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Editoriale
del sindaco

M

assa Lombarda in questi anni è
cresciuta e ce ne siamo presi cura
insieme: abbiamo esteso e mantenuto
servizi sociali di qualità, ci siamo presi
cura del territorio, del patrimonio pubblico e di un bene immateriale fondamentale: la sicurezza e la vivibilità della
nostra città. Abbiamo lavorato duramente per rendere Massa Lombarda una comunità accogliente per chi
vuole, con il suo lavoro, migliorare la società, e l’abbiamo resa al contempo inospitale e ostile per chi vuole delinquere.
Da sempre la nostra città è una comunità che si fonda sul valore del lavoro e
noi al lavoro e all’impresa sana abbiamo
prestato attenzione, lavorando per costruire un ecosistema vivibile e amico,
condizioni per poter sviluppare la pregevole cultura del lavoro di cui andiamo
fieri. E non dimentico mai che quando
parliamo di progetti, di idee, di finanziamenti, stiamo parlando della vita delle
persone, delle sensibilità di cui ognuno
di noi è portatore, del vissuto che arricchisce le nostre esistenze.
Ogni volta che si risolve un problema
non c’è tempo per assaporarne la soddisfazione, bisogna rimettersi a camminare perché c’è una nuova sfida da
affrontare per immaginare il futuro
della nostra città, con determinazione,
entusiasmo, umiltà, mettendo a disposizione l’esperienza acquisita “sul campo”. Soprattutto abbiamo bisogno, ne ha
bisogno la democrazia, di rimettere al
centro i principi, i valori che sono l’antidoto semplicemente a chi non ne ha. In
cima ai miei valori, indisponibile a qualsiasi trattativa, metto l’antifascismo, la
lotta di Liberazione, la Resistenza. Tutto
questo con la cifra essenziale della mia
idea di politica: ridurre al massimo la distanza fra gli amministratori e i cittadini
con ascolto, presenza, disponibilità,
spirito di sacrificio ed entusiasmo.
Daniele Bassi

In primo piano

Ambiente, sicurezza, cultura
infrastrutture per Massa Lombarda
Cinque anni di interventi per migliorare la città
e i servizi per i cittadini

C

inque anni di interventi, lavori e iniziative per migliorare la città e i servizi per
i cittadini. Ambiente, sicurezza, cultura e
associazionismo sono stati al centro degli ultimi cinque anni di mandato. Il lavoro
portato avanti a favore dell’ambiente, ad
esempio, ha portato Massa Lombarda in
testa alla classifica provinciale della raccolta differenziata. Nel 2017 Massa è infatti
stato, per il secondo anno consecutivo, il
comune della provincia di Ravenna con i
dati più alti di raccolta differenziata,
con una percentuale del 67,3%. Secondo
i dati della Regione Emilia-Romagna, a
Massa sono infatti destinati alla raccolta
differenziata ben 5.025.034 kg di rifiuti prodotti sui 7.464.004 totali.
A proposito di rifiuti, negli ultimi anni sono
stati intensificati i controlli contro chi li abbandona per strada, spesso in pieno centro storico. Per indentificare chi si rende responsabile di questi comportamenti negli
ultimi mesi sono state utilizzate delle foto
trappole, in dotazione alla Polizia municipale della Bassa Romagna.
L’attenzione verso il proprio territorio passa
anche per il controllo delle zone comunali e non solo. Massa Lombarda, insieme
agli altri comuni della Bassa Romagna, è
stata infatti interessata dal posizionamento
di varchi elettronici per identificare in tempo reale i mezzi di passaggio nel territorio,
fornendo così un concreto aiuto per individuare auto in fuga o rubate e veicoli che
circolano senza assicurazione. A questi
si aggiungono le telecamere di videosorveglianza, rese possibili anche grazie alla
copertura del territorio con la fibra ottica,
che ha permesso di installare diverse telecamere e di portare il Wi-Fi ad alta velocità
in centro e nei luoghi pubblici.
La valorizzazione del centro culturale “Carlo Venturini”, della lettura e delle
politiche giovanili hanno riguardato, tra le
altre, le priorità culturali. Nel 2017 sono stati
festeggiati i 10 anni della biblioteca, punto

