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Editoriale
del sindaco

in primo piano

Il Riot Fest compie 15 anni

Giovedì 5 e venerdì 6 luglio musica protagonista
con dieci band divise in quattro palchi

C

ontinua il nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio di cui dispone la nostra città e, di conseguenza,
i nostri concittadini. La nostra attività è
dimostrata ad esempio dall’importante bonifica di diverse migliaia di metri
quadrati del territorio a Fruges, effettuata proprio in questo periodo. Si tratta di
un intervento che testimonia la nostra
costante volontà di valorizzare ogni caratteristica del nostro territorio, in cui
abbiamo riconsegnato un’area verde
decorosa ai cittadini. In particolare, abbiamo provveduto a una manutenzione
straordinaria delle vasche di laminazione, anche su richiesta del Consorzio
di Bonifica. Questa imponente opera,
da tempo richiesta dalla cittadinanza
di Fruges, si è resa necessaria perché
a breve si completerà la progettazione
per scavare ulteriormente queste vasche, in modo da mitigare ancora di più
il rischio idraulico. I lavori che abbiamo
svolto hanno permesso di ripristinare
l’efficienza idraulica dei bacini esistenti.
La bonifica dell’intera area, inoltre, ha
permesso di liberarla dai rifiuti ingombranti.
Il nostro impegno a favore della comunità prosegue con diverse riqualificazioni e manutenzioni di aree verdi, come
parchi, alberi e aiuole (in questo caso
anche grazie al prezioso e generoso
lavoro dei volontari dell’associazione Insieme per Massa 2000 e Auser) e arredi
come giochi, panchine e attrezzature
sportive. L’intenso lavoro dell’Amministrazione comunale proseguirà anche
per far rispettare le regole di civile convivenza anche con metodi sanzionatori.
Ne sono un esempio la lotta contro l’abbandono dei rifiuti e l’uso improprio di
parcheggi riservati ai disabili. Anche in
questi casi è decisiva la collaborazione
dei cittadini e delle tante associazioni
di volontariato che non ci stancheremo
mai di ringraziare.
Daniele Bassi

C

on l’arrivo dell’estate giovedì 5 e venerdì 6 luglio torna, come da tradizione, il Riot Fest per una due giorni di
musica, mercatini e divertimento, il tutto
a ingresso gratuito. Il centro storico di
Massa Lombarda ancora una volta si
trasformerà in una sorta di piccola Woodstock con concerti, musici vaganti,
birrerie artigianali, stand gastronomici,
esposizioni e decine di bancarelle delle
associazioni e del mercato vintage.
Sono tante le sorprese in programma per
questa 15esima edizione, a cominciare
dalla musica, presente con stili davvero per tutti i gusti. Lungo tutto il centro
saranno sistemati quattro palchi, su cui
si esibiranno, dalle 19, ben dieci gruppi

musicali, mentre le guest star suoneranno nel palco centrale di piazza Matteotti.
A inaugurare il festival sul palco centrale,
giovedì 5 luglio, sarà la band Pinguini
Tattici Nucleari, gruppo “indie-pop”
con grande seguito tra le generazioni più giovani. La band è composta da
Riccardo Zanotti alla voce, Nicola Buttafuoco alla chitarra, Lorenzo Pasini alla
chitarra, Simone Pagani al basso, Matteo
Locati alla batteria, Elio Biffi al pianoline
e Marco Ravelli alle tastiere. Apriranno il
concerto i Rovere, band indie bolognese.
La sera successiva tocca a Bocephus
King & Mauro Ottolini Jazz Orchestra, in collaborazione con Strade Blu Folk&Dintorni. Per l’occasione Bocephus
King, chitarrista di Vancouver, in Canada,
sarà affiancato dalla “Mauro Ottolini Jazz
Orchestra”, una band di fiati diretta da
uno dei più poliedrici maestri nel campo
della tromba. Bocephus King, all’anagrafe James Perry, è una delle più grandi
promesse della musica rock canadese.
Ha all’attivo cinque dischi: Joco Music, A
small good thing, The blue sickness, All
children believe in heaven e Willie Dixon
God Damn. Per la data massese i musicisti saliranno sul palco con un progetto
di arrangiamento delle musiche di Tenco,
cui Ottolini da un’impronta moderna, riunendo intorno a sè importanti artisti del
panorama musicale italiano e internazionale, fra cui lo stesso Bocephus.
La musica continua anche nella zona
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della chiesa di San Paolo, dove ci saranno le irriverenti note di Elia & The
Stronzies il 5 luglio e le melodie di
Fabio Mazzini il giorno successivo. E
ancora, al Jylpub, nella zona della Sala
del Carmine, sono previsti Fishermen
(5 luglio) e Infinite Monkey Theory (6
luglio).
Nella zona della chiesa di San Salvatore, l’Associazione in Massa presenta l’evento “In acustico” dalle 21 alle 23 che
prevede, il 5 luglio, la “Piccola Osteria
Grande” (musica popolare, folk e stornelli) e il giorno successivo lo Stilemisto Duo con musica italiana d’autore e
rock acustico.
A fare da cornice all’evento anche il
mercatino vintage musicale in via
Veneto e i dj set a cura di Radio Sonora
con il MovingBus, che stazionerà in piazza durante le due giornate del festival.
La musica sarà protagonista anche della
mostra “Meraviglioso vintage anni ’80”,
allestita all’interno della chiesa di San
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Paolo. L’esposizione è un omaggio di diversi artisti locali per ricordare le follie
cromatiche di quegli anni. La mostra è
organizzata in collaborazione con Studio
Sanvitale41.

del tessuto associativo massese e con il
contributo di Con.Ami, Distilleria Mazzari, Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola, Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese e Minipan.

