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I controlli e gli approfondimen-
ti sullo stato del Ponte Nuo-
vo che collega Pieve e Cento 

sono stati avviati già a partire dal 
Ottobre scorso. Il Ponte, che risa-
le al 1967 e fu realizzato dal Ge-
nio Civile di Ferrara, è una strut-
tura di competenza della Città 
Metropolitana di Bologna e del 
Comune di Cento.
A Dicembre 2017 si era già te-
nuto fra i due Enti un incontro 
- al quale ha partecipato anche 
il Comune di Pieve - nel corso 
del quale, in seguito ad alcu-
ni sopralluoghi visivi, era stato 
evidenziato uno stato di amma-
loramento di alcune parti era 
stata condivisa la necessità di 
conferire un incarico specialisti-
co ad una società di ingegneria. 
Nelle settimane successive la 
Città metropolitana ha emana-
to un’apposita ordinanza, pre-
disponendo il divieto di transito 
ai mezzi sopra le 15 t. ed il limite 
dei 50km/h. Nel corso del 2018 la 

Città Metropolitana di Bologna, 
dopo aver approvato il proprio 
bilancio, ha affidato l’incarico ad 
una società di ingegneria spe-
cializzata in rilevazioni, analisi e 
progettazione di ponti. 
Gli esiti delle analisi e delle rile-
vazioni, realizzate con strumen-
ti specialistici, sono arrivate a 
fine Agosto e hanno messo in 
evidenza criticità evidenti - so-
prattutto su tre campate Gerber 
centrali della struttura. Appena 
ricevuti gli esiti, Sindaco di Cento 
e i dirigenti della Città Metropo-
litana, in un incontro alla presen-
za anche dell’Amministrazione 
di Pieve, per ragioni di sicurezza 
e per tutelare al massimo l’in-
columità delle persone, hanno 
disposto la chiusura immediata 
del ponte.
La delibera di affidamento dei 
lavori in urgenza è stata fatta 
dal Comune di Cento con uno 
stanziamento di 320.000 euro 
(comprensivi anche dei fondi 
per la rotatoria a porta Pieve a 
Cento). Gli interventi consistono 
nell’installare nelle tre campa-
te Gerber centrali apposite car-
penterie metalliche, attivate con 
martinetti idraulici, sagomate in 
modo da creare un secondo ap-
poggio in caso di cedimento del-
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le estremità dei manufatti. Gra-
zie a questa attività, della durata 
di circa 45 giorni (con riapertura 
prevista a metà Ottobre), sarà 
possibile riaprire il Ponte anche 
al transito dei mezzi pesanti (so-
pra le 15 t.). L’opera provvisionale 
consentirà di ottenere e mante-
nere il certificato di collaudo del 
ponte per alcuni anni.
La fase 2 consisterà invece in 
una riqualificazione complessiva 
dello stesso Ponte, per la quale 
sarà necessario reperire 3,2 mln 
di euro. Su questo versante si 
evidenzia che il Ministero delle 
Infrastrutture ha chiesto in Ago-
sto ai Comuni una rilevazione dei 
ponti che presentano delle criti-

cità. La Città Metropolitana di 
Bologna ed il Comune di Cento 
hanno segnalato come situazio-
ne più critica di tutto il territorio 
il Ponte Nuovo. In attesa di capire 
se il Governo stanzierà risorse, i 
due Enti in accordo con il Sinda-
co di Pieve si sono già attivati per 
coinvolgere anche la Regione 
Emilia Romagna.
Sarà nostra cura, nei prossimi 
numeri di Cronache e sul sito 
del Comune, aggiornare perio-
dicamente la popolazione sullo 
stato di avanzamento dei lavori 
di messa in sicurezza e sull’iter 
legato al reperimento delle risor-
se utili per la realizzazione della 
fase 2. n

Chiuso il Ponte Nuovo
Provvedimento della 
Città metropolitana di 
Bologna e del Sindaco 
di Cento per motivi di 
sicurezza

Ponte Nuovo

Il Ponte Vecchio e la passerella

Per quanto riguarda la pas-
serella, le verifiche - con-
cluse a dicembre 2017- 

hanno evidenziato la necessità di 
prevedere un intervento di messa 
in sicurezza. L’intervento è stato 
realizzato nello stesso dicembre 
2017, attraverso l’introduzione di 
una pila provvisoria metallica a 
sostegno di una campata. La rea-
lizzazione di questo intervento di 

tipo provvisionale ha permesso il 
rilascio del Certificato di idoneità 
statica redatto da un Ingegnere, 
che avrà durata fino al gennaio 
2019 e vede verifiche bimestrali 
regolarmente realizzate.
In questi mesi i due Comuni han-
no già condiviso la tipologia di 
intervento definitivo da realiz-
zarsi. A settembre è stato pre-
sentato il progetto ad un Bando 
emanato dalla Regione Emilia 
Romagna, volto a erogare fondi 
per le piste ciclabili, e indipen-
dentemente dall’esito del Bando, 
i due Comuni termineranno l’iter 
progettuale entro fine anno per 
poi far partire i lavori per la ri-
qualificazione complessiva della 
passerella. 

Nell’autunno 2017 i 
Comuni di Pieve e di Cento 
hanno effettuato verifiche 
sul Ponte Vecchio, la cui 
competenza è dei due 
Comuni

Ponte Vecchio

Per quanto riguarda il Ponte 
Vecchio, trattasi di ponte a strut-
tura mista acciaio-calcestruzzo 
(anno di costruzione 1973).
L’indagine condotta dalla ditta 
A.Z. srl nel 2017 non ha eviden-
ziato situazioni pericolose relati-

vamente alla stabilità globale del 
manufatto. E’ stata riscontrata la 
necessità di realizzare un inter-
vento sui giunti di dilatazione 
presenti nel manto stradale, per 
il quale le amministrazioni stan-
no predisponendo l’iter. n



4 Cronache è accaduto

Una Scuola che consuma la metà... in arrivo!

Sono proseguiti durante i 
mesi estivi i lavori di riqua-
lificazione energetica delle 

Scuole Medie, con un grande can-
tiere che ha visto la realizzazione 
di un isolamento a “cappotto” delle 
pareti esterne e l’isolamento della 
copertura, l’installazione di nuove 
finestre in alluminio, il rifacimen-
to della rete di distribuzione del 
riscaldamento con sostituzione di 
tutti i corpi scaldanti e in ultima 
l’installazione di un impianto foto-
voltaico di circa 20 KW.

I lavori sono proseguiti come da 
programma, tanto da consentire 
agli studenti di rientrare in aula 
con l’inizio dell’anno scolastico lu-
nedì 17 settembre. Il cantiere pro-
seguirà, per ultimare i lavori, senza 
invadere l’attività scolastica, e ter-
minare quindi alla fine del mese di 
ottobre.
Come promesso, il nuovo cappot-
to termico della scuola ha i colori 
scelti dai ragazzi - giallo e arancio-
ne - votati fra tre diverse opzioni 
attraverso un sondaggio proposto 

loro, nelle classi, nel mese di giu-
gno. 
Si ricorda che il lavoro ammonta ad 
un importo di 750.000 euro, di cui 
167.000 euro grazie ad un finanzia-
mento della Regione (POR-FESR), 
247.000 euro di contributo stata-
le di in virtù del DM 16/02/2016 
(il cosiddetto “Conto Termico2.0”) 
e 335.000 euro dell’Amministra-
zione comunale, con un mutuo 
ventennale alla Cassa Depositi e 
Prestiti, e con l’impegno a non gra-
vare sulla spesa corrente: infatti, 

grazie all’intervento di riqualifica-
zione che sta per essere realizza-
to, per riscaldare le scuole medie 
spenderemo la metà di quello che 
spendiamo oggi (30.000 mc di gas 
metano risparmiati!), e il risparmio 
economico ottenuto consentirà 
abbondantemente di pagare la 
rata del mutuo e di avere anche un 
minimo risparmio sulla spesa cor-
rente annuale.
In questa galleria fotografica lo 
stato dei lavori ai primi giorni di 
settembre. n
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Non smettere di imparare

