Stai pensando di vendere casa e sì, ti
affiderai ad un’agenzia immobiliare.
Lo fai principalmente perché non hai
alcun tipo d’esperienza di vendita, e la
scelta di appoggiarti a dei professionisti
della mediazione immobiliare ti pare la
più sensata. O comunque, anche se hai
esperienza non hai proprio voglia di de-

dicarci tutto il tempo delle volte passate.
Se sei alla tua prima esperienza, quello
che ancora non sai è che, dietro ogni
agenzia immobiliare, si cela una vera e
propria rete. Un intreccio di cui l’agente
che seguirà il tuo caso è solo un nodo.
Attorno a ogni agenzia ruota un network di professionisti di fiducia, a cui gli
agenti fanno riferimento per ogni operazione.
Questo avviene principalmente perché,
nel moderno mercato immobiliare, ogni
trattativa è un percorso fatto di “tappe”
differenti, finalizzate alla chiusura della

vendita nella sua piena regolarità… ed
in tempi certi! Per percorrere questo
cammino ideale, è indispensabile disporre di competenze verticali in diversi
ambiti: burocratico, giuridico, architettonico e promozionale. Per questo,
le agenzie davvero competitive, oggi,
sono quelle che sanno proporre, al cliente, un ricco e complesso pacchetto di
servizi... che contempli contestualmente
l’assistenza di un numeroso team di professionisti pronti a collaborare, tra loro,
in sinergia.
è continua a pagina 4
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“Le Scuole” sono aperte

S

abato 4 settembre è stato inaugurato il nuovo polo culturale di
Pieve di Cento presso le ex scuole elementari De Amicis in via
Rizzoli 2. Alla presenza del Presidente Stefano Bonaccini, dell’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori al cardinale Matteo Maria
Zuppi e a numerose altre autorità Le Scuole hanno aperto le porte alla
comunità.
Nei quattromila metri dell’ex edificio scolastico, ora convertito a biblioteca e pinacoteca, trovano spazio quasi trentamila volumi, in particolare un’estesa collezione di libri dedicati alla storia dell’arte, generosa
donazione di Graziano Campanini e più di cinquecento opere d’arte,
tra fotografie quadri, sculture e vetri, esposte nei nuovi spazi allestiti
al secondo e terzo piano dell’edificio. Il patrimonio artistico parte da
opere risalenti al ‘300 fino ad arrivare ai giorni nostri grazie anche a
donazioni di artisti contemporanei.
Per i prossimi sei mesi potrete ammirare due importanti opere di Guercino “Muzio Scevola davanti a Porsenna” e “Madonna con bambino
dormiente”, due generosi prestiti di due collezionisti privati.
Nella sala dedicata alle mostre temporanee, invece, troverete una retrospettiva dedicata a Severo Pozzati, in arte Sepo, di cui il comune di
Pieve di Cento conserva un importante corpus di opere. L’allestimento
è stato curato dal Dott. Riccardo Betti che ha realizzato anche un cata-

logo che troverete in vendita presso il bookshop, una pubblicazione
realizzata proprio per il lancio della mostra.
Usiamo queste pagine eccezionalmente per ringraziare alcune tra le
persone che con il loro lavoro hanno reso possibile l’apertura di un luogo che ci rende orgogliosi e pieni di senso di responsabilità: Ing. Erika
Bega dell’ufficio tecnico di Pieve, Dott.ssa Giorgia Govoni responsabile
dei Servizi culturali dell’Unione Reno Galliera e Dott.ssa Daniela Vecchi
della Biblioteca di Pieve, insieme alle loro squadre, a operai e progettisti, hanno fatto diventare realtà ciò che erano, idee, progetti e sogni.
L’inaugurazione de Le Scuole segna un nuovo passo nella vita del territorio, renderà finalmente la cultura accessibile a tutti consegnando
nelle mani dei pievesi e dei cittadini dell’Unione Reno Galliera uno spazio da vivere e far vivere che speriamo possa diventare la casa di tutti,
un luogo da conoscere ed esplorare.
Inclusione, accessibilità e accoglienza sono le parole chiave alla base
del progetto Le Scuole, biblioteca e pinacoteca, auditorium e sale studio.
È possibile accedere alla pinacoteca il sabato e la domenica dalle ore
10.00 alle ore 18.00, mentre la biblioteca è aperta lunedì, martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 19.00 e venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Per gli eventi di settembre vi invitiamo a consultare il programma. n
news

Su questa edizione di Cronache non potranno apparire né l’editoriale del sindaco né gli interventi dei gruppi consigliari
a causa del divieto di comunicazione istituzionale (par condicio) relativo alle amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.
La campagna è nazionale e che dunque anche chi non vota (come il nostro Comune)
è comunque tenuto al silenzio elettorale.
redazione
Cronache - Trimestrale di informazione politica, culturale e di attualità locale a cura dell’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento
Tel. 0516862611 - www.comune.pievedicento.bo.it - Reg. Trib. di Bologna iscrizione n. 4781 del 12/02/1980 - Direttore Responsabile: Patrizia Romagnoli
Redazione: Luca Borsari, Giulia Ramponi, Roberta Fregonese, Eleonora Covili
Proprietario: Amministrazione Comunale di Pieve di Cento
Impaginazione e Raccolta Pubblicitaria: EVENTI soc. coop. - Bologna - Tel. 051.6340480 - Fax 051.6342192 - eventi@eventibologna.com - www.eventibologna.com
Stampa: Chiuso in tipografia il 08 settembre 2021
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Il programma dell’inaugurazione
“Le Scuole”
Domenica 12 settembre
l ore 10.30
Visita guidata*
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it
l ore 16.00
Incontro con Marianna Balducci
L’illustratrice ci presenterà
il suo libro “Io sono foglia”
vincitore del Premio Andersen
per la fascia d’età 0/6. Seguirà
Workshop. presenta Francesca
Tassinari, assessore alla
valorizzazione museale.
Sarà presente un banchetto libri
a cura di Bangherang
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: biblioteca.pc@renogalliera.it
l ore 21.00

concerto Doctor Delta
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it
Venerdì 17 settembre
l ore 21.00
Presentazione del libro di
Maurizio Garuti
“Fuga in Campagna”
con letture di Saverio Mazzoni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: biblioteca.pc@renogalliera.it

a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it

Sabato 18 settembre

Sabato 25 settembre

l ore 17.00

Il Guercino e il Centopievese
con Mauro Felicori, assessore
regionale alla cultura
Marco Riccomini, storico
dell’arte e curatore
modera Francesca Tassinari,
assessore alla valorizzazione
museale
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it
l ore 21.00
Concerto del gruppo Untrio
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it

