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Editoriale
del sindaco

in primo piano

Massa Lombarda per lo sport

Conclusi i lavori per la realizzazione dei nuovi
campi da tennis coperti in via Fornace di Sopra

S

iamo quasi arrivati al termine di questa
legislatura, che si concluderà a maggio
dell’anno prossimo. Quanto fatto in questi
quasi cinque anni verrà illustrato alle cittadine e ai cittadini di Massa Lombarda tra
qualche mese, ma vorrei già da ora spiegare l’impegno e le attività messi in
campo dall’Amministrazione comunale in questi anni, che ci hanno portato
ad ascoltare tutti coloro che hanno ritenuto
di dialogare e confrontarsi con noi.
Vogliamo essere attivamente protagonisti
del nostro futuro e per questo ci impegneremo fino all’ultimo giorno di legislatura per
consegnare ai nostri concittadini chiarezza
d’intenti, un bilancio strutturalmente sano
e un ruolo di rilievo all’interno dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna, di Con.
Ami e del perimetro regionale nel suo insieme. Possiamo affermare che i notevoli
contributi giunti da altri livelli istituzionali, in
particolare dalla Regione Emilia-Romagna,
sono stati il felice epilogo di scelte compiute con senso di responsabilità, che contribuiranno a offrire sempre più opportunità
ai massesi e a tutti i cittadini, anche di territori a noi limitrofi.
In questi anni abbiamo sempre agito per
favorire la crescita sociale ed economica
del nostro territorio e per questo ringraziamo chi, ognuno a suo modo, ci è stato affianco per aiutarci. Grazie quindi alla qualità
e al coraggio dei nostri imprenditori e alla
straordinaria cultura del lavoro presente
nel nostro comune, ad associazioni, volontari e ai nostri collaboratori che, in base alle
competenze e alle funzioni loro assegnate, stanno supportando adeguatamente e
con un ottimo spirito di squadra gli indirizzi
che la giunta comunale assume. Con tutti
loro è stato costruito un rapporto di attiva
partecipazione e collaborazione utile alla
crescita di Massa Lombarda come troverete ben rappresentato all’interno di queste
pagine. È sempre stato questo il nostro
obiettivo principale.

N

on si ferma l’impegno dell’Amministrazione comunale di Massa Lombarda
per lo sport. Dopo i lavori di copertura
dello spazio di fianco del palazzetto dello
sport di via Fornace di Sopra, con la realizzazione di un nuovo luogo a disposizione delle società sportive di basket,
pallavolo, calcio e non solo e dei loro associati, si sono conclusi anche i lavori di
riqualificazione dell’incrocio tra le via Castelletto, Imola e Fornace di Sopra. Gli interventi hanno compreso la realizzazione della rotonda sull’incrocio e di nuovi
campi da tennis coperti. Già dalla metà
del mese di ottobre i nuovi campi saranno usati per il campionato di Serie A1 di
tennis, in cui il CT Massa Lombarda è l’unico in regione a giocare. Durante il resto
dell’anno i campi saranno invece utilizzati
per soddisfare le tante richieste da parte
di giovanissimi massesi che si avvicinano
a questo sport.
“La realizzazione dei nuovi campi da tennis è frutto di un virtuoso esempio di collaborazione tra pubblico e privato – spiega
l’assessore ai Lavori pubblici del Comune
di Massa Lombarda Laura Avveduti - che

ha visto protagonisti a fianco dell’Amministrazione comunale la ditta Oremplast
e il Circolo Tennis Massa Lombarda, il cui
contributo è stato decisivo per la realizzazione dell’opera”.
L’esigenza di questo ultimo intervento era
sentita da diversi anni, non solo per ampliare gli spazi per le attività sportive, ma
anche per la sistemazione con la realizzazione di un’area di parcheggio illuminata e
la messa in sicurezza, grazie alla rotatoria
in un incrocio pericoloso e teatro di incidenti anche gravi.

