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Editoriale
del sindaco

In primo piano

Via Trebeghino,
perché è cambiata la viabilità

Nuove regole e potenziamento della segnaletica
per garantire la sicurezza dei cittadini

C

hi amministra una comunità deve
porsi, insieme ai propri concittadini, obiettivi credibili e ragionevolmente
realizzabili, pur rimanendo disposto ad
affrontare l’evolversi delle situazioni. Le
intenzioni, le proposte e gli impegni
vengono fissati dal programma di legislatura che si sottopone poi al giudizio
dei cittadini attraverso il voto. Tutto
ciò comunque non basta a rendere coesa, forte e orgogliosa di sé
qualsiasi collettività senza un adeguato rispetto verso il prossimo e,
ad esempio, un bene collettivo come
il patrimonio pubblico. A volte capita,
infatti, che il mancato senso civico di
pochi possa creare un danno (morale,
sociale, economico) a molti e l’assenza
di senso della responsabilità vanifica
qualsiasi tentativo di garantire servizi e
pari opportunità a tutti i cittadini. Chi, ad
esempio, getta le cartacce o i mozziconi
di sigaretta per strada, chi fa defecare
il cane in aree pubbliche, chi imbratta
e degrada deve sapere che riceve la
condanna di tutta la comunità, oltre alle
sanzioni previste dalle norme vigenti.
Su questo tema sono molto efficaci
le segnalazioni dei cittadini che individuano e denunciano i gesti incivili.
Per questo, come Amministrazione comunale continuiamo a investire per
migliorare la comunicazione con i
cittadini e possiamo dire con fierezza
che siamo il comune della nostra provincia con la percentuale più alta di
segnalazioni a cui viene fornita risposta
tempestiva. La nostra città e le scelte
compiute per renderla sempre più vivibile sono utili anche a definire un
atteggiamento di fiducia che permetta una positiva cooperazione tra tutti
coloro che vivono la città. Tutto questo
contribuisce a creare reciproca solidarietà, che è il vero capitale sociale che
può aiutare a migliorare il benessere di
ognuno.
Daniele Bassi

N

egli ultimi mesi la via Trebeghino è stata al centro di alcune
modifiche alla viabilità, soprattutto
in seguito al verificarsi di incidenti
e alle richieste di provvedimenti da
par te dei residenti. L’Amministrazione comunale recentemente ha così
introdotto alcuni cambiamenti e ha
aumentato i controlli per garantire
la sicurez za dei massesi e non che
transitano lungo questa strada.
Il dibattito su via Trebeghino è cominciato un paio di anni fa, quando la Provincia di Ravenna presentò
un progetto di istituzione del senso
unico di marcia lungo tutta la strada provinciale 117 “Palmiera” vista la
larghez za ridotta in molti suoi tratti.
Dopo questa decisione, nell’ottica
di ottimiz zazione della circolazione e di aumento della sicurez za in
quell’area, l’Amministrazione comunale ha proposto, durante un incon-

tro pubblico, l’istituzione del senso
unico anche sulla via Trebeghino,
in direzione opposta a quello della
via Palmiera. In seguito alla raccolta di oltre mille firme da par te dei
cittadini contro questa proposta, per
garantire la sicurez za di tutti e, allo
stesso tempo, ridurre l’impatto sulla
viabilità si decise allora di non modificare nulla sulla via Trebeghino. Decisione presa dopo una assunzione
di responsabilità dell’allora responsabile del patrimonio del Comune di
Massa Lombarda.
In coerenza con l’obiettivo di aumentare funzionalità e sicurez za della
viabilità (per quanto di nostra competenza) e dopo un attento ascolto
di richieste e bisogni manifestati da
cittadini e por tatori di interesse, si
è deciso, così, di intensificare i controlli su quel tratto da par te della
Polizia municipale, in par ticolare per
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vigilare sul rispetto dei limiti di velocità (che in quell’area sono di 50
Km/h). Anche in seguito al verificarsi di alcuni incidenti che hanno
coinvolto veicoli in transito proprio
su via Trebeghino e altri provenienti
dalle vie Celletta e S. Antonio, è stata
emanata un’ordinanza con la quale il
transito nel tratto di via Trebeghino,
tra le vie S. Lucia e Fornace di sopra,
è consentito solo ai residenti delle
strade limitrofe, ovvero S. Lucia, Celletta, S. Antonio, Fornace di sopra,
Vignole, Felice, Palmiera e Trebeghino, e ai mez zi autoriz zati, cioè tutti
i mez zi agricoli e i veicoli diretti ai
fondi o alle aziende agricole o alle
abitazioni della zona.
Per rendere ancora più sicura la
viabilità, è stata potenziata la segnaletica con lampeggianti e bande
sonore a terra negli incroci tra via
Trebeghino e le vie Celletta e S. Antonio. Inoltre, gli incroci tra via Palmiera, Celletta e S. Antonio saranno
adeguati per agevolare il transito dei
mez zi agricoli, condividendo le esigenze manifestate dalle associazioni
di rappresentanza degli agricoltori.
Tutto questo anche per disincentivare la percorrenza di strade di campagna non oppor tunamente dimensionate per l’attraversamento del
territorio e incentivare , al contrario,
l’utiliz zo di vie più grandi e dunque
più idonee al traffico.
www.comune.massalombarda.ra.it

