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Editoriale
del sindaco

In primo piano

A Massa Lombarda nuovi campi
da tennis e una viabilità più sicura
Nei giorni scorsi sono state inaugurate
la struttura sportiva coperta e la rotatoria
all’incrocio tra le vie Castelletto, Imola
e Fornace di Sopra

S

ta terminando un anno contraddistinto da un diffuso dinamismo in
città, con importanti opere giunte a
compimento, altre progettate e di imminente realizzazione. Le scelte compiute,
sempre accompagnate da un confronto intellettualmente onesto in consiglio
comunale e animato dallo spirito di
servizio del mondo associativo, sono il
simbolo di una città che crede nel proprio futuro e ritiene decisivo impegnarsi
per la valorizzazione delle proprie radici
culturali, e che guarda con orgoglio alle
cose realizzate.
Attorno a queste poche considerazioni
sta un mondo, composto da oltre 10.500
persone che vivono una comunità ancora salda nei suoi valori fondamentali (a partire dall’antifascismo), vitale e
propositiva nel suo tessuto economico,
grazie all’elevata cultura del lavoro e alle
innovative capacità imprenditoriali. È anche sulla base di tutto ciò che abbiamo
approntato il bilancio di previsione 2019
con lo sguardo proiettato al futuro e il
coraggio di continuare a investire
con tenacia per continuare a migliorare
il nostro territorio, consapevoli del tanto
che ancora occorre fare, ma determinati
a valorizzare alcune nostri virtuosi punti
di forza. Va in questa direzione la riqualificazione di un’intera area a ridosso del
centro storico, con una nuova rotatoria
che mette in sicurezza un incrocio
che, in passato, ha generato eventi
luttuosi e un impianto sportivo di qualità e all’avanguardia, dove le ragazze e i
ragazzi che lo desiderano possono avvicinarsi alla pratica sportiva.
Sono imminenti le festività natalizie e, da
parte dell’intera Amministrazione comunale e mia personale, inviamo un caro
augurio a tutte le persone che abitano
e vivono la nostra comunità, con il sincero auspicio che la salute e lo spirito
di collaborazione reciproco accompagni
ognuno di noi.
Daniele Bassi

U

na nuova viabilità più sicura in un incrocio pericoloso e un luogo rinnovato
in cui i ragazzi massesi possono fare sport.
Si tratta della rotonda all’incrocio tra le vie
Castelletto, Imola e Fornace di Sopra e dei
nuovi campi da tennis coperti, inaugurati il
primo dicembre scorso. Un intervento importante, richiesto da tempo, non solo per
ampliare gli spazi per le attività sportive,

ma anche per la realizzazione di un’area
di parcheggio illuminata e la messa in sicurezza, grazie alla rotatoria, di un incrocio
pericoloso, teatro in passato di incidenti
anche gravi.
I campi da tennis, situati nella struttura di
via Fornace di Sopra, sono stati coperti
da una struttura composta da nove archi
in legno lamellare con un investimento di
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550mila euro dell’Amministrazione comunale e con un contributo di 100mila euro
da parte del Circolo Tennis e dell’impresa
locale Oremplast. Da ottobre i campi sono
utilizzati per le partite casalinghe del circolo di Massa Lombarda, che - unico in
regione - ha disputato il campionato di
serie A1 maschile. Tra l’altro, la squadra
massese ha conquistato la permanenza
nel massimo campionato nazionale ai play
out. I campi sono inoltre a disposizione per
i corsi dedicati ad aspiranti tennisti di tutte
le età.
“Questa inaugurazione rappresenta per la
comunità un investimento educativo e sociale - ha sottolineato il sindaco di Massa
Lombarda Daniele Bassi -. Ricordiamoci

infatti che fare sport non fa bene solo alla
salute fisica, ma è un’attività che porta con
sé anche il rispetto verso sé stessi, verso
gli altri e verso le regole. Con la realizzazione di questi campi siamo andati incontro
alle richieste di molti cittadini e associazioni del territorio, che chiedevano spazi
adeguati per sviluppare la propria attività,
a beneficio in particolare dei più giovani. Questo non è stato l’unico intervento
dell’Amministrazione a favore dello sport.
Quest’estate è stata infatti completata anche la manutenzione straordinaria della
pista per l’avviamento al ciclismo nell’area
sportiva di Fruges con la realizzazione di
un nuovo manto con rivestimento protettivo”.
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L’area sportiva su cui sorgono i nuovi campi da tennis sarà dotata di videosorveglianza e impianto di allarme nei primi mesi del 2019. Inoltre, saranno attivati
quattro punti Wi-fi ad accesso libero, interventi in fase di ultimazione in questi giorni.
Sempre in tema Wi-fi, sono in arrivo novità
anche per il Centro di quartiere di Fruges,
in cui recentemente è stata portata la fibra ottica. Questo permetterà di dotare il
centro di connessione via cavo e Wi-Fi ad
alta velocità. Non solo, anche l’adiacente
parco giochi Tip Tap verrà presto dotato di
un accesso Wi-Fi gratuito. Interventi che
si aggiungono alla copertura del territorio
effettuata nei mesi scorsi con oltre tre chilometri di fibra ottica.
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Novità per la scuola “Arte e Mestieri Umberto Folli”
Una nuova sede per la storica scuola massese