Domenica 19 settembre
l ore 10.30
Visita guidata*
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it
l ore 16.00
Visita guidata*
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

l ore 16.00
Visita guidata*
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it

Domenica 26 settembre
l ore 10.30
Visita guidata*
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it
l ore 17.00
Quale futuro per il turismo di
prossimità?
Con Luca Borsari, sindaco di
Pieve di Cento
Stefano D’Aquino, Responsabile
Area Incoming Bologna
Welcome
Giovanna Baraldi, presidente del
Gruppo FAI Pieve di Cento
Barbara Campanini, presidente
Comitato Operatori Economici
di Pieve di Cento
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it

Domenica 3 ottobre
l ore 17.00
Paesaggi di pianura
Percorsi d’arte
Lezione a cura di
Valeria Tassinari
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
a: info.lescuolepievedicento@
renogalliera.it

*Le visite saranno
eccezionalmente gratuite fino
ad esaurimento posti. n

news

Racconti dal pianeta terra alla Biblioteca
Comunale “Le scuole”!
Al via il prossimo 25 settembre gli incontri di
lettura e laboratorio per bambine e bambini, per affrontare attraverso il racconto i temi
della sostenibilità ambientale e l’amore per
il nostro pianeta.
A cura di Open Group.

Ogni vero esperto di mediazione immobiliare saprà consigliarti un Notaio di fiducia
per decisioni sull’intestazione del bene
immobile, uno studio di Architetti, Ingegneri e Geometri per eventuali interventi
ed un Home Stager per rendere la tua
casa davvero irresistibile per i visitatori.
Apprezzerai, se ti affiderai ad una seria e

Ecco il programma:
25 settembre - 10.30:
Corrono, saltano, son birichini...
vieni a scoprire i bestiolini!
per bambini 0-24 mesi
2 ottobre - 10.30:
Il mondo che vorrei
per bambini 3-6 anni

competente agenzia immobiliare, il
suo ruolo di struttura che supervisiona tutti i dettagli. Per poterti erogare
una esperienza eccezionale, in media,
un’agenzia, inoltre, deve coordinare almeno altri 7 fornitori differenti: Ufficio
Tecnico del Comune, Banca o promotore finanziario, Conservatoria Immobiliare, Amministratore di condominio,
società fornitrici delle utenze, Agenzia
delle Entrate e Perito della Banca.
Al contempo, l’agente si occuperà di
tutte quelle procedure di marketing
immobiliare necessarie a mappare il

9 ottobre - 10.30:
Scatti di storie - le tante vite
di un oggetto
per bambini 6-8 anni
Prenotazione obbligatoria
051 6862636
biblioteca.pc@renogalliera.it n

mercato locale ed a posizionare la tua
casa per ottenere il miglior risultato
possibile nel minor lasso di tempo.
Affidarsi a un’agenzia è una scelta vincente proprio perché significa garantirsi l’attenzione di diversi professionisti con un’unica mossa. Per descrivere
questa situazione si usa, non a caso,
l’espressione “consulenza a 360 gradi”.
L’Agenzia Affiliata Tecnocasa di Pieve di Cento, esperta di zona, inoltre,
rispetto a qualunque altro suo competitor, vanta la forza del gruppo di
cui è parte. Tecnocasa, infatti, è leader

pluridecennale nel settore immobiliare, un concentrato sia di tradizione
che di innovazione. Tutti questi fattori
permettono all’Agenzia Affiliata al
Gruppo Tecnocasa di Pieve di Cento
di proporti soluzioni “all inclusive”, per
seguirti davvero dal giorno della decisione di vendere casa a quello della
consegna delle chiavi all’acquirente.
Vuoi vendere casa? Affidati a noi.
Scopri cosa ci rende differenti:
assistenza@lastradadicasa.it
oppure 051975765.
Piero Geom. Fiocchi
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54a Fiera di Pieve e 264a Festa dei Giovani:
il ritorno più atteso

D

opo lo stop del 2020 a
causa della pandemia Covid, è tornata la 54a Fiera
a
e 264 Festa dei Giovani di Pieve di Cento. L’evento, promosso e
organizzato dall’associazione Pro
Loco ha inaugurato con il taglio
del nastro venerdì 3 settembre
alle ore 18.00 in piazza Andrea
Costa accompagnata dalla Banda
Giuseppe Verdi di Cento.
Le vie di Pieve si sono nuovamente riempite con più di 100
espositori tra artigiani e commercianti, senza dimenticare i
numerosi stand gastronomici;
le attività commerciali hanno effettuato aperture straordinarie e
come sempre non è mancato il
divertimento con l’iniziativa Musica in Porta, 4 palchi per 4 porte
dove ogni sera si sono alternati
gruppi diversi, 12 in totale.
Come ogni anno si sono succeduti numerosi gli appuntamenti
con l’arte e la cultura: la mostra
“Giulietta ritrovata” dedicata a
Giulietta Masina, allestita in sala
Partecipanza, le visite straordinarie ai musei e l’attesissima inaugurazione de “Le Scuole” la nuova
biblioteca-pinacoteca.

Un’occasione speciale per visitare
questo nuovo spazio è stata dedicata anche ai bambini grazie
all’iniziativa W Le Scuole, a cura
di associazione Bangherang, una
camminata e caccia al tesoro alla
scoperta di Pieve di Cento che si è
conclusa proprio nel nuovo polo
culturale.
Grande il successo ottenuto dalla
rievocazione storica che si è svolta
all’interno del Cortile della Rocca,
dove i visitatori hanno potuto fare
un salto indietro nel tempo, nel
Rinascimento, grazie al gruppo I
Conestabili del Finale.
Come ogni anno non è mancata
poi la tradizionale Benedizione
impartita da don Angelo Lai con
l’immagine della Madonna del
Buonconsiglio che si è svolta domenica 5 alle ore 21.00 in piazza
Andrea Costa.
Il momento più atteso di questa
Fiera era però il grande ritorno dei
fuochi d’artificio, esplosi nella
zona del Ponte Vecchio che hanno illuminato il cielo di Pieve dopo
ben 10 anni in occasione della cerimonia di chiusura.
E’ stata una Fiera ricca e allo stesso
tempo sicura, vista la grande ener-

gia investita per far si che non venisse meno il rispetto delle norme
sanitarie nazionali.
Regole che ci hanno permesso
nuovamente di vivere uno dei
momenti più attesi dell’anno: sicuramente in modo diverso da
come eravamo abituati a viverla in
passato ma non per questo meno
bella, anzi, il suo valore aggiunto è
stato proprio l’impegno messo in
campo per vivere una Fiera sicura, allegra, dove poter passare delle ore in tranquillità e nel rispetto
della salute di tutti.
Grazie ancora a Pro Loco, con il
suo presidente Francesco Taddia,
e al Comitato Operatori Economici, guidato dall’ instancabile pre-

sidente e consigliera comunale
delegata al commercio Barbara
Campanini, che hanno collaborato insieme per settimane e ci hanno regalato una splendida edizione della nostra amata Fiera. n
news