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it

3

4

Notizie n Comune

Politica

Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Tanti interventi per migliorare la città

I

l gruppo consigliare di maggioranza, a
sostegno dell’Amministrazione comunale, valuta in maniera positiva la coerenza
con cui si stanno realizzando gli impegni
assunti nei confronti dei cittadini. Sta proseguendo, infatti, il lavoro di ammodernamento, adeguamento e miglioramento
dell’efficienza del patrimonio pubblico della
città.
Tra i lavori portati a termine c’è, ad esempio,
la prima parte della sostituzione dell’illuminazione pubblica con l’introduzione delle
luci a led che hanno un effetto molto positivo sia dal punto di vista della luminosità
che dei consumi. Questo importante intervento segue quello della riorganizzazione
del traffico, come la rotonda all’ingresso est
della città, attesa da anni, e prosegue con
interventi puntuali per rendere sempre più
gradevole l’aspetto di Massa Lombarda, a
partire dal centro storico.
In particolare, merita di essere sottolineato
l’intervento che ha reso fruibile a tutti i cit-

tadini il giardino dell’abside della chiesa di
S. Paolo e la trasformazione in aiuola dell’ex
fontana all’inizio di piazza Andrea Costa,
per troppi anni non custodita adeguatamente. L’opera che ha reso così bella e apprezzata l’area del giardino della chiesa assume un valore ancora maggiore in quanto
è stata resa possibile grazie a un accordo
tra Comune e Parrocchia, con il contributo
volontario di alcuni tecnici locali.
Nel frattempo l’Amministrazione comunale,
anche su sollecitazioni giunte dal nostro
gruppo consigliare, continua la sistematica
messa in sicurezza del territorio, a partire
dalla viabilità. In tal senso vanno considerate le installazioni di quattro pannelli luminosi e relative bande rumorose all’intersezione delle vie Celletta e S. Antonio con via
Trebeghino. Al momento questi interventi
hanno portato una diminuzione sostanziale
sia dei veicoli che percorrono questo tratto
di strada che della velocità, anche grazie
alle numerose sanzioni elevate dalla Polizia

municipale. È apprezzabile l’impegno con
cui l’Amministrazione comunale stimola il
senso civico, come ad esempio le opere di
sensibilizzazione nei confronti del rispetto dell’ambiente e l’estensione del porta a
porta nel centro storico a tutte le frazioni
di rifiuti.
Sappiamo comunque che questo non è
ancora abbastanza e per questo siamo
impegnati in un costante lavoro di squadra
per individuare le priorità su cui intervenire.
Per farlo sono utili le idee dei cittadini, perché con il contributo propositivo di tutti siamo certi che continueremo a caratterizzare
Massa Lombarda in modo positivo, come
ad esempio è avvenuto con l’insieme delle
iniziative che nei tre mesi estivi che ci siamo appena lasciati alle spalle ha permesso
alle numerose manifestazioni organizzate
in città di riscuotere un ottimo successo e
l’apprezzamento delle tante persone, non
solo di Massa Lombarda, che hanno scelto
di parteciparvi.

Anche questa è Massa .............
Il lato “b” di Massa Lombarda

C

ontinua la nostra campagna contro il
degrado e lo stato di abbandono di alcuni fabbricati/luoghi pubblici.
Ecco il rispetto che riserviamo al più bello
scorcio del nostro centro storico!
ListacivicaXmassa
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Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale

Inizia il nuovo anno scolastico

M

ercoledì 20 settembre il sindaco
di Massa Lombarda, Daniele Bassi, e la vice sindaca Carolina Ghiselli
hanno portato il loro saluto alle scuole
elementari, durante l’avvio del servizio
mensa nei due plessi “Luigi Quadri” e
“Angelo Torchi”. “Come Amministrazione
comunale abbiamo fortemente a cuore
l’importanza e il valore della scuola perché da sempre rappresenta la culla, non
solo dell’apprendimento didattico, ma
anche il contenitore di relazioni che, mai
come ora, diventano strumento di conoscenza intesa come scoperta dell’altro - hanno dichiarato -. Sperimentare
di persona e provare cosa mangiano i
bambini nelle mense rappresenta sicuramente un’attenzione in più che questa amministrazione mette nei confronti
delle oltre 300 famiglie che ogni giorno
utilizzano per i propri figli la mensa alle
scuole primarie”. Il servizio mensa di
Massa Lombarda è curato da Bassa Romagna Catering che, attraverso la ditta

