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Editoriale
del sindaco

In primo piano

Approvato
il bilancio di previsione 2017-2019,
investimenti per oltre 4 milioni
Priorità alle scuole, alla viabilità e alla
riqualificazione del patrimonio pubblico

I

l Consiglio comunale ha approvato il
bilancio di previsione 2017 e il piano
degli investimenti 2017/2019. Si tratta
dell’atto fondamentale di ogni ente locale,
indispensabile per la programmazione
economica e finanziaria di una città, a
cui siamo arrivati dopo un confronto con
la cittadinanza e i consiglieri.
Parlando di bilancio è bene definire
subito che i conti a Massa tornano:
il debito pro-capite nel 2017 sarà di
379 euro, il 25% in meno del 2013 (era
502 euro). Il bilancio di previsione ha
raggiunto il punto di equilibrio senza
applicare nella sua parte corrente
né avanzo di amministrazione, né
oneri di urbanizzazione, risorse che
possono essere in tal modo destinate
a investimenti utili ai cittadini. Non
è aumentato alcun tributo fiscale di
competenza comunale e ciò, insieme
ai provvedimenti del Governo che
ha eliminato la Tasi e l’Imu agricola
(insieme, queste due voci significano
900mila euro che restano nelle
tasche dei massesi), porta di fatto
all’abbassamento della pressione
fiscale. Ciò produce un oggettivo valore
aggiunto, in particolare se associato
all’elevata quantità e qualità
dei servizi erogati. Il piano degli
investimenti, oltre 4 milioni e 600mila
euro nel triennio 2017/2019, privilegia la
messa in sicurezza e manutenzione
del patrimonio immobiliare scolastico, la
riqualificazione degli impianti sportivi
e del patrimonio comunale, la sicurezza
urbana e la viabilità. Le scelte contenute
nel bilancio coniugano crescita e
coesione, sicurezza e solidarietà.
Tutto questo necessita di un nuovo
patto sociale, partendo dall’esempio che
ci trasmettono ogni giorno le azioni che
tanti cittadini compiono nell’interesse
del bene comune: una forma avanzata di
identità sociale che a Massa Lombarda
esiste, interpretando l’idea di città
innanzitutto amandola.

Daniele Bassi

R

iqualificazione energetica, miglioramento sismico, scuole, impianti
sportivi, riqualificazione della viabilità: il Consiglio comunale di Massa Lombarda, nella seduta di lunedì 30 gennaio,
ha approvato il bilancio di previsione e il
Documento unico di programmazione per
il triennio 2017-2019, documento fondamentale per la programmazione urbanistica dell’ente, che si presenta con un piano
di investimenti altamente qualificante per
la città.
Per il triennio 2017/19 l’Amministrazione
Comunale ha programmato oltre 4 milioni
e 760mila euro di investimenti. Di questi,
1,4 milioni sono già stati finanziati nel 2016
e saranno realizzati nel 2017. Gli interventi maggiori riguardano la riqualificazione
energetica della pubblica illuminazione
per 770mila euro (con sostituzione di tutte
le lampade a vapore di mercurio con lampade led), il completamento delle opere di
miglioramento sismico della sede comunale (con relativo restauro, miglioramento
architettonico e manutenzione dell’immobile) per 328mila euro. Il miglioramento
sismico interesserà anche le scuole elementari di Massa Lombarda e di Fruges e
delle scuole medie, con investimenti pari
a 1 milione e 700mila euro; nel 2017 sarà
realizzato il primo stralcio di 600mila euro).
Per quanto riguarda la scuola elementare
di Fruges, saranno ripristinati i solai con un
intervento da 30mila euro.
Importanti opere interesseranno anche gli
impianti sportivi: la realizzazione della copertura della piastra polivalente di fianco al
palazzetto dello sport per 150mila euro, la