Daniele Bassi
Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda
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Unione
Notizie e informazioni
dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna

Le eccellenze del territorio in mostra
a Bassa Romagna in Fiera

L’evento dedicato ad artigianato, agricoltura, industria e commercio ha
dato risalto alle sue imprese, in linea con il Patto strategico per lo sviluppo

O

ltre 200 espositori, un’area espositiva
di 15mila metri quadri e nove comuni
coinvolti per valorizzare le proprie eccellenze. La 27esima edizione di Bassa Romagna in Fiera ha messo in mostra
per nove giorni il proprio territorio. La
biennale dedicata ad artigianato, agricoltura, industria e commercio, svolta nel centro
di Lugo a settembre, ha infatti fatto incontrare per quasi dieci giorni le realtà della
Bassa Romagna con migliaia di visitatori,
in linea con quanto previsto dal Patto
strategico per lo sviluppo economico
e sociale, firmato nell’aprile scorso.
Bassa Romagna in Fiera non si è infatti presentata come un evento isolato, ma

come uno dei tasselli che compongono il
documento sottoscritto dai nove Comuni
dell’Unione, dai rappresentanti del Tavolo
dell’imprenditoria e delle organizzazioni
sindacali della Bassa Romagna, dagli ordini e collegi professionali della provincia di
Ravenna e dagli istituti scolastici superiori
del territorio. Tutto con un unico scopo:
promuovere la Bassa Romagna attraverso
le sue numerose eccellenze.
“La volontà di tutti i Comuni dell’Unione
della Bassa Romagna e dei loro sindaci è
dare centralità al lavoro e alle imprese del
territorio, favorendo lo sviluppo economico e un’occupazione di qualità – spiega
il sindaco di Massa Lombarda Daniele

Bassi -. Bassa Romagna in Fiera è stata
una preziosa occasione per mettere in atto
ciò che è previsto nel Patto per lo sviluppo
e non solo perché tanti cittadini, provenienti anche da altri comuni, hanno potuto
incontrare e conoscere le nostre imprese.
La Fiera è stata anche un’opportunità per
riflettere sulla nostra economia e sulle difficoltà che ancora esistono per i nostri imprenditori. Abbiamo intenzione di lavorare
su queste criticità, consci che solo agendo
insieme tutto questo sia possibile”.
Ultima iniziativa per lo sviluppo economico promossa dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna è il bando per la
concessione di contributi alle imprese per la valorizzazione e la qualificazione
della rete commerciale e dell’artigianato
di produzione e di servizio insediata nei
centri storici, negli assi commerciali e nei
centri abitati delle frazioni del territorio. Dal
primo ottobre è infatti possibile presentare
la richiesta per accedere a due misure di
sostegno: per la valorizzazione della rete
commerciale e artigianale di produzione e
di servizio (a cui possono accedere le nuove imprese la cui attività sia stata avviata
dopo il primo gennaio 2018) e per la qualificazione della rete commerciale e artigianale di produzione e di servizio (destinata
alle imprese in esercizio alla data del primo
gennaio 2018, che intendano riqualificare
la propria attività).

OTTO SECOLI DI MARMIROLO
Domenica 16 settembre lo stand
dell’Unione di Bassa Romagna
in Fiera ha ospitato il Comune
di Marmirolo, comune gemellato
con Massa Lombarda. Tanto
materiale turistico e informativo
del territorio marmirolese , foto
d’epoca della visita dei gemelli

in città nel 1951 e soprattutto
assaggi
di
ottimo
Grana
Padano prodotto dai caseifici
locali hanno fatto da cornice
alla giornata. Ad accogliere i
visitatori della Fiera, iI sindaco di
Marmirolo Paolo Galeotti, insieme
all’Amministrazione comunale.

www.comune.massalombarda.ra.it urp@comune.massalombarda.ra.it
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Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Cinque anni sempre a fianco
dei cittadini