Sodexo, prepara i pasti.
Con il mese di settembre hanno ripreso
le attività educative anche i servizi zero/
sei anni del nido Fantasilandia, del Centro per l’infanzia “Dante Buscaroli” con la
sezione Primavera e della scuola dell’infanzia “Pueris Sacrum”. Tra le principali
novità di quest’avvio d’anno scolastico è
da segnalare la obbligatorietà vaccinale
per tutti i bambini, che è stata oggetto di
recenti interventi normativi della Regione Emilia-Romagna e dello Stato. Sono
state infatti previste le vaccinazioni obbligatorie per i minori in età compresa
fra 0 e 16 anni, in base alle specifiche
indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascun anno di nascita. “Sul piano dell’applicazione delle
norme non vi sono margini di discrezionalità in capo al sindaco che, come ogni
altro gestore di servizi per l’infanzia,
deve attenersi a quanto previsto dalla
legge – spiega la vice sindaca Carolina
Ghiselli -. Nel pieno rispetto delle scelte

www.comune.massalombarda.ra.it

compiute dai genitori, ai quali legittimamente va riconosciuto il diritto di decidere in autonomia sulla salute dei propri
figli, non possiamo non sottolineare che
la legge deve essere rispettata”.
Anche quest’anno l’avvio del nuovo
anno scolastico “consegna” agli studenti
ambienti adeguati sia dal lato strutturale che per quanto riguarda la sicurezza. Sono stati effettuati, infatti, sui plessi
scolastici del nido Fantasilandia, delle
scuole elementare “Quadri” e “ Torchi”
e della scuola media “Salvo D’Acquisto”
interventi per la conformità antincendio.
Lo scorso anno scolastico, grazie alla
collaborazione con alcune importanti
aziende del territorio (Conserve Italia e
Lidl) e delle associazioni di volontariato,
come il Comitato Genitori dell’Istituto
Comprensivo “Francesco D’Este”, abbiamo dotato tutti i plessi scolastici e tutti
i centri sportivi e palestre comunali di
defibrillatori anche con piastre pediatriche.

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
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Contributo per il
trasporto scolastico
Anche quest’anno l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna mette a disposizione il contributo a parziale rimborso
dell’abbonamento per trasporto degli
studenti delle scuole superiori. La misura
è rivolta agli studenti residenti in uno dei
comuni dell’Unione, iscritti e frequentanti una scuola superiore e le cui famiglie
si trovino in particolari condizioni di disagio economico-sociale. La domanda
può essere presentata allo sportello sociale-educativo del Comune di residenza
fino al 14 novembre, utilizzando l’apposito modulo, negli orari di apertura dello
sportello.

Contributo per
l’acquisto dei libri
di testo
È stato confermato anche per l’anno scolastico 2017/2018 un altro servizio a favore degli studenti della Bassa Romagna.
Torna infatti la possibilità di richiedere il
contributo per l’acquisto dei libri di testo,
riservato agli alunni delle scuole medie
e superiori dei Comuni dell’Unione della
Bassa Romagna. Il termine per presentare la domanda è lunedì 23 ottobre. Si
possono inviare le richieste esclusivamente online all’indirizzo https://scuola.
er-go.it/.
Il contributo è destinato a studenti delle
scuole medie e superiori, statali e paritarie private, le cui famiglie presentino un
valore Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) 2017 inferiore o
uguale a 10.632,94 euro.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo sportello sociale educativo
presso Informacittadino urp (referente:
Valeria Bandini) al numero 0545 985886,
al fax 0545 985888 o alla e-mail servizisociali@comune.massalombarda.ra.it.

Inaugurato il giardino
“Don Orfeo”
È stato inaugurato domenica 3 settembre il rinnovato giardino dell’abside della chiesa della conversione
di San Paolo di Massa Lombarda, intitolato a don Or feo Giacomelli. Alla
cerimonia erano presenti, oltre a un
centinaio di cittadini, il sindaco di
Massa Lombarda Daniele Bassi e il
parroco don Pietro Marchetti.
“L’inaugurazione dell’abside con l’intitolazione del giardino “Don Or feo”
rappresenta un altro momento di
proficua collaborazione tra le istituzioni che animano e vivacizzano la
città par tendo dalla valorizzazione
della nostra identità - ha ricordato il primo cittadino -. In tal modo
continua l’impegno dell’Amministrazione comunale per far conoscere e