Non mancheranno anche gli stand gastronomici. Nell’area della chiesa di San
Paolo lo stand è a cura di Portofranko,
mentre nella zona della Sala del Carmine ci saranno stand e birre artigianali
del Birrificio Cajun di Marradi, a cura del
centro giovani Jyl. Nella zona della chiesa San Salvatore è invece prevista la rosticceria di Divini Sapori e Bar Kristal. In
piazza Matteotti, infine, ci sarà il Ristoriot
a cura dell’Avis comunale, in collaborazione con birrificio Valsenio di Casola
Valsenio.

Per ulteriori informazioni si può visitare
la pagina Facebook del Riot Fest (www.
facebook.com/riotfestmassa)
oppure
chiamare il numero 0545 985890.

Il Riot Fest è organizzato dall’assessorato
alla Cultura del Comune di Massa Lombarda e dall’associazione centro giovani
Jyl, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Regione Emilia-Romagna, la collaborazione

www.comune.massalombarda.ra.it urp@comune.massalombarda.ra.it
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Unione
Notizie e informazioni
dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna

In Bassa Romagna arriva la rassegna Terrena
Un appuntamento alla Wasp di Massa Lombarda
L’azienda massese ospita un open day venerdì 13 luglio
dedicato a tecnologia e sostenibilità

L

’arte incontra la natura grazie alla
prima edizione di “ Terrena. Tracciati
di land art in Bassa Romagna”, la rassegna che propone un suggestivo percorso artistico che attraverserà tutto il
territorio. Gli appuntamenti, iniziati il 21
giugno scorso, accompagneranno per
tutta l’estate il territorio della Bassa Romagna grazie a numerosi eventi in programma in tutti i Comuni dell’Unione.
La manifestazione proporrà infatti tanti
appuntamenti dedicati alla land art,
la forma di arte contemporanea che prevede l’intervento dell’artista direttamente sulla natura. Le installazioni artistiche
nei prossimi mesi diventeranno il palcoscenico per incontri, esibizioni musicali,
performance e visite guidate.
Tra le iniziative che fanno parte di Terrena ci sono eventi tradizionali, come
l’Arena delle balle di paglia di Cotignola
e il labirinto effimero di Alfonsine, ma il
programma include anche la realizza-

zione di opere da parte di diversi artisti
con materiali naturali e appuntamenti
dedicati a tecnologia e sostenibilità. È
il caso dell’iniziativa ospitata da Massa Lombarda. Venerdì 13 luglio, infatti, l’azienda Wasp ospita un open day
dal titolo “Shamballa. La città ideale
stampata in 3d”, in programma dalle 10
alle 17, con ingresso gratuito, presso il
Wasp technology park, in via Castelletto
104. Si tratta di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di stampa 3D in cui
si mostreranno le diverse applicazioni
della tecnologia additiva per mezzo di
materiali naturali e a basso impatto ambientale. L’obiettivo del progetto Wasp è
costruire una città ideale totalmente autoprodotta e replicabile. L’azienda Wasp
è nata infatti con lo scopo di sviluppare
stampanti 3D dalle grandi dimensioni
per realizzare case di materiali naturali e reperibili sul territorio con un costo
tendente a zero. Un modello di sviluppo

orientato al benessere collettivo che è
in grado di adattarsi al territorio rispondendo alle esigenze concrete della società ed eliminando il concetto di scarto.
“ Terrena”, insomma, traccia per la prima
volta una costellazione di luoghi poco
conosciuti della Bassa Romagna, tra file
di campi, frutteti, boschetti, prati, capanni, poderi, fiumi e argini, canali e bacini,
pievi e campanili, labirinti e sentieri.
Il programma completo di Terrena è
disponibile sul sito www.terrenalandart.
it. Per ulteriori informazioni è possibile
consultare anche la pagina Facebook
Terrenalandart o scrivere alla mail comunicazione@unione.labassaromagna.
it.
“ Terrena” è organizzata dall’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con i Comuni di Cervia e Faenza e con Argillà, con il patrocinio della
Regione Emilia-Romagna e il contributo
della Camera di commercio di Ravenna.
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Firmato il Patto per la sicurezza urbana

Il documento è stato sottoscritto dai nove sindaci
della Bassa Romagna e dal prefetto di Ravenna Francesco Russo

