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Editoriale
del sindaco

In primo piano

Cittadini al centro nell’operato
dell’Amministrazione comunale

Il bilancio di metà mandato fornisce uno spaccato
delle attività concretizzate negli ultimi 34 mesi

I

l bilancio di metà mandato rappresenta
un importante momento di condivisione dell’operato della giunta e dell’intera
amministrazione comunale, attraverso il
quale possiamo incontrare i cittadini e
fornire elementi per un dialogo serio e
sostanziale.
È un momento durante il quale possiamo comunicare come abbiamo realizzato concretamente il nostro programma elettorale, in modo che l’intera
collettività possa apprezzare la coerenza e l’efficacia del nostro impegno istituzionale. Un impegno che non si ferma
qui ma che vuole andare avanti nei rimanenti due anni e mezzo di mandato.
La coesione sociale e la riduzione delle
disparità e dell’emarginazione sono gli
obiettivi strategici che hanno orientato
tutte le nostre scelte. In questo è stato
decisivo l’impegno delle tante associazioni di volontariato presenti sul territorio, alle quali è stato da subito offerto
tutto il sostegno necessario.
Dal nostro bilancio complessivo emerge con chiarezza la volontà del Comune di Massa Lombarda di continuare a
erogare servizi di qualità in tutti i settori,
come quelli socio-assistenziali, educativo, culturale, sportivo, commerciale,
produttivo. Un impegno realizzato in
parte in maniera esclusiva dal nostro
ente, in parte attraverso le sinergie create grazie ai servizi e alle funzioni associate nell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna.
Ritengo che questo sia un risultato significativo perché abbiamo vissuto anni di
grave recessione economica e di notevole contrazione di risorse, che in tanti
altri territori hanno inciso negativamente
sull’operato dei comuni. Invece, e questo
emerge da dati oggettivi più volte divulgati, il nostro territorio ha saputo reagire
a questo momento meglio di altri.
Daniele Bassi

P

er un ente pubblico, la relazione di metà
mandato è uno strumento per dare visibilità alle domande e alla necessità di informazione e trasparenza dei cittadini. Questo
permette di delineare un quadro completo
e chiaro dell’attività svolta. La relazione integrale è scaricabile dal sito www.comune.
massalombarda.ra.it.
Quanto segue è invece un riassunto degli
elementi degli obiettivi conseguiti dall’Amministrazione comunale.
Per quanto riguarda la partecipazione e
la comunicazione, sono aumentati del
230% le attività di comunicazione e informazione rispetto al 2014 grazie alla riorganizzazione e modernizzazione degli strumenti (notiziario, web, social network, ecc),
è stato realizzato il percorso partecipato per
la progettazione di piazza Mazzini ed è stato avviato il progetto “Mio Tuo Nostro” per
la partecipazione attiva al decoro urbano.
Massa Lombarda si pone all’avanguardia
per la qualità di servizi rivolti alle famiglie e alla prima infanzia. Sono state azzerate le liste d’attesa nei servizi 0/6 anni
grazie al sistema integrato tra pubblico e
privato, il quale soddisfa il 30% della scolarizzazione nella fascia 0/3 anni (con una
media nazionale che va dal 2,1% della Calabria al 26,8% dell’Emilia-Romagna). Questi risultati sono perseguiti tenendo ferme
equità e trasparenza nella definizione delle
rette anche attraverso un attento e capillare recupero delle morosità (raggiunta la
percentuale più bassa a livello territoriale
(3,7%).
Grande attenzione anche all’edilizia scolastica: è stata sistemata l’ala ovest delle
scuole Quadri, rifatta la copertura del nido
di via Quadri e delle scuole primarie Torchi,