C

i troviamo negli ultimi mesi di legislatura, periodo in cui solitamente si cominciano a tirare le somme di quanto fatto.
Una caratteristica che ha contraddistinto
l‘operato dell’Amministrazione comunale in
questi anni è stato sicuramente il lavoro di
squadra. L’impegno che è stato messo per
garantire ai cittadini una città ancora più
bella, con servizi sempre migliori, è sempre
stato costante e pensato per la collettività.
È stato, fin dal primo giorno, privilegiato il
lavoro collettivo che costituisce un riferimento, un orizzonte, a cui si deve essere
quotidianamente orientati, in ogni ambito
dell’impegno istituzionale.
L’Amministrazione comunale è sempre
stata tra la gente, dando rilievo alle occa-

sioni di incontro e confronto con i cittadini
e i loro bisogni. Non sono mancate le opportunità di collaborazione e incoraggiamento di ogni iniziativa utile a sostenere la
tenacia di coloro che sviluppano iniziative
per favorire la crescita sociale ed economica del nostro territorio.Massa Lombarda
è ricca di persone e realtà che hanno a
cuore la loro città. Purtroppo in questi anni
c’è stato anche qualche episodio negativo,
prontamente condannato dall’Amministrazione comunale, in cui qualche ignoto, o
non ignoto, si è reso protagonista di reati che hanno offeso il pubblico decoro e
quindi l’intera città e i suoi cittadini.
Attraversiamo un’epoca complicata con
questa crisi infinita che alza la tensione e

l’insicurezza per il futuro, alimentando stati
d’animo di chiusura, di non riconoscimento della necessità d’impegnarsi a sostegno
del bene comune, con una rabbia che si
manifesta in modo violento in molte zone
del mondo e da cui nessuno, quindi neppure noi, siamo immuni. Nonostante tutto
ciò negli anni di questa legislatura la giunta di Massa Lombarda ha sempre operato
per la nostra comunità e per le sue necessità, grazie anche al rilevante lavoro delle
persone che si sono messe a disposizione
volontariamente dell’associazionismo sociale, culturale, sportivo, laico e cattolico
della collettività. Anche questo è lavoro di
squadra.

Promemoria per la prossima
amministrazione a proposito
di riqualificazione e lotta al degrado...

Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda
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Associazioni
Alla scoperta del mondo
dell’associazionismo

Che pomeriggio al parco Piave!

Numerosi bambini e anziani hanno partecipato all’iniziativa
organizzata dal Forum delle associazioni
appuntamento istituzionale. Il Forum
delle associazioni ha infatti donato
all’Amministrazione comunale mille euro, il ricavato dalla Festa delle
associazioni del giugno scorso, che
verrà destinato alla manutenzione
dei parchi gioco di Massa Lombarda. Il simbolico assegno da mille euro
è stato consegnato al sindaco Daniele
Bassi e alla sua giunta nel corso dell’iniziativa.
Durante tutto il pomeriggio era inoltre disponibile per grandi e piccoli
una merenda. “Siamo molto soddisfatti della par tecipazione a questa
iniziativa in un luogo come il parco
Piave che è veramente il luogo ideale
per questo genere di iniziative – ha
spiegato la coordinatrice del Forum
Deanna Roccati -. Il tempo ci ha regalato un bel pomeriggio assolato e
non afoso, tanto che molti si sono
trattenuti fino a sera. Grazie davvero
a tutti”.

T

anti bambini, famiglie e anziani tutti
riuniti al parco Piave di Massa Lombarda per passare un pomeriggio insieme in un clima di festa. Domenica
23 settembre si è svolta nel parco massese la seconda edizione dell’iniziativa
“Che pomeriggio al parco”, organizzato
dal Forum delle associazioni massesi
insieme al Comune di Massa Lombarda. L’appuntamento rappresenta un
momento di aggregazione e svago
rivolto a tutta la cittadinanza.
Gli anziani della casa protetta “Manuela Geminiani”, di Opera Padre Marella
e della casa di riposo di Santa Lucia,
oltre a tanti bambini, accompagnati
dai genitori, hanno animato il parco
per un intero pomeriggio, grazie anche alle numerose attività proposte
dagli animatori. Tra queste non sono
mancate le bolle giganti proposte da
Erica, che hanno incantato i più piccoli, i racconti animati della coopera-

tiva “Il Cerchio” e i laboratori fantasiosi
di Michela. E per sgranchirsi un po’ le
gambe è stata anche organizzata una
camminata nel parco e sull’argine del
Canale dei Molini con le associazioni
podistiche del territorio.
Tra giochi, laboratori e chiacchiere,
non è mancato anche un importante