I

l 2018 della scuola comunale “Arte e
Mestieri Umberto Folli” è all’insegna
delle novità. Questa realtà massese ha
da poco cambiato sede con il trasferimento al primo piano del centro giovani Jyl di viale Zaganelli, unitamente al
cambio della direzione artistica, affidata
alll’associazione culturale Arte.Na
di Imola, centro nato e specializzato in
didattica museale, molto attivo nel comune d’origine e a Ferrara.
Lo staff di Arte.Na è composto da per-

sonale qualificato e professionale: gli
operatori sono tutti laureati in discipline storiche, artistiche e naturalistiche,
hanno seguito master e corsi di formazione post-universitari, ma soprattutto
vantano anni di esperienza nei loro settori, la valorizzazione dei beni culturali,
l’educazione all’arte.
Questo team di professionisti si sta
occupando sia degli storici incontri
serali di disegno, pittura, scultura
e ceramica per adulti nelle serate di

lunedì, mercoledì e venerdì, sia degli
appuntamenti dedicati ai più piccoli, come il laboratorio “Pastello” per bimbi dai 6 agli 11 anni, specializzato nella
manipolazione della creta, della cartapesta, nell’arte del mosaico e nella pittura a tempera. Non mancherà, a partire
da gennaio 2019, il laboratorio “Scarabocchiamoci”, dedicato ai piccoli in età
prescolare (3-5 anni), accompagnati dai
genitori. Informazioni e iscrizioni sul sito
del Comune.

Nuovi strumenti per la Protezione civile

Sono stati introdotti un Piano di emergenza rinnovato e
il Web Sit Emerge per accedere alla banca dati del piano

N

ovità per la Protezione civile del territorio. L’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna ha infatti messo in campo una
serie di strumenti comunicativi, informativi
e gestionali su questo tema a servizio dei
cittadini. Tra questi, ci sono la revisione
del Piano di emergenza, che sarà approvato a gennaio dopo un confronto con i
territori e il nuovo Web Sit Emerge, che
consentirà anche ai cittadini di accedere
alla banca dati del Piano di emergenza, conoscere i rischi, le ubicazioni delle
aree di accoglienza e di ammassamento,
consultare le planimetrie inerenti il rischio
alluvione, i dati storici sugli allagamenti
preesistenti e l’elenco dei soggetti esposti.
Il Web Sit è inoltre in grado di raccogliere i
dati durante un’emergenza, individuare per
ogni area le diverse tipologie di soggetti

esposti e, se necessario, tramite sistema
l’Alert System, che consente di effettuare
fino a 3.600 chiamate vocali contemporaneamente, si è in grado di informare i
cittadini sulle procedure da adottare
in fase di emergenza o di allerta.
Per ricevere l’informazione direttamente sul proprio cellulare è necessario registrarsi al sistema Alert System
al link https://registrazione.alertsystem.
it/massalombarda. A questi tre sistemi si
aggiunge poi la pagina sul sito AllertameteoER, in cui sarà possibile in futuro
trovare informazioni preventive e in corso
di evento sulle emergenze di Protezione
civile.
Il piano e i nuovi strumenti saranno presentati ai Comuni e ai volontari prima della loro approvazione definita e del loro uti-

lizzo. Seguirà poi un lavoro di divulgazione
del nuovo sistema organizzativo e gestionale che renda i cittadini parte attiva nel
processo di prevenzione dei rischi.
“Siamo al lavoro per migliorare il servizio
di Protezione civile con strumenti moderni
che permettano tempestività di intervento e conoscenza dettagliata del territorio e dei suoi insediamenti sensibili - ha
dichiarato il sindaco Daniele Bassi -. La
scommessa futura è attivare i cittadini,
informarli dei rischi e soprattutto renderli
consapevoli delle azioni da mettere in atto.
Nel corso di fenomeni calamitosi abbiamo
la necessità dell’efficienza, della rapidità e
dell’efficacia della Protezione civile e del
supporto dei cittadini informati raggiunti attraverso i nuovi sistemiche verranno
presentati alla cittadinanza”.
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l’anno scolastico in corso un sostanziale
incremento che ha portato l’Amministrazione comunale alla scelta di ampliare la
disponibilità di posti”.

Al fianco delle scuole

C

ontinua la collaborazione con le scuole del territorio e i servizi educativi,
che per Massa Lombarda sono sinonimo
di qualità. “Le recenti assemblee di inizio
anno scolastico nei servizi zero/sei anni
(nido Fantasilandia, Sezione Primavera e
Scuola dell’infanzia) - spiega l’assessora
alla Scuola Carolina Ghiselli - sono state
un momento importante per raccogliere sollecitazioni, spunti e per comunicare
quanto ancora intendiamo investire sulla
fascia più delicata della nostra comunità.
Il continuo e proficuo confronto con le
famiglie, con il personale educativo e ausiliario rappresenta un momento di grande
accrescimento”.
Ne è stata la prova lo swap party dei libri,
“Tante case per un libro”, che ha celebrato
la giornata dei Diritti per l’infanzia e l’adolescenza. Grazie alla partecipazione e all’impegno degli insegnanti della scuola dell’infanzia Pueris Sacrum e San Giacomo e il
contributo grafico della scuola dell’infanzia
San Francecso di Sales l‘iniziativa si è rivelata un successo. Con il nuovo anno scolastico nuovi percorsi educativi saranno proposti alle scuole elementari Quadri e Torchi.
Il primo sarà un progetto di educazione
alimentare che si colloca nell’ambito delle attività della Commissione Mensa e che