realizzati lavori di riqualificazione energetica alle scuole medie per circa 50mila euro.
L’importanza di un sistema integrato di servizi non può prescindere dalla promozione
di una “cultura della città” e il rilancio del
centro storico. Tra gli interventi principali, è
stata riqualificata piazza Mazzini, installato
nuovo arredo urbano in centro storico e
sono stati realizzati murales per riqualificare
alcune pareti di immobili comunali; avviati
i lavori di miglioramento sismico del municipio. Nel 2015 sono stati piantati 343 nuovi
alberi (a costo zero per l’Amministrazione
comunale); sono stanziati annualmente circa 100mila euro per la manutenzione delle
strade, è stato realizzato il prolungamento
della pista ciclabile da viale Zaganelli a viale Dante, ed è stata completata la rotatoria
su viale Zaganelli.
Nel 2016 è stata avviata la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della
pubblica illuminazione (primo stralcio per
518mila euro, già realizzato in centro storico).
La razionalizzazione dei costi di gestione ha permesso un risparmio di 174mila
euro annui, grazie principalmente alla riduzione del personale comunale (passato da
32 a 29 dal 2014 al 2016) e alla razionalizzazione delle partecipazioni (con un ricavo da
destinare agli investimenti di circa 500mila
euro).
“Tutto questo è sotteso a un’idea precisa di città e di comunità, dove i cittadini
sono al centro del nostro lavoro - ha sottolineato il sindaco Daniele Bassi -. Continueremo a porre al centro del nostro lavoro
la qualità della vita di tutti noi, mettendo
competenze, determinazione, testa e cuore
al servizio delle persone e delle città”.
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Liste
Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Bilancio di metà mandato

L

’impegno della giunta nel corso di questi due anni e mezzo di mandato ha
toccato diversi campi.
Per quanto riguarda le imprese, la cultura
dell’innovazione ha avuto un impegno importante da parte della giunta per aiutare
tutte le attività del territorio, sia quelle di
recente costituzione che quelle da lungo
tempo insediate in città. A questo proposito, è da sottolineare l’impegno della giunta
nel continuare a far dialogare le parti interessate per la rigenerazione dell’ex zuccherificio e la riqualificazione di opifici ed
edifici dismessi.
L’obiettivo è ridisegnare il volto della città,
per questo è stato approntato uno studio
di fattibilità, promuovendo, tra gli altri, interventi sull’efficientamento energetico, la
riduzione di emissioni di Co2, l’intervento
di riconversione a led dell’illuminazione
pubblica, la creazione di rotatorie per snellire il traffico di attraversamento della città.
Tra le iniziative messe in atto a proposito di

ambiente, sono stati tanti gli eventi culturali
ed educativi organizzati, molti dei quali hanno anche coinvolto bambini e ragazzi delle
scuole locali. Tra questi, sono da segnalare,
ad esempio, la Festa dei suoli, rivolta agli
alunni della scuola primaria e ai bimbi delle scuole dell’infanzia, La città dei bambini,
M’illumino di meno e le letture in biblioteca
sul tema del riuso e riciclo dei rifiuti.
La convinzione è che la cultura della
sostenibilità sia la strada principale per
uscire dalla crisi sia a breve che a lungo
termine. È infatti questa la direzione, a patto che venga perseguita con costanza da
tutti, per ottenere importanti opportunità
di posti di lavoro.
Sul piano delle opere pubbliche la grande direttrice che ha ispirato l’impegno di
questa giunta è la messa in sicurezza, la
manutenzione e la riqualificazione degli
spazi e degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle scuole e alle strade sia
in ambito urbano che nel forese. In questo

ambito sono state investite le risorse a disposizione.
I risultati sono stati raggiunti grazie a
un’attenta politica finanziaria che ha permesso di rendere strutturalmente in equilibrio il bilancio già nella predisposizione
del primo bilancio di previsione della legislatura, con le necessarie misure imposte
dalla situazione pregressa. Inoltre la giunta ha attivato alcuni processi di riorganizzazione per arrivare a un miglior utilizzo
delle professionalità presenti e delle nuove assunzioni effettuate, in equilibrio con
i pensionamenti avvenuti, sulla base delle
regole e dei vincoli a cui devono attenersi
gli enti locali.
In generale risulta insomma fondamentale
un attivo coinvolgimento di tutti. Infatti, solo
operando insieme, anche se nel rispetto
del ruolo e della responsabilità di ognuno,
si può continuare a fornire risposte concrete ai bisogni di tutti e continuare così a
crescere in modo equilibrato e sostenibile.