Ad inizio Settembre i citta-
dini ed i visitatori hanno 
potuto notare alcune no-

vità nei pressi delle ex Scuole Ele-
mentari il cui cantiere è in corso 
per realizzare la nuova Biblioteca/
Pinacoteca di Pieve.
La prima riguarda il completa-
mento del primo stralcio dei la-
vori per il giardino della Nuova 
Biblioteca e Pinacoteca, che sono 
terminati e che già da queste set-
timane permettono ai pievesi e 
non di godere di un nuovo spazio 
verde nel pieno centro storico e di 
10 parcheggi restituiti ai residenti 
e alla comunità.
La seconda riguarda l’installazio-
ne, nelle adiacenze del cantiere 
dell’edificio e sulle strade attorno 
a Porta Bologna, di banner rea-
lizzati con il contributo delle ditte 
esecutrici dei lavori, che portano 

messaggi rivolti ai cittadini.  Ma 
cosa saranno mai?
Sono i termini ed i motti, tradot-
ti dal latino, contenuti nel fregio 
dell’edificio in restauro, realizzati 
nel 1912/14 con tutta probabilità 
dalla “Gilda bolognese dell’Aemi-
lia Ars”. Le frasi e le parole inten-
devano educare le giovani gene-
razioni all’importanza dello studio 
e all’amore per la conoscenza. 
Oggi, a distanza di oltre un seco-
lo, queste parole e messaggi sono 
attualissimi.
“Non c’è futuro senza apprendi-
mento, senza la conoscenza del-
la propria storia”.
L’amministrazione - a partire da 
Ottobre - avvierà un confronto 
che vedrà coinvolte le principali 
associazioni di Pieve per iniziare 
a progettare le attività che anime-
ranno la struttura in vista dell’a-
pertura della stessa, che avverrà 
nel corso del 2019, al termine dei 
lavori di risistemazione dell’edifi-
cio dai danni del sisma e del se-
condo stralcio dell’area esterna 
(con la sistemazione delle aree 

verso la circonvallazione nel quale 
accanto ad un area pedonali ver-
ranno realizzati ulteriori parcheg-
gi, l’area su via Rizzoli attigua al 
cancello dell’edificio e con gli ar-
redi urbani come panche, sedute 
e cestini).
Un luogo, di oltre 4.000 mq, de-
dicato alla conoscenza, ai giovani, 
alle famiglie, alla socializzazione. 

Il futuro di Pieve nella 
nuova Biblioteca/
Pinacoteca parte dalla 
conoscenza

Al centro del quartiere delle 
arti, che vedrà in pochi metri qua-
drati la presenza di oltre 5 conte-
nitori, dal Museo Magi al Museo 
delle Storie di Pieve, dalla Nuo-
va Biblioteca/Pinacoteca al Polo 
dell’Infanzia M. Teresa Chiodini 
alla Casa della Musica, tutti dedi-
cati alla crescita dei giovani e del-
le famiglie. n



6 Cronache è accaduto

Lavori di manutenzione alle strade

Il 17  settembre  2018  inizieranno i lavori 
di asfaltatura di un importante nume-
ro di strade e parcheggi esterni al centro 

storico.
In particolare saranno asfaltate le seguenti 
strade:   via Pavese; via Leopardi; via Dona-
tori del Sangue;  parcheggio del Parco Isola 
che non c’è; parcheggio presso il circolo del 
Tennis (via Cremona); via Rossini; intersezio-
ne fra via Verdi - via Vivaldi;  tratti di via Go-
voni; via Pradole; via Pioppe. 
I lavori comprenderanno anche la realiz-
zazione di tre  nuovi  attraversamenti pe-
donali rialzati  in:  via Primo Maggio, in via 
Mascarino, e in via Provinciale San Pietro 

(previo nulla osta da parte della Città Metro-
politana). L’importo complessivo dei lavori è 
di 228.400 euro e l’impresa aggiudicataria è 
la S.A.P.A.B.A. SpA, di Sasso Marconi (BO). 
Tutti i lavori saranno completati in un 
mese e sarà data apposita comunicazio-
ne in ogni singola via rispetto alla preci-
sa sequenza di realizzazione dei singoli 
interventi.

Con il 2018 l’amministrazione ha deciso di 
avviare un programma triennale di lavori di 
manutenzione delle strade fuori dal centro 
storico. Si è deciso di partire dalle strade rite-
nute più critiche per poi proseguire nel cor-
so del 2019 e 2020 con altre strade ubicate 
fuori dal centro, il cui elenco verrà stabilito 
annualmente. n Via Leopardi

La priorità ora alle zone fuori
dal centro

Impianti sportivi

Lavori agli impianti sportivi

Nel mese di settembre saranno avvia-
ti alcuni interventi di riqualificazione 
degli impianti sportivi utilizzati per 

l’attività di rugby. I lavori saranno sia di ca-
rattere ordinario che straordinario.
In particolare verranno operati due impor-
tanti interventi: il primo riguarderà la manu-
tenzione della centrale termica a servizio 
degli spogliatoi del campo da rugby, finaliz-
zato all’adeguamento normativo degli im-
pianti meccanici ed elettrici. 
Il secondo intervento invece coinvolgerà la 

È il turno allo Stadio del Rugby

news

UN NUOVO SKATE PARK A PIEVE DI CENTO
Nel pomeriggio di sabato 9 giugno è stato inaugurato a Pieve “Skate city”, il nuovo skate park che ha 
trovato sede in via Cremona, a fianco della palestra comunale. Questo intervento va ad aggiungersi 
ai numerosi lavori di ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi operati negli ultimi anni 
dall’Amministrazione Comunale. La realizzazione dello skate park è stata resa possibile anche 
grazie al prezioso contributo economico e collaborazione messi in campo dal Lions Club di 
Pieve di Cento. Durante la festa di inaugurazione, a seguito del taglio del nastro inaugurale, svolto 
dal Sindaco Sergio Maccagnani, dall’Assessore alle Politiche Giovanili Alice Tassinari e dal Presidente 
del Lions Club Giancarlo Lodi, è stato realizzato un contest di skate organizzato da alcuni giovani 
del territorio ed è stato offerto un buffet dall’associazione Girasole. Lo skate park è da subito diven-
tato un punto uno spazio di aggregazione libera per i ragazzi di Pieve e un luogo di riferimento per 
i giovani del territorio.  n

tribuna degli spettatori,  che al momento 
presenta diffusi deterioramenti: attraverso 
quest’opera di riqualifica verrà ripristinato il 
manto impermeabile.
Questi lavori, che verranno ultimati entro il 
mese di ottobre, andranno a completare il 
progetto di miglioramento e implementa-
zione degli impianti sportivi messo in atto 
dall’Amministrazione negli ultimi anni, con 
l’obiettivo di valorizzare ulteriormente, tra 
gli altri, il gioco del rugby che a Pieve di 
Cento ha una lunga tradizione e coinvolge 
tantissimi bambini, giovani ragazzi e le loro 
famiglie. n
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Domenica 2 settembre, nell’am-
bito della 52a Fiera di Pieve, il 
palco centrale di Piazza Andrea 

Costa ha ospitato le realtà sportive 
che svolgono la propria attività e cor-
sistica presso gli impianti sportivi del 
nostro Comune. Introdotte dal gior-
nalista Federico Taddia, le numerose 
società e associazioni hanno presen-
tato il calendario delle attività sporti-
ve 2018/19 e hanno, insieme al Sinda-
co Sergio Maccagnani, all’Assessore 
allo Sport Alice Tassinari e al Presiden-
te del C.SS.P. Sauro Cazzoli, premiato 
alcuni atleti e figure che nello scorso 
anno si sono contraddistinte per l’im-
pegno e la dedizione nei confronti 
della rispettiva disciplina sportiva. La 
partecipata manifestazione, che ha 
visto una platea composta da sporti-
vi e da appassionati, si è aperta con 
l’intervista a Stefano Romagnoli, ex 
azzurro del rugby oggi direttore spor-
tivo della Federazione Italiana Rugby, 
che ha ricordato quanto lo sport sia 
un mezzo per far crescere i ragazzi 
in maniera sana, per l’impegno che 
ognuno deve profondere in quello 
che fa per sé stesso ma soprattutto 
per l’impegno che ciascuno assume 
verso la propria squadra, imparando 
a prendersi cura di sé e a farsi carico 
del benessere degli altri. Il calendario 
delle attività sportive 2018/19, che 
vede ben 18 diverse discipline rivolte 
a bambini, ragazzi e adulti, è dispo-
nibile presso le palestre, gli uffici co-
munali e in distribuzione alle scuole. 
Rinnoviamo ancora una volta il nostro 
ringraziamento ai tanti volontari, diri-
genti e allenatori che, insieme al Co-
mitato delle Società Sportive di Pieve 
gestore degli impianti, permette a 
tantissimi cittadini di praticare sport e 
di partecipare a importanti momenti 
di socializzazione. 
RUGBY
Rugby Pieve 1971 asd
Campo Sportivo E. Sgorbati
Via Cremona n° 56
l Propaganda (5/11 anni)
mart e ven ore 18.00
l Under 14 (12/13 anni)
e under 16 (14/15 anni)
mart, merc e ven ore 18.30

l Under 18 (16, 17 e 18 anni)
mart, merc e ven ore 19.00
l Seniores e femminile
mart, merc e ven ore 19.30
Tel. 3421377476
PALLAVOLO
Benedetto Volley asd
Palestra comunale, via Cremona 62
Palestra scuole medie, v. Mastellari 14
l dal lunedì al venerdì dalle 16.00,
orario variabile a seconda
della fascia di età
Enrico Mettifogo 333 6161249
enrico.mettifogo87@gmail.com
PALLACANESTRO
Meteor Basket
Palestra comunale, via Cremona 62
l Pulcini (2012+2013)
venerdì ore 18.30 
l Scoiattoli (2010+2011)
lun e merc 17.00 
l Aquilotti (2008+2009)
lun e merc 18.00
l Esordienti (2007):
lun, merc e ven 19.30
Meteor Basket 349 525083
info@meteorbasket.com
FB Meteor Basket
www.meteorbasket.com
DANZA SPORTIVA
Mondo del Ballo Asd
Palestra comunale, via Cremona 62
Centro S.R. Luigèn, via san Carlo 6
Grand Hotel Bologna,
via Ponte Nuovo 42
l Ragazzi (3/18 anni)
giovedì dalle 17.00 alle 19.00
l Salsa e Boogie adulti
martedì dalle 20.30 alle 23.30 
l Ragazzi (3/18 anni)
venerdì dalle 17.00 alle 19.00
l Ballo tradizionale adulti
venerdì dalle 20.30 alle 21.30
l Salsa
venerdì dalle 21.30 alle 22.30
Andrea 338 1352711
Mirella 338 7811526
Ufficio 051 974756
giov 20 settembre; mart 18 settem-
bre; ven 21 settembre
JU JITSU E DIFESA PERSONALE
CSR Ju Jitsu Shinsen ads
Palestra scuole medie, v. Mastellari 14
martedì e giovedì:
l 18.00 - 19.00 bambini 4/8 anni

