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Editoriale
del sindaco

in primo piano

Scelte utili per il futuro
della nostra città

Sono tanti gli interventi realizzati nel 2017
per garantire più servizi e sicurezza ai cittadini

I

l Natale e la fine dell’anno rappresentano spesso un momento di bilancio,
di riflessione e condivisione. Termina un
anno particolarmente importante per la
città, con l’Amministrazione comunale
impegnata nella trasformazione di Massa Lombarda. Sono infatti tanti gli interventi che abbiamo portato a termine per
migliorare la nostra città: dalla ristrutturazione del Municipio, alle telecamere
di videosorveglianza per assicurare una
maggiore sicurezza, passando per la
nuova illuminazione pubblica.
Gli interventi per arricchire Massa Lombarda e garantire ai suoi cittadini più servizi non si fermeranno certo nel 2017, ma
proseguiranno anche nell’anno nuovo.
In occasione delle festività natalizie desidero rivolgere il saluto dell’intera Amministrazione Comunale a tutti voi, nessuno
escluso. Come sindaco e come amministratori ci sentiamo particolarmente vicini a coloro che vivono una condizione di
disagio. A loro esprimiamo tutta la nostra
solidarietà, amicizia e collaborazione.
Un augurio lo rivolgiamo ai più giovani,
alle bambine e ai bambini, che rappresentano la nostra più grande ricchezza,
affinché abbiano occhi attenti e cuori
aperti ad accogliere solo esempi positivi
e costruttivi per il loro futuro e la crescita
della nostra città. Un pensiero speciale
anche alle persone meno giovani, che
testimoniano le nostre radici e hanno saputo costruire in momenti difficili la storia di Massa. Non dimentico nemmeno il
prezioso contributo delle associazioni di
volontariato, dei lavoratori e degli operatori economici che hanno scelto di investire a Massa Lombarda.
A tutti auguriamo un Natale sereno e un
2018 ricco di soddisfazioni e un invito alla
partecipazione per costruire un futuro di
crescita e coesione.
Daniele Bassi

M

unicipio restaurato sia all’interno
che all’esterno, telecamere di videosorveglianza, nuovo impianto di illuminazione pubblica. Sono alcuni degli
interventi portati a termine nel 2017 a
Massa Lombarda per garantire maggiori servizi ai cittadini, con un’attenzione a tutte le esigenze.
I provvedimenti realizzati hanno toccato diversi punti della città e hanno
riguardato vari settori, dalla sicurezza,
al verde pubblico, passando per i lavori
pubblici.
Tra questi si possono citare gli interventi che hanno riguardato il Municipio,
sottoposto a interventi di rafforzamento
sismico, e che sono da poco terminati.
Recentemente si sono conclusi anche i lavori per l’efficientamento e il
risparmio energetico degli impianti di
illuminazione pubblica. I lavori sono
stati completati in due stralci, con particolare attenzione alla rimozione delle
vecchie lampade a vapori di mercurio,
sostituite con 585 nuovi apparecchi a
tecnologia Led, più efficaci in termini
di luminosità e di risparmio energetico.
In questa occasione è stato installato
anche un sistema di telecontrollo che
permetterà di tenere costantemente
monitorati i consumi e gli eventuali malfunzionamenti, oltre a dotare di
punti luce zone che ne erano sprovviste. I nuovi impianti serviranno così a
migliorare la qualità e la quantità dell’il-

luminazione pubblica, oltre a produrre
un risparmio energetico, quantificabile
in circa 30mila euro all’anno sulla bolletta della luce.
Importante anche la questione sicurezza, con diversi interventi effettuati.
Al parco della Pace di via Berlinguer,
ad esempio, è stato realizzato un progetto di sicurezza pubblica partecipata,
grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e l’associazione Insieme per Massa 2000. Il Parco è stato
infatti dotato in primavera di una nuova
telecamera di videosorveglianza, donata dall’associazione. Quest ’ultima si
aggiunge alle quattro già presenti nel
parco ed è all’avanguardia dal punto di
vista tecnologico.
Il dialogo dell’Amministrazione con le
associazioni locali è testimoniato anche dall’adozione da parte di Insieme
per Massa 2000 della rotatoria che si
trova tra le vie Mentana e Dini e Salvalai. Questa iniziativa è una delle azioni
concrete intraprese da privati cittadini
nell’ambito del percorso partecipativo
MioTuoNostro. I volontari dell’associazione si prenderanno cura della rotonda, arricchendola con verde e arredo,
composti da un aratro e relativo timone, due aiuole fiorite lunghe cinque
metri ciascuna, mentre il resto della
pavimentazione sarà a verde, come le
aiuole limitrofe alla rotatoria, anch’esse
a cura dei volontari.
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in primo piano
L’anno che sta per terminare ha visto
anche l’inaugurazione di luoghi aperti
a tutti i cittadini, come il giardino “Don
Orfeo”, in piazza Mazzini presso l’abside
della chiesa della conversione di San
Paolo. Il giardino è stato arricchito di
numerose piante officinali che, appena
le piantine avranno correttamente attecchito, saranno a libera disposizione
di tutti i cittadini. Rimanendo nel settore del verde pubblico, l’Amministrazione comunale ha stanziato quest ’anno
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16mila euro per la sua gestione, impegnando complessivamente la somma
di 287mila euro. Le aree verdi del Comune occupano una superficie di circa 360mila mq, tanto che i cittadini di
Massa Lombarda dispongono di 34 mq
di verde pro capite, contro i 10 mq della
media nazionale.
Chi passa da Massa Lombarda noterà
probabilmente una rotonda con al
centro un nocciolo dorato. Si tratta di
“L’ânma”, l’opera curata dal titolare di

Wasp Massimo Moretti e posizionato
nella rotatoria di viale Zaganelli. L’opera, alta circa 90 centimetri e ricoperta
con 500 foglie d’oro, è stata donata al
Comune di Massa Lombarda e simboleggia l’anima di Massa Lombarda,
unendo la sua tradizione di capitale
della frutticoltura e nello specifico della
peschicoltura e l’innovazione prodotta
dalle stampa in 3d della Wasp e ora è
stata ”adottata” da Auser che ne cura
la manutenzione con i propri volontari.

