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Editoriale
del sindaco

in primo piano

Un mese di iniziative per ricordare
la Liberazione dal nazifascismo

Fino al 1° maggio sono in programma incontri,
spettacoli e mostre per celebrare
il 73° anniversario della Resistenza

P

rosegue l’attività dell’Amministrazione
comunale per rendere Massa Lombarda sempre più bella e funzionale.
Sono infatti partiti in queste settimane i
primi cantieri che interessano (per il momento) opere per oltre un milione di
euro. Dallo sport alla viabilità, passando
per la sicurezza e l’arredo urbano: sono
tanti i lavori che abbiamo avviato e che
interesseranno diverse zone della città.
Il nostro scopo, come sempre, è fornire
nuovi e migliori servizi ai cittadini in ogni
ambito. Non ci sono solo i lavori pubblici
al centro della nostra attenzione. Siamo
infatti attivamente impegnati per promuovere la lettura grazie a un vero e proprio
“Patto locale di Massa Lombarda per la
lettura”, strumento che come Amministrazione comunale abbiamo adottato per
promuovere la lettura e renderla un’abitudine sociale diffusa all’interno della nostra comunità. Oltre a questo importante
percorso è in corso una progettazione
diffusa dei luoghi e delle strutture culturali per continuare la valorizzazione e la
rigenerazione di ciò che è legato alla
nostra storia.
Tutti i lavori che sono partiti o che partiranno a breve testimoniano il grande lavoro di squadra che è stato fatto e che
coinvolge tutta la struttura comunale e le
associazioni presenti sul territorio. Queste ultime sono molto importanti perché
stanno irrobustendo il percorso partecipativo iniziato con “Mio Tuo Nostro”, seme
dal quale hanno preso vita interessanti e
originali forme di collaborazione.
A proposito di collaborazione e bene comune, ci tengo a ringraziare gli operai del
Comune, la struttura tecnica e amministrativa, la Polizia municipale e tutti i cittadini che hanno collaborato attivamente
per ridurre i disagi durante l’emergenza
neve e ghiaccio di fine febbraio e inizio
marzo. Anche in questo caso l’aiuto di tutti è stato davvero prezioso.
Daniele Bassi

M

assa Lombarda celebra il 73esimo anniversario della Resistenza
e Liberazione dal Nazifascismo con un
calendario di iniziative in programma
fino al 1° maggio. Memoria, libertà,
diritti, lavoro e legalità sono i valori
che accompagneranno tutti gli appuntamenti previsti.

Venerdì 13 aprile alle 10 l’Anpi incontra nella Sala del Carmine le classi
terze della scuola media “Salvo D’Acquisto” di Massa Lombarda per la visione del film documentario “Il volto
della guerra. Massa Lombarda sotto le
bombe 1944/1945”, prodotto dall’Anpi
di Massa Lombarda e Sant ’Agata. Alle
20.30 verrà invece inaugurata, sempre nella Sala del Carmine, la mostra
“Costituzione, 12 principi fondamentali”,
organizzata in occasione del 70esimo
anniversario dell’entrata in vigore della
Costituzione Italiana e a cura dell’Anpi
di Massa Lombarda e Sant ’Agata. Per
l’occasione interverranno il sindaco e
presidente del Comitato Antifascista
di Massa Lombarda, Daniele Bassi, e il
presidente della sezione Anpi di Mas-

sa Lombarda e Sant ’Agata sul Santerno, Mauro Remondini. Durante la presentazione verranno proiettate alcune
diapositive animate e commentate con
filmati d’epoca. A seguire Argo, associazione di promozione sociale di Imola, eseguirà alcune canzoni dell’epoca.
La mostra resterà aperta fino a mercoledì 25 aprile e sarà visitabile il venerdì
dalle 10 alle 12; il sabato, la domenica
e il 25 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18. Per visite guidate contattare il
numero 0545 82207.
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Sabato 14 e 28 aprile gli alunni delle
classi terze della scuola media “Salvo
D’Acquisto” parteciperanno alla visita
d’istruzione all’Isola degli Spinaroni, in
collaborazione con Anpi.
Venerdì 20 aprile alle 21 nella Sala del
Carmine andrà in scena il “Concerto di
primavera” con canzoni, parole e musiche dalla tradizione all’innovazione con
il coro “Ettore e Antonio Ricci”.
Mercoledì 25 aprile si celebra il 73esimo anniversario della Resistenza e Liberazione dal nazifascismo. Alle 9 ci sarà
la deposizione di corone ai cippi Dini e
Salvalai e Villa Serraglio, mentre alle 9.15
verrà celebrata una Messa nella chiesa
di San Paolo. Alle 10 partirà il corteo da
piazza Matteotti, che si concluderà in
piazza Umberto Ricci con la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti
Partigiani. In piazza Matteotti porteranno
i loro saluti il sindaco Daniele Bassi, la
delegazione di Parenzo, città croata gemellata con il Comune, la giovane iscritta
all’Anpi Matilde Donati e Mauro Remondini. Gli alunni delle classi quinte della
scuola elementare “Luigi Quadri”, inoltre,
presenteranno “La pace... fra poesia, arte
e musica”.
Alle 15, infine, partirà da piazza Umberto
Ricci “In bici nella memoria”, la biciclettata ai Cippi della Resistenza con breve
esposizione dei fatti accaduti. Al termine
ci sarà un piccolo buffet di ristoro per i
partecipanti.
Venerdì 27 aprile alle 20.30 la Sala del
Carmine ospita la “Serata della pace”,
in occasione del 73esimo anniversario