U

n Patto per la sicurezza urbana per
garantire a tutti i cittadini il diritto
alla sicurezza. I sindaci dei nove Comuni della Bassa Romagna e il prefetto di
Ravenna Francesco Russo hanno infatti
sottoscritto, nell’aprile scorso, il documento che interesserà tutto il territorio
dell’Unione.
Con questo Patto i soggetti firmatari si
impegnano a promuovere azioni per
il miglioramento della sicurezza
pubblica e urbana, attraverso il potenziamento del controllo del territorio e
del contrasto dei fenomeni delittuosi e
delle criticità urbane. Le azioni saranno
sviluppate, in una logica di leale collaborazione istituzionale, lungo le direttrici
fondamentali concordate in apposite sedute del Comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica, in coerenza con
le direttive emanate sull’argomento dal
Ministro dell’Interno. Queste comprendono in particolare: il contrasto delle criticità urbane anche tramite il “controllo di
vicinato”; l’impiego di nuove tecnologie
innovative per il controllo del territorio,
con particolare riferimento al sistema di
lettura targhe; l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza delle aree dei
territori comunali o infra-comunali per la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni
di criminalità diffusa e predatoria e delle
attività soggette a rischio, anche tramite
la mappatura dei sistemi di videosorveglianza pubblici e/o realizzati con progetti di partenariato sviluppati con altri soggetti privati; l’interconnessione delle sale
operative della polizia locale con le sale
operative delle forze di polizia; lo scambio
informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
per gli aspetti di interesse comune, ferme

restando le rispettive attribuzioni istituzionali; l’attività di controllo da parte della
Polizia locale in materia di autotrasporto
pesante sulla viabilità ordinaria.
“Vi sono comportamenti che possono influenzare la visione della sicurezza, come
quelli che rientrano nell’inciviltà, gli atti di
vandalismo, o il degrado urbano - ha sottolineato il sindaco di Massa Lombarda
con delega alle Politiche per la sicurezza
dell’Unione, Daniele Bassi -. Elementi
che non sono propri della criminalità, ma
che godono di alta visibilità sociale e influenzano il senso di sicurezza dei cittadini. La firma di questo documento conferma pazienza e tenacia nel muoverci verso
una prevenzione anche di queste tematiche, e due sono le parole chiave: responsabilità e convivenza. Perché è con il
senso di responsabilità che si definiscono
regole di convivenza condivise. La sicurezza è declinata al plurale: vi sono la sicurezza pubblica, quella urbana, sanitaria,
ambientale, stradale, e per includere tutto
questo il patto si declina su tre direttive:
la tutela dell’ordine pubblico, il contrasto a
fenomeni di criminalità e comportamenti che pregiudicano l’ambiente urbano o

disturbano la convivenza civile; i problemi connessi ai mutamenti demografici e
quindi la morfologia sociale. Il patto concorre a promuovere la sicurezza come diritto primario dei cittadini e ad alzare non
solo la percezione, ma anche la qualità
della vita di tutti”.
I “Patti per la sicurezza” sono accordi di
collaborazione e di solidarietà stipulati tra
Stato ed enti locali che prevedono l’azione
congiunta di più livelli di governo e la promozione di interventi, anche in via sussidiaria e nell’ambito delle responsabilità
di ciascuno, per rendere effettivo il diritto
alla sicurezza. L’obiettivo del Patto è eliminare progressivamente le aree di
degrado e di illegalità, nel rispetto delle
competenze delle autorità di pubblica sicurezza, ottimizzando le integrazioni con
le politiche di sicurezza delle autonomie
territoriali e impegnando maggiormente
le polizie locali. In adesione alle linee di
indirizzo tracciate nei documenti per la
sicurezza, si intende quindi dare seguito a
un’intesa comune di base, mirata a favorire la collaborazione tra i soggetti firmatari
mediante la definizione strategica e condivisa di linee sinergiche di azione.

www.comune.massalombarda.ra.it urp@comune.massalombarda.ra.it
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Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale
Al Cre inizia
un’estate creativa

Completata la
copertura della
ex piastra polivalente

S

ono stati completati i lavori di
copertura della ex piastra polivalente
di fianco al palazzetto dello sport, in
via Fornace di Sopra. In origine questo
spazio era in cemento e scoperto,
mentre adesso la città può usufruire di
una struttura riscaldata, coperta in
modo permanente con archi lamellari
e doppio telo, prezioso per il risparmio
energetico. Inoltre, il nuovo impianto
sarà dotato di illuminazione a led. È
inoltre in corso la realizzazione di una
pavimentazione sportiva, per un uso
polivalente da parte di più discipline
sportive, oltre a uno spogliatoio esterno
per rendere la struttura funzionalmente
autonoma.
Il costo complessivo è di 250mila euro,
100mila dei quali investiti direttamente
dall’Amministrazione
comunale,
in
aggiunta ai 150mila messi a disposizione
con un mutuo senza interessi dal Credito
sportivo italiano.

Auser, un impegno da
zero a… cento anni
Auser Massa Lombarda, con il suo
impegno a tutto campo, fornisce un
aiuto all’Amministrazione comunale in
ambito sociale, scolastico e nei confronti
dell’intero territorio massese. Infatti,
da gennaio a fine maggio, attraverso il
trasporto sociale Auser (composto dal