allietati dalla presenza dell’immancabile clown che con giochi di prestigio e
burle ha fatto sorridere un po’ tutti.
“Per noi aiutare Caritas nello svolgimento delle proprie azioni nei confronti
di quei cittadini che sono in difficoltà significa, per chi amministra un territorio,
non solo adempiere a un dovere morale
ma anche dare impulso alla realizzazione di una più profonda e diffusa sensibilità solidale”, ha aggiunto il sindaco.
Caritas Massa Lombarda non si limita a
fornire generi di prima necessità o vestiario, ma svolge un importante lavoro
di ascolto attraverso tanti colloqui che i
volontari effettuano giornalmente e attraverso i quali possono portare un supporto importante sul piano psicologico.
Fondamentali sono anche le donazioni che molti cittadini, sia massesi che
di altri territori fanno a Caritas. Queste
permettono all’associazione di provvedere ai bisogni delle tante famiglie
in difficoltà che si rivolgono, appunto,
all’associazione. In totale, per l’anno
2017, le persone assistite da Caritas
sono state 261 di cui 77 nuclei famigliari. In prevalenza sono di nazionalità

marocchina, a seguire quelle di nazionalità italiana, albanese e senegalese,
poi famiglie provenienti da Romania,
Tunisia, Algeria e ancora Egitto, Polonia,
Nigeria, Bulgaria e Pakistan. La maggior
parte delle persone assistite si collocano nella fascia d’età compresa tra i 16 e
i 64 anni, mentre sono otto gli over 64
che si rivolgono a Caritas per un aiuto.
“Riteniamo impor tante par tecipare e
dare suppor to alle attività poste in
essere nella nostra comunità finalizzate ad aiutare coloro che si trovano
in difficoltà - ha commentato la vicesindaca Carolina Ghiselli -. Infatti, grazie ai coordinatori don Pietro
Marchetti e Marilena Franti, in collaborazione con le assistenti sociali e
l’assessorato alle Politiche sociali del
Comune di Massa Lombarda è stato
da tempo istituito un tavolo di confronto che tiene monitorate le situazioni di alcune famiglie che afferiscono sia a Caritas sia ai Servizi sociali.
Queste azioni confermano la grande
attenzione mostrata dall’Amministrazione nei confronti delle varie situazioni di bisogno”.

Una cena di
solidarietà per
gli ospiti della
Caritas
L’iniziativa
è stata organizzata
al ristorante Ellepi,
presenti il sindaco
Daniele Bassi
e la vicesindaca
Carolina Ghiselli

A

nche quest’anno, come ormai da
tradizione, il ristorante pizzeria Ellepi di Massa Lombarda ha organizzato il tradizionale appuntamento con la
solidarietà per chi ha più bisogno. E
quando si parla di solidarietà a Massa
Lombarda non si può non parlare di Caritas Parrocchiale. La cena si è svolta il
5 dicembre e per l’occasione il sindaco
Daniele Bassi e la vicesindaca Carolina
Ghiselli hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale.
“Ancora una volta la generosità di Sergio e della mamma Giovanna, proprietari del rinomato ristorante massesse,
si sono espresse attraverso una cena
offerta ad alcuni volontari Caritas ed
alcuni cittadini massessi che a Caritas
si rivolgono quotidianamente – ha dichiarato il sindaco Daniele Bassi -. Questo gesto di grande carità e solidarietà,
affiancato a quanto quotidianamente fa
la Caritas Parrocchiale di Massa Lombarda è un importante valore aggiunto
per tutta la nostra comunità”.
In una sala loro dedicata tanti i bimbi
accompagnati dalle loro famiglie hanno
potuto trascorrere alcune ore di allegria

www.comune.massalombarda.ra.it
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Il nuovo Municipio si svela

Si sono conclusi i lavori per il rafforzamento sismico del Palazzo comunale

S

i sono conclusi i lavori che hanno coinvolto il Municipio di Massa Lombarda
per rafforzamento sismico del Municipio.
Gli interventi, iniziati nell’estate 2016, hanno
interessato tutto il Palazzo comunale e l’ala
adiacente utilizzata dai servizi demografici.
I lavori sono stati finanziati in gran parte da
un contributo regionale di 258mila euro
e da un ulteriore investimento dell’Amministrazione pari a 70mila euro. Grazie a
quest’ultimo si è potuto intervenire contemporaneamente per apportare miglioramenti sull’interno e sull’esterno, oltre alle sistemazioni impiantistiche, soprattutto sulla
parte elettrica. L’intervento ha interessato
principalmente la struttura lignea delle coperture e i muri portanti dei fabbricati, eliminando i principali elementi di debolezza
strutturale. La ritinteggiatura delle facciate
e la sostituzione della pavimentazione del
porticato hanno completato i lavori.
Nella parte interna del Municipio sono stati
sistemati anche i lampadari della Sala del
Consiglio ed è stata fatta un’approfondita
pulizia dell’affresco nell’ufficio del Sindaco.
Da quest’ultima è emerso che l’affresco è
una delle opere del professor Umberto Folli, scoperta che aumenta il prestigio non
solo architettonico del Palazzo comunale, a
cui è stato dato l’aspetto attuale in seguito
all’importante restauro, effettuato tra il 1758
e il 1790, dagli architetti Cosimo Morelli e
Zaccaria Facchini.
Per quanto riguarda la nuova tinteggiatura, sono state ripristinate le tinte originali.
La Soprintendenza aveva infatti 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 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.

