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Mai nella storia un Presi-
dente della Repubbli-
ca era venuto a Pieve di 

Cento. È successo il 29 Maggio 
2017. Una data importante per 
una ricorrenza significativa. Par-
liamo del terremoto del 2012, un 
evento imprevedibile che ha pro-
dotto tanti danni a Pieve e in tanti 
Comuni dell’Emilia Romagna. 
Il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella è venuto 
a Pieve per inaugurare la Casa 
della Musica. Una struttura mo-
derna ed innovativa, realizzata 
grazie ai contributi dei lavo-
ratori e delle imprese raccolti 
dopo il sisma da parte di CGIL, 
CISL, UIL, CONFINDUSTRIA e 
CONFSERVIZI.

All’indomani del sisma, le orga-
nizzazioni dei lavoratori e degli 
imprenditori hanno infatti deciso 
di lasciare un segnale perenne 
sui territori colpiti dal sisma, de-
cidendo di realizzare 5 strutture, 
progettate dall’Architetto Mario 
Cucinella di Bologna, che potes-
sero essere innovative, moderne 
e rappresentare un simbolo per 
il futuro. È così che è stata accolta 
la proposta dell’amministrazione 
di Pieve di realizzare una nuova 
Casa della Musica a servizio degli 
studenti della Scuola Media ad in-
dirizzo musicale e degli allievi del 
Circolo Pievese di Musica Moder-
na. Ai lavori sulla struttura, il Co-
mune, grazie all’importante con-
tributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cento, di Hera e di 
Enel, ha aggiunto gli arredi den-
tro la Casa e la riqualificazione del 
parco circostante, oggi il secondo 
parco per dimensioni più grande 
di Pieve che consentirà nel perio-

redazione
Cronache - Trimestrale di informazione politica, culturale e di attualità locale a cura dell’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento
Tel. 0516862611 - www.comune.pievedicento.bo.it - Reg. Trib. di Bologna iscrizione n. 4781 del 12/02/1980 - Direttore Responsabile: Patrizia Romagnoli
Redazione: Sergio Maccagnani, Alice Tassinari, Roberta Fregonese, Stefano Matteucci, Giulia Ramponi
Proprietario: Amministrazione Comunale di Pieve di Cento - Collaborazione Fotografica: Gianluca Cludi, Giovannino Albanese
Impaginazione e Raccolta Pubblicitaria: EVENTI soc. coop. - Bologna - Tel. 051.6340480 - Fax 051.6342192 - eventi@eventibologna.com - www.eventibologna.com
Stampa: Chiuso in tipografia il 12 giugno 2017

foto Moreno Maggi

do estivo ed autunnale di poter 
realizzare eventi e manifestazioni, 
oltre che di consentire il collega-
mento ciclopedonale fra l’area ex-
Lamborghini e il centro. 
L’arrivo del Presidente, accompa-
gnato dal Sindaco Sergio Mac-
cagnani, con una cerimonia ri-
servata alla scuole per motivi di 
sicurezza, è stata molto significa-
tiva non solo per l’inaugurazione 
della Casa della Musica ma anche 
per il messaggio che è arrivato 
dall’Emilia a tutta l’Italia: è pos-
sibile ripartire dopo il sisma, è 
possibile ricostruire i danni di un 
terremoto, è possibile rilanciare 
un territorio dopo un evento cala-
mitoso. Qui in Emilia lo abbiamo 
fatto, con un lavoro straordinario 
che ha visto coinvolte le Istituzio-
ni (Regione e Comuni), e grazie a 
gesti di grande solidarietà dei pri-
vati come quello che ha permesso 
l’inaugurazione della Casa della 
Musica. La coesione di una comu-

nità, ha ribadito anche il Presiden-
te Sergio Mattarella, è stato qui in 
Emilia uno dei fattori più impor-
tanti che ha permesso di arrivare 
a ottenere ottimi risultati, nella ri-
costruzione sia degli edifici privati 
che del patrimonio pubblico.
In Italia siamo troppo spesso abi-
tuati ad evidenziare ciò che non 
va, mentre dovremmo imparare a 
promuovere le esperienze virtuo-
se e da queste trarre spunto affin-
ché diventino esempio, modello 
e tradotte anche in leggi. Il rife-
rimento è chiaramente rivolto ai 
tanti cittadini del Centro Italia che 
stanno attraversando una fase dif-
ficile nella ricostruzione delle loro 
comunità e territori così colpiti 
nel 2016, e per i quali tutti noi vo-
gliamo augurare un buon lavoro e 
dare un messaggio di speranza e 
di fiducia. 
Di seguito pubblichiamo alcune 
significative foto della visita del 
Presidente a Pieve di Cento. n

Il Presidente Sergio Mattarella a Pieve
Visita storica del Presidente 
della Repubblica per 
l’inaugurazione della Casa 
della Musica

foto Moreno Maggi
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La Casa della Musica per i giovani

Aula Percussioni - foto Moreno Maggi

La Casa della Musica sarà prin-
cipalmente utilizzata dagli ol-
tre 80 allievi della Scuola Me-

dia ad indirizzo musicale e dai 200 
allievi del Circolo Pievese di Musica 
Moderna. La struttura verrà utiliz-
zata a partire dal mese di Luglio dal 
Circolo Pievese di Musica Moderna 
e da Settembre, con l’avvio dell’an-
no scolastico, dagli allievi delle 
Scuole Medie. Sarà cura dell’Am-
ministrazione valutare anche altre 
occasioni e opportunità di utilizzo 
sulla base delle esigenze e delle di-
sponibilità. 

“UN NUOVO CORO POLIFONI-
CO E UN MUSICAL GRAZIE ALLA 
NUOVA CASA DELLA MUSICA”
Intervista a Samuele Masarati, Pre-
sidente del Circolo Pievese di Musica 
Moderna.
Qual è la storia del Circolo Pieve-
se di Musica Moderna?
L’attività didattica della nostra scuo-
la inizia negli anni ’90 come parte 
delle attività dell’allora Circolo Arci 
presso Porta Ferrara, mentre nel 
’94 diventa associazione autono-
ma grazie al fondatore Giuseppe 
Parmeggiani. Nel 1996 gli subentro 

nel ruolo di Presidente, e come tale 
seguo i vari spostamenti e l’evolu-
zione dell’associazione fino alla più 
recente stabilizzazione nei locali 
dell’ex ospedale, dove finalmente 
con alcune aule a nostra disposizio-
ne le attività si ampliano, nascono i 
corsi di canto e di musica d’insieme e 
possiamo allestire uno studio di regi-
strazione ad uso dei nostri corsi. 
Negli anni si sono succeduti alcuni 
insegnanti, tanti degli attuali sono 
stati nostri allievi e ne abbiamo se-
guito la costante crescita e professio-
nalizzazione diventando una vera e 
propria famiglia, con ruoli fonda-
mentali sia nell’insegnamento che 
nella gestione della struttura e nel 
consiglio direttivo. 
Quali sono i corsi del Circolo e a 
chi sono rivolti? 
I corsi individuali attivi oggi -nel pe-
riodo da settembre a giugno- sono 
pianoforte, chitarra, basso, batteria, 
canto, fisarmonica, (violino, clarinet-
to/sax non attivi per mancanza di 
allievi), corsi complementari per la 
formazione teorica in aula di teoria 
e solfeggio, musica d’insieme, armo-
nia e educazione all’orecchio a cui 
possono partecipare anche allievi 
esterni che non frequentano uno dei 
corsi individuali. Ogni anno formia-
mo quasi 200 allievi, dai 6 anni agli 
80 anni: una delle prerogative della 
nostra associazione - come dice il 

nostro slogan “La musica per tutti” - 
è accogliere persone di qualsiasi età, 
perché crediamo nella musica come 
strumento inclusivo atto a socializ-
zare, a tenersi attivi e perché no, ad 
imparare con gioia e divertimento 
anche quando si è superata da un 
po’ l’età scolare!
Cosa rappresenta la nuova Casa 
della Musica per voi? 
Con la nuova Casa della Musica le 
nostre attività non possono che im-
plementarsi e migliorare. Grazie alle 
quattro aule dedicate ai corsi indivi-
duali, e alle due sale condivise con 
la Scuola Media - la piazza coperta 
e l’aula di teoria - saranno introdot-
ti i corsi di propedeutica musicale 

per bambini dai 3 ai 6 anni, ed è in 
programma la creazione di un coro 
polifonico a 4 voci, sia per arricchire, 
accompagnare ed estendere l’esecu-
zione dei saggi che come elemen-
to solista che possa sostenere un 
proprio concerto esclusivo. Sempre 
grazie ai nuovi e più grandi spazi 
potremo inoltre ideare nuove forme 
di spettacolo, come i musical, da in-
serire nel cartellone degli eventi che 
ogni anno proponiamo all’Ammi-
nistrazione comunale. Infine ci im-
pegneremo a coinvolgere l’Istituto 
comprensivo, con cui condividiamo 
la Casa della Musica, per sviluppare 
nuove occasioni di collaborazione e 
progettualità.  n

