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Editoriale
del sindaco

Il 2016 è stato un anno importante per la
nostra città. Certamente gli anni di crisi
che hanno segnato tanti Paesi al mondo hanno avuto riflessi anche sul nostro
territorio, ma dal punto di vista economico e sociale Massa Lombarda (come
suggeriscono vari indicatori oggettivi)
ha risposto in maniera più positiva che
altrove, soprattutto grazie a una rigorosa
etica del lavoro, a imprese di qualità, a un ricco sistema di associazionismo e volontariato diffuso, a una
capillare rete di servizi alla persona;
tutti fattori questi che hanno permesso di
fornire risposte adeguate alle situazioni
più difficili. L’Amministrazione comunale
dedicherà, anche nella seconda metà
della legislatura che sta iniziando ora,
impegno, energia ed entusiasmo
per ascoltare e confrontarsi con i
tanti massesi che hanno voglia di
fare, raccogliere idee e suggerimenti per rendere sempre più bella Massa,
con la passione civica che quotidianamente molti di voi mettono a disposizione di tutti. Dobbiamo avere il coraggio di
raccogliere insieme con fiducia le sfide
che ci offre il presente e ragionare su
progetti concreti, immediatamente verificabili, impegnarci per migliorare quanto
di buono e di bello c’è nella nostra città
e correggere, con determinazione e
onestà intellettuale, ciò che va migliorato nell’interesse di tutti. Le nostre
imprese vanno sostenute in particolare
sul versante dell’innovazione, grazie anche alle solide basi che abbiamo saputo
costruire e sulle quali oggi dobbiamo lavorare, per contribuire alla creazione di
un avvenire nel segno dell’equità, della
crescita, della solidarietà.
Carissimi massesi, sono certo che la
nostra comunità avrà l’energia e la forza
per affrontare con coraggio il domani.
Auguro a tutti tanta salute e un 2017 che
sappia corrispondere alle vostre aspettative, ai desideri di ognuno.

In primo piano

MASSA LOMBARDA,
una città che cambia

Nel corso del 2016 diversi sono stati (e
alcuni sono ancora in corso...) i cambiamenti del nostro territorio, in particolare
dovuti a interventi di carattere urbanistico e sulla viabilità. Parte di questi hanno
cambiato e stanno cambiando il volto della nostra città e, oltre alla loro funzionalità
primaria, valorizzano spazi in precedenza
poco o per niente fruibili.
Il primo grosso cambiamento è stato
quello relativo al Piano urbanistico di iniziativa privata che ha portato alla trasformazione dell’area “Yoga - Ex Fabbrichina”,
con i conseguenti interventi sulla viabilità
(realizzazione della nuova rotatoria sulla

SP n 253 San Vitale e riorganizzazione
della circolazione su via Ilaria Alpi e via
Primo maggio) e sul verde pubblico (nuova area verde attrezzata in via Alpi, che
andrà a far parte del patrimonio pubblico
in seguito alla chiusura delle procedure di
collaudo); in queste nuove aree sta prendendo forma (ad oggi sono visibili le strutture di base) una testimonianza in ricordo
della “Fabbrichina” e del fondamentale
contributo che lavoratori e soprattutto
lavoratrici hanno dato allo sviluppo della
frutticoltura e delle attività conserviere a
Massa Lombarda, in particolare al successo del marchio Yoga.

Daniele Bassi
Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda
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Evidente e visibile a chiunque attraversi la
nostra città è poi la nuova rotatoria all’ingresso del centro, tra le vie Zaganelli, Resistenza, Piave e Vittorio Veneto. Questo
intervento, finanziato in parte dalla Provincia di Ravenna, ha permesso di eliminare
il vecchio semaforo, rendendo più fluido
e scorrevole il traffico in tutte le direzioni, aumentando la sicurezza della circolazione stradale; ha inoltre permesso di
intervenire su una parte di area pubblica,
quella all’ingresso del Centro giovani Jyl,
riorganizzandola e aumentandone la fruibilità. Sono in corso inoltre gli interventi di
riqualificazione urbana con murales sotto
gli occhi di tutti, con l’intento di rendere
più piacevoli superfici anonime e a volte
degradate. Un ulteriore intervento è la ri-

qualificazione dei giardini dell’abside della chiesa di San Paolo e di una parte dei
giardini pubblici di piazza Andrea Costa:
i giardini dell’abside verranno trasformati
in uno spazio aperto e opportunamente
regolamentato, luogo di sosta, d’attraversamento e di relazione collegato a piazza Mazzini, mentre nei Giardini di piazza
Costa, nella parte nord verso la Stazione
ferroviaria, verrà ricollocata la vecchia fontana con le relative panchine. Questo è un
intervento conosciuto da tempo, in quanto
inserito nei diversi step di riqualificazione
legati agli interventi del 2014/2015 su piazza Mazzini e frutto del percorso partecipato attivato proprio nel 2014.
Altri lavori in previsione e in partenza tra
la fine del 2016 e l’inizio del 2017 sono:
• lavori di proseguimento della pista ciclabile di viale Zaganelli, lato via Santa Lucia,
fino all’intersezione con viale Dante Alighieri, per un importo pari a 18mila euro;
• realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale in via Martiri della libertà in
prossimità del tratto compreso tra via Romagna e via Serraioli, con l’installazione
di un portale a sbraccio con targa luminosa e relativa segnaletica orizzontale,
per un importo pari a 9.200 euro;
• realizzazione di quattro nuovi sarcofagi
nel Cimitero Comunale, in seguito alle
richieste dei cittadini;
• accoglimento della domanda di finanziamento (contrazione di mutuo credito
sportivo) della spesa per la realizzazione della copertura del campo polivalente di via Fornace Sopra, in modo da
aumentare gli spazi coperti a servizio
delle società e associazioni sportive,
per poter svolgere anche nel periodo
invernale le attività di base rivolte a
bambini e ragazzi, per un importo pari
a 150mila euro; realizzazione dell’opera
prevista per il 2017, ad effettiva assegnazione delle risorse da parte dell’Istituto Credito Sportivo;
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• prima fase degli interventi di efficientamento e risparmio energetico riguardanti la pubblica illuminazione, che
interesserà le seguenti vie Martiri della
libertà, Morini, Modena, Caduti di Cefalonia, Decorati al valor civile, F.lli Cervi,
D’Acquisto, Togliatti, De Gasperi, C. Battisti, Borgo Pescatori, del Monte, Crud,
Ricci Signorini, dei Lombardi, Saffi,
Bixio, Pisacane, della Pace, Piave, F. Baracca, Montegrappa, nonché del parcheggio della stazione, per un importo
totale pari a 518mila euro; questa parte
del progetto complessivo, che andrà ad
interessare altre vie, sarà realizzata nel
corso del 2017.