sarà rivolto alle alunne e agli alunni delle
classi seconde. In collaborazione con la
scuola comunale di musica “Antonio Ricci”
sarà proposto alle classi quarte di entrambi
i plessi il progetto di educazione musicale curato direttamente dai docenti della
scuola di musica, in collaborazione con gli
insegnanti di sezione. Anche la Consulta
delle ragazze e dei ragazzi entrerà nel vivo
della sua attività con il mese di dicembre.
Le elezioni, che si sono tenute lo scorso
mese nelle classi quinte dei plessi Quadri
e Torchi, sono state l’occasione per il sindaco Daniele Bassi e la vice sindaca Carolina Ghiselli di recarsi nelle classi e avviare
un percorso di confronto e incontro con le
alunne e gli alunni.
L’evento si è svolto successivamente a un
altro importante momento d’incontro relativo al progetto “Libriamoci a scuola”, che
ha visto il sindaco impegnato in letture
dedicate ad alcune classi delle elementari
con Le regole raccontate ai bambini. Una
precisa e ben mirata attenzione rivolta alle
famiglie, alle donne e alle loro primarie
esigenze è stata la volontà di ampliare
i posti ai servizi zero/tre anni. “Dopo
anni dove la disoccupazione, in particolare
femminile, e le difficoltà economiche delle
famiglie penalizzavano l’accesso ai servizi di nido e sezione primavera – conclude
Carolina Ghiselli - abbiamo registrato per

Una scelta solidale per
gli addobbi di Natale
Nuovo allestimento natalizio. Quest’anno
l’Amministrazione comunale ha scelto
di non comprare alberi veri per la piazza
Matteotti e la piazza VIII marzo di Fruges, ma
di realizzare due alberi natalizi addobbati
con luci e decorazioni, riutilizzando delle
bobine in legno solitamente usate per
avvolgere i cavi elettrici. “Questa decisione
è stata presa con coscienza per dare
un contributo alla ripiantumazione
di alberi nella provincia di Belluno,
recentemente devastata da un’alluvione
che ha spazzato via milioni di alberi”,
spiega l’assessora ai Lavori pubblici Laura
Avveduti. La realizzazione di questi alberi
ecologici e solidali, i cui componenti sono
stati generosamente forniti dalla ditta
Gamie, permette infatti di devolvere le
risorse economiche previste per l’acquisto
di abeti veri alla ripiantumazione di alberi
nel Bellunese. “Un modo concreto per
esprimere vicinanza a chi è stato così
gravemente colpito dalla recente, tremenda
ondata di maltempo e il materiale utilizzato
per la creazione dell’albero di Natale
è completamente di riciclo”, conclude
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Avveduti.
Inoltre, sono state sostituite le luminarie
con nuovi addobbi con luci led, che
riducendo il consumo, contribuiscono al
risparmio energetico. Ad accompagnare
l’atmosfera natalizia ci sarà anche il
Villaggio di Natale che circonda l’albero
montato in piazza Matteotti ed è ispirato a
Bruno Munari. Le bimbe e i bimbi, guidati
dall’atelierista della Scuola comunale
d’Arte e Mestieri “Umberto Folli”, hanno
infatti decorato, ispirandosi ai lavori di
Munari, gli alberini di legno forniti da
InMassa Associazione di Imprese, durante
le lezioni del laboratorio “Il Pastello”. Dentro
al Villaggio di Natale trovano spazio anche
le sculture, sempre dedicate al Natale,
di Renato Mancini. Il Villaggio di Natale
è un’iniziativa del Comune di Massa
Lombarda, in collaborazione con InMassa
Associazione di Imprese, associazione
culturale Arte.Na e Renato Mancini.

sono stati installati punti Wi-fi gratuiti in
tutte le piazze e parchi pubblici della città,
portando internet ad alta velocità nei
luoghi più sensibili.
“Possiamo
davvero
dire
che
l’amministrazione
ha
perfettamente
recepito il concetto di smart city e tentato
con tutti i mezzi in suo possesso di
abbassare enormemente il divario digitale
della popolazione”, commenta l’assessore
all’Informatizzazione e semplificazione
amministrativa Stefano Sangiorgi.