della Liberazione dal nazifascismo delle città di Bagnara di Romagna, Massa
Lombarda e Sant’Agata sul Santerno. In
programma anche la mostra dei disegni
del concorso di Istituto “Diamoci una regola...ta la libertà ha bisogno di regole” e
la rappresentazione teatrale degli alunni
della scuola media “Salvo D’Acquisto”,
a cura dell’Istituto comprensivo “Francesco D’Este” e in collaborazione con i
Comuni di Bagnara di Romagna, Massa
Lombarda e Sant’Agata sul Santerno e
l’Anpi. Infine, martedì 1 maggio alle 10
si celebra in piazza Matteotti la “Festa
del lavoro” con il comizio di Cgil e del-

la Confederazione italiana agricoltori e
la distribuzione del garofano rosso. Alle
14.45 in piazza Matteotti arriva “1° maggio
Pedalacoop 2018”, a cura di Coop. Alleanza 3.0, in collaborazione con il Comune
di Massa Lombarda, Avis e Circolo Polisportiva Massese.
Le iniziative sono organizzate dal Comune di Massa Lombarda, con il Comitato
unitario permanente antifascista a difesa
delle istituzioni democratiche e repubblicane, l’Istituto comprensivo “Francesco
D’Este”, Anpi - Sezione “Giuseppe Baffè”
e Associazione famiglie caduti e dispersi
in guerra.
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“Le tue scarpe al centro”:
l’economia circolare incontra la solidarietà

Al via la raccolta di vecchie scarpe in collaborazione con Hera

L

’economia circolare può partire anche da un vecchio paio di scarpe da
ginnastica o di infradito. Chissà quante ne abbiamo buttate, in tanti anni di
sport, gioco, camminate, vacanze. Possono però essere utili ancora una volta,
per farci diventare protagonisti di un
riciclo virtuoso, grazie al progetto “Le
tue scarpe al centro”, promosso, in
collaborazione con Hera, dalla Regione Emilia-Romagna, dai Centri di
Educazione alla Sostenibilità e da Arpae e sviluppato a livello locale dal Comune di Ravenna e dai Comuni dell’Unione della Bassa Romagna. Il progetto
è possibile anche grazie all’importante collaborazione di soggetti come le
scuole e le associazioni, in particolare
a Ravenna Lions Club e Trail Romagna
e 27 associazioni sportive e ambientaliste della Bassa Romagna.
Il progetto, che si svolgerà fino al 15

giugno, si basa sulla raccolta di scarpe da
ginnastica e infradito, dalle quali sarà recuperata la gomma della suola. Una volta
trattata diventerà un morbido granulato,
adatto a creare la pavimentazione anti
trauma per i parchi gioco. Una pavimentazione sarà donata ai bambini di Amandola,
comune marchigiano colpito dal sisma del
2016. “Le tue scarpe al centro”, consentirà
ai cittadini di compiere un bel gesto di solidarietà, oltre ad avvicinarli ai valori dell’economia circolare, che vede nei rifiuti una
risorsa e punta ad un nuovo modello economico non più basato sullo sfruttamento
delle risorse naturali ma appunto “circolare”, in cui le materie sono costantemente
riutilizzate.
Partecipare al progetto è semplice: basta
portare le proprie scarpe da ginnastica o
le infradito in gomma, in una delle stazioni ecologiche della provincia di Ravenna
o presso le palestre e le scuole aderenti,

del Comune di Ravenna e dei Comuni
della Bassa Romagna. Saranno infatti
circa 90 i punti di raccolta, il cui elenco può essere consultato sui siti dei
comuni o su quello di Hera. I volontari
delle varie associazioni e delle scuole,
provvederanno, secondo precisi calendari, allo svuotamento dei contenitori
presenti nelle strutture del territorio,
presso le quali gli operatori di Hera
hanno provveduto a posizionarli. Fino
al termine del progetto, le Amministrazioni comunali proporranno ai cittadini
anche tante iniziative, per mantenere
alta l’attenzione su questa particolare
raccolta.
A Massa Lombarda i punti di raccolta si trovano presso: palazzetto dello
sport “Melandri”, palestra scuola primaria “Luigi Quadri”, palestra scuola media
“Salvo D’acquisto” e stazione ecologica
di via Rabin.

Comune, associazioni e scuole uniti per la lettura

M

assa Lombarda si conferma “Città che
legge”. L’Amministrazione comunale
ha infatti approvato da pochi giorni il Patto
locale per la lettura, uno strumento di
governance che il Comune ha adottato
per progettare, in modo condiviso, nuove
pratiche di promozione della lettura e
rendere quest’ultima un’abitudine sociale
diffusa all’interno della propria comunità.
“Questo strumento sarà fondamentale per
mettere in rete e coordinare l’impegno
di Comune, associazioni, istituzioni
scolastiche e privati nella costruzione di una
nuova idea di cittadinanza, che riconosca

la lettura e le politiche di promozione come
un bene comune su cui investire per la
crescita culturale della nostra città – spiega
il sindaco Daniele Bassi -. Nel 2017 Massa
Lombarda è stata nominata dal Centro
per il libro e la lettura Città che legge per
l’impegno nella promozione della lettura
sul proprio territorio, la nostra volontà
non può che essere quella di proseguire
in questa direzione. Il Patto consentirà
un’azione coordinata e sistematica delle
azioni, dando continuità e vigore alle
iniziative di promozione della lettura già
collaudate e sviluppandone di nuove,

grazie all’apporto di tutti”.
Strumenti del patto saranno un
Tavolo di coordinamento, finalizzato a
monitorare e coordinare le attività di
promozione della lettura e a cui saranno
invitati a partecipare attivamente tutti i
sottoscrittori, e i Tavoli tematici operativi,
che si occuperanno di declinare in attività
e programmi gli obiettivi definiti dal Tavolo
di coordinamento. Con la sottoscrizione
del Patto, i firmatari impegnano le rispettive
organizzazioni a sostenere e supportare
nel tempo la rete territoriale di promozione
alla lettura.
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Unione
Notizie e informazioni
dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna

Firmato il Patto strategico per lo sviluppo della
Bassa Romagna
Il documento definisce le azioni prioritarie e gli obiettivi
da mettere in atto per il territorio