Lo sport, benessere e salute
e grandi principianti
l 19.00 - 20.00 bambini 9 anni in su
ed esperti
l 20.00 - 21.00 cinture nere
e adulti esperti
l 21.00 - 22.00 agonismo
o difesa personale adulti
Sara Paganini: whatsapp 340 3054751
chiamate 3914128661
sara.paganini91@gmail.com
Michele Vallieri: m.vallieri@me.com
tel. e whatsapp 349 5611891
Pagina FB Ju Jitsu Shinsen
TENNIS
Circolo Tennis Pieve di Cento asd 
Circolo Tennis, via Cremona 58
l dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 
12 dalle 14 alle 22
Facchini Giovanni cell. 338 7277300
Biondi Albano cell.  335 6198698
l Tesseramento a socio annuale,
dal 1°gennaio al 31 dicembre
CALCIO
A.S.D. Libertas Argile Vigor Pieve
via Cremona 62, Pieve di Cento
(dai 2013 ai 2006)
Via Prov. Sud 3, Castello d’Argile
(dai 2005)
l 2005 - Mart. Giov. Ven. 17.45 - 19.15
l 2006 - Lun. Mer. 18.00 - 19.30
l 2007 - Mart. Giov. 17.30 - 19.30
l 2008 - Mart. Giov 17.30 - 19.00
l 2009 - Lun. Mer. 17.30 - 19.00
l 2010 - Lun. Giov. 17.30 - 19.00
l 2011 - Lun. Mer. 17.30 - 19.00
l 2012/13 - Da definire
Segreteria: 051975127 - 3425455354
dal lun al ven 17.00-19.30
ATLETICA BAMBINI E RAGAZZI
Atletica New Star
Palestra scuole medie, v. Mastellari 14
l mart e giov 17.00-18.00
da ottobre ad aprile
Ciro Di Giulio 051975550 3483408438
ATLETICA E PODISMO
G.P. I Cagnon asd
l Manifestazioni podistiche
Angiolino Cossarini 3332752044
Tel e Fax 051974254
PESCA SPORTIVA
A.P.S.D. Lenza Floriana
Laghetto Parco del Reno,
via Prov. Cento 
Campanini Giulio 3489255912
Guizzardi Roberto 3464194729

CACCIA E CINOFILIA VENATORIA
Sez. Cacciatori Pieve di Cento F.I.D.C.
Campo di addestramento cinofilo:
Pieve di Cento, in via Rotta
(golena del fiume Reno)
Sala Bolognese, in via Metteotti 50
Claudio Cavicchi 3472730968
DANZA SPORTIVA dai 4 ai 16 anni
UISP Ferrara
Palestra scuole medie, v. Mastellari 14
l da ottobre a maggio
lun 17.00 - 20.30 ven 17.00 - 20.00
UISP Ferrara 0532 907611
DANZA SPORTIVA
bambini e ragazzi
Il meglio del mondo
Palestra scuole medie, v. Mastellari 14
l da ottobre a maggio
sabato 15.00 - 17.00
Afia Khabirova
(presso la palestra durante i corsi)
GINNASTICA DOLCE, STRETCHING
E PILATES
UISP Ferrara
Palestra scuole medie, v. Mastellari 14
da ottobre a maggio
l ginnastica dolce
mart e giov 14.30 - 15.30
l stretching e pilates
merc 19.30 - 20.30
UISP Ferrara 0532 907611
Ufficio Renazzo 051 6850355 
BALLO DI GRUPPO
UISP Ferrara
Palestra scuole medie, v. Mastellari 14
l da ottobre a maggio
merc 18.30 - 19.30
UISP Ferrara 0532 907611
YOGA INTEGRATO
Salute e Vita asd
Palestra scuole medie, v. Mastellari 14
l da ottobre a maggio
merc 20.30 - 21.30, ven 20.00 - 21.00
Stefania 3470482015
CALCETTO
Real Corporeno
Palestra comunale, via Cremona 62
l martedì 20.30 - 22.30
Mattia 3388266154
CALCETTO
La Fenice asd
Palestra comunale, via Cremona 62
l da settembre a maggio
lun 21.00 - 22.30, giov 21.00 - 22.30
Nicola 3338407695 n
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Settembre è un mese, per tut-
ti i bambini, di grandi emo-
zioni. Ripartono le scuole, di 

ogni ordine e grado, bambine e 
bambini ritrovano i compagni e le 
insegnanti che li accompagneran-
no nel loro percorso di crescita e 
formazione nel nuovo anno scola-
stico e quest’anno le famiglie tro-
veranno qualche novità.
In primo luogo, la riqualificazio-
ne energetica delle scuole me-
die, che riconsegnerà ai ragazzi 
una scuola più sana, moderna ed 
energeticamente efficiente (arti-
colo a pagina 4).
Altra novità riguarda il servizio 
Scuolabus: in seguito al pensiona-
mento del nostro storico autista 
Roberto Bonazzi, che ha accompa-
gnato a scuola decine di alunni di 
Pieve, il servizio è stato esternaliz-
zato e i bambini conosceranno un 

nuovo autista. Il servizio non subirà 
alcun aumento del costo.
Resta invariata l’offerta di servizi 
scolastici ed extrascolastici che 
viene garantita ogni anno: oltre 
al trasporto, il pre e post scuola 
e la refezione. Quest’ultima resta 
nelle mani dalla ditta CIR, che l’an-
no scorso si è aggiudicata il nuovo 
appalto a gestione congiunta con 
altri Comuni della Reno Galliera, 
collaborazione che ha fruttato un 
risparmio riversato poi nella ridu-
zione della tariffa del servizio pa-
gata dalle famiglie. I rapporti con 
le famiglie, in particolare attra-
verso la Commissione mensa per 
monitorare e migliorare sempre di 
più il servizio saranno ancora più 
costanti e frequenti. Quest’anno, 
inoltre, la ditta CIR offrirà alla scuo-
la due percorsi laboratoriali tesi ad 
educare al consumo della frutta.

Se si raggiungerà un numero di 
richieste adeguato, inoltre, sarà 
attivato il servizio integrativo al 
modulo per la primaria, nonché, 
in collaborazione con Lab63 come 
già l’anno scorso, un servizio di as-
sistenza ai compiti per le scuole 
medie. A tal proposito è in corso 
di verifica anche l’attivazione di un 
servizio specificamente dedicato a 
ragazzi con disturbi dell’apprendi-
mento e/o che hanno particolari 
difficoltà nello studio. I genitori ri-
ceveranno adeguata promozione 
di tali opportunità ad inizio anno 
scolastico.
Infine, il servizio nido, che a Pieve 
di Cento resta interamente comu-
nale e che ha vissuto negli ultimi 
anni trasformazioni significative. 
Oltre ad aver cambiato sede e go-
dere oggi di spazi nuovi, sono i nu-
meri a parlare del cambiamento: 

dal 2014 ad oggi, il servizio è sta-
to ampliato di ben 19 posti, pas-
sando da 32 bambini a 51 accolti 
quest’anno. 
A fronte di una crescente richiesta 
del servizio, dato peraltro anomalo 
rispetto ad altri comuni del territo-
rio che hanno visto drasticamente 
calare le iscrizioni al nido negli ul-
timi anni, come Amministrazione 
abbiamo deciso di rafforzare il ser-
vizio per dare più risposte possibili. 
Si tratta di uno sforzo importante 
per il bilancio comunale ma anche 
di una scelta compiuta con gioia e 
con la convinzione che il servizio di 
nido sia non solo un sostegno fon-
damentale per i genitori che lavo-
rano, ma anche un servizio educa-
tivo insostituibile. n
Laura Pozzoli
Assessore ai Servizi sociali Politiche 
scolastiche - Integrazione