manutenzione della pista per l’avviamento
al ciclismo di Fruges per 95mila euro, la
realizzazione di due nuovi campi da tennis e contestuale riqualificazione dell’area
antistadio e messa in sicurezza con una
rotatoria dell’incrocio limitrofo (via Fornace
di sopra e via Castelletto) per 350mila euro
(100mila dei quali provengono da un contributo privato).
La riqualificazione della viabilità del centro
urbano e del forese vedrà stanziate risorse
per 435mila euro (135mila euro nel 2017).
In linea con gli impegni che ci siamo presi con i cittadini in campagna elettorale, è
nostra volontà e intenzione continuare a
investire nella messa in sicurezza del patrimonio scolastico, nella riqualificazione e
nel potenziamento degli impianti sportivi
e del patrimonio pubblico, nella sicurezza
urbana e nella viabilità.
Inoltre non aumenterà alcun tributo,
mentre continueremo nella lotta all’evasione e agli insoluti che, ad oggi, ci
vedono attestati come una delle percentuali più basse di mancati pagamenti dell’intera Unione dei Comuni.
Continueremo ad avere (grazie a risorse
che la giunta comunale ha scelto di investire in tal senso) le rette della casa protetta
più basse di circa il 2% rispetto alle altre
strutture simili del territorio della Bassa Romagna.
Il bilancio di previsione e il Dup per il triennio 2017-2019 è stato presentato alla cittadinanza con due assemblee pubbliche che
si sono svolte a inizio gennaio, per consentire ai cittadini di avanzare osservazioni.
Daniele Bassi
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Liste
Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Bilancio di previsione

A

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda ha presentato al Consiglio Comunale e alla città un
bilancio di previsione che contiene scelte
coerenti con i bisogni dei massesi.
Dopo un importante confronto (assemblee
pubbliche, momenti di approfondimento
tecnico a beneficio dei consiglieri comunali,
un periodo adeguato per presentare eventuali proposte alternative), è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30 gennaio. E’ importante sottolineare che
non aumenta alcun tributo e che il bilancio
è in equilibrio (quindi gode di “buona salute”)
senza ricorrere a risorse economico-finanziarie che, in questo modo, saranno investite
in opere per rendere ancora più funzionale la
nostra città. In particolare continuerà la manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico, tutte strutture che sono utilizzate per
svolgere attività utili all’aggregazione, alle necessità espresse dalle molte associazioni di

volontariato presenti sul territorio e all’attività
istituzionale. In particolare il Comune continua ad investire per innovare ed adeguare,
per quanto possibile, gli spazi per svolgere
attività sportiva, con particolare attenzione ai
più giovani.
Per il nostro gruppo consigliare una delle esigenze maggiori è la necessità di offrire possibilità di socializzazione ed aggregazione ai
più giovani e lo sport, attraverso l’impegno
delle società sportive e dei volontari che le
compongono, svolge questa funzione egregiamente.
Per poter fare questo occorrono quindi impianti e strutture adeguate alle varie discipline sportive, anche come dimensioni. Un
altro aspetto di rilievo, sia in assoluto che in
relazione agli altri comuni dell’Unione della
Bassa Romagna,è rappresentato dalla qualità e quantità dei servizi alla persona di cui il
nostro Comune dispone.
Dalla prima infanzia alla terza età, infatti, si

continua ad investire permettendo a tutte le
varie necessità di trovare risposta. Addirittura, come nel caso della Casa Protetta, Massa
Lombarda offre un servizio importante a costi più bassi rispetto agli altri comuni, anche
ai cittadini di S.Agata.
Il nostro gruppo consigliare ha quindi votato a favore di un bilancio di previsione che
continua a garantire servizi pubblici essenziali a cittadini, famiglie ed imprese, tutela le
fasce di popolazione più debole, contiene i
trasferimenti all’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, rafforza la volontà di aprirsi
alla partecipazione attiva di chiunque intenda portare il proprio contributo in nome di
una sempre maggior coesione sociale, che
costituisce uno degli obiettivi principali per
aspirare ad una qualità della vita sempre più
elevata.
Gruppo consigliare Lista Centro Sinistra
Massa Lombarda per Daniele Bassi Sindaco

Bilancio di previsione

P

ur riconoscendo a questa amministrazione un battito d’ali, rispetto al nulla di molti
anni precedenti, nella seduta di Consiglio del
30 gennaio, in cui si è discusso del bilancio di
previsione, non abbiamo mancato di sottolineare i nostri dubbi e le carenze che ancora
riscontriamo nello strumento di programmazione, indicatore per lo sviluppo dei prossimi
anni.
SCUOLA: Abbiamo chiesto al Sindaco di
chiarire la posizione in merito al nuovo “Polo
scolastico” del quale da tempo si parla, che
dovrebbe raggruppare in un unico complesso le Scuole elementari di Massa e Fruges,
oltre alle Scuole medie. Naturalmente abbiamo manifestato la nostra contrarietà al
progetto che ancora non chiarisce quale
sarebbe il destino dei plessi esistenti, oltre a
perseverare in tema di spreco del territorio, in
contrasto con le logiche che dovrebbero animare le amministrazioni comunali dei giorni
nostri.
SANITÀ: Riteniamo non trattato in questo

