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Editoriale
del sindaco

In primo piano

Musica, street food e mostre
al “Riot Fest”

Da mercoledì 5 a venerdì 7 luglio ritorna l’evento
dedicato ai giovani nel centro storico

S

ostenere e promuovere progetti a supporto dell’offerta culturale rientra nell’impegno e negli obiettivi che, prioritariamente, l’Amministrazione comunale si è data:
un’attenta programmazione culturale, infatti,
rappresenta una risposta al bisogno di relazione, di valorizzazione e di rigenerazione
dell’identità sociale e dei luoghi caratteristici
del contesto urbano ed extra urbano di una
comunità. Il contributo fornito dal generoso
tessuto associativo di volontariato presente
in città stimola maggiormente la scelta di
accompagnare attivamente la creatività,
l’entusiasmo e la passione con cui tante
donne e uomini di Massa Lombarda offrono tempo e risorse a tali, lodevoli scopi. Abbiamo in questo modo confermato l’orientamento di prediligere la qualità, offrendo ai
massesi un cartellone estivo che coniuga
la partecipazione civica e rappresenta un
forte strumento di scambio e crescita anche
emozionale, di cui si avverte maggiormente
la necessità in questa lunga fase caratterizzata un po’ ovunque da solitudine sociale
che, con adeguata convivialità, può essere
superata; e l’antidoto migliore per tante persone è rappresentato dalla possibilità di poter stare insieme agli altri, in modo semplice,
ma sentito e coinvolgente ed è il miglior sistema di comunicazione.
Il fermento che vediamo crescere quotidianamente in città è reso possibile dal rapporto di collaborazione reciproca tra chi fa
cultura a Massa con l’intento di esaltare trasparenza nell’utilizzo delle risorse e universalità di partecipazione, uno degli obiettivi
qualificanti dell’Amministrazione comunale.
Il programma completo di Massa Estate
2017 è consultabile sia nel materiale cartaceo distribuito in città, sia on-line sul sito del
nostro Comune. La soddisfazione a seguito
dei vari sold out registrati alla sala del Carmine nelle manifestazioni organizzate nei mesi
scorsi intendiamo trasformarla in ulteriori investimenti per favorire l’aggregazione quale
valore, forte e immediatamente percepibile,
da parte di tutta la città.
Daniele Bassi

D

a mercoledì 5 a venerdì 7 luglio ritorna
a Massa Lombarda il “Riot Fest”. Per tre
giorni il centro della città si tramuterà in una
sorta di piccola Woodstock con concerti,
musici vaganti, birrerie artigianali, esposizioni e decine di bancarelle delle associazioni e del mercato vintage, quest’anno a
totale appannaggio dei volontari del Centro
giovani “Jyl”.
La manifestazione, che si svolge da 14 anni,
inizia il 5 luglio grazie alla solida collaborazione con la bolognese “Strade Blu”, gli
esploratori del cuore selvaggio dell’America, che direttamente da Nashville (Tennessee), la patria del country, portano il
pluripremiato Will Hoge con la sua band
al gran completo. L’artista porterà per un
paio d’ore i presenti al centro di un rodeo.
Si continua il giorno successivo, il 6 luglio,
con Eusebio Martinelli che porterà a
Massa Lombarda la sua melodia. Il musicista ha iniziato a suonare la tromba all’età
di 8 anni, quando ha conosciuto il Maestro Neldo Lodi, storico trombettista dei
più celebri western di Sergio Leone. Negli
anni della maturità, la voglia di scoprire la
tecnica dei fiati nell’Est Europa lo ha portato a lunghi viaggi nei Balcani. Tra le sue
collaborazioni più significative si ricordano
quelle con Vinicio Capossela, Negramaro,
Modena City Ramblers, Marc Ribot e Mauro Pagani. La Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar nasce invece nel 2010, anno in cui
Martinelli inizia a suonare con musicisti
che molto lo hanno influenzato. Parte così
un progetto musicale che racchiude l’essenza gitana, in cui musicisti e spettatori
non sono in alcun modo separati dal palcoscenico, ma uniti in una festa che vede
su di uno stesso piano persone che balla-