Ripartono le scuole,
le novità a Pieve

Ritorna il piediBUS: A SCUOLA A PIEDI,
in salute e in compagnia
Il Piedibus, è un bus che va a Piedi 

come un vero autobus di linea, 
parte da un capolinea e, seguen-

do un percorso stabilito, raccoglie 
passeggeri alle “fermate” predispo-
ste lungo il cammino, rispettando 
l’orario prefissato, e porta i bambini 
alla scuola primaria ogni mattina. Il 
Piedibus aiuta i nostri bambini a ri-
appropriarsi del piacere di cammi-
nare facendo del sano movimento 
e apprendendo i fondamenti dell’e-
ducazione stradale; offre ai nostri 
figli un’occasione in più per incon-

trarsi e socializzare; contribuisce a 
ridurre la concentrazione di traffico 
attorno alle scuole e l’inquinamen-
to atmosferico. 
Da alcuni anni, a Pieve, esiste una 
piccola Linea Piedibus, che dal 
parcheggio dell’Isola che non c’è 
accompagna i bambini, attraverso 
il nostro bel parco, fino alla scuola 
elementare. Ogni anno partecipa-
no a questa bella iniziativa mattu-
tina tantissimi bambini e il nostro 
sogno sarebbe quello di poter 
ampliare il percorso ma per que-

sto occorrono più accompagnatori 
volontari: mamme, papà, nonni o 
chiunque abbia voglia di contribu-
ire a questo progetto, dedicando 
un pochino del proprio tempo ai 
nostri bimbi. La disponibilità anche 
di un solo giorno a settimana (dalle 
8,00 alle 8,45 del mattino) sarebbe 
preziosa. 
Invitiamo tutti i bambini a parte-
cipare al Piedibus! Per iscriversi è 
sufficiente rivolgersi allo Spor-
tello socio scolastico di Pieve, in 
via Gramsci 3, aperto lunedì, mer-

coledì, giovedì, venerdì dalle 8.30 
alle 12.30, martedì dalle 14.30 alle 
18 e sabato dalle 8.30 alle 12.00. n
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Le associazioni di Pieve di Cento per ANT

Lo spirito di partecipazione 
pievese ancora una volta dà 
dimostrazione della sua for-

za: le associazioni del Tavolo della 
solidarietà, infatti, hanno deciso 
di destinare all’ANT le offerte rac-
colte durante il pranzo del 1 mag-
gio, a cui hanno partecipato 350 
persone. L’ANT è già da tempo 
parte integrante e attiva del no-
stro territorio e lo è ancora di più 
con l’apertura della Residenza G. 
Melloni, importante centro per la 
prevenzione e l’assistenza onco-
logica.

I fondi raccolti saranno infatti pro-
prio utilizzati da Fondazione ANT 
per i progetti di prevenzione por-
tati avanti negli ambulatori della 
Residenza Giuseppina Melloni. 
Grazie alla generosità dei parte-
cipanti sono stati raccolti 700 
euro - poi raddoppiati da ANT - da 
destinare in particolare all’orga-
nizzazione di 30 visite dermato-
logiche gratuite per la diagnosi 
precoce del Melanoma, riservate 
alla cittadinanza di Pieve di Cen-
to. Le visite, effettuate da un me-
dico specialista ANT con l’ausilio 
di un videodermatoscopio per 
la diagnosi tempestiva di lesioni 
cutanee sospette, si terranno nei 

giorni 16 e 26 ottobre nella sede 
della Residenza in via Provinciale 
Cento n. 12, e saranno disponibi-
li alla prenotazione sul sito ant.it 
dal 18 settembre 2018.
L’impegno di ANT sul fronte della 
prevenzione oncologica sul terri-
torio di Pieve di Cento prosegui-
rà per tutto l’autunno con visite 
e controlli gratuiti nell’ambito 
dei diversi progetti: il 28 settem-
bre, l’8 novembre e il 6 dicembre 
si terranno le visite gratuite del 
Progetto Ginecologia (visita gi-
necologica, pap test ed ecografia 
trans-vaginale/trans-addomina-
le); il 2 ottobre, il 27 novembre 
e il 18 dicembre sarà la volta del 

Progetto Mammella per donne 
sotto i 45 anni di età (con ecogra-
fia mammaria) mentre il 17 otto-
bre, 14 novembre e 5 dicembre il 
Progetto Mammella sarà riservato 
alle donne a partire dai 45 anni 
di età (con mammografia digita-
le); il 10 ottobre, il 21 novembre 
ed il 12 dicembre saranno offerte 
ecografie gratuite nell’ambito del 
Progetto Tiroide. Il Progetto Mela-
noma ritornerà il 14 dicembre con 
15 visite dermatologiche. 
Tutte le visite gratuite ANT potran-
no essere prenotate sul sito ant.it 
previa registrazione. (https://ant.
it/registrazione-prenotazione-vi-
site-pieve-cento/).  n

Primo maggio - Istituzioni Primo maggio - Pranzo

Puliamo il mondo... Insieme
Per un ambiente
più pulito e inclusivo

Il Comune di Pieve aderisce 
anche quest’anno alla campa-
gna di Legambiente “Puliamo 

il mondo”.
Come di consueto saranno coin-
volte le classi terze delle scuole 
medie, che sabato 29 settem-
bre in mattinata saranno all’o-

pera per pulire strade, fossati e 
parchi di Pieve. 
Quest’anno la giornata si arric-
chisce ancora di più, grazie alla 
collaborazione dell’Associazione 
islamica Al maa Rifa, che parte-
ciperà con tutti i suoi volontari 
all’attività di cura del territorio: 
un gesto simbolico che vuole 
dimostrare la volontà di integra-
zione delle comunità straniere 

che risiedono a Pieve e il loro im-
pegno nei confronti della terra 
che li ha accolti, dando così un 
messaggio di solidarietà e acco-
glienza a contrasto delle troppe 
barriere che frenano l’afferma-
zione dei diritti umani e la diffu-
sione del benessere di tutti.
L’associazione Al maa Rifa offrirà, 
al termine dei lavori, anche una 
piccola merenda ai ragazzi e a 

tutti coloro che parteciperanno. 
Il momento conviviale conclusi-
vo si terrà presso il Lab 63 di via 
Circonvallazione Levante.
Un mondo diverso, pulito da ri-
fiuti e barriere all’inclusione, è 
possibile solo se lo si costruisce 
insieme!
Tutta la cittadinanza è invitata 
a partecipare! Partenza dalle 
scuole medie alle ore 9.30. n

Nuove visite gratuite
per la prevenzione
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Partecipanza Agraria di Pieve di Cento,
un ponte fra il passato e il futuro

Si sono tenute domenica a 
Pieve, in una piazza A. Costa 
gremita, le operazioni di sor-

teggio e di assegnazione “dei capi” 
della Partecipanza  Agraria di Pieve 
di Cento per il decennio 2019-2029, 
in presenza del Presidente dell’En-
te, Adriano Govoni, del Sindaco di 
Pieve di Cento Sergio Maccagnani e 
dell’Assessore all’ambiente e lavori 
pubblici Luca Borsari, dell’Assesso-
re regionale all’agricoltura, caccia e 
pesca Simona Caselli, del presiden-
te del Coordinamento della Parte-
cipanze Agrarie emiliane Michele 
Filippini, di Milena Correggiari (già 
Sindaco di Pieve) e di Giorgio Paglia-
ri, Professore di Diritto Amministra-
tivo dell’Università di Parma. 
Anche se le prime tracce dei “par-
tecipanti” si hanno attorno al 
1000/1100, essa nacque formal-
mente nel 1460, con l’acquisizione 
da parte della città di un tenimen-
to di oltre 487 ettari dal vescovo di 
Bologna e con la formalizzazione 
della consuetudine di suddividere 
ogni 20 anni i terreni agricoli fra le 
famiglie che qui vivevano, i capi ap-
punto, con la possibilità di lasciar-
li in eredità ai propri discendenti. 
Un sistema di auto-gestione, che 
prevedeva la rotazione delle terre 

e l’obbligo alla cura delle stesse, la 
loro bonifica e disboscamento, che 
venne riconosciuto e accettato de-
finitivamente solo nel 1484 da Papa 
Giulio II. 
Oggi la Partecipanza di Pieve di Cen-
to è un ente che gestisce oltre 1000 
ettari in 7 Comuni, che ha 1140 
iscritti di cui 580 hanno il diritto al 
capo. Una realtà storica ma unica 
nel panorama italiano, che unisce 
l’aspetto produttivo al sociale e che 
è presente nella nostra regione in-
sieme ad altre 5 Partecipanze attive.
“La storia del cento pievese è indis-
solubilmente legata alla storia della 
Partecipanza, nel corso dei secoli ha 
plasmato, delineato, contribuito a 
creare la storia di questa comunità. 
- ha detto il sindaco di Pieve Sergio 
Maccagnani nell’incontro che ha 
introdotto i lavori di sorteggio - Se 
nell’antichità essa assicurava la bo-
nifica e la messa a raccolto dei ter-
reni, garantendo il sostentamento 
della comunità, oggi la sfida che la 
Partecipanza ci pone è quella di pre-
servare questo territorio nelle sue 
parti agricole e naturalistiche e di 
promuovere lo sviluppo di un’agri-
coltura specializzata e innovativa, 
affinché essa possa rappresentare 
per i giovani una grande opportu-
nità e una ragione per rimanere a 
lavorare sul territorio”.
A sottolineare fortemente lo spiri-
to unico della Partecipanza Agraria 
di Pieve di Cento, Michele Filippini 

