradossalmente,
avvalorano la bontà del progetto di fusione!
È singolare poi che, proprio chi si lamenta quotidianamente dei servizi
sul nostro territorio, sia in maniera preconcetta totalmente contrario ad
ogni forma di cambiamento che possa portare più servizi e sviluppo.
Visto che spetta al gruppo di maggioranza l’onere di affrontare seriamente gli argomenti, il percorso di approfondimento sull’ipotesi di fusione tra i Comuni di Pieve di Cento,Castello d’Argile,San Pietro in Casale
e Galliera proseguirà in questi mesi con l’avvio dei lavori della commissione consiliare (che si riunirà per la prima volta il 25 Settembre) e con
una serie di iniziative pubbliche di confronto sul tema.
Sarà la comunità a decidere ciò che è meglio, come è sempre stato. n

MoVimento 5 Stelle

S

ono iniziati a Settembre le commissioni consiliari per informare
i cittadini sull’ipotesi di fusione. Le commissioni saranno incentrate sullo studio di prefattibilità documento elaborato dalla Regione Emilia Romagna.
Lo studio si ritiene poco significativo e non adeguato a fornire una
corretta informazione alla cittadinanza. Dal documento si evincono
dati statistici, incompleti, talvolta inesatti e non aggiornati.
Nel documento non si fa alcun cenno alla conseguenze che un evento
di natura epocale come la fusione di più ambiti territoriali potrà avere
nella gestione del territorio. Non si parla della nuova dislocazione degli uffici, del riassetto del personale.
L’unica certezza che appare lampante ed evidente dal documento,
sono i vantaggi economici. Per il Partito Democratico dovremmo SUBORDINARE LA NOSTRA IDENTITA’ STORICA E CULTURALE DI PIVINI,
UNICAMENTE A MERE RAGIONI ECONOMICHE.
C’è un “contributo economico regionale”, ci sono evidenti “risparmi sui
costi della politica”, a loro basta questo. Non interessa nient’altro se
non l’aspetto economico.
Non vi dicono però che gli incentivi previsti non sono garantiti, se non
ci sono fondi il contributo potrebbe venire ridotto, se non addirittura
eliminato.
Inoltre i soldi stanziati serviranno in massima parte per riorganizzare e
mettere a regime la nuova macchina comunale.
Per quanto riguarda i costi della politica si avrebbe un risparmio stimato in 246.000 € annui derivante perlopiù dalla riduzione degli organismi di vertice. Si avrebbe un unico Sindaco, si avrebbero meno
assessori, e meno consiglieri comunali.
Tutto molto bello, ma cosa pensate succederà quando un cittadino
avrà bisogno del Sindaco? Oppure di un assessore? O di un semplice
consigliere comunale? Quanto tempo dovrà aspettare, e quanti chilometri dovrà percorrere per ottenere udienza ed essere ascoltato? E’
già difficile ottenere adesso ascolto dai sindaci e dagli assessori, figurarsi dopo.
Di certo assisteremo ad un ALLONTAMENTO dei CITTADINI DALLA POLITICA e DELLA POLITICA DALLE SUE RESPONSABILITA’.
Un unico sindaco, un consigliere ogni 1300 abitanti (contro i 500 attuali), meno assessori ed è presumibile meno uffici a cui rivolgersi e
probabilmente più lontani.
Meno organismi rappresentativi a fronte di un Comune con più di
31.000 abitanti. E’ QUESTO IL VANTAGGIO DELLA FUSIONE?
E tutto questo per cosa? Per un risparmio complessivo di 7,86 € per
abitante all’anno? Ma allora ci domandiamo a cosa serve questa fusione, ma soprattutto a chi conviene? n
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PIEVENTI arte, teatro e musica, incontri e letture...
ARTE, MOSTRE E MUSEI
l Da giovedì 21 settembre a domenica 8 ottobre
Museo MAGI 900, via Rusticana 1/A
SenzAtomica, mostra multimediale sul disarmo nucleare
Inaugurazione giovedì 21 settembre ore 11.00
l Da sabato 23 settembre a domenica 29 ottobre

Sala Partecipanza, via Garibaldi 25
Immagini riflesse di Maurizio Boiani
Antologica su due sedi: Sala Partecipanza a Pieve di Cento
e Casa Frabboni a San Pietro in Casale
Sabato 23 settembre alle 17.00 inaugurazione a Casa Frabboni
e conclusione in Sala Partecipanza
l Domenica 24 settembre, ore 11.00
Ritrovo in Piazza della Rocca
WikiLovesMonuments
Passeggiata fotografica alla scoperta dei beni storico-artistici che
partecipano al concorso
l Domenica 15 ottobre
Teatro A. Zeppilli, Museo della Musica, Casa della Musica
e Scuola di Liuteria
Giornata FAI dedicata alla musica

TEATRO e MUSICA
Biglietteria del Teatro - presso Ufficio URP
Per info e prenotazioni: info@associazioneflux.it
oppure tel. 333/8839450 (lun-sab 10.00-13.00)
I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket.it
e nei punti vendita convenzionati
Officina Roversi
A cinque anni dalla scomparsa di Roberto Roversi una rassegna di
eventi dedicati:
l Sabato 23 settembre, ore 21.00
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Oscar De Summa in
Il Frate di Roberto Roversi
Ingresso libero
l Venerdì 29 settembre, ore 21.00
Piazza A. Costa
Parole per la musica, musica per le parole
Con Roberta Giallo, Paolo Piemattei Irene Catani, Francesco Milanesi,
Piero Posani
l Sabato 7 ottobre, ore 21.00
Piazza A. Costa
ZOIS in concerto
l Venerdì 13 ottobre, ore 21.00
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Il Teatro del Reno in
Figli si nasce
Promosso da Lions Club Pieve di Cento, incasso in beneficenza

l Venerdì 20 ottobre, ore 21.00
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Tolga During Quartet in
Manouche! Manouche!
Rassegna teatrale Agorà
l Sabato 28 ottobre, ore 21.00
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Compagnia Berardi Casolari in
Io provo a volare
Rassegna teatrale Agorà
l Sabato 25 novembre, ore 21.00
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Piccola Compagnia Dammacco in
Esilio
Rassegna teatrale Agorà
l Domenica 3 dicembre, ore 21.00
3° Concorso pianistico internazionale Roberta Gallinari
Concerto dei pianisti finalisti aperto al pubblico

