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Il cimitero di Pieve, luogo del ricordo
dei propri cari

Nella mattinata di merco-
ledì 2 novembre, in oc-
casione della commemo-

razione dei defunti, il Comune di 
Pieve di Cento ha inaugurato il 
cimitero comunale e relativa 
cappella cimiteriale recente-
mente restaurati a seguito dei 
danni causati dal sisma del 2012.
All’inaugurazione erano presenti 
il parroco Don Angelo Lai e l’Am-
ministrazione comunale con il 
Sindaco Sergio Maccagnani e 
l’Assessore all’ambiente e territo-
rio Luca Borsari.
Oltre all’intervento unitario 
di ripristino della funzionalità 
delle strutture nei campi I e II, i 
lavori hanno riguardato anche 
misure volte a migliorare l’e-
stetica della parte artistica- ar-
chitettonica del bene, per una 
spesa totale di 650.000 Euro.
Secondo il Sindaco Sergio Mac-
cagnani e l’Assessore Luca Bor-

sari: “L’obiettivo di riqualificazione 
del nostro cimitero comunale mo-
numentale -che risale ai primi del 
1800- non si è fermato al ripristino 
delle strutture, ma ha voluto an-
che rendere quanto più decoroso 
il saluto ai cari defunti. Oltre alla 
ristrutturazione dell’apparato ar-
chitettonico, infatti, si è procedu-
to con la ridipintura di varie parti 
del cimitero, senza dimenticare la 
parete esterna che lo cinge. Inol-
tre anche la cappella cimiteriale 
è stata fortemente rinnovata, con 
un nuovo impianto di illuminotec-
nica ed il necessario per mante-
nere una temperatura gradevole 
sia d’inverno che in estate, con un 
nuovo impianto di riscaldamento 
ed un sistema di ventilazione a 
soffitto.”

L’investimento sul cimitero rien-
tra nell’ambito degli interventi 
volti a fare Pieve + bella di prima 
e nel corso del 2017 si lavorerà 
per prevedere l’ampliamento 
dello stesso al fine di dare una ri-
sposta positiva alle esigenze del-
le famiglie. n
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Inaugurato il cimitero 
comunale restaurato 
dopo il sisma

Cimitero - II campo

Cimitero - cappellaL’inaugurazione del 2 novembre scorso
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La Casa della Musica pronta per il “la”
il prossimo gennaio

Foto di Giuseppe Coliva

Terminati questo dicembre 
i lavori di costruzione, sta 
per essere comunicata la 

data d’inaugurazione di gennaio 
2017 per l’innovativa struttura 
dedicata alle nostre scuole di 
musica (Circolo Pievese di Mu-
sica Moderna e Scuole Medie ad 
indirizzo musicale) e progettata 
dall’architetto Mario Cucinella 
con il suo team MC A attraverso 
il Workshop Ricostruzione (wor-
kshopricostruzione.it) voluto da 
Confindustria, CGIL, CISL, UIL e 
da Confservizi, all’indomani del 
terremoto del 2012. Il Trust, che 
ha finanziato diversi progetti sul 
territorio, a Pieve ha scelto di cre-
are uno spazio cui il linguaggio 
architettonico utilizzato si ispi-
ra alla tradizione musicale della 
città e alla cassa armonica dei 
liuti. Il legno come materiale di 
suddivisione degli spazi all’in-
terno dell’involucro trasparen-
te che lo circonderà, creerà una 
piazza coperta con  piccoli labo-
ratori mono-strumento, di forma 
circolare. Lo spazio centrale tra 
le aule verrà invece usato per le 
prove e per i saggi. Gli ambienti 
sono attrezzati per essere usa-
ti come luoghi di studio, e si 

pongono l’obiettivo di fornire 
uno spazio fruibile in ogni mo-
mento della giornata, in grado 
di rappresentare un luogo di 
ritrovo e di aggregazione per 
la comunità. Questo non soltan-
to in ambito musicale, ma cultu-

rale e turistico, e si va a inserire 
come un altro tassello al mosai-
co del Quartiere delle Arti, che 
insieme al Museo delle Storie di 
Pieve nella Rocca trecentesca, 
all’Archivio Fotografico Digitale 
di Porta Bologna e all’imminente 

riqualificazione delle ex scuole 
elementari in nuova Pinacoteca 
Multimediale e Biblioteca di Pie-
ve, senza dimenticare il Museo 
MAGI900, formeranno un’area 
di interesse turistico, culturale e 
formativo di oltre 15.000 mq. n

Due nuove donazioni al Museo della Musica
Nell’ottobre scorso il 
Comune ha ricevuto in 
donazione due preziosi 
strumenti musicali

Una chitarra di modello 
classico costruita negli 
anni Cinquanta da Pri-

mo Montanari (liutaio nativo di 
Pieve e allievo di Luigi Mozzani) 
su commissione del cantautore 
ferrarese Alfio Finetti. La figlia di 
questi, Rita Finetti, divenutane 
proprietaria, ha donato lo stru-
mento al chitarrista Sergio Ros-
soni: entrambi ritengono, oggi, 
opportuno che questo autentico 

gioiello venga custodito presso il 
nostro teatro.
Un mandolino, di raro reperimen-
to, costruito nel 1920 dal liutaio 
Orsolo Gotti, viene donato da 
Giovanni Intelisano, già autore di 
nostre importanti pubblicazioni 
dedicate alla liuteria, affinché di-
venga parte integrante della col-

lezione volta a documentare la 
tradizione del Centopievese.
L’Amministrazione esprime un 
sincero ringraziamento ai do-
natori che, con il loro sensibile 
gesto, vanno ad arricchire la col-
lezione musicale conservata ed 
esposta presso il Museo della Mu-
sica. n
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Una nuova illuminazione pubblica
che consuma la metà
Al via il bando di gara 
per il rifacimento 
dell’illuminazione 
pubblica 

Dopo un lungo e approfon-
dito lavoro da parte dei tec-
nici, la Giunta ha approva-

to il progetto di riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica di 
Pieve. Questo progetto sarà alla 
base di un’importante e innova-
tiva gara d’appalto: tutti gli inter-
venti previsti dal progetto, infatti, 
saranno finanziati con il risparmio 
energetico che la nuova illumina-
zione garantirà nei prossimi anni. 
Si è scelto di adottare questa so-
luzione contrattuale (“Contratto di 
Rendimento Energetico”) perché il 
nostro Comune non avrebbe potu-
to sostenere direttamente le spese 

necessarie (oltre 800.000 € di lavo-
ri!), ma al tempo stesso perché l’in-
tervento non era più rinviabile (in 
alcune zone del paese l’impianto è 
ormai obsoleto). 
Questo intervento rappresenta 
una delle azioni previste dal Piano 
Energetico Comunale e dal Pro-
gramma di mandato di questa Am-
ministrazione, programma in cui 
l’obiettivo del risparmio energe-
tico è da sempre strategico e pri-
oritario. Esso nasce anche da una 
condivisione di strategie e priori-
tà raggiunta all’interno del nuovo 
Ufficio Politiche Energetiche della 
Reno-Galliera, che ha supportato 
in questa azione sia il nostro Co-
mune che quello di Galliera.

Gli interventi previsti dal progetto 
approvato sono i seguenti:
l la sostituzione di oltre 130 pali 

e l’interramento delle relative li-
nee elettriche presenti nelle zone 
in cui l’impianto è più obsoleto (in 
particolare: via Asìa e quasi tutte 
le sue vie trasversali, via Kennedy, 
via Carbonara, via Ponte Nuovo, via 
Provinciale Bologna) e l’installazio-
ne sui nuovi pali di nuove lampade 
a LED;
l la sostituzione di tutte le lam-
pade oggi presenti su tutti gli al-
tri pali collocati nelle strade fuo-
ri dal centro storico (compresa 
l’illuminazione pedonale di viali e 
parchi) con nuove lampade al LED, 
oltre al generale adeguamento di 
tutte le altre componenti dell’im-
pianto elettrico;
l l’illuminazione artistica di tutti 
i portici del centro storico (com-
presi i tratti di portico oggi bui) con 
nuove lampade a LED;
l l’illuminazione artistica dei mo-

numenti del Centro storico (sem-
pre con lampade a LED).