Nuovi asfalti e nuove
pensiline alle fermate
dei bus

Nuova fibra ottica

Massa Lombarda
sempre più smart
Nuovi interventi per l’innovazione a
Massa Lombarda. Grazie a un attento
e meticoloso controllo delle proprie
infrastrutture e utenze, negli ultimi anni
sono infatti state effettuate diverse opere
di miglioramento della telefonia e
navigazione in tutti i locali della pubblica
amministrazione, dismettendo diversi
canoni telefonici di operatori privati e
installando sempre più Wi-fi gratuiti. In
particolare, il centro giovani e la Sala
del Carmine sono passati alla telefonia
della pubblica amministrazione e dotati
di Wi-fi gratuito. Quest’ultimo è stato
installato anche nella biblioteca. Non solo,
il passaggio alla telefonia della pubblica
amministrazione è stato effettuato anche
nel magazzino comunale e nelle scuole
“Quadri” e “Salvo d’Acquisto”. Inoltre, in
questi anni in accordo con la Regione

Continua l’estensione della rete di fibra
ottica sul territorio di Massa Lombarda.
Dopo aver cablato negli anni scorsi la
scuola elementare “Angelo Torchi” di
Fruges, l’Amministrazione comunale ha
ora portato la fibra ottica anche al
locale Centro di quartiere. Questo
permetterà di dotare il centro di
connessione sia via cavo che in Wi-fi
ad alta velocità, nonché di dismettere
l’attuale linea telefonica esistente e
quindi abbattere le spese di gestione
della struttura. Anche l’adiacente parco
giochi Tip Tap verrà presto dotato di un
accesso Wi-fi gratuito.
“Con questo intervento diamo un servizio
a tanti cittadini e aggiorniamo la dotazione
tecnologica del Centro di quartiere
di Fruges. La nostra Amministrazione
comunale ha sempre dato grande
importanza alla comunicazione e
l’accesso a internet gratuito e veloce
ci sembra il modo più democratico per
promuoverla - ha dichiarato il sindaco
Daniele Bassi -. Ricordiamo inoltre che
la fibra ottica ci permetterà in futuro di
videosorvegliare anche la zona sportiva
dei campi da calcio di Fruges, a garanzia
di una maggiore sicurezza di questi
luoghi pubblici”.

Tra la fine di ottobre e novembre sono
stati conclusi i lavori di sistemazione
e asfaltatura di numerose strade
e piazze, portando così a termine
gli interventi previsti per il 2018 sulla
viabilità. I lavori hanno interessato
diversi punti della città, dall’anello
che circonda piazza Umberto Ricci,
alla piazza Andrea Costa (su un lato
di giardini della stazione e il piazzale
della stazione), fino alla piazza
Marmirolo e al primo tratto della via
Risorgimento fino all’incrocio con via
Gramsci. Gli interventi di asfaltatura
e nuova segnaletica orizzontale
hanno previsto un investimento
dell’Amministrazione
comunale
di circa 148mila euro. Sono state
inoltre installate due nuove pensiline
alle fermate dei bus in stazione e in via
Martiri per la Libertà e all’altezza della
piazza VIII marzo a Fruges.

Auser per Massa
Lombarda
Da
non
dimenticare
l’impegno
quotidiano di Auser Massa Lombarda,
attiva nei plessi scolastici sia con le
attività di pre scuola, che con i presidi
dei plessi scolastici nei momenti di
entrata e uscita delle alunne e degli
alunni. Ma l’attenzione a un’intera
comunità si manifesta anche e
soprattutto nell’impegno verso il
sociale con la presenza costante e
continua di Auser Massa Lombarda nel
trasporto sociale che, con le decine di
migliaia di chilometri percorsi all’anno,
rendono la comunità ogni giorno più
ricca. Un altro impegno dei volontari
Auser per la città è l’ormai collaudato
Pronto Farmaco, servizio studiato
e realizzato da Auser appunto e
dall’Amministrazione comunale, in
collaborazione con i medici di base e
le farmacie Del Mulino, San Paolo e
San Vitale di Massa Lombarda.
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“Un vantaggio per la cittadinanza, anche
se in piccola misura rispetto al tanto che
il territorio italiano richiederebbe e per
l’ambiente così duramente provato anche
recentemente proprio sotto l’aspetto del
patrimonio arboreo nazionale”, spiega
l’assessore all’Ambiente Laura Avveduti.

Natale alla casa protetta
Il Natale si avvicina e l’atmosfera si fa ogni
giorno sempre più emozionante anche nei
semplici gesti e attività di preparazione
degli addobbi del salone e dei vari ambienti
della casa protetta Geminiani. È grazie
alla grande attenzione delle operatrici
che gli anziani ospiti possono stimolare
la loro manualità, attraverso attività
che vedono come tema principale
il Natale. Ogni mese, inoltre, grazie alla
sensibilità di alcuni famigliari e volontari
della struttura, si festeggiano i compleanni
con feste che sono diventate veri e propri
eventi grazie alla spumeggiante fantasia di
Marina, Gaetana e l’animatrice Rita.

Un nuovo verde
insieme al Rotary eClub
Romagna
Ancora una volta la collaborazione tra
pubblico e associazionismo porta a
qualcosa di buono. Grazie alla donazione
del Rotary eClub Romagna, in occasione
della Giornata nazionale degli alberi del
21 novembre scorso sono infatti stati
acquistati alcuni esemplari di alberi
che nelle prossime settimane verranno
piantati nell’area verde di via De Gasperi, a
fianco della caserma dei Carabinieri.

Sempre in azione il
controllo sull’abbandono
di rifiuti
Prosegue l’impegno contro l’inciviltà
e il mancato rispetto delle regole. I
controlli sui punti di raccolta e sui rifiuti
abbandonati impropriamente a terra,
continuano a portare all’identificazione
dei trasgressori e all’elevazione delle
sanzioni. Gli strumenti in dotazione
all’Amministrazione comunale, supportata
in questa azione dalla Polizia municipale e
da Hera, sono sempre più efficaci e presto
verranno implementati.