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

di Fruges e degli uffici Cultura del Comune è
arrivata anche al parco Tip Tap di Fruges
una nuova postazione del progetto di
bookcrossing, il libero scambio di libri tra
cittadini. “La nostra intenzione è rendere ancora
più fruibile la lettura da parte di grandi e piccoli
sul territorio – dichiara l’assessore Stefano
Sangiorgi -. Chiediamo a tutti i nostri cittadini di
riservare a questo prezioso servizio il massimo
rispetto. Si tratta infatti di un bene di tutti e come
tale va preservato da attacchi vandalici, come
purtroppo si è verificato in passato”.

Inaugurata la prima casa
green stampata in 3d

È

stata inaugurata a Massa Lombarda la
prima casa in materiali naturali stampata
in 3d. Il taglio del nastro della casa green, alla
presenza del presidente della Regione
Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e
del sindaco di Massa Lombarda Daniele
Bassi, è avvenuto sabato 6 ottobre nella sede
dell’azienda Wasp, durante l’iniziativa “Viaggio
a Shamballa”. A fare gli onori di casa c’era
invece il fondatore di Wasp Massimo Moretti.
Gaia, questo il nome del primo modulo
architettonico stampato con terra cruda,
paglia e lolla di riso, è stato costruito in
dieci giorni dalla stampante Crane Wasp.
Nella stessa giornata oltre 200 persone hanno
affollato la sala dell’ex chiesa del Carmine per
la conferenza “A call to save the world”, in cui si
sono confrontati i massimi esperti mondiali di
stampa 3d a livello architettonico.

Al via le vaccinazioni
antinfluenzali

All’inizio di novembre partirà, come ogni anno,
la campagna vaccinale stagionale contro
l’influenza. Si tratta di un appuntamento
importante soprattutto per alcune categorie con
il maggior rischio di complicanze anche gravi
in caso di malattia influenzale, come anziani,
donne in gravidanza, adulti e bambini con
malattie croniche. La vaccinazione agli anziani
e agli adulti con malattie croniche viene fatta
negli ambulatori di medicina generale e nelle
Case della salute. Per maggiori informazioni sul
vaccino antinfluenzale è possibile rivolgersi al
proprio medico di famiglia o agli ambulatori
vaccinali dell’Ausl Romagna

La casetta dei libri arriva
a Fruges

Nuova casetta dei libri a Massa Lombarda.
Grazie al lavoro dei volontari del centro civico

Presentato il progetto del
Buco Incavato

All’interno di Sana, il 30° Salone internazionale
del biologico e del naturale, è stato ufficialmente
presentato il progetto del Buco Incavato, la
pesca di Massa Lombarda riconosciuta da
Slow Food quale presidio, grazie al lavoro di
squadra tra produttori agricoli, Amministrazione
comunale, Centro ricerche produzioni vegetali
di Cesena, Regione Emilia-Romagna e Slow
Food.
Sono intervenuti Raffaela Donati, presidente di
Slow Food Emilia-Romagna, Simona Caselli,
assessore regionale all’Agricoltura, caccia
e pesca, Daniele Bassi, sindaco di Massa
Lombarda e Claudio Buscaroli del Crpv.

Differenziare fa la
differenza

Massa Lombarda si conferma anche per il 2017 il
primo Comune della Provincia di Ravenna
per percentuale di raccolta differenziata,
salita al 67,3%, con un incremento pari al 3,5%
rispetto al 2016. Le azioni messe in campo
dall’Amministrazione in stretta collaborazione
con Hera spa e con il supporto della Polizia
Municipale stanno portando il territorio verso il
traguardo del 73% previsto dal Piano regionale
di gestione dei rifiuti, da raggiungere entro il
2020. “In attesa dell’applicazione della tariffa

puntuale, in cui la quota variabile della tariffa
sarà calcolata in base al quantitativo di rifiuto
indifferenziato prodotto da ciascun cittadino, e
dell’applicazione del nuovo sistema di raccolta,
continuiamo a lavorare per diffondere la cultura
della corretta gestione dei rifiuti e i risultati
stanno arrivando”, commenta l’assessora
all’Ambiente del Comune di Massa Lombarda
Laura Avveduti