Alle Scuole Medie e al 
Circolo Pievese di Musica 
Moderna l’uso dei locali

news

“LA MUSICA FAVORISCE LA CRESCITA DEI RAGAZZI”
Breve estratto dell’intervento della Preside dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Cento, Giuseppa Rondelli, in occasione dell’inaugurazione della Casa della Musica.
Il 29 maggio è stata una data importante per la nostra scuola, per la ricorrenza, per il ricordo del terremoto che ancora suscita in noi il 29 maggio, e ricordare 
questa data con l’inaugurazione della Casa delle Musica alla presenza del Presidente della Repubblica ci rende orgogliosi di quanto fatto in questi anni. E la nostra 
scuola ha avuto il privilegio di essere protagonista. Circa due anni fa dal Comune il Sindaco Sergio Maccagnani ci chiamò per la proposta di un grande progetto 
dedicato alla musica da realizzare a Pieve. Nei mesi successivi abbiamo incontrato dei giovani architetti molto competenti che ci hanno illustrato l’idea e noi 
ci siamo presentati, abbiamo raccontato cosa è una Scuola Media a Indirizzo Musicale (il cui acronimo SMIM è diventato poi l’acronimo della nostra orchestra: 
Suonare Migliora Il Mondo), cosa fanno i ragazzi al pomeriggio e dove suonano, cosa abbiamo fatto negli anni passati, cosa ci sarebbe piaciuto fare. Gli architetti 
hanno colto l’essenza del nostro pensiero e hanno dato vita a questa splendida Casa della Musica. Un grande grazie da parte di tutti noi va a chi ha reso fattibile 
tutto ciò, tutti i lavoratori che hanno donato un’ora del proprio lavoro per rendere più bello il proprio paese, grazie a chi ha pensato di dedicare ai giovani il nostro 
futuro, attenzione e cura. L’insegnamento della musica a scuola e ancora di più la pratica di uno strumento musicale è un’attività che aiuta e potenzia lo sviluppo 
cognitivo, sviluppa le competenze sociali, e insegna disciplina e responsabilità. I ragazzi ne sono appagati nel risultato che ciascuno raggiunge grazie alle proprie 
fatiche e al personale impegno. Per noi scuola, per noi educatori, per i nostri ragazzi avere questo luogo “DEDICATO” dovrà avere un significato molto importante, 
dovrà diventare laboratorio dove “sperimentare”, “comporre” e “fare” musica, dovrà essere un luogo dove impariamo a coltivare l’idea di bellezza.  n

Piazza coperta - foto Moreno Maggi
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Nasce il FAI di Pieve di Cento
Su iniziativa di un gruppo 
di cittadini si è costituito 
a Pieve di Cento il primo 
aprile di quest’anno 
un Gruppo FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) 
facente parte della 
Delegazione di Bologna

Si tratta del terzo gruppo forma-
tosi in provincia di Bologna, as-
sieme a quelli di San Lazzaro di 

Savena e di Imola. Responsabile è sta-
ta nominata Giovanna Baraldi, che as-
sieme a Marina Senin Forni, capo de-
legazione di Bologna e responsabile 
per l’intera Regione, ha inaugurato la 
sede dell’Associazione presso Porta 
Cento. La presentazione del Gruppo 
è avvenuta in concomitanza con due 

fine settimana importanti, nei quali 
sono stati restituiti alla fruizione dei 
cittadini due “gioielli” del patrimonio 
storico artistico di Pieve: la Chiesa e 
l’Oratorio della Ss. Trinità e Porta Cen-
to. E alla Chiesa e all’Oratorio il neo-
costituito Gruppo ha voluto da subito 
dedicare la sua attenzione, garanten-
do il presidio e l’effettuazione di visite 
guidate nei giorni di apertura (come 
nel “fine settimana delle arti” e nella 
Notte dei Musei), concordando, per il 
futuro, una presenza fissa in occasio-
ne dei mercatini. La nascita del FAI a 
Pieve si basa proprio sulla vocazio-
ne della città a tutelare e valorizza-
re il suo patrimonio artistico: ricca 
di Musei e importanti monumenti 
(in primis la Collegiata con le opere ivi 
custodite), è l’intera struttura urbana 
a farne una città d’arte. Il FAI intende 
dare un contributo specifico e qualifi-

cato alla promozione della città, che 
costituirà il perno di iniziative rivol-
te a tutto il territorio circostante con 
una attenzione specifica per i valori 
ambientali e paesaggistici che han-
no dato forma all’identità delle no-
stre genti. È in corso di elaborazione 
il programma del Gruppo, che vedrà 
un primo importante momento di 
presenza in occasione delle Giornate 
FAI d’Autunno, con iniziative rivolte al 
mondo della musica cui farà seguito, 

successivamente, la messa a punto 
di un progetto nazionale “Pieve città 
del cuore”, con relativa raccolta firme. 
Quanto prima verranno comunicati 
i giorni di presenza presso la sede di 
Porta Cento e i nominativi cui fare ri-
ferimento per informazioni e iscrizio-
ni al FAI. Per il momento ogni quarta 
domenica del mese sarà presente un 
presidio dell’Associazione presso la 
Chiesa della Ss. Trinità. n
Gruppo FAI - Pieve di Cento 

Lo scorso aprile Pieve è torna-
ta città d’arte, musica e cul-
tura grazie all’inaugurazione 

delle riqualificazioni di Porta Cen-
to e della Chiesa di Ss. Trinità. 
Con il percorso di ricostruzione post-
sisma che volge al termine, e con lo 
svolgersi del progetto complessivo 
del “Quartiere delle Arti” che si con-
cluderà con la realizzazione negli 
spazi delle Scuole Elementari De 
Amicis della nuova Pinacoteca e Bi-
blioteca Multimediale, altri due im-
portanti passi sono stati fatti.
Pieve Città D’Arte, dunque, come il 
tradizionale marchio culturale e tu-
ristico pievese, è il nome scelto per 
la kermesse che ha occupato i fine-
settimana dell’1 e 2 e dell’8 e 9 apri-

le. Quattro giorni con musei aperti 
anche al sabato e visite guidate 
per tutti, incontri, mostre, musica 
e spettacoli costruiti attorno al ‘ri-
torno alla luce’ di Porta Cento e Ss. 
Trinità. Due importanti luoghi del 
nostro patrimonio storico-artistico 
tornati a disposizione dei pievesi, 
ma anche dei tanti visitatori che han-
no ricominciato ad animare i nostri 
weekend, sempre ricchi di iniziative 
come questa. Porta Cento, che ha 
visto un intervento di circa 300.000 
euro, ha ospitato per l’occasione 
un’esclusiva mostra di Nino Migliori 
- fotografo conosciuto e apprezzato 
in tutto il mondo e cittadino onora-
rio pievese, - che ha donato al paese 
un’opera inedita dedicata proprio a 
Porta Cento restaurata. 
Porta Cento è diventata la sede del 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) di cui 
a Pieve è nato un Gruppo Locale: un 
presidio culturale unico, che non ha 

eguali in tutto il territorio della Città 
Metropolitana bolognese. 
La Chiesa della Ss. Trinità, riqualifica-
ta con un intervento di oltre 250.000 
euro, ha visto il ripristino del mera-
viglioso oratorio, ornato dal ciclo 
di affreschi carracceschi di Lionello 
Spada, Lucio Massari e Francesco Bri-
zio ed è stata inaugurata con un con-
certo per viola e violoncello e da una 
lezione magistrale di Graziano Cam-
panini. La Chiesa di Ss. Trinità, grazie 
al Gruppo FAI, che sarà a disposizio-
ne per visite guidate gratuite, sarà 

aperta durante le quarte domeniche 
del mese, in occasione del Mercatino 
dell’Antiquariato e del Riuso, e tor-
nerà a disposizione delle coppie che 
volessero celebrarvi le proprie nozze 
con cerimonia religiosa. 
Con la Chiesa di Ss. Trinità e Por-
ta Cento, Pieve di Cento ha anche 
colto l’occasione di presentare la 
nuova guida turistica di Pieve, di-
sponibile in tutti i Musei (aperti 
tutte le domeniche e festivi e su 
richiesta) e in tutti gli Hotel e B&B 
del territorio. n

Pieve torna Città d’Arte 
Inaugurate Porta 
Cento e la Chiesa della 
Santissima Trinità