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
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Nuovi murales per
“rifare il trucco” alla città

Massa Lombarda si rifà il trucco: è partito
nelle scorse settimane un progetto dell’Amministrazione comunale per decorare muri
e superfici con interventi di street art (murales e disegni). Ad oggi sono state realizzate
la parete esterna della palestra delle scuole
elementari, i muretti esterni dello stadio Dini
e Salvalai, la salita in cemento del canale
dei mulini, tra via Dini e Salvalai e via Castelletto e il Cdq di Fruges; nelle prossime settimane seguiranno nuovi interventi. L’inca-

rico per la realizzazione dei murales è stato
affidato dall’Amministrazione comunale ad
Alessandro Giovannini, giovane writer già
conosciuto nell’ambiente. Lo svolgimento
dei lavori è documentato in tempo reale
sulla pagina Facebook “Comune di Massa Lombarda”, con report fotografico pre e
post restyling. L’impegno non termina qui:
è infatti intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire quest’opera di restyling
urbano anche nel 2017.

Mio tuo nostro continua! Rifiuti urbani e sistemi
di raccolta
Continua il lavoro del percorso partecipativo “Mio tuo nostro”, attraverso la stesura
delle prime bozze di patti di collaborazione con associazioni e cittadini che hanno
formulato le proposte di partecipazione.
Tra il mese di ottobre e novembre sono
ripresi gli incontri con una parte di questi,
che continueranno tra dicembre e gennaio con le restanti.

Tra la fine del mese di settembre e i primi di
ottobre, ai cittadini e alle attività del centro
storico è stato distribuito un questionario
sul gradimento del servizio ambientale di
raccolta dei rifiuti. Con lo scopo di conoscere come viene percepito il servizio e per
raccogliere critiche, idee e suggerimenti per
migliorarlo. Sono state 144 le risposte ottenute: a tutti i cittadini che hanno risposto, un sentito ringraziamento da parte
dell’Amministrazione comunale. Il questionario è stato rivolto solo agli abitanti e
alle attività del centro storico poiché per
questi massesi la raccolta dei rifiuti urbani
avviene tramite un sistema diverso rispetto alle restanti aree del territorio comunale:

attraverso una raccolta porta a porta delle frazioni organiche, indifferenziate e per
carta/cartone, mentre plastica, vetro e lattine vengono raccolti attraverso i cassonetti
stradali. Ed è proprio dal centro storico, una
parte di città vissuta da tutti e non solo dai
residenti, che si è voluto ripartire per capire come poter migliorare il servizio e come
informare sul corretto svolgimento della
raccolta dei rifiuti (non solo la differenziata),
dopo le campagne informative e gli incontri
pubblici svolti tra il 2015 e i primi mesi del
2016 Quasi la totalità dei cittadini che hanno
risposto (96,5%) fa la raccolta differenziata
e il 66,7% crede che il sistema del porta a
porta dovrebbe essere esteso a tutte le frazioni. Mentre la valutazione del servizio di
raccolta rifiuti è abbastanza buona (70,8%
buono/ottimo), più severa è la valutazione
della pulizia delle strade del centro (per il
29,9% è insufficiente) e delle aree in prossimità dei cassonetti stradali (per il 25,7%
è insufficiente). Ulteriori dettagli sui risultati del questionario sono disponibili sul
sito web del Comune di Massa Lombarda
(www.comune.massalombarda.ra.it). A gran
voce si chiedono maggiori controlli per i
trasgressori, maggiore pulizia delle strade e
dei contenitori stradali dei rifiuti, ma soprattutto maggiore senso civico e collaborazione di tutti nel rispetto delle regole e del vivere comune. L’Amministrazione comunale
ed Hera Spa stanno valutando quali azioni
mettere in campo per migliorare il servizio,
incrementare la raccolta differenziata, sensibilizzare i cittadini partendo dai bambini
e dai ragazzi. “C’è bisogno dell’aiuto di tutti
per poter fare la differenza - ha commentato l’assessore Laura Avveduti -, anche per
incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per cui il nostro Comune è già in
ottima posizione in ambito provinciale (secondo posto nel 2015), ma si deve tendere
sempre al miglioramento”.

Raccolta degli oli usati
Anche a Massa Lombarda è possibile fare
la raccolta differenziata degli oli alimentari
usati: la nuova colonnina è stata posizionata in via Risorgimento presso il punto di
raccolta vicino all’acquedotto. Qui l’olio può
essere conferito in modo semplice, dopo
averlo raccolto in bottiglie di plastica da depositare nell’apposito contenitore.
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Attenzione alle truffe!
Il Comune di Massa Lombarda e il Gruppo
Hera forniscono alcune informazioni per riconoscere gli agenti autorizzati da Hera e
tutelarsi da possibili truffe, ricordando che:
– gli operatori di Hera non sono incaricati
a intervenire sugli impianti interni ad eccezione dei casi di sostituzione dei contatori
quando posizionati all’interno dell’abitazione; – nel caso in cui venga richiesto di visionare le bollette, si precisa che questi documenti contengono dati personali che, in
quanto tali, il cliente non è tenuto a mostrare
a nessuno, a meno che questo non rappresenti una sua libera scelta; – in nessuna circostanza, il letturista o le agenzie autorizzate
da Hera Comm possono effettuare incassi o
rimborsi di denaro. Inoltre mai alcun operatore è stato incaricato da Hera della vendita
di apparecchiature relative agli impianti interni del gas o per la sicurezza domestica.
Hera invita in ogni caso a segnalare direttamente i casi sospetti al proprio Servizio
Clienti (800 999 500 per le utenze domestiche, 800 999 700 per le utenze non domestiche), attivo dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 22 e al sabato dalle 8 alle 18, e alle
autorità competenti chiamando il 112.