pulmino e tre autovetture) i volontari
hanno percorso un totale di 47.000
km, fornendo risposta a circa 1100
cittadini massesi che ne hanno fatto
richiesta. Si tratta di un servizio che
contribuisce a garantire l’autonomia
di tutte le persone anziane o disabili
che, per motivi anche temporanei, sono
impossibilitati a recarsi nei padiglioni
ospedalieri convenzionati con l’Ausl con
mezzi propri.
Ma l’impegno di Auser Massa Lombarda
non è limitato solo al trasporto sociale.
Nella convenzione, rinnovata alla fine del
2016, vengono declinati i tanti interventi
che l’associazione, attraverso i suoi
volontari iscritti, effettua sul territorio
massese, come attività di vigilanza
e custodia alle mostre temporanee
organizzate, vigilanza e custodia per
apertura del museo “Carlo Venturini“,
attività di vigilanza ai plessi scolastici
durante l’entrata e l’uscita delle bambine
e dei bambini, attività di pre-scuola
nelle scuole elementari di Massa
Lombarda e Fruges, apertura e chiusura
del parco giochi comunale. A queste
attività si è aggiunto, dallo scorso anno,
l’accompagnamento di minori portatori
di handicap degli asili nido e delle scuole
elementari e medie del territorio.
Da non sottovalutare, infine, anche la
recente introduzione del servizio
“Pronto Famaco”. Da quest’anno sono
coinvolte le tre farmacie massesi (San
Paolo, Del Mulino e San Vitale) che, in
collaborazione con la Medicina di Gruppo
e l’Amministrazione comunale portano
i farmaci necessari direttamente a casa
dei cittadini che ne fanno richiesta.

Il centro ricreativo per l’estate 2018,
intitolato “Estate creativa, ar te e
mestieri in gioco”, ha preso il via
lunedì 2 luglio e si concluderà venerdì
3 agosto. Il Cre, gestito da personale
qualificato, è un servizio rivolto alle
bambine e ai bambini che hanno
frequentato l’ultimo anno di scuola
dell’infanzia e che frequentano la
scuola elementare. Il Cre si svolge
all’interno degli spazi della scuola
elementare “Quadri”, degli impianti
spor tivi comunali e della biblioteca.
Le attività creative e manuali
proposte, diverse ogni giorno, hanno
l’obiettivo di sviluppare le capacità
creative del bambino, sfruttando
gli elementi che il territorio offre
e attraverso il riciclo di materiali di
comune utilizzo. Inoltre, le attività
spor tive aiuteranno a socializzare e
ad entrare a diretto contatto con le
proprie capacità e limiti. In questo
modo i bambini potranno sviluppare
abilità di socializzazione, educazione
all’altruismo e abilità creative,
diver tendosi con i coetanei.
Anche quest ’anno il servizio è gestito
dalla cooperativa Zerocento, con la
collaborazione del Comune di Massa
Lombarda e dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna.
La retta per la frequenza del Cre
non è variata rispetto agli anni
scorsi. Quest ’anno, inoltre, l’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna
ha aderito al “Progetto regionale
conciliazione vita-lavoro”, finanziato
con risorse del Fondo sociale europeo
per sostenere economicamente le
famiglie che avranno la necessità di
utilizzare i servizi estivi per bambini
e ragazzi delle scuole dell’infanzia,
elementari e medie nel periodo estivo.
Il progetto prevede un contributo alle
famiglie che rientrano nei requisiti
richiesti dal bando.
Tale contributo consente alle famiglie
stesse di fronteggiare la spesa e
favorire la par tecipazione di bambini
e ragazzi dai 3 ai 13 anni ai servizi
estivi.
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Lavori pubblici e
riqualificazione

Pro loco protagonista
alle feste di f ine anno

Nuovi campi da tennis e interventi
per migliorare la viabilità di Massa
Lombarda. Continuano infatti i lavori a
favore del territorio e dei suoi cittadini.
Nei giorni scorsi, ad esempio, è iniziata
la riqualificazione dell’area adiacente
allo stadio comunale “Dini e Salvalai”.
Questi interventi prevedono la
realizzazione dei nuovi campi tennis e
la sistemazione della viabilità tra le vie
Castelletto, Imola e Fornace di Sopra.

Anche quest ’anno la Pro Loco
Massa Lombarda ha confermato
il suo impegno nei confronti dei
giovani studenti delle scuole della
città. In occasione delle feste di
fine anno, i ragazzi e le ragazze più
meritevoli delle classi quinte delle
scuole elementari “Quadri e Torchi” e
delle classi terze della scuola media
“Salvo d’Acquisto” hanno ricevuto,
dalle mani del presidente della Pro
Loco Antonio Falzoni, la tanto ambita
borsa di studio, che per quest ’anno
ammonta complessivamente a
3mila euro. La borsa permetterà loro
di acquistare materiale didattico e
libri per il prossimo anno scolastico.
Si tratta di un impegno che Pro loco
mette in campo per la scuole di Massa
da diverso tempo.
“L’Amministrazione
comunale
è
sentitamente riconoscente a Pro
Loco Massa Lombarda per l’impegno
profuso verso il nostro territorio e in
particolare verso i ragazzi e le ragazze
delle nostre scuole – ha dichiarato
la vice sindaco di Massa Lombarda
Carolina Ghiselli -. Pro Loco Massa
Lombarda con il suo impegno
quotidiano e la presenza costante
dei suoi volontari alle tante iniziative
massesi contribuisce a incentivare
l’attrattività della nostra città”.