bilancio il problema sentitissimo, della prima
risposta al cittadino. Continuiamo a non capire cosa sarà, la tanto decantata “Casa della
Salute” e se e quando si riuscirà ad attivarla
a Massa Lombarda. Reparti sempre più specializzati e si spera, efficienti che, allontanandosi dal nostro territorio, vanno bilanciati con
una risposta più presente ed immediata di
prima risposta al cittadino che consigli, indirizzi e tratti i problemi sanitari del quotidiano.
Abbiamo anche chiesto all’amministrazione,
di verificare la possibilità di riaprire la Camera
mortuaria a Massa Lombarda, incentivando
una convenzione tra le imprese funebri e la
A.S.L. proprietaria dell’immobile.
INVESTIMENTI: Bene gli investimenti legati
al mondo dello sport, tra i quali la copertura
del campo polivalente a lato del palazzetto
per basket e pallavolo, ampliamento Circolo
tennis, riasfaltatura pista ciclistica di Fruges
ecc.., ma occorre destinare l’importante somma derivante dalla vendita delle quote societarie di SEAD, magari unita ad un avanzo di
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bilancio che potrebbe rivelarsi importante e
utilizzabile, per investire su un progetto, quale
potrebbe essere la riprogettazione di Piazza
U. Ricci e il sistema delle piazze in generale.
Magari interpellando il paese per conoscere quale investimento gradirebbe. Abbiamo
anche proposto il recupero del Cimitero Monumentale, recuperando la mura est, fortemente ammalorata, in sostituzione della realizzazione di nuovi 250 loculi nell’area nuova.
Ciò consentirebbe di non consumare altro
territorio e di recuperare un’area del nostro
vecchio Cimitero, di notevole valore artistico/
culturale.
TRASPORTI: sicuramente uno dei punti critici. Non esiste oggi una visione su come Massa Lombarda sarà collegata col mondo che
la circonda, tra vent’ anni. La si vede ancora
circondata da auto, corriere in sostituzione di
treni, merci su gomma…… ahinoi.
E le ferrovie ?? Le depotenziamo…

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
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Azioni in pillole

Eventi

CROSSROADS FOREVER
Continua il sodalizio con la bolognese “Crossroads”, sinonimo di stile e di
qualità: al Carmine, mercoledì 8 marzo
potremo godere delle note del “Karima
Quintet”, ensemble capitanato dalla bella Karima (volto noto della televisione
italiana), un’anima soul con uno sperticato amore per il grande Burt Bacharach. Il 24 marzo, invece, sarà la volta di
Alessia Obino, compositrice e cantante
di razza, sempre in bilico fra tradizione
ed innovazione, accompagnata da un
“agguerrito” gruppo di musicisti tra cui
si distingue il violinista massese Dimitri
Sillato.

Le principali iniziative
che animeranno
il territorio
PIÙ DI PRIMA
Nei giorni di sabato 1 e domenica 2 aprile
il Carmine ospiterà “Più di prima”, spettacolo ispirato al romanzo autobiografico “La
sedia di Lulù” della massese Alessandra
Santandrea. Alessandra ha visto la propria
vita cambiare radicalmente nel settembre
del 2002 a causa di un incidente stradale.
La vendita del suo romanzo sostiene il progetto “Abili a 4 zampe”, formazione di cani

da assistenza per disabili: grazie al successo de “La sedia di Lulù”, la Regione Emilia-Romagna ha approvato, prima in Italia,
una legge che parifica i cani da supporto
ai cani guida per i non vedenti. A rendere
ancora più emozionante lo spettacolo, l’intensa voce di Thomas Cheval (scoperta a
“The Voice of Italy” nel 2015). La prevendita
dei biglietti è attiva presso l’Urp ed Antony
Baldini tel. 340 2411340 - 392 9813419.