La ricerca di perdite
nelle reti idriche viaggia
attraverso lo spazio
Per integrare l’attività programmata di ricerca perdite nelle reti idriche, Hera si è dotata
di un nuovo sistema basato sulla scansione
del suolo tramite satellite, sviluppato in collaborazione con la società israeliana Utilis.
Il sistema, già sperimentato da Hera con
ottimi risultati a Ferrara, dal 2017 sarà utilizzato nel bolognese e in Romagna.

Sulle tracce dei rifiuti

Presentato a Ecomondo il report 2016 sulla tracciabilità dei rifiuti, con ottimi risultati
che valgono un beneficio economico di 27
euro a famiglia. Nel 2015 è stato recuperato
il 94,4% di verde, organico, carta, plastica,
vetro, legno, metallo e ferro, confermando
i risultati degli anni scorsi. Mediamente la
quantità di rifiuti scartati dagli impianti nel
processo di recupero (perché non idonei
a essere riciclati o inquinati da frazioni
estranee) è di appena il 5,6%. Questo ri-

sultato è stato raggiunto grazie all’impegno
dei cittadini ma anche agli investimenti fatti
negli ultimi anni da Hera negli impianti di
selezione e recupero. I nuovi lettori ottici
attivati in cinque impianti di selezione di
Herambiente, per esempio, hanno migliorato sensibilmente la qualità del recupero.
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della libertà, 1) e San Paolo (via Vittorio Veneto, 52) di Massa Lombarda. Fondamentale
la collaborazione con i medici di base che,
attraverso apposite schede, segnalano ad
Auser i pazienti realmente in difficoltà nel
reperimento dei farmaci. Il servizio, per il momento, è attivo due giorni la settimana, salvo
urgenze che saranno, comunque, tenute in
considerazione. A occuparsi del ritiro e della
consegna dei farmaci saranno i 18 volontari
già attivi nel servizio di accompagnamento.
La fase sperimentale si concluderà al 31 dicembre, con possibilità - in base alle adesioni - di proroga anche per il 2017.

Casa protetta: rette
sempre tra le più basse
Trasporto sociale Auser:
una realtà unica
Anche quest’anno l’Auser Massa Lombarda, con il suo impegno a tutto campo, ha
dato un valido e fondamentale aiuto all’Amministrazione comunale per quello che è
uno dei “fiori all’occhiello” dell’associazione
coordinata dal presidente Angelo Guardigli: il trasporto sociale. Il servizio è gestito
dal Comune in collaborazione con Auser,
che mette a disposizione gli autisti volontari. I destinatari sono gli anziani con un’età
superiore a 60 anni per le donne e 65 anni
per gli uomini, o persone più giovani con
patologie che necessitano di riabilitazione
o terapie intensive. Il trasporto sociale è un
servizio fondamentale che contribuisce a
garantire l’autonomia di tutte quelle persone che, per motivi anche temporanei, sono
impossibilitati a recarsi nei presidi ospedalieri convenzionati con l’Ausl con mezzi
propri. Il prezioso lavoro dei volontari permette di creare relazioni che costituiscono
quel valore aggiunto che fa del trasporto
sociale Auser una realtà importante e insostituibile per il territorio. Che il servizio
sia altamente gradito dalle cittadine e dai
cittadini lo confermano i dati registrati dal
1 gennaio al 1 novembre 2016, con 723 trasporti e 4200 km percorsi. Per poter usufruire del trasporto sociale è necessario abbonarsi allo Sportello Sociale del Comune
di Massa Lombarda (via Saffi, 2). Il costo
è di 31,32 € per l’abbonamento annuale e
18,49 € per quello semestrale.

Pronto farmaco con Auser

In accordo con il Servizio Anziani dell’Ausl
Romagna - Distretto di Lugo, così come definito nell’ambito della concertazione sindacale e approvato dal Comitato di Distretto di
Lugo - Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è stato predisposto un adeguamen-

to delle rette di tutte le strutture per anziani
(Cra e Centri diurni) del territorio dell’intera
Unione. In particolare, per le strutture Casa
residenza anziani si è arrivati all’aumento,
sulla parte di retta a carico degli utenti che
arriveranno a regime dal 1 gennaio 2017.
Con le fatture di ottobre, il Consorzio “Le Ali”
(gestore della struttura di Massa Lombarda) ha comunicato a tutti i famigliari degli
ospiti tale disposizione precisando che la
retta della struttura “Manuela Geminiani”
sarebbe passata da 45,75 a 46 € e, successivamente, dal primo gennaio 2017 da 46 a
46,50 € (Iva compresa). Il Comune di Massa
Lombarda per scelta ha sempre applicato e
continua ad applicare le rette più basse di
tutte le strutture presenti sul territorio dell’Unione. Per poter continuare ad assicurare
ai propri utenti qualità gestionale e rette
sostenibili, il Comune ha deciso, inoltre, di
destinare una parte della quota dell’affitto

Dal 1 luglio Auser Massa Lombarda è impegnata nel progetto Pronto Farmaco, destinato
a chi ha difficoltà a recarsi personalmente in
farmacia per reperire i medicinali necessari
per determinate terapie. Il servizio, attivo in
via sperimentale per sei mesi, è stato studiato
e realizzato da Auser e dall’Amministrazione
comunale, in collaborazione con i medici di
base e le farmacie Dal Mulino, (via Martiri

www.comune.massalombarda.ra.it
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Foto: Gian Paolo Ossani

della porzione di fabbricato di proprietà al
contenimento delle rette stesse. La restante
parte di affitto verrà accantonata per eseguire i necessari lavori di manutenzione
della porzione di nucleo 3.