no, suonano e cantano insieme.
Venerdì 7 luglio ci sarà invece un finale
con effetti speciali. Protagonisti saranno
i Floyd Machine, la Pink Floyd tribute
band. Il gruppo si è formato nel 1999 con
l’intento di organizzare un concerto per
alcuni amici e conoscenti. L’inaspettato
successo di pubblico ha poi portato l’organizzatore di quell’unico evento a riproporlo
nelle successive serate, ottenendo in ogni
occasione il tutto esaurito. La band, sull’onda di questa positiva esperienza, raggiunse la consapevolezza di poter proseguire il
progetto della Pink Floyd tribute band per
divertirsi, facendo rivivere le atmosfere e
le suggestioni dello stile “floydiano”. Negli
anni la continua evoluzione, la ricerca di
strumentazione vintage, lo schermo circolare e la proiezione di filmati, luci ed effetti
pirotecnici, hanno reso possibile l’idea di
uno spettacolo totale in linea con i memorabili show dello storico quartetto inglese.
Musica protagonista anche di “LegendsHistory of Rock”, la mostra che sarà
inaugurata alla Sala del Carmine martedì
4 luglio alle 21, in cui più di venti artisti si
confronteranno con le proprie icone musicali. Programma completo su www.riotfest.it
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Liste
Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Una città che pensa a tutti

U

no dei nostri obiettivi è dato dalla ricerca di iniziative culturali da proporre
ad un pubblico vasto ed eterogeneo, sia
dal punto di vista anagrafico che culturale
(dai giovani ai meno giovani, dalla platea
di bimbi e famiglie fino a comprendere sia
i più esigenti culturalmente sia chi ama il
semplice svago). Abbiamo la Festa Mercato (a cura dell’associazione d’imprese InMassa), la XXVII edizione del Festival Internazionale del Folklore, la VI edizione della
festa dedicata alla “Pesca di Massa Lombarda”, cioè la pesca dal buco incavato, la
rassegna cinematografica estiva, il Piccolo
festival della narrazione, che si svolge nel
suggestivo spazio del lavatoio (uno dei
pochi presenti nella nostra regione), il Riot
Fest, festival dei giovani della Bassa Romagna, feste, cene e iniziative di vicinato, nonché sagre a cura delle nostre associazioni
di volontariato e iniziative sportive promosse dalle varie società sportive: le occasioni
per incrementare la partecipazione alla vita

della comunità non solo non mancano, ma
vengono costantemente ribadite e rafforzate, in coerenza all’impegno assunto oltre
tre anni fa con i nostri concittadini. Il nostro impegno istituzionale e la determinazione da parte della Giunta nel perseguire
gli obiettivi che vengono continuamente
verificati con le associazioni di volontariato, immettono linfa vitale per esaltare il
dinamismo e i fermenti culturali, aggregativi, partecipativi che si manifestano continuamente. Un elemento a cui l’Amministrazione comunale fa sempre riferimento
e che noi condividiamo con convinzione,
è costituito dall’analisi e dalla lettura dei
bisogni del nostro territorio anche per favorire la crescita dell’associazionismo e
del volontariato. È per questo che la forma
di comunicazione primaria che l’Amministrazione comunale usa è quella tramite le
azioni che svolge e il dialogo diretto con
le persone, accanto ovviamente ai tradizionali canali divulgativi. Inoltre si rafforza

la collaborazione istituzionale tra i comuni
della Bassa Romagna soprattutto a beneficio dei giovani, creando ad esempio momenti di integrazione grazie allo sviluppo
dei progetti legati alla creatività d’impresa (“Ingranaggi musicali/Eroi d’impresa”),
che quest’anno hanno visto protagoniste
imprese del nostro comune, riscuotendo
grande apprezzamento. Oppure “Volontari
all’arrembaggio” (da quest’anno “Giovani
protagonisti”), per educare alla promozione
della cultura del volontariato tra le giovani
generazioni. Contestualmente a tutto ciò, il
nostro impegno è rivolto alla necessità di
reperire risorse adeguate per le politiche
culturali e giovanili. Le idee non mancano,
dobbiamo trovare tutti insieme il modo per
poterle realizzare e sviluppare per regalare
sempre maggior autorevolezza alla nostra
città anche da questo punto di vista.