Inaugura Ss. Trinità: concerto in oratorio

Inaugurazione Porta Cento



6 Cronache è accaduto

Pieventi Salotti estivi 2017

L’idea alla base delle iniziative cultura-
li pensate quest’anno per Pieventi - Sa-
lotti estivi 2017   è innanzitutto quella 

di restituire pubblicamente e in maniera 
partecipata, reale, la vitalità e l’impatto so-
ciale, culturale e professionale di nuove e 
storiche eccellenze locali attive sul territo-
rio, nell’intento di fare il punto attuale su tali 
realtà per rilanciare una più incisiva e produt-
tiva cooperazione futura con la nostra ammi-
nistrazione pubblica.
È il caso dell’associazione sportiva Rugby Pie-
ve 1971  e della  Scuola di Liuteria,  afferente 
alla  Scuola di Artigianato artistico del Cen-
topievese, entrambe impegnate (rispettiva-
mente mercoledì 28  giugno  e venerdì 28  lu-
glio  presso la Rocca) in due momenti dal 
formato “porte aperte/open day”, in cui sarà 
possibile entrare in corrispondenza con la 
complessità delle due realtà grazie ai diversi 
formati dei contributi e delle testimonianze 
offerte dai loro principali protagonisti, ma an-
che da ospiti e amici venuti da più lontano.
Come i chitarristi Antonio Stragapede e Marco 
Vinicio Bazzotti che la sera del 28  luglio pro-
porranno in concerto un repertorio dedicato 
all’arte chitarristica italiana a cavallo tra fine 
Ottocento e primi anni del Novecento,  pre-
stando particolare attenzione alle figure di 
Luigi Mozzani e di Mario Maccaferri, e  suo-
nando, tra le altre, le chitarre del Museo della 
Musica di Pieve di Cento e del liutaio Sandro 
Maccaferri, nipote proprio del celebre Mario.
Straordinaria è anche la collaborazione tecnica 
offerta dallo studio di architettura e design Of-
ficinarkitettura, con sede a Pieve di Cento, che 
ci ha aiutati nel design concept per l’allestimen-
to temporaneo della sede degli eventi previ-
sti presso il cortile interno e la nuova piazza 
della Rocca, inaugurata quest’ultima alla fine 
del 2015 e che questa estate ospiterà inoltre 
un angolo dedicato allo street food  promos-
so da Flux e un salotto urbano rivolto al godi-
mento delle serate estive in arrivo.
Si, perché la programmazione di questa 
estate si articolerà in eventi diffusi in varie 
sedi straordinarie, interessando non solo la 
centrale piazza Costa dove, per inciso, sono 
previste le proiezioni cinematografiche del-

la rassegna B’est Movie (29 giugno, 20  luglio 
e 3 agosto), di cui si segnala il primo appun-
tamento con la proiezione de  “Il gabinetto 
del Dottor Caligari”  con musica dal vivo, e il 
concerto di beat italiano genuino dei travol-
genti  Acquabrillante  (7 luglio), ma anche la 
nuova Casa della Musica con un omaggio 
alla figura e alla musica di Édith Piaf per la 
rassegna  Borghi e frazioni e la preziosa chie-
sa tardo cinquecentesca della Ss. Trinità, re-
stituita alla comunità lo scorso  Aprile dopo 
i gravi danni  subiti nel 2012 e che venerdì 
30 giugno ospiterà nel suggestivo ambiente 
dell’oratorio affrescato la performance ipnoti-
ca della violoncellista canadese Julia Kent, già 
autrice delle musiche per la pellicola cinema-
tografica Youth di Paolo Sorrentino. 
E infine, come già anticipato, la Rocca che, 
con la sua area circostante, quest’anno sarà 
investita per la prima volta da una ampia serie 
di eventi tra cui, oltre quelli già citati in pre-
cedenza, il potente e sofisticato Shrine on you, 
Fela della Classica Orchestra Afrobeat, concer-
to dedicato alla figura del rivoluzionario jazzi-
sta nigeriano Fela Kuti, e dall’iniziativa Tradur-
re il Reale,  consacrata agli aspetti contestuali 
e interdisciplinari di alcune ricerche tra le più 
interessanti del panorama artistico italiano e 
internazionale, e  che vedrà coinvolti gli arti-
sti Luca Pozzi e Angelo Sarleti (rispettivamen-
te il 20  giugno  e il 18 luglio), invitati a con-
frontarsi con Pieve attraverso un’installazione 
pomeridiana della durata di sole due ore (dal-

le 18 alle 20) presso gli ambienti dell’antica 
Porta Bologna e una lezione serale pubblica 
presso la Rocca (alle ore 21). 
Obiettivo ultimo del programma, reso pos-
sibile grazie alle tante iniziative promos-
se dalle attività commerciali del Centro e 
alla fondamentale collaborazione dell’As-
sociazione  culturale Flux, che curerà inol-
tre due concerti dedicati a più giovani realtà 
musicali locali e non solo (24 giugno e 18 lu-
glio), la performance del  Magnifico Teatrino 
Errante  (8 luglio) e il  mercato delle autopro-
duzioni M.A.P.  (le due quarte domeniche  di 
Giugno e Luglio  in concomitanza dell’amato 
mercato dell’antiquariato e del riuso), è dun-
que quello di favorire un confronto criti-
camente produttivo sull’importante pa-
trimonio materiale e immateriale che da 
sempre connota Pieve di Cento nel territo-
rio e oltre, e su cui ricucire da oggi una pratica 
di ospitalità culturale e turistica evoluta che, 
se da un lato non può prescindere dall’ap-
porto di capacità e competenze manageriali 
innovative, dall’altro deve puntare proprio 
su quello straordinario senso di appartenen-
za, affezione, iniziativa, solidarietà e creatività 
che contraddistingue il territorio e la comuni-
tà di Pieve di Cento.
La brochure con tutti gli eventi è disponi-
bile in Comune e presso i principali esercizi 
commerciali di Pieve. n
Valerio Borgonuovo
Assessore alle Politiche culturali e Turismo

Il modo per sapere è esserci
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Dopo un periodo di sospensione è da 
oggi nuovamente possibile pagare le 
contravvenzioni al codice della stra-

da, importo intero e importo ridotto, acce-
dendo alla sezione dei “Servizi online” del sito 
dell’Unione Reno Galliera e selezionando la 
voce “pagamenti”.
Il pagamento avviene su piattaforma regio-
nale PayER, che consente a cittadini e impre-
se di pagare online con:
l Carta di credito (Visa, Mastercard, Poste-

pay, ecc), con una commissione dello 0,85% 
sull’importo dovuto.
l PayPal Europa (commissione di 1,50% più 
costo fisso di € 0,35, sopra ai 6,50 € di spesa).
l PayPal Extra Europa (commissione di 
2,50% più costo fisso di € 0,35 sopra i 6,65 € 
di spesa).

Oltre al pagamento, lo ricordiamo, è sempre 
possibile accedere al servizio di Ricerca e vi-
sualizzazione del verbale.
Il servizio è ad accesso libero e non è richie-
sta alcuna identificazione. n

Da oggi è nuovamente possibile

Un documentario sulle procedure di
protezione civile dell’Unione Reno Galliera
Iniziate le riprese a cura di un 
giovanissimo documentarista

Sono iniziate l’8 maggio le riprese di un 
documentario che illustrerà le proce-
dure da adottare durante le principali 

emergenze di protezione civile: terremoto, 
alluvione, incendio, fuga di gas, temporale.
A realizzarlo è il giovane documentarista 
Simone Delvento e a “interpretarlo” gli ope-
ratori del Corpo Unico di Protezione Civile 
dell’Unione Reno Galliera. Sul blog del do-

cumentarista sarà possibile seguire, giorno 
per giorno, le riprese (www.tatanka4x4.it/so-
pravvivenza/primo-giorno-di-riprese/), e co-
noscere tematiche e protagonisti dell’opera-
zione: aggiornamenti sul sito e sulla pagina 
Facebook dell’Unione Reno Galliera. n

Da SuapBo a SuapER
Da giugno 2017 le pratiche SUAP 
migrano sulla nuova piattaforma 
regionale

La nuova piattaforma regionale per i 
procedimenti di competenza del SUAP 
introduce un più elevato grado d’inno-

vazione tecnologica rispetto alla preceden-
te, permettendo un incremento delle per-
formance del sistema. Trattandosi, inoltre, di 
un’unica piattaforma a livello regionale, con-

sentirà una maggiore omogeneizzazione dei 
procedimenti.
Per la migrazione è stato predisposto da Le-
pida S.p.A. un cronoprogramma su base pro-
vinciale, e per quanto concerne la Città me-
tropolitana di Bologna la migrazione avverrà 
nel mese di giugno (la data precisa sarà pub-
blicata sul sito SuapBO).
Dal momento della migrazione non sarà più 
possibile presentare pratiche sulla piattafor-
ma SuapBO, ma quelle già presentate e non 
ancora concluse potranno essere portate a 

termine su SuapBO, senza la necessità di pre-
sentarle una seconda volta sulla nuova piat-
taforma.
Al fine di limitare al minimo eventuali disser-
vizi nella fase di migrazione, Lepida suggeri-
sce comunque, per quanto possibile, di non 
presentare nuove pratiche a ridosso della 
data di migrazione.