Al via le Passeggiate di
quartiere
In Bassa Romagna arrivano le “Passeggiate
di quartiere”, piccole esplorazioni guidate
a piedi attorno alle scuole primarie di tutta
l’Unione, pensate soprattutto per i più piccoli
con lo scopo di osservare le città da pedoni
e promuovere la mobilità pedonale, a partire
dal tragitto casa-scuola. Anche a Massa
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Lombarda, nei primi giorni di ripresa delle
attività scolastiche dopo la pausa natalizia,
sarà strutturata la “Passeggiata”.
Il percorso inizierà all’orario dell’uscita della
scuola elementare “Quadri” per coinvolgere
più agevolmente genitori e bimbi, ma si
rivolge a tutta la cittadinanza, invitata a
partecipare raccontando e segnalando le
proprie letture del territorio proprio dal punto
di vista di chi si muove a piedi e raccontando
le proprie visioni in tema di piacevolezza,
sicurezza, “camminabilità”, ma anche
memorie e proposte. Una “Passeggiata di
quartiere” è infatti una modalità partecipata
per esplorare e ascoltare insieme il territorio,
per confrontarsi, riscoprire la città e creare
relazioni. Si tratta di momenti in cui andare
alla scoperta delle strade e dei percorsi
attorno alla scuola con bimbi, genitori e
cittadini, con modalità a misura di ciascuno.
Le azioni sui percorsi casa-scuola, per le
quali l’Unione si avvale del supporto del
Centro Studi Antartide di Bologna, stanno
interessando tutte le scuole elementari di
tutti i Comuni dell’Unione e hanno l’obiettivo
di incentivare forme di mobilità sostenibile
in particolare delle famiglie. Nello specifico,
si sta lavorando per sviluppare in maniera
strutturata e duratura il percorso Pedibus,
già esistente sulla nostra realtà territoriale.
Si tratta di veri e propri scuolabus, con un
capolinea, fermate, orari e percorsi stabiliti,
che però si muovono a piedi, in una lunga
fila di bimbi guidata da un “autista” e con
diversi accompagnatori, che possono
essere volontari, nonni, genitori, membri di
associazioni e non solo.
Le scuole sono al lavoro dai primissimi giorni
dell’anno scolastico su questo progetto:
l’Unione ha organizzato un corso per formare
dei veri e propri Mobility Manager scolastici
che si stanno occupando, con il supporto
degli esperti del Centro Antartide, non solo
dell’organizzazione e del coinvolgimento
ma soprattutto di coordinare gli aspetti
didattici del progetto. In ogni scuola inoltre,
grazie a una piattaforma fornita dall’Area
educazione alla sostenibilità di Arpae
Emilia-Romagna, è in corso una mappatura
di tutti gli indirizzi di residenza degli alunni
e delle loro modalità di spostamento
abituali per progettare al meglio percorsi e
fermate delle linee Pedibus per ogni area e
incentivare al massimo il cambiamento di
chi usa l’auto privata.
Le “Passeggiate di quartiere” fanno parte del
progetto di mobilità sostenibile “La Bassa
Romagna prende piede”, finanziato dal
programma nazionale mobilità sostenibile
casa-scuola di cui l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna è partner insieme al
capofila, l’Unione della Romagna Faentina.
Il progetto si svolge nell’ambito del più
grande contenitore dal titolo “L’Unione Fa...
bene: mobilità sostenibile casa-scuola
a piedi e in bici”, finanziato dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
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Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Un impegno concreto per Massa Lombarda

I

l piano degli investimenti si caratterizza
per la coerenza con cui l’Amministrazione comunale continua a dare concretezza
agli impegni assunti in campagna elettorale quasi cinque anni fa, dando priorità alla
riqualificazione urbana, alla sicurezza e al
miglioramento delle nostre infrastrutture. È
grazie alla determinazione e all’impegno
profuso che, in questa legislatura, sono
stati sostanzialmente azzerati gli insoluti delle rette dei servizi alla persona, che
siamo (grazie alla fattiva collaborazione
di tanti cittadini) il primo comune della
Provincia come percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti, che il nostro comune è uno dei tre in provincia di Ravenna
che può continuare a fregiarsi del titolo di
“Città che legge”. Abbiamo ridotto del 43%
l’indebitamento pro capite (è stato irrobustito il nostro bilancio e ciò permette di impegnare più risorse per investimenti, senza

dover aumentare la fiscalità locale).
Vanno infatti in questa direzione gli oltre
500mila euro investiti per le strade, a completamento di interventi già iniziati e per la
riqualificazione, riorganizzazione e ulteriore messa in sicurezza della viabilità in centro e nel forese. Così come i 107mila euro
investiti per dotare di pubblica illuminazione l’intera via Rabin e il tratto di via Argine
S.Paolo che va da via Placido Rizzotto a via
Trebeghino, oltre al raddoppio della linea
di pubblica illuminazione su via Berardi.
È importante a nostro avviso evidenziare
con favore e sostegno gli interventi per il
miglioramento e l’ulteriore adeguamento
sismico delle scuole, oltre al completamento della riqualificazione del manto di
copertura delle scuole medie e il potenziamento del controllo del territorio con
telecamere e impianti di allarme a ridosso
della “cittadella sportiva” e a Fruges. Conti-