Prossimi eventi di Pro Loco:
l Sabato 18, Domenica 19
l Sabato 25, Domenica 26
PARCO VENTURI
SAGRA DEI SAPORI
D’AUTUNNO
a cura della Pro-Loco
per info e prenotazioni:
prolocopievedicento@
gmail.com n

Vaccini e tamponi alla Fiera di Pieve:
65 vaccinati in poche ore

G

rande successo per l’iniziativa “Vaccini e tamponi
alla Fiera di Pieve” voluta
dall’Amministrazione di Pieve di
Cento insieme a Pro Loco Pieve e
resa possibile dalla collaborazione

con AUSL di Bologna, Distretto Pianura Est, AUSL di Ferrara e Corso di
Laurea in Infermieristica dell’UniFe.
Nella giornata di venerdì 3 settembre, dalle ore 19.00 alle ore 22.00,
è stato allestito il Camper Vaccinale

dell’ AUSL Bologna nell’area di Porta Cento in via Garibaldi: sono state
65 le persone, tra pievesi e non, a
scegliere di vaccinarsi. Inoltre, grazie alle Farmacie di Pieve di Cento
che hanno potenziato il loro servi-

zio per i tamponi, e il Laboratorio
Salvi di Cento che ha realizzato un
punto tamponi, abbiamo potuto
offrire un servizio per rendere la
fiera ancora più sicura per tutti i
nostri visitatori. n
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La fotogallery della Fiera e Festa dei Giovani
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Pieve piange la scomparsa
di Graziano Campanini

L

o scorso 20 agosto Pieve ha perso una figura importantissima per la sua storia recente, un uomo grazie al quale oggi la nostra città può vantare un patrimonio culturale
di altissimo livello, il Dott. Graziano Campanini.
Straordinario il suo costante impegno per la
valorizzazione e promozione del patrimonio
storico artistico e culturale sia a Pieve di Cento, prima come Assessore alla Cultura poi come
professionista e cittadino fieramente legato
alla sua città, sia a Bologna dove è stato responsabile dell’ufficio Beni artistici dell’Azienda USL
poi direttore del Complesso monumentale di
Santa Maria della Vita e del Museo della Sanità
e dell’Assistenza.
Da amministratore a Pieve, per quasi un ventennio, tra le tante attività, ha promosso ed attuato il progetto del Sistema Museale Cittadino realizzando la Pinacoteca Civica, il Centro di

Documentazione della Raccolta della Canapa,
le Collezioni Comunali d’Arte Moderna, il Museo Civico della Rocca e la Sezione Museale della Liuteria Classica.
In seguito, terminato il suo incarico, dopo il
terremoto che ha colpito l’Emilia ed il nostro
Comune nel 2012, ha risposto alla chiamata
dell’Amministrazione comunale entrando a
far parte, a titolo gratuito, dello staff tecnico
che ha affiancato la Giunta nel percorso di ricostruzione post-sisma e, sempre a seguito del
terremoto, è stato uno dei maggiori promotori
e curatore del progetto di ridestinazione d’uso dell’edificio che fino al 2012 ha ospitato le
scuole elementari Edmondo De Amicis, e che
dal 4 settembre scorso è sede delle nuove Biblioteca e Pinacoteca de “Le Scuole”.
Tanti Pievesi e tutte le persone che in questi
anni avevano potuto conoscere e collaborare

con Graziano Campanini si sono stretti intorno
a parenti e amici nel giorno dell’esequie: martedì 24 agosto si sono infatti svolti i funerali nella
Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore, preceduti dalla camera ardente allestita nell’androne del Municipio.
Tutti dobbiamo essere grati a Graziano, instancabile e appassionato amante dell’arte e della
sua terra, che si è speso fino alla fine per lasciare a tutti noi e alle future generazioni una Pieve
più bella e più ricca.
L’Amministrazione comunale, per rendere
omaggio a questo nostro grande concittadino,
ha annunciato che a lui sarà dedicata la nuova
pinacoteca di Pieve di Cento, alla quale Graziano Campanini ha lavorato per anni. Ora tocca a
tutti noi pievesi raccogliere e mettere a frutto
la straordinaria eredità che Graziano ci consegna. n
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E’ settembre: si torna a scuola!

P

er chi lavora nella scuola
l’ultimo giorno di agosto
è quello in cui si chiudono gli ombrelloni per ripartire,
all’indomani, con il nuovo anno
scolastico. Le attività all’asilo
nido M. T. Chiodini sono ripartite il 1° settembre per bambine/i
già frequentanti mentre i nuovi inizieranno, se in età, l’inserimento il 7 settembre. Questo
avrà una durata di 2-3 settimane. Ad oggi la situazione delle
sezioni è la seguente: 2 sezioni
da 21 di cui una completa e una
a 18 bambini/e. Sono andate in
esaurimento sia la graduatoria
dei residenti sia quella dei residenti negli altri Comuni dell’Unione. Per chi fosse interessato
ad iscrivere il proprio figlio le
iscrizioni sono state riaperte fino
al 30 settembre. Tutte le famiglie con nuovi iscritti sono state
convocate, a partire dal 23 agosto, per un colloquio individuale e per visitare in presenza la
struttura ed avere l’opportunità
di conoscere le educatrici di sezione che prenderanno in carico i piccoli. Per quanto riguarda
l’istituto comprensivo (infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado) le lezioni inizieranno, come
da calendario regionale, lunedì 13 settembre. Secondo i dati
forniti dalla scuola il numero
delle classi resta lo stesso dello
scorso anno: 8 sezioni all’infanzia, 15 classi alla primaria e 9 alle
medie. Abbiamo tre classi prime
alla primaria da 20 (e 4 nuovi arrivi), tre classi alla secondaria da
23, 21 e 22. Sempre al momento
di andare in stampa risultano 42
iscritti alla scuola dell’infanzia.
Se si considera che negli ultimi
anni il numero oscillava dai 55
ai 65 risulta evidente l’influsso
del calo demografico. Occorre
sottolineare che, tranne che per