Prossimamente si procederà con la sistemazione dell’androne di ingresso e con la
pulizia del portone principale, realizzato in
legno povero ma notevolmente diffuso, anche in passato, sul nostro territorio, volgarmente detto “albaraz” (pioppo bianco).
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In Bassa
Romagna
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i varchi
elettronici
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Unione
Notizie e informazioni
dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna

Nei prossimi mesi saranno attivi 17 punti
distribuiti nei nove Comuni
per il rilevamento delle targhe

Comune

Posizione

Alfonsine

SS Reale dopo rotonda
sud verso Alfonsine

Bagnacavallo

Via Albergone
Via Naviglio
Villanova, Via Superiore

Bagnara

Viale Gramsci
Via Pilastrino

Conselice

N

uovi strumenti in tutta la Bassa Romagna per aumentare la sicurezza dei cittadini. Saranno infatti attivi nei prossimi mesi
diciassette varchi elettronici posizionati nei
nove Comuni dell’Unione. Questi nuovi strumenti serviranno come rilevatori di targhe e,
grazie alla loro tipologia, saranno in grado di
rilevare il transito di tutti i veicoli in entrambe le direzioni nei punti individuati.
I varchi elettronici serviranno quindi a identificare in tempo reale i mezzi di passaggio,
fornendo così un concreto aiuto per individuare auto in fuga o rubate e veicoli che
circolano senza assicurazione.
In particolare, la direzione in cui la percentuale di riconoscimento sarà più elevata
sarà quella in allontanamento dal varco
(quindi sul lato stradale in cui è posizionato l’apparato), mentre in avvicinamento tale
percentuale sarà fisiologicamente inferiore,
comunque non inferiore al 90% dei transiti
reali.
I punti interessati dai varchi elettronici sono
divisi in tutto il territorio, con un’attenzione
a coprire le principali vie d’accesso al territorio. A Massa Lombarda gli strumenti
saranno sistemati a Fruges, in particolare
in via Martiri della Libertà. Ad Alfonsine la
zona interessata sarà la strada statale Reale, mentre a Bagnacavallo sono tre i varchi
previsti: in via Albergone, via Naviglio e via
Superiore a Villanova di Bagnacavallo. Sarà
via Pilastrino la strada di Bagnara di Romagna interessata da questi nuovi strumenti,
via Nuova Selice a San Patrizio di Conselice

e via Bastia a Lavezzola, in corrispondenza
del cimitero. A Cotignola i varchi saranno
sui lati est e ovest di via Madonna di Genova, in prossimità dello svincolo autostradale e in via Provinciale Felisio a Barbiano di
Cotignola, mentre a Fusignano sono previsti
sulla strada provinciale Quarantola. A Lugo
sono in programma tre varchi elettronici: in
via Alberico da Barbiano, in via Margotta a
Voltana e in via Felisio, in corrispondenza
del sottopasso ferroviario. Infine, a Sant’Agata sul Santerno il punto scelto è via San
Vitale.
In seguito sarà inserito un diciassettesimo varco a Bagnara di Romagna, in viale
Gramsci. Questo sarà realizzato una volta
terminati i lavori di rifacimento della pista
ciclabile da parte del Comune.
Per l’implementazione del progetto dei
varchi elettronici la giunta dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna ha deciso
di destinare circa 250mila euro a cui vanno
aggiunti altri 40mila euro impegnati successivamente. Questi fondi sono una parte
del contributo di 750mila euro fornito dalla
Regione Emilia-Romagna all’Unione.
“Il tema della sicurezza è per noi fondamentale – ha dichiarato Daniele Bassi, sindaco
di Massa Lombarda e referente per l’Unione per la Sicurezza -. Attraverso un maggior
controllo del territorio sarà infatti possibile
contrastare in maniera più efficace la criminalità, senza dimenticare il grande lavoro
svolto ogni giorno da tutte le forze dell’ordine”.
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San Patrizio, Via Nuova
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Azioni in pillole

Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale
Nuovi giochi
per i bimbi
In arrivo nuovi giochi per bambini in
due aree verdi del territorio comunale
già esistenti. La prima verrà realizzata all’interno del parco Piave, nell’area
est. In prossimità della scuola dell’infanzia verranno posizionati nuovi giochi per i più piccoli, ma non mancheranno anche quelli dedicati ai bambini
più grandi. Inoltre, grazie al prezioso
contributo dell’Auser di Massa Lombarda, verrà acquistata un’altalena
inclusiva, ovvero utilizzabile anche
dalle bambine e dai bambini con forme di disabilità. La seconda zona in
cui verranno posizionati i nuovi giochi
è l’area verde localizzata in via Dini e
Salvalai, tra le vie Zaccagnini e Rossa.

m2. L’Amministrazione comunale coglie l'occasione per ribadire che sugli
edifici pubblici del Comune di Massa
Lombarda non sono presenti coperture o altro costituite da amianto o eternit.

Un anno di mercato
contadino

Manutenzione
straordinaria
della scuola
“Salvo D'Acquisto”
In seguito agli eventi atmosferici eccezionali verificatesi tra la fine del
mese di ottobre e il mese di novembre, si è reso necessario intervenire
con urgenza sulla scuola media “Salvo D’Acquisto” e in particolare sulla
copertura della palestra e delle due
aule adiacenti. Il progetto esecutivo
dell'intervento, per un ammontare di
45mila euro, consente la rimozione dei
pannelli esistenti di fibrocemento ecologico e la realizzazione di un manto
in guaina per l’ala di edificio occupata
da palestra, corridoio e aule adiacenti
e, nello specifico, per complessivi 1.160

Il 18 dicembre si è concluso il primo
anno di esperienza del Mercato del
Contadino di Massa Lombarda. Nel
corso del 2017 i cittadini hanno accolto
positivamente questa iniziativa, grazie
alla qualità dei prodotti offerti, tutti di
stagione e provenienti dal nostro territorio, e la location individuata, cioè il
Parco Piave. Visto il successo ottenuto, l’Amministrazione è intenzionata a
riproporre e promuovere questa iniziativa anche nel 2018. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto in
questa esperienza e l’hanno sostenuta, dai cittadini, al Circolo Polisportiva
Massese, passando per gli agricoltori
e coltivatori che ci hanno deliziato con
i loro prodotti – ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Laura Avveduti -”.

venti prevedono uno stanziamento di
95mila euro per la messa in sicurezza
attraverso il rifacimento del manto superficiale e della cordonatura di contenimento nei tratti più deteriorati.