L

a Bassa Romagna ha il suo Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale. Nei giorni scorsi i sindaci dei nove
Comuni dell’Unione hanno infatti firmato
il documento che contiene le azioni e gli
obiettivi da mettere in atto a breve, medio
e lungo periodo.
Il Patto, sottoscritto con le associazioni di
categoria, i sindacati, le scuole e gli ordini e i collegi professionali, ha lo scopo di
rendere la Bassa Romagna un territorio
socialmente responsabile, in grado cioè di
coniugare lo sviluppo economico con
la coesione sociale. “L’obiettivo di tutti i
sindaci della Bassa Romagna è rendere
più attivo e ricco di opportunità e servizi
il proprio territorio – spiega il sindaco di
Massa Lombarda Daniele Bassi -. Per riuscirci è però necessario unire le nostre
forze e agire non più come nove Comuni
diversi, ma come Unione, ovvero una sola
squadra in grado di perseguire un progetto
comune. Solo in questo modo, infatti, possiamo garantire adeguati investimenti e le
professionalità necessarie per raggiungere
traguardi significativi”.
Il Patto mette al centro il confronto con
i principali attori pubblici e privati,
con cui sono stati condivisi tutti gli obiettivi. Nei mesi scorsi, infatti, si sono svolti
diversi incontri sul tema con associazioni
di categoria, sindacati, ordini professionali,
scuole, imprese e terzo settore. “Per rendere concreti gli obiettivi fissati è importante che ogni soggetto si senta coinvolto e
partecipi attivamente al progetto comune”,
aggiunge Daniele Bassi.
Il Patto strategico si divide in tre parti: nella prima vengono delineate le principali direzioni su cui si vuole orientare lo
sviluppo dei prossimi anni; nella seconda
vengono invece presentate una serie di
azioni con fattibilità e ricaduta immediata
sul territorio nel biennio 2018/2019, con
l’indicazione precisa degli impegni assunti da ogni soggetto. Infine, nell’ultima

parte sono contenuti dati ed elementi di
analisi del contesto socio-economico territoriale.
Il Patto tratta diversi temi, dal welfare
al lavoro, dalla sicurezza all’innovazione, passando per l’ambiente e la
cultura. “Nel documento sono state inserite tutte le azioni per migliorare i nostri
territori – commenta Bassi -. Sono convinto che Massa Lombarda non potrà che
trarre giovamento da questo Patto perché
qui sono contenute tutte le idee in grado
di promuovere la città e le sue ricchezze”.
Tra i contenuti del Patto ci sono le azioni
in programma per rendere i territori più
sicuri sotto tutti i punti di vista, dall’ordine pubblico, all’assetto idrogeologico del
territorio, fino alla qualità della vita. Per
quanto riguarda il tema dell’ordine pubblico, si continuerà con l’installazione dei
varchi elettronici in tutti i nove Comuni
della Bassa Romagna per il controllo degli accessi nel territorio. Inoltre, l’Unione
continuerà a rafforzare le iniziative per la
sicurezza del territorio, in coerenza con il
Patto per la sicurezza in corso di stesura
da parte della Prefettura di Ravenna. Proseguono anche la collaborazione con le
forze dell’ordine e la Prefettura e il consolidamento dell’organico della Polizia Municipale per garantire efficienza e una ca-

pillare presenza sul territorio. Obiettivi del
Patto strategico sono anche la riduzione
del consumo del suolo e la prevenzione
del rischio sismico e idrogeologico, attraverso la messa in sicurezza dei corsi d’acqua e del patrimonio edilizio esistente.
Un capitolo del Patto è dedicato anche
allo sviluppo economico, al lavoro
e all’impresa. Nello specifico, le parti
firmatarie si impegnano a elaborare un
progetto di promozione per le aree produttive, attraverso una mappatura dei siti
e degli immobili disponibili e l’assistenza
alle imprese che intendono insediarsi. Si
promuove inoltre l’insediamento di imprese commerciali e artigianali in locali
sfitti, con particolare attenzione a quelli
situati nei centri storici, su cui si intende
investire in sinergia con le reti d’impresa.
Scopo del documento è anche agevolare
i finanziamenti alle imprese, incentivare
il processo innovativo delle iniziative imprenditoriali che hanno dimostrato buone
capacità di crescita e continuare a sostenere il Fab Lab e l’Incubatore d’impresa
attivi nel territorio della Bassa Romagna.
Spazio anche ai giovani e alla formazione degli studenti attraverso il
sostegno a percorsi di formazione, in collaborazione con il tessuto economico e
sociale, e di alternanza scuola-lavoro.
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Azioni in pillole

Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale

Piedibus e passeggiate
della salute

A

maggio tornano anche quest ’anno
nelle scuole cittadine le iniziative
per promuovere la mobilità pedonale e
sostenibile, in particolare sui percorsi
casa-scuola, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione regionale
“Siamo nati per camminare”. Protagonisti del progetto sono il piedibus e le
cosiddette “passeggiate della salute”,
iniziative, proposte in collaborazione
tra Comune e Polizia Municipale, già
realizzate a Massa Lombarda negli
anni scorsi che permettono ai bambini
di raggiungere la scuola a piedi in
sicurezza. Il piedibus si svolgerà dal
2 maggio a fine anno scolastico ed
è rivolto a tutti gli iscritti della scuola elementare “ Torchi” e della scuola
materna “San Giacomo” di Fruges, con
iscrizioni dirette alla scuola. Le passeggiate della salute, destinate agli
iscritti della scuola elementare “Quadri”, sono invece previste nei mercoledì
16, 23 e 30 maggio, con ritrovo alle 8.15
da piazza Mazzini.
Alle attività di piedibus organizzate si
aggiungono quelle dedicate all’educazione stradale, a cura della Polizia
municipale della Bassa Romagna, in
tutte le scuole elementari e materne
del territorio.
Un connubio di attività che sposa perfettamente il tema della campagna
“Camminare bene comune” per valorizzare la dimensione sociale della sostenibilità e il coinvolgimento attivo dei

cittadini, con un’attenzione particolare
al rispetto delle regole, intese come
norme ma anche come ambito culturale basato su fiducia, solidarietà e senso
di responsabilità verso la comunità cui
apparteniamo.