Massa...abbiamo un problema
Lunedì 12 Giugno, un Consiglio Comunale
dedicato alla sanità.
Da tempo come ListacivicaXmassa avevamo chiesto che in Consiglio Comunale
fosse offerta, a tutti i rappresentanti dei cittadini, la possibilità di esprimere la propria
opinione su come viene vissuto a Massa
Lombarda il rapporto con la sanità.
Un gran dibattito non vi è stato, ma è stata
una serata interessante. Abbiamo ascoltato il Sindaco Eleonora Proni, referente per
l’ Unione dei Comuni, la dott.ssa Golfieri
area welfare della stessa Unione, la dott.ssa
Bianchini, Direttore del Distretto sanitario
di Lugo. Si, è stata una serata interessante,
abbiamo colto la passione sincera dei relatori verso l’incarico che stanno ricoprendo, abbiamo ascoltato il piano della nuova
AUSL unica della Romagna, la freddezza
dei numeri nel riordino imposto dal decreto
Balduzzi del 2012 (riduzione dei posti eletto,
riordino/chiusura dei reparti ospedalieri in
funzione del numero minimo di prestazioni

erogate). Conosciamo ora meglio come la
neonatologia sia a Rimini, come l’ospedale
di Lugo e Faenza abbiano un’ unica Direzione, come le economie di scala raggiunte
o raggiungibili con la AUSL Romagna, consentiranno di avere eccellenze ospedaliere
altrimenti non perseguibili. Abbiamo ascoltato tutto questo, poi abbiamo provato a far
capire ai nostri amministratori che pur consapevoli di abitare in una Regione tra le primissime….qualcosa non va. Non va quando
l’ammalato si ritrova in un ospedale a varie
decine di km di distanza, con i parenti ad
inseguire ed a dover gestire, oltre al dolore,
le difficoltà logistiche della lontananza.
Non va quando si trascorrono giornate intere al “pronto soccorso” di Lugo, in attesa
di una risposta. Non va quando la sanità,
il sistema sanitario, viene sempre più visto
come un qualcosa di lontano dai nostri bisogni e dalle nostre urgenze di ogni giorno.
Le file, la burocrazia, le numerose telefonate
per un parere, il difficile week end ….tutte
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cose che fanno parte delle difficoltà quotidiane. La Regione ha dato una risposta a
questo bisogno di prossimità con le “Case
della salute”: “Un punto di riferimento certo rivolto ai cittadini per l’accesso alle cure
primarie, un luogo in cui si concretizzi sia
l’accoglienza che l’orientamento ai servizi”
Queste sono le “Case della salute”, dice il
sito della Regione, che continua...”con una
continuità assistenziale che arriva ad essere
su tutte le 24 ore”... E sempre Lunedì sera
abbiamo scoperto che a Massa Lombarda
abbiamo già la “Casa della salute”, forse pochissimi se ne sono accorti, ma c’è già !
Ed allora torniamo al titolo “MAssa: abbiamo
un problema”, ed il problema di noi massesi
è che chi ci amministra, chi gestisce il welfare e la sanità pubblica non capisce (o non
vuole capire) le nostre difficoltà quotidiane,
verso un sistema sanitario sempre più lontano dai bisogni espressi da questo nostro
amato paesone della Bassa Romagna.
ListacivicaXmassa

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
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Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale

L

’Amministrazione comunale di
Massa Lombarda pone costante
attenzione ai servizi, alla coesione
sociale e al welfare.
È un obiettivo costante, per noi, in
ogni singola azione, porre al centro
lo stare bene di grandi e di piccoli,
di giovani e di meno giovani. Lo
facciamo, come giunta, osservando,
dialogando,
confrontandoci
quotidianamente sia con le criticità e
i problemi che con le tante persone
che a questa amministrazione
hanno voglia di dare suggerimenti
utili e proficui perché solamente
operando insieme possiamo riuscire
ad accompagnare tutte e tutti,
dall’infanzia all’adolescenza fino alla
tarda età. Solo questo è il modo per
dare valore alle idee e a tutti coloro
che hanno voglia di confrontarsi
con serietà e rigore operando con
oggettività per il bene della nostra
città.

piazza e la facciata laterale, associate a una
colorazione bianca con varie tonalità per
quanto riguarda gli elementi di pregio, come
cornici, fregi e colonne. La ritinteggiatura
ripristinerà
quindi
queste
tinte.

con la sua contagiosa verve e simpatia

Cambiano gli orari
dello sportello Hera
Da lunedì 12 giugno gli orari dello
sportello Hera di Massa Lombarda
vengono ampliati, passando da 20 a
24 ore settimanali, parificando gli orari
dello sportello Hera con quelli dell’Urp.
Sono 8.247 gli accessi annui allo sportello
e l’ampliamento dell’apertura permetterà
di diminuire i tempi di attesa e migliorare il
servizio già gradito da molti cittadini per la
possibilità di gestire comodamente e senza
spostarsi da Massa Lombarda le proprie
utenze Hera. Questo il nuovo orario: lunedì
e giovedì dalle 8.30 alle 13; martedì dalle
8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17; mercoledì
dalle 10.30 alle 13.30; venerdì dalle 8.30 alle
13.30. Lo sportello Amico Hera si trova in via
Saffi 2, presso l’ufficio Informacittadino Urp.