una classe della secondaria con
25 iscritti, visto che non si superano le 24 unità di bambini/ragazzi per classe/sezione non abbiamo, a Pieve, il problema della
c.d. “classi pollaio”. Non ci è dato
di sapere, a tutt’oggi, quale sarà
la situazione dell’organico, sia per
quanto riguarda i docenti, anche
per quelli di sostegno, sia per gli
ATA che risultano, questi ultimi,
piuttosto in sofferenza. Siamo in
attesa, anche, di sapere se le procedure da applicare, per rispettare appieno la normativa volta
a prevenire i contagi saranno le
stesse dello scorso anno oppure
se ci saranno dei cambiamenti e
quali. Non è questa la sede opportuna, poi, per aprire discussioni riguardanti vaccini e green

pass per il personale scolastico
e gli studenti. Ci preme, invece,
augurare un sereno e proficuo lavoro a tutti coloro i quali, dentro
e fuori dalle aule, “fanno la scuola” ogni giorno e agli alunni, dai
più piccini fino a quelli di terza
media, affinché possano costruire, insieme, il loro percorso che
li porterà ad essere i cittadini del
futuro. Ci è gradita l’occasione per
salutare e ringraziare la Dirigente
Scolastica uscente, la Prof.ssa Giuseppa Rondelli, per aver condiviso con noi questi anni passati a
Pieve, per la sua competenza, la
sua lungimiranza (è grazie a lei se
la nostra scuola media è stata fra
le prime nella città metropolitana
di Bologna ad avere le lezioni di
strumento musicale come mate-

ria curriculare) e per aver affrontato, insieme all’amministrazione,
i problemi connessi al terremoto
del 2012 (che hanno comportato
la costruzione di un nuovo plesso
scolastico durante l’estate, senza
che i ragazzi perdessero un solo
giorno di lezione), all’emergenza
Covid (con il conseguente ampliamento delle dimensioni delle aule della scuola primaria) e,
proprio in questi ultimi mesi, il
progetto di riqualificazione/miglioramento del plesso scolastico
di via Kennedy: dopo questo tour
de force un po’ di meritato riposo
ci sempre più che meritato! Accogliamo con un caloroso benvenuto la nuova Dirigente, la Prof.
ssa Lucia Montanaro e la nuova
DSGA Francesca Sacco. n
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Incontro pubblico sul progetto
di riqualificazione scuola primaria
di via Kennedy

L

a cittadinanza è invitata Giovedì 23 settembre 2021, ore
21.00, all’incontro pubblico
di presentazione del progetto di
riqualificazione della nuova scuola primaria di via Kennedy presso

l’auditorium de “Le Scuole”, nuova
biblioteca-pinacoteca di Pieve di
Cento, in via Rizzoli 2. Saranno presenti i progettisti e una rappresentanza del Comune tra cui il sindaco
Luca Borsari, il vicesindaco e asses-

sore alla scuola Angelo Zannarini e
la consigliera Gretel Fini. Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento dal ministero, intende consegnare ai nostri bambini e al futuro
della nostra comunità una scuola

rinnovata, bella, accessibile e sicura. L’incontro è aperto a tutti previa
presentazione del Green Pass.
E’ consigliata la prenotazione all’indirizzo email: segreteria@comune.
pievedicento.bo.it n

Il Ponte di Dosso riaperto il 10 settembre

E

’ stata completata nei tempi promessi la sostituzione
delle barriere laterali (guard
rail) sul Ponte Dosso che quindi
potrà riaprire in sicurezza da venerdì 10 settembre 2021.
Questi lavori hanno avuto un costo complessivo di circa 120.000
€ ripartito in parti uguali fra i due
Comuni.
La relazione degli ingegneri, oltre
ad indicare questo intervento di
sostituzione dei guard rail, ha an-

che specificato che questa è solo
la prima tranche di lavori. Ci sono
anche altri interventi di manutenzione straordinaria che presto andranno eseguiti.
I due Comuni hanno eseguito
uno studio approfondito per candidare il progetto ad un bando
ministeriale dedicato: il progetto
definisce lavori per un importo
complessivo di 1,8 milioni di euro
che serviranno per mettere stabilmente in sicurezza il Ponte. n
news

Prosegue l’iter per la ristrutturazione della Chiesa di San Rocco
Prosegue l’iter per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di San Rocco. Il 10 settembre sarà il temine ultimo per le imprese per
presentare le offerte dopodiché la Curia concluderà la procedura di appalto ed entro fine anno inizieranno i lavori. n
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Circolo Tennis Pieve:
un nuovo campo in terra rossa

C

on la recente modifica del
campo con fondo sintetico, in terra rossa tradizionale, il Circolo Tennis Pieve di
Cento, fondato nel 1975, oggi si
avvale di ben quattro campi: due
campi scoperti e due campi coperti in terra rossa, che consentono l’attività ideale sia in estate che in inverno agli atleti soci
(nell’anno 2021 si sono effettuate

98 iscrizioni) oltre che ai non soci.
Spazi sportivi fondamentali, per
l’importante numero di ragazzi
e adulti che partecipano ai corsi:
ben 96 allievi nell’anno 2021.
Con piacere riscontriamo gli ottimi risultati che riguardano il
settore giovanile: la squadra maschile Under 12, composta dagli
agonisti Manuel Branca, Manuele Campanini e Carlo Zaccarini,

ha sfiorato la qualificazione regionale, mentre la piccola atleta
Alice Scagliarini (classe 2011) è
stata convocata nella stretta delegazione di Bologna, categoria
Under 10, prima a livello regionale e poi nazionale e recentemente ha vinto un torneo Nazionale
Under10 a Venezia.
Il Circolo non si è rinnovato solo
in campo, ma anche in ambito

amministrativo: oggi un nuovo
sistema permette la gestione digitale di contabilità, tesseramento, prenotazioni e tornei.
A settembre saranno aperte le
iscrizioni ai corsi per l’annualità 2021/2022, che inizieranno in
ottobre: per informazioni è possibile contattare il maestro federale Tommaso Aprile al numero
3404125861. n