Romagna. Martedì 10 aprile gli agenti,
accompagnati dalla comandante Paola Neri, sono stati nelle scuole Pueris
Sacrum e San Francesco di Sales. L’incontro è stato replicato il giorno successivo nella scuola dell’Infanzia San
Giacomo.
Gli incontri, rivolti a oltre 80 tra
bambine e bambini, hanno lo scopo
di avvicinare anche i più piccoli alle
regole del Codice della strada attraverso un approccio ludico. A conclusione
degli incontri, le bambine e i bambini
riceveranno, in occasione della Città
delle Bambine e dei Bambini il diploma del Bravo Pedone, consegnato
direttamente dal sindaco Daniele Bassi
e dalla Polizia municipale.
Le iniziative sull’educazione stradale
e sulla sicurezza non si esauriscono
qui. È infatti previsto per mercoledì 18 aprile alle 20.30 un incontro
rivolto alle famiglie presso il centro
per l’infanzia “Dante Buscaroli”. L’appuntamento ha lo scopo di fornire le
giuste informazioni alle famiglie affinché possano viaggiare seguendo con
consapevolezza le norme di educazione stradale, riducendo i rischi legati
ad atteggiamenti scorretti. L’incontro è
sviluppato in collaborazione con la Polizia Municipale, il coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e la pediatra Maria
Grazia Zanelli.

Riqualificazione degli
impianti sportivi

Educazione stradale
nelle scuole dell’infanzia
Le scuole materne di Massa Lombarda partecipano anche quest ’anno agli
incontri di educazione stradale rivolti
ai loro bambini più grandi in collaborazione con la Polizia Municipale
dell’Unione dei Comuni della Bassa

Sono iniziati a marzo i lavori di riqualificazione della piastra/campo polivalente di fianco al palazzetto dello sport
“G. Melandri”, in via Fornace di Sopra.
Grazie a questi interventi si amplieranno gli spazi a disposizione delle attività
sportive già svolte nel palazzetto dello
sport e nei campi sportivi adiacenti,
come pallavolo, pallacanestro e calcio,
con la realizzazione di una struttura coperta e riscaldata. I lavori,
che prevedono due fasi di intervento
distinte, sono finanziati per un importo pari a 150mila euro con un mutuo
dell’istituto del Credito Sportivo e per
un importo pari a 100mila euro diretta-
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Azioni in pillole
mente dall’Amministrazione. La prima
fase prevede la realizzazione della copertura, mentre in seguito inizieranno i
lavori di realizzazione della nuova pavimentazione e di un blocco spogliatoi
a servizio della nuova struttura.

Demolizione
della pesa pubblica
L’immobile della pesa pubblica di Massa Lombarda, situato tra via Piave e via
Baracca, è stato demolito. Lo stabile è
inutilizzato da decenni ed è localizzato
lungo la strada provinciale 253 – San
Vitale, fortemente trafficata anche da
mezzi pesanti, e in adiacenza al bivio
con la strada provinciale 50 – via Bagnarolo. Una volta verificata l’assenza
di vincoli che potessero impedirne la
rimozione, si è deciso di investire per
la demolizione e la futura messa in
sicurezza di quel tratto di viabilità. Il
passo successivo sarà, in accordo con
la Provincia di Ravenna (ente proprietario e gestore della Sp 253 e della Sp
50), la sistemazione della viabilità, con
attenzione allo svincolo per la via Bagnarolo.

L’iniziativa di alfabetizzazione, che si
colloca anche all’interno della progettazione legata a “Massa Lombarda Città che legge”, ha il suo prosieguo nelle
attività formative primaverili di Pane e
Internet , sempre presso il centro culturale, dove dal 3 al 29 maggio 2018 è
in programma il corso per l’utilizzo di
smartphone e tablet , otto lezioni da 2
ore ciascuna per imparare ad usare al
meglio i propri dispositivi mobile.

Un nuovo verde per le
nostre aiuole
Con l’arrivo della primavera si stanno
timidamente mostrando i primi effetti della risistemazione di parte delle
aiuole pubbliche di Massa Lombarda.
Nei mesi invernali sono infatti stati effettuati interventi di pulizia e sistemazione del verde in diversi punti della
città, come la piantumazione di nuove
essenze (arbusti, cespugli e alberi), la
nuova semina del manto erboso e nuovo vigore per alcune delle piante già
presenti. Gli interventi effettuati si possono notare lunga la pista ciclabile di
via della Resistenza, nel viale e nella
grande aiuola del piazzale antistante
la stazione, nella rotatoria tra via Castelletto e via Berardi o, avvicinandosi
al centro storico, nell’aiuola che funge
anche da spartitraffico in via Martiri
della Libertà.
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dile per un accompagnatore adulto, tutti
di tipo antivandalo in materiale plastico
e dotati di cinture di sicurezza addominali. Il pulmino è dotato di dispositivi di
base e accessori che consentiranno un
miglioramento della qualità della sicurezza. Il nuovo mezzo sarà dotato inoltre di isolamento termico e acustico e
di pedana elettroidraulica per trasporto
disabili e relativi ancoraggi bloccanti a
pavimento per aggancio carrozzina. “La
volontà dell’Amministrazione comunale di Massa Lombarda di far inserire la
pedana per gli alunni disabili permetterà l’utilizzo del mezzo a tutti i bambini
anche durante le uscite didattiche – ha
dichiarato la vicensindaca e assessora
alla Scuola Carolina Ghiselli -. A tale
proposito è doveroso un sentito ringraziamento allo staff tecnico che ha compiuto un prezioso lavoro per l’acquisto
del nuovo scuolabus”.