Non da soli la riorganizzazione
del centro diurno
Il 26 novembre è stato presentato al Centro diurno della Cra “Geminiani” il progetto “Non da soli”. Il progetto vede la riorganizzazione del servizio di Centro diurno
attraverso la preziosa collaborazione delle
ragazze che hanno aderito al percorso di
volontariato “Volontari all’Arrembaggio”
promosso dalle Politiche giovanili dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Nel corso del 2015, il Consorzio Le Ali, in
sinergia con l’Ufficio di Piano dell’Unione
dei Comuni, ha proposto una riprogettazione del Centro, affinché diventasse un
ambiente adatto anche ad accogliere i
bisogni di persone affette da deterioramento cognitivo. L’obiettivo era quello di
rivedere e riadattare gli ambienti al fine
di rendere gli stessi maggiormente idonei
per accogliere ospiti con le caratteristiche
sopra evidenziate. Prezioso e fondamentale il contributo delle “volontarie all’arrembaggio”: attraverso il loro supporto
tecnico e artistico i locali hanno assunto
un carattere maggiormente famigliare.
Nel mese di luglio, coordinate dalla re-

sponsabile della struttura di Massa Lombarda Marika Emiliani e supportate dalla
referente del progetto Donata Cavina (entrambe della cooperativa Il Cerchio), Agata, Chiara, Francesca e Lisa (questi i nomi
delle quattro ragazze iscritte al Liceo di
Ravenna a indirizzo artistico) hanno realizzato pannelli artistici e ridisegnato
l’arredamento della struttura che ospita
il Centro diurno. Contemporaneamente
è stato impostato un percorso formativo
per operatrici e operatori che dovranno
seguire gli ospiti. La formazione è stata
supportata dalla presenza della figura
dello psicologo (Martina Adaras). Il nuovo
Centro diurno sarà in grado di accogliere

Foto: Gian Paolo Ossani

gli ospiti e i loro famigliari in una dimensione assolutamente rilassante. È stata
prevista anche una sala incontri riorganizzata in modo da accogliere i famigliari
degli ospiti del Centro diurno. È importante ricevere i famigliari degli ospiti ed

effettuare con essi colloqui personalizzati
in un ambiente in cui privacy e tranquillità
siano garantite. Le iniziative non finiscono qui: anche quest’anno sono previsti
laboratori e progetti dedicati alle scuole
dove poter sperimentare attività diverse
in collaborazione con gli ospiti della struttura. I laboratori, curati dalle animatrici
della coop Il Cerchio in collaborazione
con le insegnanti delle scuole dell’infanzia, si pongono in continuità con quelli
realizzati in precedenza. Prossimamente
saranno organizzate attività per bambini
e ospiti della Cra che vedono l’utilizzo di
materiali come la carta pesta. Da questa
esperienza nasceranno tanti burattini che
prenderanno vita in una vera e propria
rappresentazione teatrale. Si è da poco
conclusa inoltre la bellissima esperienza con un gruppo del Centro disabili “La
Girandola” di Bagnacavallo. L’attività proposta era la manipolazione della creta e
la conseguente realizzazione di manufatti da regalare ai famigliari degli ospiti in
occasione delle prossime feste natalizie.
È evidente come la struttura, gestita dal
Consorzio “Le Ali”, manifesti la totale volontà di aprirsi al territorio mettendo a
disposizione i propri spazi non solo ai famigliari degli ospiti presenti, ma anche e
soprattutto alla città.

Recupero crediti:
un servizio sempre più
efficiente per garantire
equità ai cittadini
adempienti
Procede con ottimi risultati il recupero e
contenimento della morosità rispetto alle
tariffe dei Servizi educativi nel Comune
di Massa Lombarda. Il recupero crediti,
svolto dall’Ufficio entrate, è un servizio
essenziale, in quanto garantisce equità
per la cittadinanza e permette di evitare
di far gravare sugli utenti e contribuenti
corretti il peso degli inadempienti. I risultati ottenuti sono frutto dell’intensificazione delle azioni messe in campo: report
periodici, controlli a campione, confronto
delle banche dati e altre strategie hanno
permesso di aumentare il recupero delle
entrate da parte di Sorit (la società che
gestisce per il Comune il recupero crediti). Solo nei primi 9 mesi del 2016 sono
state effettuate per crediti del Comune di
Massa Lombarda 190 procedure esecutive di riscossione, di cui soprattutto ben
124 pignoramenti del credito presso terzi
(es. pignoramento delle somme nel c/c
o del reddito presso il datore di lavoro).
Queste ultime in passato erano solo poche decine e sono proprio le azioni svolte
grazie al confronto con le banche dati in
possesso del Comune e alla collaborazione del Servizio Entrate. Il valore assoluto
dell’incassato è passato da 1.765 euro nel
2014 a 23.472 euro nel 2015.
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Grande partecipazione al convegno
per la riqualificazione dell’ex zuccherificio