Riparte il centro estivo
“Il paese delle
meraviglie”

Quasi finito
il rafforzamento
antisismico
del municipio

Riprende da lunedì 3 luglio il centro
estivo organizzato dal Comune di Massa
Lombarda in collaborazione con la
cooperativa ZeroCento. “Il paese delle
meraviglie” è il titolo del progetto di questa
estate, pensato dal team di pedagogisti
e animatori di ZeroCento che, insieme
a Luigi Valgimigli, hanno in serbo un
ventaglio di ricche proposte educative per
tutti i ragazzi nelle cinque settimana a loro
dedicate. Seguendo il tema del famoso
racconto che vede come protagonista
Alice, i ragazzi vivranno il territorio e le
sue meraviglie dando ampio spazio alle
emozioni. L’aspetto ludico e ricreativo che
contraddistingue il campo estivo sarà
affiancato da un approccio cognitivo,
sensoriale ed emotivo. Ci saranno, così,
momenti laboratoriali, sportivi, caccia al
tesoro, gite in piscina e uscite sul territorio.
Anche quest’anno sarà presente in veste
di artista e atelierista il massese Renato
Mancini che, attraverso il riutilizzo di svariati
oggetti e materiali, animerà il centro estivo

È quasi finito l’intervento di rafforzamento
antisismico del Municipio e dell’anagrafe di
Massa Lombarda, finanziato in gran parte
dalla Regione Emilia-Romagna e condotto
sotto il controllo della Soprintendenza di
Ravenna. Entro l’autunno è infatti prevista
la fine dei lavori e il rientro degli uffici nei
locali originari. L’intervento ha interessato
principalmente la struttura lignea delle
coperture e i muri portanti dei fabbricati,
eliminando i principali elementi di debolezza
strutturale. L’amministrazione comunale ha
finanziato la ritinteggiatura delle facciate
e la sostituzione della pavimentazione del
porticato, che completeranno i lavori. Per
quanto riguarda la nuova tinteggiatura,
la Soprintendenza ha prescritto saggi
stratigrafici sugli intonaci, per stabilire quali
fossero le coloriture originali degli edifici
e quelle successive nel tempo, in modo
da orientare la scelta al ripristino delle
tinte originarie. I saggi stratigrafici hanno
rivelato una coloritura originale sulle tinte
del rosso mattone per la facciata sulla

Il nido di via Quadri
ora è “Fantasilandia”
Mercoledì 7 giugno la festa dell’asilo nido e
sezione primavera comunali di via Quadri
è stata inaugurata dalla presentazione del
nuovo nome dell’asilo nido, scelto durante
l’ultima seduta della Consulta delle
ragazze e dei ragazzi di Massa Lombarda
per l’anno scolastico 2016-2017. Tra i tanti
disegni e le frasi che sono pervenuti
dai servizi per l’infanzia e dalle scuole
elementari e medie della città, è stato
scelto il nome di Fantasilandia. La targa
in ceramica con il nuovo nome, che sarà
affissa all’entrata dell’asilo, è stata realizzata
dalla scuola comunale d’arte e mestieri
“Umberto Folli” grazie a Luigi Valgimigli.
“È stato un momento ricco di emozioni
– ha detto Carolina Ghiselli, vice sindaco
di Massa Lombarda, durante la festa perché conclude un progetto fortemente
voluto da questa amministrazione”.