SEMPRE PIÙ NOTE AL RICORDANDO PANIGHI
L’8 marzo ricorre il centenario della naCARMINE
scita di Ettore Panighi, valente pittore ed

UNA RASSEGNA
“SPETTACOLARE”
Sempre più variegata e densa di stimoli la
rassegna di prosa al Carmine: si aprono le
danze il 18 febbraio col ritorno della “Diva”
Lala McCallan, che con “Soirée Baroque”
ripercorre gli anni della Belle époque, a
braccetto con la soprano Simona Bertini. Sabato 25 febbraio tornano i ragazzi di Radio
Capital che con la nuova edizione di “Parole
Note” offrono la più innovativa e stimolante
delle concezioni di “reading”. Il 18 marzo il
duo comico “I Papu” (nati sul palcoscenico
dello “Zelig”) ci presentano “Fratelli unici”,
agrodolce variazione sul sempiterno tema
dei “parenti serpenti”, nella migliore tradizione della commedia italiana. Gran finale
sabato 8 aprile con il mitico Alessandro Benvenuti e il suo “Un comico fatto di sangue”:
sul palco solo lui, con tutto il sapore genuino della sua toscanità, divertente e vera (o
nera?), che fa ridere e al tempo stesso mostra la realtà nuda e cruda.

L’associazione “Nebraska”, in collaborazione con l’A ssessorato alla Cultura, propone
due imperdibili eventi musicali. Domenica
12 marzo, il musicista Vittorio Bonetti darà
vita a “Cammina, cammina…”, serata omaggio al mai dimenticato Augusto Daolio,
fondatore dei “Nomadi”. Domenica 26 sarà
la volta del compositore texano Alejandro
Escovedo accompagnato dalla sua band e
da Antonio Gramentieri, membro dei Sacri Cuori, nome ben noto ai massesi per le
serate “internazionali” proposte negli anni
all’interno del Riot Fest.

apprezzato architetto. Il Comune di Massa
Lombarda ha scelto di rendere omaggio
alla sua figura con due esposizioni, allestite alla galleria San Vitale 41 e al Centro
Culturale Venturini quale anteprima di una
mostra che sarà organizzata dall’Amministrazione Comunale. Le due esposizioni
sono a cura dell’Amministrazione Comunale con la collaborazione di Antonio Caranti e Elio Errani.
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Lunedì 16 gennaio
sono state rinnovate
le cariche del Consiglio
direttivo
di Auser Massa Lombarda
Angelo Guardigli è stato riconfermato
coordinatore di Auser Massa Lombarda. Le cariche dell’associazione sono
state rinnovate lunedì 16 gennaio; a
fianco di Guardigli, eletto per la quarta
volta, sono stati nominati Giorgio Tavalazzi (amministratore) e Giuseppe Bernardi ed Emilio Valbonesi (consiglieri).
Auser Massa Lombarda si avvale di un
nutrito numero di volontari, con 54 soci
attivi e 204 soci sostenitori (dati 2016).
Insieme all’Amministrazione comunale,
l’associazione ha deciso di prolungare
per tutto il 2017 il servizio “Pronto Farmaco”, lanciato in via sperimentale nel
2016.
Il servizio è pensato per chi ha difficoltà a recarsi personalmente in farmacia per reperire i medicinali necessari,
per esempio, per seguire determinate
terapie; è stato studiato e realizzato
direttamente da Auser e dall’Amministrazione comunale, in collaborazione
con i medici di base e le farmacie Dal
Mulino (via Martiri della libertà, 1) e San
Paolo (via Vittorio Veneto, 52) di Massa
Lombarda.
I medici di base, grazie a schede appositamente approntate da compilare
insieme ai pazienti, possono segnalare chi si trova effettivamente in stato
di necessità e richiedere, chiamando
direttamente Auser, la consegna dei
medicinali. Ad occuparsi del ritiro e
della consegna dei farmaci saranno i
volontari Auser già attivi nel servizio di
accompagnamento.

Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale
Aperte le iscrizioni
ai servizi scolastici
per l’a.s. 2017/2018
Sono aperte le domande di iscrizione
alla mensa e al trasporto scolastico per
l’anno scolastico 2017/2018. Le domande
possono essere presentate esclusivamente
on line entro il 16 marzo 2017, collegandosi
al link http://servizionline.labassaromagna.
it/Servizi-online/Scuola. Il trasporto scolastico è rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie di Massa Lombarda e residenti
nella zona forese. Per l’anno scolastico
2016/2017 tutte le domande sono state
soddisfatte. Per questo servizio si raggiunge un tasso di copertura del 34%. La navetta
urbana è un ulteriore servizio rivolto a tutti gli
alunni frequentanti le stesse scuole del servizio trasporto scolastico, ma che risiedono
nella prima periferia del territorio comunale.
Per entrambi i servizi l’iscrizione vale per tutta
la durata del ciclo scolastico frequentato. La
mensa scolastica è a disposizione di tutte le
bambine e i bambini frequentanti la scuola
primaria che effettuino rientri pomeridiani e
che ne facciano domanda. L’iscrizione al servizio di mensa scolastica ha validità per tutta
la durata del ciclo di scuola frequentata. Con
un tasso di copertura dell’87%, registra 321
utenti: in aumento rispetto allo scorso anno
scolastico.

alla collaborazione tra l’Amministrazione
comunale e Auser Massa Lombarda ed è
attivo per i plessi Quadri e Torchi. I laboratori culturali pomeridiani extrascolastici
sono rivolti a coloro che frequentano la
scuola primaria dei plessi Quadri (Massa
Lombarda) e Torchi (Fruges) i cui genitori,
per motivi di lavoro, sono impossibilitati ad
andarli a ritirare al termine dell’orario scolastico. Tale condizione va attestata con le
modalità descritte nel servizio prescuola.
Durante i laboratori culturali (per il plesso
Quadri dalle 16.30 alle 18 e per il plesso
Torchi dalle 16.15 alle 17.45) i bambini e le
bambine potranno svolgere varie attività
ricreative e ludico-motorie. Il servizio sarà
attivato solo al raggiungimento di un minimo di 15 iscritti su 5 giornate di frequenza.

Prescuola e laboratori
pomeridiani:
come accedere al servizio “La scuola va in
Le domande per accedere al prescuola biblioteca”
e ai laboratori culturali pomeridiani extrascolastici per l’anno scolastico 2017-2018
vanno presentate entro il 20 maggio 2017.
Per iscriversi è necessario rivolgersi all’Urp
(via Saffi 2), chiamando il numero 0545
985886, email istruzione@comune.massalombarda.ra.it. Il prescuola è un servizio
rivolto a quelle famiglie in cui i genitori,
per motivi di lavoro, hanno la necessità di
accompagnare a scuola i figli prima dell’orario di ingresso indicato dall’istituto comprensivo “Francesco D’Este”. La domanda
deve pertanto essere accompagnata da
certificazione del datore di lavoro o da
autocertificazione se si tratta di lavoratori autonomi. Il prescuola è svolto grazie
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Continua il sodalizio tra la sezione ragazzi
della biblioteca comunale “Carlo Venturini”
e le classi dei plessi Quadri e Torchi, con un
percorso alla scoperta del magico mondo di
Roald Dahl, a cento anni dalla nascita dello
scrittore. Il progetto è coadiuvato dall’insegnante di riferimento e da Susanna Bordini.
Si parte con la presentazione dell’autore e
con la visita della mostra allestita al centro
culturale in occasione dell’open day del 22
ottobre 2016. Le tematiche più significative,
che Dahl affronta nei suoi romanzi, verranno
analizzate e commentate: il rapporto con il
mondo degli adulti, la timidezza, la solitudine,
la cattiveria ed il bullismo, il pregiudizio, il va-
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Torna
M’illumino di meno

apertura affollano gli spazi ubicati presso
la sede di palazzo Morelli, in piazza Marmirolo.

Anche quest’anno i Comuni della Bassa
Romagna mettono in campo numerose
iniziative per promuovere il risparmio energetico e la sostenibilità, in occasione della
campagna nazionale di sensibilizzazione
M’illumino di meno.

lore dell’amicizia, dell’onestà, della sincerità. Il
percorso predisposto si articola su letture ad
alta voce di alcuni tra i brani più famosi dello scrittore e un laboratorio creativo per ogni
bambino; infine, i ragazzi saranno invitati a
esprimere le proprie impressioni e opinioni
riguardo le tematiche affrontate. Attraverso
questo progetto si cercherà di avvicinare le
bambine e i bambini alla lettura sollecitando
la loro creatività, fantasia ed espressività.