news

E’ partito il piano asfaltature a Pieve
Le strade interessate dai lavori saranno:
l Via San Pancrazio;
l Via Rizzoli dall’incrocio con via Luigi Campanini fino a via Luciano
Campanini;
l Via Cento dalla rotatoria di porta cento fino al primo attraversamento pedonale rialzato;
l Via Circonvallazione Levante da rotatoria via Asia a rotatoria “Via
Cremona” compresa;
l Via Circonvallazione Ponente da rotatoria “Via Cremona fino alla rotatoria di via Bologna comprensivo della messa in sicurezza dell’at-

traversamento pedonale esistente limitrofo alla rotatoria di via Bologna;
l Via Provinciale San Pietro: messa in sicurezza della banchina laterale da via Vanoni fino al marciapiede esistente per realizzare, migliorare ed integrare il percorso pedonale.
Saranno contestualmente eseguiti alcuni interventi di segnaletica
stradale.
Proseguono inoltre i lavori per progettare e poi realizzare la
nuova rotatoria all’intersezione tra via Mascarino, via del Fosso
e via San Procolo: i lavori partiranno tra la fine del 2021 e l’inizio
del 2022. n
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Incentivi regionali
Incentivi regionali per sostituire vecchi camini, stufe e
caldaie: il bando si rivolge ai comuni di pianura e copre
fino al 100% del costo. Domande online dalle ore 15.00
del 1 settembre

C

amini e stufe a legna sono fortemente inquinanti, e la Regione
offre un sostegno economico per la loro sostituzione che può
arrivare a coprire l’intero costo dell’operazione.
Il bando stanzia 11,5 milioni di euro, distribuiti sulle tre annualità del
2021, 2022 e 2023, per il ricambio di impianti di calore alimentati a biomassa legnosa (camino aperto, stufa a legna/pellet, caldaia a legna/
pellet) di potenza inferiore o uguale a 35 kW e con classificazione emissiva fino a 4 stelle, con nuovi generatori a 5 stelle o pompe di calore.
Si tratta di una misura prevista dal Piano Aria integrato regionale
(PAIR2020) e in linea con gli obiettivi del Piano Energetico Regionale
(PER) per ridurre l’impatto emissivo attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, con particolare attenzione per il settore termico. Le risorse sono
state assegnate all’Emilia-Romagna dal ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare per il miglioramento della qualità nel
territorio delle Regioni del Bacino Padano.
Il provvedimento è rivolto ai cittadini che risiedono nei Comuni delle zone di pianura dell’Emilia-Romagna già assegnatari del contributo
del ‘Conto termico’ (tutti gli otto comuni dell’Unione) - il fondo per incentivare la produzione di energia termica e per sostenere gli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici e abitazioni - da parte del Gestore Servizi Energetici, con decorrenza dal 7
gennaio 2021.
L’incentivo regionale consiste in una percentuale aggiuntiva rispetto
a quella rilasciata dal GSE e può coprire fino al 100% della spesa ammissibile.
Sono ammesse le spese relative all’acquisto e all’installazione di nuovi generatori in sostituzione di quelli obsoleti, ma non i casi di nuova
installazione.

news

Ampliamento del cimitero:
inaugurazione sabato 30 ottobre

Si comunica che si stanno concludendo i lavori per l’ampliamento
del nostro Cimitero e vi anticipiamo che l’inaugurazione avverrà
sabato 30 ottobre. Come promesso, i pievesi potranno accedere ad
un cimitero rinnovato e ampliato entro la giornata di Commemorazione dei defunti.
Vi ricordiamo inoltre che è sempre possibile contattare l’ufficio
vendite e prenotazione dei loculi gestito dalla società Pieve di Cento 2019 che sta eseguendo i lavori. Potete chiamare il numero verde 800798798 o il numero 0771613284 dalle ore 8.00 alle ore 17.00
dal lunedì al venerdì . n

Gli incentivi saranno erogati ai richiedenti in possesso dei requisiti fino
a esaurimento fondi e secondo l’ordine cronologico di ricezione delle
domande.
È possibile fare domanda a partire dalle ore 15 del 1° settembre fino 31
dicembre 2023 attraverso la piattaforma telematica predisposta dalla
Regione all’indirizzo:
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandoCaldaie
Per informazioni: bandocaldaie@regione.emilia-romagna.it
Numero Verde 800.662.200n
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L’Unione fa città. 15 milioni di euro
per un territorio che sa pensarsi “Città”
Il Ministero per le Infrastrutture e
la Mobilità Sostenibili ammette
a finanziamento il progetto
dell’Unione Reno Galliera

I

l Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità
Sostenibili ha comunicato i progetti ammessi al finanziamento del Programma INnovativo per la QUalità dell’Abitare (PINQuA).
I progetti candidati dalla Città metropolitana erano tre:
1. Fragile a chi? Piano territoriale integrato per
la gestione innovativa dell’abitare nell’Appennino bolognese;
2. L’Unione fa città - Unione Reno Galliera;
3. Borgonuovo. Abitare condiviso - Unione
Reno Lavino.
Siamo orgogliosi di segnalare che al primo posto fra le tre candidate dalla Città metropolitana, e al 65° fra tutte quelle ammesse a finanziamento a livello nazionale (ossia 271. Oltre 290,
invece, è il totale delle proposte pervenute), si
è classificato proprio il progetto dell’Unione Reno Galliera “L’UNIONE FA CITTÀ”: otto
interventi, uno per ciascun comune dell’Unione, pensati però in modo sinergico per un’idea
di territorio che travalica i confini comunali e
pensa in grande.
“L’UNIONE FA CITTÀ”, infatti, non è solo un
nome, ma un vero e proprio modo di operare
che gli otto comuni della Reno Galliera hanno
imparato ad adottare per ottenere risultati ambiziosi.
Come già per il cosiddetto Bando Periferie (grazie al quale abbiamo ottenuto 9.400.000,00€ e
finanziato la rete ciclopedonale della Bicipolitana 6), così in questo caso si è trattato di una
progettazione condivisa e partecipata: gli otto
comuni, pur se chiamati in causa ciascuno per
il proprio territorio, hanno però saputo pensare
in chiave di Unione e progettare di conseguenza interventi che avessero senso e ricadute a
livello ampio, di “città”, per un risultato che ha
finito non tanto col sommare quanto col moltiplicare il valore dei singoli interventi.