rendere sempre più gradevoli i nostri
spazi più caratteristici. La scelta di
riqualificare quest ’area è stata condivisa da tutto il consiglio comunale e siamo felici di restituire oggi ai
massesi un giardino di grandissimo
pregio in un’area centrale della nostra città”. Il giardino sarà aper to al
pubblico e ogni fruitore “avrà la responsabilità di mantenerne il decoro,
dando esempio di educazione e senso civico”, come sottolineato dal
parroco don Pietro Marchetti.
L’arredo del giardino è ricco di simbologie che si ispirano non solo alla
storia del luogo, ma anche al valore
della misericordia. Inoltre l’area perimetrale è stata arricchita da numerose piante officinali.
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Completata la pulizia
delle caditoie
Sono iniziati a settembre i lavori di pulizia delle caditoie del territorio comunale.
I tecnici di Hera interverranno su un totale di circa 2.800 punti, circa il 75% delle
caditoie di Massa Lombarda, andando
a completare il programma che tra
il 2015 e il 2016 ha coperto la restante
percentuale. I lavori, programmati già da
qualche tempo, ma attuati verso la fine
estate, non andranno così ad interferire
con i trattamenti, che nel periodo estivo
vengono periodicamente svolti, contro il
proliferare delle zanzare tigre.

Festa dei suoli
Dalla sua istituzione nel 2015, la Festa dei
Suoli è stata pensata come un momento
in cui i ragazzi della scuola elementare
diventano i protagonisti di iniziative per
la promozione di comportamenti corretti e virtuosi. Con la collaborazione delle
scuole e di Hera, il tema della conoscenza e del rispetto dell’ambiente è stato, in
questi anni, il filo conduttore della Festa,
anche passando attraverso la sensibilizzazione nei confronti del giusto comportamento rispetto al tema dei rifiuti e
del rispetto dei beni comuni. Proprio
da una di queste iniziative sono
nati i disegni e le frasi che, grazie
al contributo della ditta massese
Ab Grafica, possono essere visti e
letti lungo la recinzione del centro
culturale “Carlo Venturini”, nel parco
della Pace e nel parco giochi Tip Tap
a Fruges.

Il Jyl riapre i battenti
Parte ufficialmente la programmazione autunnale del Centro Giovani Jyl, dopo che
questa estate l’omonima associazione ha
siglato con l’Amministrazione comunale un
progetto sperimentale per la gestione del
centro giovani di viale Zaganelli, focalizzato sull’ideazione e realizzazione di iniziative

culturali (concerti, mostre, eventi, conferenze), sul coordinamento dell’utilizzo della
sala prove musicali e sulla collaborazione
a eventi. L’autunno al Jyl si è aperto con la
festa per l’inaugurazione ufficiale, il 23 settembre, ed è proseguito il 29 settembre con
“Do You Jam?”, serata interamente dedicata
al jazz con tanto di jam-session aperta a tutti i musicisti presenti e arricchita dai lavori

www.comune.massalombarda.ra.it

Terminata la prima
fase di interventi per
l’illuminazione pubblica
Sono in corso gli interventi per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica del
Comune di Massa Lombarda. I lavori sono
stati in parte già attuati nelle zone del centro
storico (piazza Matteotti, corso Vittorio Veneto, via Garibaldi, via Bonvicini, via Bassi,
via Torchi, via Rosselli, via Rustici, via Maccaferri e piazza Mazzini). Gli interventi proseguiranno presto in altre zone, ampliando
così l’area già interessata e includendo altre
arterie comunali attraverso la ristrutturazione integrale dell’illuminazione e l’adozione
della tecnologia a led.
Attualmente sono stati ultimati i lavori relativi al primo stralcio dell’intervento, con la sostituzione di 250 lampioni, per un importo
totale di 518mila euro, lungo le vie Martiri
della libertà, Morini, Modena, Caduti di Cefalonia, Decorati al valor civile, fratelli Cervi, D’Acquisto, Togliatti, De Gasperi, Battisti,
Borgo Pescatori, del Monte, Crud, Ricci Signorini, dei Lombardi, Saffi, Bixio, Pisacane,
della Pace, Piave, Baracca e Montegrappa,
oltre al parcheggio della stazione.
È in partenza il secondo stralcio, per un
importo pari a 252mila euro, che procederà lungo le vie II agosto, Baffè e Foletti,
Falcone, Castelletto, Argine San Paolo, Porec, Moro, Berardi, padre Costa, Fornace di
Sopra, XX settembre, Oberdan, Zecca, Roli,
13 aprile, Bassi, Marchetti, Santa Lucia, della
Pace e Dini e Salvalai, oltre al perimetro del
campo sportivo e a piazza Marconi.
della giovanissima artista Laura Bernardi.
Sabato 14 ottobre, in occasione della giornata dedicata al Contemporaneo promossa
da Amaci, i ragazzi del Centro Giovani, in
collaborazione col locale Circolo fotografico, allestiranno una mostra fotografica che
ripercorre la storia del Riot Fest. Aggiornamenti sugli eventi e le attività sulla loro pagina Facebook Centro Giovani Jyl.