Libri senza parole
in mostra

Un “Venturini” sempre
più digitale
Con una serie di incontri gratuiti al
Centro culturale Venturini sui servizi
mediatici digitali (e-book , riviste online e prestito digitale), il Comune ha
aderito alla All Digital Week , il progetto
annuale organizzato su iniziativa della
rete europea omonima e dell’associazione Telecenters Europe, con il patrocinio della Commissione Europea. Finalizzato all’organizzazione di eventi a
carattere pubblico per promuovere l’uso di internet , dei servizi online e delle
opportunità derivanti dal possesso delle competenze digitali, in questi anni la
All Digital Week ha visto enti, privati ed
associazioni organizzare corsi, seminari e incontri per l’inclusione e la sensibilizzazione alle nuove tecnologie.

Studenti in viaggio
col nuovo scuolabus
Gli alunni di Massa Lombarda da aprile
potranno contare su un nuovo scuolabus. Prima della fine dell’anno scolastico il nuovo bus sarà infatti pronto per
accompagnare gli alunni della scuola
elementare e media nei regolari percorsi di trasporto scolastico e nelle uscite didattiche che le realtà scolastiche
massessi organizzano durante l’anno,
che coinvolgono anche le classi della
scuola dell’infanzia. Il nuovo autobus,
acquistato dal Comune, è dotato di 32
posti individuali per gli alunni e di un se-

I Silent book, o libri senza parole, sono in
mostra al Centro culturale “Venturini” fino
al 14 aprile. Massa Lombarda è infatti tra
i Comuni che ospitano la mostra itinerante “Libri senza parole. Destinazione Lampedusa”, inserita nello specifico progetto
di cooperazione internazionale, nato nel
2012 per dotare l’isola di Lampedusa di
una biblioteca per ragazzi. Si tratta di un’esposizione di 120 silent book, provenienti
da quattro continenti e venti Paesi, che si
svolgerà fino a giugno nelle biblioteche
dei nove Comuni della Bassa Romagna. La
mostra è visitabile negli orari di apertura
del Centro.
La mostra, organizzata nell’ambito del
progetto per la diffusione della lettura e di
educazione all’immagine “Senza parole”,
promosso dalle biblioteche dell’Unione e
cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è un’occasione per avvicinarsi a un
patrimonio di cultura rivolto a tutti e non
solo ai bambini. I libri senza parole affidano
infatti alle immagini il racconto e consentono di superare barriere linguistiche e
culturali, stimolando e facilitando l’incontro tra persone di origini diverse.
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Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Viabilità, sicurezza e sport: tanti i lavori
pubblici in programma

S

aranno numerosi anche nel 2018 i progetti che diverranno esecutivi a favore di
Massa Lombarda e dei suoi cittadini. Sono
infatti in partenza diversi interventi programmati dall’Amministrazione comunale, che
riteniamo importanti e necessari per il miglioramento della nostra città. Tra i cantieri
in programma citiamo per primo i lavori di
realizzazione della copertura del campo
polivalente di via Fornace di Sopra con, a
corredo, i lavori di riqualificazione della pavimentazione sportiva (l’attuale “piastra”) e la
costruzione di un nuovo blocco di spogliatoi
sempre al servizio dell’impianto polivalente.
Pensiamo che questi interventi serviranno
a soddisfare le richieste che da anni alcune
società sportive massesi avanzano per poter
sviluppare nel migliore dei modi le varie pratiche sportive di bambini, ragazzi ed adulti.
Un altro intervento importantissimo che sta
per essere avviato è rappresentato dai lavo-

ri di riqualificazione dell’area adiacente allo
stadio comunale “Dini e Salvalai”, attraverso
la messa in sicurezza della viabilità con l’inserimento di una rotatoria e la realizzazione
di nuovi campi da tennis. Sempre nello stadio è in fase di ultimazione la manutenzione
straordinaria della copertura degli spogliatoi,
mentre nell’area DeCoubertin partirà l’intervento di riparazione e messa in sicurezza
della pista per l’avviamento al ciclismo. Tante
opere in programma, insomma, che testimoniano quanto l’Amministrazione comunale
creda nella promozione dell’attività sportiva,
che passa anche attraverso strutture e impianti adeguati alle varie esigenze.
Non solo sport comunque, oltre alla già citata rotatoria di via Castelletto - via Fornace di
Sopra-via Imola, gli interventi in programma
toccano diversi settori importanti per la cittadinanza. Tra questi, è in corso di esecuzione
la demolizione dell’ex pesa pubblica, che da

anni era in stato di degrado e abbandono.
Questo intervento permetterà di garantire
una viabilità più sicura ai tanti cittadini che
ogni giorno transitano nelle vicinanze. L’ex
pesa pubblica si trovava infatti a cavallo delle
vie Piave, Baracca e Bagnarolo, molto trafficate quotidianamente. A questo significativo
impegno si aggiungono gli altri lavori che
partiranno a breve o si sono appena conclusi, come la fornitura e la posa di arredi per
aree giochi nel parco Piave (con il decisivo
contributo di Auser) e il proseguimento dei
lavori per la realizzazione e il collegamento
di impianti di videosorveglianza sul territorio comunale, a partire dal centro storico.
Accanto a questi interventi proseguiranno
la manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade del centro urbano e del forese
mentre sono già stati programmati gli sfalci
delle aree verdi e prosegue la progettazione
dell’ampliamento del cimitero.

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.

“Ex frati” via Dini e Salvalai
Ecco il massimo esempio di Patrimonio
Pubblico Tutelato...