Oltre un centinaio le persone presenti; tra loro anche numerosi studenti
Oltre un centinaio di persone hanno assistito al convegno pubblico intitolato
“Dall’innovazione all’innovazione”, svoltosi
alla Sala del Carmine e dedicato alla presentazione del progetto di rigenerazione
e riqualificazione dell’ex zuccherificio.
Amministratori, forze dell’ordine, imprenditori, semplici cittadini interessati, ma
anche numerosi studenti hanno ascoltato con attenzione i relatori, in un excursus che ha spaziato dalla nascita della
frutticoltura industriale fino al progetto
per il recupero degli spazi del grande
zuccherificio massese in chiave innovativa e sostenibile.
Il titolo del convegno è stato tutt’altro che
casuale, siccome il 2016 è il 100esimo anniversario della morte di Adolfo Bonvicini, pioniere della frutticoltura industriale
romagnola e italiana, e il 115esimo anniversario dall’inizio della lavorazione della
barbabietola nella nostra città. La storia
dei tempi che furono è stata illustrata da
Claudio Buscaroli, del Crpv (Centro ricerche produzioni vegetali).
Sull’area dell’ex zuccherificio, esempio di
archeologia industriale, è in fase di studio e analisi un progetto di rigenerazione
urbana che mira al recupero degli spazi.

giali (LugoNextLab Srl), Massimo Moretti
(Wasp Massa Lombarda) e gli architetti
dello studio Officina Meme; le conclusioni
sono state affidate a Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
A conclusione del convegno, il coro Ettore e Antonio Ricci si è esibito con cante
della tradizione sui temi trattati.

«Auspichiamo la più ampia
condivisione riguardo al
progetto che gravita attorno
all’area dell’ex zuccherificio
per l’importante contributo
che può portare allo sviluppo
dell’intero territorio della
Bassa Romagna – ha dichiarato
il sindaco Daniele Bassi –.
Tale progetto non solo può
restituire alla città un’area oggi
abbandonata, recuperandone
anche gli aspetti di pregio
architettonico, ma può essere
anche un volano capace
di generare nuovi stimoli
per la riqualificazione urbana,
con i vantaggi che ne derivano
per la qualità della nostra vita».

Il progetto è sviluppato dagli architetti
dell’Officina Meme di Ravenna e prevede
la realizzazione di un polo dedicato all’innovazione e alla ricerca, oltre al recupero
di spazi urbani all’aperto e liberamente
fruibili per chiunque.
Il convegno si è aperto con i saluti del
sindaco Daniele Bassi, che ha illustrato il
percorso intrapreso fino ad oggi per la riqualificazione del complesso e le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione
comunale a considerarne il recupero.
Sono inoltre intervenuti Maurizio Gardini
(presidente di Conserve Italia), Igino Pogwww.comune.massalombarda.ra.it
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Liste
Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Bassa Romagna: un’analisi di quanto fatto
con l’Unione per continuare nell’eccellenza
La fine dell’anno per noi non rappresenta
un momento di consuntivo, ma un’occasione per far conoscere ai nostri concittadini
le tante iniziative poste in essere da parte
dell’Amministrazione Comunale durante
il 2016, in vista di un nuovo anno all’insegna del dinamismo e delle migliori scelte
per affrontare i problemi delle persone,
progettando in tal senso scenari futuri. È
da evidenziare il notevole sforzo compiuto
per creare le condizioni piú efficaci affinchè chiunque lo desideri possa partecipare
attivamente all’individuazione delle prioritá
su cui concentrare l’attivitá della Giunta.
Inoltre stanno giungendo a compimento,
in coerenza agli impegni assunti, approvati
dal Consiglio Comunale e che stanno seguendo il percorso imposto da procedure a
volte troppo complesse, in particolare a beneficio di recupero, manutenzione e riqualificazione del patrimonio pubblico. Oltre
a ciò stiamo sostenendo ed apprezzando
l’impegno ed il progetto di rigenerazione

dell’area dell’ex zuccherificio, culminata ad
oggi con l’importante convegno concluso
dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti e
dalla visita del presidente della Regione
Stefano Bonaccini che hanno incoraggiato la Giunta a proseguire nella direzione
intrapresa. Infatti l’idea progettuale di rigenerazione dello zuccherificio presentata,
assume un valore ben piú vasto del nostro
Comune e può concretamente sviluppare una fase di crescita per tutta la Bassa
Romagna. Da sottolineare anche quanto è
stato fatto per abbassare il livello di insicurezza dei cittadini, favorendo un ruolo attivo
delle persone attraverso un reale controllo
sociale del territorio, con la costituzione di
gruppi di vicinato. La sicurezza è un tema
complesso e anche quella stradale va favorita e al proposito i box installati ed idonei a
contenere velox o targa system (per intercettare e sanzionare chi non rispetta i limiti
di velocità, chi circola senza l’auto assicurata, ecc) rappresentano un efficace deter-

rente per chi non rispetta le regole, il tutto
a beneficio in particolare degli utenti della
strada piú deboli, come pedoni, ciclisti, anziani, bambini. Continua l’impegno per fornire risposte di qualitá nel versante dei servizi alla persona, dalle scuole dell’infanzia
ai servizi dedicati alle persone piú anziane,
con l’obiettivo di non far sentire solo nessuno. Da parte nostra ribadiamo l’impegno
per ascoltare, dialogare e confrontarci con
tutti coloro che compongono e vivono la
nostra comunità, con la convinzione che
l’impegno collettivo porti benefici a tutti, a
patto che ognuno offra in modo onesto il
contributo che ritiene, sapendo che anche
l’apporto critico è prezioso nella misura in
cui tende a migliorare situazioni e progetti.
Il nostro gruppo, ognuno dei propri componenti, augura a tutti i massesi un felice 2017.
Gruppo consigliare Lista Centro Sinistra
Massa Lombarda per Daniele Bassi Sindaco