secondo cui “le novità introdotte 
nel 2017 nello Statuto della Parte-
cipanza Agraria sono epocali: viene 
stabilito il diritto all’assegnazione 
del capo anche alle donne, i capi 
verranno sorteggiati e assegnati 
ogni 10 anni, non più ogni 20, per 
adattare i ritmo della tradizione alle 
necessità del sistema agricolo con-
temporaneo. Infine i partecipanti 
posso decidere di destinare il capo 
assegnato in gestione alla Parteci-
panza stessa per dare la possibilità 
di avere un numero di terreni utili 
anche per avviare progetti innovati-
vi e sperimentali”
Secondo Milena Correggiari, già Sin-
daco di Pieve “l’apertura alle donne 
rappresenta una grande novità e un 
grande passo avanti della Parteci-
panza Agraria di Pieve. A tutta l’As-
semblea dei Soci della Partecipanza 
va il nostro più sentito ringraziamen-
to per aver equiparato il ruolo delle 
donne a quello degli uomini. Anche 
perché nel corso dei secoli, le donne 
hanno avuto un ruolo cruciale in am-
bito agricolo. Sono state protagoni-

news

LORIS CACCIARI INSIGNITO
DELLA MEDAGLIA AL VALORE CIVILE
Lo scorso 2 Giugno, Festa della Repubblica, un no-
stro concittadino ha ricevuto, presso la Prefettura 
di Bologna, l’onorificenza e la medaglia al Valor Ci-
vile. Si tratta di Loris Cacciari, che il 30 marzo 2018, 
con decreto del Segretariato generale della Re-

pubblica Italiana pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 
è stato appunto insignito della carica di Cavaliere. 
Alla consegna hanno partecipato, oltre a numero-
si rappresentanti delle istituzioni civili e militari, 
l’uscente Prefetto di Bologna Matteo Piantedosi e 
il nostro Sindaco Sergio Maccagnani.
A Loris vanno i nostri più sentiti complimenti!  n

Il 9 Settembre la 
cerimonia di sorteggio e 
distribuzione dei capi

ste in prima linea dei cambiamenti 
del territorio.”
L’Assessore regionale Simona Casel-
li ha sottolineato come lodevole la 
volontà di adattare le proprie regole 
nella direzione della Legge presen-
tata dal sen. Pagliari del novembre 
2017, che ha dato alle Partecipanze 
- come alle proprietà collettive - un 
riconoscimento giuridico al pari dei 
privati, affinché esse possano inter-
locutrici riconosciute e protagoniste 
delle politiche agrarie della Regione.
L’Assessore Caselli ha anche auspi-
cato che la Partecipanza Agraria di 
Pieve possa diventare un modello 
per le altre Partecipanze emiliane, 
per positività e intraprendenza e 
che sia uno stimolo per far ripartire il 
dibattito sul ruolo delle stesse come 
motore di sviluppo di un territorio 
anche presso altri territori.
Un sentito ringraziamento va da 
parte di tutta l’amministrazione co-
munale al Presidente Adriano Govo-
ni, a tutta la Giunta e a tutto il consi-
glio di amministrazione per il lavoro 
svolto. n
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Il Centro Sociale ricreativo “Lui-
gén” nasce nel 1992 per merito 
di alcuni volontari all’interno’ex 

Asilo d’Infanzia situato in Via Luigi 
Campanini 27, dove si trova ancora 
oggi.
Nel mese di maggio si sono tenute 
le elezioni per il rinnovo delle cari-
che sociali e il nuovo Comitato di 
Gestione ha eletto come Presidente 
Marco Vischi. Fra le decisioni prese 

dal nuovo Comitato vi è l’installazio-
ne di due biliardi a disposizione di 
tutti i soci, sui quali si terrà un cam-
pionato di boccette con inizio a fine 
settembre, la riqualificazione della 
struttura polivalente in cortile dove, 
da inizio settembre, tutti i giovedì si 
gioca a tombola e il venerdì si ten-
gono le serate danzanti con orche-
stra, oltre a pranzi e cene sociali.
Nella sala TV climatizzata, servita 
dal bar autogestito dai soci volon-
tari che prestano la loro attività gra-
tuitamente, vengono trasmesse le 

partite di calcio di campionato (con 
priorità ai match del Bologna), poi 
Champions League (martedì e mer-
coledì), Europa League (giovedì) e la 
domenica Formula Uno e Moto GP. 
Se anche tu hai un po’ di tempo li-
bero e vuoi dare una mano, il Cen-
tro è sempre alla ricerca di volontari, 
perché bastano anche solo 2 ore al 
giorno per sentirsi utili alla comu-
nità: il Centro è aperto tutti i giorni 
(tranne il martedì pomeriggio) dalle 
7.30 alle 12.00, dalle 14.30 alle 19.00 
e dalle 20.00 alle 23.30. n

Centro Sociale ricreativo Luigèn
Un nuovo anno
di rinnovate attività

Una nuova chitarra al 
Museo della Musica

Nel mese di giugno il no-
stro concittadino  Alberto 
Cavicchi ha consegnato 

al Sindaco Sergio Maccagnani 
una  chitarra  del 1960,  donazio-
ne  destinata ad arricchire il Mu-
seo della Musica custodito presso 
i foyers del Teatro Alice Zeppilli.
La  chitarra, in legno mogano e 
in stile jazz, è stata realizzata dal 
liutaio Claudio Gamberini, noto 

esponente dell’arte liutaia bo-
lognese già presente con alcuni 
suoi pezzi all’interno del museo.
L’Amministrazione comunale 
ringrazia il Sig. Cavicchi per que-
sta donazione, gesto di sensibili-
tà e rispetto per la propria comu-
nità e la sua storia, che andrà ad 
implementare la già ricca colle-
zione presente nel Museo della 
Musica. n

news

MAI PIÙ SOLI: ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Continuano gli appuntamenti alla scoperta del territorio, con le gite promosse dai volontari Auser 
e dal progetto “Mai più soli” che, ormai da sei anni, organizza momenti di incontro e di socializza-
zione per contrastare la solitudine negli anziani, possibile grazie al lavoro di rete di diverse associa-
zioni del territorio. Il progetto si fonda sulla consapevolezza che lo stare insieme è uno dei migliori 
strumenti di prevenzione e salvaguardia dell’autosufficienza, e offre ai partecipanti occasioni di 
ritrovo e intrattenimenti sempre nuovi. 
Il Centro sociale ricreativo Luigèn ospita gli incontri all’interno dei suoi spazi, che si trasferiscono 
all’aperto non appena la stagione lo consente: in foto alcuni momenti delle gite fuori porta orga-
nizzate questa estate. Il gruppo ha infatti visitato, tra le altre, la celebre Rocchetta Mattei a Grizzana 
Morandi e la città di Comacchio, senza dimenticare di rifocillarsi con ottimi pranzi a base di pesce 
e piatti tipici della nostra Regione! Per poter partecipare alla attività potete chiedere i contatti dei 
volontari allo Sportello sociale presso il Comune. n
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L’anno scolastico 2017/2018 della scuo-
la primaria di Pieve si è chiuso con una 
Festa dedicata ai 70 anni della Costitu-

zione. In un campo di rugby affollato di bam-
bini e famiglie, i canti a tema e una coreogra-
fia creata alla perfezione a formare la nostra 
bandiera tricolore - Verde come la speranza di 
un mondo migliore, Bianco come la purezza 
di intenti e Rosso come il sangue versato da-
gli eroi - hanno degnamente celebrato la Co-
stituzione Italiana e salutato così l’arrivo delle 
vacanze.
A spiegare le motivazioni della scelta del tema 
è stata Serena Maria di Martino, referente 

e coordinatrice della festa: “Quest’anno fe-
steggiamo i 70 anni dalla stesura e approva-
zione della Costituzione della Repubblica Ita-
liana. La scuola è un momento di conoscenza 
e di crescita e la Costituzione è la nostra carta 
d’identità democratica e mostra una grande 
fiducia nel futuro che tocca a tutti noi costru-
ire. Abbiamo , insieme a tutti gli insegnanti, 
fatto capire ai nostri alunni che essa è la base 
su cui poggiano le nostre libertà, i nostri diritti 
e i nostri doveri, nasce dalla storia di un po-
polo, segna il traguardo che il Paese ha con-
quistato, anche con grandi sacrifici,grazie a 
generazioni che ci hanno preceduto e indica 
una direzione nel cammino comune. Le diffe-
renze, i diversi interessi, i problemi con i quali 

ci misuriamo ogni giorno, saranno un’oppor-
tunità se sapremo esprimere nella vita civile 
quei valori di libertà, di uguaglianza, di solida-
rietà, di giustizia, che la nostra Costituzione ci 
ha insegnato”. Complimenti da parte di tutta 
l’Amministrazione alle Insegnanti, a cui va un 
sentito ringraziamento per il loro impegno e 
dedizione nell’educazione ai nostri ragazzi, ai 
ragazzi e a tutti l’Istituto Comprensivo per il 
lavoro fatto! n