Premiante è stata anche la coerenza con gli
obiettivi di fondo del Programma, ossia la riqualificazione dei centri urbani, la riduzione
del disagio abitativo e l’inclusione sociale. Il
progetto dell’Unione Reno Galliera si tradurrà,
infatti, in alloggi sociali, in edilizia residenziale
innovativa, in piste ciclabili, aree pedonali, spazi verdi, in un recupero importante, quello di
Palazzo Rosso e dell’adiacente Mulino a Bentivoglio, per la creazione di un nuovo polo socioculturale e altro ancora.
Il tutto, è bene sottolinearlo, consumando esclusivamente il suolo necessario alle piste
ciclabili.
Ingenti i fondi previsti: a livello nazionale si
superano i 3 miliardi (400 milioni del programma di partenza più ulteriori 2,8 miliardi del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Pnrr), e per L’UNIONE FA CITTÀ
15 milioni.
L’intervento previsto a Pieve di Cento è Connettere il Centro Storico a una vecchia area
industriale per innescare la riqualificazione
urbana
L’intervento interessa un ambito urbano in
adiacenza alla storica area produttiva della ditta Slum-Campanini, un’area da tempo in fase di
sottoutilizzo.
L’intervento proposto si concentra su una corte
di proprietà comunale, che ospita edilizia ERP,
e sulla Chiesa dei Padri Scolopi: quest’ultimo
manufatto, storicamente integrato alla attività
produttiva, è stato recentemente ceduto alla
Amministrazione Comunale ed è oggetto di
messa in sicurezza a seguito dei danni subiti
nel sisma del 2012.
L’intervento prevede in primo luogo la rifunzionalizzazione della Chiesa dei Padri Scolopi,
oltre che la riqualificazione di via Dosso Dossi e
delle case popolari poste a fianco della Chiesa
stessa.
Per riassumere in cifre il progetto dell’Unione Reno Galliera possiamo dunque dire che
si tratta di:
l Una pluralità di interventi sinergici per contribuire alla riqualificazione e all’incremento

dell’offerta di residenzialità pubblica e dell’abitare innovativo, concorrendo anche all’attivazione di servizi integrati e differenziati,
secondo i principi di abitabilità, adattabilità,
connettività, condivisione, sostenibilità.
l 67 alloggi pubblici tra nuovi alloggi e interventi differenziati di riqualificazione (dall’efficientamento energetico alla ristrutturazione
edilizia con demolizione e ricostruzione) oltre
che una pluralità di interventi finalizzati all’incremento della residenzialità innovativa (temporanea, assistita per anziani o disabili, cohousing).
l 9.713m² di costruito riqualificato secondo
i principi di accessibilità universale (abbattimento delle barriere architettoniche e impianti
domotici per residenze assistite) ed efficientamento energetico grazie all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative (monitoraggio
dei consumi, fotovoltaico, collettori solari, ACS).
l 1 bene vincolato recuperato e valorizzato:
Palazzo Rosso e l’adiacente Mulino (Bentivoglio) per la creazione di un nuovo polo socioculturale.
l 4 processi innovativi partecipativi attivati
per la sperimentazione di forme di abitare inclusivo, il sostegno alla rete del terzo settore, la
produzione di nuovi servizi, la progettazione e
autocostruzione di spazi pubblici, con il coinvolgimento di 8 associazioni culturali attive sul
territorio.
l 2.700m² di servizi per attività educative e culturali tra cui sale polivalenti, sale corsi (di cui
una a servizio della scuola di musica), sale per
associazioni, un fablab.
l 15.900m² spazi esterni aggregativi tra aree
verdi e attrezzate.
l 440m² commercio di vicinato ai piani terra
degli edifici ERP.
l 12.100m² aree pedonali incrementate o riqualificate per favorire la connessione tra assi
pedonali e la fruibilità in sicurezza anche con
misure di traffic calming o ‘zone 30’.
l 2800m di nuove piste ciclabili di completamento e potenziamento della rete ciclopedonale negli ambiti di intervento e connettere il
tessuto residenziale con l sistema dei servizi
alla persona e in un’ottica intermodale. n
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Giornate d’autunno FAI 2021: 16-17 ottobre

I

l Gruppo FAI metterà al centro delle sue
Giornate d’Autunno 2021, l’apertura de “Le
Scuole” e in particolare della nuova Pinacoteca Civica di Pieve di Cento: un evento di
grandissima importanza culturale e artistica
per Pieve e per tutto il territorio dell’Emilia Romagna. Le Giornate FAI del 16 e 17 Ottobre seguiranno l’inaugurazione del 4 settembre e le
successive manifestazioni, incontri e dibattiti
organizzati dalla Amministrazione Comunale
per far conoscere questo complesso museale
d’avanguardia.
Il percorso che il FAI vuole realizzare è dedicato alla figura di Graziano Campanini, la persona che nell’ultima parte del 1900 e dei primi
anni 2000, ha permesso di realizzare progetti
di elevato livello artistico e culturale ponendo
Pieve al centro di un movimento artistico che
ha lasciato testimonianze di opere, mostre, libri e addirittura intere collezioni.
Graziano Campanini è stato uno studioso, Direttore del Complesso Monumentale di Santa
Maria della Vita a Bologna, creatore e ispiratore di artisti e di mostre, artefice del Censimento del patrimonio storico artistico del Servizio
Sanitario della Regione Emilia Romagna, un
lavoro unico in Italia di catalogazione e conoscenza di un patrimonio di valore inestimabile.
A livello locale come Assessore alla Cultura
negli anni 80 ha avuto il merito di avere sviluppato i progetti di restauro e valorizzazione
del patrimonio storico, artistico e urbanistico
di Pieve di Cento di cui era profondo conoscitore e, dopo il terremoto del 2012 che lo
aveva gravemente danneggiato, di seguire la
fase di riorganizzazione del patrimonio culturale lesionato mostrando grande capacità
organizzativa, gestionale e di comunicazione
e divulgazione che alla base avevano un immenso amore per la sua città.
Il percorso del FAI si concentrerà sulle motivazioni per cui un piccolo centro della bassa
bolognese sia riuscito nei secoli a coinvolgere grandi artisti di ogni epoca e ad esprimere bellezza e qualità. In particolare vogliamo
analizzare il ruolo che ebbero le Confraternite, le famiglie illuminate come i Mastellari
tra il 1500 e 1600, la funzione educativa delle
Scuole degli Scolopi, gli Arcipreti della Insigne
Collegiata, fino al 1900 un imprenditore come