Val la pena impegnarsi?!
Dalla stampa locale:
Giugno 2015 – Ospedali di Lugo e Faenza,
addio al posto letto di Pediatria. I reparti di
Pediatria dell’ospedale di Lugo e Faenza
hanno ridotto gli orari: la direzione dell’Asl,
con una decisione che ha lasciato tutti con
l’amaro in bocca, ha tagliato l’unico posto
letto dedicato alla degenza, di giorno e di
notte, e ridotto l’unità a semplice day hospital. In altre parole, i bambini che richiedono
assistenza 24 ore su 24 sono dirottati a Ravenna e solo quelli con problemi che possono essere risolti tra le 8 e le 20 potranno
essere seguiti a Lugo e Faenza
Luglio 2015 – A Faenza il Comitato in difesa della pediatria si è attivato nuovamente.
Oggi è costituito da un gruppo di genitori
preoccupati per la salute dei propri figli e
nipoti. Si è costituito in data 29.06.2015 e
alla propria nascita ha affiancato la redazione di una petizione che vuole raccogliere
il maggior numero di firme utili ad aderire
e sostenere le richieste del comitato: ripri-

stino immediato della degenza pediatrica
notturna con la presenza del pediatra h24
all’interno dell’Ospedale Civile di Faenza.
(…oltre 14.000 firme saranno poi raccolte e
consegnate ai “politici”)
Novembre 2016 – A Faenza e a Lugo arrivano nuovi pediatri. Lo rende noto l’Ausl
a seguito dell’ultimo concorso indetto per
il reperimento di pediatri e neonatologi.
I nuovi professionisti prenderanno servizio entro il mese di febbraio. Questo potenziamento, come spiega l’Ausl, “consentirà di
dare piena continuità alla presenza del pediatra h24 nei punti nascita di Faenza e
Lugo, attualmente garantita dalla rotazione
effettuata dai professionisti di tutti gli ambiti
territoriali dell’azienda”.
Nel frattempo e in seguito alle numerose
proteste degli utenti, l’azienda comunica
che provvederà a riattivare il servizio di
pronta disponibilità pediatrica notturna nei
presidi di Faenza e Lugo. Tutto quanto sopra per dire che, sulla sanità, all’inerzia della

www.comune.massalombarda.ra.it

politica locale, occorre che siano i cittadini
a rispondere. È di questi mesi il documento
“Linee di indirizzo per la riorganizzazione
ospedaliera della azienda AUSL Romagna”.
Nel documento si inquadra per bene, quasi
come con un mirino, la situazione dei punti
nascita di Lugo e Faenza “colpevoli” di un
numero di parti annui inferiore a quanto
stabilito dagli accordi della conferenza stato regioni (siamo a ~700 contro il “minimo”
di 1000 richiesto!) Finiranno per chiudere?
Se chi ha un poco di memoria storica sulla
situazione della sanità a Massa Lombarda,
riguardo agli anni passati... intesa come risposta complessiva che un cittadino riceve
dinanzi a problemi di salute, possiamo dire
che questa risposta a Massa Lombarda sia
migliorata? La risposta migliore in democrazia, è sempre e comunque fare sentire
la propria voce e non solo nel momento in
cui si inserisce una schede nell’urna.
ListacivicaXmassa
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CASA DELLA SALUTE:
LA GESTIONE DELLA
PATOLOGIA CRONICA
A MASSA LOMBARDA
La Casa della salute, secondo la Regione,
coincide con la sede del nucleo di cure
primarie, poiché sono presenti all’interno
le funzioni di assistenza primaria: ambulatorio infermieristico, ambulatorio di medicina generale, continuità assistenziale di
12 ore, ambulatorio specialistico, assistenza sociale. È inoltre presente la funzione
di primo contatto con gli utenti, punto di
accesso immediatamente raggiungibile e
visibile dall’ingresso, che comprende l’accoglienza/punto informativo e il Cup.
Questa è la teoria, poiché a seconda della
realtà territoriale i Nuclei di Cure Primarie
e le Case della Salute si sono organizzate
diversamente.
Il Nucleo di cure Primarie che verte su
Massa Lombarda, comprende i Comuni
di Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno e Conselice, con medici di Medicina generale sia singoli che in Medicina di
Gruppo, due Ex Ospedali con punto prelievi, ambulatorio infermieristico, consultorio
familiare, specialisti ambulatoriali (oculista,
cardiologo, dermatologo), accesso mensile
dell’Igiene Pubblica.
Ma come si opera concretamente in questa realtà? Uno dei compiti del Nucleo di

Cure Primarie e della Casa della Salute è la
gestione delle patologie croniche in forma
proattiva, cioè non si aspetta che il paziente vada dal proprio medico, ma lo si chiama periodicamente a controllo.
Le patologie croniche da valutare sarebbero: diabete mellito tipo due non insulino
dipendente, bronchite cronica ostruttiva,
scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa e cardiopatia ischemica cronica.
Si è partiti dal diabete poiché rappresenta
la patologia cronica a maggiore impatto
cardiovascolare, sottovaluta dagli stessi
pazienti ed in preoccupante incremento.
È stato quindi istituito nel 2014 un ambulatorio infermieristico dedicato, al quale
i Medici di Medicina Generale (MMG)
hanno fornito l’elenco dei propri pazienti
diabetici, poi contattati e chiamati ad una
prima valutazione.
Il compito dell’infermiere è quello di: monitorare peso, pressione, circonferenza addominale; visionare i piedi spesso sede di
complicanze infettive; programmare a Cup
attraverso una agenda dedicata, il controllo del fondo dell’occhio e dell’elettrocardiogramma refertato per via telematica; applicare la Carta del Rischio Cardiovascolare
ad ogni singolo paziente ed infine organizzare il controllo laboratoristico periodico (2
volte/anno) prescritto dai medici.
Molto importante è poi il counseling relativo
alla dieta, al peso, all’attività fisica, che davvero possono fare la differenza in termini di
sopravvivenza, complicanze cardiovascolari