Lotta all’abbandono
dei rif iuti
Continua l’impegno dell’Amministrazione
comunale, degli operatori di Polizia
municipale ed Hera nella lotta contro
l’abbandono di rifiuti. Durante i controlli
del giugno scorso sono infatti stati
individuati e multati due cittadini
massesi che abbandonavano a
terra diverse tipologie di rifiuti in via
Risorgimento, a Massa Lombarda.
A loro sono state erogate sanzioni
per un impor to pari a 114 euro
ciascuno. “La nostra attività ha tra
i suoi obiettivi il decoro del nostro
paese e i risultati stanno arrivando,
anche
grazie
alla
crescente
collaborazione dei cittadini che
vogliono bene alla città in cui vivono
– spiega Laura Avveduti, assessora
all’Ambiente del Comune di Massa
Lombarda -. Non lasceremo che
pochi vanifichino il lavoro di cura,
pulizia e abbellimento del nostro
territorio, che stiamo svolgendo con
il sostegno di associazioni e singoli
cittadini.
Il
riferimento
è
anche
ai
recenti episodi di vandalismo,
oppor tunamente denunciati, per cui
stiamo lavorando all’identificazione
dei responsabili”.

Il ritorno della
fontana nel parco
Nei giardini di piazza Costa è tornata
a splendere la “vecchia” fontana,
grazie a un intervento specifico di
risistemazione che ha interessato
anche le panchine dell’area verde. La
fontana è stata sistemata in una nuova
posizione dei giardini e il suo ritorno
è stato festeggiato il 20 giugno alla
presenza di tanti cittadini.
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Il giardino di piazza Costa è
attraversato da vialetti percorribili
in bici e a piedi, lungo i quali sono
sistemate diverse panchine che,
anche grazie ai tanti alberi presenti,
consentono momenti di relax.

Massa Lombarda
“Città che legge”
Massa Lombarda è stata confermata
anche per il biennio 2018-2019
“Città che legge”, il riconoscimento
nazionale che promuove e valorizza le
amministrazioni comunali impegnate
a svolgere con continuità sul proprio
territorio politiche pubbliche di
promozione della lettura. Il titolo
di “Città che legge” consentirà al
Comune di Massa Lombarda di
par tecipare ai bandi che il Centro
per il libro lancerà per attribuire
finanziamenti e incentivi che premino
i progetti più meritevoli.
Il Centro per il libro ha così
riconosciuto l’impegno del Comune
in questi ultimi due anni sul fronte
della promozione alla lettura, che ha
visto la città popolarsi di iniziative
dedicate al tema. Tra queste, il Maggio
dei libri al Venturini, la diffusione
della biblioteca in luoghi insoliti,
grazie all’installazione delle Little
Free Library al parco Piave, al parco
della Pace e al parco “Il Millepiedi”,
il bookcrossing che ha por tato i libri
per un libero scambio anche alla
Bocciofila, alla Palazzina dei medici
di via Baravelli, All’Incoop di Massa
Lombarda e da Ibiscus Parrucchieri,
il Piccolo festival della narrazione.
Tra le iniziative organizzate ci sono
inoltre le letture, i laboratori e le
visite guidate alle mostre allestite e
dedicate ai più piccoli e il progetto
“La scuola va in biblioteca”, che ha
interessato oltre 1.200 bambini e
bambine delle scuole materne ed
elementari della città, insieme al
progetto equivalente rivolto ai nidi.
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Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

L’Amministrazione comunale per la
valorizzazione del territorio

L

a valorizzazione dei luoghi, delle tradizioni e delle persone del nostro territorio
attraverso la collaborazione tra Amministrazione comunale e le tante associazioni
di volontariato di Massa Lombarda. Anche
quest’anno, infatti, le innumerevoli proposte culturali del nostro comune e delle associazioni presenti sul territorio, compresa
la rete d’imprese InMassa, saranno il vero
e proprio fiore all’occhiello della nostra
città. Tutte le iniziative avvengono attraverso il coinvolgimento continuo e convinto
dell’Amministrazione comunale nei confronti di coloro che s’impegnano per programmare, organizzare e realizzare eventi
di qualità durante tutto l’anno.
L’ascolto, il dialogo e il confronto portano
a elaborare proposte originali e quindi
sempre diverse che dimostrano la grande

volontà di continuare a far crescere, anche dal punto culturale e aggregativo, il
nostro paese. È bello sapere di poter far
parte di esperienze e di percorsi condivisi,
che partono dall’attenzione per le piccole
cose, anche fossero le più comuni, di cui
comunque le persone sentono il bisogno.
Iniziative come la Festa Mercato, il Riot
Fest (festival della musica e del volontariato giovanile), la rassegna cinematografica
all’arena del Museo della frutticoltura, il Festival Internazionale del folklore, il Festival
della narrazione al lavatoio (che quest’anno prevede un tributo a Luigi Tenco), la festa del buco incavato (la pesca di Massa
Lombarda), oltre alle lodevoli feste e sagre
organizzate dalle nostre associazioni di volontariato sia laico che cattolico, rendono
sempre più interessante e coinvolgente la

nostra identità territoriale e fanno in modo
che tutti gli spazi, a partire dal centro storico, siano sempre più vissuti e conosciuti.
La volontà di quest’Amministrazione comunale e del gruppo consigliare di maggioranza è puntare sulla valorizzazione del
nostro territorio attraverso questa straordinaria ricchezza partecipativa e sociale.
Non si tratta quindi solo di una somma di
attività organizzate, ma di un vero e proprio spirito di collaborazione. È con questo
spirito che intendiamo proseguire il nostro
impegno nella parte finale della legislatura,
e continuare a sostenere il percorso comune delineato quattro anni fa a beneficio di
tutti i nostri concittadini.