Per aggiornamenti e chiarimenti:
051 6598769
www.cittametropolitana.bo.it/suap/ n

Pagare online le contravvenzioni
al codice della strada 
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La Card Musei Metropolitani 
Bologna ha appena com-
piuto un anno: destinata ai 

cittadini interessati a frequenta-
re continuativamente mostre e 
musei metropolitani, è riuscita a 
mettere in rete le principali realtà 
attive nel settore culturale e della 
promozione del territorio metro-
politano.
Oltre che abbonamento museale 
la card rappresenta uno strumen-

to di identità culturale e apparte-
nenza alla Città Metropolitana, e 
l’Unione Reno Galliera, che van-
ta importanti spazi museali sia 
pubblici sia privati, non poteva 
rimanerne esclusa: è così che, ad 
oggi, i possessori della Card han-
no libero accesso al Museo della 

civiltà contadina di San Marino di 
Bentivoglio, all’intero Circuito 
museale di Pieve di Cento e al 
privato Museo Ferruccio Lambor-
ghini di Funo, quest’ultimo con 
biglietto ridotto.
La Card costa 25 € (numerose con-
venzioni consentono l’acquisto al 

In Reno Galliera libero 
accesso al Museo della 
civiltà contadina di San 
Marino di Bentivoglio 
e all’intero circuito 
museale di Pieve di 
Cento, biglietto ridotto 
per il privato Museo 
Ferruccio Lamborghini di 
Funo

Biglietti gratis o a prezzo ridotto
con la Card dei Musei Metropolitani

L’Unione Reno Galliera  invita 
tutti gli amanti della musica 
a  partecipare all’iniziativa 

promossa anche quest’anno dalla 
Fondazione Musica Insieme: Invi-
to alla Musica.

La rassegna, pensata apposi-
tamente per i comuni dell’area 
metropolitana di Bologna, pre-
vede quest’anno undici concer-
ti dal 16 ottobre 2017 al 7 maggio 
2018 presso l’Auditorium Manzo-

ni di Bologna con inizio, per tutti, 
alle ore 20.30. In occasione dei 
concerti sarà messo a disposizio-
ne di coloro che sottoscriveran-
no l’abbonamento un  servizio di 
bus navetta gratuito andata e ri-
torno, con il seguente itinerario: 
ore 19:15 San Pietro in Casale - ore 
19:20  Ponterosso - ore 19:25  San 
Giorgio di Piano - ore 19:30 Argela-
to - ore 19:40 Funo S.Giobbe - ore 
19:45 Castel Maggiore.

Per raggiungere l’Auditorium Manzoni di Bologna, dove 
dal 16 ottobre al 7 maggio 2018 si terranno i concerti in 
programma, sarà messo a disposizione degli abbonati 
un servizio bus navetta gratuito andata e ritorno

Invito alla Musica 2017/2018 - undici concerti 
per i comuni della città metropolitana

Presso la Biglietteria del Teatro 
Manzoni di Bologna è possibile 
sottoscrivere nuovi abbonamenti 
fino a mercoledì 5 luglio 2017. Sul 
sito dell’Unione prezzi e program-
ma dell’intera stagione. 
Info: Unione Reno Galliera
051/8904824
eventi@renogalliera.it
Fondazione Musica Insieme
051/271932
info@musicainsiemebologna.it n

Museo delle Storie di Pieve

prezzo ridotto di 20 €) e vale un 
anno dal primo utilizzo.
Maggiori informazioni e l’elenco 
completo delle strutture e delle 
manifestazioni convenzionate, in 
continua espansione, sul sito del-
la card - www.comune.bologna.
it/cultura/card-musei-bologna n
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È una palestra speciale: to-
talmente pubblica (quindi 
gratuita) e interamente... 

all’aria aperta! Si trova all’inter-
no della pista di atletica, di fian-
co al Parco Isola che non c’è, quin-
di immersa nell’area verde più 
grande e più attrezzata di Pieve.
La palestra è composta da 5 attrez-
zi e da un pannello che ne illustra 
sommariamente l’utilizzo. Per gli in-
tenditori si tratta di una “area fitness 
outdoor” composta da: un “Chest 
Press”, un “Leg Press”, una “Lat Ma-
chine”, delle “Pull Up Bars” e delle 
“Parallel Bars”. Tutto questo è stato 

possibile grazie ad un’iniziativa 
di KINDER-FERRERO attraverso 
la quale Pieve di Cento ha ricevu-
to in premio questi attrezzi. L’ini-
ziativa si intitolava “La Palestra va al 
Parco” e ha consentito a tutti coloro 
che, nel periodo 10 ottobre 2016 
- 31 gennaio 2017, acquistavano 
prodotti Kinder-Ferrero, di votare 
il loro Parco comunale preferito. 
Ogni mese i due Comuni vincito-
ri si sono aggiudicati un premio di 
6.000 euro, con cui dovevano pro-
cedere ad acquistare gli attrezzi e 
quindi realizzare una palestra all’a-
ria aperta. Pieve di Cento è risulta-
to uno dei vincitori e il Comune ha 
provveduto, nei tempi previsti, ad 
acquistare gli attrezzi e ad installarli 
(informazioni aggiuntive su questa 
iniziativa possono essere trovate su 

www.chiamalosport.it). Per inten-
ditori e non, per sportivi professio-
nisti o per semplici amatori, questa 
palestra rappresenterà un nuovo 
strumento (gratuito) per tenersi in 
forma e per farlo all’aria aperta. Per 

tutti i Pievesi questa speciale pale-
stra rappresenta un ulteriore arric-
chimento del Parco Isola che non c’è 
e del nostro Centro sportivo, ovve-
ro due gioielli che tutti i comuni vi-
cini ci invidiano. n

Una palestra all’aria aperta
In questo mese di giugno 
è sorta a Pieve di Cento 
una nuova palestra

Palestra all’aria aperta

Gli atleti dell’Associazione Ju 
Jitsu Shinsen, che promuo-
ve lo sviluppo del ju jitsu sia 

come attività sociale sia come 
sport da anni sul nostro territorio, 
ha ancora una volta dato dimostra-
zione di come l’unità del gruppo e 
il forte lavoro di squadra portino 
importanti successi. 
Come risultato dell’impegno e del-
la dedizione  a questo sport degli 
atleti, agli  ultimi  campionati eu-
ropei di ju jitsu tenutisi a Banja 
Luka (Bosnia ed Erzegovina) il 3 
e  4 giugno  2017  Michele Vallieri 
e Sara Paganini hanno conquista-
to la  medaglia d’oro nel duo sy-
stem misto, Sara Paganini e Linda 
Meotti hanno vinto la medaglia di 
bronzo nel duo system femminile, 

Forzatti Fabio e  Salah Ben Brahim 
si sono classificati al 5° posto nel 
duo system  maschile, Stravagan-
ti  Andrea e Castrignanò Andrea 
si sono classificati al 7° posto nel 
duo show maschile, Adam Namou-
chi si è classificato al 7° posto nel 
fighting system maschile e nel ne-
waza e Antonella Farnè si è classifi-

I successi dello Shinsen Jujitsu
Ottimi piazzamenti 
agli ultimi campionati 
europei di giugno

cata al 7° posto nel fighting system 
femminile.
Tutti gli atleti sono quindi entrati 
nella top10 della loro disciplina. 
Tutta la Giunta, a nome della co-
munità, si complimenta con la gio-
vane squadra di atleti ed augura 
un buon lavoro in vista delle future 
prove agonistiche.  n

news

Un albero per ogni nato...
edizione 2017!