Continua il recupero
delle morosità

Continua l’opera di recupero delle morosità sui Servizi educativi del Comune
di Massa Lombarda. Grazie al lavoro
condotto dallo Sportello Sociale –
Educativo del Comune, la percentuale
di insoluti di nido, scuola dell’infanzia,
servizio mensa e trasporto scolastico
è passata dal 6,52% (dato riferito al
2013) al 2 ,79% del 2016.
“Questo recupero delle morosità non si
riferisce ovviamente a famiglie in difficoltà economica – ha spiegato l’assessora alla Scuola Carolina Ghiselli -.
La priorità di questa Amministrazione
è garantire la qualità dei servizi offerti a tutte le bambine e i bambini che
quotidianamente frequentano i nostri
servizi educativi e le nostre scuole. I
mancati pagamenti creano, inevitabilmente, un problema di bilancio generale che potrebbe tradursi o in una
diminuzione del servizio o in aumento
delle tariffe”.

Pista ciclistica
del centro sportivo

Cominceranno nel 2018 i lavori per il
miglioramento e la messa in sicurezza
della pista ciclistica del centro sportivo di via de Coubertin. La pista, utilizzata per gli allenamenti dell’attività ciclistica, necessita infatti di importanti
interventi sul manto superficiale, che
inizieranno nell’anno nuovo, a conclusione dell’attività sportiva. Gli inter-

Nuove panchine
per il campo calcio

Il campo da calcio n. 1 del centro sportivo “Dini e Salvalai”, in via Fornace di
Sopra, sarà dotato di nuove panchine.
In un più ampio progetto di riqualificazione del centro sportivo di Massa

Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda

Azioni in pillole
Lombarda sono infatti state acquistate
queste nuove attrezzature, in sostituzione di quelle a disposizione finora.

Nuove telecamere e
punti Wi-Fi

Sono iniziati nel Comune di Massa
Lombarda i lavori per l’installazione di
nuove telecamere e per l’arrivo della
fibra ottica.
Tra le telecamere che verranno presto sistemate ci sono quelle che sorveglieranno l’abside della chiesa e la
fontana dei giardini pubblici, oltre a
quelle in corrispondenza dell’incrocio
tra via XIII Aprile e via Vittorio Veneto e della rotonda di via Zaganelli. Per
contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, il Comune si sta anche
dotando di un paio di fototrappole per
individuare i trasgressori.
Inoltre, arriverà presto la fibra ottica al
parco giochi “Millepiedi”, dove si monterà un wifi gratuito e si predisporrà
per una futura installazione di una telecamera. Interventi per la fibra ottica
sono previsti anche presso la sede del
centro giovani “Jyl”.

Minori tempi di attesa
per le segnalazioni

Tempi di attesa ridotti per la risoluzione delle segnalazioni che i cittadini rivolgono all’Urp del Comune di Massa
Lombarda. Il tempo medio di chiusura
delle segnalazioni attualmente è di circa 17 giorni. Questo traguardo è stato
raggiunto grazie a un nuovo metodo,
adottato dall’Amministrazione, di classificazione con assegnazione diretta
alla squadra tecnica delle segnalazioni di più immediata risolvibilità.
Il sistema di ricezione e classificazione
delle segnalazioni inviate dai cittadini
usato a Massa Lombarda è Rilfedeur,
un sistema regionale usato anche da
molte altre amministrazioni ed enti. Il
cittadino che ha necessità di segnalare un disservizio, un problema o una
situazione particolare, può farlo recandosi direttamente all’Urp, inviando una

mail, telefonando, scaricando l’app Rilfedeur o utilizzando il sistema Segnala-TE disponibile sul sito del Comune
www.comune.massalombarda.ra.it.
Il personale dell’Urp esamina le segnalazioni, le classifica in base all’argomento e le inoltra agli uffici competenti interni o esterni (Provincia,
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Consorzio di Bonifica eccetera)
per la risoluzione del problema. Successivamente l’Urp tiene monitorato lo
stato della segnalazione. Se necessario il cittadino può essere contattato
per avere maggiori dettagli e, nel caso
di pratiche più complesse, riceve aggiornamenti. Viene sempre comunicata la chiusura della segnalazione che
coincide con la risoluzione del problema indicato.
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dal Comune di Massa Lombarda, in
cui i richiedenti asilo saranno impegnati in attività di volontariato per il
mantenimento del decoro urbano del
centro storico. La pulizia di parchi e
aree verdi della città sono le principali attività che il gruppo dei ragazzi,
di età compresa tra i 20 e 35 anni,
svolgeranno affiancati dagli operatori comunali. Par ticolare attenzione,
inoltre, sarà rivolta alla cura della
zona del cimitero comunale. Le attività hanno il contributo di Hera, che
fornirà loro tutta l’adeguata attrezzature per tenere le aree pubbliche pulite. L’impegno di giovani richiedenti
asilo proseguirà fino a maggio con
possibilità di proroga. “ Tutte queste
attività svolte a Massa Lombarda
hanno lo scopo di arricchire la conoscenza del territorio e migliorare
l’integrazione e l’inclusione dei migranti – ha dichiarato la vice sindaca
e assessora all’Integrazione sociale
Carolina Ghiselli -. L’attivazione dei
progetti inseriti nel Bando dell’Unione è un impor tante passo in avanti
che aiuta i ragazzi a meglio integrarsi
con il territorio che li ospita”.