in una malattia subdola che lavora in silenzio.
Il rapporto tra personale infermieristico e medici di Medicina generale è molto stretto ed
indispensabile perché il paziente sia seguito
adeguatamente e soprattutto vengano individuate sul nascere possibili problematiche.
La visita infermieristica viene registrata su
una scheda telematica condivisa con i medici che la visionano e controllano i parametri del paziente.
All’ambulatorio infermieristico diabetologico di Massa Lombarda afferiscono i pazienti dei medici della Medicina di Gruppo,
Dr Maffioli, Dr Preda, Dr.ssa Ravaglia e
Dr.ssa Ricci Maccarini nonché quelli dei
due medici di Sant’Agata sul Santerno, Dr
Costa e Dr Guerrini.
Le ore settimanali a disposizione sono otto.
I pazienti in elenco per il 2015 sono stati
298, tenendo presente che vengono esclusi i pazienti allettati o non in grado di recarsi all’ambulatorio, quelli non interessati
e quelli che per motivi di lavoro non vi possono accedere.
Le prime visite sono state 171, i controlli 364;
sono stati programmati ed eseguiti 149 fondi dell’occhio e 165 elettrocardiogrammi.
Il coinvolgimento dei pazienti è progressivo non
solo, si aggiungono nuovi pazienti, altri escono
per la comparsa dell’insulinodipendenza.
Il lavoro è in corso ma i primi risultati sono
di soddisfazione reciproca, sia da parte dei
pazienti che del personale infermieristico
e dei medici, tesi a fornire un’assistenza
sempre più personalizzata e qualificata.

A l C ar m ine
SPETTACOLI

Stagione 2016-2017
Inizio spettacoli ore 21:00
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016
Cinzia Leone in
MAMMA SEI SEMPRE NEI MIEI PENSIERI.
SPOSTATI!
di Cinzia Leone, Fabio Mureddu
e Federica Lugli
SABATO 17 DICEMBRE 2016
Gianni e Paolo Parmiani in
LA GUERA GRANDA
SABATO 18 FEBBRAIO 2017
LaLa McCallan in
SOIREE’ BAROQUE

SABATO 25 FEBBRAIO 2017
PAROLE NOTE Live
Un nuovo dialogo tra musica e poesia
SABATO 18 MARZO 2017
I Papu in
FRATELLI UNICI
Regia Drammaturgia e Scenograﬁ a: Mirko
Artuso
SABATO 8 APRILE 2017
Alessandro Benvenuti in
UN COMICO FATTO DI SANGUE
Scritto e diretto da Alessandro Benvenuti
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Le principali iniziative
che animeranno
il territorio
CONTINUA LA PROSA
AL CARMINE

Nuova tappa della stagione di prosa al
Carmine, con una novità per Massa Lombarda: sabato 17 dicembre alle 21 saranno
ospiti i fratelli Parmiani, Gianni e Paolo,
con lo spettacolo multimediale “La Guëra
Grănda”, malinconico, emozionante excursus sul Primo conflitto mondiale: una “lettura d’attore”, a due voci, un percorso tra
storia, immagini, pagine di diari, proclami,
con un pensiero particolare alle piccole
(grandi) storie dei piccoli (grandi) uomini
della nostra Romagna, che in quell’atroce
conflitto hanno combattuto e che di là, da
oltre il Piave, non hanno più fatto ritorno…

sociazione “In Massa”, con l’apporto del
Massa Sci Club, organizza il 20° Slalom di
Natale: una biciclettata riservata ai ragazzi
che prevede sorprese, una gustosa merenda e l’apparizione di Babbo Natale e del
coro “Ettore e Antonio Ricci” per allietare
l’evento. Il 17 le bibliotecarie del centro culturale “Carlo Venturini” hanno organizzato
“Un libro nel sacco”, una lettura animata
per allietare i più piccoli, mentre l’AVIS coordina la tradizionale Polentata di Natale. Il
18 allo Studio San Vitale 41 si terrà il primo
appuntamento “ConviviArte 2016” (i successivi saranno il 26 e il 30), presentazione
di libri, favole, cinema in una atmosfera di
partecipe empatia; sempre lo stesso giorno
il Circolo Massese imbandisce un bel “Facciamoci gli auguri” ove, in una atmosfera
già festosa, sarà possibile apprezzare varie
prelibatezze locali; la sera, alla chiesa del
Carmine, l’associazione Volontari e amici
dello Ior ospita la corale faentina Uciim
che presenta una selezione della storica

CORNUCOPIA
DI NATALE

Gli appuntamenti in attesa del Natale
quest’anno si espandono per tutto il mese
di dicembre: si parte l’11, giorno in cui l’as-

operetta “Al cavallino bianco”. Il 21, in piazza
Matteotti, gli alunni delle scuole primarie
Quadri e Torchi eseguiranno “Canti e auguri sotto l’albero”; il 23, alla scuola materna
San Giacomo ci sarà la “Festa degli auguri”,
mentre la sera, nella chiesa di San Paolo, si
terrà l’abituale Concerto di Natale; il 24 la
Consulta di Fruges e il Cdq metteranno in
atto “Babbo Natale a casa tua”; il Circolo
bocciofilo massese organizza l’immancabile “Tombola di Natale”; dulcis in fundo,
l’istituto “Maria Immacolata” orchestra un
magico presepe vivente: passando per la
via Veneto raggiungerà piazza Matteotti,
dove sosterà davanti alla grotta con Gesù,
Giuseppe e Maria, per poi proseguire verso la chiesa di San Paolo, dove alle 22.30
si celebrerà la Santa Messa. Al termine tutti
in piazza per lo scambio degli auguri con
vin brulé e ciambella offerti dalla Pro Loco.
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In occasione del Santo Patrono l’Assessorato alla Cultura organizza una antologica
dedicata a Umberto Folli, che ha lo scopo,
attraverso tele, opere grafiche e fotografie
di individuare le tappe principali nella carriera del mai troppo rimpianto “Professore”.
L’iniziativa è organizzata con la preziosa
collaborazione della figlia Anna e di vari
collezionisti privati.
“Sia detto senza perifrasi e senza voli pindarici: Umberto Folli, ‘Il Professore’, era un genio
- ha dichiarato l’assessore alla Cultura Andrea Bruni -. Allievo prediletto di Luigi Varoli,
osservato con ammirazione da Carlo Carrà,
Folli è senza dubbio alcuno il più importante
pittore della scuola romagnola, volendo utilizzare steccati geografici. Delimitazioni da
lui stesso volute, visto che per tutta la vita
non si distaccò mai dal ruolo di insegnante
all’Accademia di Belle Arti di Ravenna e dalla
propria scuola Arte e mestieri, senza mai cercare di entrare nel Parnaso degli Autori, cosa
che lo avrebbe reso, a livello nazionale, uno
dei grandi del Novecento”.
In un gioco di affinità elettive, lo Studio
San Vitale 41 presenta una antologica
della “allieva” e poi “maestra” Pina Zardi,
mentre al centro culturale “Carlo Venturini”
si potrà ammirare una personale di Antonio Caranti, dotatissimo e inquieto artista
alla costante ricerca di nuove forme d’espressione nel campo delle arti plastiche.
Ma non si vive di sola pittura: il massese
Circolo fotografico ci farà conoscere Silvio
Canini: parafrasando le parole di Roberta
Valtorta, il bravissimo fotografo “realizza
una ‘smitizzazione’ del momento decisivo,
permeando le sue immagini di concetti e
sentimenti che conducono l’osservatore in
una visione personale e non oggettiva di
quanto viene catturato dall’obiettivo”.
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Calendario
Sabato 10 dicembre