“Nessuno lo tocchi, deve crollare da solo”
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Associazioni
Alla scoperta del mondo
dell’associazionismo

Avis Massa Lombarda spegne
60 candeline
Nuovi appuntamenti per festeggiare la ricorrenza,
il 27 maggio arriva la giornata dedicata ai donatori

L

a sezione comunale Avis di Massa
Lombarda compie 60 anni e per festeggiare i suoi 12 lustri ha pensato ad alcune
iniziative rivolte a tutti i cittadini. La lunga
storia dell’associazione è infatti iniziata il
4 marzo 1958, quando un gruppo di amici uniti dalla voglia di fare e da un sano
principio di solidarietà, decisero di fondare
la sezione che oggi conta circa 500 donatori attivi sul territorio comunale.
Tra gli eventi già previsti, non mancherà,
domenica 27 maggio, la giornata dedicata ai donatori, con in programma il
pranzo associativo e la premiazione dei
benemeriti fino ad arrivare a sera con un
aperitivo dedicato agli under 35 e successivamente un concerto in piazza Matteotti
dei Joe di Brutto. Inoltre, in autunno l’associazione ha l’intenzione, dopo essersi
confrontata con l’Amministrazione comunale, di arredare una rotatoria di Massa
Lombarda e, per concludere il 2018, di organizzare una giornata dedicata al nuovo
donatore.
Negli ultimi 60 anni si alternati in città
numerosi eventi e attività, ma soprattutto
persone e volti che si sono messi a
disposizione, sempre e ovunque in maniera gratuita e disinteressata, per la collettività.

“Avis è fatta di dirigenti associativi che con
passione e competenza guidano l’associazione più numerosa del nostro stivale
– spiega il direttivo della sezione massese
-. Tutti loro si spendono in prima persona
per raggiungere quella mission che ogni
giorno permette a medici e infermieri di
eseguire interventi chirurgici, che permet-

Torna la Festa del volontariato

L

a Festa del volontariato torna a Massa Lombarda domenica 3 giugno con
una giornata di appuntamenti che, come
negli anni scorsi, sono un’occasione per
stare insieme e valorizzare i principi della cittadinanza attiva. L’appuntamento,
organizzato come sempre dal Forum
delle associazioni di Massa Lombarda,
si svolge presso il Circolo Polisportiva
Massese, in via Dini e Salvalai 34. Il programma prevede momenti conviviali. In

questa edizione della Festa del volontariato l’incasso sarà destinato al parco
giochi Millepiedi, in via XXV Aprile.

te di raccogliere quel ‘farmaco’ salvavita
che nessuna azienda ad oggi è in grado
di riprodurre artificialmente in laboratorio,
forse perché il sangue è la storia di ognuno di noi e ognuno di noi è qualcosa di
unico e irripetibile”.
In questo anno ricco di iniziative un pensiero andrà anche a Ferruccio Martini,
penultimo presidente di Avis Massa Lombarda scomparso pochi mesi fa. “Ha dedicato una vita intera al volontariato insegnando e trascinando con sé tanti giovani
facendo loro amare il volontariato e comprendere che dedicare un po’ di tempo
al prossimo non è, e non sarà mai tempo
perso”, aggiunge il direttivo.
L’Avis massese nel 2011, durante l’anno europeo del volontariato e in occasione del
150° anno dell’Unità d’Italia, ha costruito e
posato davanti alla stazione ferroviaria un
monumento a goccia/cuore dell’altezza di
oltre 8 metri. Parola chiave per l’Avis massese è ‘sognare’: “Avis non ha mai smesso
di sognare – concludono dall’associazione - e mai smetterà di farlo perché non
vogliamo e non possiamo permetterci di
perdere il futuro dei nostri figli a causa di
un sogno non rincorso fino alla fine. Grazie a chi ci ha permesso e ci permetterà
sempre di sognare”.

NUOVI GIOCHI AL PARCO PIAVE
Martedì 17 aprile alle 16.30 presso il Parco Piave sarà inaugurata la nuova area
giochi dotata di una funivia, di un’altalena
con seggiolino per disabili e dell’albero dei
cesti. L’intervento è stato realizzato con il
decisivo contributo di Auser, a cui va la gratitudine dell’Amministrazione comunale per
l’ennesima dimostrazione di attenzione e
sensibilità ai bisogni dei nostri concittadini.

www.comune.massalombarda.ra.it urp@comune.massalombarda.ra.it
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Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

Massa Lombarda si conferma
Città delle bambine e dei bambini

Dal 7 al 12 maggio il centro cittadino si anima
con iniziative dedicate ai più piccoli

porre laboratori per tutti con materiale
di recupero. Infine, la scuola di musica
“Ricci” concluderà la mattinata con uno
spettacolo.
Ma non finisce qua, durante l’evento ci
saranno anche le feste di fine anno dei
servizi educativi ZeroSei anni presenti a
Massa Lombarda (Nido Fantasilandia e
sezione Primavera Centro per l’Infanzia
Buscaroli, Materna Pueris Sacrum, San
Francesco di Sales e San Giacomo), delle
scuole elementari “Quadri e Torchi” e della scuola media “Salvo D’Acquisto”. Non
mancheranno anche spettacoli di teatro,
la Notte al Museo e la Festa del Risveglio, organizzata nel Parco della Pace a
cura dell’associazione Insieme per Massa
2000.
“Si conferma anche quest’anno il sodali-