Sportello Hera
Nuove attività
per i richiedenti asilo

Continuano e si ampliano a Massa
Lombarda le attività di volontariato
che coinvolgono i richiedenti protezione internazionale. Ci sono infatti
nuove esperienze svolte dai ragazzi
ospitati a Massa Lombarda dalla cooperativa Aurora, che si aggiungono
alle attività di volontariato già attivate nei mesi scorsi a opera della Pro
Loco, della cooperativa sociale “Il
Cerchio” e della Comunità cattolica
Parrocchia San Paolo.
La Parrocchia San Giacomo, nella
persona di don Alber to Baraccani, si
è resa disponibile, attraverso il Bando dell’Unione dei Comuni (approvato con delibera di C.U. n. 14 del
15/02/17 ), ad attivare un progetto di
attività di volontariato presso lo spazio esterno della Parrocchia di Fruges. I ragazzi interessati sono impegnati, sotto la guida di don Alber to,
in attività di pulizia e piccole manutenzioni del parco adiacente la Parrocchia San Giacomo. Anche la zona
del parco zoo, dove trovano dimora
alcune specie di animali come capre,
anatre e oche, sono interessate dal
lavoro dei ragazzi.
Nei primi giorni di dicembre, inoltre,
è iniziato un nuovo progetto attivato
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È di 24 accessi la media giornaliera
raggiunta dallo spor tello Hera presso
l’Urp di Massa Lombarda da gennaio
a novembre 2017, mentre è stata presa in carico una media di 47 pratiche
al giorno. Lo spor tello Hera è attivo
dal 2001 e permette ai cittadini di
espletare la maggior par te delle pratiche riguardanti luce, gas, acqua e
rifiuti senza doversi recare fuori Comune. Per potenziare ulteriormente il
servizio quest ’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di ampliare
i suoi orari di aper tura al pubblico.
Le pratiche Hera sono infatti una
par te consistente dell’attività dell’Urp
(46,30% nel 2016).
Le principali operazioni che si possono fare allo spor tello sono: pose di
contatori, disdette, subentri, preventivi, segnalazione guasti, domiciliazioni bancarie delle bollette, ristampe
di bollettini, autoletture, assistenza
per la lettura/comprensione della
bolletta, ritiro di sacchetti e bidoncini per la raccolta differenziata a uso
domestico, informazioni riguardanti
la raccolta por ta a por ta, gli orari di
aper tura e il conferimento materiali
alla stazione ecologica.
Informazioni ancora più dettagliate
su tutte le pratiche Hera, orari e competenze dello spor tello sono reperibili sul sito del Comune di Massa Lombarda
(www.massalombarda.ra.it)
alla sezione Informacittadino – Urp.
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Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Tanti risultati raggiunti nel 2017

I

l 2017 è stato per Massa Lombarda un
anno con tanti interventi e provvedimenti
dedicati al miglioramento della città.
Sono terminati da poco i lavori di adeguamento e miglioramento della qualità dell’illuminazione pubblica, conferendo in tal
modo un aspetto più gradevole e sicuro
ai principali spazi pubblici di Massa, oltre
a risparmiare alcune decine di migliaia di
euro all’anno e a contenere l’inquinamento
luminoso.
È questo uno dei tanti interventi che porta
la nostra città a ottenere risultati importanti. Tra i tanti esempi che si possono fare, si
può evidenziare che Massa Lombarda è il
Comune della provincia che ha la percentuale più alta di raccolta differenziata. Inoltre
prosegue il lavoro dell’Amministrazione per
il recupero delle morosità nei servizi alla
persona. Importanti anche i dati dell’attività
di presidio del territorio da parte della Polizia Municipale, che svolgono il loro servizio
sulla strada per il 93% delle ore lavorative.

Tra gli importanti provvedimenti assunti, va
sottolineato che il consiglio comunale ha
approvato l’adozione degli strumenti urbanistici che serviranno per riqualificare, con
il contributo dei privati, intere aree oggi degradate a ridosso del nostro centro storico.
Sono state compiute scelte di qualità per
quanto riguarda la messa in sicurezza e la
funzionalità del traffico cittadino e di attraversamento. Di recente, inoltre, è stato avviato un progetto grazie al quale un gruppo
di richiedenti protezione internazionale ha
iniziato a svolgere attività di volontariato
per il mantenimento del decoro delle nostre
aree verdi, con la decisiva collaborazione
della struttura tecnico-operativa del nostro
Comune.
In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione comunale ha investito risorse adeguate per rinnovare e aumentare le
luminarie del centro e di Fruges. A tal proposito sottolineiamo anche in questo caso
una peculiarità: Massa Lombarda si fa ca-

rico integralmente di queste spese, senza
alcuna collaborazione da parte di nessuno.
Sosteniamo con convinzione la scelta di
continuare con determinazione a investire
per rendere sempre più gradevole e coinvolgente la città.
L’incontro organizzato a Massa Lombarda
per la campagna regionale “Liberi di guidare sempre”, rivolto agli over 65, ha registrato una grande partecipazione. Nel circolo
bocciofilo sono infatti intervenute circa 50
persone, motivo in più per ribadire l’importanza delle iniziative dal forte valore sociale
e aggregativo
Allo stesso modo, le iniziative per celebrare
la giornata contro la violenza sulle donne o
i tre appuntamenti per la Giornata mondiale
per l’infanzia “Il cammino dei diritti” testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione a
tutto ciò che riguarda gli aspetti più sensibili
del nostro presente e del futuro. E questo è
il miglior modo a disposizione per augurare
a tutti i massesi un felice 2018.

Parliamo un po’ di territorio

È

tempo di tirare un po’ di somme sullo
sviluppo del nostro territorio e l’opportunità ce la fornisce l’adozione della variante
al Psc e al Rue, passata alla discussione
del Consiglio comunale il 13/11/2017.
Magari evidenziando anche gli errori del
passato dove, per anni, si è consentita una
speculazione selvaggia che ha divorato territorio, deprezzato il valore del patrimonio
immobiliare di tutti noi, lasciando sul campo
una grossa quantità di invenduto e di incompleto (dati per i quali abbiamo chiesto
all’amministrazione un dato puntuale).
Negli ultimi 25 anni, Massa Lombarda
ha consumato superficie, in percentuale
molto superiore agli altri Comuni della
Provincia di Ravenna.
Alcuni dati relativi agli ultimi anni: popolazione in calo, imprese in calo, occupati in
calo, produzione edilizia ridotta al lumicino,
praticamente azzerata.
Dati che evidenziano ancora di più la
poca lungimiranza con la quale le ammi-