Scuola dell’infanzia
“Pueris Sacrum”:
cronaca di... quotidiana
qualità
Scuola dell’infanzia Pueris Sacrum: cronaca
di… quotidiana qualità Il 6 febbraio si sono
concluse le iscrizioni ai servizi 0/6 anni del
territorio. La scuola dell’infanzia Pueris Sacrum organizzato un open day lo scorso 28
gennaio esibendo non solo gli splendidi locali del centro per l’infanzia “D. Buscaroli”, ma
anche un’elevata qualità della proposta educativa e formativa. I genitori interessati hanno potuto visitare i locali e conversare con le
insegnanti e il pedagogista presenti in struttura. La scuola dell’infanzia Pueris Sacrum è
suddivisa in cinque sezioni miste; le attività
educative sono coordinate da 10 insegnanti,
3 educatrici e 5 collaboratrici che attraverso
incontri periodici con il coordinamento pedagogico progettano le attività, condividono le
osservazioni, si confrontano sull’andamento
delle sezioni. Diversi i laboratori che annualmente vengono attivati: musicoterapia, psicomotori, artistico-espressivi, in collaborazione
con professionisti ed enti esterni (Hera, Coop,
biblioteca zero/sei anni Sig. Oreste, eccetera);
previsti anche momenti assembleari di confronto e condivisione del progetto educativo
tra insegnanti/educatori e famiglie, colloqui
individuali educatrici/genitori, colloqui mensili su richieste delle famiglie, festa di fine
anno, questionario di gradimento del servizio
con richiesta di suggerimenti unitamente al
comitato di partecipazione composto da due
genitori per ogni sezione.

L’iniziativa è ideata dallo storico programma “Caterpillar” di Radio 2; giunta alla
13esima edizione, quest’anno si celebrerà
venerdì 24 febbraio e avrà come titolo “Merenda contro lo spreco” presso il Centro
Giovani Jyl e alle 17:30 presso il Centro Culturale C. Venturini per ascoltare le letture
“le Eco Schiappe”. Accensione posticipata
alle 19:30 della Pubblica Amministrazione
in via Vittorio Veneto e in piazza Matteotti.

L’integrazione delle
donne straniere con Udi
Massa Lombarda
L’integrazione delle donne straniere con
Udi Massa Lombarda L’Udi Massa Lombarda da sempre è impegnata sul tema
delle donne e da anni collabora con l’Amministrazione comunale nei progetti e
nei percorsi di integrazione delle donne
offrendo laboratori impostati sulla valorizzazione delle sensibilità e creatività personale. I laboratori impegnano molto le
volontarie dell’associazione guidata dalla
presidente Franca Marani. L’impegno non
è solo fisico, ma anche e soprattutto emotivo, perché tante sono le sensibilità che
in modo diverso ed estremamente creativo animano gli spazi. A febbraio sono
ripartiti i laboratori guidati dall’atelierista
Simona Tartaull che, unendo abilità manuali ed emozioni, cercherà di “estrarre”
le diverse sensibilità che ciascuna donna
porta con sé. Da non dimenticare il famoso e apprezzato mercatino del vintage
curato sempre dalla grande disponibilità
delle volontarie Udi; nel mercatino abiti
e oggetti usati trovano nuova vita nelle
mani delle tante donne che nei giorni di

Udi è un fondamentale presidio sul territorio per la promozione di iniziative e attività pensate come occasione di incontro,
di scambio interculturale e tra generazioni.

Crescono le attività
di comunicazione
Nel corso del 2016 è stato migliorato il
flusso delle informazioni e comunicazioni
relative all’Amministrazione comunale: in
particolare, è stata curata la tempestività,
semplificato l’assetto organizzativo e riorganizzati gli strumenti di comunicazione,
con particolare attenzione al miglioramento
della promozione e valorizzazione delle iniziative culturali. Alcuni dati di sintesi sono
significativi per comprendere il volume delle attività di informazione e comunicazione
realizzate nell’anno da poco concluso: sono
stati divulgati 177 comunicati stampa (erano
151 nel 2015, 153 nel 2014), 228 news sul sito
web (233 nel 2015) e 282 post sulla pagina
Facebook istituzionale (90 nel 2015). Sono
stati realizzati cinque numeri del notiziario
comunale, modificato nella denominazione e
prodotto in una rinnovata e più accattivante
e moderna veste grafica, realizzato in buona
parte internamente, con il supporto dell’Ufficio segreteria (immagini, impaginazione,
affidamenti tipografia e postalizzazione con
relativa attività di coordinamento e gestione
flussi, correzione bozze), in collaborazione
con l’Ufficio stampa e con il contributo degli
amministratori (articoli) e degli altri uffici (comunicazione dati di competenza). Le uscire
furono 4 nel 2015 e 1-2 negli anni precedenti,
ancora con la vecchia denominazione e veste grafica. Inoltre, sono stati pianificati incontri periodici della rinnovata rete referenti
(otto incontri nel 2016: ne era stato effettuato
solamente uno nel 2015, nessuno nel 2014).
Da ottobre si è proceduto all’unificazione
delle newsletter, per rendere più semplice la
gestione, tenuto conto della sostanziale coincidenza dei destinatari.

Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda

Azioni in pillole

Massa Lombarda,
una città che legge
(moltissimo)
Con oltre diciassettemila movimenti, più di cinquantamila documenti
posseduti complessivi (tra materiali multimediali, libri antichi e moderni, cartografia, grafica, manoscritti e molto altro) e un
aumento di ingressi rispetto al 2015 che
supera il 37%, la biblioteca comunale della
nostra città, che comprende la sezione per
adulti “C. Venturini” e la sezione per ragazzi
“Sig. Oreste”, chiude il proprio consuntivo 2016 con dati assolutamente positivi e la soddisfazione dell’Amministrazione.
Sessanta movimenti al giorno, tra prestiti
e consultazioni, con un indice di circolazione (il rapporto tra prestiti effettuati e
popolazione residente) che supera l’1,5, lo
standard minimo raccomandato dalla Regione Emilia-Romagna. Un centro culturale
che non è solo casa della lettura, grazie alle
tante iniziative (oltre 50 quelle promosse
per la fascia dei piccoli dalla sezione ragazzi “Sig. Oreste”) organizzate e ospitate, e
che lo confermano come uno spazio vivo
e aperto al tessuto associativo di Massa Lombarda, un luogo di uguaglianza
sociale e spazio di promozione culturale aperto al territorio. Tra le nuove
attività proposte in collaborazione con associazioni e scuole, il Mercatino dei libri già
letti, grazie alla preziosa collaborazione di
Udi Massa Lombarda, le tante mostre allestite nei locali del Museo Civico e della
Pinacoteca, e le Celebrazioni per il Cinquecentenario di Francesco d’Este, un progetto
articolato su più giornate, che a novembre
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ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto
comprensivo “Francesco D’Este” insieme
all’Assessorato alla Cultura del Comune. A
inizio maggio 2017, infine, sono previste le celebrazioni per il decennale del
Centro, inaugurato nel complesso liberty
Pueris Sacrum il 5 maggio del 2007. Un
mese di iniziative, da fine aprile a fine maggio, tra mostre, laboratori e letture per bam-

bine e bambini, contest fotografici, incontri
con scrittori e performance teatrali, perché
la festa del Centro Culturale Venturini possa essere sì un momento di valorizzazione
del suo patrimonio librario, documentario e
museale, ma anche - e soprattutto - di partecipazione attiva delle scuole, dei cittadini,
e delle tante associazioni massesi attive in
campo culturale.

Mato Grosso (tel. 345 0228177) e l’A ssociazione I Girasoli di Bagnacavallo
(0545-61890). Le Onlus, per questo servizio, hanno ricevuto complessivamente
1.155 telefonate, con una media di 60 telefonate al mese, effettuato 539 ritiri per

un totale di quasi 13.000 ingombranti
o altri materiali ancora in buono stato
ritirati e avviati al riuso. Come funziona
’Cambia il finale’ Telefonando al Servizio Clienti Hera 800.999.500 (numero
gratuito da rete fissa e mobile, attivo
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e
il sabato dalle 8 alle 18) per prendere
l’appuntamento per il ritiro gratuito a
domicilio degli ingombranti, il cliente
viene informato sulla possibilità di donarli, nel caso siano ancora in buone
condizioni. In tal caso, al cliente vengono dati i riferimenti per contattare gli
enti no profit disponibili al loro riutilizzo e concordare il ritiro o la consegna
dei beni ingombranti. Nel caso, invece,
che questi beni non siano riutilizzabili il
cittadino può prendere appuntamento
con Hera per il ritiro gratuito a domicilio. E’ inoltre possibile donare agli enti
anche oggetti come soprammobili, libri,
giochi per bambini, non più utilizzati e
che purtroppo a volte vengono gettati
nei cassonetti dell’indifferenziato.