Sabato 20 maggio presso il Bosco del-
la Partecipanza, sito in via Asìa 4712, si 
è tenuta la nuova edizione dell’inizia-
tiva “Un albero per ogni nato”, che 
ha presentato ai bambini nati nel 
2015 gli alberi piantumati in occa-
sione della loro nascita. La cerimo-
nia riscuote sempre una larga parteci-
pazione di pubblico, sia delle famiglie 
coinvolte che di curiosi, alla scoperta 
di una nuova area verde in cui cresce-
ranno tanti nuovi esemplari di alberi. 
All’iniziativa sono intervenuti l’Asses-
sore all’ambiente Luca Borsari ed il 
Presidente della Partecipanza Agraria 
Adriano Govoni. L’Amministrazione 
intende ringraziare la Partecipanza 
Agraria di Pieve di Cento sia per l’o-
spitalità che si rinnova ogni anno, sia 
per la straordinaria merenda offerta a 
tutti i presenti!  n

Shinsen agli Europei 2017 in Bosnia
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Il 25 Aprile consegnate le medaglie
della Liberazione

Martedì 25 aprile, in occa-
sione del 72° anniversa-
rio della Liberazione dal 

Nazifascismo, l’Amministrazione 
comunale ha consegnato a 13 re-
sistenti, in alcuni casi ai loro eredi, le 
Medaglie della Liberazione rea-
lizzate dalla Prefettura e dal Mini-
stero della Difesa a memoria degli 
atti di valore compiuti da alcuni no-
stri concittadini nella battaglia par-
tigiana. Le medaglie sono state con-
segnate dal Sindaco Maccagnani, 
accompagnato dai rappresentanti 
del Consiglio comunale dei Ragaz-

zi, ad Alberghini Girolamo, Correg-
giari Angelo, Gamberini Carolina, 
Gotti Iolanda, Ramponi Severina e 
ai famigliari di Bragaglia Giancarlo, 
Cavicchi Flavio, Forni Alfredo, Gotti 
Aleardo, Melloni Campiglio. Alla ce-
rimonia era presente anche Joselito 
Scipioni, Presidente dell’Associazio-
ne culturale La memoria bellica degli 
italiani nel mondo, che a sua volta 
ha consegnato alcune medaglie ai 
parenti di partigiani di origine pie-
vese: Campanini Luigi, Campanini 
Rosina e Cavicchi Romano. A fare da 
cornice al momento istituzionale al-

cuni ragazzi del Tavolo dei Giovani 
- Sara Tassinari, Giovanni Guitti ed 
Emma Pinardi - hanno letto toccanti 
brani tratti da testimonianze parti-

Un Primo Maggio all’insegna della solidarietà

Come ogni anno il Comune di 
Pieve di Cento, in collaborazio-
ne con le associazioni del Tavo-

lo della Solidarietà, ha organizzato il 
pranzo del 1° maggio in Piazza A. Co-
sta, al quale hanno ancora una volta 
partecipato circa 350 persone, pran-
zando sotto i portici in compagnia.
Quest’anno la giornata ha avuto una 
forte valenza solidale con la conse-
gna al Sindaco di Monsampietro 
Morico, Romina Gualtieri (presente 
con una delegazione del Comune), 
delle donazioni raccolte da Pie-
ve nel corso del 2016 a favore dei 
Comuni colpiti dal terremoto nel 
Centro Italia. Durante il pranzo è sta-
to consegnato da parte del Sindaco 
di Pieve di Cento Sergio Maccagna-
ni, dell’Assessore Laura Pozzoli, del 

giane, raccontate in prima persona 
dai protagonisti di questo dram-
matico evento della nostra recente 
storia. n

Consegnati oltre 9.000 
euro al Sindaco di 
Monsampietro Morico 
e presentato il nuovo 
veicolo per i trasporti 
sociali

Maresciallo dei Carabinieri Gesuino 
Morittu, del Parroco Don Angelo Lai e 
del referente del Tavolo della Solida-
rietà Giovannino Albanese, il simbo-
lico assegno del valore di 9.090€ pari 
alla somma raccolta durante il pranzo 
solidale “Centriamo tutti” del 9 otto-
bre, organizzato dal Tavolo in colla-
borazione con ProLoco e Comitato 
Operatori Economici, e da diverse re-
altà pievesi (Parrocchia di Santa Maria 
Maggiore, AVIS, Auser, Associazione 
Raku, Libera Università, Circolo KINO 
e Centro Sociale Luigèn e dipendenti 
comunali). L’importo sarà destina-
to dal Comune di Monsampietro 
Morico alla messa a norma di lo-
cali volti ad ospitare le importanti 
opere d’arte appartenenti alle Chie-
se della località fortemente danneg-
giate dal terremoto e non più fruibili 
dalla cittadinanza. Un paese, quello 
di Monsampietro Morico, simile a Pie-
ve di Cento per la sua valenza storico-
artistica e architettonica. Il ripartire 
dalla valorizzazione delle opere d’ar-
te ricorda quanto successo a Pieve 
dopo il 2012 e testimonia come nella 

ricostruzione la cultura, la riscoperta 
della propria storia e del proprio pa-
trimonio contribuisca a rendere più 
coesa ed unità la comunità.
Inoltre, durante la mattinata, è sta-
to presentato alla cittadinanza il 
nuovo veicolo attrezzato destina-
to ai trasporti di persone diversa-
mente abili ed anziani effettuati 
dai volontari di Auser, ed acquista-
to grazie alla generosità di alcune 
aziende locali alle quali è stato con-
segnato - proprio durante la cerimo-
nia di inaugurazione - un attestato di 
ringraziamento. Il veicolo, acquistato 
dall’Unione Reno Galliera e utilizzato 
per i cittadini di Pieve di Cento, è un 
Fiat Doblò 1900 tetto alto, allestito 

per il trasporto disabili con pedana 
automatica elettroidraulica per il sol-
levamento delle carrozzine. Le azien-
de che hanno contribuito all’acqui-
sto, e che l’Amministrazione intende 
ancora una volta ringraziare per il 
fondamentale sostegno, sono: Co-
nad, Società Dolce con il progetto 
AssistiAmo, PMC, Campanini Spa, 
Banca Centro Emilia, MA.ME, Fly 
Cafè e Coswell. L’automezzo si inse-
risce nella campagna di fund raising 
attivata dall’Unione Reno Galliera 
che ha consentito in questi due anni 
di acquistare tre mezzi di trasporto 
attrezzato e che sono utilizzati dai 
volontari Auser per il trasporto delle 
persone più bisognose. n
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A celebrare la Festa della don-
na lo scorso marzo ci ha 
pensato anche la comuni-

tà musulmana del territorio, con 
l’intento di scardinare pregiudizi e 
stereotipi e di prendere le distan-
ze da integralismi già contestati 
con la fiaccolata di solidarietà del 
2015, per condannare gli attacchi 
terroristici. 
Con il titolo l’“Integrazione delle 
donne musulmane nella società oc-
cidentale attraverso: famiglia, lavo-
ro e impegno sociale”, l’11 marzo si 
tenuto un incontro/convegno or-

L’educazione “all’aperto” è 
la prassi sempre più diffu-
sa nei progetti dei servizi 

educativi e scolastici 0/3 anni, 
per valorizzare e curare il tema 
del rapporto dei bambini con 
l’ambiente esterno. Attraverso 
l’esplorazione, il gioco all’aperto, 
l’uso dei sensi e il contatto diret-
to con gli elementi della natura, 
infatti, i bambini imparano a co-
noscere la realtà che li circonda, 
e a percepire se stessi in relazio-
ne al mondo e agli altri, crescen-
do in termini di autonomia. È in 

questa cornice che, sotto la gui-
da degli educatori del nido, lo 
scorso 23  maggio  si è tenuto 
un laboratorio che ha coinvol-
to i bambini, i genitori e i nonni 
nell’allestimento di una parte 
dell’area esterna del nido con 
materiali naturali: tronchi, pa-
glia, sabbia, piante aromatiche, 
sassi. Un nuovo giardino in cui 
i piccoli frequentanti il servizio 
potranno giocare apprendendo 
quotidianamente atteggiamenti 
e comportamenti rispettosi ver-
so l’ambiente. n

Educare all’aperto: al nido 
Chiodini un nuovo giardino

Il ruolo della donna oggi, nella società
attuale e nella comunità musulmana
La festa della donna con 
un convegno dedicato

ganizzato e promosso dall’Associa-
zione culturale islamica Al Maarifa 
di Pieve di Cento, dal Centro cul-
turale per la convivenza di Cento, 
assieme alla Federazione islamica 
dell’Emilia Romagna. 
Alla presenza degli amministratori 
dei Comuni di Pieve di Cento e di 
Cento, le due relatrici invitate, Ba-
hija Afouzar (avvocato e interprete 
legale) e Malissa Biondi (psicologa) 
hanno affrontato il tema offrendo 
spunti di riflessione sul ruolo 
della donna nella società attua-
le, nella comunità musulmana, 
all’interno della famiglia e come 
protagonista attiva del percorso 
di integrazione nella società. In-

tegrazione che passa attraverso la 
conoscenza reciproca, la condivi-
sione di esperienze, la conoscenza 
della lingua italiana, la partecipa-
zione alle iniziative, il rispetto delle 
leggi, lo studio, il lavoro e l’attivi-
tà di volontariato, e la vita quoti-
diana vissuta attraverso la cura 

dei figli. Tante le testimonianze 
d’integrazione, raccontate dalle 
numerose donne presenti, che 
hanno dimostrato come l’incon-
tro e il confronto rappresentano 
la base fondamentale per la con-
vivenza pacifica e l’arricchimen-
to reciproco. n