La città ricorda l’eccidio
alle case Baffè e Foletti

Massa Lombarda ricorda il 74esimo
anniversario dell’eccidio alle case Baffè e
Foletti di Massa Lombarda, uno dei più feroci
e tremendi massacri, compiuti dai nazifascisti,
avvenuti nella provincia di Ravenna, in cui
furono uccise 23 persone appartenenti alle
famiglie Baffè e Foletti insieme ad amici, ospiti
occasionali, vicini e dipendenti. Mercoledì 17
ottobre alle 18 inizieranno le celebrazioni con
la deposizione di fiori nei luoghi dell’eccidio,
cui seguirà alle 20, da piazza Matteotti a piazza
Umberto Ricci, la fiaccolata per la pace e la
giustizia, un corteo con deposizione delle
corone al monumento ai caduti. Al termine
della fiaccolata, appuntamento nella sala del
Carmine, in via Rustici 2: dopo i saluti di Daniele
Bassi, sindaco e presidente del Comitato
unitario antifascista, e di Ivano Artioli, presidente
provinciale Anpi, ci saranno l’intervento dei
ragazzi della scuola media “Salvo D’Acquisto”
e la presentazione della mostra “Don Giovanni
Minzoni 1885-1923”, che rimarrà aperta fino al
28 ottobre. Secondo appuntamento con le
celebrazioni mercoledì 24 ottobre, sempre nella
sala del Carmine, con l’incontro “Nuovi fascismi
all’orizzonte”. Saranno presenti il sindaco e
presidente del Comitato Unitario Antifascista
Daniele Bassi e il direttore dell’Istituto Storico
della Resistenza Giuseppe Masetti.

Volontari al lavoro
per il Municipio
Nuovi interventi migliorativi per il Municipio di
Massa Lombarda, grazie al prezioso aiuto dei
volontari. Nelle scorse settimane Pro Loco e
Avis Massa Lombarda hanno infatti tinteggiato
le inferriate del Comune e delle bancaline,
ridando a queste strutture nuovi colori e luci. Gli
interventi si sono svolti in occasione dei lavori di
ristrutturazione del palazzo comunale.

Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda
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Eventi
Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

Una Massa di libri in biblioteca

Veterani e giovani scrittori protagonisti della nuova rassegna

U

n nuovo contenitore letterario per il
centro culturale “Carlo Venturini”: è
nata infatti “Una Massa di libri”, la rassegna
dedicata agli incontri con gli autori, che
porterà in biblioteca, a partire da ottobre,
alcune tra le novità editoriali più importanti del 2018, oltre a giovani scrittori con le
loro opere prime. Sarà proprio un giovane
autore ad inaugurare la rassegna: giovedì 25 ottobre alle 20.30 Danilo Cicilloni
presenta I ladri del tempo (Lettere Animate, 2018). Danilo racconta una storia ambientata nel 2086, dove da più di 50 anni il
cielo è nascosto da un’altissima struttura,
un complesso reticolato che protegge la
popolazione dagli effetti nocivi del sole.
Il 15 novembre sarà in biblioteca Matteo
Cavezzali, con Icarus. Ascesa e caduta di
Raul Gardini (Minimum Fax 2018). A dialogare con l’autore, sarà Eraldo Baldini. Il
23 luglio 1993 Gardini viene trovato morto
nella sua residenza di piazza Belgioioso,
a Milano. Si è sparato un colpo in testa,

o almeno così dicono, anche se l’ipotesi
del suicidio urta con un muro di incongruenze e di punti non chiariti. La settimana successiva, il 22 novembre, arriverà
a Massa Lombarda Roberto Mercadini
per presentare il suo primo romanzo Storia perfetta dell’errore (Rizzoli, 2018). Dagli
errori genetici, motore dell’evoluzione, a
quelli umanissimi che ogni giorno ci fanno cadere, rialzare, perdere e innamorare,
Roberto Mercadini trova ci ricorda che è
proprio dal caos e dall’imperfezione che
nascono le cose più belle. Per il primo