70 Gente ama il suo Paese: W la Costituzione
Festa della Scuola Primaria di Pieve

La scorsa stagione si è conclusa con una 
incredibile partecipazione di tante fami-
glie al BookNic (che ha visto il tutto esau-

rito!) nel parco antistante la struttura, mentre 
il prossimo sabato 29 settembre un ricco 
programma di laboratori gratuiti, un banchet-
to di libri e una merenda per tutti accompa-
gneranno il primo compleanno di LAB63, lo 
spazio polifunzionale presso il Polo per l’In-
fanzia M. Teresa Chiodini gestito dall’Associa-
zione Ferfilò. 
L’iniziativa darà il via al nuovo anno di attivi-
tà didattiche e creative proposte dall’associa-
zione e dedicate all’infanzia e all’adolescenza, 
con un importante sguardo informativo e for-
mativo rivolto agli adulti che si trovano alle 
prese con l’impegnativo compito di guidare i 
giovani nel percorso di crescita. 
Tutte le attività si terranno presso Lab63, in 
via Circonvallazione Levante 63. Per info su 

contributi e iscrizioni potete contattare l’As-
sociazione Ferfilò: info@ferfilo.com, FB Ferfilò 
Associazione oppure tel. 3270467200 (lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00).
Qui un’anteprima, con il calendario degli ap-
puntamenti del mese di ottobre: 
Martedì 2-9-16-23-30 ottobre 
l ore 17.30
Massaggio infantile per genitori e bebè
Martedì 2-9-16-23-30 ottobre e 6 novembre
l ore 20.30 Incontri divulgativi di fisica
Esperimenti che hanno cambiato
il mondo (dai 14 anni e adulti)
Sabato 6 ottobre
l ore 10.00 Laboratorio di cucito
Funny Bear (3-5 anni)
Laboratorio di fotografia Passi fotografici
(6-10 anni)
Sabato 6 e 13 ottobre
l ore 15.00 Bambini e cani:
insieme per conoscersi meglio (5-10 anni)
Sabato 13 ottobre
l ore 10.00 Laboratorio di geologia

Minerali, gioielli naturali (6-10 anni)
l ore 15.00 Laboratorio artistico
Città di Cartone (3-5 anni)
Sabato 13, 27 ottobre
l ore 9.30 Piccoli, piccoli
mini laboratori (6/36 mesi accompagnati)
Lunedì 15, 22, 29 ottobre
l ore 17.00 Corso di cucina
Le mani in pasta (9-12 anni)
Venerdì 19 ottobre
l ore 20.45 Portare in fascia (per adulti)
Sabato 20 ottobre 
l ore 10.00 Yoga per bambini
Pillole di yoga (3-5 anni)
Laboratorio di biologia
Un viaggio microscopico (6-10 anni)
Manovre salvavita pediatriche
e sonno sicuro (adulti)
Sabato 27 ottobre
l ore 10.00 Letture ad alta voce
Chi ha il coraggio? (3-5 anni)
l ore 15.00 Laboratorio manuale-creativo
Zucche matte (6-10 anni) n

Un anno di Lab63
una grande festa e l’avvio
delle prossime attività

news

RICOMINCIANO I CORSI DEL CIRCOLO PIEVESE DI MUSICA MODERNA!
Il 17 settembre iniziano le scuole, ma ricominciano anche i corsi musicali - aperti a tutti - del CPMM, il Circolo Pievese di Musica Moderna con sede 
all’interno della magnifica Casa della Musica. Per l’anno 2018/19 i corsi in programma sono: canto moderno, pianoforte e tastiere, chitarra, basso, batteria, 
fisarmonica, sax e clarinetto, violino, propedeutica musicale dai 3 ai 6 anni e “A scuola di musical” - canto, danza e recitazione. Sono inoltre previsti corsi com-
plementari quali teoria e solfeggio, musica d’insieme, armonia & ear training e canto corale. Per informazioni: 3478213748 - cpmmmusicapieve@gmail.com n
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Democratici
per Pieve

I drammatici fatti di Genova, costati la vita a 43 perso-
ne, hanno costretto ad una seria riflessione sullo stato 
delle infrastrutture nella nostra penisola, dove molte 

delle opere sono oggi datate e inadeguate alla mole di 
traffico che sostengono. Nel caso del nostro territorio, le 
verifiche che hanno determinato la chiusura del Ponte 
Nuovo nulla hanno a che fare con quei fatti: il Comune 
di Pieve, infatti, ha sempre monitorato con costanza le 
condizioni di ponti e strade, intervenendo direttamente 
o, quando di competenza altrui, esercitando le dovute 
pressioni nei confronti dell’Ente competente. Questo è 
esattamente quanto accaduto nel caso del Ponte Nuovo: 
tant’è che già dall’inverno 2017, in seguito a quanto rile-
vato durante uno dei periodici sopralluoghi, il Comune 
di Pieve partecipò ad un incontro con i due Enti compe-
tenti e titolati ad intervenire anche giuridicamente - Città 
Metropolitana e Comune di Cento - in cui si programma-
rono i primi provvedimenti di limitazione al traffico e si 
pianificarono le verifiche tecniche di approfondimento. 
Queste verifiche sono state affidate dalla Città metro-
politana ad una società competente nel corso del 2018 
e si sono concluse nel mese di agosto: su quegli esiti, i 
soggetti che hanno in gestione il Ponte, in un incontro 
alla presenza anche del nostro Sindaco, hanno deciso, 
come ormai noto, la chiusura del ponte. Dunque, nessun 
effetto psicotico dettato dalla tragedia Morandi, nessu-
na irresponsabilità risvegliata da un drammatico evento: 
ma anzi, un responsabile percorso di verifiche e attenzio-
ni mai assopite. Con quello stesso senso di responsabilità 
che ha accompagnato ogni scelta fino ad oggi, sono stati 
stanziati dal Comune di Cento i primi fondi per le opere 
provvisionali urgenti, la cui conclusione è prevista per il 
prossimo ottobre, che consentiranno al ponte di torna-
re in sicurezza ed riottenere il collaudo per alcuni anni. 
Per la seconda fase, quella che prevede l’ammoderna-
mento complessivo del Ponte e per la quale si stimano 
oltre 3,2 milioni di euro di lavori, invece, stiamo a vede-
re il Governo che farà. Il Ministero delle Infrastrutture ha 
infatti richiesto ai territori di segnalare Ponti critici ed il 
Ponte Nuovo è stato segnalato dalla Città Metropolitana 
come assoluta priorità numero 1 per il nostro territorio. 
Vedremo dunque se, questa volta, alle parole seguiran-
no anche dei fatti: se il monitoraggio servirà soltanto a 
fare polemica, oppure, come ci auguriamo, sarà usato 
per stanziare risorse da destinare alla manutenzione stra-
ordinaria delle infrastrutture, compreso il nostro Ponte. 
E guardate, non è polemica politica questa. Se questo 
avverrà saremo i primi a ringraziare il Governo, come già 
fatto con il precedente Governo in occasione delle risor-
se stanziate per le nostre piste ciclabili da Pieve ad Argile 
e da Pieve a San Pietro nel bando periferie che questo 
Governo sta minacciando di tagliare! n

Rinnovamento
per Pieve

MoVimento
5 Stelle

Ponte Nuovo. In Consiglio Comunale (CC) 
il nostro Gruppo fu l’unico a sollevarne le 
gravi criticità, inclusa una segnaletica pa-