nistrazioni passate non hanno impedito lo
scempio a cui si è assistito e di cui rimane
tragica testimonianza nella lottizzazione
Sciascia, nelle cosi dette “casermette” di
via S. Lucia, nell’incompiuta di via Borgo
Pescatori, angolo via Nilde Iotti, in pieno
centro, per citarne alcuni.
Ma potremmo continuare con lo scempio
dell’“ex parco dello zuccherificio”, dell’”ex
Teatro Eden” ecc.
La nuova Legge urbanistica Regionale,
a cui la variante si deve ispirare, prevede finalmente un grosso ridimensionamento del consumo di nuove aree,
con un forte indirizzo verso politiche di
recupero dell’esistente e riconversione
delle aree dismesse.
A nostro parere tale normativa è da applicarsi in maniera ancor più restrittiva, proprio in funzione di quanto evidenziato in
apertura, mettendo in luce il fatto che, con
la nuova variante, si potrà in alcune aree
prevedere la realizzazione di altri nuovi

alloggi, o trasformare le aree commerciali
del centro storico in residenza o autorimessa, in contrasto con quanto sostenuto
in questi anni da tutti, per il suo rilancio.
Anche solo per queste motivazioni, il nostro voto è stato naturalmente contrario.
Riteniamo infatti che le politiche del futuro,
legate al territorio e al suo sviluppo, debbano assolutamente puntare il timone verso:
Consumo territorio zero, nuovi alloggi zero,
recupero e riconversione dell’esistente con
particolare riferimento al centro storico e
agli immobili industriali dismessi a delimitazione dell’aggregato urbano.
Particolarmente interessante ed importante avranno i piani di recupero contenuti nel Poc, anch’esso in approvazione.
Il recupero dell’”Ex zuccherificio”, da noi
giudicato molto positivamente, e il recupero dell’area “Ex coop. Frutticoltori”, da
noi giudicato meno positivamente e bisognoso di massima attenzione per i risvolti
che potrà avere sul centro storico.
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Associazioni
Alla scoperta del mondo
dell’associazionismo

Cittadinanza attiva con il
Forum delle associazioni
Riunisce le diverse realtà massesi di volontariato e
organizza eventi di ogni tipo, dallo sport alla cultura

A

ssociazionismo e volontariato sono
alla base del Forum delle associazioni
di Massa Lombarda, nato proprio per valorizzare queste realtà massesi. Il Forum
organizza da anni diversi eventi pensati
per tutta la comunità con un’attenzione
anche alla cittadinanza attiva. Deanna
Roccati, coordinatrice del Forum delle associazioni di volontariato, racconta questa realtà tra progetti presenti e futuri.
Quando è nato e quali sono le finalità
del Forum delle associazioni?
Il Forum delle associazioni di volontariato di
Massa Lombarda è nato nel marzo 2011 e
riunisce tutte le associazioni locali. A Massa,
infatti, sono attive moltissime realtà di volontariato, da quelle sportive, che includono
calcio, ciclismo, podismo, sci, bocce e tanto
altro, a quelle culturali, passando per quelle assistenziali e ludiche, oltre alle sezioni

massesi delle associazioni di tipo nazionale
come Pro Loco, Auser, Avis, Alpini, Anpi e
Udi e di tipo regionale come lo Ior.
Tutte queste associazioni svolgono le attività legate al proprio scopo sociale con
una continuità e un impegno davvero encomiabili. Organizzano manifestazioni di
vario genere: da quelle musicali a quelle
sportive, dalle feste all’aperto alle varie
Sagre, dalle sfilate carnevalesche alle biciclettate e tanto altro. Questi eventi però
sono talmente numerosi che è difficile
cercare di non sovrapporli e ciò ha fatto
nascere l’esigenza di coordinarsi. Per questo è stato creato, con l’assist del Comune
che ci ha sempre supportati, un Forum
delle Associazioni che aiutasse i volontari
a incontrarsi per conoscersi e cercare di
coordinarsi nelle varie iniziative e, perché
no, aiutarsi nel loro svolgimento.
Da alcuni anni a questa parte, da questi

incontri è nato anche il proposito di fare
qualcosa insieme come Forum e di qui ha
preso corpo l’idea di organizzare la Festa
del volontariato con tanto di pranzo presso
la sede dell’associazione Auser Bocciofila
e utilizzo del parco adiacente per fare festa. Grazie a questa iniziativa riusciamo a
farci conoscere ancora di più dai massesi
e raccogliamo fondi da utilizzare per iniziative a favore del nostro paese.
Quali iniziative sono state organizzate negli ultimi mesi?
Sono diversi gli eventi che abbiamo organizzato a Massa Lombarda nel corso dell’anno.
Ad esempio, a giugno si è svolta la festa annuale del volontariato, che quest’anno aveva lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di una lavagna interattiva multimediale
(Lim) da consegnare all’Istituto comprensivo “Francesco D’Este” di Massa Lombarda.
Più recentemente, a settembre abbiamo
organizzato un “Pomeriggio al Parco Piave”
con merenda gratuita per tutti i partecipanti
e giochi nel parco adatti a tutti, dai bambini
agli adulti. Le associazioni hanno contribuito anche finanziariamente alla buona riuscita dell’iniziativa, e durante il pomeriggio è
stata fatta la consegna simbolica della Lim
alle scuole medie.
Inoltre, il Forum serve come collegamento
fra le varie associazioni e quindi funge da
cassa di risonanza per pubblicizzare le iniziative prese da una singola associazione.
Quali sono i progetti e gli eventi previsti per il futuro?
Abbiamo sicuramente intenzione di mantenere la tradizionale Festa del Volontariato. Ma certamente non ci fermeremo qui.
Continueranno infatti le iniziative delle
singole associazioni del Forum, organizzate come sempre per tutta la comunità.
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Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