Tutto ciò consentirà di ridurre di cir-
ca il 50% i consumi energetici attua-
li, oltre a garantire un’illuminazione 
più forte e intensa in tutto il terri-
torio per una maggiore sicurezza. 
Risparmiare energia è un impegno 
che tutti dobbiamo assumere per il 
bene del nostro Pianeta e per il fu-
turo dei nostri figli: è chiaro a tutti 
che la maggior parte dell’energia 
si consuma nelle nostre famiglie e 
nelle nostre aziende, ma il Comune 
anche con questo intervento deve 
e vuole dare il buon esempio!
La gara d’appalto sarà pubblica-
ta entro fine anno e i lavori inizie-
ranno orientativamente a giugno 
2017. n
Luca Borsari
Assessore all’ambiente e territorio

Completati i lavori delle strade 2016

Durante l’autunno sono ter-
minati numerosi e impor-
tanti lavori che hanno inte-

ressato le nostre strade.
Certamente il lavoro più significa-
tivo e di maggiore impatto è stato 
quello che ha interamente riqua-
lificato e impreziosito via Mat-
teotti: nuovi marciapiedi e isole 
pedonali protette, parcheggi più 
larghi e una pista ciclabile (per le 
bici in “contromano”) colorata e più 
larga di prima. Dopo Piazza della 
Rocca e di Porta Bologna, continua 
a prendere forma e concretezza l’i-
dea di un nuovo centro storico, più 
sicuro e più attraente di prima.
Inoltre, sono state per lunghi tratti 
riasfaltate via Mascarino e via Cen-
to, come pure le semicarreggiate di 

importanti tratti di Circonvallazione 
Levante (da Porta Asìa all’incrocio 
con via Asìa), di Circonvallazione 
Ponente (da Porta Ferrara a via Car-
bonara) e di via Zallone. 
E’ stato reso sicuro, proteggendo-
lo con paletti in ghisa, l’attraver-
samento pedonale all’inizio di via 
Mascarino ed è stata prolungata la 
protezione con paletti della pista 
ciclopedonale su Circonvallazione 
Levante, nei pressi di via Asìa.
A completamento di quanto realiz-
zato questa primavera nel viale tra 
Porta Cento, Porta Ferrara e Por-
ta Asìa, è stato inoltre riasfaltato il 
marciapiede lungo la Circonvalla-
zione da Porta Asìa fino a Porta Bo-
logna, così come i vialetti di ingres-
so al cimitero.

Un ulteriore intervento di asfalta-
tura ha riguardato poi l’ultimissimo 
tratto della rampa del ponte di Dos-
so, allo scopo di eliminare il perico-
loso gradino prima esistente.
Infine sono stati realizzati quattro 
nuovi attraversamenti pedona-
li rialzati (due in via Asìa e due in 
via Cento) per obbligare le auto ad 
andare piano lungo strade in cui - 
prima - “correvano” davvero troppo!
Tutto questo ha comportato una 
spesa di oltre 400.000 euro, di cui 
una parte (per via Matteotti) fi-
nanziata dalla Regione Emilia Ro-
magna. E’ stato un grande sforzo 
economico e sono stati lavori che, 
in alcuni casi, hanno comportato 
disagi, ma tutto è stato fatto con l’u-
nico intento di dare a Pieve strade 

e marciapiedi più belli e più sicuri, 
soprattutto per pedoni e ciclisti. n
Luca Borsari
Assessore all’ambiente e territorio

Circ. Levante - marciapiedi

Via Matteotti - Via San Carlo
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Centriamo tutti, una catena di solidarietà 
per il Centro Italia colpito dal sisma

Domenica 9 ottobre presso il Parco Don 
Celso Venturi si è tenuta l’iniziativa inti-
tolata Centriamo tutti, pranzo solida-

le a favore delle popolazioni del Centro Ita-
lia colpite dal sisma.
Il pranzo, organizzato dal Tavolo della Solida-
rietà - l’unione delle associazioni di volontario e 
culturali -, in collaborazione con l’A.T. Pro Loco 
ed il Comitato degli Operatori Economici, ha 
visto la partecipazione di circa 250 persone.
La sponsorizzazione di una parte degli alimen-
ti necessari alla produzione del pasto, oltre alla 
donazione di numerosi premi per la sottoscri-
zione da parte delle attività economiche di Pie-
ve di Cento, ha consentito di raccogliere un 
totale di 5.621 Euro.
A questa somma vanno ad aggiungersi altri 
contributi per oltre 1000 Euro, provenienti da 
raccolte fondi promosse da alcune associazioni 
locali durante la Fiera e non solo -Auser, AVIS, 
Associazione Raku, Libera Università e Circolo 
Kino-, dal Centro sociale Luigén che durante il 
mese di novembre ha organizzato sette diffe-
renti iniziative con l’obiettivo comune di racco-
gliere ulteriori fondi, e dagli impiegati comuna-
li. Anche la Parrocchia, da subito in prima linea 
per raccogliere le offerte dei parrocchiani, ha 
scelto di devolvere il ricavato assieme al resto 
della comunità.
Il Tavolo della Solidarietà ha deciso di desti-
nare il denaro raccolto ad una piccola comu-
nità, magari per un progetto sociale suggerito 

da uno dei Comuni più colpiti. L’Amministrazio-
ne è infatti impegnata a contattare alcune re-
altà facenti parte del cratere per comprendere 
le esigenze più incalzanti e come poter dare il 
proprio contributo. Un sentito grazie va a tut-
ti i partecipanti, alle aziende e alle attività che 

hanno contribuito in maniera sostanziale alla 
buona riuscita di Centriamo Tutti, e tutti quanti 
stanno mostrando la propria vicinanza alle real-
tà così colpite da un sisma che anche noi qui a 
Pieve abbiamo attraversato con tutto il suo ca-
rico di paura e di gravità. n

Un nuovo Fiat Doblò per i trasporti sociali

Dopo il Ford Transit Custom nove po-
sti, donato a luglio dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento, un nuo-

vo automezzo per il trasporto sociale del Co-
mune di Pieve di Cento va ad aumentare il 
parco macchine a disposizione per i viaggi 
verso le strutture socio-sanitarie per anziani 
e disabili.

L’ultima acquisizione è un Fiat Doblò, acqui-
stato grazie alle donazioni di cittadini e im-

prese: Club Burraco Cento, Farmacia Baraldi, 
Museo MAGI 900, Gruppo podistico Cagnon, 
GT Comis, Cavicchi Alberto e AUSER. Un rin-
graziamento speciale va ad Auser, ai tanti 
volontari ma soprattutto al Presidente Valter 
Bonora che si è occupato dall’inizio alla fine 
della raccolta fondi utile per l’acquisto del 
mezzo. Walter Bonora non è solo un grande 
Presidente. E’ senza dubbio un grande esem-
pio di altruismo e generosità da cui tutti do-
vremmo imparare.  n

I saluti istituzionali del Sindaco Sergio Maccagnani, il Parroco Don Angelo Lai,
Barbara Campanini Presidente del Comitato Operatori Economici, Valter Bonora Presidente AUSER

e Angela Zuppiroli Presidente Pro Loco di Pieve
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Il mattino di sabato 3 dicembre, alla pre-
senza di numerose istituzioni locali e nazio-
nali, è stata presentata alla cittadinanza 

la nuova Residenza ANT “Giuseppina Mel-
loni”, una struttura -situata in via Provinciale 
Cento 12- con la funzione di Centro per la 
Prevenzione Oncologica gratuita. 