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
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Interventi contro i rifiuti abbandonati
Continuano a Massa Lombarda i controlli
sui rifiuti abbandonati nel territorio. Le verifiche effettuate dalla Polizia provinciale di
Ravenna e gli interventi congiunti di Polizia
municipale e Hera hanno portato nei mesi
scorsi alla scoperta e conseguente sanzione di alcuni cittadini che abbandonavano
i propri rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, in centro e in altre zone del territorio. Ai trasgressori, filmati dalle telecamere,
sono state elevante sanzioni fino a 500
euro.
L’identificazione dei trasgressori è frutto del
lavoro fatto nei mesi scorsi dal Comune di

Massa Lombarda, grazie all’aiuto della Polizia provinciale, che ha effettuato alcuni sopralluoghi, controlli e appostamenti. Queste
attività, unite alle immagini delle fotocamere
sistemate in città (nel centro urbano e nelle
aree artigianali e industriali), hanno portato
alla scoperta dei cittadini che in diverse occasioni hanno scaricato abusivamente rifiuti
ingombranti e non in prossimità dei cassonetti della raccolta dei rifiuti e vicino alle
aree artigianali e industriali. I soggetti avevano abbandonato oggetti di diverso tipo, da
taniche e bidoni contenenti sostanze liquide
a poltrone, mobili e un frigorifero.

Banda ultra larga nella
scuola “Angelo Torchi”
Da mercoledì 21 settembre è attiva la connessione a banda ultra larga presso la
scuola elementare “Angelo Torchi” di Fruges. L’amministrazione comunale, nell’ottica di estendere e garantire la connettività
ultra larga ai luoghi più sensibili e soprattutto agli istituti scolastici, ha dotato infatti
anche le scuole di Fruges di collegamento
in fibra ottica. Questo nuovo servizio garantirà agli studenti una fruizione ottimale
delle aule informatiche e di tutte le classi
dell’istituto.

Nuovi punti di raccolta
differenziata
Un pomeriggio di giochi e divertimento
Sabato 23 settembre al Parco Piave di Massa
Lombarda il forum delle associazioni di volontariato ha organizzato l’iniziativa #ChePomeriggio. In una bellissima cornice verde della
nostra città, le associazioni di volontariato si
sono nuovamente unite per regalare un pomeriggio di giochi e divertimento per “bambini da 0 a 99 anni”, come recitava il volantino.
All’evento, infatti, erano presenti oltre a moltissimi bambini di ogni età, anche gli ospiti della
casa protetta “Manuela Geminiani” di Massa
Lombarda. Ad allietare il pomeriggio c’erano
giochi di ogni tipo, da quelli in legno grazie al
LudoBus (legnogiocando) a quelli organizzati
dall’ associazione comitato genitori.
In sottofondo non sono mancati il dj set, or-

ganizzato dai ragazzi del centro giovani Jyl, e
tavoli con merenda per tutti. Piacevole intermezzo è stata la consegna, da parte del forum,
della lavagna interattiva multimediale (Lim)
all’istituto scolastico, rappresentato dalla professoressa Antonia Morsiani e alla presenza
del sindaco Daniele Bassi, della vice sindaca
Carolina Ghiselli e dell’assessore Stefano Sangiorgi. La Lim è stata acquistata con il ricavato dell’ultima festa del volontariato svoltasi
lo scorso giugno e con il prezioso contributo
dell’associazione “Festa de Parghèr”. Grazie
all’impegno costante dell’associazionismo
massese, degli sponsor e dell’Amministrazione
comunale è stato un pomeriggio da ricordare
e da ripetere.