Le foto di “Novecento” in una mostra

In occasione dei festeggiamenti per il patrono la Chiesa del Carmine
ospita l’esposizione delle opere di Angelo Novi

U

na mostra accompagnerà i festeggiamenti per “San Pêval di segn”, il patrono
cittadino celebrato il 25 gennaio. Tra i tanti appuntamenti come sempre previsti per
questa ricorrenza c’è infatti un’esposizione
che riporterà i visitatori indietro di qualche
anno, fino al 1976.
La Chiesa del Carmine ospiterà, grazie agli
archivi della Cineteca di Bologna, la mostra
delle foto di scena del grande fotografo Angelo Novi, collaboratore di Pier Paolo Pasolini, Sergio Leone e Bernardo Bertolucci.
Dello storico regista parmense il Carmine
ospiterà le foto di scena, realizzate da Novi,
del film “Novecento”, diretto proprio da Bertolucci nel 1976.
In questa carrellata gli spettatori potranno
rivivere alcune delle pagine di un caposaldo del nostro cinema: il proprietario terriero,
l’attempato Alfredo Berligueri (Burt Lancaster), in eterno contrasto col proprio fattore Leo Dalcò (Sterling Hayden); i rispettivi
eredi Alfredo Berlingueri (Robert De Niro) e
il riottoso Olmo Dalcò (Gerard Depardieu),
divisi, prima dalla Grande Guerra e poi dalla
Resistenza nella fase terminale del Secondo
Conflitto. Anni, quelli del fascismo imperante, dominati dalle atroci maschere espressioniste del gerarca Attila Melanchini (Donald Sutherland) e della sua sanguinaria
concubina Regina (Laura Betti). Un affresco

di fosca potenza che ha segnato la nostra
storia, immortalato dalle immagini del grande fotografo di scena.
La mostra si inserirà quindi all’interno del
calendario di appuntamenti che come
ogni anno accompagnerà i festeggiamenti per il patrono massese, come mercatini,
gastronomia, concerti e tanto altro ancora.
Il Centro Culturale Venturini ospiterà una
esposizione dei maestri del multimediale
Gianni Mazzesi e Maria Giovanna Morelli,
ovvero “Collettivo Instabile”, con un campionario assortito di moderne asperità in
stretta correlazione con il classicismo delle

opere esposte.
Il Circolo fotografico, nel rinato splendore
della Sala consigliare, omaggerà l’amico e
collega argentino Miguel Di Toma, dalla vita
a dir poco avventurosa. La “San Vitale 41”
ospiterà inoltre una personale della giovane grafica Laura Bernardi, mentre all’Atelier
del Jyl si potranno apprezzare i lavori di alcuni giovani studenti del Liceo artistico di
Ravenna. Alla sala Zaccaria Facchini, infine,
l’Avis massese festeggerà il sessantesimo
anniversario della propria fondazione con
una raccolta di ricordi fotografici più significativi della loro attività.
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Una Massa di risate… Ma non solo

Q

uest’anno la stagione di prosa del
Carmine è decisamente improntata al cabaret, in tutte le sue più rutilanti
sfumature, sempre grazie alla “empatica”
collaborazione con la Bottega del Buonumore.Dopo l’inaugurazione della stagione venerdì 8 dicembre con Stefano
Nosei e le sue “Canzoni in corso”, sabato
20 gennaio sarà la volta del noto Giovanni Cacioppo (icona dello “Zelig”) che
con “Ho scagliato la prima pietra” ci insegnerà ad osservare i lati più bislacchi
(ed esilaranti) insiti nella vita quotidiana.
Inversione di rotta sabato 17 febbraio
con “Parole Note Live” ove l’ottimo performer Giancarlo Cattaneo saprà condurci nei magnetici campi della Poesia,
accompagnato da musiche ed immagini
scelte ad arte, con lo scopo di forgiare
uno spettacolo “totale”.

schera la quotidianità, alternando fantasia e reale vissuto in una chiave surreale
e divertente.

Venerdì 23 febbraio, è la volta di Max
Pisu con “Recital”. L’artista affronta e sma-

Venerdì 23 marzo arriva il Duo Dondarini - Dalfiume con “Insieme per sbaglio”.

Venerdì 6 aprile, I Papu in “Vintage” di
Andrea Appi e Ramiro Besa. Ramiro e
Andrea lanciano la sfida di reinterpretare alcuni tra i più famosi sketch della
storia.
Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.

Tante idee regalo con i mercatini di Natale
Durante
le festività
in centro
ci saranno
i banchetti
di Mani di donna,
dei libri già letti
e del riuso

I

l centro di Massa Lombarda durante le feste natalizie sarà arricchito da tanti mercatini di Natale.
Fino al 24 dicembre e il 25 gennaio
per San Paolo, in via Saffi 6 (ex Art Café),
sarà possibile visitare “Mani di donna 2017”,
vendita di beneficenza di vestiari e biancheria ricamata, a cura dell’A ssociazione
Volontari e Amici dell’Istituto Oncologico
Romagnolo.
Tutti i venerdì dalle 10 alle 12 fino a venerdì 22 dicembre, presso l’Urp, sarà la volta
del Mercatino dei Libri già letti con tante

www.comune.massalombarda.ra.it

proposte per bambini, di narrativa, saggi e
molto altro ancora. Sarà un’occasione per
fare una nuova lettura o, perché no, un regalo di Natale con un occhio al riuso.
Tutti i volumi esposti verranno messi a disposizione, a offerta libera, per raccogliere
fondi da destinare a progetti pensati per i
piccoli lettori della biblioteca comunale. Il
mercatino è allestito anche presso la biblioteca comunale, negli orari di apertura.
Infine, sabato 27 gennaio sarà allestito in
piazza Matteotti dalle 8 alle 17 il Mercatino
del riuso, a cura della Pro Loco di Massa
Lombarda.

comunicazioneascolto@comune.massalombarda.ra.it

Calendario
Mercoledì 20 dicembre 2017

CANTI E AUGURI SOTTO L’ALBERO
ore 10.45 - Piazza Matteotti
Con gli alunni delle Scuole primarie Quadri
e Torchi (in caso di maltempo rinvio al 21
dicembre)