appuntamento di dicembre, giovedì 6, un
grande amico del centro culturale, Carlo
Lucarelli, con il suo ultimo romanzo per i
tipi dell’Einaudi, Peccato mortale. Insieme
a lui, l’assessore Andrea Bruni. Al centro
una nuova indagine del commissario De
Luca con l’immersione nei 45 giorni tra
la caduta di Mussolini e l’armistizio dell’8
settembre 1943.
Giovedì 13 dicembre sarà la volta di Eraldo Baldini che, insieme ad Andrea Bruni,
porterà i presenti dentro alle tradizioni “dimenticate” del ciclo dell’anno in Romagna.
Rifacendosi al suo ultimo saggio edito da
“Il Ponte Vecchio”, l’antropologo culturale
che più di ogni altro ha indagato la cultura
popolare della Romagna porta i lettori a
scoprirne le vecchie forme e i reconditi significati. Una Massa di libri proseguirà nei
mesi invernali e con il nuovo anno. Tutti gli
appuntamenti della rassegna si svolgeranno presso il centro culturale “Carlo Venturini” alle 20.30 e sono a ingresso gratuito.

Al via i corsi della scuola di musica “Antonio Ricci”
A disposizione attività e lezioni per tutti

T

ornano i corsi della scuola di musica
“Antonio Ricci”. Sono disponibili corsi di
pianoforte, chitarra classica, violino, violoncello, flauto dolce, flauto traverso, clarinetto,
oboe, fagotto, tromba, sassofono, solfeggio.
Per la musica moderna, ci sono lezioni di
batteria, chitarra elettrica, basso elettrico, tastiera e canto; sarà inoltre possibile approfondire diversi generi musicali, dalla musica

pop al rock, dalla canzone italiana a quella
straniera, dal metal all’hip-hop fino al rap e
all’hard rock. Per i bambini delle scuole
elementari c’è un corso di avvicinamento
alla musica per lo studio di uno strumento
in modo graduale. Per i più piccoli ci saranno una serie di attività musicali con lo
scopo di avvicinarli alla musica attraverso il
gioco, attività di gruppo e laboratori. A tutto

questo si affianca il coro di voci bianche e
i corsi di strumento. Sono infine disponibili
corsi per adulti a partire da qualsiasi livello.
Le lezioni di prova sono gratuite ed è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. I corsi si terranno al centro giovani Jyl di
via Zaganelli 1. Per informazioni è possibile
chiamare il numero 347.5839049 oppure
visitare il sito www.scuoladimusicamassa.it.

Al Carmine le mille sfumature del comico
Al via la nuova stagione di prosa
Anche quest’anno, al Carmine, e in collaborazione con la “storica” Bottega del
Buonumore, si terrà la stagione di prosa,
improntata all’arte della risata: ad aprire
le danze, sabato 10 novembre, sarà il cabarettista Paolo Migone con “Beethoven
non é un cane”. Il 15 dicembre, con “Cabaret”, sarà la volta del celeberrimo Duilio

Pizzocchi. Sabato 19 gennaio l’ars comica
si fonde con la musica, grazie al sassofonista Andrea Poltronieri, session-man
pure per artisti come gli Stadio: una vera e
propria “sax-machine”. Il 22 febbraio Marco Dondarini e Davide Dalfiume torneranno a divertire il pubblico con il nuovo
spettacolo “Chi ce lo ha fatto fare?”. Sabato

2 marzo, Vito delizierà il pubblico con “Il
bar al portico”. Ma le sorprese non finiscono qui. Per la prima volta il pubblico prima
degli spettacoli avrà la possibilità di incontrare gli artisti per una chiacchierata. Sarà
possibile fare gli abbonamenti per l’intera
stagione presso l’Urp il 20 ottobre, dalle 9
alle 11.30 e il 9 novembre dalle 9 alle 12.