nuiamo, anche in questa parte finale della
legislatura, a lavorare per creare opportunità adeguate a tutti i nostri concittadini,
in particolare i più giovani. Apprezziamo
la sensibilità e il coraggio per aver privilegiato la solidarietà agli aspetti consumistici
anche nell’approntare l’albero di Natale in
piazza Matteotti e a Fruges in piazza VIII
Marzo. Infatti le risorse economiche previste per l’acquisto di abeti veri sono state
destinate alla ripiantumazione di alberi nel
bellunese, devastato da un’alluvione che
ha spazzato via milioni di alberi. Il materiale
utilizzato per creare il “Villaggio di Natale”
è completamente riciclato. Ci pare un bel
modo di esprimere la solidarietà della nostra città. E di questo tutti dovrebbero essere orgogliosi.
Centro Sinistra Massa Lombarda
per Daniele Bassi Sindaco

Una questione aperta…

D

a tempo, in alcune edizioni di “Notizie In
Comune”, utilizziamo lo spazio a noi riservato soffermandoci sull’individuazione di siti
che meriterebbero più rispetto e attenzione
per il loro valore storico/culturale e di lotta
al degrado.
In una delle ultime pubblicazioni, abbiamo
concentrato la nostra attenzione sul tratto di
circonvallazione corrispondente alla via Francesco Baracca e via Piave che, per intenderci,
va dalla rotonda del “Lidl” alla rotonda dell’ex
semaforo di viale Zaganelli. In termini di lotta
al degrado, questo tratto di territorio massese, si può certamente considerare uno degli
esempi più calzanti, per di più vera e propria
“vetrina” per chi si trovi ad attraversare la nostra cittadina.
Ad aggravare tale situazione, in corrispondenza della curva della “ex pesa pubblica” (da
poco rimossa), troviamo il complesso dello
stabilimento “Ex Bonvicini”, in totale stato di
abbandono da decenni e oggetto, in questi
ultimi mesi, di un’opera di messa in sicurezza

e bonifica (era ora !).
Come più volte ribadito su queste pagine e
in consiglio comunale, la prossima amministrazione non potrà esimersi dal prendere in
considerazione un serio progetto di riqualificazione urbana, che comprenda lo stesso
tratto di viabilità citato, oltre all’acquisizione
dello stabile “ex Bonvicini”.
Riteniamo che, per il destino di tale sito, non
possano esserci soluzioni diverse che quella
dell’acquisto da parte dell’Amministrazione
comunale per l’inserimento di tale area in un
progetto di riqualificazione di più largo respiro, che comprenda la viabilità pedonale e
ciclabile da collegarsi alla rete esistente, oggi
incompleta e insufficiente, oltre all’inserimento di barriere verdi e arredi che valorizzino e
nascondano il patrimonio edilizio prospicente, non sempre di qualità.
Dalla demolizione del complesso “ex Bonvicini”, scaturirebbe quindi un area utile alla creazione di un “filtro verde” tra la circonvallazione
e la linea ferroviaria, per l’inserimento di una

porzione di viabilità ciclo-pedonale, oltre alla
realizzazione di una nuova rotonda che agevoli il traffico “per” e “dalla” via Bagnarolo.
Naturalmente questo progetto, nel suo complesso, dovrebbe anche prevedere il tratto di
ciclabile che collegherebbe il centro storico
con il nuovo Discount “Lidl”, oggi completamente inesistente e massimo esempio di
“insicurezza” stradale, per quanti vogliano recarsi presso tale struttura in bicicletta (anche
questo segnalato più volte in consiglio comunale da chi scrive).
Quindi, anche e soprattutto “piste ciclabili”, oggi del tutto incomplete e inadeguate
alla natura del nostro territorio e soprattutto
con un occhio puntato al collegamento con
Sant’Agata, che equivarrebbe al collegamento diretto con Lugo (in quanto già esistente
tra Sant’Agata e Lugo).
Ma questa è un’altra storia………
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Associazioni
Alla scoperta del mondo
dell’associazionismo

Valorizzazione del centro con InMassa
La rete d’imprese nata nel 2014 organizza ogni anno diverse iniziative
per promuovere il territorio

P

romuovere il territorio di Massa Lombarda attraverso l’organizzazione di
iniziative. È l’obiettivo di InMassa, la rete
di imprese nata nel 2014 per la valorizzazione del centro commerciale naturale.
Da allora questa realtà massese organizza ogni anno diversi eventi dedicati a
grandi e bambini con lo scopo di riqua-

lificare e sviluppare le imprese commerciali, artigiane e di servizio presenti
nel territorio, valorizzando ancora di più
il centro storico.
Attualmente InMassa conta circa 60 imprese associate e diversi appuntamenti
organizzati durante l’anno. “Oramai da
diversi decenni il punto cardine delle
nostre attività sono le Feste mercato organizzate nei venerdì di giugno e nei primi due di luglio”, spiega Mara Dal Pozzo,
presidente della rete. In queste occasioni mercatini, spettacoli, musica, mostre
e sfilate animano il centro storico nelle
tre settimane estive. La Festa mercato
nasce infatti all’inizio degli anni ’90 con
l’obiettivo di offrire al paese una serie di
occasioni di incontro per le serate estive
ed è oggi un appuntamento ormai consolidato del cartellone estivo massese.
Dopo l’estate è tempo di Halloween, con
il laboratorio per realizzare gli addobbi per le vetrine del centro storico e lo
stand gastronomico in piazza la sera del
31 ottobre. E infine, novità di quest’anno,
è tempo di “Natale InMassa”, svolto proprio nei giorni scorsi, quando tantissimi
bambini e adulti hanno affollato piazza