di riferimento per i lettori massesi e non
solo. Nello stesso anno Massa Lombarda
è diventata “Città che legge”, titolo riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo che ha permesso al
Comune di Massa Lombarda di partecipare ai bandi del Centro per il libro per avere
finanziamenti e incentivi a favore dei progetti più meritevoli. Non meno importante
il Jyl, primo centro giovani nato in regione
più di 20 anni fa e da un paio d’anni gestito dall’associazione Centro giovani Jyl che
conta oggi più di 400 iscritti per la valorizzazione dell’apporto dei giovani e delle
associazioni.
Spazio anche allo sport e alla potenziamento delle strutture, come la pista per
l’avviamento al ciclismo nell’area sportiva
di Fruges in cui è stata realizzato il nuovo manto con rivestimento protettivo, la
piastra polivalente di fianco al palazzetto
dello sport e i nuovi campi da tennis coperti nella struttura di via Fornace di Sopra.
Quest’ultima struttura è stata anche interessata da una nuova viabilità all’incrocio
tra le vie Castelletto, Imola e Fornace di
Sopra grazie alla realizzazione della rotatoria. Dallo sport al verde pubblico: i cittadini
di Massa Lombarda dispongono di 34 mq
di verde pro capite, contro i 10 mq della
media nazionale; le aree verdi del Comune occupano infatti una superficie di circa
360mila mq. Per rendere sempre più accoglienti queste aree verdi sono stati effettuati numerosi interventi nei parchi cittadini,
tra manutenzioni e nuovi servizi. Ne sono
un esempio i giochi inclusivi e la Little Free
Library sistemati al Parco Piave e le diverse piantumazioni di alberi effettuate di cui
è possibile vedere un ultimo esempio nel
parchetto di vie De Gasperi.
A rendere possibile tutto questo è stato il
bilancio in ordine, con un indebitamento
pro capite che durante l’attuale legislatura
è stato ridotto dai 502 euro del 2013 ai 288
euro del 2019.
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Tutti gli appuntamenti per le celebrazioni
della Liberazione dal nazifascismo

Fino a maggio sono in programma incontri, spettacoli e mostre
per il 74° anniversario della Resistenza

M

assa Lombarda celebra il 74esimo anniversario della Resistenza e Liberazione dal Nazifascismo con un calendario
di iniziative in programma fino a maggio.
Memoria, libertà, diritti, lavoro e legalità
sono i valori che accompagneranno tutti gli
appuntamenti previsti.

Venerdì 12 aprile alle 21 la Sala del Carmine ospita lo spettacolo “Donna...come l’acqua di mare” con il coro “Ettore e Antonio
Ricci”, mentre sabato 13 aprile alle 9 nella
Sala ci sarà la proiezione per le classi terze
della scuola media del film documentario
“Il volto della guerra. Massa Lombarda sotto le bombe 1944/1945”, prodotto dall’Anpi
di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno. Nella stessa giornata, alle 11 è invece
in programma in piazza Umberto Ricci l’inaugurazione del restauro del Monumento
ai caduti alla presenza del sindaco e presidente del Comitato Unitario Antifascista
di Massa Lombarda Daniele Bassi, del
presidente dell’Anpi di Massa Lombarda e
Sant’Agata sul Santerno Mauro Remondini, di Ada Foschini del Laboratorio del Restauro e della presidente provinciale Auser
Mirella Rossi.
“Pranzo della Liberazione” domenica 14
aprile alle 12 al Club ’91, a cura dell’Anpi
- sezione “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno. I disegni
del concorso di Istituto “La storia scritta sui
muri... per ricordare a noi il passato, per raccontare il nostro presente al futuro” saranno protagonisti di una mostra mercoledì

17 aprile alle 20.30 nella Sala del Carmine, nell’ambito della “Serata della pace”. La
mostra è a cura dell’Istituto comprensivo
“Francesco D’Este”. Durante la serata verrà
presentato il progetto “Mappa della memoria 2018-2019”. Un’altra esposizione inaugura
invece venerdì 19 aprile alle 20.30 nella
Sala del Carmine: si tratta della mostra “Padre Antonio Gabriele Costa e la strage alla
Certosa di Farneta”, a cura dell’Anpi di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.
Martedì 23 aprile alle 20.45 nel centro
culturale “Carlo Venturini” ci sarà la presentazione del libro ’68 quei giorni del maggio.
Saranno presenti i coautori del libro Ivano
Artioli, presidente provinciale dell’Anpi, e
Mauro Remondini, presidente dell’Anpi di
Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno
Giovedì 25 aprile si celebra il 74esimo
anniversario della Resistenza e Liberazione
dal nazifascismo. Alle 9 ci sarà la deposizione di corone ai cippi Dini e Salvalai e a Villa
Serraglio, mentre alle 9.15 verrà celebrata
una Messa nella chiesa di San Paolo. Alle
10 partirà il corteo da piazza Matteotti, che
si concluderà in piazza Umberto Ricci con
la deposizione delle corone al Monumento
ai Caduti Partigiani. In piazza Matteotti porteranno i loro saluti il sindaco Daniele Bassi,
la delegazione di Parenzo, città croata gemellata con il Comune, la giovane iscritta