news

DA CINQUE ANNI CON IL PUNTO D’INCONTRO
GLI ANZIANI NON SONO PIÙ SOLI
Anche quest’anno, come da cinque anni a questa parte, è proseguito 
il progetto di socializzazione a contrasto alla solitudine degli anziani 
fragili, possibile grazie al lavoro di rete di diverse associazioni del 
territorio.
Il progetto si fonda sulla consapevolezza che lo stare insieme è uno 
dei migliori strumenti di prevenzione e conservazione dell’autosuffi-
cienza, e offre alle oltre 20 persone che vi partecipano occasioni d’in-
contro e intrattenimento sempre nuove, offrendogli stimoli per uscire 
di casa. Il Centro sociale Luigèn le accoglie settimanalmente nei suoi 
spazi, dove il gruppo trascorre un pomeriggio tra chiacchiere, me-
renda e altre attività. Fondamentale il ruolo dei volontari di Auser, in 
particolare la coordinatrice del progetto Flavia Gamberini, che con-
ducono gli incontri e organizzano gite 
fuori porta, come quella che ha portato 
il gruppo in visita guidata a Castel d’Aia-
no, dove, dopo il pranzo al ristorante, il 
gruppo è stato ricevuto dal Sindaco per 
un saluto.
Altre scampagnate caratterizzeranno 
i prossimi mesi, come quella al mare 
programmata per settembre. 
Per partecipare al Punto d’incontro 
ed alle sue attività e per maggiori in-
formazioni contattare Sportello so-
ciale (Carla Borgatti 051/6862672). n
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Nella giornata di sabato 20 maggio si è 
svolta l’inaugurazione del progetto 
Fablab Reno che si sviluppa all’interno 

dei locali dell’incubatore d’impresa VZ19, si-
tuati nella zona industriale di Pieve di Cento, in 
via Zallone 19. Un Fablab è una piccola officina 
che offre servizi personalizzati di fabbricazione 
digitale ed è dotato di vari strumenti compu-
terizzati in grado di realizzare un’ampia serie di 
oggetti. Questo progetto in particolare nasce 
dalla volontà di creare un luogo di incontro 
per makers, aziende e scuole, dove far na-
scere progetti innovativi. Fablab Reno nasce 
dall’iniziativa di Bartolomeo Vultaggio, dirigente 
d’azienda, 48 anni, centese; Rita Lamberti, ma-

nager; Gianluca Gallerani, imprenditore edile di 
San Pietro in Casale e suo figlio Simone, studen-
te liceale di 17 anni. Tutti soci di VZ19. Simone 
sarà il Champion del Fablab, si occuperà quindi 
di coordinare tutte le attività e i soggetti che 
opereranno all’interno di questo laboratorio. Al 
momento sono stati ricavati due spazi dedicati 
al Fablab e sono stati forniti di una stampante ed 
uno scanner 3d e piattaforme di sviluppo come 
Arduino e Raspberry. L’intento è quello di creare 
una sinergia forte con la community di makers, 
le scuole, le piccole aziende del territorio e le 
aziende socie ed “incubate” di VZ19. All’incontro 
di inaugurazione sono intervenuti, oltre ai com-
ponenti del Fablab Reno e a Giampaolo Rimondi 

Nella settimana fra il 15 e il 19 maggio si è 
svolto a Pieve di Cento Invasioni Urbane, 
un percorso laboratoriale che ha riguar-

dato la riqualificazione di una torretta e quat-
tro cabine elettriche di proprietà di e-distribu-
zione. In particolare sono state riqualificate due 
cabine collocate nel parco L’Isola che non c’è e in 
quello di via G. Fanin, altre due cabine in via dei 
Braccianti e infine è stata completamente rinno-
vata la torretta che si trova nel giardino del nuovo 
Polo per l’Infanzia in via Circonvallazione Levante 
63. Questo progetto si è sviluppato attraverso 
la realizzazione di laboratori pomeridiani te-
nuti da quattro giovani artisti del settore e ri-
volti ad alcuni studenti della scuola secondaria 
di primo grado di Pieve, selezionati direttamen-
te dagli insegnanti. Invasioni Urbane si inserisce in 
un cammino progettuale iniziato alcuni anni fa sul 
nostro territorio, infatti l’attuale amministrazione 
di Pieve di Cento è da sempre stata sensibile al 
tema dell’arte urbana inserita in molteplici conte-
sti. Già nell’estate del 2014 il Comune di Pieve di 
Cento ha commissionato una grande opera mu-
raria destinata a riqualificare Piazzetta Battistelli e 
nel 2015 è stato realizzato un percorso partecipa-
to assieme a tre classi della scuola media di Pieve 
di Cento, proprio per rifare le pareti esterne della 
palestra dell’istituto, che affacciano sul cortile che 

Inaugurato Fablab Reno

di VZ19, i rappresentanti di ASTER, MAK-ER e del 
Fab Lab di Imola, l’Assessore alle politiche giova-
nili del Comune Alice Tassinari ed hanno parte-
cipato i referenti di Ferno Italia e Pastificio Anda-
lini, finanziatori del progetto. n

gli studenti utilizzano per l’attività sportiva all’a-
perto. In quell’occasione tre artisti hanno condot-
to un laboratorio con le classi prime che ha porta-
to alla realizzazione della grande opera muraria a 
“64 mani”. 
Sul solco di queste precedenti esperienze è stato 
progettato Invasioni Urbane, nel corso del quale 
i ragazzi hanno partecipato ad una serie di la-
boratori volti da un lato a dare loro conoscenze 
artistiche e di wall painting, e dall’altro a favo-
rire lo sviluppo di senso di responsabilità nei 
confronti degli spazi e dei beni pubblici. Que-
sti workshop sono stati condotti attraverso un 
approccio partecipativo che ha previsto il lavo-
ro in piccoli gruppi, al fine di coinvolgere e ac-
cendere interesse nei ragazzi, così che essi potes-
sero vedere tradotti in esperienza pratica alcuni 
insegnamenti che vengono loro proposti a scuola 
(storia dell’arte, educazione civica). Il percorso si è 
aperto con un primo incontro introduttivo volto 

a presentare ai partecipanti gli obiettivi del pro-
getto e a fornire loro un quadro storico sull’arte 
urbana, in modo da creare immediatamente una 
connessione con temi affrontati nelle discipline 
scolastiche. Il progetto si è poi concluso nella gior-
nata di venerdì 19 maggio con una piccola festa e 
una performance dal vivo degli artisti sulla torret-
ta elettrica che si trova presso il giardino del Polo 
per l’infanzia. Invasioni Urbane, oltre a basarsi 
sul fondamentale coinvolgimento dell’Istitu-
to comprensivo E. Cavicchi, si è avvalso della 
collaborazione con Rurales Emilia, un proget-
to locale autofinanziato ed autonomo che opera 
nell’ambito dell’arte urbana e che prende spunto 
dalla definizione di paesaggio come “territorio 
espressivo di identità “. Il progetto si è poi potu-
to realizzare anche grazie ad Unione Reno Gal-
liera, alla disponibilità di e-distribuzione, e al 
contributo dell’Azienda Agricola La Rinascita 
di Giuseppe Gallerani e figli che ringraziamo. n

Invasioni urbane
Percorso di Interventi Pittorici
in Aree Residenziali
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Democratici per Pieve

Il nostro gruppo consiliare ha sempre ben chiara la sua missione: la-
vorare concretamente per i bene della comunità. Nell’ultimo consi-
glio comunale abbiamo deciso di farci portavoce ai livelli istituzio-