La politica delle piccole cose

È

domenica e ci accingiamo a una riflessione da condividere sul notiziario comunale.
Sono gli ultimi giorni di maggio e le trattative
per il governo sono tornate in alto mare con il
capo dello Stato minacciato di impeachment
e lo spread che vola sui 300. Passano pochi
giorni e torna il sereno, i ministri giurano e sui
giornali è tutto un fiorire di articoli sui propositi di cambiamento che ci attendono.
Tutto il panorama nazionale in questi ultimi
mesi è cambiato e pur essendo una lista a
carattere locale, egualmente vorremmo condividere con voi una riflessione che riguardi
l’uno e l’altro ambito. E vorremmo farlo partendo da due dati concreti e vicini a noi. Nel
2010 alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna i votanti furono il 68%, passano pochi
anni, arriva il 2014 e la percentuale crolla al
37%. Nella nostra regione in pochi anni si è
dimezzata la partecipazione democratica, la
gente non è andata a votare.
Passiamo a Massa Lombarda e non parlia-

mo di votanti ma di votazioni. A Massa, paese
dove da sempre la sx è al top nazionale, in pochi anni l’adesione al “partito” passa dal 70%
al 45%. E i voti persi non vanno ai tradizionali
“nemici” della destra, ma a una lista civica che
non si pone pregiudizialmente contro, ma
anzi si pone X Massa.
Cosa c’entra tutto questo con il nuovo governo? C’entra, perché sta ad indicarci che il
terremoto politico a livello nazionale era ben
preannunciato da forti scosse a livello locale.
La voglia di cambiamento ruggiva da tempo
in periferia, con espressioni che era difficile
non notare. I due dati sopra riportati ben rappresentano non dei campanelli ma dei veri
campanoni il cui suono era ben difficile non
udire.
La gente ha voglia di una politica vicina, che
parla la lingua del negoziante, del pensionato,
dell’operaio, dell’impiegato, dell’insegnante.
E questa voglia l’ha espressa dapprima sottovoce, poi in un crescendo sino ad arrivare

all’urlo di questi giorni. Un urlo che se da un
lato incuriosisce (mo’ vediamo che fanno
questi!), dall’altro un poco spaventa, per certe
espressioni così crudamente espresse.
Senza urlare, ma anche noi vorremmo ancora una volta sottolineare a chi ci amministra,
l’importanza di un rinnovamento reale e concreto anche a Massa Lombarda. Un rinnovamento nelle persone e nell’approccio, un rinnovamento che avvicini la politica ai cittadini.
Una politica delle piccole cose, che si può
avvicinare ai cittadini in tante piccole espressioni concrete....come le modalità con cui si
approccia il verde pubblico (dalla potatura
alla piantumazione).
Democrazia è alternanza, democrazia è
partecipazione (anche senza pasticcini).
C’è una comunità politica da ricostruire,
non sedendosi sulle sponde del fiume ad
aspettare, ma buttandosi nel pieno della
corrente e ritrovando il linguaggio delle
piccole cose.
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Associazioni
Alla scoperta del mondo
dell’associazionismo

Tanta partecipazione alla Festa
del volontariato delle associazioni

Sono stati raccolti circa 900 euro per la sistemazione dei parchi giochi

T

anti cittadini alla Festa del volontariato delle associazioni massesi, che
si è svolta lo scorso 3 giugno. Grazie
anche a una bella giornata di sole, per
tutto il giorno la bocciofila ha ospitato
molte iniziative rivolte a tutti, grandi e piccoli. La giornata è iniziata con il
pranzo preparato dai tanti volontari che
si sono resi ancora una volta disponibili per questa iniziativa. Al pranzo hanno
partecipato gli anziani della Casa protetta, presenti grazie anche all’aiuto dei loro
assistenti. Gli ospiti hanno così passato
del tempo con i loro concittadini, ritrovando, come in ogni paese di provincia
dove una volta si conoscevano tutti, volti
noti e quasi dimenticati. Il pranzo ha visto la partecipazione anche di una cinquantina di persone fra genitori e alunni
massesi, che hanno potuto mangiare insieme nel parco.
La festa si è poi spostata all’esterno della struttura, dove tanti bambini e ragazzi
hanno potuto giocare per buona parte
del pomeriggio, mentre gli adulti sono
rimasti all’ombra degli alberi, dove erano

disposti anche i banchetti dei mercatini
dello Ior, dell’Udi e della Caritas. All’iniziativa erano presenti anche i ragazzi del
Jyl e la loro musica. Non sono mancate,
inoltre, le partite di pallavolo dal Volley
Massa per bambini dai 6 ai 12 anni.
Il ricavato della Festa del volontariato,
circa 900 euro, verrà donato al Comune per la sistemazione dei parchi
giochi di Massa Lombarda.