Il progetto di riqualificazione e di rifunzio-
nalizzazione dell’intera struttura è costato 
600.000 euro in parte finanziata con risor-
se della Regione Emilia Romagna dedicate 
al terremoto (nel 2012 la villa fu dichiarata 
inagibile in seguito al sisma), al contributo 
del Comitato del Credito Cooperativo 5.9, 
dell’Unione Reno Galliera e grazie a tante do-
nazioni di privati e associazioni del territorio: 
Bayer spa, Giampaolo Borghi, CBA Conad di 
Pieve di Cento, Chiesa Evangelica Valdese, 
Coop Reno, Elisabetta Franchi, Famiglia Cam-
panini, Famiglia Conte G. Marescotti, Famiglia 
Pannuti Campo Mazza, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento, Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Bologna, Adriana Maria Galliano, 
Gruppo CRIF, Gruppo Podistico I Cagnon, 
ILPA Spa, Immobiliare San Pietro, Lions Club 
di Pieve di Cento, Club Burraco, Francesca 
Piazzi Sarti, Rugby Pieve 1971 ASD, Studio 
Dentistico Kondo e www.localiditalia.it. 

Il progetto di riqualificazione complessivo 
dell’edificio - coordinato dall’architetto Bru-
no Alampi - ha previsto, oltre alla riparazione 
dei danni del terremoto e al miglioramento 
sismico complessivo, la realizzazione di un 

ascensore e di una rampa esterna per il su-
peramento delle barriere architettoniche, il 
rifacimento del coperto e l’utilizzo degli am-
bienti situati nel sottotetto, la realizzazione 
di nuovi servizi igienici, il rifacimento degli 
impianti idrico-sanitari e di riscaldamento e 
il miglioramento dell’efficienza energetica 
complessiva.

Al suo interno saranno attivi tre ambulatori 
dotati di attrezzatura diagnostica - un mam-
mografo digitale con stazione per referta-
zione, un ecografo (per tiroide, mammella 
e ginecologia), un videodermatoscopio, un 
elettrocardiografo, un defibrillatore - per vi-
site di prevenzione oncologica e per attiva-
re i progetti dedicati alla diagnosi precoce 
di tumori mammari, ginecologici, tiroidei e 
del melanoma. Inoltre due camere di day 
hospital per l’accoglienza di sofferenti in si-
tuazioni di grave disagio economico o soli, 
che necessitano di un’assistenza dignitosa e 
continuativa, il servizio PICC ANT per l’inse-
rimento di cateteri venosi centrali in assenza 
di accessi venosi praticabili, e locali per pra-
ticare prevenzione sui rischi di contrarre pa-
tologie tumorali e per il coordinamento del 
personale sanitario ANT. 

La Residenza ANT “Giuseppina Melloni” 
sarà da subito a servizio dei cittadini del 
Comune di Pieve di Cento e dei Comuni li-
mitrofi, situati nelle Province di Bologna, 
Ferrara e Modena in un raggio di circa 30 
km. 

Inaugurata la Residenza ANT Giuseppina Melloni

Per informazioni e dettagli sui servizi si può 
contattare la Fondazione ANT al numero te-
lefonico 051 7190111, oppure è attivo il n° 
verde gratuito 800-929-203 per specifica as-
sistenza oncologica.

Fino al 31 dicembre è inoltre possibile aderi-
re alla campagna di crowdfunding sulla piat-
taforma www.ideaginger.it: selezionando il 
progetto “Una staffetta di solidarietà per la 
prevenzione dei tumori” si troveranno tutte 
le istruzioni per dare il proprio contributo ne-
cessario all’acquisto delle ultime attrezzature 
per allestire uno degli ambulatori. n

Piano terra Primo piano Sottotetto
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C’era una volta un asilo nido… 
e c’è ancora! 
Il prossimo gennaio 2017, 

il Nido di Pieve di Cento tornerà 
nella sua sede dopo il sisma 2012, 
in via Circonvallazione Levante 61. 
I lavori svolti sono stati possibili 
grazie ai contributi del Comune 
di Pieve di Cento, della Provin-
cia di Bologna, della Fondazione 
del Monte, degli SMS solidali. Ol-
tre alla completa ristrutturazione 
della villa, che fu donata da Luigi 
Campanini alla nostra comunità, 
sono stati fatti ampliamenti e mi-
gliorie. I nuovi spazi sono carat-
terizzati dalla loro ‘polifunzio-
nalità’ e permetteranno ai nostri 
figli di usufruire di diversi servizi 
rivolti a un’utenza che va dalla pri-
ma infanzia alla preadolescenza. 
Una Ludoteca, uno Spazio bimbi 

e genitori, laboratori e altri servizi 
attualmente al vaglio di Unione e 
Comune.  Uno spazio rinnovato e 
tecnologicamente avanzato, con 
area sonnellino dotata di luci tem-
porizzate che al momento di sve-
gliarsi si accendono gradualmente. 
In vista dell’inaugurazione prevista 
per fine Gennaio 2017, l’Ammini-
strazione ha deciso di intitolare 
l’Asilo Nido a una personalità di 
Pieve individuata attraverso un 
percorso di coinvolgimento del-
la comunità. I criteri coi quali sono 

Verso il nuovo
asilo nido

stati selezionati i nomi sono l’aver 
vissuto e operato a Pieve, l’aver 
dedicato la propria vita alla cura 
dei più piccoli, l’aver speso la pro-
pria vita per il bene della comuni-
tà distinguendosi per generosità, 
altruismo e gesti di solidarietà. I 
nomi proposti per la consultazio-
ne, in corso attraverso una pagina 
in rete sul sito e fisicamente all’URP 
nell’androne del Comune, sono 
quelli di: 
l LUISA CAMPANINI ostetrica e le-
vatrice, 

l MARIA TERESA CHIODINI infer-
miera e poi tra le fondatrici della 
Casa d’Accoglienza pievese di Ca-
ritas, 
l ANGELO ZOBBOLI, insegnante 
delle nostre scuole elementari e 
poi Segretario Amministrativo del-
la Direzione Didattica.
E’ possibile votare fino al 15 dicem-
bre online dal sito www.comune.
pievedicento.bo.it oppure all’URP 
tramite apposita scheda da inserire 
nell’urna. Il risultato del voto si sa-
prà entro la fine dell’anno. n

Il Sole 24 Ore, Sale e Pepe, 
Nuovo, Intimità, Progress 
Viaggi  e  Il Giornale  sono 

le prime testate coinvolte nei 
due viaggi stampa realizzati 
nel mese di ottobre dall’Unio-
ne Reno Galliera e dai Comuni 
del progetto  Orizzonti di Pianu-

La stampa nazionale scopre la pianura bolognese

Partecipa anche tu 
all’intitolazione del 
nuovo Asilo Nido

Sei giornalisti di importanti 
testate nazionali in 
due educational tour
nella pianura bolognese

ra in collaborazione con Bologna 
Welcome: tre giorni e due notti 
nel territorio dell’Unione Reno 
Galliera per visitare e conosce-
re le bellezze della pianura bo-
lognese. I viaggi stampa hanno 
inteso mostrare soprattutto  ciò 
che caratterizza i territori di 
pianura  e hanno quindi propo-
sto il pernottamento in agritu-
rismi, la degustazione di pro-
dotti e piatti tipici, la visita a 
musei legati alla storia e alla 
cultura del territorio. Un occhio 

di riguardo è stato poi riservato 
alla sostenibilità e alla naturale 
presenza di itinerari percorri-
bili in bicicletta, di così grande 
rilievo turistico in un’area geo-
grafica pianeggiante.
Budrio, Pieve di Cento e Benti-
voglio i principali luoghi visitati, 
ma anche  Argelato, San Pietro 
in Casale, Granarolo dell’Emi-
lia, Castello d’Argile, San Gior-
gio di Piano, Molinella, Grana-
rolo e Malalbergo.
A Pieve di Cento i giornalisti han-

no scoperto il ricco patrimonio 
artistico e culturale dei tanti mu-
sei, la bellezza delle sue strade 
porticate e le eccellenze della 
sua gastronomia.
Gli appuntamenti con la stampa 
nazionale mostrano il notevole 
interesse che la pianura bolo-
gnese sta suscitando come nuo-
va meta turistica, e mentre se ne 
iniziano a raccogliere i primi frut-
ti, nuovi appuntamenti e iniziati-
ve sono in corso di programma-
zione per il prossimo anno. n

Asilo - esterno Asilo - interno
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Il Comune di Pieve di Cento ha sot-
toscritto un Protocollo con Ausl 
ed Hera SpA, grazie al quale, dal 

1° gennaio 2017, sarà avviato un 
nuovo servizio pubblico di ritiro 
a domicilio di piccole quantità di 
amianto. Il nuovo servizio sarà svolto 
nell’ambito del servizio generale di 
raccolta dei rifiuti urbani e non com-
porterà costi aggiuntivi per i cittadini.
Questo Protocollo consentirà ai cit-
tadini di effettuare autonomamente, 
senza rivolgersi quindi a ditte specia-
lizzate (quindi senza dover sostenere 
le relative e ingenti spese), la rimo-
zione di modeste quantità di questo 
materiale, seguendo una procedura 
indicata dall’AUSL che ne tutela la 
salute. 