Sabato 6 gennaio 2018

SPETTACOLO
DI
BURATTINI
TRADIZIONALI
ore 15
Circolo Polisportiva Massese
CONVIVIARTE 2017 - Lo scrittore invita
l’artista
ORE 18 - SANVITALE ARTE
Libro “Antartide” di Luca Piccolino
Artista invitato Antonio Caranti

Venerdì 26 gennaio 2018

FANTASMI E LUOGHI «STREGATI» IN
ROMAGNA, TRA MITO, LEGGENDA E
CRONACA
ore 18
Centro culturale Carlo Venturini
Eraldo Baldini presenta il suo libro edito
da Il Ponte Vecchio. Introdurrà l’incontro
l’A ssessore alla Cultura Andrea Bruni. A
seguire, aperitivo in biblioteca

Sabato 27 gennaio 2018
Giovedì
11
gennaio
2018
LETTURA E LABORATORIO IN
IL FORMAGGIO DI FOSSA DEI FRATELLI MICHELE GOVERNA E LE SUE FOTO: OCCASIONE
DELLA
GIORNATA
FABBRI
Giovedì 21 dicembre 2017

ore 20.45 - Circolo Massese
Proiezione del filmato con l’affossatore
Sergio Fabbri e, a seguire, degustazione e
vendita del prodotto

Sabato 23 dicembre 2017

UN LIBRO NEL SACCO
ore 10.30
Centro culturale Carlo Venturini
Lettura di Natale e piccolo laboratorio e, a
seguire, merenda per tutti
CONVIVIARTE 2017 - Lo scrittore invita
l’artista
ore 18 - SanVitale Arte
Libro di poesie “Cielo di metallo” di Roberto
Zaccaria
Intermezzi musicali da “Maka Isna” di
Alessandro Bucci
Artista invitato Tommaso Martines
XXXII CONCERTO DI NATALE
ore 20.45 - Chiesa di San Paolo
A cura della Parrocchia Conversione di S.
Paolo

Domenica 24 dicembre 2017

TOMBOLISSIMA DI NATALE
ore 20.30
Circolo Polisportiva Massese
A cura di Auser e Polisportiva Massese

Venerdì 29 dicembre 2017

CONVIVIARTE 2017 - Lo scrittore invita
l’artista
ore 21 - SanVitale Arte
Letture da “Shake - Il vampiro della città
morta” e “Uomini senza” di Alda Teodorani
Artista invitato Marco Teodorani

Domenica 31 dicembre 2017

ASPETTANDO IL NUOVO ANNO
ore 20
Circolo Massese
Cenone con specialità di pesce, musica e
ballo con Miranda Ricci

MASSA NELLA STORIA
Ore 21
Circolo Massese

Sabato 13 gennaio 2018

I MIEI PRIMI CINQUANT’ANNI
ore 17.30 - Circolo Massese
Presentazione del libro e, a seguire
inaugurazione della mostra fotografica
FAMIGLIE MASSESI

Giovedì 18 gennaio 2018

RACCONTI MASSESI
Ore 20.45 - Circolo Massese
Serata culturale sulla storia di Massa
Lombarda
Con Gerardo Lonardoni, Luigi Montanari,
Decio Testi e Giovanni Cataldo

Sabato 20 gennaio 2018

CELEBRAZIONE PROVINCIALE DELLA
SOLENNITÀ DI SAN SEBASTIANO
(Patrono delle Polizie locali)
Ore 10,30 - Chiesa San Paolo
Santa messa
Piazza Matteotti
Esposizione dei mezzi di servizio
GIOVANNI CACIOPPO in
HO SCAGLIATO LA PRIMA PIETRA
Ore 21 - Sala del Carmine
Rassegna “Spettacoli al Carmine”
ASPETTANDO SAN PAOLO
Ore 20 - Circolo Massese
Musica e Buffet
XXI CONCERTO DI SAN PAOLO
Ore 20.45 - Chiesa di San Paolo

Giovedì 25 gennaio 2018

L’EROE CHE È IN TE
Ore 21 - Circolo Massese
Presentazione del libro. Sarà presente
l’autore Claudio Costa, il medico dei
Campioni del Motomondiale

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

DELLA MEMORIA
ore 10.30 - Centro culturale Carlo
Venturini
Per bimbe e bimbi 5/8 anni e, a seguire,
merenda in biblioteca

20, 21, 23, 24, 25 e 27 gennaio
2018

XXI SAGRA DEL SABADONE
ore 10 - 13 (20, 23, 27 gennaio)
ore 10 - 13/15 - 18 (21, 24 gennaio)
ore 10 - 18 (25 gennaio)
Piazza Matteotti
A cura dell’A ssociazione Pro Loco Massa
Lombarda

Domenica 28 gennaio 2018

3°
MOSTRA
SCAMBIO
DEL
MODELLISMO AGRICOLO
dalle ore 9 alle ore 17,30
Circolo Tennis
a cura dell’A ssociazione Modellisti
Agricoli della Bassa Romagna

Domenica 4 Febbraio 2018

IN TANTI A TAVOLA PER L’OPPIO
ore 12 - Centro di Quartiere Fruges
Pranzo a sostegno della Chiesa
dell’Oppio
A cura della Parrocchia San Giacomo di
Fruges

Martedì 16 febbraio 2018

LEGGI RAZZIALI. ALL’ORIGINE DEL
RAZZISMO ITALIANO
Ore 10 - Sala del Carmine
Lezione rivolta alle classi III dell’Istituto
Comprensivo F. D’Este e, a seguire,
proiezione del documentario “La breve
vita di Anna Frank”. A cura di ANPI Massa
Lombarda

Sabato 17 febbraio 2018

PAROLE NOTE LIVE
Ore 21 - Sala del Carmine
Rassegna “Spettacoli al Carmine”
Un nuovo dialogo tra musica e poesia

FACEBOOK:
COMUNE DI MASSA LOMBARDA