Arrivano sul territorio di Massa Lombarda due nuovi punti di raccolta differenziata, collocati in via Sant’Antonio e in
via Castelletto (verso l’incrocio con via
Argine San Paolo). I nuovi punti serviranno per l’ottimizzazione della raccolta e per garantire ai cittadini maggiori
strumenti per incrementare i risultati
della raccolta differenziata. Inoltre, è in
arrivo una nuova colonnina per la
raccolta degli oli alimentari usati.
Verrà posizionata in piazza VIII Marzo (Fruges), in prossimità del punto
di raccolta.
Il Comune di Massa Lombarda, secondo
i dati del 2016 forniti dalla Regione Emilia-Romagna, è primo nella Provincia di
Ravenna con una percentuale di raccolta differenziata del 63,7%.
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Le iniziative per l’accoglienza e l’integrazione
Successo per i progetti che coinvolgono i richiedenti asilo
glie nel giardino e spazzare i vialetti
all’esterno della struttura per anziani
e dell’adiacente presidio Ausl. Il progetto ha possibilità di proroga “visto
il successo ottenuto finora”, come
evidenziato da Donata Cavina, referente dell’area anziani della cooperativa “Il Cerchio”. Per Marika Emiliani,
coordinatrice della struttura, “gli anziani hanno accolto i richiedenti asilo
coinvolti con calore e interesse, dando loro anche alcuni suggerimenti”.
La Pro Loco di Massa Lombarda, in
occasione dell’ultima edizione della
Sagra delle Sfogline, ha ospitato i ragazzi tra i tendoni dell’area feste di
via Rabin. Poi è stata la volta della
Festa della Ripresa che ha condiviso
con loro alcune attività di allestimento durante la settimana della festa,
durante la quale si è svolta con successo la seconda edizione della Cena
dei Popoli, che si è svolta la sera del
4 settembre scorso presso l’Oratorio
San Paolo, con l’organizzazione della
Caritas Parrocchiale.
Protagonista di questo evento è il
cibo, inteso soprattutto come veico-

lo e strumento per l’integrazione tra
individui di diversa origine e con differenti tradizioni. I partecipanti hanno
potuto infatti assaggiare piatti e gusti
di moltissime nazionalità: dal Marocco al Tibet , passando per le Filippine,
l’India, il Pakistan, il Senegal, senza
dimenticare l’Italia. La serata è proseguita con le esibizioni sul palco della
Festa della Ripresa da parte di gruppi
etnici che hanno offerto al pubblico
balli e canti tradizionali. Attualmente, inoltre, è attivo il progetto con la
Parrocchia San Giacomo di Fruges,
dove i ragazzi si stanno occupando
del giardino antistante l’oratorio e, insieme al parroco don Alberto, accudiscono la zona che ospita gli animali.
“Come Amministrazione cerchiamo di favorire e stimolare progetti
come questi perché crediamo fortemente che l’inserimento di questi
giovani nelle nostre comunità, passi
anche attraverso queste esperienze”,
ha commentato la vice sindaca
di Massa Lombarda e assessora
alle Politiche sociali, Carolina
Ghiselli.

S

ul tema dell’integrazione sono
tanti i progetti messi in campo a
Massa Lombarda che vedono impegnati i ragazzi richiedenti protezione
internazionale, ospitati dalla cooperativa Aurora all’interno degli appartamenti di via della Repubblica. Questa
opportunità è arrivata grazie al bando destinato a raccogliere progetti
di inserimento, nell’ambito di attività
di volontariato e cittadinanza attiva,
rivolti ai richiedenti asilo, temporaneamente ospiti in Bassa Romagna. L’Unione è infatti attiva da tempo nella
promozione e facilitazione di progetti
di volontariato a favore dei richiedenti protezione internazionale presenti
nel territorio.
Tra le attività a cui i ragazzi hanno
preso parte c’è ad esempio il progetto, partito nella scorsa primavera,
presso la cooperativa “Il Cerchio”, che
gestisce la struttura per anziani “Manuela Geminiani” di Massa Lombarda. Il progetto vede impegnati quattro
ragazzi in piccoli lavori di manutenzione della parte esterna della struttura di viale Resistenza. Tra le attività
previste ci sono la raccolta delle fowww.comune.massalombarda.ra.it

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it
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Associazioni

L

L’associazione è nata tre anni fa per volere di
commercianti e artigiani locali

a valorizzazione di Massa Lombarda
è al centro dell’associazione InMassa, nata tre anni fa dal comune senso
di appartenenza alla città di commercianti e artigiani locali. L’associazione,
che conta oltre sessanta iscritti, è completamente autonoma e apolitica e nasce dall’esigenza di valorizzare il centro
storico. L’impegno dell’associazione prosegue nel periodo autunnale e invernale
con Halloween e con Natale nel Centro
Commerciale Naturale a inizio dicembre
in collaborazione con lo Sci Club Massa
Lombarda, la Sc Massese e Avis comunale. Tra gli eventi già realizzati, non è
mancato anche nel 2017 l’evento principale organizzato da InMassa: la “Festa
Mercato”. La storica iniziativa dei venerdì
sera estivi quest’anno è stata inaugura-