Proprio a garanzia della salute del cit-
tadino, il servizio riguarda esclusiva-
mente i manufatti contenenti cemen-
to-amianto provenienti da abitazioni, 
o da locali al servizio dell’abitazione, 
che siano:
l di modeste quantità;
l di matrice compatta (lastre, canne 
fumarie, cisterne, cucce per animali, 
pavimenti) e NON friabile (ovvero 
quei “materiali che possono essere fa-
cilmente sbriciolati o ridotti in polve-

re con la semplice pressione manua-
le” ad es. guarnizioni, coibentazioni, 
malte a spruzzo ecc.);
l in buono stato di conservazione 
(ovvero non frantumati o sfaldati).
Nei casi in cui i manufatti non pre-
sentino queste caratteristiche, il cit-
tadino dovrà continuare a rivolgersi a 
una ditta specializzata. 
Ecco le principali informazioni su 
come funziona il nuovo servizio.
Cosa si intende per
“modeste quantità”:
TIPOLOGIA MANUFATTO QUANTITÀ
Pannelli, lastre piane
e/o ondulate

n.6
(circa 12 mq)

Piccole cisterne o vasche
n.2 di dimen-
sioni massime 
di 500 litri

Canne fumarie o tubazioni 3 m. lineari
Cassette per ricovero
animali domestici (cucce) n.1

Piastrelle per pavimenti 
(linoleum) 15 mq

Dove si può trovare l’amianto
I materiali contenenti cemento-
amianto sono stati utilizzati fino all’i-
nizio degli anni ’90 e si trovano spes-
so in abitazioni private, in particolare 
nelle vecchie canne fumarie, in con-
tenitori/serbatoi per liquidi, in lastre 
ondulate di copertura. Come è noto, 
tali materiali sono pericolosi per la sa-

Un nuovo servizio per il ritiro a domicilio
di piccole quantità di amianto

lute per la possibilità di dispersione in 
aria di fibre di amianto e per questo 
motivo, la presenza di materiai dete-
riorati in cemento-amianto costitui-
sce un problema igienico ambientale 
e un rischio per la salute pubblica.
Come fare per usufruire
del servizio:
1. Recarsi personalmente presso 
il Dipartimento di Sanità Pubblica 
dell’AUSL nella sede di San Giorgio di 
Piano, via Libertà 45 il lunedì dalle 9 
alle 12 previo appuntamento (tel. 
051 6644711), per compilare il modu-
lo del “Piano di lavoro semplificato” in 
triplice copia. La compilazione verrà 
effettuata assieme agli operatori del 
Dipartimento che forniranno tutte le 
necessarie informazioni tecniche. 
Il modulo può essere scaricato dal 
sito internet del proprio Comune, è 
reperibile all’ufficio URP del proprio 
Comune, oppure al Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’Ausl sede di San 
Giorgio di Piano, via Libertà 45. Delle 
tre copie, una resterà all’Ausl, le altre 
due rimarranno al cittadino. Al Piano 
di lavoro sono allegate le Istruzioni 
Operative da seguire per la rimozio-
ne e il confezionamento.
2. Contattare Hera al numero verde 
800.999.500 per prenotare il servizio 

e ricevere le informazioni e chiari-
menti necessari sulle modalità e tem-
pistiche del ritiro.
3. Procurarsi il kit appositamente pre-
disposto per rimuovere e confeziona-
re manufatti in cemento amianto. Il 
kit è in vendita presso le ferramenta 
ed i negozi specializzati al costo di cir-
ca 50 euro.
4. Procedere alla rimozione e al con-
fezionamento seguendo le modalità 
operative descritte nelle Istruzio-
ni Operative (anch’esse scaricabili 
dal sito internet e disponibili presso 
l’URP). Hera provvederà al ritiro del 
materiale verificando la corrispon-
denza fra quanto conferito e quanto 
dichiarato nel “Piano di lavoro”, e trat-
terrà una copia del “Piano”, mentre 
l’altra la riconsegnerà, controfirmata, 
al cittadino come ricevuta. 

Tra i mesi di Gennaio e Febbraio 2017, 
in concomitanza con l’avvio del ser-
vizio e in collaborazione con gli altri 
Comuni della Reno-Galliera che han-
no sottoscritto il medesimo protocol-
lo, si terrà un’iniziativa pubblica per 
illustrare i dettagli di questo nuovo 
servizio e per discutere di tutto quel-
lo che si è fatto e si intende fare per 
riuscire a ... liberarci dall’amianto! n

II proprietari di beni immobili 
(capannoni, laboratori, negozi, 
uffici, lotti per insediamenti pro-

duttivi, terreni agricoli) possono 
segnalare il loro interesse ad affit-
tare o vendere, inserendo apposi-
to annuncio nella vetrina del sito 
www.areeindustriali.it
Sono esclusi dal servizio gli immo-
bili a destinazione residenziale. L’op-
portunità, costruita per sostenere 

l’insediamento di nuove imprese e 
valorizzare il patrimonio esistente 
sul territorio, è prevista dal Protocol-
lo d’intesa, siglato tra Unindustria 
Bologna e l’Unione Reno Galliera.
I quesiti, le richieste d’informazione o 
d’inserimento dell’annuncio sul sito 
possono essere inviate a  territorio@
unindustria.bo.it, oppure è possibi-
le contattare Unindustria Bologna al 
numero 051 6317111, Servizio Terri-

torio, Ambiente e Sicurezza.
Funzionario di riferimento è l’Ing. Cri-
stina Calabritto, Tel.: 051 6317305,
C.Calabritto@unindustria.bo.it
Si tratta di un servizio totalmente 
gratuito,   rispetto al quale Unindu-
stria non effettua attività di interme-
diazione immobiliare. Viene messa 
a disposizione una vetrina online, 
di visibilità internazionale, semplice 
e veloce, per favorire l’incontro fra 

domanda e offerta: uno strumento 
agevole a disposizione degli inte-
ressati, sia proprietari che impren-
ditori, dedicato alle esigenze di chi 
sta progettando nuove imprese ed è 
alle prese con l’individuazione di una 
sede adeguata. Entro la fine dell’anno 
sul sito www.areeindustriali.it verran-
no pubblicate anche le aree di inse-
diamento produttivo individuate da-
gli strumenti urbanistici comunali. n

Immobili privati a destinazione produttiva
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Associazione RAKU
e le storie in-misurabili

Nel corso dell’ultimo mese 
avrete forse notato qual-
cosa di nuovo ed insoli-

to: scatole bianche con la scritta 
“Storie IN-misurabili” disseminate 
un po’ ovunque, volantini che in-
vitano bambini e adulti a scrivere 
storie e lasciarle nelle scatole, per-
sone col naso bianco tutto scritto 
che si aggirano per il paese rac-
contando storie a chi incontrano, 
e ascoltando le storie di chi vuol 
raccontarne loro. 

Dietro questo progetto c’è l’Asso-
ciazione RAKU di Pieve di Cento, 
che attraverso il percorso che ha 
chiamato “Storie IN-misurabili” 
vuole recuperare memorie del 
passato e del presente, per pro-
vare a scrivere coi cittadini una 
storia a tante voci, una storia che 

tutti ci comprende e rappresenta 
almeno in qualche frammento.  