Il personale per la cucina e per la sala,
che ha lavorato anche alla cena, è stato
messo a disposizione da Auser, Ior Udi,
Avis, Pro loco, Caritas e Circolo polisportiva Massese, mentre gli Alpini si sono
impegnati nella cottura ai ferri. Al risultato ottenuto ha contribuito anche la
sponsorizzazione della Cantina sociale
“Le Romagnole” che ha concesso gratuitamente parte del vino.
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Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

Musica e letteratura
al Piccolo Festival della Narrazione
Nei primi tre mercoledì di agosto torna
al Lavatoio la rassegna estiva

N

ei primi tre mercoledì di agosto torna
a Massa Lombarda il “Piccolo Festival
della Narrazione” con in programma tre
serate di parole, immagini e musica nella
suggestiva cornice del vecchio lavatoio di
via Imola, luogo che per l’occasione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto.
La rassegna è in programma l’1, 8 e 15 agosto a partire dalle 21.
Ad aprire le danze, mercoledì 1 agosto, è
una gloria locale: il musicista, rocker e autore teatrale Stefano Bon. Per l’occasione
l’artista presenterà il suo libro La ragazza
che andò all’inferno (Castelvecchi). Il libro
racconta la storia di Anna, una giovane
donna che conduce una vita serena e appagante finché Andrea, il suo compagno,
muore. Abbandonata da parenti e amici
e con due figli piccoli da accudire, la sua
esistenza si trasforma presto in un incubo.
In breve tempo deve gestire una situazione
economica difficile che la porta a ulteriori
ristrettezze e in un crescendo di miseria e
violenza Anna si trova ad affrontare una
situazione al limite della follia. Per salvarsi
deve fare suo malgrado una scelta estre-

ma, ma a convincerla definitivamente è la
scoperta di una nuova terribile verità sulla morte di Andrea. La serata è introdotta
dall’assessore alla Cultura di Massa Lombarda, Andrea Bruni.
Si continua l’8 agosto con una serata interamente dedicata alla musica, dal titolo “Io
sono uno – Luigi Tenco 50 anni dopo”.
Gianluigi Tartaull alla voce e alla chitarra,
Luca Bombardi al pianoforte e Alessandro Scala al saxofono rendono omaggio
al cantautore italiano a 50 anni dalla sua
morte. “Io sono uno che Tenco l’ha seguito
canzone dopo canzone – spiega Gianluigi
Tartaull, storico leader della Bandeandré.
L’ho cantato insieme ai compagni, come
spesso succedeva negli anni ’60, così pieni
di speranze per il mondo di domani. Tanti
‘No alla guerra’ e ‘Sì all’amore’. ‘Mettete dei
fiori nei vostri cannoni’ era sicuramente
solo il titolo di una canzone, ma comunque
era un sentimento condiviso fra i più giovani. A 50 anni dalla sua morte ci rimangono il bel volto, gli occhi penetranti, il modo
di cantare suadente e malinconico e un
repertorio di canzoni che non smettiamo

mai di riscoprire”.
Infine, il Festival chiude il 15 agosto con
la “Marcello Garofalo Night”. In programma la presentazione del romanzo Le calde
notti del diabolico dr. Carelli e la proiezione dell’episodio tratto da “Tre donne morali” (2006), sua opera prima con Piera degli
Esposti nei panni della suora cinefila Ersilia Vallifuoco. Le calde notti del diabolico
Dr. Carelli è una horror comedy venata di
umorismo, azione e mystery, con l’intenzione di appassionare e sorprendere di
continuo il suo lettore. Marcello Garofalo è
anche uno dei massimi esperti dell’universo di Walt Disney ed è il biografo ufficiale
di Sergio Leone e di Bernardo Bertolucci.
Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Il Festival è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Massa

Lombarda, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, oltre che dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna e della
Provincia di Ravenna e la collaborazione
di Erboristeria da Laura. Il Festival rientra
nella programmazione di “Massa Lombarda Città che legge”.
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Notti… da Oscar con “Arena in Massa”
Dal 19 luglio un mese di film con il cinema estivo

T

orna a Massa Lombarda nel giardino
del Museo della frutticoltura “Adolfo
Bonvicini”, in via Amendola 40, la
magia del cinema con la rassegna
cinematografica “Arena In Massa”,
annuale appuntamento estivo di
proiezioni sotto le stelle. Anche questa
estate i massesi avranno la possibilità
di vedere alcune delle pellicole più
significative della stagione appena
conclusa.

I film saranno proiettati alle 21.30 per un
mese, dal 19 luglio al 19 agosto, dal
giovedì alla domenica.
“Potremmo dire, quest’anno, di aver
battuto la qualità già alta degli anni
precedenti, proponendo un cartellone
che accorpa il meglio della stagione”,
spiega l’assessore alla Cultura Andrea
Bruni. Sono infatti numerosi i film
selezionati per la rassegna e campioni
al botteghino della recente stagione.
Tra questi c’è “La forma dell’acqua”
di Guillermo del Toro, film vincitore del
Leone d’Oro e di quattro premi Oscar.
La pellicola racconta la storia di Elisa,
giovane donna muta che lavora in un
laboratorio scientifico di Baltimora, dove
gli americani combattono la guerra
fredda. Elisa è legata da profonda
amicizia a Zelda, collega afroamericana
che lotta per i suoi diritti, e Giles, vicino
di casa omosessuale, discriminato sul
lavoro. Diversi in un mondo di mostri
dall’aspetto rassicurante, scoprono
che in laboratorio vive in cattività una
creatura anfibia di grande intelligenza e
sensibilità.
In programma anche “L’inganno” di
Sofia Coppola. Il film è ambientato in
piena Guerra di secessione. Alcune
donne ospitano un soldato ferito, che