all’Anpi Lucia Ricci e Mauro Remondini,
presidente dell’Associazione nazionale
Partigiani d’Italia, sezione “Giuseppe Baffè”
di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno. Gli alunni delle classi quinte della
scuola elementare “Luigi Quadri”, inoltre,
metteranno in scena una rappresentazione. Infine, alle 15 partirà dal Monumento ai
Caduti “In bici nella memoria”, la biciclettata
ai Cippi della Resistenza, a cura dell’Anpi.
Infine, martedì 1 maggio alle 10.30 si celebra in piazza Matteotti la “Festa del lavoro”
con il comizio di Cgil e la Confederazione
italiana agricoltori e la distribuzione del
garofano rosso. Alle 14.45, sempre in piazza Matteotti arriva “1° maggio Pedalacoop
2019”, a cura di Coop. Alleanza 3.0 e in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda, Avis e Circolo Polisportiva Massese.
Ultimi appuntamenti delle celebrazioni il
3, 4 e 7 maggio con la visita d’istruzione
all’Isola degli Spinaroni degli alunni delle
classi terze della scuola media dell’Istituto
comprensivo “Francesco D’Este” in collaborazione con Anpi.
Le iniziative sono organizzate dal Comune
di Massa Lombarda, con il Comitato unitario permanente antifascista a difesa delle
istituzioni democratiche e repubblicane,
l’Istituto comprensivo “Francesco D’Este”,
Anpi - Sezione “Giuseppe Baffè” e Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra.
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Notizie e informazioni
dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna

2014-2019: sicurezza e bilancio in Bassa Romagna

Patto per la Sicurezza, controllo del territorio e attenzione a welfare,
attività produttive e scuole tra le attività svolte negli ultimi cinque anni

“

Il bilancio in parte corrente dell’Unione
supera i 46 milioni di euro, il livello di insoluti medio della Bassa Romagna è inferiore
a quello della provincia e abbiamo aumentato la qualità e la quantità delle sicurezze
presenti nel territorio attraverso un’azione
condivisa e graduale”. Il sindaco Daniele
Bassi, con delega a Politiche per la sicurezza, Politiche di bilancio e Società partecipate dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, racconta così quanto fatto negli
ultimi cinque anni nell’ambito dell’Unione.
Tra le diverse attività svolte si può ricordare, ad esempio, la firma del Patto per la
Sicurezza, avvenuta nell’aprile scorso alla
presenza di tutti i sindaci della Bassa Romagna e del prefetto di Ravenna Francesco
Russo. Si tratta di un accordo di collaborazione e solidarietà stipulato tra Stato ed enti
locali che prevede 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.
“Il patto concorre a promuovere la sicurezza come diritto primario dei cittadini e
ad alzare non solo la percezione, ma la qualità della vita di tutti – spiega Daniele Bassi -. Ci sono comportamenti che possono
influenzare la visione della sicurezza, come
quelli che rientrano nell’inciviltà, gli atti di
vandalismo, o il degrado urbano. La firma
di questo documento conferma pazienza e
tenacia nel muoverci verso una prevenzione anche di queste tematiche. 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: ci
sono infatti diversi tipi di sicurezza pubblica,
da quella urbana a quella sanitaria, passando per la sicurezza ambientale e stradale”.
Per salvaguardare la sicurezza dei cittadini
è stato anche potenziato il controllo del
territorio, attraverso la realizzazione di un
unico impianto di videosorveglianza centralizzato con 240 punti di ripresa, 100mila