Con Hera
nuova vita agli
ingombranti
Dove mettiamo il vecchio armadio?
Oppure la credenza della nonna? O
il frigo ancora funzionante? Cambia il
finale” è il nuovo servizio del Gruppo
Hera, realizzato in collaborazione con
Last Minute Market ed enti no profit
del territorio servito, per dare nuova
vita agli oggetti ancora utilizzabili e
favorire un virtuoso e solidale circuito
del riuso. Al valore sociale infatti si aggiunge quello ambientale, contribuendo a prevenire la produzione di rifiuti
e contrastare il fenomeno del loro
abbandono sul suolo pubblico. Nel
ravennate, nel primo semestre 2016,
sono state raccolte e avviate al riuso
oltre 128 tonnellate di mobili ed elettrodomestici. Gli enti coinvolti sono:
l’Associazione Don Bosco Operazione
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Calendario
Mercoledì 8 marzo

ore 21
Sala del Carmine
Rassegna Crossroads
KARIMA QUARTET - CLOSE TO YOU
Karima – voce, Piero Frassi – pianoforte,
Mirco Rubegni – tromba, Francesco Puglisi
– contrabbasso, Lorenzo Tucci – batteria.

Sabato 18 marzo

ore 21
Sala del Carmine
I PAPU in “Fratelli Unici”
Regia Drammaturgia e Scenografia:
Mirko Artuso

ore 16.30
Sala del Carmine
PIU’ DI PRIMA
(secondo quarto)
Regia di Marina Casciani
Spettacolo teatrale a sostegno dei progetti
di Pet Therapy
a cura dell’A ssociazione Chiaramilla

Sabato 8 aprile

Venerdì 24 marzo

Sabato 11 marzo

Domenica 2 aprile

ore 21
Sala del Carmine
ALESSANDRO BENVENUTI in
“Un comico fatto di sangue”
Scritto da Alessandro Benvenuti
Collaborazione drammaturgica
di Chiara Grazzini
Regia di Alessandro Benvenuti

ore 21
Sala del Carmine
Rassegna Crossroads
ALESSIA OBINO CORDAS
DEEP CHANGES
Alessia Obino – voce, Dimitro Sillato –
violino, Giancarlo Bianchetti – chitarra,
Enrico Terragnoli - banjo

ore 21
Sala del Carmine
Compagnia dei Nastri Rossi
1946 BACIAMI E PORTAMI A VOTARE
Sabato 25 marzo
Spettacolo per celebrare il 70° Anniversario dalle ore 8 alle 17
del voto alle donne
piazza Matteotti
MERCATINO DEL RIUSO
Domenica 12 marzo
a cura dell’A ssociazione Pro Loco
ore 17.30
Sala del Carmine
Domenica 26 marzo
CAMMINA, CAMMINA...
ore 17.30
Concerto in memoria di Augusto Daolio Sala del Carmine
(Nomadi)
Concerto
con Vittorio Bonetti e Rosanna Fantuzzia
MALEJANDRO ESCOVEDO & BAND
a cura dell’Associazione Nebraska
a cura dell’A ssociazione Nebraska

Giovedì 30 marzo
piazza Matteotti
MFESTA DEI SUOLI

Sabato 1 aprile

ore 21
Sala del Carmine
PIU’ DI PRIMA (primo quarto)
Regia di Marina Casciani
Spettacolo teatrale a sostegno dei progetti
di Pet Therapy
a cura dell’A ssociazione Chiaramilla

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

Domenica 23 aprile

dalle ore 7 alle 14.30
12° GRAN FONDO CICLOTURISTICA A
MARCIA LIBERA
LA “ERCOLE BALDINI”
a cura dell’ASD G.S. Ciclistica Massese

Sabato 29 marzo

dalle ore 8 alle 17
piazza Matteotti
MERCATINO DEL RIUSO
a cura dell’Associazione Pro Loco

dal 26 aprile al 27 aprile

Centro Culturale “Carlo Venturini”
DECENNALE DEL CENTRO CULTURALE
“CARLO VENTURINI”
(serate culturali, mostre, letture animate,
spettacoli, iniziative, ecc.)

FACEBOOK:
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
EVENTI COMUNE MASSA LOMBARDA