nali più alti di due problemi che stanno creando numerosi disservizi 
e malumori tra i cittadini: i lunghissimi tempi di attesa per le visite dei 
medici di base ed i ritardi nella consegna della corrispondenza.
Ci siamo presi l’onere di evidenziarli, cercando di dare il nostro con-
tributo per risolverli - sebbene non siano di pertinenza del Comune 
- perché desideriamo un paese che offra servizi sempre migliori ai cit-
tadini.
Il problema de tempi di attesa dei medici di base si sta protraendo 
da un anno, da quando i 2 medici giunti al pensionamento sono stati 
sostituiti soltanto da un solo nuovo medico. Il risultato, ovviamente, 
è che tutti i medici operano ora con il numero massimo di pazienti a 
loro assegnabili.
Questo aumento di pazienti per ogni medico, però, non ha compor-
tato un efficientamento o una riorganizzazione dei metodi di lavoro.  
Il risultato, facilmente prevedibile, di questa operazione è l’aumento 
vertiginoso dei tempi di attesa per una visita. Non sono più casi isolati 
attese di 2 o 3 ore per accedere all’ambulatorio. Noi riteniamo che una 
simile organizzazione del lavoro, che scarica tutti gli inconvenienti sui 
pazienti, non sia più tollerabile.
Sono numerosi gli interventi che AUSL potrebbe mettere in campo 
per risolvere in breve tempo questo disservizio, e noi ci adopereremo 
per mantenere alta l’attenzione su questo problema. Negli ultimi mesi 
numerosi cittadini si sono rivolti a noi per segnalare ritardi nella con-
segna della posta ordinaria.
La nuova organizzazione del lavoro dei portalettere fa sì che la posta 
ordinaria ora venga consegnata 2 volte a settimana circa e che non sia 
più smistata nell’ufficio postale di Pieve.
Noi riteniamo inaccettabile questa riorganizzazione e condannia-
mo questo approccio. Siamo dell’opinione che se Posta Italiane non 
è in grado di garantire questo servizio essenziale, debbano essere i 
privati(anche altri) a poterlo svolgere.
Durante il consiglio comunale abbiamo deciso di contattare in tempi 
brevi i referenti di Poste Italiane per capire come poter rimediare a 
questa organizzazione del lavoro non rispettosa delle esigenze dei cit-
tadini. Questo è il nostro modo, serio e concreto, di onorare il manda-
to che ci è stato dato. I video di scherno, i falsi problemi e le meschinità 
li lasciamo a chi, evidentemente, non ha di meglio da fare che svilire 
il suo ruolo. n

MoVimento 5 Stelle

Cari cittadini, s’inizia sempre con più insistenza a parlare del pro-
getto di fusione: il Partito Democratico dell’Unione Reno Gal-
liera, con i suoi sindaci non ha perso tempo, ed ha già creato 

un apposito sito internet pieno d’informazioni incomplete e fuorvian-
ti www.grandepaese.it, tra le quali spiccano i mirabolanti dati ottenuti 
dalla fusione in Valsamoggia.
Mezze verità, alle quali ci hanno ormai abituato da anni e poco impor-
ta se a pagarne il prezzo saranno i cittadini: il loro unico fine è quello di 
sopravvivere politicamente e sistemarsi economicamente, costi quel che 
costi.
I DATI sulla Valsamoggia mostrano un’altra realtà, che smaschera quel-
lo che afferma il GRANDEPAESE:
Le tasse sono aumentate di circa 48,00 euro a famiglia, infatti, su 
30.561 abitanti, nel 2015 le tasse (IMU abit. princ., IMU altri, TASI, 
Addizionale Irpef, Altre Imposte, Tassa rifiuti) ammontavano a euro 
17.466.840,97, pari a euro 571,54 per abitante, nel 2016 invece sono 
aumentate a euro 18.551.689,04, pari ad euro 611,02. 
La Tari è aumentata per tutti, essendo aumentato il costo per il ritiro 
dei rifiuti per il quarto anno consecutivo dal 2014, nonostante gli abi-
tanti producano un 4,4% in meno di rifiuti ed abbiano quasi ovunque 
il PAP.
Quella dei 30 milioni di investimenti, soldi che il Partito Democratico si 
vantava di incamerare dalla fusione, NON ESISTONO: si tratta in realtà 
di fondi accantonati dai cinque ex comuni per le opere pubbliche non 
realizzate a causa del patto di stabilità.
Con la fusione questi comuni sono usciti per 2 anni dal patto e quindi 
sono partite le opere (molte di queste totalmente inutili), oggi il patto 
di stabilità non esiste più ma c’è il pareggio di bilancio e quindi l’unico 
vero vantaggio della fusione (l’uscita dal patto) è sparito.
Vi sono poi i dati sul bilancio della Valsamoggia, forniti della regione 
E.R., che dimostrano come sia peggiorato percentualmente rispetto ai 
cinque ex comuni.
Nel bilancio 2017 vi è inoltre un aumento previsionale di multe di 200 
mila euro (da 900.000,00 a 1.100.000,00).
La fusione non rappresenta altro che l’ennesimo tentativo della vetu-
sta politica del Partito Democratico di riciclarsi e mantenere lo status 
quo: a questo proposito, dovrebbe fare riflettere il fatto che nel Vene-
to a maggioranza centro destra, vi sia stato fino ad ora un solo esem-
pio di fusione nel 2017.
L’obiettivo in Emilia Romagna è ormai palese: allontanare i cittadini 
dalla politica. n
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PIEVENTI arte, salotti estivi, fiere, mercati...
(tastiere) Sandro Comini (trombone)
In collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna
e Rassegna Reno Road Jazz
l Venerdì 30 giugno
ore 21.00 - Chiesa della Ss. Trinità, via Ss. Trinità 
Julia Kent (CAN) Concerto a cura di Associazione Flux in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche culturali e Turismo
l Sabato 1 luglio
ore 21.00 - Piazza Costa 
Spettacolo finale di Estate Ragazzi
a cura della Parrocchia di Pieve di Cento
l Martedì 4 luglio
ore 20.00 - Piazza Costa 
Piazza a pois - Cena a cura del Comitato Operatori Economici
l Mercoledì 5 luglio
ore 21.00 - Piazza Costa 
Il Ballo sportivo in Piazza a cura di Associazione Mondo del Ballo
l Giovedì 6 luglio
ore 21.00 - Enoteca Natali, Piazza Costa 20 
Dynamic Trio - Concerto della rassegna Reno Road Jazz
l Venerdì 7 luglio
ore 21.30 - Piazza Costa 
Acqua Brillante (Modena), beat italiano genuino 
Concerto a cura del Comune di Pieve di Cento
l Sabato 8 luglio
ore 21.00 - Cortile della Rocca 
Abbandono - Performance del Magnifico Teatrino Errante (Bologna) 
+ Street Food & Beverage corner a cura dell’Associazione Flux
l Venerdì 14 luglio
ore 20.30 - Gastronomia Alice, Piazza Costa 9 
Degustazione “Il mare a Pieve” con Massimo Boresi & co. Live 
l Sabato 15 luglio
ore 22.00 - Cortile della Rocca 
Zenden San (Cremona) + Tubax (Bologna) + Street Food & Beverage corner 
Concerto a cura dell’Associazione Flux

ARTE, MOSTRE E MUSEI 
l Musei pubblici visitabili con il biglietto unico di €5 (gratis per i residenti)
Aperture: domenica e festivi 10.00-13.00 e 16.30-19.30 - Chiusi ad agosto
l Pinacoteca civica, Piazza A. Costa 10
l Museo della Musica presso Teatro comunale A. Zeppilli, Piazza A. Costa 17
l Museo delle Storie di Pieve, Rocca, Piazza della Rocca 1
l Archivio Fotografico G. Melloni - Museo delle Storie di Pieve, Porta Bologna
l Museo della Canapa, Porta Asìa
l Museo MAGI 900, via Rusticana A/1
Aperto dal martedì alla domenica 10.00-18.00 - Fino al 31 gennaio 2018
Omaggio alla femminilità della Bella Époque