radossale, in sede dei dibattiti sulla nostra inter-
pellanza Prot. n. 9049 del 28.09.17. Al contrario, 
il Gruppo Democratici per Pieve ha preso ciò 
sottogamba. Si evince dai verbali di CC Ogget-
to n.10 CC del 22.11 e 20.12.2017. Il Vice Sindaco 
Borsari e il Sindaco ringraziarono la Capogruppo 
Ferioli per aver aperto la questione e, dissero che 
erano già state fatte indagini dal Comune di Cen-
to, proprietario della parte ferrarese - quella bo-
lognese è di proprietà della Città Metropolitana 
di Bologna (CMB) - con conseguente Ordinanza 
cautelativa di divieto di transito di mezzi pesanti 
e limite di velocità di 50 km/h. Sarebbero seguite 
ulteriori verifiche della CMB perché le prime in-
dagini erano state solo “visive”. Se fossero emer-
se necessità importanti, si sarebbero reperite 
le risorse dalla Regione (ora le pretendono dal 
Governo). Per loro “ci sta che dopo 20-30 anni... 
bisogna preoccuparsi anche della manutenzio-
ne dell’esistente”. Già allora ne ammettevano 
le criticità, ma rinviavano ad altre verifiche. E si 
chiamarono fuori definendo il Comune di Pieve 
soggetto terzo. Il Comune di Pieve di Cento non 
fa forse parte della CMB? L’Assessore Borsari ag-
giunse che per le ulteriori indagini non occorre-
vano mesi. Nel verbale di CC 18.04.2018 Oggetto 
n.9, Orsi, Consigliera di maggioranza, chiede a 
Giunta e Sindaco “se vi sono informazioni ulterio-
ri sul Ponte Nuovo, visto che ormai sono passati 4 
mesi”. Voleva far dire al Sindaco che si stava ado-
perando e che, in assenza di informazioni “nello 
stretto giro di giorni, una settimana”, nel succes-
sivo consiglio avrebbe convocato un Consigliere 
delegato della CMB. Non pervenuto. Tale inter-
rogazione di Orsi, è puntuale e legittima. Non 
ci stanno le successive sequele di verifiche delle 
verifiche, che vi racconteranno puntigliosamen-
te. Se un Ponte è anche solo potenzialmente pe-
ricoloso, per legge, va chiuso subito: non si mette 
a repentaglio la vita dei cittadini in attesa di risor-
se. Il Ponte Nuovo, invece, verrà chiuso solo dopo 
il dramma di Genova. Per i motivi suesposti, ri-
gettiamo le accuse di falso lanciate da esponenti 
del Pd pievese sui social e dal Sindaco su “area-
centese.com” del 26 agosto, ai nostri alleati della 
Lega di Pieve. Una campagna di mistificazione di 
fatti del Pd pievese e del Sindaco, che speravamo 
defunta. I cittadini attendono le vostre scuse e 
maggior trasparenza. n

Cittadini, a causa della decisione intrapresa da 
parte dell’amministrazione comunale di con-
certo con il Comune di Cento, di procedere 

alla chiusura del Ponte Nuovo, in questo periodo, la 
nostra comunità sta vivendo notevoli disagi. 
Come Movimento 5 Stelle di comune accordo con 
il nostro portavoce in Città Metropolitana Bologna, 
Paolo Rainone, abbiamo pertanto depositato un 
interrogazione sul Ponte Nuovo per conoscere i 
dettagli della perizia; in aggiunta, ci siamo adope-
rati per avere un riscontro sullo stato dell’attuale 
passerella ciclopedonale.
In merito alla situazione attuale, in seguito alle ri-
sultanze e alla decisione di chiudere il Ponte, come 
Capogruppo del MoVimento 5 Stelle - Pieve di Cen-
to, non posso esimermi dal fare una valutazione.
Riguardo al tempismo sulla chiusura del Ponte, ab-
biamo intenzione di andare fino in fondo per cono-
scere la verità e rendere pubblici tutti i documenti 
nella massima trasparenza. Trattandosi di una que-
stione di sicurezza riteniamo i cittadini debbano 
sapere. Bene hanno fatto le amministrazioni coin-
volte a prendere la decisione di chiudere il Ponte 
Nuovo e pensare prima di tutto alla sicurezza dei 
cittadini. Mi sento però di CRITICARE FORTEMENTE 
la politica del Partito Democratico della Regione, 
improntata all’esecuzione di grandi opere: quella 
portata avanti dal Presidente Stefano Bonaccini è 
infatti una politica volta ad aumentare il consumo 
di suolo con opere, molto spesso inutili, e dannose 
per il territorio.
Passante di Mezzo, Cispadana, Bretella Campogal-
liano-Sassuolo (solo per citare quelle più vicine al 
nostro territorio), sono opere che necessitano poi 
di essere oggetto di una manutenzione periodica 
e sistematica. Che senso ha parlare di nuove grandi 
opere, quando non si riescono a mantenere in sicu-
rezza le infrastrutture esistenti? Da criticare pertan-
to non è solamente l’atteggiamento della Regione 
Emilia-Romagna ma anche quello dell’attuale am-
ministrazione comunale che avvalla tali scelte po-
litiche. La questione dell’obsolescenza dei ponti e 
dei viadotti in generale, non è più rinviabile, e sia-
mo convinti come cittadini di Pieve di Cento, che 
l’atteggiamento del governo saprà essere mag-
giormente risoluto più di quanto non lo sia stato 
l’atteggiamento della Regione, della Provincia e del 
Comune. Piuttosto di nuove opere inutili, servono 
interventi strutturali a breve, medio e lungo termi-
ne sulle opere esistenti.
Occorre un cambio di mentalità, ma occorre farlo 
ora. n
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PIEVENTI arte, mostre, musei, teatro, musica...
l Mercoledì 31 ottobre, ore 15.00
Ritrovo in Piazza Andrea Costa
Per la 15° Giornata nazionale del Trekking Urbano
In viaggio con i pellegrini
Percorso a piedi alla scoperta della storia locale (durata 2 ore)

TEATRO, MUSICA E CINEMA 
l Sabato 22 settembre, dalle 15.00 
Area di riequilibrio ecologico La Bisana, via Confine, Pieve di Cento - Galliera
Prologo della stagione teatrale Agorà. Storia e Storie dal fiume Reno: parole 
e canti in viaggio tra il bosco e il fiume
Repliche ogni 30 minuti. Ore 18.30 Coro Arcanto in concerto. Ingresso libero
 
Presto online il calendario completo della stagione teatrale Agorà 2018/19!
Biglietti e abbonamenti - Intero: € 12 - Ridotto*: € 10 - Under 18 anni: € 
5 - Ingresso gratuito per persone con disabilità - Sconto gruppo minimo 5 
persone (biglietto € 8). Vendita online  sul sito www.vivaticket.it e nei punti 
vendita VivaTicket presso Coop Reno. * Under 26 anni, over 65, soci Coop e 
Coop Alleanza 3.0, younger card, accompagnatori persone con disabilita, 
possessori tessera biblioteche dell’Unione Reno Galliera, possessori Card Musei 
Metropolitani. Info dal lunedi al sabato dalle 10.00 alle 13.00
Telefono e SMS: 333.8839450 - email: biglietteria.teatri@renogalliera.it

l Venerdì 12 ottobre, ore 20.30
Museo MAGI900, via Rusticana A/1
Pieve Canta
Evento musicale di beneficenza con la partecipazione di cantanti e musicisti 
pievesi

l Sabato 13 ottobre, ore 17.30
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Di tanti palpiti
Conferenza su Gioacchino Rossini tenuta dal prof. Angelo Zannarini, Assessore 
alle politiche culturali del Comune di Pieve di Cento
Evento inserito nel programma regionale “A scena aperta 2018”

ARTE, MOSTRE E MUSEI 
l Musei pubblici
visitabili con il biglietto unico di €5
(gratis per i residenti e possessori Card Musei Metropolitani di Bologna)
Aperture:
domenica e festivi 10.00-13.00 e 16.30-19.30
Pinacoteca civica, Piazza A. Costa 10
Museo della Musica presso Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Museo delle Storie di Pieve, Rocca, Piazza della Rocca 1

l Museo MAGI 900, via Rusticana A/1
Aperto dal martedì alla domenica 10.00-18.00
Info e biglietti: www.magi900.com 
Sabato 6 ottobre, ore 17.00, Inaugurazione NON SOLO POP
fino al 13 gennaio 2019 
Sabato 13 ottobre, Giornata del Contemporaneo AMACI.
Ingresso gratuito alla collezione permanente e alla mostra “Non solo Pop”
Colori e motori, una collaborazione tra Museo Magi900
e Museo Ferruccio Lamborghini 
Domenica 14 ottobre FAMU “Piccolo e prezioso:
il particolare che non ti aspetti!”
Dal 20 al 31 ottobre Maheela, Mostra fotografica sulle donne del Nepal

l Domenica 14 ottobre
Luoghi vari
Giornata FAI d’Autunno

l Domenica 14 ottobre, ore 16.00
Pinacoteca civica, Piazza A. Costa 10
Sulla barca con Ulisse
Un viaggio alla scoperta dell’Odissea attraverso la scultura di Sergio Zanni, 
Ulisse e le sirene, e un’esposizione di pregevoli edizioni letterarie dell’Odissea in 
collaborazione con la Biblioteca.
Evento inserito nel programma dell’Open Day 2018 degli Istituti Culturali - 
EnERgie Diffuse e del FaMu - Giornata nazionale delle famiglie al museo