Matteotti per partecipare a laboratori creativi per le decorazioni natalizie e
scrivere e spedire la propria letterina a
Babbo Natale. Una festa adatta a tutte
le età in cui non sono mancati anche,
come spiega Mara Dal Pozzo, “animazioni, una succulenta merenda offerta a tutti
i bambini e il vin brulè per i più grandi”.
A proposito di rete d’imprese, è attiva
anche quest’anno in tutti i Comuni della Bassa Romagna l’iniziativa
“Fate i buoni”, progetto che consiste
nell’emissione di buoni spesa da 5; 10;
20 e 50 euro che possono essere acquistati da imprese o singole persone che
vogliano fare un omaggio a clienti, fornitori, dipendenti oppure amici, come incentivo, gratificazione o semplicemente
regalo. I buoni spesa possono essere utilizzati nell’ambito del circuito di negozi,
locali, attività di servizio che fanno parte
delle Reti d’Impresa della Bassa Romagna, tra cui anche InMassa, e che hanno
aderito all’iniziativa. Si tratta di centinaia attività che appartengono a diverse
categorie, dall’abbigliamento a studi di
liberi professionisti, passando per cartolerie, ristoranti e centri estetici.
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Le principali iniziative
che animeranno
il territorio
e celebrazioni per San Paolo dei Segni,
Alla sala del Carmine la mostra
L
patrono di Massa Lombarda, vedranno
gli appuntamenti in programma anche
dedicata ad Anselmo Francesconi traalcune
mostre, tra cui l’esposizione “ 50 anni

“ 50 anni di viaggio intorno al volto. Opere di Anselomo Francesconi”

L’esposizione propone una galleria di ritratti
a dimostrazione dell’eclettismo dell’artista

di viaggi intorno al volto. Opere di Anselmo
Francesconi”, allestita alla Sala del Carmine.
La mostra è dedicata al lughese Anselmo
Francesconi e propone una galleria di ritratti a dimostrazione del geniale eclettismo
di Anselmo, da troppi anni lontano dalle sue
terre d’origine.
Francesconi è lughese d’origine ma, nonostante appartenga anagraficamente alla
“scuola romagnola” dei Folli, dei Panighi, dei
Ruffini, se ne distacca ben presto, scegliendo,
già nel 1945 l’Accademia di Brera, dove avrà
come mentore il grande scultore Marino Marini (che nel ‘50 gli assegna la lode). Studia
l’arte iberica in Spagna grazie a una borsa di
studio e poi, nel 1951, si stabilisce a Parigi, dedicandosi per qualche anno esclusivamente
alla scultura. Lavora poi a Milano, Panarea,
Parigi e Londra, indirizzandosi poco a poco
sempre più verso l’esperienza pittorica.
Come ebbe a dire il critico Marco Valsecchi,
“le fusioni perfette come le opere antiche e
l’equilibrio armonico delle immagini che suscitano gioia e turbamento insieme, lasciano
trasparire il lavoro paziente dello scultore.
L’incontro con queste opere ci riporta improvvisamente in quell’epoca felice della
storia dell’uomo, quando si inventavano le
divinità e ogni immagine lasciava intravedere
un mito. Francesconi ha creato le divinità pagane del nostro tempo”. E questo avviene in
tutti i cicli che caratterizzeranno la sua opera;
ecco perché, con la preziosissima collaborazione di Margò, la sua vedova e sodale, si è
deciso di allestire questa mostra.

La poesia di Marta Azzaroli nella mostra
“Hortus Conclusus”

L’esposizione sarà allestita nel centro culturale Venturini

A

Massa Lombarda c’è una poetessa,
con la “P” maiuscola, Marta Azzaroli,
vincitrice di una sequela incredibile di premi
in tutta Italia sia nel campo della “fatiche” in
dialetto romagnolo, che in italiano.
Marta Azzaroli è una figura sensibile e
schiva, da sempre arroccata in una sorta di
aristocratico eremitaggio nella casa che fu
del celebre paesaggista Gian Battista Bassi

e da alcuni rifugiatasi in un monastero di
Fognano.
Fortunatamente per i cittadini massesi, dopo
molte insistenze, Marta ha deciso di rendere
pubblici i suoi ultimi lavori, consistenti per lo
più in collage dal sapore espressionista e in
magiche poesie illustrate.
In occasione delle celebrazioni per San
Paolo, il centro culturale “Carlo Venturini