SALOTTI ESTIVI 
l Mercoledì 14 giugno
ore 21.00 - Piazza A. Costa 
Concerto degli allievi del Circolo Pievese di Musica Moderna 
a cura del Circolo Pievese di Musica Moderna
l Giovedì 15 giugno
ore 21.00 - Teatro Alice Zeppilli, Piazza Costa 17 
Saggio degli allievi del Circolo Pievese di Musica Moderna 
a cura del Circolo Pievese di Musica Moderna
l Venerdì 16 giugno
ore 20.30 - Piazza Costa 
Pieve c’è - Cena con musica e cabaret a cura della Pasticceria La Pieve
l Martedì 20 giugno
Porta Bologna e Cortile della Rocca 
Incontri d’arte: Tradurre il Reale, ospite Luca Pozzi (Milano) 
dalle 18.00 alle 20.00 - Installazione temporanea presso Porta Bologna 
ore 21.00 Lezione serale presso il cortile della Rocca 
+ Street Food & Beverage corner
l Mercoledì 21 giugno
ore 21.30 - Cortile della Rocca 
Shrine on you, Fela  
Omaggio a Fela Kuti con Classica Orchestra Afrobeat 
+ Street Food & Beverage corner Concerto a cura dell’Assessorato alle Politiche 
culturali e Turismo in collaborazione con Associazione Flux
l Giovedì 22 giugno
ore 19.00 - Piazza Costa 
10° Autoraduno di auto d’epoca  
a cura di A.T. Pro Loco di Pieve di Cento
ore 21.00 - Enoteca Natali, Piazza Costa 20 
Four Season Trio  Concerto della rassegna RenoRoadJazz
l Venerdì 23 giugno
ore 20.30 - Caffè del Borgo e Gelateria Bonita, via Gramsci 6 
Notte d’estate con “No Smoking Trio” live  
Cena e concerto
l Sabato 24 giugno 
ore 22.00 - Cortile della Rocca  
Scomoda Voce (Pieve di Cento) + Cabrera (Modena)  
+ Street Food & Beverage corner Concerto a cura dell’Associazione Flux
l Domenica 25 giugno
dalle ore 10.00 - Cortile della Rocca 
M.A.P. Mercato delle AutoProduzioni - mostra mercato e incontri 
+ Street Food & Beverage corner a cura dell’Associazione Flux
l Mercoledì 28 giugno
ore 21.00 - Cortile della Rocca 
A Pieve si gioca sempre. Il rugby come cultura dello sport 
+ Street Food & Beverage corner
Conversazione con ospiti a cura degli Assessorati alle Politiche culturali e 
Turismo e Sport, in collaborazione con Rugby Pieve 1971 a.s.d., Federazione 
Italiana Rugby, Associazione Flux, Associazione Girasole
l Giovedì 29 giugno
ore 21.30 - Piazza Costa 
Rassegna cinematografica B’Est Movie 
Il gabinetto del Dottor Caligari (Polonia, 1920) 
Proiezione con musica dal vivo di Matteo Sabattini (sax) Alex Pryrodny 
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PIEVENTI arte, salotti estivi, fiere, mercati...
l Martedì 18 luglio
Porta Bologna e Cortile della Rocca 
Incontri d’arte: Tradurre il Reale, ospite Angelo Sarleti (Milano) 
dalle 18.00 alle 21.00 Installazione temporanea presso Porta Bologna 
ore 21.00 Lezione serale presso il cortile della Rocca 
a cura dell’Assessorato alle Politiche culturali e Turismo
l Mercoledì 19 luglio
ore 21.30 - Casa della Musica, via Mastellari-via delle Mondine 
Édith Édith, canzoni e racconti di vita della Piaf 
Concerto (Teatro Canzone) della rassegna Borghi e Frazioni in Musica 
In caso di pioggia presso il Teatro Alice Zeppilli, Piazza Costa
l Giovedì 20 luglio
ore 21.30 - Piazza Costa 
Il condominio dei cuori infranti (Brasile, 2015)
Rassegna cinematografica B’Est Movie
l Venerdì 21 luglio
ore 19.30 - Caffè Voltone, via Matteotti 2 
Serata spagnola: Cena con musica
l Domenica 23 luglio
dalle ore 10.00 - Cortile della Rocca 
M.A.P. Mercato delle AutoProduzioni - mostra mercato e incontri 
+ Street Food & Beverage corner a cura dell’Associazione Flux
l Venerdì 28 luglio
Cortile della Rocca 
ore 18.30 Allievi, maestri, musicisti, liutai. Scuola di Liuteria del 
Centopievese: la storia di un’arte 
ore 21.30 L’onda. Storie di uomini e chitarre, Antonio Stragapede 
(Bologna) e Marco Vinicio Bazzotti (Milano) 
Incontro, mostra, esibizione e concerto a cura dell’Assessorato alle Politiche 
culturali e Turismo in collaborazione con Associazione Flux, Scuola di 
Artigianato artistico del Centopievese
l Giovedì 3 agosto 
ore 21.30 - Piazza Costa 
Sing Street (Irlanda, 2016)
Rassegna cinematografica B’Est Movie

l Venerdì 18 agosto
ore 20.30 - Gastronomia Alice, Piazza Costa 9 
Cena in piazza
l Sabato 26 agosto
ore 20.00 - via Gramsci 
Cena del Mincio  a cura del Circolo ARCI Kino 

SALOTTI FUORI PORTA
Baracchina Stella presso Parco “Isola che non c’è”
l Giovedì 22 giugno, 6 e 20 luglio, 3 e 31 agosto 
Serata latino-americana 
l Sabato 15 luglio, giovedì 10 agosto 
Serata con DJ 
l Sabato 17 giugno, venerdì 30 giugno, sabato 29 luglio 
Musica dal vivo

FIERE E SAGRE
l Da venerdì 23 giugno a domenica 25 giugno dalle 19.00 
l Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio dalle 19.00 
Parco Venturi, via Asìa 
Sagra del maccherone al pettine a cura di A.T. Pro Loco
l Da venerdì 1 a domenica 3 settembre 
Centro storico 
51a Fiera di Pieve - 261a Festa dei Giovani a cura di A.T. Pro Loco
l Sabato 16 e domenica 17 settembre dalle 19.00 
Parco Venturi, via Asìa 
Sagra dei sapori d’autunno a cura di A.T. Pro Loco

MERCATI
l Domenica 25 giugno, 23 luglio, 27 agosto, 24 settembre
Centro storico, fino all’imbrunire
Mercato dell’antiquariato e giornata del riuso
l Domenica 17 settembre, tutto il giorno
Centro storico
Mercato della Versilia  n

1. AlleArti A.S.D Soul Studio Yoga
Mara 3284688363
mmara.yoga@gmail.com

 
Anusara Yoga martedì 20-27 giugno e 4-11 luglio ore 19.15-20.30

mercoledì 21-28 giugno e 5-12 luglio ore 6.45-7.45
Pista di Atletica

2. A.S.D Compagnia Arcieri il Guercino
Enzo 3337552321
info.arcieriguercino@gmail.com

Tiro con l’arco lunedì 05-12-19-26 di giugno
dalle ore 18.30 alle ore 20.00

Parco
“L’isola che non c’è”

3. A.S.D CSR Jujitsu Shinsen
3495611891 / 3403054751
m.vallieri@me.com 

Jujitsu e Difesa 
Personale

Jujitsu per bambini 
mercoledì 14-21-28 giugno e 12-19 luglio ore 18-19
Difesa Personale
mercoledì 14-21-28 giugno e 12-19 luglio ore 
19.30-20

Parco
“L’isola che non c’è”

4. Planet Wellness
3358356615
calabretta@lucianocalabretta.it

Zumba
Gym dolce
Ginnastica post-
parto con bebè
Functional training

Zumba
12 e 15 giugno, 3 e 13 luglio ore 18-20
Gym dolce  
8 e 29 giugno, 13 e 27 luglio ore 9-10
Ginnastica post-parto con bebè 8 e 29 giugno,
13 e 27 luglio ore 10-11
Functional Training
8 e 15 giugno e 11 luglio ore 20-21

Parco “L’isola che 
non c’è”

5. Uisp Ferrara
0532907611 / 0516850355

Risveglio muscolare
Ginnastica adulti
Lezione dimostrativa 
di danza moderna

Risveglio muscolare 7-14 giugno ore 9
Ginnastica al Parco giovedì 22-29 giugno ore 18.30
Lezione dimostrativa di danza moderna per bambini 
e ragazzi mercoledì 7 giugno ore 18

Campo da basket parco 
“L’Isola che non c’è”

6. Tassinari Samuele Chinesiologo
3341992433
studio.samuele@gmail.com

Camminata con le 
bacchette ed esercizi 
di tonificazione

Una lezione prova in un giorno a scelta tra lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì del mese di giugno ore 
6.10-7 oppure 18.30-19.10

Pista di Atletica

7. A.S.D Sei-Do 
3881845783

Tai chi
Qi gong

mercoledì 14, 21, 28 giugno e
mercoledì 12, 19 luglio dalle ore 19.30 alle 20.30

Parco
“L’isola che non c’è”

8. Salute e Vita - Yoga
347048201
stefaniaa.56@gmail.com

Yoga giovedì 8-15-22-29 giugno
dalle ore 19.30 alle ore 20.30

Parco
“L’isola che non c’è”

Sport al parco
Nei mesi di giugno e luglio sarà 
possibile scegliere tra quindici 
diverse discipline gratuite nei 
nostri parchi

Continua la collaborazione tra l’Asses-
sorato allo Sport e numerosi soggetti 
sportivi del territorio che, nei mesi di 

giugno e luglio, propongono ben quin-
dici diverse attività sportive da svolgere 
gratuitamente e all’aperto nei parchi del 
nostro Comune.
Tutte la attività hanno una durata media di 
un’ora, si consiglia l’utilizzo di abbigliamen-
to sportivo e, nel caso in cui la disciplina lo 
preveda, l’uso di un tappetino o stuoia. Nel-
la tabella in basso trovate tutti gli appunta-
menti ed i contatti delle associazioni o socie-
tà sportive organizzatrici. 
Si ringraziano per la collaborazione Alle-
Arti A.S.D. Soul Studio Yoga, A.S.D. Com-
pagnia Arcieri Il Guercino, A.S.D. CSR 
Jujitsu Shinsen, Planet Wellness, UISP 
Ferrara, Tassinari Samuele Chinesiologo, 
A.S.D. Sei-Do e l’A.S.D. Salute e Vita. n