www.comune.massalombarda.ra.it urp@comune.massalombarda.ra.it

Calendario
Mercoledì 17 ottobre

Sala del Carmine
Filmati e foto, con intermezzi musicali,
con i relatori Gianfranco Cenni e Davide
Ugolini, in occasione delle celebrazioni
del 4 novembre

74° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO
ALLE CASE BAFFÈ – FOLETTI
dalle 18
A cura del Comitato unitario permanente
antifascista a difesa delle istituzioni
democratiche e repubblicane

Sabato 3 novembre

21 ottobre

14° SAGRA DELLA LASAGNA
ore 20
Circolo Polisportiva Massese
A cura del Circolo Polisportiva Massese

CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE
dalle 10
Piazza Matteotti e cimitero comunale
Giornata dell’Unità Nazionale e delle
Forze Armate

22-23-24 ottobre

Sabato 10 novembre

LIBRIAMOCI!
Scuole primarie Torchi e Quadri
Giornate di lettura nelle scuole. Il sindaco
Daniele Bassi leggerà racconti ai bimbi
e alle bimbe, in occasione della Giornata
di lettura nelle scuole, promossa dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Mercoledì 24 ottobre

NUOVI FASCISMI ALL’ORIZZONTE
ore 20.45
Sala del Carmine
A cura del Comitato unitario permanente
antifascista a difesa delle istituzioni
democratiche e repubblicane

26 e 27 ottobre

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

Sabato 27 ottobre

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

Sabato 27 ottobre

5° CASTAGNATA
ore 16
Parco della Pace
A cura dell’associazione Insieme per
Massa 2000

Venerdì 2 novembre

DA ITALIANI AD EROI, IL TRIBUTO DEI
NOSTRI CONCITTADINI
ore 21

CALALUNA IN CONCERTO CON
TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRÈ
ore 21
Sala del Carmine

Domenica 4 novembre

“SPETTACOLI AL CARMINE”
ore 21
Sala del Carmine
Paolo Migone in “Beethoven non è un
cane”

Venerdì 16 novembre

IL LIBRO ILLEGGIBILE - OMAGGIO A
BRUNO MUNARI
ore 17
Centro culturale “Carlo Venturini”
Inaugurazione della mostra curata da
Lamberto Caravita e Rossella Ricci.
Presentazione critica a cura di Adolfina
de Stefani. La mostra sarà visitabile fino
al 30 novembre negli orari di apertura del
Centro culturale

Sabato 17 novembre

QUANDO MEN VO SOLETTA PER LA
VIA. SERATA IN OMAGGIO A NORMA
SELLA
ore 21
Sala del Carmine
A cura dell’A ssociazione Per Massa

Sabato 24 novembre

Sabato 24 novembre

CONCERTO DELL’ENSEMBLE
“FEMME FOLK”
ore 21
Circolo Polisportiva Massese
In occasione della Giornata
internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne

Sabato 1 dicembre

CONCERTO DI NATALE
ore 20.45
Sala del Carmine
Parteciperanno gli allievi della scuola
di canto di Roberta Montanari

Sabato 1-15-22 dicembre

UN LIBRO NEL SACCO
ore 10.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
Lettura di Natale e piccolo laboratorio,
a seguire merenda per tutti

Sabato 15 dicembre

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

Sabato 15 dicembre

POLENTATA DI NATALE
ore 11
Piazza Matteotti
A cura di Avis Massa Lombarda

Sabato 15 dicembre

FESTA DEGLI AUGURI
ore 20
Circolo Polisportiva Massese
A cura dello Ior

Sabato 15 dicembre

“SPETTACOLI AL CARMINE”
ore 21
Sala del Carmine
Duilio Pizzocchi in Cabaret

“TANTE CASE PER UN LIBRO”
ore 10.30
Centro Culturale “Carlo Venturini”
Scambio di libri usati
In occasione della Giornata internazionale
dei diritti dell’infanzia

Venerdì 21 dicembre

Sabato 24 novembre

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

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

NUOVO SPETTACOLO TEATRALE
ore 20.30
Sala del Carmine
A cura di Entelechia

Dal 10 al 24 dicembre

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