ta il 9 giugno con una serata incentrata
sugli animali da affezione e sui bambini,
con iniziative e attività a loro dedicate.
Grande successo di pubblico anche per
la prima gara di torte amatoriali “La Regina delle Torte” e “Pesca Mon Amour”.
A coronare la serata ci ha pensato la
simpaticissima Maria Pia Timo con il
suo spettacolo. Non è mancato anche il
ballo, con una serata all’insegna del divertimento e del folklore grazie al saggio
della scuola di danza, ai balli romagnoli
e latino americani. Il 30 giugno la kermesse si è conclusa con l’ormai tradizionale raduno delle “Fiat 500”, a cura del
“Fiat 500 Club Italia Coordinamento di
Ravenna e Massa Lombarda”, che anche
quest’anno ha visto numerosissimi iscrit-

dell’evento: i soci, le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato
(Confcommercio Ascom, Confesercenti,
Confartigianato e Cna), la Confederazione italiana agricoltori nella persona
di Salvatore Cacciatore, il pasticcere
Claudio Penazzi, insostituibile giudice
nella gara di torte, il centro giovani Jyl e
volontari, il Circolo Fotografico Massese,
tutti coloro che sono intervenuti nell’intrattenimento e coloro che hanno vissuto il centro storico di Massa Lombarda
in queste serate. Un sentito e doveroso
grazie va al Comune di Massa Lombarda, a partire dai dirigenti, passando per
gli operai, i dipendenti e il corpo dei vigili
urbani. Tutti hanno dato grande sostegno, pratico e emotivo

Associazioni
Alla scoperta del mondo
dell’associazionismo

InMassa per la valorizzazione
del centro cittadino

ti animare il centro storico. Importanti
sono state anche l’area dedicata all’arte,
che ha reso fruibile per il primo anno la
Sala del Carmine con la mostra fotografica “La storia massese in immagini” e
l’area espositiva con oltre 25 aderenti al
mercatino del libero ingegno. In questi
tre anni l’associazione ha cercato di rendere la festa sempre migliore e attrattiva,
proponendo cose nuove, senza dimenticare la tradizione. Quest’anno la buona
riuscita della festa è da attribuire anche
al prezioso contributo in idee e impegno
dell’agenzia “Paolo Roberti - Linee di
Comunicazione”, nelle persone di Paolo
e Federica. È doveroso, però, ringraziare
anche tutti coloro che con il loro impegno hanno aiutato nella realizzazione
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Eventi
Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

Da ottobre a dicembre arriva la rassegna “Autunno al centro culturale
Venturini”, con tanti appuntamenti nel centro di viale Zaganelli

C

on il Bibliopride del 30 settembre, la
giornata nazionale delle biblioteche, il
centro culturale “Venturini” ha aperto la propria programmazione autunnale, una serie
di appuntamenti che fino a fine anno porteranno nella nostra città letture e laboratori
per i piccoli lettori, incontri con l’autore, mostre e visite guidate al Museo civico.
Il primo appuntamento di ottobre è per il 14,
giorno di apertura straordinaria delle biblioteche, degli archivi e dei musei, con Viaggio
al centro della biblioteca - Open Day al
centro culturale Venturini. La mattina è dedicata ai piccoli, con la lettura animata
e piccolo laboratorio, alle 10.30. Nel pomeriggio, dalle 16, l’inaugurazione della
mostra “Sulla strada... Da Carlo Venturini
ai nuovi migranti”, libri d’artista e installazioni sul tema del viaggio, in occasione della
13esima Giornata del Contemporaneo indetta da Amaci (Associazione dei Musei d’Arte
Contemporanea italiani). Esposte le opere
degli artisti Antonio Caranti, Lamberto Caravita, Barbara Cotignoli, Benedetta Jandolo,
Rossella Ricci e Marco Teodorani.

Venerdì 20 ottobre alle 18.30 Andrea Marchesini presenta il suo libro di poesia Il
più utile dei mali e, a seguire, biblio-aperitivo. Altro appuntamento mercoledì 25 ottobre alle 17, in occasione della Festa internazionale della Storia, con “Carlo Venturini e
il suo Museo”, visita guidata a ingresso
gratuito con prenotazione obbligatoria al
numero 0545 985832. In occasione della
Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, prevista per sabato 18
novembre, due appuntamenti in programma.
Alle 10 Tante case per un libro. Swap party: scambio di libri usati.
Alle 11, a seguire, inaugurazione della
mostra “Il cammino dei diritti”. Si tratta
di un’esposizione di immagini ideate da Andrea Rivola, illustratore autore dell’omonimo
libro dedicato agli avvenimenti che hanno
rappresentato un passo avanti nel cammino
dei diritti umani. La mostra resterà aperta al
pubblico fino al 16 dicembre, negli orari di
apertura del Centro.
Novembre dedicato alla grande letteratura e
al cinema, da guardare e da ascoltare: vener-