attrae in diversi modi l’attenzione di
tutte. Questo porterà a un aumento
della tensione tra tutti loro. Non
mancherà Woody Allen con il suo
film “La ruota delle meraviglie”, che
racconta la storia di Ginny e del suo
secondo marito Humpty. La donna è
insoddisfatta del suo matrimonio e trova
nel bagnino Mickey un uomo colto
che possa comprendere anche le sue
velleità di attrice. Un giorno compare
Carolina, figlia di Humpty fuggita dal
marito mafioso.
Particolare attenzione si è data al
cinema italiano, che è rappresentato, ad
esempio, dal pluripremiato “Ammore
e malavita” dei fratelli Manetti.
Protagonista del film è don Vincenzo
Strozzalone, boss camorrista. L’uomo
scampa a un attentato e decide di
cambiare vita. Stressato e braccato da
criminali e polizia, si finge morto per
ricominciare altrove con donna Maria.
E ancora, ci sarà il thriller “Napoli
velata” di Ferzan Ozpetek. Adriana,
anatomopatologo, incontra Andrea, un
giovane uomo che la seduce. L’uomo
però non si presenta a un appuntamento
con lei e da quel momento la donna
inizia un’indagine che la porterà
nel ventre di Napoli. Il programma
prosegue con “Dogman” di Matteo
Garrone, fresco trionfatore al Festival
del cinema di Cannes. Tutto ruota

intorno alla vita di Marcello, titolare
di un negozio di toelettatura. Marcello
ha spesso a che fare con l’ex pugile
Simone che intimidisce, taglieggia e
umilia i negozianti del quartiere. Come
la scorsa stagione, anche per il 2018
si rinnova la fortunata formula“Cena
& Cinema”, che permetterà ai massesi
di abbinare a un prezzo competitivo

visione del film e cena nei ristoranti
aderenti all’iniziativa.
Il costo del biglietto è di 5 euro (4,50
ridotto). L’iniziativa è realizzata dal
Comune di Massa Lombarda con la
collaborazione della faentina Italsar,
che fornisce il supporto tecnico, e di
diversi ristoratori di Massa Lombarda.
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Calendario
Giovedì 5 e venerdì 6 luglio

RIOT FEST
Centro storico
Quattro palchi, dieci gruppi musicali,
stand gastronomici, birre artigianali,
mercatino vintage e creativo, mostre e
street art contest
Dj set Radio Sonora con Moving Infobus

Dal 7 al 10 luglio

SAGRA DEL CAPPELLETTO (FESTA
PER LA VITA)
Area feste di via Rabin
a cura dell’A ssociazione Volontari e Amici
dello Ior
Lunedì 9 luglio alle 19 all’interno della
Sagra: camminate non competitive ludico
- motorie

Martedì 31 luglio

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

Dall’1 al 15 agosto

PICCOLO
FESTIVAL
DELLA
NARRAZIONE
Ore 21
Lavatoio di via Imola
Tre appuntamenti con musica e letteratura

Dal 3 al 5 agosto

FESTA DE PARGHER - VIII SAGRA
DELLA MOTOARATURA
Zona artigianale di Fruges
A cura dell’A ssociazione Festa de Pargher

Dal 23 al 29 agosto

SAGRA DELLE SFOGLINE
Area feste di via Rabin
Varietà,
spettacoli,
cultura
e
gastronomia, a cura dell’associazione
Pro Loco

Domenica 2 settembre

XXVI EDIZIONE MEMORIAL MINO
FUSARI – TRE MONTI RACE

Dal 2 al 9 settembre

FESTA DELLA RIPRESA
Oratorio San Paolo
Domenica 9 settembre, all’interno della
Festa della ripresa

Martedì 10 luglio

PROVA DI CROSS COUNTRY
ore 18.30
Area feste di via Rabin
Categoria Giovanissimi

Dal 12 al 15 luglio

FESTA COMPAGNIA DELLA BIRRA
Area feste di via Rabin
A cura dell’A ssociazione Per Massa

Dal 19 luglio al 19 agosto

ARENA IN MASSA
Dal giovedì alla domenica
Ore 21.30
Cortile del Museo della frutticoltura
“A. Bonvicini” (via Amendola 40)
Rassegna cinematografica estiva

Sabato 4 agosto

CENA SOTTO LE STELLE
Parco Piave
A cura della Polisportiva massese

Martedì 7 agosto

AVIS IN PIAZZA
ore 21
Piazza Matteotti
Spettacolo con i ballerini del maestro
Cicognani

PALIO DEL TIMONE
A cura della Comunità cattolica
Parrocchie
San
Giacomo
e
Conversione di San Paolo

Sabato 18 agosto

FESTA DEL BUCO INCAVATO
dalle 18
Piazza Matteotti
VII edizione della festa dedicata alla
“Pesca di Massa Lombarda”
Mercatino dei produttori, degustazioni e
ricette, laboratori artigianali per grandi e
bambini, musica e balli, in collaborazione
con l’A ssociazione “Il Lavoro dei contadini”

Dal 20 agosto al 2 settembre
15° TROFEO OREMPLAST
Circolo Tennis
Torneo Open maschile

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