Democrazia è partecipazione
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7%, questa la percentuale dei votanti
alle ultime regionali del 2014, dal 68%
delle elezioni precedenti! Anche a Massa
Lombarda, nelle comunali, da valori più
alti, ma la discesa è evidente. Così come
è evidente il calo della partecipazione dei
cittadini alla “costruzione” della vita politica; l’esempio più eclatante sono le presenze manipolari (siamo sulle dita di una
mano), alle assemblee di presentazione
del bilancio. In una città in cui l’associazionismo, anche senza rimborsi spese, è ben
presente e svolge una funzione fondamentale, è invece ai minimi la partecipazione
politica, il movimento di elaborazione di
idee di proposte e….di critiche. Ma una
democrazia limitata al solo momento delle
elezioni non produce futuro. Vale a livello
nazionale, vale in un paesone di 10.000
abitanti in cui potrebbero aversi esperienze di democrazia anche diretta. Eppure i
tentativi di “partecipazione” messi in campo negli ultimi anni….hanno fatto FLOP.

Così per la amministrazione precedente
(qualcuno ricorda il progetto di urbanistica
partecipata?) così per questa attuale che
ha messo in campo quasi 20.000€ (in parte regionali, pur sempre dalle nostre tasse)
per un progetto MIO TUO NOSTRO che
poco ha smosso e di cui a distanza di mesi
non si vede alcuna applicazione concreta. Forse occorrerebbe porsi domande,
non sulle finalità, ma sul metodo e sulla
opportunità di affidarsi a professionisti,
bravi ma non sul pezzo della realtà massese. Così come domandarsi se coptare
anche su questi temi le associazioni non
corra il rischio di far perdere spontaneità
al tutto. Non sono le associazioni che vanno coinvolte nel creare movimento di idee,
ma i cittadini. Occorre liberare fantasia (si
sarebbe detto…l’immaginazione al potere)
e dare centralità all’obiettivo. Magari con
un dedicato ASSESSORE alla PARTECIPAZIONE, che con umiltà trascorra il suo
mandato a battere il paese per stimolare

www.comune.massalombarda.ra.it

l’apporto di idee dei cittadini alla vita della
città. Concludiamo non con una critica, ma
con uno spunto di riflessione per tutti sul
tema della PARTECIPAZIONE alla POLITICA. Da una intervista del presidente Mattarella per il 25 Aprile del 2015
“Mi è parso naturale, e doveroso, ricordare
a me stesso e ai nostri concittadini quanto
dolore, quanto impegno difficile e sofferto hanno permesso di ritrovare libertà e
democrazia. L’abitudine a queste, talvolta, rischia di inaridire il modo di guardare
alle istituzioni democratiche, pur con tutti
i difetti che se ne possono evidenziare, rifiutando di impegnarvisi o anche soltanto
di seguirne seriamente la vita. Questo mi
fa ricordare la lettera di un giovanissimo
condannato a morte della Resistenza che,
la sera prima di essere ucciso, scriveva ai
genitori che il dramma di quei giorni avveniva perché la loro generazione non aveva
più voluto saperne della politica…”

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
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Associazioni

Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale

Al suono di tromba, i quattro cortei di bambini hanno invaso la piazza con cartelloni, striscioni, tavoli di cartone imbanditi
con messaggi di sensibilizzazione per il
corretto riciclo e la raccolta differenziata
dei rifiuti. Tutte le classi hanno partecipato inoltre a laboratori didattici per piccoli
giardinieri, dove hanno imparato a piantare semi all’interno di contenitori riciclati come vasetti di yogurt e scatole per le
uova. Quest’anno infatti l’obiettivo della festa era spiegare ai bambini che gli scarti di
cucina, erba e piccole potature sono molto
importanti per dar vita al compost, un terriccio fertilizzante.