www.comune.massalombarda.ra.it

dì 3 novembre 2017 ore 18 inaugurazione
della mostra su Curzio Malaparte, in occasione del 60° anniversario della sua morte,
con l’esposizione di libri in edizioni degli anni
50-60. La mostra resterà aperta fino all’11 novembre. A seguire, una video-antologia con
spezzoni de “La pelle” (1981) di Liliana Cavani e “Il Cristo proibito” (1953), unica regia del
grande scrittore , a cura di Andrea Bruni.
A dicembre il primo appuntamento è sabato 2 alle 10.30 con “Caro sindaco mi leggi
un libro?”: sindaco e assessori nelle vesti di
cantastorie per i più piccoli e, a concludere,
una merenda per tutti. Alle 10.30 di sabato 16
dicembre chiude la mostra “Il cammino dei
diritti” e, per l’occasione, l’illustratore Andrea Rivola condurrà un laboratorio.
Autunno al Centro Culturale Venturini si
chiude sabato 23 dicembre, sempre alle
10.30, con “Un libro nel sacco. Lettura di
Natale e piccolo laboratorio”, accompagnati da una merenda.
Aggiornamenti sugli eventi e le attività sulla pagina Facebook Centro Culturale Venturini.

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it

Calendario
Sabato 14 ottobre

GIORNATA DEL CONTEMPORANEO
ore 16
Centro culturale “Venturini”
Inaugurazione della mostra “Sulla strada...
Da Carlo Venturini ai nuovi migranti, libri
d’artista e installazioni sul tema del viaggio”
ore 17
Sanvitale41 Studio arte contemporanea
Inaugurazione della mostra Labili Confini,
di Luigi Bassetti. A cura di Pierluigi Gentilini
Centro giovani Jyl
Mostra fotografica sulla storia del Riot Fest,
in collaborazione con il Circolo Fotografico
Massese

Martedì 17 ottobre

CELEBRAZIONI PER IL 73° ANNIVERSARIO
DELL’ECCIDIO ALLE CASE BAFFÈ FOLETTI
ore 18
Deposizione di fiori nei luoghi dell’eccidio
dalle 20
da Piazza Matteotti a Piazza Ricci
Fiaccolata per la pace e la giustizia
Sala del Carmine
Presentazione della serata e consegna
riconoscimento ai volontari Anpi.
Presentazione della mostra “Antonio
Gramsci (1891-1937) vita e pensieri”.

“U-n s’ pö šminghê”. Perché ciò che è
stato non ritorni mai più. Evento teatrale
a cura di Lady Godiva Teatro, con la
drammaturgia e la regia di Eugenio Sideri
e con la partecipazione delle ragazze e
dei ragazzi della scuola secondaria di
primo grado “Salvo D’Acquisto” di Massa
Lombarda

Sabato 28 ottobre

dalle 8 alle 17
Piazza Matteotti
MERCATINO DEL RIUSO
A cura di Pro Loco Massa Lombarda

Sabato 11 novembre

ore 20.30
Sala del Carmine
RASSEGNA CORALE
A cura dell’associazione corale Ettore e
Antonio Ricci

Sabato 25 novembre

Vari luoghi
LEGGILE
PROGETTO DIFFUSO DI PAROLE DI DONNE
Iniziativa in occasione del 25 novembre
2017,
Giornata
internazionale
per
l’eliminazione della violenza contro le
donne
dalle 8 alle 17
Piazza Matteotti
MERCATINO DEL RIUSO
A cura di Pro Loco Massa Lombarda

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

ore 20.30
Sala del Carmine
SPETTACOLO TEATRALE
A cura di Entelechia

Dicembre 2017

MERCATINO DEI LIBRI DI NATALE
del centro culturale “Venturini” in
biblioteca e in altri luoghi della città.
Durante il mercato cittadino e di Natale,
arriva il mercatino di libri semi-nuovi
e usati, pronti per una nuova lettura o
per un regalo di Natale con un occhio
al riuso. Tutti i libri esposti sono stati
donati alla biblioteca e vengono messi
in vendita a offerta libera per raccogliere
fondi da destinare a progetti speciali
dedicati ai piccoli lettori

dal 10 al 24 dicembre

Via Vittorio Veneto
MERCATINO MANI DI DONNA
A cura di amici e volontari dello Ior
Massa Lombarda

Sabato 16 dicembre

Piazza Matteotti
dalle 8 alle 17
MERCATINO DEL RIUSO
A cura di Pro Loco Massa Lombarda
dalle 11.30 alle 14 e dalle 17.30 alle 19.30
POLENTATA DI NATALE
A cura dell’Avis comunale

FACEBOOK:
COMUNE DI MASSA LOMBARDA