Le iniziative proposte dall’Asso-
ciazione RAKU, che sono parti-
te ad ottobre e dureranno fino a 
a giugno 2017, culmineranno con 
“Contemplazioni”, la prima Festa 
del Teatro e delle Arti di Pieve di 
Cento nei giorni 16-17-18 giugno. 
Il progetto è stato accolto e patro-
cinato dai comuni di Pieve di Cen-
to e San Pietro in Casale e dalla 
Regione Emilia Romagna. 

L’Associazione RAKU che da anni 
organizza laboratori teatrali a Pie-
ve di Cento con bambini ragazzi 
ed adulti, questa volta chiama 
tutta la cittadinanza a partecipare 
alle sue iniziative: sono gratuite, 
non ci sono limiti di età, non sono 
necessari requisiti particolari, tan-
to che il  14 gennaio 2017  parti-
ranno i laboratori teatrali aperti 
a tutti.
Troverete tutte le informazioni, 
gli aggiornamenti ed una ricca 

documentazione sul sito dell’As-
sociazione:   https://siralunaraku.
com  e sulla sua pagina Facebo-
ok /SiralunaRaku. 
Chi volesse contattare l’Associa-
zione per inviare storie o per chie-
dere una scatola per le “Storie IN-
misurabili” può scrivere a
ufficiostamparaku@gmail.com n
Daniela Bises

Un lungo viaggio verso 
“Contemplazioni”, prima 
festa del Teatro e delle 
Arti di Pieve di Cento

news

PASSI E SCATTI

Sabato 24 settembre, a 
chiusura della giornata di 
sensibilizzazione ecologica 
di Legambiente “Puliamo 
il Mondo”, il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi ha 
proposto una passeggiata alla 
scoperta di angoli del paese 
deturpati dall’incuria e dalla 
sporcizia, un appuntamento 
volto a lanciare il concorso 
fotografico “Passi e scatti” 
rivolto ai ragazzi di età 
compresa tra gli 11 e i 18 
anni per la costruzione di una 
campagna di comunicazione 
contro l’inciviltà e 
l’abbandono dei rifiuti.

Al termine del concorso, 
chiuso il 24 ottobre, una 
giuria di esperti ha valutato le 
fotografie partecipanti ed ha 
deciso di premiare lo scatto 
di Edoardo Taddia, che ha 
vinto un caricacellulare con 
torcia alimentato da un 
pannellino fotovoltaico. n

Allegato a questo numero di Cronache 
troverete il calendario per la raccolta 
differenziata del 2017.

Vi preghiamo di conservarlo e di seguire 
scrupolosamente le indicazioni di esposizione 
dei rifiuti, per fare Pieve un paese sempre più 
educato e decoroso.

Raccolta differenziata del 2017
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Nella giornata di vener-
dì 11 novembre 2016, 
nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, si è svol-
ta la seduta di insediamento 
del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi per l’anno scolastico 
2016/2017, con l’elezione delle 
cariche. Questi gli eletti: 
l Sindaco:
Adam Nabih
l Vice-sindaco:
Roberto Vasiliu
l Segretario:
Marianna Bettoli
l Vice-segretario:
Matilde Fornasari

Alla presenza del Sindaco Macca-
gnani, degli insegnanti e dei ge-
nitori, i giovani consiglieri si sono 
presentati, dimostrando entusia-
smo e consapevolezza rispetto 

Si è tenuto lo scorso 25 no-
vembre, in occasione della 
Giornata nazionale contro la 

violenza di genere, la terza edizio-
ne di Tanti passi di Luce, una cam-
minata per dire basta a quella che 
è una vera e propria emergenza, 
un fenomeno che ha assunto nei 
numeri tratti quasi di terribile nor-
malità.
Nonostante la pioggia battente in 
tanti hanno partecipato alla pas-
seggiata, promossa dall’Associa-
zione Falling Book, patrocinata da 
Comune di Pieve di Cento e Unione 
Reno Galliera, e sostenuta da tutte 
le associazioni del Tavolo della So-
lidarietà di Pieve. L’evento ha rap-
presentato un momento di intensa 
e straordinaria aggregazione: un 

no collettivo contro la violenza e 
contro gli stereotipi di genere che 
ne sono i semi. Ma anche un modo 
per testimoniare, informare e sen-
sibilizzare sul fenomeno, per dif-
fondere la consapevolezza che la 
relazione tra uomo e donna deve 
basarsi prima di tutto sul rispetto e 
la libertà di scelta reciproci.
Il corteo è partito da Piazza Andrea 
Costa, ha attraversato via Rizzoli e 
via Marconi e ha concluso il percor-
so al Circolo Kino, altro partner del 
progetto, che ha ospitato una per-
formance finale di letture a cura di 
Falling Book accompagnata dalla 
voce di Chiara Proni e dalla chitarra 
di Michele Galli.
Una bella serata, in una giornata la 
cui valenza simbolica ha conferma-

to la solidarietà di una comunità 
nei confronti di chi ha bisogno e 
l’impegno per l’affermazione della 

libertà delle donne da ogni forma 
di violenza, fisica, psicologica e ide-
ologica. n

Tanti passi di luce, una camminata contro la violenza di genere

all’importante esperienza che si 
apprestano a vivere. 
Anche quest’anno i ragazzi del 
CCR saranno chiamati a render-
si cittadini partecipi della vita 
locale, proponendo all’Ammi-
nistrazione progetti e iniziative 
per migliorare Pieve e renderla 
sempre più vivibile dai giovani 

cittadini. Parteciperanno atti-
vamente ai principali progetti 
educativi promossi dal Comu-
ne su ambiente, legalità e iden-
tità territoriale, dando conti-
nuità ai percorsi avviati in questi 
anni con successo. Inoltre, conti-
nueranno ad essere collegamen-
to tra Amministrazione, vita loca-

le e scuola, valorizzando sempre 
di più il loro ruolo di giovani rap-
presentanti della comunità scola-
stica.
Un primo esempio di ciò è la mat-
tinata di incontri col Sindaco, in 
Sala del Consiglio, delle classi V 
della primaria che si è tenuta il 29 
novembre. n

Al via il Consiglio Comunale dei Ragazzi
per l’anno 2016/2017

Insediamento Consiglio Comunale dei Ragazzi 2016
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Mancano ancora diversi giorni al Na-
tale, ma è ormai tradizione dedicare 
l’intero mese di dicembre alle sue 

celebrazioni. E anche quest’anno Pieve può 
vantare un ricco programma di iniziative ri-
volte a tutti i cittadini.
Un elemento di novità caratterizza questa 
edizione: le Amministrazioni dei Comuni di 
Pieve di Cento e di Cento hanno scelto di con-
dividere i rispettivi programmi natalizi e di 
promuoverli in maniera congiunta, per con-
sentire alle due comunità di conoscere en-
trambe le offerte e di poter inoltre muoversi 
tra i due centri storici attraverso un simpati-
co trenino su strada che, nei giorni 8, 11 e 
18 dicembre attraverserà il Ponte Vecchio 
più volte durante l’arco della giornata. 
L’8 e 11 dicembre sarà poi possibile par-
tecipare ad una speciale visita guidata 
dedicata al Guercino e alla sua bottega, 
muovendosi -sempre accompagnati dal tre-
nino- tra la nostra Pinacoteca civica, il Museo 
MAGI 900 e la centese Chiesa di San Loren-
zo, che oggi custodisce le opere del celebre 
autore. 
Oltre a queste novità il programma natali-
zio vedrà confermati alcuni appuntamenti 

tradizionali resi possibili anche grazie alla 
preziosa collaborazione della Pro Loco e del 
Comitato Operatori Economici di Pieve di 
Cento.
Il via ufficiale alle celebrazioni è prevista 
l’8 dicembre con l’accensione dell’Albero 
di Natale e la benedizione del Bambinel-
lo, a cui seguiranno le iniziative legate alla 
tradizione dei presepi, esposizioni, spettaco-
li ed eventi di piazza, ed il consueto concer-
to con brindisi del 1 gennaio che per questa 
edizione, considerata la grande affluenza 
registrata negli scorsi anni, avrà luogo pres-
so il suggestivo Teatro A. Zeppilli. Il teatro 
rappresenterà uno spazio centrale nella 
programmazione natalizia poiché ospiterà 
anche il grande concerto lirico di Natale 
“Eva contro Eva”, mercoledì 21 dicembre. 
Un’altra essenziale parte del programma 
riguarderà gli eventi rivolti ai bambini e 
ai ragazzi, per i quali sono previsti labora-
tori creativi e letture animate negli spazi 
del Circolo Kino e della Biblioteca comuna-
le, all’interno della quale, negli stessi giorni, 
sarà allestito uno speciale mercato dove po-
ter acquistare libri nuovi per bambini e ra-
gazzi.

Arriva dal Governo una risposta concreta a 
chi vive in povertà, del valore di oltre 780 
milioni di euro per tutto il territorio na-

zionale, che offrirà un sollievo importante ai nu-
clei più in difficoltà. I beneficiari sono le famiglie 
con ISEE inferiore a 3.000 euro e con una di que-
ste condizioni: presenza di un componente di 
età minore di anni 18; presenza di una persona 
con disabilità e di almeno un suo genitore; pre-
senza di una donna in stato di gravidanza accer-
tato. Rispetto ai nuclei che presentano questi 
requisiti verrà applicata una scala di valutazione 
multidimensionale del bisogno che permetterà 
di raggiungere i più bisognosi.
Il contributo previsto è di 80 euro mensili per 
ogni componente del nucleo familiare fino a un 
massimo di 400 euro per famiglia. Una misura 

Cento e Pieve unite nel Natale

L’Amministrazione ed il personale del Comu-
ne di Pieve di Cento augurano a tutti i cit-
tadini, di Pieve, di Cento e non solo, Buone 
Feste! n

che si pone non come mera assistenza, bensì 
come opportunità di riscatto, strumento di cre-
scita economica e di inclusione sociale, perché 
ogni forma di sostegno sarà legata a progetti di 
attivazione sociale, che sanciscano l’impegno e 
il coinvolgimento forte e attivo del beneficiario 
nel percorso di reinserimento lavorativo e d’in-
clusione sociale. Per fare richiesta del soste-
gno è necessario presentare domanda pres-
so lo Sportello socio scolastico del Comune 
(via Gramsci, 3, aperto lunedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì 8.30-12.30, sabato 8.30-12, 
martedì 14.30-18).
Ma non è finita: la Regione Emilia Romagna ha 
deciso di integrare ed ampliare questo interven-
to attraverso il Reddito di solidarietà, disegno di 
legge in discussione all’Assemblea Regionale. 

Una misura in grado di recuperare quella vi-
sione universalistica del welfare sempre più a 
rischio, e di affermare, soprattutto, il principio 
di un welfare inclusivo ed equo, rivolgendosi a 
tutte le famiglie in povertà qualunque sia la loro 
composizione (anche quelle monofamiliari), e 
affrontando congiuntamente tutte le proble-
matiche che insistono sulla fragilità, da quelle 
connesse all’inserimento lavorativo, a quelle 
afferenti la dimensione sociale o sanitaria, pro-
muovendo la cooperazione tra servizi per il la-
voro e la formazione, sociali e sanitari. Presto, 
dunque, il sostegno alla povertà sul nostro ter-
ritorio potrà godere anche di questa ulteriore 
bocca d’ossigeno. n
Laura Pozzoli, Assessore ai servizi sociali,
politiche scolastiche e integrazione

Contro la povertà e per l’inclusione sociale: nuove misure
dal Governo e dalla Regione



13 Cronache notizie dai gruppi

Democratici per Pieve

In queste settimane il Carlino ha pubblicato un’articolo nel quale ve-
niva citato l’impulso che il PD ed i gruppi di maggioranza di Pieve di 
Cento, Galliera, San Pietro e Castello d’Agile hanno dato ai rispettivi 

Sindaci per avviare un approfondimento su una possibile fusione dei 
Comuni.
Il mantenimento ed il rafforzamento dell’identità comunali passa anche 
dalla nostra capacità di ingrandirci, di fare sistema e di aumentare la no-
stra competitività e attrattiva. Ci guida la consapevolezza che siamo di 
fronte ad uno scenario del tutto inedito: la crisi economica e la necessità 
di rispondere a nuovi bisogni e sfide, la necessità di rafforzare il nostro 
territorio per dare un futuro ai giovani.
Dalle esperienze già realizzate, prima fra tutte il Comune di Valsamoggia, 
è stato chiaro come la fusione produrrebbe benefici innegabili sia in ter-
mini economici (maggiori entrate fiscali, deroga al turn over e maggiore 
specializzazione del personale, priorità nei bandi di finanziamento regio-
nali), che in termini politici, avendo un comune di circa 30.000 abitanti 
un peso maggiore all’interno della Città metropolitana e della Regione. 
La Valsamoggia ci dice che la riorganizzazione territoriale non toglie nul-
la alla “vecchia” identità di un territorio, ma anzi contribuisce a crearne 
una nuova ad un livello differente. La fusione, per chi l’ha già vissuta, 
è soltanto portatrice di nuovo valore e non un evento “traumatico” o 
subìto.
Anche la partecipazione dei cittadini può assumere nuove forme: mu-
nicipalità e consulte garantiscono sempre un controllo ed una gestione 
“dal basso” della cosa pubblica.
Abbiamo deciso quindi di iniziare un percorso DI VALUTAZIONE (e non 
di realizzazione, per ora) della fattibilità della fusione tra i Comuni di Pie-
ve di Cento, Galliera, San Pietro in Casale e Castello D’Argile.
Non possiamo lasciare tale via inesplorata senza nemmeno discutere e 
confrontarci nella nostra comunità. Il nostro senso di responsabilità da 
amministratori e la nostra intenzione di garantire un futuro migliore per 
chi verrà dopo di noi ce lo impedisce.
Valutare, lo ribadiamo, non significa che le decisioni siano già state pre-
se. Saranno le comunità coinvolte ad esprimersi sull’opportunità o meno 
di questa riorganizzazione territoriale che dovrà mantenere comunque 
vive e salde le tradizioni locali. Per questo motivo avvieremo nelle pros-
sime settimane un calendario di interviste ai cittadini sui punti di forza e 
di debolezza del nostro territorio e allo stesso tempo le amministrazioni 
faranno uno studio di fattibilità con la Regione per sistematizzare alcuni 
dati e informazioni sui quattro Comuni. A Primavera-estate 2017 le am-
ministrazioni presenteranno i risultati dello studio per avviare con tutti 
voi cittadini una riflessione sul futuro del nostro territorio. 
Su questo percorso auspichiamo di trovare l’appoggio anche da parte 
del gruppo 5 Stelle e Rinnovamento per Pieve, avendo la consapevolez-
za che l’obiettivo di avere una amministrazione più efficiente ed efficace, 
con costi complessivi minori, sia una priorità comune a tutti i gruppi con-
siliari ad di fuori delle diverse opinioni politiche, da affrontare e discutere 
senza avere pregiudiziali nel merito. n

MoVimento 5 Stelle

Il MoVimento 5 Stelle - Pieve di Cento è lieto d’informare la cittadi-
nanza di un importante traguardo raggiunto nella lotta alla ludo-
patia, vera piaga sociale che affligge la nostra benamata penisola. 

Con un interrogazione effettuata nel Consiglio Comunale di Settem-
bre abbiamo fatto notare all’Amministrazione che l’ordinanza sinda-
cale che disciplinava gli orari di funzionamento degli apparecchi au-
tomatici da gioco (slot e videolottery) era sostanzialmente disattesa.

Diversi esercizi commerciali preferivano pagare regolarmente l’im-
porto della sanzione, piuttosto che staccare le macchine da gioco, 
d’altronde il pagamento in misura ridotta era pari a 50,00 €. 
Non si poteva dunque più parlare di sanzione afflittiva, ma di obolo, 
piccola tassa da pagare, per evitare lo spegnimento degli apparecchi. 
Abbiamo quindi messo in evidenza che a Castello d’Argile avevano 
già da tempo elevato l’importo in misura ridotta della sanzione fino 
a 350,00 €. 
In seguito ad un accordo raggiunto, la Giunta Comunale con ordinan-
za ha quindi disposto l’aumento della sanzione da pagare in misura 
ridotta fino ad euro 200,00. 

Come abbiamo fatto notare in Consiglio, esistono paesi come Torino, 
dove l’amministrazione del MoVimento 5 Stelle ha previsto sanzioni 
da 500 a 1.500 € e sigilli ai locali dopo tre violazioni in due anni. 
Nel corso del 2017 verificheremo il numero di violazioni riscontrate e 
se l’ordinanza verrà nuovamente disattesa potete star certi che non 
esiteremo a CHIEDERE UN ULTERIORE INCREMENTO. Il contrasto alla 
ludopatia richiede uno sforzo costante e sistematico che non può e 
non deve essere affrontato con annunci spot da parte degli organismi 
politici. 

Sconcertante e davvero deludente invece il comportamento dell’am-
ministrazione in merito alla PARTECIPAZIONE di cui tanto si vanta, 
ma che alla prova dei fatti, OSTACOLA CON OGNI MEZZO, dimo-
strando di AVERE PAURA DEL CONFRONTO CON L’ELETTORATO. 
L’occasione è stata la BOCCIATURA di due proposte del MoVimento: 
il QUESTION TIME DEL CITTADINO ed il reintegro della figura del DI-
FENSORE CIVICO. 

Con il primo istituto, s’intende la possibilità da parte dei cittadini di 
formulare direttamente in Consiglio una domanda breve e coincisa, 
su qualsiasi questione del territorio. 

Con il secondo, invece si fa riferimento ad uno strumento che vuole 
essere un ponte di collegamento che consenta un componimento bo-
nario delle liti tra amministrazione e cittadinanza.

Nell’augurarvi buone vacanze vi aspettiamo per l’anno prossimo SE 
POTETE PARTECIPATE. n
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PIEVE e CENTO unite nel Natale
Eva contro Eva. Spettacolo concerto lirico con Patrizia Biccirè e Anna Roberta Sor-
bo, soprano. Al pianoforte Francesco De Poli. Ingresso 12€ Info: 333 8839450
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE
l ore 17.00 - Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Nati per Leggere “C’era una volta... in biblioteca”. Per bambini dai 2 ai 5 anni 
accompagnati. Per prenotare tel. 051/6862636
LUNEDÌ 26 DICEMBRE
l fino all’imbrunire - Centro storico
Mercatini dell’antiquariato e del riuso
DOMENICA 1 GENNAIO 2017
l ore 17.30 - Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Libiamo ne’ lieti calici. Concerto chitarra e voce di Pierfrancesco Trocchi 
In collaborazione con la Libera Università. Ingresso libero 
VENERDÌ 6 GENNAIO 2017
l ore 16.00 - Piazza A. Costa
Befane, dolci, caldarroste e vin brulè a cura dell’A.T. Pro Loco

MOSTRE ED ESPOSIZIONI 
l Dal 10 dicembre all’8 gennaio - Chiesa di Santa Chiara, via Galuppi 
Il verbo si è fatto carne. Esposizione di presepi artigianali e dal mondo 
A cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore
Orari: sabato 16.00-18.00 domenica e festivi 10.00-13.00/15.00-19.00 
l Dall’8 dicembre al 6 gennaio - Centro storico, cortili ed abitazioni
Presepi in vista 
A cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, Amici del Presepe e Pro Loco
l Dal 18 dicembre al 15 gennaio  - Sala Partecipanza, via Garibaldi 25
Una chitarra itinerante. Mostra di Ivano Adversi 
l Museo MAGI 900, via Rusticana 1/A
Omaggio alla femminilità nella Belle Époque
Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger. Aperto da martedì a domenica 10.00-18.00

MUSEI PUBBLICI
Aperti domenica e giorni festivi (tranne il 25 dicembre ed il 1 gennaio), 10.00-13.00 
e 15.30-18.30: 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 e Porta Bologna; Sala Partecipanza, via Garibaldi 25  n

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE
l dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00 - Centro storico
Trenino di Babbo Natale tra Pieve e Cento
l ore 15.30 - Ritrovo presso Pinacoteca civica di Pieve di Cento, Piazza A. Costa 10 
Guercino e bottega tra Pieve e Cento. Conversazione itinerante con Barbara 
Ghelfi, docente universitaria, sulla produzione artistica del Guercino e dei suoi al-
lievi.  Per prenotare 051 8904821/22 - musei@renogalliera.it
l ore 17.00 - Piazza A. Costa
Accensione dell’albero e benedizione del Bambinello. Durante il pomeriggio 
gnocchini fritti e Babbo Natale che distribuirà dolci ai bimbi che appenderanno un 
pensierino sull’albero di Natale. A cura del Comitato Operatori Economici di Pieve
SABATO 10 DICEMBRE
l ore 15.00-19.00 - Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Mercatino dei libri in collaborazione con la Libreria Giannino Stoppani
l ore 15.00 - Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
“I pani d’oro della vecchina”. Laboratorio didattico indicativamente per bambini 
dai 6 ai 10 anni. Per prenotare URP tel. 051 6862611
DOMENICA 11 DICEMBRE
l dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00 - Centro storico 
Trenino di Babbo Natale tra Pieve e Cento
l ore 15.30 - Ritrovo presso Pinacoteca civica di Pieve di Cento, Piazza A. Costa 10
Guercino e bottega tra Pieve e Cento. Conversazione itinerante con Fausto Goz-
zi, direttore della Pinacoteca Civica di Cento, sulla produzione artistica del Guerci-
no e dei suoi allievi. Per prenotare tel 0518904821/22 - musei@renogalliera.it
l ore 16.00 - Museo delle Storie di Pieve, Porta Bologna
Laboratorio didattico sulla fotografia a cura dell’Ass. cult. Flux
Rivolto ai ragazzi delle scuole medie - Info e iscrizioni tel. 333 8839450
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
l ore 20.30 - Circolo Arci KINO, via Gramsci 71
Dona il tuo tempo e crea il tuo regalo. Laboratori creativi per realizzare, con ma-
teriali di recupero, simpatici oggetti da regalare ad amici e parenti per Natale! 
A cura del Tavolo dei Giovani dei Comuni di Pieve di Cento e Castello d’Argile
SABATO 17 DICEMBRE
l ore 15.00-19.00 - Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Apertura straordinaria e Mercatino dei libri in collaborazione con la libreria 
Giannino Stoppani
l ore 15.00 - Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
“Bastoncino” Laboratorio didattico indicativamente per bambini dai 3 ai 5 anni
Per prenotare URP tel. 051 6862611
l ore 21.00 - Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Silenzi Spettacolo a cura dell’Associazione Raku 
DOMENICA 18 DICEMBRE
l dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 18.30 - Centro storico
Trenino di Babbo Natale tra Pieve e Cento
l ore 15.00 - Sala Consiliare, Piazza A. Costa 17
Celebrazione dei 50° e 60° di matrimonio 
l ore 16.00 - Museo MAGI 900, via Rusticana 1/A
Visita guidata alla mostra Omaggio alla femminilità della Belle Epoque
Per prenotare tel. 051 6861545 - info@magi900.it
l ore 17.00 - Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
I luoghi della Liuteria - Concerto di Nick Jonah Davis e Bonifica Emiliano Ve-
neta. A seguire visita guidata al Museo della Musica e alla Scuola della Liuteria
Ingresso libero 
l dalle 17.00 alle 20.00 - Centro storico 
Negozi aperti a lume di candela Apertura straordinaria delle attività economiche 
del centro storico
l ore 17.00 - Piazza A. Costa
Mistocchine a cura dell’Associazione Girasole
l ore 18.00 - Pasticceria La Pieve, Piazza A. Costa 13
Babbo Natale arriva a bordo della slitta
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE
l ore 20.30 - Circolo Arci KINO, via Gramsci 71
Dona il tuo tempo e crea il tuo regalo. Laboratori creativi per realizzare, con ma-
teriali di recupero, simpatici oggetti da regalare ad amici e parenti per Natale! 
A cura del Tavolo dei Giovani dei Comuni di Pieve di Cento e Castello d’Argile
l ore 21.00 - Teatro A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
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PIEVENTI arte, teatri, musica, mercati, letture...
PER I PIÙ PICCOLI
l Domenica 29 gennaio, ore 16.30
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Il piccolo principe Teatro d’attore
Rassegna Domeniche a Teatro. Consigliato dai 4 gli 8 anni. Ingresso 5€
l Domenica 26 febbraio, ore 16.30
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
L’infanzia del mago Teatro d’attore e clownerie
Rassegna Domeniche a Teatro. Consigliato dai 4 gli 8 anni. Ingresso 5€
l Biblioteca comunale, Piazza A. Costa 10
Nati per Leggere
Gli incontri, dedicati ai bambini dai 2 ai 5 anni accompagnati da un 
adulto, si terranno alle 17.30 i seguenti giovedì:
22 dicembre 2016 “C’era una volta…in biblioteca”
19 gennaio 2017 “Che magie!”
16 febbraio 2017 “Un mondo a colori”
16 marzo 2017 “Una primavera da favola”
E’ gradita la prenotazione:
tel 051/6862636 oppure biblioteca.pc@renogalliera.it 

LIBERA UNIVERSITÀ
Tutti gli appuntamenti - ove non diversamente indicato - si terranno 
al Circolo Kino, via Gramsci, 71
l Martedì 6 dicembre, e Martedì 13 dicembre, dalle 15.30 alle 17.00
Tecniche di Rilassamento
l Lunedì 12 e 19 dicembre, 9 e 16 gennaio, dalle 15.30 alle 17.00
In this grave hour…:
L’Europa in fiamme nel Secondo Conflitto Mondiale 
Docente: dott. Enrico Talassi. Contributo: 25 € (gratuito per studenti)
l Martedì 24 e 31 gennaio, dalle 15.30 alle 17.00 
L’alimentazione nella cultura, nella società e nella tradizione 
Docente: dott.ssa Giulia Cavicchi. Contributo: 15 €
l Data da definire, dalle 15.30 alle 17.30
Le donne custodi della natura 
Docente: prof.ssa Nedda Po, “Le Case degli Angeli di Daniele” 
Ingresso libero
l Giovedì 2, 9, 16 e 23 febbraio, dalle 15.30 alle 17.00
Sala Consiglio Comunale/Sala Polivalente, Castello d’Argile 
La civiltà greca attraverso i miti Animali, eroi, divinità e chimere
Docente: dott.ssa Maria Longhena. Contributo: € 25
l Lunedì 27 febbraio (da confermare), dalle 15.30 alle 17.00 
La romanza da salotto 
Docente: prof. Angelo Zannarini. Ingresso libero
l Mercoledì 8 marzo, dalle 15.30 alle 17.00
Maria Luisa Spaziani: un grande poeta del ‘900 
Presentazione a cura della dott.ssa Vianelli Maria Luisa 
Letture di Shamira Benetti, accompagnamento musicale di Agostino 
Maiurano. Ingresso libero
l Mercoledì 15 marzo, dalle 15.30 alle 17.00
Cacciatori di piante. Storie e avventure di uomini che hanno girato il 
mondo alla ricerca di piante rare 
Docenti: Arch. Sara Biondi e Matteo Verzelloni. Contributo: 7€

MERCATI, SAGRE E APPUNTAMENTI
l Lunedì 26 dicembre, domenica 22 gennaio, domenica 26 febbraio
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso
l Domenica 5, 12 e 19 febbraio (eventuale recupero 5 marzo)
Centro storico, dalle 14.30
Carnevale di Pieve a cura dell’A.T. Pro Loco

SPORT
l Domenica 12 marzo, ore 8.30
Partenza da Porta Ferrara
34° Maratonina delle Quattro Porte e 42° Camminata intouren à 
la Piv a cura del G.P. I Cagnon n

ARTE, MOSTRE E MUSEI 
l Musei pubblici
Aperture: domenica e festivi 10.00-13.00 e 15.30-18.30: Pinacoteca ci-
vica, Piazza A. Costa 10; Museo della Musica presso Teatro comuna-
le A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17; Museo delle Storie di Pieve, Rocca, 
Piazza della Rocca 1; Archivio Fotografico G. Melloni - Museo delle 
Storie di Pieve, Porta Bologna
l Museo MAGI 900, via Rusticana 1/A
Omaggio alla femminilità nella Belle Époque
Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger
Aperto da martedì a domenica 10.00-18.00

TEATRO e MUSICA 
Biglietteria del Teatro: info@associazioneflux.it - tel. 333/8839450 
I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket.it e nei punti vendita 
convenzionati
l Sabato 14 gennaio, ore 20.45
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Anfitrione - Compagnia Fil di Ferro, regia di Ferruccio Fava
l Sabato 11 febbraio, ore 21.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Animanera in Fine famiglia 
Stagione teatrale 2016/17 dell’Unione Reno Galliera “Agorà” 
l Sabato 25 febbraio, ore 21.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Teatro delle Albe - Slot Machine
Stagione teatrale 2016/17 dell’Unione Reno Galliera “Agorà” 
l Sabato 4 marzo, ore 21.00
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Crest - Teatri Abitati - Capatosta
Stagione teatrale 2016/17 dell’Unione Reno Galliera “Agorà” 
l 24 marzo, ore 22.00 
Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
Adam Evald
Rassegna musicale Flux Live. Ingresso 5€

news

QUEST’ANNO IL CONCERTO DI NATALE SI TINGE DI ROSA
La sera del 21 dicembre, per festeggiare in musica il solstizio d’inver-
no, ospiteremo nel nostro “magico” teatro una serata di grande musica 
che vede alla ribalta il soprano Patrizia Biccirè artista di fama inter-
nazionale, ospite fissa delle scene d’opera italiane e mondiali, dove ha 
collaborato con importanti orchestre e prestigiosi direttori, lodata per 
la freschezza della sua voce e l’incantevole presenza scenica. In visita 
a Pieve, per la festa del patrono nel 2012, Patrizia è rimasta affascinata 
dalla bellezza e dall’ottima acustica del Teatro A. Zeppilli e, da allora, è 
nata l’idea di tornare per un concerto. La chiusura del teatro dal maggio 
di quell’anno, prima, e il suo fitto carnet di impegni, poi, hanno sensi-
bilmente allungato i tempi. Finalmente siamo riusciti a trovare la data 
giusta: quella tradizionalmente deputata al concerto di Natale. Insieme 
al soprano Anna Roberta Sorbo e con l’accompagnamento al piano-
forte del Maestro Francesco De Poli, Patrizia porterà a Pieve il concer-
to-spettacolo lirico “Eva contro Eva: gioco di coppia”. Ispirato alla nota 
litigata fra i due celebri soprani Francesca Cuzzoni e Faustina Bordoni 
(avvenuta a Londra nel 1727) e al famoso film “All about Eve”, che ve-
deva antagoniste Bette Davis e Anne Baxter, lo spettacolo è giocato da 
due donne, per l’esattezza due soprani, due “rivali” che si confrontano 
interpretando arie da camera (la prima delle quali, per caso, natalizia) e 
dando voce a personaggi d’opera più o meno noti. Uno scontro/incon-
tro dove, più che demolirsi, questa volta vincerà la complicità e il gusto 
del far musica insieme, anche se non sarà risparmiato un duello finale 
che chiude il programma come un fuoco d’artificio.
I biglietti, al prezzo 12 euro sono in vendita sul circuito www.vivaticket.it 
oppure si può telefonare alla Biglietteria al n. 333/8839450. n
Angelo Zannarini, Assessore alle politiche culturali