Riparte il mercato
contadino
Ritorna, da martedì 2 maggio, il Mercato
del contadino. Nel parco Piave si potranno
trovare, ogni martedì pomeriggio fino al
19 dicembre, i prodotti della campagna
locale, direttamente dal produttore al
consumatore.
Il Mercato sarà aperto nel mese di maggio
dalle 15.30 alle 19.30; da giugno a settembre dalle 16 alle 20, mentre da ottobre a
novembre l’orario previsto è dalle 14.30 alle
18. L’ingresso del parco Piave è in via Dini e
Salvalai 34. L’iniziativa è realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione
con Cia, Coldiretti, Auser e Circolo bocciofilo massese.
“Il mercato contadino favorisce lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle
risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia tra consumatore e produttore - ha sottolineato il sindaco Daniele
Bassi, forte sostenitore di questa iniziativa
-, anche promuovendo una maggiore conoscenza delle produzioni locali. Inoltre
può favorire l’avvicinamento della nostra
comunità ai temi e alle istanze del mondo
agricolo”.

Bimbi in piazza
per il riciclo
Oltre 250 bambini alla Festa dei Suoli di
Massa Lombarda. Giovedì 30 marzo si
sono infatti ritrovati in piazza Matteotti gli
studenti delle classi terze e quarte delle
scuole elementari “Luigi Quadri” e “Angelo
Torchi” e delle sezioni grandi delle scuole
dell’Infanzia “Pueris Sacrum”, “San Francesco di Sales” e “San Giacomo”.

Una città cardioprotetta

Sono stati consegnati recentemente due
nuovi defibrillatori: uno donato da Conserve Italia, alla comunità massese (foto
di copertina), installato al plesso scolastico “A. Torchi” di Fruges e il secondo donato da LIDL Italia all’impianto sportivo di
via De Coubertin. Complessivamente, nel
comune di Massa Lombarda sono ora 12
i defibrillatori presenti, 3 dei quali collocati
a Fruges.

quotidianamente le animano.
La scelta dell’Amministrazione, per questa edizione, è privilegiare le attività motorie e il cibo sano con grande attenzione
alla lotta contro lo spreco, in particolare,
alimentare. Con questa edizione, l’Amministrazione comunale ha voluto puntare
sull’importanza dell’alimentazione e del
vivere sano all’aria aperta, attraverso anche una merenda fatta di elementi genuini e sani come ad esempio la frutta.
La città dei bambini prosegue con spettacoli di fine anno delle scuole, lo spettacolo del corso di teatro e del corso di
musica, la Notte al museo e il torneo di
pallavolo, organizzati dal Comitato genitori dell’istituto comprensivo “Francesco
D’Este”.

Yoga e risate alla Cra
“Geminiani”
Lo “yoga della risata” è arrivato ad aprile nella struttura per anziani di Massa
Lombarda “Manuela Geminiani” con gli
appuntamenti settimanali con la cooperativa “Il Cerchio”. Si tratta di una serie di
incontri, che si concluderanno alla fine
di maggio, in cui vengono spiegati alcuni esercizi in grado di procurare il buon
umore attraverso respirazioni e movimenti. Lo scopo di questi appuntamenti è
promuovere il metodo inventato nel 1985
dal medico indiano Madan Kataria. Sono
stati molti i partecipanti arrivati nella Casa
residenza anziani di viale Resistenza che,
animati dalla curiosità, hanno confermato
la loro presenza per l’intera durata degli
incontri.