news

RIPARTE AGORÀ: UN NUOVO ANNO DI TEATRO E SPETTACOLI
Il teatro è qualcosa che sorge. Improvvisamente, non si sa dove…
Abita nei margini, come il futuro
(L’azione perfetta, Giuliano Scabia)
Riparte la stagione teatrale Agorà alla sua terza edizione: uno ‘spazio di cul-
tura e di città’ che si compone di spettacoli, letture, incontri, laboratori; uno 
straordinario teatro diffuso anche nelle biblioteche, scuole, spazi culturali 
dei Comuni della Unione Reno Galliera, dove toccare con mano le visioni 
e farsi cogliere dai nuovi stupori degli artisti, protagonisti di un viaggio per 
e con i cittadini e le cittadine. I Sacchi di Sabbia, compagnia toscana, diret-
ta dal Premio Ubu Massimiliano Civica, aprono la stagione il 6 ottobre con 
Andromaca in scena ad Argelato; si prosegue con Paolo Nori e il suo I matti, 
un repertorio di affascinanti ed esilaranti racconti sugli strambi personaggi 
delle città, concentrandosi soprattutto su Bologna. La stagione continua poi 
con altrettanti nomi di spicco del teatro contemporaneo: Oscar De Summa 
con il suo nuovo spettacolo Soul Music, la Piccola Compagnia Dammacco, 
Mimmo Borrelli, Eugenio Allegri, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Festina 
Lente, Teatri Uniti, il Teatro delle Albe, Menoventi, la compagnia Frosini/
Timpano, Chiara Lagani, Roberto Latini e tanti altri. Non mancano i progetti 
speciali, che come ogni anno percorrono la programmazione di Agorà: La 
grande età, spettacolo dalla compagnia bolognese Kepler-452, che torna in 
stagione, per raccontarci tutto ciò che non sappiamo sull’anzianità, con le 
parole stesse di chi la vive; un nuovo progetto dedicato alla danza di Fabri-
zio Favale, uno dei maggiori coreografi italiani, che ci conduce alla scoperta 
delle quattro stagioni sul territorio inesplorato dell’Unione Reno Galliera.
Agorà dedica inoltre una programmazione d’eccezione alla compagnia 
composta da Angela Malfitano e Francesca Mazza, Tempo presente. Noi Tra 
un atto e l’altro, vent’anni dopo, in occasione dei vent’anni dalla formazione 
dell’associazione.
Presto tutte le informazioni su: www.renogalliera.it/agora
e www.associazioneliberty.it. Vi aspettiamo a teatro! n
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PIEVENTI arte, mostre, musei, teatro, musica...
l LAB 63, Polo per l’infanzia M. Teresa Chiodini, via Circ. Levante 63
Sabato 29 settembre
Buon compleanno Lab63!
Dalle 10.00 alle 16.30 Laboratori creativi
Ore 16.30 Saluti istituzionali, merenda e presentazione attività 2018/19

LIBERA UNIVERSITÀ
Tutti gli appuntamenti - ove non diversamente indicato - si terranno al Circolo 
Kino, via Gramsci, 71
l Martedì 2 ottobre, ore 16.00
Presentazione dei corsi da parte dei docenti e saluto delle autorità
l Martedì 9, 16, 23, 30 ottobre, ore 15.30 - 17.00
La formazione dello Stato Moderno in Medio Oriente
Docente: Tommaso Palmieri. Contributo 25 €.
l Martedì 6, 13, 20, 27 novembre, ore 15.30 - 17.00
Conoscere il territorio: l’Età Romana - Ravenna
Seguirà visita di una giornata a Ravenna
Docente: Raffaella Raimondi. Contributo 25 €.
l Martedì 4 dicembre, ore 15.30 - 17.00
Gli Etruschi, la prima grande civiltà nata in Italia
Dalle origini all’incontro con Roma. Seguirà visita guidata al Museo di Spina, 
Ferrara. Docente: Marcello Terzi. Ingresso libero.
l Martedì 11 dicembre, ore 15.30 - 17.00 
Quando la musa non dorme
I versi indimenticabili dei poeti minori 
Docente: Maria Luisa Vianelli. Letture di Shamira Benetti. Ingresso libero

RICORRENZE, MERCATI, E APPUNTAMENTI
l Domenica 23 settembre, domenica 28 ottobre, domenica 25 novembre 
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso

AMBIENTE
l Sabato 29 settembre, ore 9.30
Partenza dalle Scuole Medie, via Circ. Levante 61
Puliamo il Mondo n

l Officina Roversi - II edizione del festival dedicato alla figura di Roberto Roversi
Sabato 20 ottobre 2018, ore 17.30
Sala Partecipanza, via Garibaldi 25 
Esposizione di edizioni letterarie di Roversi
Presenta Antonio Bagnoli, con la presenza di Luciano Ragozzino che stamperà 
al torchio in loco una plaquette di Roberto Roversi 
Sabato 27 ottobre  2018, ore 11.00
Sede da definire
Conferenza sulla poesia di Roberto Roversi 
Sabato 3 novembre, ore 21.00
Luoghi vari, Pieve di Cento 
Reading di poesie di Roberto Roversi
a cura di Anna Amadori

l DOC IN TOUR - Rassegna di documentari
Teatro Alice Zeppilli, Piazza A. Costa 17
ore 20.45
Mercoledì 17 ottobre
L’ultima cattedrale di Matteo Ferrarini
Mercoledì 24 ottobre
Guido Guidi Cose da nulla regia di Agostino Cardelli e Daniele Pezzi
e Fughi nt i scapàin  di Marco Landini e Gianluca Marcon
Mercoledì 14 novembre
Scampia Felice di Francesco di Martino

PER BAMBINI E RAGAZZI
l Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Nati per Leggere
Gli incontri, dedicati ai bambini dai 2 ai 6 anni accompagnati da un adulto, si 
terranno alle 17.30 i seguenti mercoledì:
17 ottobre 2018, “Che notte!”
21 novembre 2018, “Cosa bolle in pentola?”
19 dicembre 2018, “Fiocchi di storie” 
È gradita la prenotazione: tel 051/6862636 oppure biblioteca.pc@renogalliera.it

news

SIAMO NATI PER LEGGERE: COME LA 
BIBLIOTECA PROMUOVE LA LETTURA 
E COME POTETE FARLO ANCHE VOI 
DIVENTANDO LETTORI VOLONTARI
La Biblioteca comunale ha tra le sue prime pre-
rogative quella di promuovere la lettura e la co-
noscenza della biblioteca e degli archivi storici e 
lo fa attraverso:
l una proposta annuale di laboratori e incon-
tri rivolta agli Istituti scolastici di Pieve di Cento 
coinvolgendo bambini e ragazzi dal 1° anno di 
età ai 14 anni;
l incontri aperti a tutti e rivolti sia agli adulti, sia 
ai ragazzi (come la rassegna “La Pianura raccon-
ta” o “Magico Maggio”);
l il progetto nazionale “Nati per Leggere” dedi-
cato alla fascia d’età 0-6 anni, che vede lavorare i 
bibliotecari al fianco dei pediatri. A questo pro-
getto si affiancherà anche un corso per lettori 
volontari;
l elaborando e pubblicando (attraverso un lavo-
ro in rete con le Biblioteche Associate del Distret-
to) bibliografie specifiche a tema.
In particolare si può osservare che il lavoro più 
incisivo di promozione della lettura è quello che 
rivolgiamo ai più piccoli - ai lettori di domani - 
ed è incentrato sul cardine della lettura ad alta 
voce. Leggere ad alta voce favorisce la relazione 
affettiva con l’adulto, aumenta l’attenzione e la 
capacità di esprimersi del bambino e crea predi-
sposizione all’ascolto.

Questo è uno degli obiettivi che ci poniamo per 
realizzare i nostri progetti di promozione del-
la lettura, insieme ad un’accurata scelta di libri 
adatti alle diverse fasce d’età, focalizzando la 
nostra attenzione anche alle tappe evolutive dei 
bambini.
Quali scelte bibliografiche proponiamo? Ai pic-
colissimi (0-2 anni) libri per favorire lo sviluppo 
dei sensi, colorati, morbidi, di piccolo formato; ai 
bambini più grandi (2-6 anni), nell’età delle gran-
di conquiste, offriamo storie che parlino di rela-
zioni, emozioni, crescita e che rispecchino la loro 
quotidianità; quando poi la lettura passa da alta 
voce ad autonoma e si inizia la Scuola primaria, 
proponiamo libri in stampatello e che offrano, ol-
tre allo studio, curiosità e divertimento.
Per il progetto Nati per Leggere e le attività con 
la Scuola dell’infanzia scegliamo libri di formato 
medio-grande, con illustrazioni chiare, testi non 
lunghi, che possano essere animati, non solo 
con toni, pause della voce e contatto visivo con i 
bambini, ma anche con oggetti che li coinvolga-
no nella narrazione e nei laboratori grafico-pitto-
rici che ad essa seguono. 
In conclusione: crescere lettori forti, che possano 
diventare cittadini istruiti e attivi è la nostra prio-
rità, e la lettura ad alta voce è uno dei primi passi 
che mettiamo in campo noi bibliotecarie e che 
stimoliamo i genitori a fare, con il progetto Nati 
per Leggere. Ma siccome di lettori ad alta voce 
ce n’è un gran bisogno e il nostro sogno sarebbe 

di vedere la biblioteca sempre piena di bambi-
ni “con la testa tra i libri”, invitiamo chiunque sia 
interessato a frequentare un corso per diven-
tare lettore volontario di storie in biblioteca 
a contattarci, perché in autunno saremo pronti 
per cominciare insieme questa nuova avventura, 
sotto la guida di professionisti.
Potete chiamarci al numero 051 6862636
oppure contattarci via mail:
biblioteca.pc@renogalliera.it n
Le bibliotecarie, Daniela Vecchi
e Maddalena Alberghini