M

assa Lombarda si trasforma anche
per quest’anno nella Città delle bambine e dei bambini, con tante iniziative
dedicate ai piccoli del nido e delle sezioni
primavera, delle scuole dell’infanzia, elementari e medie.
Il programma di questa edizione prevede
oltre 30 appuntamenti dal 7 al 12 maggio in diversi luoghi della città grazie
al contributo di tanti attori della comunità
massese, come le scuole, le società sportive, la biblioteca e le associazioni. Piazza
Matteotti, le vie del centro e il Parco Piave
si animeranno con tanti laboratori, letture, attività sportive e percorsi motori. La
scelta dell’Amministrazione, come per la
scorsa edizione, è di privilegiare le attività
motorie e la promozione degli stili vita
sani e corretti sin da giovanissimi, nonché l’attenzione all’alimentazione.
Si parte lunedì 7 maggio dalle 14.30 presso il Parco Piave con il progetto dedicato
alla sicurezza stradale e la consegna dei
patentini alle classi quinte delle scuole
elementari. Il progetto vede la collaborazione di Auser Massa Lombarda e Polizia
Municipale dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna - presidio di Massa Lombarda. Si prosegue mercoledì 9 maggio in
piazza Matteotti, che dalle 9.30 si trasformerà in un gigantesco laboratorio a cielo
aperto. Presenza fissa saranno le letture
animate a cura della biblioteca comunale Signor Oreste e, novità di quest’anno,
della cooperativa “Il Cerchio”, che sarà
presente in piazza con la struttura del
libro modificato “A caccia dell’Orso”. Anche quest’anno si conferma la presenza
della cooperativa ZeroCento con il suo
LudoBus, dove le animatrici intratterranno i più piccoli delle scuole dell’infanzia
e nidi con attività e laboratori. Il 9 maggio
piazza Matteotti ospita dalle 16.30 anche
la Festa dei nidi e sezioni Primavera
con attività per i più piccoli a cura dei servizi educativi di Massa Lombarda.
Giovedì 10 maggio per le ragazze e i

ragazzi delle scuole elementari “Quadri
e Torchi” è prevista dalle 9 la Festa dello sport, con attività sportive e motorie
a cura delle società sportive di Massa
Lombarda. E ancora, sabato 12 maggio
grande festa in piazza Matteotti, che
dalle 9.30 si animerà con i laboratori organizzati dalle ragazze e dai ragazzi delle
classi prime della scuola media “Salvo
D’Acquisto”. Inoltre l’animatore del Pastello proporrà a tutti i bambini “Scarabocchiamoci, pastellando, all’aria aperta”, laboratori artistico/creativi che fanno parte
del progetto annuale “Massa Lombarda
per l’educazione artistica” e che, in occasione della manifestazione, si trasferiscono all’aria aperta. L’Istituto Maria Immacolata proporrà giochi per grandi e piccini
sul tema del riciclo, mentre la Consulta
delle ragazze e dei ragazzi organizzerà laboratori a tema sul “Progetto Concittadini
sulla Legalità”. Saranno inoltre presenti i
genitori dei comitati delle scuole per pro-

zio con l’associazione Festa de Parghèr,
partner dell’Amministrazione comunale
per gli eventi dedicati alle scuole – dichiara la vice sindaca e assessora alla
Scuola, Carolina Ghiselli -. Saranno inoltre partner fondamentali delle iniziative le
aziende attente alla genuinità e alla produzione con materie prime di qualità, che
valorizzano e qualificano la nostra proposta per le bambine e i bambini e le loro
famiglie. Il contributo delle associazioni
di volontariato, sia sociale che sportivo,
e del Comitati dei genitori delle scuole
rappresentano per la nostra iniziativa un
valore aggiunto. L’Amministrazione sente
infatti la necessità di collaborare con tutti
i soggetti che a vario titolo operano per lo
stare bene della nostra comunità”.
La Città delle bambine e dei bambini è organizzata dagli Assessorati alle Politiche
educative e alla Cultura del Comune di
Massa Lombarda, in collaborazione con
la Consulta delle ragazze e dei ragazzi.
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Maggio dei Libri al centro culturale Venturini
In programma tre incontri con scrittrici del territorio per la
campagna di valorizzazione della lettura

T

Simona Cantelmi (al centro) parlerà
del suo Il protettore del tempo.
Infine, il 25 maggio ci

orna
anche
quest ’anno
a
Massa
Lombarda
l’appuntamento con Il Maggio
dei Libri, la campagna nazionale
di valorizzazione della lettura
intesa come elemento di crescita
personale e collettiva. L’iniziativa,
promossa dal Centro per il libro
e la lettura del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del
turismo, inizierà lunedì 23 aprile,
in concomitanza con la

Giornata mondiale Unesco del libro e
del diritto d’autore, e continuerà fino
al 31 maggio.
Il centro culturale “Carlo Venturini”
come ogni anno aderisce alla
campagna. Per l’occasione sono stati
organizzati e promossi tre incontri con
altrettante scrittrici del territorio, che
presenteranno a Massa Lombarda i
loro libri. Si comincia l’11 maggio con
Liliana Casadei (a sinistra) e il suo
Visioni oniriche, mentre il 18 maggio

saranno Isabella Colic (a destra) e
il suo libro La ragazza e il drago. Una
fiaba insolita.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle
18 presso il centro culturale Venturini,
in viale Zaganelli 2 , e saranno seguiti
da un aperitivo offer to ai presenti.

Letture e laboratori con gli “Spettacoli a merenda”

T

orna anche quest’anno “Spettacoli a
merenda”, la rassegna di letture animate per bambini e bambine dai 4 ai 9
anni con laboratorio creativo e merenda
finale.
Dopo gli appuntamenti del 31 marzo e
del 7 aprile, sabato 21 aprile alle 10.30 nel
centro culturale “Carlo Venturini” arriva il
libro L’Acchiappalibri di Helen e Thomas
Docherty, volume scelto per festeggiare
la “Giornata mondiale del libro” che si
celebra lunedì 23 aprile. Dopo le letture
i bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo e gustare una merenda. Per ulteriori informazioni contattare
il numero 0545 985812 oppure scrivere
a biblioteca@comune.massalombarda.
ra.it. La rassegna è a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa
Lombarda, in collaborazione con Conserve Italia, InCoop Massa Lombarda e il
contributo di Coop Alleanza 3.0.
www.comune.massalombarda.ra.it urp@comune.massalombarda.ra.it