Un nuovo defibrillatore
per la palestra della
scuola “Luigi Quadri”
In occasione delle feste di fine anno alle
scuole elementari “Luigi Quadri” e “Angelo
Torchi”, è stata resa ufficiale la consegna
del defibrillatore con piastre pediatriche,
acquistato
dal
Comitato
genitori
dell’Istituto
comprensivo
“Francesco
D’Este” di Massa Lombarda. Il defibrillatore
verrà posizionato all’interno della palestre
del plesso “Quadri” a disposizione sia
della scuola che delle società sportive
che in orario extra scolastico effettuano
gli allenamenti. Oltre all’acquisto sono
stati anche formati dodici persone, docenti
e non, che saranno in grado di utilizzare
il defibrillatore in caso di necessità.
Attualmente sono presenti sul territorio
di Massa Lombarda, dodici defibrillatori a
cui si uniscono quelli presenti sulle auto
dei Carabinieri e della Polizia municipale.
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Una nuova telecamera
donata da
Insieme per Massa 2000
L’associazione Insieme per Massa 2000 ha
donato all’amministrazione comunale di
Massa Lombarda una nuova telecamera di
videosorveglianza. Quest’ultima si aggiunge
alle quattro già donate lo scorso anno dalla
stessa associazione, per un valore complessivo
di circa 20mila euro. La nuova telecamera,
così come le precedenti, è all’avanguardia
dal punto di vista tecnologico ed è stata
acquistata dagli abitanti per presidiare sempre
meglio il territorio. La consegna della nuova
telecamera è avvenuta nel parco della Pace
di Massa Lombarda durante la Festa del
risveglio, evento organizzato a maggio dalla
stessa associazione massese per rafforzare
conoscenze e aggregazione tra gli abitanti di
quell’area situata a sud-est del centro urbano
di Massa Lombarda. Durante il pomeriggio
di festa particolarmente partecipato è stata
inoltre inaugurata, sempre al Parco della
pace, la prima casetta per i libri, realizzata
dall’artista massese Renato Mancini. Altre
simili installazioni, curate da altri artisti locali,
saranno a breve installate nei vari parchi
pubblici della città per facilitare la lettura
in un contesto verde e socializzante. Alla
manifestazione era presente anche il sindaco
di Massa Lombarda, Daniele Bassi, che ha
ringraziato l’associazione per la collaborazione.

Adottata la rotonda di
via Dini e Salvalai
In arrivo il primo patto di collaborazione
tra il Comune di Massa Lombarda e
l’associazione Insieme Per Massa 2000,

nell’ambito del progetto partecipativo “Mio
Tuo Nostro”. Il patto sancisce ufficialmente
l’adozione della rotatoria e un passo avanti
importante nel percorso partecipativo.
L’associazione infatti si prenderà cura della
rotonda arricchendola con verde e arredo:
un vecchio aratro restaurato, un contadino
in lamiera, opera dell’artista Renato
Mancini, e la scritta Massa Lombarda nel
lato est della rotonda con i loghi di Mio Tuo
Nostro, delle associazioni e dei partner che
hanno reso possibile l’intervento. “Queste
iniziative – spiega l’amministrazione
comunale - oltre a confermare la validità
della scelta compiuta attivando il percorso
partecipativo per la cura del verde e del
bene pubblico, sono un ottimo segnale
della voglia dei cittadini massesi di essere
protagonisti e una dimostrazione del
senso di appartenenza a una comunità
che tiene al decoro e alla cura del bene
comune, e che troveranno sempre un
interlocutore e un partner importante
nell’amministrazione
comunale”.

A Frugesport la gestione
dell’impianto sportivo
“Fruges”
L’associazione Frugesport di Massa
Lombarda si è aggiudicata, con un
bando di gara curato dal Servizio appalti
dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, la concessione in gestione
dell’impianto sportivo “Fruges” a partire
dal primo aprile 2017 fino al 30 giugno
2020. L’impianto sportivo di Fruges conta
su una superficie di 40.000 metri quadrati
ed è costituito da due campi da calcio
omologati per gare fino alla categoria D, da
una pista di ciclismo di 620 metri dotata
di illuminazione notturna, da due spogliatoi
per ogni campo, oltre a quelli per gli arbitri,
da una zona infermeria e dal magazzino.
L’impianto è stato inaugurato nel novembre
2008 e la sua gestione è sempre stata a
carico di Frugesport, che ha utilizzato
i campi di calcio per il campionato,
permettendone l’utilizzo anche al Massa
Lombarda Calcio e concedendo la
pista di ciclismo alla Società ciclistica
massese nell’ambito dell’attività giovanile.
L’impianto è disponibile, previa richiesta
al concessionario, anche per tutte le altre
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associazioni sportive che dovranno pagare
una tariffa definita dal gestore in accordo
con l’amministrazione comunale.