ore 21
Sala del Carmine
IL CONCERTO D’INVERNO
Una Notte Meravigliosa – Na Nòt d’Maravèja con il Coro “Ettore e Antonio Ricci” e i
suoi musicisti
ingresso libero

Domenica 11 dicembre

dalle ore 15
nelle vie del centro e in piazza Matteotti
20° SLALOM DI NATALE
in bicicletta riservato ai ragazzi e… con
Babbo Natale e i canti natalizi del “Coro E.
e A. Ricci”
merenda e animazione per bambini
A cura dell’Associazione “In MASSA” con la
collaborazione di “Massa Sci club”

Sabato 17 dicembre

dalle 8 alle 17
piazza Matteotti
“MERCATINO DEL RIUSO”
a cura dell’Ass. Pro Loco
ore 10
Centro Culturale C. Venturini
“UN LIBRO NEL SACCO”
il Natale nel Paese delle Pulcette
lettura animata con Susanna ed Elisabetta
ore 11.30 - 13/17 -19.30
piazza Matteotti
POLENTATA DI NATALE
a cura dell’AVIS comunale

ore 21 - Sala del Carmine
LA GUËRA GRÂNDA
Rassegna Spettacoli al Carmine
il gruppo teatrale “La Compagine” presenta
uno spettacolo di e con Gianni e Paolo Parmiani

ore 20.45 - Chiesa di San Paolo
CONCERTO DI NATALE
a cura della Parrocchia S. Paolo

Sabato 24 dicembre

ore 19
BABBO NATALE A CASA TUA
a cura della Consulta di Fruges e del CDQ
di Fruges
ore 20.30 - Bocciodromo
TOMBOLA DI NATALE
a cura del Circolo bocciofilo massese

ore 21 - dall’Istituto Maria Immacolata
(viale Zaganelli)
PRESEPE VIVENTE
sfilata dei personaggi del presepe, a cui
tutti possono partecipare. Passando per la
via Veneto raggiungerà piazza Matteotti,
dove sosterà davanti alla grotta con Gesù,
Giuseppe e Maria, per poi proseguire verso
la chiesa di San Paolo dove alle 22,30 si
celebrerà la S. Messa.
Domenica 18 dicembre
Al termine tutti in piazza per lo scambio deore 17 - Studio SanVitale41
gli auguri con vin brulè e ciambella offerti
Inaugurazione Mostra collettiva di artisti dalla Pro Loco.
massesi
CONVIVIARTE 2016
Sabato 31 dicembre
Presentazione libri: 18, 26, 30 dicembre
dalle ore 20- Circolo Massese
apertura mostra dal 18/12/2016 al 8/1/2017 ASPETTANDO IL NUOVO ANNO…
orari: da martedì a domenica 16 - 19
Cena - Piano Bar - Ballo
ore 19 – Circolo Massese
prenotazione entro il 27 dicembre 2016
FACCIAMOCI GLI AUGURI
Dalle ore 20 - Centro di Quartiere
serata aperta ai soci e non, con prelibatez- Fruges
ze nostrane
FESTA DI CAPODANNO
ore 20.30 - Sala del Carmine
La Festa degli Auguri presenta:
La Corale UCIIM di Faenza presenta una
selezione dalla Operetta
“NEL SALZKAMMERGUT”
- “AL CAVALLINO BIANCO”
a cura dell’A ssociazione volontari e amici
dello Ior di Massa Lombarda
MERCATINO
Mercoledì 21 dicembre
dal 11 al 24 dicembre
ore 10.45 - piazza Matteotti
ore 9 - 12 e ore 15 – 19
CANTI E AUGURI SOTTO L’ALBERO
via V. Veneto, 69
con gli alunni delle Scuole primarie Quadri MERCATINO DI NATALE
e Torchi
MANI DI DONNA 2016
(in caso di maltempo rinvio al 22 dicembre) vendita di beneficenza di biancheria, tovaVenerdì 23 dicembre
glie, lenzuoli ecc. ricamati dalle volontarie
ore 14 - Scuola materna San Giacomo
a cura dell’Ass. Volontari e Amici dell’Istituto
FESTA DEGLI AUGURI
Oncologico Romagnolo - I.O.R. Onlus.

PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI
Centro Comunicazione e Ascolto URP
Via Saffi 2 – 48024 Massa Lombarda (RA)
Tel. 0545 985890 / 985852 Fax 0545 985888
comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
sportelloamico@comune.massalombarda.ra.it
NEWSLETTER DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Invia una e-mail con oggetto “Iscrizione a newsletter”
all’indirizzo comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
A LETTURA ULTIMATA, RICICLAMI

FACEBOOK:
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
EVENTI COMUNE MASSA LOMBARDA