Ritorna la “Città delle
bambine e dei bambini”
Massa Lombarda si trasforma, ancora una
volta, nella città dedicata alle bambine ed
ai bambini. Tante le iniziative dedicate ai
piccoli del nido e delle sezioni primavera,
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Nelle giornate
di lunedì 8, giovedì 11 e sabato 13 maggio
le piazze Matteotti e Mazzini e le vie del
centro si animeranno di tanti laboratori,
attività sportive e percorsi motori. L’iniziativa è organizzata dall’A ssessorato Politiche Educative in collaborazione con la
Consulta delle ragazze e dei ragazzi con
la preziosa collaborazione dell’associazione “E Pargher - Sagra della Motoaratura”.
Si riconferma, anche per quest’anno, il
“vincente “sodalizio con l’associazione
“Festa de Pargher” che supporta anche e
soprattutto l’iniziativa con un importante
contributo economico. Infatti, l’A ssociazione, destina i proventi della “Sagra della
motoaratura” alle iniziative dedicate alle
scuole e alle bambine e ai bambini che

Un nuovo mezzo
per l’Auser
È stato inaugurato venerdì 14 aprile,
in piazza Matteotti, il nuovo mezzo di
Auser Massa Lombarda. L’auto, una
Fiat Panda a metano a cinque posti,
è già in servizio e sarà utilizzata dai
volontari per implementare il servizio di
accompagnamento e il servizio Pronto
Farmaco, attivo a Massa Lombarda con la
collaborazione dei medici di base Ausl e
dei farmacisti della “Farmacia San Paolo”
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Associazioni
e “Farmacia del Mulino”. Il nuovo mezzo
è stato acquistato dall’associazione grazie
alle donazioni del 5 per mille, al contributo
dei coniugi Renato Lusa e Pierina Lelli e
della Coop Facchini di Massa Lombarda,
che da sempre sostengono Auser.
Alla cerimonia di presentazione erano
presenti il sindaco di Massa Lombarda,
Daniele Bassi, il presidente regionale Auser, Fausto Viviani, e i suoi omologhi della
provincia di Ravenna e Massa Lombarda,
rispettivamente Mirella Rossi e Angelo
Guardigli, mentre il parroco don Pietro
Marchetti ha benedetto la nuova auto.

Hera: una
nuova raccolta
in centro
storico
Gentili utenti, con l’intento di migliorare
ancora le nostre prestazioni ambientali e
il rispetto dell’ambiente, ci apprestiamo a
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potenziare il sistema di raccolta dei rifiuti
in centro storico.
Dal 6 maggio 2017 attività e famiglie del
centro saranno servite dal sistema di raccolta “porta a porta” anche per gli scarti
di: vetro/lattine e plastica.
Questo sistema permetterà di migliorare
la percentuale di raccolta differenziata, avviando i rifiuti agli impianti di separazione,
trattamento e recupero, dove verranno rilavorati per la realizzazione di nuovi prodotti.

La raccolta differenziata: cosa cambia in centro storico

Gli scout incontrano
i richiedenti asilo
Una serata con i richiedenti asilo ospitati
a Massa Lombarda. Nell’oratorio San
Paolo, i ragazzi del gruppo scout “Clan
Leonardo” di Agesci hanno infatti
incontrato, mercoledì 12 aprile, i richiedenti
protezione internazionale, ospitati in
via Baracca e seguiti dalla Cooperativa
Aurora di Bologna, e alcuni ragazzi ospitati
dalla Caritas parrocchiale. L’incontro è
avvenuto a conclusione di un percorso
che gli scout, dai 16 ai 21 anni, hanno
intrapreso quest’anno, durante il quale si
sono avvicinati al tema dell’immigrazione.
Il gruppo ha inizialmente fatto un
lavoro di ricerca sulle cause di questo
fenomeno e sulle drammatiche storie che
accompagnano il viaggio dei richiedenti
asilo. Una partita a pallone e una cena
tutti insieme con la tavola imbandita per
l’occasione dai ragazzi scout. Lo scopo
dell’incontro è stato la “conoscenza
reciproca e la condivisione delle nostre
storie e culture, trovandoci uniti attorno
al cibo e un pallone, auspicando che
questo sia un piccolo seme che in futuro
possa far sbocciare tante altre occasioni
per costruire relazioni”, ha spiegato una
delle responsabili del gruppo scout. Alla
riuscita dell’incontro hanno contribuito la
Caritas parrocchiale, il parroco don Pietro
Marchetti che ha messo a disposizione
i locali dell’oratorio parrocchiale, la
Cooperativa Aurora e l’Antica Bottega del
Fornaio che ha aiutato nell’allestimento
del buffet.