INCONTRI e LETTURE
l Giovedì 21 settembre
Giornata internazionale della pace
ore 11.00 - Museo MAGI 900, via Rusticana 1/A
Inaugurazione di SenzAtomica, mostra multimediale sul disarmo
nucleare
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ore 15.00 - Teatro comunale A. Zeppilli,
Tavola rotonda sul tema Per una cultura della pace
Intervengono:
Sergio Maccagnani, Sindaco Comune Pieve di Cento
Mitsuhiro Kaneda, Soka Gakkai
Giovanni Littera, Soka Gakkai
Nedda Alberghini Po, coordinatrice di progetti umanitari
Tiziana Raisa, Assessore delegato al Progetto Pace Unione Reno
Galliera
ore 17.30 - Parco pubblico di Porta Cento
Intitolazione del giardino a “Parco della Pace”.

l 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 mercoledì:
11 ottobre, “Crescere….ecco l’avventura!”
15 novembre, “Buffe bestie”
20 dicembre, “Favole a merenda”
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

PER I PIÙ PICCOLI
Domeniche a teatro
Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Programma in divernire
l Domenica 8 ottobre
Pinacoteca Civica, Museo delle Storie di Pieve, Museo MAGI 900
FAMU - Famiglie al Museo. Un percorso tra le tre sedi museali per
realizzare il proprio album di famiglia. Iscrizioni dalle 14.00 alle
15.00 presso il Museo MAGI. Info: musei@renogalliera.it
l Domenica 24 settembre, ore 16.30
Pinacoteca civica, Piazza A. Costa 10
Tableaux Vivants
Laboratorio creativo a cura dell’Ass. Flux

l Martedì 3 ottobre, ore 16.00
Inaugurazione anno accademico
Presentazione dei corsi e dei docenti
l Giovedì 5, 12, 19, 26 Ottobre, ore 15.30-17.00
L’Italia coloniale da Crispi a Mussolini
Docente Dott. Tommaso Palmieri
Contributo: 25 €
l Martedì 7, 14, 21, 28 Novembre, ore 15.30-17.00
Conoscere il territorio - L’età romana
Docente Dott.ssa Raffaella Raimondi
Contributo: 25 €

news

L’aria è di tutti, non è di tutti l’aria? Così è una piazza, spazio di città.
da “Aria pubblica” di Patrizia Cavalli
Prende il via la seconda edizione della stagione teatrale Agorà. Uno
‘spazio di cultura e di città’ che si compone di spettacoli, letture, incontri, laboratori; uno straordinario teatro diffuso nei teatri e nelle
biblioteche, scuole, spazi culturali dei comuni della Unione Reno
Galliera, dove respirare teatro, tra visioni e nuovi stupori degli artisti,
protagonisti di un viaggio per e con i cittadini e le cittadine.
Pieve di Cento torna a essere protagonista della nuova stagione con
una ricca programmazione al Teatro Alice Zeppilli: progetti speciali, laboratori e grandi ritorni, come quello della coreografa Silvia
Gribaudi, che presenta il suo nuovo spettacolo R. OSA. Tra gli altri artisti
ospiti Oscar De Summa con Il Frate, spettacolo presentato in anteprima
nell’ambito del festival “Officina Roversi”, Tolga During Quartet con Manouche! Manouche!, la compagnia Berardi Casolari con Prova a volare,
spettacolo che ricorda la vita di Domenico Modugno. E ancora Mariano
Dammacco con Esilio e un laboratorio di drammaturgia, Angela Malfitano e Francesca Mazza con Due vecchiette vanno al nord, Ascanio Celestini che presenta il suo ultimo spettacolo Pueblo, e l’attore, regista e
drammaturgo bolognese Vittorio Franceschi con Monologo in briciole.
Oltre al cartellone di spettacoli nei Teatri, Agorà si compone anche di
progetti speciali tra cui 110 Casa del Popolo in occasione dell’anniversario del Teatro Biblioteca di Castello d’Argile, Drammaturgie per città,
rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, Scritto da noi,
originale progetto di coinvolgimento dell’Istituto scolastico Keynes e
Nel fuoco della rivolta, dedicato alle ‘rivolte’ in occasione dei 50 anni dal
1968.
Buona visione! n

l Martedì 5 dicembre, ore 15.30-17.00
La straordinaria storia dell’uomo
Docente Dott. Marcello Terzi
Ingresso libero
l Martedì 12 dicembre, ore 15.30-17.00
Le poesie che a scuola si imparavano a memoria
Docente Dott.ssa Maria Luisa Vianelli e voce recitante
Ingresso libero

MERCATI, SAGRE E APPUNTAMENTI
l Domenica 24 settembre, 22 ottobre, 26 novembre
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso
l Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre
Piazza A. Costa
Pieve di 100% Street Food

AMBIENTE
l Sabato 23 settembre
Puliamo il Mondo!
Iniziativa promossa da Legambiente n

SOLUZIONE CASA