euro di investimenti annui in videosorveglianza e 17 varchi di rilevazione dei
transiti, “che tengono monitorati tutti i veicoli che entrano nel territorio, scoraggiando
in questo modo chi vuole delinquere”, spiega Bassi.
Venendo a bilancio e tributi, il livello di
insoluti medio della Bassa Romagna è inferiore a quello della provincia. “Il livello della
Bassa Romagna è lievemente inferiore al
4% - commenta il sindaco di Massa Lombarda – ed è di due punti più basso rispetto
a quello dell’Emilia-Romagna che ha i dati
migliori di tutta Italia”. Infine il bilancio, che
ha dato priorità al sostegno delle politiche inclusive e alla genitorialità, agli investimenti per garantire legalità e messa in
sicurezza del territorio, oltre agli interventi
a favore dell’attività d’impresa. “Il confronto con le parti sociali e le rappresentanze
del mondo economico e produttivo ha evidenziato e valorizzato la solidità del lavoro
che abbiamo svolto per il futuro dei nostri
cittadini e ci incoraggia a proseguire con
sempre maggior determinazione in coerenza con l’impegno messo finora”, conclude
Daniele Bassi.
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Politiche sociali, scuola e pari opportunità
“Abbiamo lavorato per rendere la città attrattiva
e accogliente”, spiega Carolina Ghiselli

alla persona, attività didattiSdelleervizi
che e associazionismo, sono alcune
attività portate avanti dall’Ammini-

strazione comunale negli ultimi cinque
anni. “Abbiamo cercato di lavorare affinché la nostra città potesse presentarsi
al territorio come un luogo attrattivo, accogliente, con attenzione al benessere
di tutti i suoi cittadini – spiega Carolina
Ghiselli, vicesindaca e assessora alle
Politiche e servizi sociali, Integrazione
sociale, Politiche abitative, Istruzione e
Pari opportunità -. Per una buona Amministrazione comunale è necessario
andare incontro alle persone e cercare
con competenza di trovare soluzioni efficaci ed efficienti per una società che
cambia velocemente”.
Per quanto riguarda i servizi educativi,
in questi cinque anni sono state azzerate le liste d‘attesa nei servizi 0-6 anni
grazie anche al sistema integrato tra
pubblico e privato. A Massa Lombarda
si può registrare oltre il 30% della scolarizzazione nella fascia 0-3 anni; oltre
il 38% nella fascia 3-6 anni. Inoltre, la
maggiore flessibilità oraria, l‘introduzione di nuove tipologie di servizi per la
fascia 0-3 anni e il nido part time hanno portato alla necessità di aumentare
i posti sia per i lattanti che per la fascia
12-36 mesi. Equità e trasparenza nella definizione delle rette anche attraverso un attento e capillare recupero
delle morosità nei servizi educativi. “Su
questo tema a livello territoriale possiamo vantare uno dei migliori risultati nei
servizi educativi 0-6 anni, mensa e trasporto scolastico – spiega Ghiselli -. Le
percentuali attuali ci indicano che siamo passati, al netto delle cartelle Sorit,
dall’oltre 3% della fine del 2014 all‘1,07%
della fine 2017 (ultimo dato completo
analizzato su tutti i servizi come anno

completo) con una media territoriale che si aggira attorno al 3,8%”. Nelle
scuole non sono mancati i progetti di
educazione all’aperto promossi dal
Coordinamento Pedagogico, in collaborazione col Ceas e con il contributo
delle educatrici ed insegnanti dei nostri
servizi zero/sei anni, oltre all’educazione
stradale, l’educazione alimentare e un
percorso musicale attuato dalla scuola
di musica comunale.
Per restare attenti alle esigenze di tutti
i bambini è stato aperto lo spazio ReciprocaMente, gestito dalla cooperativa
sociale Il Cerchio. Il centro mette a disposizione dell’intero territorio un servizio di consulenza in comunicazione
aumentativa e alternativa (Caa), per il
raggiungimento dell’autonomia comunicativa. Le attività scolastiche si sono
incrociate più volte con iniziative culturali e ambientali. “Abbiamo stimolato
e incentivato – spiega Carolina Ghiselli
- la promozione di una comunità consapevole e accogliente attraverso la Città
delle Bambine e dei Bambini, la Giornata Internazionale per i Diritti per l’infanzia e l’Adolescenza, i percorsi di sostegno alla genitorialità, la Consulta delle
Ragazze e dei Ragazzi, Riciclandino, la
Festa dei suoli e M’illumino di meno”.
Nelle ultime settimane si è aggiunto
anche la nuova sperimentazione “La
Bassa Romagna prende piede”, dedicata alla mobilità sostenibile nel percorso
casa-scuola. