


Eccomi qui, presente anche in questa uscita di 
Cronache del Comune di Pieve di Cento. Nelle 
edizioni passate ho scritto il mio pensiero sul 
mercato immobiliare ed informato che stavo 
reclutando nuove risorse umane. Proseguirò 
su questa linea donando però la possibilità 
a chi mi legge di pormi domande, in am-
bito immobiliare, alle quali risponderò su 
queste pagine, ma anche personalmente: è 

sufficiente scrivere una e-mail all’indirizzo 
assistenza@lastradadicasa.it ... aspetto la 
tua e-mail!
Oggi voglio invece addentrarmi nel descri-
vere il ruolo sociale di un’impresa privata. 
Un’impresa privata, nel mio caso un’agenzia 
immobiliare, è orientata al profitto, e normal-
mente opera in un mercato insieme ad altre 
imprese concorrenti. La concorrenza tra le 
imprese spinge le imprese stesse al migliora-
mento continuo oltre che all’innovazione sia 
dei processi che dei prodotti. Per massimizza-
re il profitto l’impresa deve, incessantemente, 
trovare nuovi modi per ridurre i costi ed altret-
tanti modi per aumentare i ricavi. L’obiettivo 
della massimizzazione del profitto spinge le 

imprese a soddisfare la domanda di beni e di 
servizi sul mercato - nel mio caso la vendita di 
immobili, il loro acquisto o la loro locazione - 
proveniente sia dalle famiglie (consumatori) 
che dalle imprese. Proprio per questo i miei 
primi 20 anni di carriera sono stati denotati da 
un incessante e costante miglioramento dei 
processi aziendale, tanto da farmi annunciare 
di essere in possesso di un metodo replicabi-
le per ridurre i tempi di vendita e realizzando 
lo stesso prezzo, se non migliore. Mi spiego 
meglio: se fai una ricerca online, utilizzando 
semplicemente Google, puoi trovare siti (tipo 
Agenzia delle Entrate o Istat) che indicano sia 
i tempi medi di vendita di un immobile che 

è continua a pagina 4
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Si sta per concludere il 2022, un altro anno certamente molto diffi-
cile ma un altro anno di Vita: un anno in cui abbiamo messo tutto 
noi stessi, anche facendo fronte alle tante difficoltà, per continuare 

a metterci a servizio della nostra Comunità, aiutandoci reciprocamente, 
collaborando per far vivere a tutti un presente e un futuro migliori.
Nel corso del nuovo anno ormai alle porte ci attende il compimento di 
alcuni progetti a cui stiamo lavorando da anni, vi sembrerò esagerato 
ma in alcuni casi si tratta della realizzazione di veri e propri sogni: sto 
parlando della nuova sala polivalente nel cuore del centro sportivo che 
intitoleremo a Cesco Cavicchi (con tanto di statua in bronzo realizzata 
grazie alla famiglia di Cesco e tanti generosi imprenditori), sto parlando 
del nuovo skate park che con Vittorio Taddia abbiamo voluto proget-
tare insieme a quelli che sono e saranno i suoi utilizzatori, sto parlando 
del nuovo Emporio Solidale che realizzeremo in collaborazione con la 
Caritas parrocchiale, sto parlando della riqualificazione della Scuola pri-
maria, dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’ex chiesa degli Sco-
lopi, della fine dei lavori della ciclovia del Reno, dell’avvio del nuovo 
Centro per le Famiglie presso l’ex Stazione e dell’avvio dei lavori di ri-
qualificazione di quello che era il magazzino del carbone del “Vaporino” 
e che sarà un luogo per i nostri giovani, sto parlando della riqualifica-
zione della Corte de’ Liutai, della realizzazione dei nuovi Orti comunali...
Ecco, se a tutto questo e ad altro ancora, aggiungiamo la riapertura del-
la Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano e la fine dei lavori alla Casa della 
Salute, previste entrambe per l’estate, capiamo bene che per Pieve di 
Cento il 2023 sarà un anno molto “ricco”.
Ciò che sappiamo invece non essere per nulla ricca è la situazione del 
nostro Bilancio, come quello di tanti altri Comuni. Tutti i progetti elen-
cati prima sono infatti possibili solo perché siamo stati capaci di par-
tecipare e vincere dei bandi o cogliere opportunità che mettevano a 
disposizione risorse per fare opere. Quello su cui i Comuni sono messi 
in ginocchio è la gestione delle spese ordinarie, quella che si chiama 
“spesa corrente”. In questi anni abbiamo attuato con determinazione 
una serie di attente operazioni sul nostro bilancio, che prima avevano lo 
scopo di ritornare all’ordinarietà nel momento in cui finiva l’emergenza 
del sisma e quindi venivano meno gli aiuti ricevuti in quegli anni anche 
sulla spesa corrente, poi abbiamo dovuto mettere al riparo il bilancio 
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Buone Feste e Buon 2023

dalla crisi finanziaria determinata dal Covid, poi abbiamo dovuto far 
fronte, ora più che mai, alla drammatica situazione del “caro bollette”. In 
tutte queste fasi siamo riusciti a farcela. 
Però è mia responsabilità dire con chiarezza ai miei cittadini due cose: 
la prima è che la situazione è davvero molto grave. Anche per i Comuni 
(come per le famiglie e le imprese) le spese per le bollette sono più che 
raddoppiate e le entrate per il Comune non sono aumentate e, nel no-
stro caso, anche volendo, non possono aumentare. La seconda cosa è 
che stiamo facendo tutto il possibile per risparmiare energia e faremo 
ancora di più, ma non basta. I Comuni non possono farcela da soli: han-
no bisogno dell’aiuto dal Governo.
Viene spontaneo quindi chiedersi: “Ma allora? Tutti quei bei progetti?”
Ebbene, oltre a quanto dicevo prima rispetto al fatto che un conto sono 
opere realizzate vincendo bandi e un conto è la spesa corrente, vorrei 
essere chiaro: quello che stiamo realizzando per Pieve non è solo qual-
cosa che Pieve si può permettere ma è ciò che Pieve merita, è la costru-
zione di una visione per il futuro di un paese che sa e vuole valorizzare, 
anche da un punto di vista economico, la sua eccezionale ricchezza ar-
tistica, storica, culturale e, aggiungo, umana. E vuole metterla a disposi-
zione per la crescita di tutto il territorio. Stiamo curando e riqualificando 
il nostro patrimonio e al tempo stesso stiamo realizzando azioni volte a 
tenere unita la Comunità, renderla sempre più sicura e viva.
Tutto questo, se venissimo lasciati in pace, riusciremmo a farlo, pur facen-
do sacrifici, pur con il personale del Comune ridotto all’osso (a quei pochi 
dipendenti deve andare tutta la nostra ammirazione e gratitudine!).
Non accetto e non accettiamo che tutto questo sia messo a repentaglio 
dall’aumento dei prezzi dell’energia deciso da altri, con logiche poco 
chiare. Perché tutto questo è il nostro futuro, è il futuro dei nostri figli.
Continuerò a gridare insieme ai miei colleghi sindaci che il Governo non 
può lasciarci da soli ad affrontare questa situazione. 
Nel frattempo noi tutti siamo chiamati a comprendere che sull’energia 
e sul clima è finito il tempo delle parole, dobbiamo consumare di meno 
e rispettare di più il nostro Pianeta. E nel frattempo siamo chiamati a 
rimboccarci ancora di più le maniche per costruire insieme il futuro che 
Pieve e i pievesi meritano! n
Il Sindaco, Luca Borsari
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Con l’inizio del 2023 anche 
a Pieve di Cento il servizio 
di raccolta rifiuti sarà mo-

dificato al fine di adeguarsi ai 
nuovi standard regionali.

Queste novità consolideranno le 
buone abitudini sulla separazio-
ne dei rifiuti, contribuiranno alla 
loro riduzione e daranno nuovo 
impulso alla raccolta differen-
ziata, consentendo di recupera-
re sempre maggiori quantità di 
carta, plastica, organico, vetro e 
ridurre la quantità totale dei ri-
fiuti prodotti.
I nuovi servizi sono pensati per 
accompagnare il nostro Comune 
al superamento degli obiettivi 
indicati da Regione e Comunità 
Europea in materia di corretta 
gestione dei rifiuti.
In questo percorso siamo stati e 
staremo al fianco dei cittadini in 
ogni fase, oltre agli incontri già 
realizzati sarà possibile trovare 
gli INFOPOINT HERA venerdì 9 e 
16 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30 
in piazza A. Costa durante il mer-
cato cittadino. 

Cosa cambierà nella raccolta
differenziata?
l il servizio di raccolta e i giorni 
di esposizione dei rifiuti
l l’indifferenziato sarà da confe-
rire nei bidoncini grigi personali. 
Solo i residenti del centro storico 
potranno continuare ad usare i 
sacchi
l imballaggi di alluminio o accia-
io (lattine) saranno da conferire 
con la plastica, nei sacchi gialli, e 
non più insieme al vetro
l sfalci e piccole ramaglie an-
dranno conferiti in contenitori 
dedicati verdi e non più nei sac-
chi verdi

l la carta sarà da conferire nel 
bidoncino azzurro e non più nel 
sacco
l la raccolta dedicata a pannolini 
e pannoloni non sarà più strada-
le ma con contenitori dedicati, 
su richiesta.

Cosa viene consegnato
nel nuovo kit?
l nuovi bidoncini per l’indiffe-
renziato, la carta e l’organico do-
tati di codice personale identifi-
cativo
l sacchi gialli per la raccolta di 
plastica/lattine 
l Carta Smeraldo, la tessera Hera 
per i servizi ambientali
l nuovo calendario, in vigore da 
gennaio 2023 e Guida alla raccol-
ta differenziata 
l il contenitore verde per sfalci e 
piccole ramaglie si può richiede-
re durante la consegna del kit

Novità nel servizio di raccolta rifiuti
a Pieve di Cento 

Chi può ritirare il kit?
l Solo il titolare della Tari oppure 
una persona delegata utilizzan-
do il modulo di delega nell’alle-
gato.

DOVE E QUANDO
RITIRARE IL KIT:
DAL 5 al 17 DICEMBRE 2022
l ECOSPORTELLO
presso Municipio
(accesso da via Gramsci, 7)
lunedì e giovedì: 8.00-14.00 
martedì, mercoledì e venerdì:
ore 14.00-20.00 
sabato: dalle 9.00-13.00
e 14.00-18.00
A PARTIRE
DAL 19 DICEMBRE 2022
l ECOSPORTELLO
presso Municipio
(accesso da via Gramsci, 7)
martedì: 8.00-10.00
l CENTRO DI RACCOLTA,

via Zallone 
sabato ore 8.00 - 12.00
l ECOSPORTELLO HERA
via Garibaldi, 8
San Giorgio di Piano
dal lunedì al venerdì 8.00-13.00
giovedì 14.00-15.30

PER INFORMAZIONI: 
Recapiti Servizio Ambiente
HERA
l telefono: 800999500 (chiama-
ta gratuita, da lunedì a venerdì 
8.00-22.00 e sabato 8.00-18.00)
l numero verde per le Attività: 
800999700
l e-mail utenti domestici:
clienti.famiglie@gruppohera.it  
l e-mail utenti non domestici:
clienti.business@gruppohera.it 
RIFIUTOLOGO
Visita il sito
https://www.ilrifiutologo.it/
o scarica l’app “Il Rifiutologo” n

la % di trattativa media sul prezzo richiesto… 
bene… non voglio scriverli qui, so infatti che 
se li scrivessi cercheresti comunque online 
se sono veritieri; invece scrivo in seguito, ciò 
che non puoi trovare online, ma che puoi ve-
rificare fissando un semplice appuntamento 
in agenzia (ti mostrerò i dati che registra il 
nostro database e le testimonianze dei miei 
clienti, puoi anche consultare il sito in co-

struzione www.lastradadicasa.it)... bene 
il sistema Tecnocasa abbinato al mio si-
stema La Strada di Casa - Metodo 100 ad 
oggi registra un tempo medio di vendita 
di 118 giorni ed una trattativa media sul 
prezzo di vendita richiesto inferiore al 1% 
(questo è possibile perché metto a dispo-
sizione dei miei clienti la stima scientifica). 
In questo modo riesco a dare certezze in 
caso di acquisto di una nuova casa ove la 
vendita della precedente è indispensabile. 
Contattami al numero 051975765 e fissa 
un appuntamento. Il sistema poi è stato 
da me definito scientifico in quanto spe-
rimentandolo, nel tempo, ho constatato 
che è replicabile su qualsiasi tipologia 

d’abitazione in vendita, sia che essa sia un 
monolocale o che essa sia una villa. Ecco il 
mio ruolo nella società, quanto descritto è 
il mio fattore propulsivo in termini di pro-
gresso e di crescita, che permette in primis 
di soddisfare i bisogni delle persone che 
hanno necessità di vendere e di cambia-
re casa ed in seconda battuta consente 
l’erogazione di reddito alle famiglie (di-
stribuzione del reddito) dei miei collabo-
ratori, ad oggi siamo in 12! Auspicandomi 
di valorizzare al meglio le risorse umane 
della mia impresa per poi contribuire allo 
sviluppo della comunità locale in cui ope-
ro, reinvestendo nella comunità stessa (ad 
esempio sponsorizzando il giornale che 

hai tra le mani) e ad aprire nuove possibi-
lità di lavoro, ti porgo i miei migliori saluti 
e ti invito a leggere anche il prossimo mio 
articolo sulle Cronache del Comune di Pie-
ve di Cento in cui sicuramente descriverò 
il mio metodo per chi affitta la propria abi-
tazione: LO.TU.GA Locatore Tutelato e Ga-
rantito. Un consiglio, non attendere così 
tanto, prima che sia troppo tardi (per-
ché correre il rischio di affidarsi al primo 
che ti suona il campanello?), sia che tu 
venda casa, che tu la voglia acquistare, 
o che la voglia concedere in locazione 
contattami al numero 051975765 e sco-
pri cosa ci rende differenti.
Piero Fiocchi - Titolare dell’agenzia
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I musei pubblici sono di tutti: 
le collezioni sono aperte al 
pubblico e le istituzioni han-

no il dovere di tutelarle, valoriz-
zarle e promuoverle. Sempre più 
spesso però le risorse dei piccoli 
comuni come il nostro non sono 
sufficienti a sostenere un’offerta 
culturale ampia e di qualità ed è 
qui che il tuo contributo può fare 
la differenza.

Le possibilità per sostenere “Le 
Scuole” di Pieve di Cento sono 
più di una, e spesso hai la pos-
sibilità di detrarre buona parte 
della cifra donata.

Ma vediamo nel dettaglio come 
fare!

Urna delle donazioni: la trovi 
sempre all’ingresso de “Le Scuo-
le”. L’accesso ai nostri musei è 
gratuito ma se apprezzi la visi-
ta puoi lasciare un contributo 
nell’urna.

Art Bonus: è un’iniziativa del Mi-
nistero dei beni culturali che, ai 
cittadini e alle aziende che effet-
tuano donazioni a sostegno del 
patrimonio culturale pubblico 
italiano, consente di ottenere 
un  credito di imposta pari al 
65% dell’importo donato.
In pratica, donare 100 costa 35 
perché il 65% lo si può recupe-
rare.

I mecenati a cui spetta il bonus 
fiscale sono:
l persone fisiche ed enti non 
commerciali  nei limiti del 15% 
del reddito imponibile (frui-
scono del beneficio tramite di-
chiarazione dei redditi relativa 
all’anno in cui è stata effettuata 

l’erogazione liberale);
l soggetti titolari di reddito 
d’impresa  nei limiti del 5 per 
mille dei ricavi annui (fruiscono 
del beneficio in compensazione, 
a scomputo dei versamenti do-
vuti, da effettuarsi con il modello 
di pagamento F/24 - codice tri-
buto 6842).

La ripartizione del credito 
d’imposta maturato avverrà 
in tre quote annuali di pari im-
porto.
Per quanto riguarda i nostri Co-
muni, l’Unione Reno Galliera 
ha aderito ad Art bonus con un 
progetto che prevede la  valo-
rizzazione del polo culturale Le 
Scuole di Pieve di Cento, del-
la sua  biblioteca e pinacoteca. 
L’obiettivo è il raggiungimento di 
un importo di 50.000€. La spesa 
sarà effettuata solo e nel limite 
dell’importo raccolto e gli inter-
venti saranno realizzati in più 
stralci funzionali, in base alle ri-
sorse raccolte.

Sei un cittadino o una cittadina 
o un’azienda, e vuoi sostenere il 
polo culturale Le Scuole con una 
donazione? 

Ecco cosa devi fare:
l effettuare il versamento esclu-
sivamente tramite bonifico ban-
cario  intestato a: Unione Reno 
Galliera, codice IBAN
IT34C03069367451
00000046028
specificando obbligatoriamen-
te questa causale: “Art Bonus - 
Unione Reno Galliera - polo cul-
turale Le Scuole - Codice fiscale 
o P. Iva del mecenate”

l conservare la ricevuta con l’in-
dicazione della causale;

l (facoltativo) comunicare gli 

Fai un dono a Pieve... sostieni LE SCUOLE!

estremi del versamento attra-
verso la compilazione on line di 
un’autodichiarazione  con i dati 
dell’erogazione. Sottoscrivendo 
una liberatoria durante la com-
pilazione sarà anche possibile 
consentire la pubblicazione del 
proprio nome nella pagina di rin-
graziamento ai mecenati.

l (facoltativo)  comunicare il 
proprio nominativo/ragione so-
ciale  all’indirizzo mail:  musei@
renogalliera.it  qualora si voglia 
apparire nell’elenco dei donatori 
della nostra pagina web.

Info: musei@renogalliera.it
051 8904821/822/829. n

Se sostieni la cultura
per te un bonus fiscale
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Vuoi sostenere Le Scuole e allo stesso 
tempo ti stai iniziando a preoccupare 
perché non sai cosa regalare a Natale 

ai tuoi cari e ai tuoi amici?
Non temere, abbiamo pensato anche a te e 
abbiamo ideato delle bellissime Gift Card 
targate “Le Scuole” con le quali potrai do-
nare una visita o un laboratorio a chiunque 
vorrai, grandi e piccini.
Se invece preferisci regalare un nostro gad-
get o uno dei nostri cataloghi saremo felici 
di abbinarlo ad uno dei nostri bellissimi bi-
glietti d’auguri.
Vieni in pinacoteca e scegli i tuoi regali di 
Natale, renderai felici le persone intorno a te 
e ci aiuterai a prenderci cura dei nostri mu-
sei e a sostenere le nostre attività. Ti aspet-
tiamo! n

A Natale porta Le Scuole di Pieve
sotto l’albero!
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Sarà lanciata a breve, in conclusione del 
percorso volto a migliorare sempre più la 
sicurezza e la qualità della vita dei pievesi, 

la campagna di comunicazione di Pieve+Sicura.
Il Comune ha deciso di mettere a disposizione 
diversi canali grazie ai quali sarà possibile otte-
nere importanti indicazioni sui comportamenti 
necessari a ridurre i rischi e difendersi da truffe, 
raggiri, su come proteggersi da reati predatori 
e come adottare le necessarie precauzioni per 

Pieve+sicura: al via la campagna di comunicazione
la sicurezza propria, della propria famiglia o 
della propria impresa. Nelle prossime settima-
ne, nelle strade di Pieve saranno affissi i manife-
sti che vi ricorderanno il progetto Pieve+Sicura 
e vi solleciteranno a leggere le norme di com-
portamento da seguire in tema di sicurezza.
Dove sarà possibile trovare questo vademe-
cum?
l Brochure disponibile nei negozi e presso 
l’Urp (Ufficio relazioni pubbliche) del Comune

l Sul sito web del Comune
(https://www.comune.pievedicento.bo.it)
l Sui profili social del Comune
(facebook e instagram)
Invitiamo la cittadinanza a seguire con attenzione 
il sito e i profili social dell’Amministrazione dove 
potrete trovare maggiori informazioni - in costan-
te aggiornamento - utili per ricevere o chiedere 
consigli in materia di sicurezza. 
#facciamosicurezzainsieme n

Dentro a “Pieve+sicura”, oltre a teleca-
mere, illuminazione pubblica e cam-
pagna di comunicazione, abbiamo 

voluto fortemente inserire il progetto “Pieve 
sei tu”: un’azione di educativa di strada con l’o-
biettivo di responsabilizzare giovani e ragazzi 
nella cura del paese in cui vivono.

Pieve+sicura è anche arte e cura
Da mesi stiamo cercando, in col-
laborazione con Bangherang, di 
percorrere un po’ di strada insie-
me ai nostri ragazzi, svolgendo 
insieme a loro alcune attività: 
grazie a questo percorso e gra-
zie alla collaborazione con il fa-
moso street artist Burla alcuni 
giovani pievesi hanno rinnova-
to e ravvivato una cabina elet-

I ragazzi di Pieve rinnovano
una cabina elettrica

news
Il “controllo di comunità” anche a Pieve di Cento
Tra le azioni che il Comune ha promosso nel contesto 
del progetto “Pieve + Sicura” c’è anche il “controllo di co-
munità”, versione pievese del diffuso “controllo di vicina-
to”. L’iniziativa è rivolta alla popolazione pievese senza 
alcuna distinzione, perché per far parte di un Gruppo di 
controllo di comunità basta veramente poco. 
Lo scorso 3 novembre, presso la Sala Dafni Carletti, la 
Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera insieme al Co-
mune ha organizzato una serata di presentazione al 
pubblico alla quale è intervenuta anche la Regione Emi-
lia Romagna. Il “controllo di comunità” è uno strumento 
di prevenzione della criminalità che opera nel contesto 
della “sicurezza urbana integrata” e presuppone la par-
tecipazione attiva dei cittadini residenti in una deter-
minata zona e la collaborazione di questi ultimi con le 
Forze di polizia statali e locali. 
Fare “controllo del comunità” significa promuovere la si-
curezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini allo 
scopo di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e 
le persone. A tutti gli abitanti dell’area interessata è uni-
camente richiesto di alzare il livello di attenzione attra-
verso pochi, semplici passaggi: tra questi, il “far sapere” 
che gli abitanti della zona sono attenti e consapevoli di 
ciò che accade intorno a loro. Infatti, se i vicini lavorano 
insieme per ridurre l’appetibilità degli obiettivi, i furti e 
tanti altri “reati occasionali” potranno essere limitati. 
A nessuno viene chiesto di fare eroismi, ronde o chis-
sà cosa di speciale. A tutti invece è richiesto di prestare 

maggiore attenzione a chi passa per le strade nonché 
alle situazioni anomale che possono saltare all’occhio o 
generare apprensione ed allarme. 
Cosa fa un gruppo di controllo di comunità? 
l Presta attenzione a quello che avviene nella propria 
area di competenza nella vita quotidiana; 
l Collabora con le forze dell’ordine segnalando, tramite 
uno o più “Coordinatori”, situazioni inusuali e/o compor-
tamenti sospetti;
l Collabora con i vicini attraverso comportamenti di re-
ciproca assistenza (sostegno ai vicini anziani e soli, ritiro 
della posta in caso di assenza, sorveglianza reciproca 
delle case, ecc..);
l Crea un canale di comunicazione per scambiare rapi-
damente informazioni tra vicini e riversarle al coordina-
tore del gruppo (es. catena telefonica, Whatsapp, Tele-
gram, sms ecc..);
l Individua i «fattori di rischio ambientale», anche sulla 
base delle indicazioni fornite dal Coordinatore secondo 
i criteri indicati dalle Forze di polizia, che favoriscono 
furti e truffe (scarsa illuminazione, accessi vulnerabili, 
persone sole, ecc..).
Cosa non fa un gruppo di controllo di comunità? 
l non si sostituisce alle Forze di polizia che hanno il 
compito esclusivo di svolgere l’attività di repressione e 
di ricerca degli autori dei reati;
l non interviene attivamente in caso di reato, fatte sal-
ve le prerogative che la legge riserva ad ogni cittadino; 
l non fa indagini sugli individui; 

l non scheda le persone; 
l non si intromette nella sfera privata altrui.
Come si costituisce un gruppo di controllo di comunità?
Le famiglie e i cittadini anche singoli, una volta manife-
stata la volontà tra vicini di costituire un gruppo in una 
determinata zona della città, individuano il loro coordi-
natore, si scambiamo numeri di telefono e indirizzi email 
per creare delle chat condivise (whatsapp, telegram, 
ecc.) e informarsi rapidamente sulle anomalie individua-
te nella propria zona e segnalarle alle Forze dell’Ordine, 
ricevono dai coordinatori il materiale informativo e for-
mativo inviato dal Comune, dall’Unione e dalla Regione 
e applicano la prevenzione passiva per scoraggiare la re-
alizzazione di reati da parte di malintenzionati.
Cosa fanno i Coordinatori di ciascun gruppo? 
l Gestiscono i contatti tra i componenti del gruppo, 
promuovendo il controllo di vicinato nella propria zona;
l tengono i rapporti con l’Amministrazione Comunale, 
Forze dell’Ordine e gli altri coordinatori;
l organizzano catene telefoniche o chat di gruppo per 
facilitare la comunicazione con e tra le famiglie aderenti 
al gruppo;
l informano il Comune e la Polizia Locale Reno Galliera 
della volontà di costituire il gruppo, al fine di ricevere il 
supporto necessario all’iniziativa.
Come faccio a promuovere un gruppo a Pieve di Cento? 
Contatta la Polizia Locale alla email: c.schirano@reno-
galliera.it. n
Marco Iachetta

trica rendendola davvero molto 
bella e contemporanea. La sicu-
rezza di una comunità crediamo 
che passi anche da qui: dal far 
sentire i giovani autori/prota-
gonisti attivi del proprio paese, 
prendendosene cura, senten-
dolo anche loro e contribuen-
do direttamente a renderlo “più 
bello”. n
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Approfittiamo di questi scat-
ti per aggiornarvi sui lavori 
di restauro della Chiesa dei 

Santi Rocco e Sebastiano. I lavori 
proseguono e come da previsioni 
si concluderanno nell’estate 2023. 

Vi comunichiamo inoltre che è 
nostra intenzione, per la prossima 
primavera, organizzare visite al 
cantiere con la collaborazione del-
la Parrocchia e del Gruppo FAI di 
Pieve di Cento.  n

Prosegue il restauro della Chiesa di San Rocco

news

Terminati i lavori alla vasca di laminazione
Sono terminati i lavori alla prima vasca di laminazione e prosegue 
la progettazione esecutiva del secondo stralcio che prevede il rad-
doppio della capacità di invaso: 5.500 mc per vasca e un totale di 
11.000 mc. Abbiamo così messo in sicurezza idraulica il territorio e 
abbiamo realizzato anche un’area di pregio ambientale e una zona 
di sosta per i lavoratori in pausa pranzo.
L’ulteriore ampliamento contribuirà al miglioramento di tutto il si-
stema idraulico consortile. nDopo aver dovuto supe-

rare tutte le difficoltà 
causate dalle inadem-

pienze contrattuali dell’impresa 
precedente, a cui è stato revoca-
to l’appalto, e dopo aver dovuto 
superare tutti i problemi legati al 
rincaro dei prezzi dei materiali da 
costruzione, gli uffici competen-
ti di ASL sono riusciti a riaffida-
re i lavori per la riqualificazione 
e ampliamento della Casa della 
Salute di Pieve di Cento. 
A metà  novembre  si sono con-
cluse le operazioni di assegna-
zione del cantiere e in questi 
giorni il cantiere, che è stato 
purtroppo da tempo fermato da 

tutti i problemi di cui sopra, sta 
ripartendo. 
Come annunciato pubblica-
mente dall’Assessore Regionale 
alla Sanità, Raffaele Donini, i la-
vori pertanto si concluderanno 
nell’estate 2023.
Esprimiamo pubblicamente gra-
titudine alla determinazione con 
cui ASL è riuscita a sbloccare una 
situazione che si era fatta estre-
mamente complicata e siamo fe-
lici per Pieve e per tutto il Distret-
to Sanitario: entro pochi mesi 
potremo riavere una Casa della 
Salute (o Casa di Comunità) pie-
namente efficiente e molto più 
accogliente di prima. n

Riprendono i lavori 
alla Casa della Salute
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Ormai qualche mese fa, 
per l’esattezza lo scorso 
venerdì 8 luglio, è stato 

inaugurato  il  nuovo campetto 
da basket presso il parco “Iso-
la che non c’è”, alla presenza 
di  Elly Schlein, allora vicepresi-
dente Regione Emilia-Romagna 
e Assessore al welfare e politi-
che giovanili, Sara Accorsi, con-
sigliera delegata al welfare città 
metropolitana di Bologna e  Ric-
cardo Moraschini, cestista ita-
liano in forza alla Reyer Venezia. 
 
Nato dalla collaborazione tra Co-
mune di Pieve di Cento, in pri-
ma linea con il consigliere Vitto-

Il nuovo campetto da basket
presso il parco “Isola che non c’è”

rio Taddia, Girasole APS e Lions 
Club Pieve di Cento, il progetto 
ha avuto anche un piccolo ma 
importante contributo della Re-
gione Emilia-Romagna e ha visto 
il coinvolgimento di associazio-
ni, ragazzi e frequentatori di uno 
spazio importantissimo per la so-
cialità, il divertimento e il benes-
sere soprattutto dei più giovani. 
Uno spazio che ora è rinnova-
to, sicuro e all’avanguardia.
Il progetto è stato realizzato gra-
zie ad un contributo di 40.000 
euro: 20.000 da parte del Co-
mune, 10.000 da parte del Lions 
Club di Pieve di Cento e 10.000 
dell’Associazione Girasole, di cui 
1.500 di contributo regionale.

“Abbiamo lavorato praticamente 
un anno intero per arrivare a que-
sto giorno. E siamo enormemente 
orgogliosi del risultato raggiunto: 
un risultato che è sotto gli occhi di 
tutti. Quello che invece non si vede 
è il tanto bello quanto meticoloso 
lavoro che è servito per raggiun-
gerlo. Una delle parole d’ordine 
che dal primo giorno guida la no-
stra amministrazione è COLLA-
BORARE. Ecco, credo che questo 
campetto, con tutto il suo colore, 
la sua bellezza e l’entusiasmo che 
trasmette, sia la dimostrazione di 
cosa e quanto si possa riuscire a 
fare in una comunità dove si col-
labora, ognuno per la sua parte, a 
realizzare anche i progetti più am-
biziosi.”
Vittorio Taddia, consigliere co-
munale con delega allo sport.

“Ho subito accolto con entusiasmo 
la proposta avanzata dal Comu-
ne e dall’associazione Girasole di 
migliorare il nostro campetto da 
basket, luogo di aggregazione per 

tantissimi giovani. Noi Lions po-
niamo attenzione su diversi temi 
sociali, tra cui i giovani a cui io 
personalmente sono molto legata 
- quindi il connubio giovani e sport 
me lo sono sentita MIO da subito e 
la sinergia con il comune ha dato 
vita a questo bellissimo campetto 
fatto si per lo sport   e per l’aggre-
gazione   ma anche fatto d’arte, 
che nella nostra Pieve - città d’arte 
appunto, assume un ulteriore trat-
to distintivo e un ulteriore valore.”
Valeria Giberti, Presidente an-
nata 2021-2022 Lions Club Pieve 
di Cento.

“Quando nel 2015 perdemmo il 
nostro amico Francesco a causa di 
un incidente stradale la vita ci mise 
davanti ad un bivio: lasciarci man-

giare dal dolore o tramutarlo in 
energia per vivere. Decidemmo per 
la seconda. Con la nascita di Gira-
sole APS non solo siamo tornati a 
vivere noi, ma abbiamo iniziato a 
far tornare alla vita anche spazi 
trasandati, luoghi abbandonati o 
da rinnovare. Questo, per i ragazzi 
del Girasole, è stato il nuovo oriz-
zonte di senso: dare un lieto fine 
alle storie che intorno a noi sono 
difficili e complesse. Quest’anno 
l’abbiamo fatto con il campetto 
da basket, con l’aiuto di tanti amici 
che ci hanno sostenuto. La speran-
za è che su questo campetto così 
bello e rinnovato possano conti-
nuare a nascere storie di amicizia 
vere e vive.”
Giona Tasini, presidente Asso-
ciazione Girasole. n
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Nel lontano 1990 l’Ammi-
nistrazione comunale, 
nell’ambito dell’ampia 

serie di attività espositive e di-
dattiche che da sempre carat-
terizzano la politica culturale 
della nostra piccola città, invitò 
a Pieve di Cento la pittrice mo-
denese Maria Zanetti.
Nel corso della visita alla mostra 
delle sue opere ebbi il piacere 
di conoscerla e di apprezzare la 
sua arte e la sua cordialità. Dalla 
immediata empatia reciproca, 
determinata anche dalla affini-
tà culturale, nacque una grande 
amicizia che si è protratta nel 
tempo e ancora oggi, nonostan-
te gli anni e la lontananza, con-
serva la freschezza e la gioiosità 
dei sentimenti sinceri.
Ricordo con particolare piacere 
l’esperienza didattica che Maria 
svolse con i ragazzi della scuola 
elementare coinvolgendoli nella 
tecnica dell’incisione. Gli alun-
ni furono conquistati dai modi 
affabili e accattivanti di quella 
“maestra d’arte” e da quello stra-
no strumento, il torchio tipogra-
fico, che magicamente riusciva a 
replicare all’infinito i disegni da 
loro incisi su lastrine di metallo. 
Si applicarono con entusiasmo e 
produssero numerosi “ capolavo-
ri” in bianco e nero e a colori, che 
trovarono adeguata “celebrazio-
ne” in una mostra allestita nella 
scuola.
A quel tempo commentai così 
il felice incontro dei miei alunni 
con Maria Zanetti: “… forse, il ri-
cordo di questa esperienza, un’ar-
tista che si china attenta e premu-
rosa sui banchi dell’aula; il torchio 
attraverso il quale un disegno 
spontaneo e ingenuo diventa un 
“quadro”, la punta di uno stilo che 

si fa strumento di linee, cerchietti, 
volute non più cancellabili, aiute-
rà i nostri giovani di domani a ri-
cercare di tanto in tanto il regno 
di Fantasia, e forse, a intravedere il 
mitico Unicorno, immagine strug-
gente dell’infanzia.”
“Per quanto attiene all’arte di 
Maria Zanetti, lascio la parola ad 
esperti che di lei hanno detto: “…
Le fondamenta su cui l’artista co-
struisce la sua opera sono stabili 
e ben collaudate: una salda ca-
pacità tecnica, affinata da anni 
di ricerca e di sperimentazione, ed 
un pizzico di raffinatezza preziosa, 
ricca di semitoni e di pause musi-
cali.” (dal catalogo della mostra 
“La Soglia”,  Pieve di Cento, 1990) 
E, ancora: “ … La Zanetti rivendica 
all’invenzione artistica un impe-
gno integrale di conoscenza. Una 
conoscenza che si rivela, però, ine-
sauribile, alla quale l’artista non 
può che adeguare, di volta in vol-
ta, forme espressive diverse capaci 
di aspirare ad un ascesi all’asso-
luto.” (dal catalogo della mostra 
“Scrittura - carte e sculture”, Ru-
biera, Reggio Emilia)
Maria Zanetti, dopo più di 
trent’anni di attività durante i 
quali ha partecipato a innumere-
voli mostre personali e collettive 
in Italia e all’estero da Venezia a 
Genova, da Mantova a Termoli, 
da Cres (Yugoslavia) a Lugano, 
da Thiene (Veneto) a l’Aquila, da 
Losanna a Mandrazo (Spagna) 
…è tornata con il cuore a Pieve 
di Cento: ha voluto donare alla 
nostra nuova Pinacoteca alcune 
opere al fine di lasciare un segno 
del suo grato ricordo nel luogo 
che tanto tempo fa accolse con 
entusiasmo la sua arte e la sua 
vocazione all’insegnamento. n
Maria Luisa Vianelli

L’artista e la direttrice didattica.
Breve storia di una lunga amicizia.

Autoritratto Maria Zanetti
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FAI Pieve di Cento

Il Gruppo FAI di Pieve di Cen-
to continua la sua attività di 
volontariato per la tutela e 

promozione del patrimonio sto-
rico, artistico e paesaggistico 
del nostro territorio nei Comuni 
dell’Unione Reno Galliera e Terre 
d’Acqua. Stanno per concluder-
si i primi cinque anni di attività, 
dal quell’aprile 2017 in cui diven-
tammo uno dei tredici Gruppi 
FAI in Emilia Romagna. Il numero 
di eventi e visitatori, l’apertura 
mensile della Chiesa di Santis-
sima Trinità, l’arruolamento di 
volontari nell’ intera provincia di 
Bologna, hanno fatto conoscere 
e apprezzare i nostri risultati. In 
particolare ricordiamo: l’afferma-
zione nel Censimento Nazionale 
2018 in cui Pieve di Cento entrò 
tra i 27 Luoghi del Cuore in Italia, 
il finanziamento di Banca Intesa 
per il completamento del restau-
ro della Madonna del Rosario 
danneggiata dal terremoto e i 
video di Pieve e della nostra Col-
legiata che sono stati pubblicati 
ancora sulle piattaforme social 
del FAI raggiungendo migliaia di 
persone.
Nel 2022 il nostro lavoro a Pieve 
si è svolto con alcune iniziative 
significative: come la conferen-
za di Monsignor Giuseppe Stan-
zani, storico dell’arte, sulla storia 
della antichissima Pieve e del 
Crocifisso. Durante la Festa dei 
Giovani, il Comune e il Comita-
to della Fiera ci hanno coinvolto 
e abbiamo allestito uno stand in 
Piazza dove abbiamo potuto far 
conoscere e promuovere la no-
stra attività a un ampio pubblico 
anche con l’esposizione di alcuni 
oggetti d’arte che hanno incu-
riosito i visitatori.
La domenica abbiamo organiz-
zato  delle visite  con narrazioni 
sulla   storia della confraternita 
del Rosario, attiva a Pieve per se-

coli nella Chiesa di Santa Maria 
Minore detta del Voltone, e sulla 
storia della statua della Madon-
na del Rosario di Angelo Gabriel-
lo Pio’, il grande scultore Bolo-
gnese della metà del 1700.
Le visite, accompagnate dai no-
stri volontari, sono state segui-
te da numerosissimi visitatori 
pievesi, e non solo, e sono state 
arricchite da molte notizie stori-
che raccolte in un testo di Anto-
nio Scagliarini che desideriamo 
ringraziare. Un’altra importan-
te collaborazione si è realizzata 
con gli allievi della Scuola se-
condaria di primo grado di San 
Giorgio di Piano (attraverso un 
Progetto FAI Scuola), che han-
no studiato e disegnato l’Oasi 
La Rizza di Bentivoglio nei suoi 
aspetti naturalistici, di paesag-
gio e di tutela, esposti in mostra 
durante un evento. In occasione 
delle Giornate FAI di Autunno 
abbiamo organizzato la apertu-
ra del Museo e Quadreria Civica 
di San Giovanni in Persiceto che 
raccoglie il patrimonio artistico 
delle Chiese, del Comune e della 
ASL dell’intera città in un’ unica 
collezione. Insieme alla preziosa 
collaborazione della Parrocchia 
della Collegiata e del Comune, 
abbiamo avuto ancora la par-
tecipazione di studenti, questa 
volta più grandi di età, gli allievi 
del Liceo Archimede che sono 
diventati i, cosiddetti, Appren-
disti Ciceroni. Ascoltare i ragazzi 
che raccontavano la storia del 
loro territorio e delle opere d’ar-
te è stato emozionante, non solo 
per loro ma anche per noi tut-
ti e per i visitatori sorpresi della 
passione, impegno, ma anche 
del “piacere” che ha suscitato l’i-
niziativa. Durante le Giornate a 
San Giovanni vi è stata l’occasio-
ne per aprire due Chiese chiuse 
da molto tempo: la Madonna 

della Cintura, con un coro ligneo 
del 1700 appena restaurato, e la 
chiesa del Crocifisso e il suo Cro-
cifisso della metà del ‘400, ap-
partenute  ad antichissime con-
fraternite attive nella assistenza 
e beneficienza.  Nelle aperture 
siamo stati supportati dal Cen-
tro Chesterton, dalla Associa-
zione Nazionale  Carabinieri, dal 
gruppo Alpini di San Giovanni e 
l’evento si è concluso con un bel-
lissimo concerto del prestigioso 
Coro Ragazzi Cantori di San Gio-
vanni diretti dal maestro Marco 
Arlotti.
Infine, ma non ultimo, vogliamo 
ricordare l’importanza di iscri-
versi al FAI: la tutela e promozio-
ne dell’arte, cultura e paesaggio 
non sono solo affidate alla ge-
stione dello Stato. Il FAI, fonda-
zione senza fini di lucro, riceve 
dei fondi da privati, dalle iscri-
zioni e dalle raccolte durante le 
Giornate FAI, di cui il 67% vanno 
alla cura e risanamento di 60 Beni 
architettonici e paesaggistici in 
tutta Italia; come, per esempio, 
Villa dei Vescovi a Padova, l’Orto 
sul Colle dell’Infinito a Recana-
ti e San Fruttuoso a Camogli. La 
tessera FAI contribuisce a questa 
missione ma può dare anche nu-

merose opportunità agli iscritti 
perché sono 1700 le convenzioni 
e gli sconti per visitare musei, ca-
stelli, ville, ottenere abbonamen-
ti a teatri, partecipare a eventi 
culturali e soggiornare in alber-
ghi, e tanto tanto  altro in tutta 
Italia (per informazioni clicca su: 
FAIperME.it).
Sono ben 32 le convenzioni nella 
nostra Area Metropolitana di Bo-
logna tra cui il Museo Magi 900 a 
Pieve di Cento. In conclusione il 
Gruppo FAI di Pieve di Cento or-
ganizza iniziative culturali in tut-
to il nostro territorio e porta un 
esempio di associazionismo, vo-
lontariato e anche metodologia 
di partecipazione alla vita delle 
nostre comunità attraverso l’a-
more e l’impegno per la tutela 
della storia, dell’arte e dell’am-
biente, di cui Pieve di Cento, pos-
siamo dire con orgoglio, è stato 
ed è un esempio e un modello.
Ma il lavoro continua e stiamo 
preparando e lavorando per 
nuovi progetti... seguiteci anche 
sulle nostre pagine Facebook e 
Instagram: Gruppo FAI Pieve di 
Cento e scriveteci a pievedicen-
to@gruppofai.fondoambiente.it.
Arrivederci a presto! n
Gruppo FAI Pieve di Cento



La campagna di screening dei nodu-
li tiroidei che si realizzerà dal 19 al 23 
dicembre presso Residenza Melloni 

a Pieve di Cento ha esaurito le disponibi-
lità in sole 2 ore dall’apertura delle preno-
tazioni, un ritmo incalzante e inaspettato. 
Pieve_Skin è un progetto musicale nato 
all’inizio del 2022 dall’unione di musicisti 
pievesi e di molte amiche e amici, che cre-
dono che la musica, puntando direttamente 
al cuore, possa essere il trampolino per af-
frontare ogni difficoltà. Ideatore e mentore 
del progetto è Paolo Campanini, bassista, 
per cui la musica poteva aiutare coloro che 
ogni giorno combattono tra mille difficoltà 
l’Oscuro Passeggero. 

Ed ecco il 21 maggio 2022 a Pieve di Cento 
il 1° evento Concerto di Musica e Idee grazie 
al quale ANT ha realizzato il “Progetto Tiroi-
de”. 
La cifra donata dalle tante persone inter-
venute durante la serata (14.103€) ha an-
che consentito la realizzazione di 120 visite 
gratuite. Un piccolo, piccolissimo passo in 
avanti per la prevenzione oncologica, sicu-
ramente non in grado di soddisfare le esi-
genze della comunità che ci ha sostenuto, 
ma di grande orgoglio per chi ha messo 
idee, cuore e musica nel progetto (oltre che 
braccia e gambe).
La prematura scomparsa di Paolo non ha 
fermato il progetto che si sta strutturando e 

La Musica Batte il Tumore. I Pieve_Skin
fanno sold out con il progetto tiroide
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che continuerà a crescere tra musica e ami-
cizia sapendo che “se ne aiutiamo uno indi-
rettamente ne aiutiamo 100”. n
Pieve_Skin

Il pomeriggio del 21 novembre ha avuto 
luogo, presso la Sala Consiliare in Munici-
pio, l’insediamento del nuovo Consiglio Co-

munale delle Ragazze e dei Ragazzi di Pieve di 
Cento. 
Questa è la composizione per l’anno scolastico 
22/23: Chiara Alberghini (segretaria), Giovanni 
Alberghini, Matteo Borsari, Biagio Cacciari (vi-
cesegretario), Alice Cossarini, Agnese Cossari-
ni, Chiara Govoni, Alberto Atti, Marco Buttiglio-
ne, Leonardo Giacalone, Arianna Gotti, Greta 
Guizzardi, Zoriana Ivanysyna, Giorgia Macrì, 
Lena Melloni (consigliera onoraria) Stefan Min-
drila, Msarfi Malak, Hassine Nadir, Sara Nessibi, 
Priscilla Oppi, Giorgia Pullo, Nicola Saltari, Davi-
de Serafini, Camilla Tasini, Ester Ziosi. 
La “squadra” comprende i nuovi eletti, i con-
siglieri già in carica dallo scorso anno e un 
consigliere onorario, provenienti dalle classi 
quinte della nostra scuola primaria e dalle tre 
classi della secondaria di primo grado. A causa 
dell’assenza di molti consiglieri, tutti ammalati, 
non è stato possibile procedere alla votazione 

per eleggere le figure del Sindaco e del Vice-
sindaco, rinviata a dicembre. L’amministrazio-
ne comunale di Pieve da sempre crede forte-
mente in questo progetto, curato dalla C.S. 
“Campi d’arte”, appoggiato dagli insegnanti 
e sostenuto dai genitori. È questa, per i nostri 
cittadini “in erba”, forse, la prima occasione per 
confrontarsi con i propri coetanei, per ascolta-
re e comprendere le opinioni altrui, è un per-
corso educativo che si sviluppa dentro e fuori 
dalla scuola. L’entusiasmo con il quale i ragazzi 

delle tre classi quinte della primaria sono venu-
ti nei giorni scorsi in visita al Palazzo Comunale 
e ai vari uffici e le domande che hanno posto 
al Sindaco evidenziano quanta volontà ci sia, 
da parte dei più giovani, di “capire” che cosa “si 
fa” in un Comune e quali sono gli ingranaggi 
che fanno funzionare tutta la macchina. Siamo 
convinti che da qui possa nascere in loro il de-
siderio di impegnarsi, da adulti, per la comuni-
tà. Buon lavoro, ragazze e ragazzi! n
Angelo Zannarini

Abbiamo un nuovo Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi
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Notizie dall’Unione Reno Galliera
Contributi economici straordinari 
per anziani non autosufficienti nella 
graduatoria del Distretto Pianura Est per 
l’accesso alle case residenza anziani (CRA)
Domande entro il 23 dicembre 2022

L’Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura 
Est, emana il seguente avviso pubblico che norma le condizioni, i re-
quisiti e le modalità per l’assegnazione di un contributo economico, 
una tantum, a sostegno delle famiglie che hanno un anziano non auto-
sufficiente inserito nella graduatoria unica del Distretto Pianura Est per 
l’accesso alle Case Residenza Anziani (CRA) e collocato in una struttura 
residenziale accreditata/autorizzata al funzionamento.
Beneficiari dei contributi sono le persone ultrasessantacinquenni re-
sidenti in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est (Argelato, Baricel-
la, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castenaso, 
Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve 
di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), per le quali è stato 
attivato in autonomia un collocamento in una struttura residenziale 
accreditata/autorizzata al funzionamento.
Il modulo di domanda, compilato in tutte le sue parti e completo de-
gli allegati, dovrà essere consegnato allo Sportello Sociale e Scolastico 
del Comune di residenza, previo appuntamento, o via PEC/mail all’in-
dirizzo protocollo.persona@renogalliera.it dal 4 novembre 2022 al 23 
dicembre 2022.
N.B.: potrà essere accettata una sola domanda di contributo per cia-
scun beneficiario/nucleo familiare.
Sul sito dell’Unione è possibile reperire il testo integrale dell’Avviso e il 
modulo per la richiesta del contributo.
Info: Ufficio di Piano Distretto Pianura Est - tel. 051 8904862.

Contributi economici straordinari a favore 
di anziani per le spese sostenute per 
assistenti familiari
Domande entro il 23 dicembre 2022

L’Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura 
Est, emana un Avviso pubblico che norma le condizioni, i requisiti e 
le modalità per l’assegnazione di un contributo economico una tan-
tum a sostegno delle famiglie che hanno attivato autonomamente un 
percorso assistenziale con Assistente Familiare a sostegno di persone 
anziane o disabili adulte.
Beneficiarie dei contributi sono le persone ultrasessantacinquenni o 
disabili adulte residenti in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est (Ar-
gelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, 
Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Mo-
linella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), per 
le quali era attivo un percorso assistenziale con Assistente Familiare a 
sostegno delle esigenze della persona stessa, nel periodo Luglio 2021 
- Giugno 2022.
Il modulo di domanda, compilato in tutte le sue parti e completo de-
gli allegati, dovrà essere consegnato allo Sportello Sociale e Scolastico 
del Comune di residenza, previo appuntamento, o via PEC/mail all’in-
dirizzo protocollo.persona@renogalliera.it dal 4 novembre 2022 al 23 
dicembre 2022.
N.B.: potrà essere accettata una sola domanda di contributo per cia-
scun beneficiario/nucleo familiare.
Sul sito dell’Unione è possibile reperire il testo integrale dell’Avviso e il 
modulo per la richiesta del contributo.
Info: Ufficio di Piano Distretto Pianura Est - tel. 051 8904862.

Contributi straordinari
per le utenze domestiche anno 2022
Domande entro il 30 dicembre 2022

L’Unione Reno Galliera, in qualità di Ente capofila del Distretto Pianura 
Est, ha approvato un Avviso per predisporre una graduatoria distret-
tuale per l’assegnazione di contributi per la copertura (parziale/totale) 
delle spese sostenute dal 1° gennaio al 30 dicembre 2022 per il paga-
mento delle seguenti utenze domestiche: gas, riscaldamento, energia 
elettrica, acqua.
I nuclei richiedenti dovranno presentare giustificativi di spesa che atte-
stino, oltre all’avvenuto pagamento delle spese oggetto della richiesta 
di contributo, che gli intestatari siano componenti il nucleo familiare 
come definito ai fini ISEE.
Il contributo è pari alla spesa effettivamente sostenuta alla data di pre-
sentazione della domanda, fino ad un massimo di € 1.200.
I contributi non sono compatibili né cumulabili con quelli che i nuclei 
familiari hanno percepito nel periodo 1 gennaio-30 dicembre 2022 dai 
Servizi Sociali Territoriali per il pagamento delle medesime bollette.
Le famiglie interessate devono presentare domanda entro le ore 12.00 
del 30 dicembre 2022, utilizzando il modulo “Domanda di contributo”.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.
Sul sito dell’Unione è possibile reperire il testo integrale dell’Avviso e il 
modulo per la richiesta del contributo.
Info: Ufficio di Piano Distretto Pianura Est tel. 051/8904861-2
Sportelli sociali e scolastici dell’Unione Reno Galliera. n
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Democratici per Pieve

Dal prossimo anno il servizio di raccolta dei rifiuti sarà modifi-
cato in modo da tentare di ridurne la quantità totale con una 
più puntuale e corretta differenziazione, volta al superamento 

degli obiettivi indicati dalla Regione e dalla Comunità Europea in ma-
teria di raccolta differenziata. Ci sarà un nuovo kit di bidoni da ritirare 
e ci sarà una nuova guida per aiutare tutti i cittadini alla transizione. 
Hera ha inviato una lettera a tutti gli utenti per spiegare i cambiamenti, 
sono stati organizzati incontri e assemblee informative e verrà allestito 
un punto informazioni in Comune e presso il centro di raccolta di via 
Zallone.
Siamo consapevoli del disagio che ogni novità porta alle nostre abitu-
dini quotidiane ma le norme giustamente sempre più esigenti in ma-
teria, oltre alla necessità di adeguarsi a modifiche richieste dal sistema 
complessivo, impongono l’adesione a questo nuovo piano. Continua-
no intanto le azioni a compimento del nostro programma in materia 
di sicurezza.
Il 3 novembre si è tenuto il primo incontro dalla Polizia Locale Reno 
Galliera per il controllo di vicinato e di comunità. Non si tratta di ronde 
notturne o di manie di protagonismo, ma di collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale e le forze di polizia per proteggere il territorio 
segnalando in maniera più diretta agli organi competenti eventuali si-
tuazioni a rischio (di fronte a reati dobbiamo sempre chiamare il 112).
Sempre sul tema sicurezza stanno procedendo tutti i progetti che ve-
dranno realizzarsi una nuova sala polivalente in via Cremona, che oltre 
a offrire alla Comunità una grande sala attrezzata per tante iniziative, 
sarà anche di supporto alla Protezione Civile in caso di emergenze of-
frendo il centro di prima accoglienza alla popolazione. Stanno poi con-
tinuando gli investimenti per l’efficientamento energetico della rete di 
illuminazione pubblica.
Questi sono solo alcuni dei progetti in corso che la nostra Amministra-
zione vuole cercare di portare avanti per migliorare la qualità della vita 
della comunità, utilizzando al meglio le poche risorse a disposizione e 
cercando di sfruttare tutte le possibilità che i vari enti sovracomunali 
propongono.
Le sfide che ci aspettano nei prossimi anni saranno enormi per il Co-
mune come per ognuno di noi, il senso di appartenenza alla comunità 
e la capacità di fare rete saranno la forza che ce le farà superare!
Con questo spirito vogliamo rivolgere a tutti voi, cittadini di Pieve, i 
nostri migliori auguri di buone feste e buon 2023! n

Scriviamo dopo aver riletto l’articolo dell’anno scorso dove eviden-
ziavamo la gravità delle limitazioni alla libertà personale, le viola-
zioni al diritto al lavoro, nonché le vessazioni imposte ai più giova-

ni. A maggior ragione apprezziamo oggi la libertà riconquistata grazie 
ai primi provvedimenti voluti dal Governo di centrodestra eletto dagli 
italiani. Ora a Roma i nostri politici sono alle prese con una finanziaria 
gravata da una situazione debitoria spaventosa, a stento rendicontabi-
le, dovuta ad oltre 10 anni di governi imposti a dispetto della volontà 
popolare. La crisi economica pre pandemica si è aggravata con quasi 
tre anni di inutili e costosi provvedimenti che hanno portato anche la 
nostra Regione al dissesto finanziario, tant’è che Presidente Bonacci-
ni ed ex Vice Presidente Schlein ambiscono e si contendono l’impresa 
di risanare il Partito Democratico. A noi pare una fuga dal fallimenta-
re sistema Emilia-Romagna che avrà ripercussioni negative anche sul 
nostro territorio. A Pieve la situazione è parimenti grave: nel prossimo 
bilancio dovremo affrontare le spese per ridurre i debiti tramandati ne-
gli anni dai “ democratici” che hanno retto l’amministrazione comunale 
(mutui e mancati pagamento all’Unione Reno Galliera), questione già 
da noi trattata nell’articolo di giugno. L’anno 2022 si chiuderà con la 
spesa per le utenze quasi raddoppiata. La previsione 2023 è dunque 
un salto nel buio. La spesa di questa voce di bilancio non è dovuta solo 
all’illuminazione pubblica ma anche ai costi delle utenze (acqua, luce 
e gas) distinti per gli immobili: Municipio, Asilo Nido, Scuola Materna, 
Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola della Musica, Biblioteca e Pi-
nacoteca( “Le Scuole”) ed altri luoghi d’ interesse pubblico e culturale. Il 
risparmio che può derivare da una limitazione all’orario di accensione 
dell’illuminazione pubblica appare quindi solo un palliativo, ed in ogni 
caso va adottato con molta attenzione salvaguardando la sicurezza 
dei cittadini in ogni suo aspetto. Purtroppo la prospettiva per gli anni 
futuri sarà aggravata dalle spese di gestione degli immobili, che non 
riguardano solo le utenze, ma anche le manutenzioni che dovranno es-
ser pagate dalla spesa corrente del Comune di Pieve. Le entrate ormai 
sono arrivate al limite massimo d’imposizione per i cittadini, essendo 
la pressione fiscale già arrivata alle aliquote massime per l’addizionale 
IRPEF ed IMU. Il contribuente pievese inoltre pagherà una TARI maggio-
rata del 3%, che in un contesto generale di questo tipo comunque può 
risultare gravoso per le famiglie a basso reddito. Carenti sono anche le 
spese per manutenzione stradale, infatti nel prossimo piano d’ investi-
menti la parte da leone la fanno i finanziamenti regionali e del PNRR per 
l’ex chiesa Scolopi, pari ad oltre 1.600.000 euro, lasciando ombre cupe 
sulle spese di gestione, che anche per questo immobile verranno a gra-
vare sulle casse vuote del nostro Comune. In questo tempo di grandi 
difficoltà per tutti noi, vi arrivino i nostri più sinceri auguri, perché in 
ognuno possa albergare una luce di speranza. Buon Santo Natale e au-
guri per un felice anno nuovo. n

La tua Pieve
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PIEVENTI programma Natale 2022
l Mercoledì 7 dicembre 
Ore 21.00, piazza A. Costa
Aspettando il Natale…
Discoring sotto l’albero
A cura di Comitato Operatori Economici
e di Pro Loco
l Giovedì 8 dicembre 
dalle 15.00, piazza A. Costa
Mercatino creativo e solidale dei bambini 
e musica dal vivo con allievi della scuola di 
canto del Circolo Pievese di Musica Moderna
Ore 17.00, piazza A. Costa
Accensione Albero di Natale, musica di Fede 
al Massimo & friends e punto ristoro
A cura Comitato Operatori Economici
e di Pro Loco
Sabato 10 dicembre 
ore 21.00, Collegiata di Santa Maria Maggiore
Concerto Gospel
Entrata a offerta libera che verrà devoluta alla 
Caritas di Pieve di Cento
l Domenica 11 dicembre 
ore 16.00, Pinacoteca “Graziano Campanini”
Le Scuole - via Rizzoli 2
Laboratorio “Una gomma per disegnare”
per bambini dai 6 ai 10 anni
(12 posti, 5 euro a persona)
Prenotazione consigliata:
info.lescuoledipievedicento@renogalliera.it
ore 17.00, Case degli Angeli di Daniele
via Risorgimento 19
Aspettando il Natale: canti, musiche, 
coreografie e recitazione
A cura Case degli Angeli di Daniele
l Giovedì 15 dicembre
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2 
Le storie giramondo: letture in lingua
per bambini da 4 a 10 anni 
l Venerdì 16 dicembre
ore 20.30, Auditorium Le Scuole
via M.Rizzoli 2 
Presentazione del libro “Frontiera Ucraina: 
guerra, geopolitiche e ordine internazionale” 
di Francesco Strazzari a cura di Arci Kino
Iniziativa all’interno del Patto per la lettura di 
Pieve di Cento
l Sabato 17 dicembre
ore 10.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2 
Lettura e laboratorio natalizio
in collaborazione con la Pinacoteca “Graziano 
Campanini”
Info e prenotazione: biblioteca.pc@
renogalliera.it/ 0516862636
Ore 21.00, teatro comunale Alice Zeppilli
Il Colloquio, progetto e regia Eduardo Di 
Pietro- Collettivo Lunazione
Stagione teatrale Agorà
Info e prenotazioni: 333.8839450
biglietteria.teatri@renogalliera.it
l Domenica 18 dicembre 
ore 16.00, Pinacoteca “Graziano Campanini” Le 
Scuole - via Rizzoli 2
Laboratorio di mosaico pittorico per bambini 
dai 6 ai 10 anni ( 12 posti, 5 euro a persona)
Prenotazione consigliata: info.
lescuoledipievedicento@renogalliera.it

ore 18.00, piazza A.Costa
Babbo Natale in slitta
A cura di Pasticceria “La Pieve”
l Mercoledì 21 dicembre 
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2
Abbracci di libro - Nati per leggere “Notte di 
stelle” per bambini da 3 a 6 anni 
Prenotazione obbligatoria:
biblioteca.pc@renogalliera.it/ 0516862636
l Giovedì 22 dicembre
ore 21.00, teatro comunale Alice Zeppilli
piazza A. Costa 17 
Omaggio al Maestro
liutaio Alessandro Maccaferri
Concerto d’archi eseguito
dall’Ensemble Campagnoli
Iniziativa realizzata grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
ore 17.30, Biblioteca Le Scuole - via Rizzoli 2 
Le storie giramondo: letture in lingua per 
bambini da 4 a 10 anni 
l Sabato 24 dicembre
ore 10.30, centro storico 
Vigilia in festa con distribuzione di dolci da 
parte della società carnevalesca
“I Tirabuson”  ed esibizione di Nicolò Artioli
l Lunedì 26 dicembre
centro storico 
Mercatino storico degli hobbisti
“Chi cerca trova cose d’altri tempi”
l Sabato 31 dicembre 
ore 16.00, Pinacoteca “Graziano Campanini”
Le Scuole - via Rizzoli 2
Laboratorio per famiglie “Storie sotto la 
neve” (5 euro a famiglia)
Prenotazione consigliata: info.
lescuoledipievedicento@renogalliera.it
l Domenica 1 gennaio
Ore 17.00, Teatro Alice Zeppilli
piazza A. Costa 
FreeRaggio in concerto
in collaborazione con Libera Università 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
l Venerdì 6 gennaio
Centro storico
Mercato settimanale straordinario
ore 16.00, Centro storico
Caldarroste, vin brulé e calze per i bimbi
a cura di Pro Loco Pieve di Cento

MUSEI
l Museo delle Storie di Pieve, Teatro 
Zeppilli e Museo della Musica sono aperti 

tutte le domeniche dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.30 alle 18.30. Chiusi 25/12 e 01/01. 
Aperti 26/12, 6 e 8/01.
l Le Scuole pinacoteca di Pieve di Cento 
aperta il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 
18.00. Chiusa il 25/12 e 01/01. Aperta il 24, 26 e 
31/12 e 6, 7e 8/01.

MOSTRE
l fino al 5 marzo 2022
“Pensiero lento pensiero veloce”
mostra degli allievi dell’Accademia di Belle 
Arti di Bologna
A cura di Guido Molinari
Pinacoteca “Graziano Campanini”
Le Scuole di Pieve di Cento, via M. Rizzoli 2
aperta il sabato e la domenica, dalle 10.00 alle 
18.00. Chiusa il 25/12 e 01/01. Aperta il 24, 26 e 
31/12 e 6, 7e 8/01.
l fino al 10 gennaio
“Janas” mostra dell’illustratrice
Stefania Usai
Biblioteca Comunale - Le Scuole
di Pieve di Cento, via M. Rizzoli 2
aperta Lun:14.00-19.00/Mar-Gio:10.00-19.00/
Ven-Sab:09.00-13.00
Dal 2 al 5/1 sarà aperta dalle 9.00 alle 13.00
Chiusa dal 24/12 al 1/1 
l 18 novembre 2022 - 8 gennaio 2023
Shop Natalizio - Speciale assortimento di 
opere grafiche e multipli di autori del ‘900 e 
idee regalo
Museo MAGI900, via Rusticana 1 
aperto dal venerdì alla domenica,
dalle 10:00 alle 18:00
Chiuso l’8, 25 e 26/12.
8 dicembre 2022 - 6 gennaio 2023
Piazza A. Costa e porte 
Esposizione di presepi 
A cura di Amici del Presepe
l 24 dicembre 2022 - 15 gennaio 2023
Collegiata Santa Maria Maggiore
Presepe dedicato a Pieve di Cento
nella sua attualità
A cura di Amici del Presepe
l 25 dicembre 2022 - 22 gennaio 2023 
“Il Presepe: mirabile segno”(Papa Francesco) 
mostra del Presepe all’uncinetto
di Tiziana Busi
Chiesa di Santa Chiara, via Galuppi 
Domenica e festivi 10.00-13.00 e 15.00-19.00
A cura della Parrocchia di Santa Maria 
Maggiore, Pro Loco, Commercianti e Amici del 
Presepe di Pieve di Cento. n

news

Anteprima Carnevale 2023
Sono state ufficialmente comunicate le date del prossimo Carnevale 
di Pieve di Cento, che dopo due anni di sosta a causa della pandemia, 
non vediamo l’ora di rivedere nelle strade del nostro centro storico!
Ci vediamo il 5, il 12 e il 19 febbraio 2023, con eventuale recupero il 
5 marzo.
Ma non finisce qui! Visto il successo del carnevale “primaverile” dedica-
to alle famiglie e ai bambini proposto quest’anno vi annunciamo che 
ci vedremo per una bella giornata di festa anche sabato 20 maggio. n
Comitato delle Società Carnevalesche di Pieve di Cento