Nuove risorse
per il verde pubblico
Per l’anno in corso l’Amministrazione comunale
di Massa Lombarda ha recentemente
stanziato ulteriori 16mila euro per la
gestione del verde pubblico, impegnando
complessivamente la somma di 287mila euro.
Di recente è stato acquistato un tosaerba
con raccoglitore per rendere l’attività di
sfalcio funzionale alla valorizzazione del verde
pubblico, prezioso patrimonio della comunità.
I cittadini di Massa Lombarda dispongono
di 34 mq di verde pro capite, contro i
10 mq della media nazionale; le aree
verdi del Comune occupano infatti
una superficie di circa 360mila mq.
Gli interventi necessari a una corretta
manutenzione sono numerosi e diversi,
vanno dall’abbattimento degli alberi
pericolanti alle annaffiature, passando
per le potature ordinarie, la raccolta foglie
e pulizia rami secchi e la piantumazione
di nuovi alberi e fiori. Gli sfalci, che
rappresentano l’attività più visibile sul territorio,
vengono effettuati in media 5 volte l’anno.
La manutenzione del verde, parchi, giardini,
percorsi attrezzati, marciapiedi e aiuole viene
effettuata in parte da personale comunale e in
parteaffidataacooperativesocialieditteesterne.

Modifiche alla
circolazione in via
Trebeghino
Cambia l’organizzazione della circolazione
di via Trebeghino, nel tratto tra le via Santa
Lucia e Fornace Sopra. La strada diventerà
infatti riservata al transito di residenti e
autorizzati. I mezzi agricoli, o comunque
destinati alle aziende agricole presenti
in quell’area del territorio comunale e
tutti gli altri mezzi delle abitazioni di
quel tratto di strada sono da intendersi
autorizzati. Per maggiori informazioni,
rivolgersi all’ufficio della Polizia municipale
o all’Informacittadino (Via Saffi 2,
telefono 0545-985890 o 0545 985852).
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Via al programma di
manutenzione delle strade

Eventi

È stato approvato il programma delle
manutenzioni delle strade del territorio
comunale per il 2017. In totale sono stati
stanziati circa 111.000 euro per interventi
che interesseranno diverse strade del
territorio: via Cesare Battisti nel tratto da
piazza Ricci e via Borgo Pescatori (circa
90 metri); via XX settembre; un tratto di
via Marchetti (circa 150 metri) e di via
dei Lombardi; un tratto di via Botte (circa
700 metri); via San Giacomo (circa 200
metri) e via Argine San Paolo (1.300 metri).

Continuano le attività
alla casa protetta
“Manuela Geminiani”

Le principali iniziative
che animeranno
il territorio
AL VIA LA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
ESTIVA

AL LAVATOIO TORNA
IL PICCOLO FESTIVAL
DELLA NARRAZIONE

Mercoledì 31 maggio, alla presenza della
vicesindaco di Massa Lombarda, Carolina
Ghiselli, si è svolto l’incontro con il comitato
Partecipazione famigliari ospiti della casa
residenza anziani “Manuela Geminiani”.
Durante l’incontro sono arrivate dai
famigliari alcune proposte in merito alla
migliore gestione dei tempi e delle attività
legate all’animazione, alla routine e alla
composizione del menù. Queste segnalazioni
sono state consegnate alla coordinatrice
di struttura, Marika Emiliani, e alla referente
dell’area anziani del Cerchio, Donata Cavina,
che hanno assunto l’impegno di procedere
nella direzione indicata dai famigliari. Tra le
attività apprezzate, lo “Yoga della risata” che
ha proposto a ospiti e famigliari presenti
una serie di esercizi basati sul presupposto
scientifico che si riesce a generare la risata, e
quindi il buon umore, attraverso respirazioni
e movimenti particolari. Ultima e apprezzata
“novità”, attiva dal mese di aprile, il progetto
di attività di volontariato rivolto ai ragazzi
richiedenti asilo, temporaneamente ospitati
dalla cooperativa Aurora a Massa Lombarda.
Giovedì 8 giugno, inoltre, ospiti e famigliari
della Cra si sono ritrovati nella splendida
cornice del parco esterno per la tradizionale
cena in giardino. Anche quest’anno gli oltre
centocinquanta intervenuti hanno potuto
gustare tagliatelle, piadina e salsiccia preparate
dai volontari della Pro Loco, in collaborazione
con il gruppo Agesci di Massa Lombarda.

Martedì 2 agosto
inizia il Piccolo festival della narrazione
al Lavatoio, in via Imola 50. Ad aprire le
danze è il pianista Pier Marco Turchetti
che, con l’ausilio di suggestioni visive,
eseguirà una serie di variazioni da
lui composte della colonna sonora
di Krzysztof Komeda per l’horror
“Rosemary’s Baby” di Roman Polanski
(1968), ispirato all’omonimo romanzo di
Ira Levin.