“ospiterà la mostra “Hortus Conclusus” (suo
il nome prescelto): una cavalcata dove la
parola e l’immagine trasfigurata dall’occhio
di un vero poeta si fondono in un’alchimia
di suggestioni che lasceranno incantati
tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno
amato e ammirato la solerte e silenziosa
dedizione di Marta alla più impalpabile
delle Arti.
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Continua una Massa di risate

Fino a marzo gli appuntamenti con la stagione teatrale al Carmine
che lui suona con il corpo e con l’anima,
tanto che il suo nome d’arte diventa “Sax
machine”. Si definisce un “musicomico”
perché ha sempre abbinato l’amore
per la musica con la sua vena comica
e dissacrante, un connubio che lo ha
portato dapprima al successo locale fino
ad arrivare sui palcoscenici di tutta Italia
(e non solo!), in tour con gli Stadio, Sergio
Sgrilli e Paolo Cevoli.
Venerdì 22 febbraio, sempre alle 21, sarà
invece la volta dello storico duo Marco

S

abato 19 gennaio alle 21 una “Massa
di risate” riapre le danze nella sala
del Carmine con Andrea Poltronieri,
eclettica “sax machine”, un “musicomico”
che ha sempre saputo unire la passione
per il pentagramma a quella per la
dissacrazione. Il saxofonista si esibirà
in “Il mirabolante Poltro” con aneddoti,
racconti, testimonianze e brani eseguiti dal
vivo. Andrea Poltronieri, nativo di Ferrara,
capisce subito che l’arte è la strada da
percorrere, dalle scuole superiori fino
all’Accademia. Ma la pratica dei colori e
delle forme lascia presto il posto alla vera
passione di Andrea: il sax, uno strumento

Dondarini e Davide Dallfiume, con
lo spettacolo “Chi ce lo ha fatto fare?”,
ennesima prova della stralunata alchimia
che la coppia sa forgiare. Marco Dondarini
e Davide Dalfiume sembrano perdere la
bussola tra equivoci e fraintendimenti
reciproci, ma poi riescono a impadronirsi
del timone e come due capitani di lungo

corso fanno navigare il pubblico in un
mare di risate. Una comicità che è il punto
d’incontro di percorsi e stili differenti che si
intrecciano e si scontrano continuamente
dando origine a un’inaspettata alchimia. In
questo spettacolo cercheranno di dare una
risposta alla domanda: “Chi ce l’ha fatto
fare?” Rullo di tamburi per la conclusione
della rassegna: sabato 2 marzo, stessa ora,
ad allietarci sarà il bravissimo Vito con
il suo show “Il bar al portico”, esilarante
fotografia di varia umanità (emiliana),
degna del mitico “Bar Sport” di Stefano
Benni. Ognuno di noi, prima o poi, incappa
in un bar di provincia dall’arredo orribile e
dalla clientela a dir poco pittoresca; ecco,
“il bar al portico” è quel tipo di locale lì. Chi
lascia la via Emilia e si infila nel dedalo di
viuzze che si perdono nella bassa, gira che
ti rigira prima o poi lo troverà.

Nuove presentazioni a “Una Massa di libri”

Con l’arrivo del 2019 tanti nuovi appuntamenti con gli scrittori

L

e presentazioni al centro culturale
“Carlo Venturini” proseguono anche
l’anno prossimo con il primo incontro
per giovedì 10 gennaio insieme ad
Andrea Cotti.
Poeta di San Giovanni in Persiceto
convertito al noir (e alla sceneggiatura:
sue molte puntate dell’ispettore
Coliandro), Cotti presenterà il suo
ultimo romanzo, edito da Rizzoli. Il
cinese, avvincente epopea con al
centro Luca Wu, poliziotto dell’Arma
ed esperto di arti marziali alle prese
con la temibile Triade.

Il giovedì successivo, il 17 gennaio,
sarà la volta di Andrea Villani col suo
recente Romanzo italiano.
Scrittore, criminologo, drammaturgo,
Villani è un artista a tutto tondo e
una penna ben affilata, che sfrutta il
“genere” per affrontare il sociale, come
dimostra anche la sua ultima fatica
letteraria, storia di “amore, mafia, e,
soprattutto, precariato”.
Giro di boa il 7 febbraio, quando
udiremo le parole di Michele
Marziani, giornalista dalla carriera
ultraventennale
e
ora
scrittore

sensibilissimo, molto attento ai
problemi
del
quotidiano,
come
dimostra il suo libro Il suono della
solitudine. Marziani è la dimostrazione
di come, spesso, dietro a uno scrittore
si celi un poeta.
Il 21 febbraio sarà la volta del ravennate
Giuseppe Pizzola, autore di Sotto la
faccia, volontaria discesa agli inferi di
un giovane brillante durante i dorati
anni Ottanta, l’epoca dell’”edonismo
reaganiano”, definizione che rimanda a
“Quelli della notte” di Arbore ma che è
entrata nel gergo comune.
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Natale
a Massa
Per conoscere il calendario
degli appuntamenti per le festività visitate il
nostro sito web
www.comune.massalombarda.ra.it
e seguiteci su Facebook!

PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI
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Via Saffi 2 – 48024 Massa Lombarda (RA)
Tel. 0545 985890 / 985852 Fax 0545 985888
urp@comune.massalombarda.ra.it
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all’indirizzo urp@comune.massalombarda.ra.it
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