Calendario

Sabato 28 aprile

Fino a sabato 14 aprile

MERCATINO DEL RIUSO
dalle 8 alle 17 - Piazza Matteotti
A cura di Pro Loco Massa Lombarda.
Per info 0545 970020, info@
prolocomassalombarda.it o
www.facebook.com/proloco.
massalombarda

Venerdì 20 aprile

LA STORIA DEL CELLULARE...
E DINTORNI (QUASI UN MUSICAL IN
DUE TEMPI)
ore 20.45 - Sala del Carmine
Un’esperienza di integrazione e inclusione
sociale
A cura di Anffas Lugo, con la collaborazione
del Comune di Massa Lombarda e la
partecipazione della compagnia “I ragazzi
dell’Anffas”, composta da persone con
disabilità, e della compagnia amatoriale
“Gli amici del Pronto Soccorso”.
Per info anffaslugo@libero,it o 340
5873321 (Anffas Lugo)

LIBRI SENZA PAROLE. DESTINAZIONE
LAMPEDUSA
Centro culturale “Carlo Venturini”
Mostra della migliore produzione
editoriale di libri senza parole, a cura
dell’A ssessorato alla Cultura
Per
informazioni:
0545
985812;
biblioteca@comune.massalombarda.
ra.it
o
www.facebook.com/
centroculturaleventurini
CONCERTO DI PRIMAVERA
ore 21 - Sala del Carmine
In-Canto - Canzoni, parole e musiche
dalla tradizione all’innovazione con il coro
“Ettore e Antonio Ricci”

Sabato 21 aprile

SPETTACOLI A MERENDA
ore 10.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
Lettura de “L’Acchiappalibri” di Helen e
Thomas Docherty per bambine e bambini
dai 4 ai 9 anni.
In occasione della “Giornata mondiale del
libro”, che ricorre il 23 aprile. A seguire,
laboratorio e merenda. In collaborazione
con Coop Allenza 3.0 e Conserve Italia

Venerdì 4 maggio

Domenica 22 aprile

Dal 7 al 12 maggio

13° EDIZIONE GRAN FONDO “ERCOLE
BALDINI”
Raduno cicloturistico organizzato dal
Gruppo sportivo Ciclistica Massese, con il
patrocinio del Comune di Massa. Per iInfo
www.gsc-massese.it info@gsc-massese.it

PASSEGGIATA AL PARCO PIAVE
ore 16.30
scuola primaria “Luigi Quadri”
Passeggiata che partirà dalla scuola
primaria “Luigi Quadri” per arrivare
al Parco Piave, dove sarà offerta una
merenda a tutti. Seguirà una lettura
animata per bimbe e bimbi dai 5 ai 10
anni, a cura della biblioteca Signor Oreste
MASSA LOMBARDA... CITTÀ DELLE
BAMBINE E DEI BAMBINI
Centro storico

Mercoledì 25 aprile

FESTA DELLA LIBERAZIONE
ore 9 - Vari luoghi
Celebrazioni per il 73° anniversario della
Resistenza e Liberazione dal Nazifascismo
A cura di Comune di Massa Lombarda,
Comitato unitario permanente antifascista
a difesa delle istituzioni democratiche e
repubblicane, Istituto comprensivo “Francesco
D’Este”, Anpi - Sez. G.Baffè, Associazione
famiglie caduti e dispersi in guerra

Venerdì 27 aprile

SERATA DELLA PACE
ore 20.30 - Sala del Carmine
A
cura
dell’Istituto
comprensivo
“Francesco D’Este”

Organizzato e promosso dal Comune
di Massa Lombarda - Assessorato alle
Politiche educative in collaborazione
con la Consulta delle ragazze e dei
ragazzi.
Per info 0545 985890, urp@comune.
massalombarda.ra.it o www.comune.
massalombarda.ra.it

Domenica 13 maggio

FESTA DEL RISVEGLIO
dalle 14 - Parco della Pace
Una giornata con letture, laboratori
e giochi a sorpresa per bambini
e bambine di tutte le età, a cura
dell’associazione “Insieme per Massa
2000”. Per info 338 2106562 (Maria)

Dal 17 al 19 maggio

MOVING INFOBUS
dalle 15.30 alle 18.30 - Piazza
Matteotti
Incontri, concerti e forum di confronto,
con il coinvolgimento di studenti,
musicisti, sportivi, band giovanili locali
e associazioni, insieme al camper
dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna al servizio dei giovani

Sabato 19 maggio

METTI UNA SERA AL VIALE
dalle 18 alle 23 - Centro storico
Serata di spettacoli e divertimenti lungo
viale Zaganelli, a cura dell’A ssociazione
per Massa, in collaborazione con
il Comune di Massa Lombarda.
Per info asscultpermassa@gmail.com
o 335 6589738

Sabato 26 maggio

MERCATINO DEL RIUSO
dalle 8 alle 17 - Piazza Matteotti
A cura di Pro Loco Massa Lombarda
Per info 0545 970020 o info@
prolocomassalombarda.it
www.f ac e book .c om/proloc o.
massalombarda

Domenica 27 maggio

JOE DIBRUTTO IN CONCERTO
ore 21.30 - Piazza Matteotti
In occasione delle celebrazioni per
il 60° anno di attività di Avis Massa
Lombarda
Per info 0545 985890, urp@comune.
massalombarda.ra.it o www.comune.
massalombarda.ra.it

PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI
Informacittadino URP
Via Saffi 2 – 48024 Massa Lombarda (RA)
Tel. 0545 985890 / 985852 Fax 0545 985888
urp@comune.massalombarda.ra.it
NEWSLETTER DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Invia una e-mail con oggetto “Iscrizione a newsletter”
all’indirizzo urp@comune.massalombarda.ra.it
A LETTURA ULTIMATA, RICICLAMI

FACEBOOK:
COMUNE DI MASSA LOMBARDA