Dal 20 luglio al 20 agosto ritorna la
Rassegna cinematografica estiva, in
programma nel cortile del Museo della frutticoltura “Adolfo Bonvicini”, in via
Amendola 40. Sono previste una serie
di proiezioni, dal giovedì alla domenica,
con l’ambizione di soddisfare tutti i palati. Non mancheranno le pellicole pluripremiate, come il musical “La La Land”
di Damien Chazelle (10 e 11 agosto), e
le opere pensate per ragazzi o bambini, come ad esempio “Miss Peregrine
- La casa dei ragazzi speciali” (14 e
15 agosto), ennesima fantasia gotica di
Tim Burton, e “La Bella e la Bestia” di
Bill Condon (29 e 30 luglio). In programma anche “Jackie” di Pablo Larrain (5
e 6 agosto), biografia della più celebre
first lady americana ambientata dopo
l’omicidio di John Fitzgerald Kennedy
e “La battaglia di Hacksaw Ridge”
(22 e 23 luglio), firmato da Mel Gibson.
Completano il programma “Famiglia
all’improvviso” (20 e 21 luglio), “Lion”
(27 e 28 luglio), “Il diritto di contare”
(3 e 4 agosto), “Arrival” (12 e 13 agosto),
“Lasciati andare” (17 e 18 agosto) e “Il
medico di campagna” (19 e 20 agosto).

Mercoledì 9 agosto
ci sarà invece una serata creata
in collaborazione con “Il Confine”,
associazione culturale di Villa Serraglio
che quest’anno festeggia il proprio
decennale. A far da mattatore sarà
lo scrittore Gian Ruggero Manzoni,
che presenterà il suo saggio storico “I
briganti Saracca e Archibugio”.
Mercoledì 16 agosto
sarà l’occasione per visionare e
discutere di un vero e proprio tesoro:
il documentario “L’uomo segreto”
di Nino Bizzarri, incentrato sulla
figura dell’umorista, romanziere e
sceneggiatore Ennio Flaiano, una delle
più belle penne del Novecento, che ha
avuto un’unica proiezione al Festival di
Venezia nel 2003.

Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda

Notizie n Comune

Associazioni
Mostre d’arte, presentazioni di libri e
letture poetiche collettive al centro
dell’associazione “Il Confine” di Massa
Lombarda. Si tratta di una realtà nata
dieci anni fa come “trebbo poetico” tra
amici e poi allargatasi, coinvolgendo
tutti coloro che sono interessati all’arte
sotto tutte le sue sfumature. “Il Confine”, la cui sede si trova a Villa Serraglio,
in via Stradone 22, è un circolo liberamente costituito a titolo volontario che
ha conservato la sua tradizione di trebbo anche dopo l’allargamento del bacino di utenza. L’associazione rimane
infatti un luogo di incontro e di libera
discussione tra amici.
Il circolo, ospitato da una grande casa
colonica immersa nella campagna,
deve il suo nome alla sua posizione

geografica. Si trova infatti esattamente
lungo il confine di tre province: Ravenna, Ferrara e Bologna.
La storia de “Il Confine” inizia in un
solstizio d’estate. Nel giorno più lungo
dell’anno, infatti, un gruppo di amici,
per lo più artisti, avevano l’abitudine di
incontrarsi per trascorrere insieme una
giornata conversando e bevendo. Questo appuntamento periodico nacque a
Lugo per volere di un letterato lughese
che amava circondarsi di amici artisti.
Alla sua scomparsa, per volere di alcuni
amici, il testimone passò a uno di loro,
Giancarlo Tugnoli, il cui compito fu di
continuare questa abitudine.
Proprio durante uno di questi appuntamenti cominciò a nascere un pensiero:
fare in modo che questa tradizione diventasse qualcosa di più di un appuntamento isolato. L’idea era andare oltre
il solstizio e creare un’associazione culturale che organizzasse eventi di natura
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Associazioni
Alla scoperta del mondo
dell’associazionismo

L’arte al centro de “Il Confine”
L’associazione è nata dieci anni fa come
trebbo tra amici nel giorno del solstizio
d’estate

artistica e letteraria, mantenendo però
al centro l’idea della tavolata in amicizia.
La tradizione dell’incontro il giorno
del solstizio d’estate è rimasto anche
quest ’anno, con l’immancabile appuntamento del 21 giugno con la festa del

www.comune.massalombarda.ra.it

circolo aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Domenica 9 luglio,
invece, la sede del circolo ospiterà la
mostra fotografica di Lorenzo Tugnoli,
un giovane e affermato fotoreporter internazionale.