Giulio Bargellini con il Museo Magi 900 di arte
contemporanea. E in questa analisi ricordare
la capacità di Graziano di saper attrarre grandi
personalità dell’arte e della cultura che hanno
lasciato a Pieve numerose donazioni di opere e Collezioni come quelle di Sepo, Cuniberti, Mascellani, i vetri d’autore della collezione
Maria Gioia Tavoni e tanti altri; opere che ora
vedremo finalmente tutte riunite nel grande
allestimento della nuova Pinacoteca.
In questo grandissimo lavoro sottolineiamo il
ruolo fondamentale che hanno avuto le Amministrazioni Comunali nella attenzione e
capacità di gestire procedure e processi complessi e innovativi per ottenere risorse, mantenere, valorizzare e assicurare nel tempo tutta la ricchezza e bellezza ereditata nei secoli.
Dunque Pieve ha saputo esprimere la capacità di tutelare il proprio patrimonio e lo ha
fatto anche in un momento straordinario e
drammatico come quello del terremoto 2012
quando, a differenza purtroppo di altri comuni, ha saputo ritornare “più bella di prima”. Il
FAI vuole far conoscere anche la capacità di
ricostruzione post terremoto ai numerosissimi visitatori e soci che durante le Giornate
FAI giungono da tutta la regione per le nostre
aperture.
Il percorso del FAI partirà dalla presentazione delle Scuole come edificio architettonico,
costruite tra il 1912 e il 1914 in uno stile tardo Liberty Emiliano e del Quartiere delle Arti,
un quartiere unico rappresentato dal museo
civico, il Museo delle Storie ospitato nella
antichissima Rocca di Antonio di Vincenzo,

l’Archivio fotografico digitale G. Melloni presso Porta Bologna, il Museo Magi 900 di arte
contemporanea che ora si è arricchito ulteriormente del Giardino delle Sculture con le
opere dei più importanti scultori italiani del
‘900. Inoltre la Casa della Musica di Mario Cuccinella, un altro importante monumento contemporaneo sorto dopo il terremoto che mostra come un edificio architettonico di grande
bellezza e tecnologia possa essere al servizio
della educazione musicale dei giovani, un’altra storica tradizione Pievese.
Il percorso che il FAI svolgerà all’interno della
Pinacoteca è caratterizzato da opere che vanno dal 1300 con Simone dei Crocifissi fino ai
giorni nostri, passando attraverso i secoli con
gli allievi del Guercino, la Quadreria Masi, i disegni del Guardassoni, che ha dipinto la volta
della cupola della Collegiata ma anche i grandi artisti Pievesi come Remo Fabbri e Antonio
Alberghini per finire con un importante contemporaneo come Pirro Cuniberti allievo di
Morandi.
Vogliamo infine ricordare che Graziano Campanini è stato socio fondatore del Gruppo FAI
Pieve di Cento, una organizzazione di volontariato che si impegna in Italia con forza e
determinazione a rappresentare i valori della
tutela e valorizzazione del patrimonio e che
avrà sempre in lui un esempio e un modello
da seguire.
Per info sulle attività del FAI e Giornate Fai
d’Autunno 2021 segui le pagine Facebook e
Instagram del Gruppo FAI Pieve di Cento. n
Gruppo FAI Pieve di Cento
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Riparte la nuova stagione teatrale Agorà
Pronti per il primo evento sabato
11 settembre a Pieve di Cento!

L

a sesta edizione della stagione teatrale
Agorà inaugura da Pieve di Cento con
l’evento festoso e speciale La tombola
in Piazza, sabato 11 settembre alle ore 21,
nello spazio all’aperto del nuovo polo culturale Le Scuole.
Spettacolo/gioco, tombola poetica con giochi e premi dedicata a un grande giocatore
di poesia e di vita legato alla comunità di
Pieve di Cento, alla poesia e alla letteratura:
Roberto Roversi che nel 1981 scrisse i testi
per una Tombola in Piazza realizzata allora
da Teatro Valdoca.
Numeri e parole, musica, per una tombola
poetica con testi di Roberto Roversi e altri
poeti, in un giro di festa condotto da Anna
Amadori e Maurizio Cardillo, con la musica
dal vivo e tante sorprese, per ritrovarsi insieme e a teatro nel nuovo polo culturale Le
Scuole.
La programmazione prosegue a Pieve di
Programma AGORÀ STAGIONE TEATRALE 2021
- 2022
PARTE PRIMA
l Sabato 11 settembre | ore 21
LE SCUOLE - Pieve di Cento
La Tombola in Piazza un gioco da e per Roberto
Roversi
l Sabato 25 settembre | ore 21
GIARDINO MUSEO CASA FRABBONI - San Pietro
in Casale
Risponde Giulietta - Omaggio a Giulietta Masina
READING CON DONATELLA ALLEGRO INTERVENGONO VITTORIO BOARINI E ANTONELLA
MASCIO
l Sabato 9 ottobre | ore 21
TEATRO BIAGI D’ANTONA - Castel Maggiore
Sergio
FRANCESCA SARTEANESI
l Sabato 16 ottobre | ore 21
TEATRO ALICE ZEPPILLI - Pieve di Cento
Mille anni o giù di lì
TEATRO DELLE ALBE - LUIGI DADINA E DAVIDE
REVIATI

Cento sabato 16 ottobre alle ore 21 nel Teatro Alice Zeppilli, con la storica compagnia
Teatro delle Albe che presenterà il nuovo
spettacolo Mille anni o giù di lì nato dall’incontro di Luigi Dadina, attore del Teatro
delle Albe, con Davide Reviati, fumettista,
e Francesco Giampaoli, musicista. Tutti e tre
legati, per storia familiare, al petrolchimico
ANIC e al suo Villaggio.
Da settembre il via anche ai laboratori di
Agorà. A partire da giovedì 30 settembre
l Sabato 23 ottobre | ore 21
TEATRO LA CASA DEL POPOLO - Castello d’Argile
Danza cieca
VIRGILIO SIENI
l Domenica 24 ottobre | ore 17
VILLA SMERALDI, MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA | San Marino di Bentivoglio Pianura
MARCO BELPOLITI – ERMANNA MONTANARI
l Sabato 30 ottobre | ore 21
TEATRO COMUNALE DI ARGELATO - Argelato
Circo Kafka
ROBERTO ABBIATI / CLAUDIO MORGANTI
l Sabato 6 novembre | ore 21
TEATRO LA CASA DEL POPOLO - Castello d’Argile
Spezzato è il cuore della bellezza
PICCOLA COMPAGNIA DAMMACCO
l Sabato 20 novembre | ore 21
TEATRO BIAGI D’ANTONA - Castel Maggiore
Bob Rapsodhy
CAROLINA CAMETTI
l Sabato 27 novembre | ore 21
SALA DON DANTE BOLELLI - San Vincenzo di
Galliera
Chi venne fu lei