Saranno eliminati tutti i contenitori stradali, del centro storico, dedicati alla raccolta di
vetro/lattine e plastica.

Raccolta domiciliare: novita’

Anche questi materiali verranno raccolti a domicilio e andranno esposti in strada secondo le modalità indicate nel calendario che vi sarà consegnato assieme ai contenitori.

Raccolta domiciliare gia’ attiva

Questi materiali sono già raccolti a domicilio.
Si informano tutte le utenze che saranno consegnati appositi bidoni per il conferimento del rifiuto indifferenziato. Quindi a partire dalla data di avvio della nuova raccolta, i
sacchi contenenti rifiuti indifferenziati dovranno essere inseriti nel bidone.
Per maggiori informazioni chiamare il Servizio Clienti 800.999.500 numero gratuito,
anche da cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00
alle 18.00, oppure www.gruppohera.it o rivolgersi al numero dedicato 800.999.500
digitare tasto 6, digitare tasto 2 attivo dall’1 aprile al 30 giugno dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.30.

www.comune.massalombarda.ra.it
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D

a giovedì 27 aprile a sabato 27 maggio
il centro culturale “Carlo Venturini” di
Massa Lombarda festeggia i suoi 10 anni
con un mese di incontri, letture e mostre
nella sede del centro, in viale Zaganelli.
Si inizia giovedì 27 aprile alle 20.30 con
“Memorie storiche massesi: il recupero
delle memorie di Don Domenico Tellarini
(1671-1760)” dal XIV volume di Luigi Quadri del fondo storico della biblioteca “Carlo
Venturini”. L’incontro, introdotto da Elisa
Ancarani, è a cura di Luigi Mazzolani, Bruno Ferri e Luigi Montanari.
Sabato 29 aprile alle 10 appuntamento per i bambini dai 4 in su con “I colori
delle emozioni”, a cura di Susanna Bordini. In programma letture, laboratori e una
merenda offerta da Coop Alleanza 3.0. A
seguire, inaugurazione della mostra fotografica “Facce da biblioteca”, a cura di
Elisabetta Sangiorgi con la collaborazione
dei lettori della biblioteca.
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Eventi
Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

Massa Lombarda: un mese di
incontri per i dieci anni del
centro “Carlo Venturini”

Da giovedì 27 aprile a sabato 27 maggio
letture,
mostredel
e laboratori
Alla scoperta
mondo
dell’associazionismo
per grandi
e piccoli

Venerdì 5 maggio alle 20.30 si parla di
“Misteri e curiosità della Bassa Romagna”
con Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi. Incontro a cura di Andrea Bruni, assessore
alla cultura di Massa Lombarda.
Sabato 6 maggio alle 10 lo spettacolo
“Le avventure di Avventurini”, con progetto
e testo di Susanna Bordini, aspetta grandi e piccoli. Spazio anche a laboratorio e
caccia al tesoro prima della merenda offerta da Coop Alleanza 3.0. A seguire ci
sarà l’inaugurazione della mostra “Il museo di Avventurini”, opere dei giovani artisti del laboratorio grafico “Il Pastello”, a
cura di Luigi Valgimigli. Alle 16 è invece in
programma l’inaugurazione della “Piccola
biblioteca” di Carlo Venturini, mostra di libri antichi e di pubblicazioni di interesse
locale del fondo storico “Venturini”, a cura
di Elisa Ancarani ed Elisabetta Sangiorgi.
Tra le mostre inaugurate anche “Il Venturini invisibile”, esposizione dei reperti mai
esposti della Collezione Venturini, a cura
di Ivo Scarpetti. Infine, presentazione del
“Colouring book”, il libro da colorare con le
illustrazioni dei libri antichi della biblioteca.
L’evento a cura di Elisabetta Sangiorgi, è
rivoto a piccoli e grandi artisti.
Da sabato 6 maggio a domenica 7 maggio
resterà aperta nel centro culturale “Tante
case per i libri”, anteprima delle Little Free
Libraries.
Domenica 7 maggio alle 15 si festeggia
con “Buon compleanno Centro Culturale!”
e la presentazione del documentario sul
Centro “Carlo Venturini” a cura di Andrea
Bruni. Alle 16, proseguono i festeggiamenti
con “Buon compleanno Avventurini!”, il laboratorio per bambini, a cura di Susanna
Bordini. Per concludere la giornata di fe-