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it

Calendario
MASSA ESTATE 2017
Martedì 25 luglio

ore 21
XXVII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
FOLKLORE
Balli e musiche popolari con gruppi
internazionali. A cura del Gruppo
Folkloristico “Turibio Baruzzi” di Imola

Martedì 8 agosto

ore 21
Concerto dei MIAMI & THE GROOVERS
AVIS in piazza

Sabato 19 agosto

ore 21
FESTA DEL BUCO INCAVATO
VI edizione della festa dedicata alla
“Pesca di Massa Lombarda”. Mercatino
dei produttori, degustazioni e spettacolo
musicale

RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA

RIOT FEST 2017
5 - 6 - 7 luglio

Centro Storico
Quattro palchi con 12 gruppi musicali
stand gastronomici e birre artigianali
mercatino vintage e creativo
Riot Expo, mostre ed esposizioni
dj set Radio Sonora con Moving Infobus

Mercoledì 5 luglio

Piazza Matteotti - Palco Centrale:
WILL HOGE BAND
In collaborazione con Strade Blu – Folk
&Dintorni

FLOYD MACHINE
MERCATINO VINTAGE MUSICALE
e non solo

La Bella e la Bestia di B. Condon

14 - 15 agosto

Miss Peregrine di T. Burton

17 - 18 agosto

Lasciati andare di F. Amato

19 - 20 agosto

Il Medico di campagna di T. Lilti

Area Via Porec
FESTA COMPAGNIA DELLA BIRRA
a cura dell’A ssociazione Per Massa

Zona industriale Fruges
FESTA DE PARGHER
VII Sagra della motoaratura
a cura dell’A ssociazione Festa de Pargher

29 - 30 luglio

Arrival di D. Villeneuve

13 - 16 luglio

4 - 6 agosto

Lion di G. Davis

12 - 13 agosto

8 - 11 luglio

ore 19,00, Parcheggio Via Berlinguer
GRIGLIATONA DI QUARTIERE
a cura dell’A ssociazione Insieme per
Massa 2000

27 - 28 luglio

La La Land di D. Chazelle

Circolo Tennis
TENNIS
14° Trofeo OREMPLAST
Torneo Open maschile

Sabato 15 luglio

La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson

10 - 11 agosto

21 agosto - 3 settembre

Area Feste Via Rabin
SAGRA DEL CAPPELLETTO
a cura dell’A ssociazione Volontari e Amici
dello I.O.R.

22 - 23 luglio

Jackie di P. Larrain

ore 18,30 Area Feste
PROVA DI CROSS COUNTRY
Categoria Giovanissimi

Venerdì 7 luglio

Famiglia all’improvviso di H. Gèlin

5 - 6 agosto

Martedì 11 luglio

FESTE E SAGRE

EUSEBIO MARTINELLI GIPSY ORKESTAR

20 - 21 luglio

Il diritto di contare di T. Melfi

LO SPORT

Giovedì 6 luglio

ore 21,30
Cortile del Museo della Frutticoltura
“A. Bonvicini” - Via Amendola 40

3 - 4 agosto

notte dedicata al grande umorista Ennio
Flaiano

PICCOLO FESTIVAL
DELLA NARRAZIONE
Mercoledì 2 agosto

ore 21.00
LAVATOIO
Serata musicalcinefila con Pier Marco
Turchetti

Mercoledì 9 agosto

ore 21.00
Serata con il circolo “Il Confine” di Villa
Serraglio – Massa Lombarda

Mercoledì 16 agosto

ore 21.00
Da Fellini ai marziani a Roma

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

24 - 30 agosto

Area Feste Via Rabin
SAGRA DELLE SFOGLINE
varietà, spettacoli, cultura e gastronomia
a cura dell’A ssociazione Pro Loco

2 - 10 settembre

Oratorio San Paolo
FESTA DELLA RIPRESA

Domenica 10 settembre
PALIO DEL TIMONE
a cura della Comunità cattolica –
Parrocchie San Giacomo e Conversione
di San Paolo

FACEBOOK:
COMUNE DI MASSA LOMBARDA