Anna Amadori condurrà un laboratorio
di lettura, Parlami di te, dedicato ai racconti
di Il Cuore delle donne di Maurizio Garuti. Il
laboratorio, di dieci incontri, si rivolge a un
gruppo di donne di ogni età e provenienza
e condurrà a uno spettacolo aperto al pubblico.
L’immagine della stagione Agorà è l’opera Libreria da viaggio dell’artista Nicola Zamboni.
Per gli appuntamenti della stagione, programma on line >> www.stagioneagora.it n
COLLETTIVO AMALIA / TRA UN ATTO E L’ALTRO
l Sabato 4 dicembre | ore 21
CASTELLO DI BENTIVOGLIO - Bentivoglio
Parlami di te da Il cuore delle donne di Maurizio
Garuti
ANNA AMADORI
l Domenica 12 dicembre | ore 21
MUSEO FERRUCCIO LAMBORGHINI - Funo di Argelato
How to destroy your dance
COLLETTIVO CINETICO
l Domenica 26 dicembre | ore 18.30
TEATRO BIAGI D’ANTONA - Castel Maggiore
Galà di Santo Stefano - PREMIO ALBERGHINI
l Giovedì 30 dicembre | ore 21
TEATRO BIAGI D’ANTONA - Castel Maggiore
Finale di partita
TEATRINO GIULLARE
Biglietteria, informazioni e prenotazioni
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 Telefono,
WhatsApp e SMS: 333.8839450
Email: biglietteria.teatri@renogalliera.it
Per il programma completo: www.renogalliera.
it/agora www.stagioneagora.it
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Nati per leggere 2021/2022

T

orna, come ogni anno, l’iniziativa Nati
per Leggere, a cura della Biblioteca comunale di Pieve di Cento.
Gli appuntamenti, uno al mese da ottobre a
maggio, si svolgeranno sempre nella giornata di mercoledì alle ore 17.30 in biblioteca.
Gli incontri sono rivolti ai bambini dai 2 ai 6
anni di età accompagnati da un adulto.
Programma:

l 6 ottobre 2021 “Ai mostri piace mangiare”
l 3 novembre 2021 “Di notte”

l 1 dicembre 2021 “Storie con la sciarpa”
l 12 gennaio 2022 “Io e te”

l 16 febbraio 2022 “Da dove viene l’amore?”
l 16 marzo 2022 “Baci che pungono“
l 20 aprile 2022 “Libri birbe“

l 18 maggio 2022 “Libri nell’erba”:
lettura in giardino
(in caso di maltempo in biblioteca)

La prenotazione è obbligatoria
al n. 051 6862636
mail biblioteca.pc@renogalliera.it

Obbligo di presentazione di certificazione
“Green pass” per tutti i partecipanti con età
superiore ai 12 anni. n

Se stasera sono qui:
prosegue fino a fine ottobre la rassegna
degli eventi estivi

U

n altro ottimo bilancio per la stagione degli eventi estivi che si concluderà a fine ottobre.
Tra le tante iniziative che si sono alternate
da giugno ad oggi, tra spettacoli, arte, cinema, concerti, eventi gastronomici, iniziative
sportive, mercati e sagre, due sono stati gli
eventi che più hanno coinvolto i pievesi.
Venerdì 16 luglio, il Comune ha ospitato la
Vicesindaca di Bologna Valentina Orioli e
l’Arch. Federica Legnani, le responsabili - rispettivamente politica e tecnica - della candidatura dei Portici di Bologna a patrimonio
dell’umanità UNESCO. In quell’occasione abbiamo avuto il piacere di conoscere il grande
lavoro dietro questa candidatura e oggi, con
grande gioia, possiamo celebrare l’ esito positivo di questo percorso che ha portato lo
scorso luglio all’ingresso ufficiale dei Portici
tra i luoghi patrimonio dell’Umanità.
E’ stata una bellissima occasione per fortificare ancora di più il legame che stringe la
nostra cittadina, la “Piccola Bologna”, al nostro Capoluogo parlando proprio di ciò che
più ci accomuna... i portici. Sapevate che anche a Pieve corrono ben 2 km di portici?

Portici di Bologna patrimonio dell’umanità UNESCO

“Rapporti. Bici, sostenibilità e turismo”

Un’altra giornata indimenticabile è stata, il
18 luglio, quella dedicata alla bicicletta dal
titolo “Rapporti. Bici, sostenibilità e turismo”.
L’iniziativa è stata una vera festa per sensibilizzare e celebrare le qualità delle due ruote sia da un punto di vista sportivo che ambientale.
La mattinata è iniziata alle ore 8.30 con il
tour in bici “Visita al museo etnofisiologico
presso l’associazione I.s.a” a cura di FiabPedalalenta. Alle 17.00 il centro storico si è
riempito di grandi e bambini incuriositi dalla
mostra esposizione di bici. Tante le attività
e i banchetti che hanno divertito e sensibilizzato tutti i presenti, nonostante un po’ di
pioggia improvvisa.
La giornata si è conclusa con l’appuntamento “Ciclabili e cicloturismo, un’opportunità
da cogliere” che ha visto la partecipazione
di Alessandro Del Piano, direttore area pianificazione territoriale Città Metropolitana,
Andrea Morisi, direzione tecnica di Sustenia, Giancarlo Brocci, fondatore di “Eroica”
e Lorenzo Calani, titolare di Spezial Cycle. In
quell’occasione è stato proiettato per la pri-

ma volta il video completo di promozione
del progetto della Ciclovia del Reno a cura di
Andrea Melloni.
E ora non perdetevi gli ultimi appuntamenti
con Stasera sono qui 2021:
DOMENICA 26 SETTEMBRE
CENTRO STORICO
Mercatino storico degli hobbisti
“Chi cerca trova - Cose di altri tempi”
VENERDÌ 1, SABATO 2
E DOMENICA 3 OTTOBRE
PIAZZA ANDREA COSTA E CENTRO STORICO
Busk&at - Food Truck & Buskers Festival
a cura di Feed’n’Food
DOMENICA 24 OTTOBRE
CENTRO STORICO
Mercatino storico degli hobbisti
“Chi cerca trova - Cose di altri tempi”
DOMENICA 31 OTTOBRE
CENTRO STORICO
Mercato straordinario e della Versilia n