sta, alle 17 arriva la torta offerta dalla Pro
Loco di Massa Lombarda.
Venerdì 12 maggio alle 20.30 si parla di
Resistenza con “Donne come l’Agnese: il
grande romanzo della Resistenza in pianura”. Un’occasione per la rilettura de “L’agnese va a morire”, opera di Renata Viganò e
la rivisitazione dell’omonimo film di Giuliano Montaldo. L’appuntamento è a cura di
Giuseppe Masetti, dell’Istituto storico della
Resistenza di Ravenna con gli interventi
di Andrea Bruni e le letture di Elisabetta e
Susanna.
Sabato 13 maggio i festeggiamenti per il
Centro culturale si uniscono alla “Città delle
bambine e dei bambini”, con tante iniziative
per i più piccoli. Alle 10 in piazza Matteotti,
presso Art Cafè, il laboratorio “Riciclaudio
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nel mondo del riciclo” aspetta i bimbi dai
4 anni in poi. Allestimenti e letture di Susanna ed Elisabetta, laboratorio a cura di
Simona Tartaull e, infine, merenda offerta
da Coop Alleanza 3.0.
Tutte le mostre resteranno aperte fino a sabato 27 maggio nel centro culturale “Carlo
Venturini” dal lunedì al sabato con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle
13, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.30
alle 12.30. Nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30, mentre il sabato
dalle 9.30 alle 12.30.
Gli appuntamenti sono organizzati dal
centro culturale “Carlo Venturini” con l’assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda.
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Calendario
Dal 27 aprile al 27 maggio

Centro culturale Carlo Venturini
BUON COMPLEANNO CENTRO
CULTURALE
Un mese di incontri, letture, mostre per
festeggiare il decimo compleanno del
Centro culturale “Carlo Venturini”
a cura dell’Assessorato alla Cultura

Dal 2 maggio al 9 giugno

TORNEO DI CALCIO “CITTÀ DI MASSA
LOMBARDA “
a cura dell’ASD Massa Lombarda Calcio

8 – 11 - 13 – 14 maggio

Piazza Matteotti – Piazza Mazzini –
Parco della Pace
CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
Spettacoli e laboratori per bambini
a cura dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione

Martedì 16 maggio

ore 20.30
Sala del Carmine
SAGGIO FINALE DELLA SCUOLA DI
MUSICA
a cura di Music Academy

Giovedì 18 maggio

ore 20.30
Sala del Carmine
SERATA DEDICATA
AL NORDIC WALKING
in compagnia del coach ed esperto Pino
Dellasega: le sue esperienze e i suoi libri.

Venerdì 19 maggio

ingresso del Parco Piave
NATURALMENTE IN BASSA ROMAGNA
“La musica del fiume Santerno...
con arte e aperitivo”
Ritrovo in bicicletta alle ore 18.15
all’ingresso del Parco Piave per
raggiungere le anse abbandonate del
fiume; per chi vuole sperimentare il Nordic
Walking ritrovo alle ore 17.30 all’ingresso
del Parco Piave. Possibilità di raggiungere
il luogo anche con mezzi propri.

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
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COMUNE DI MASSA LOMBARDA
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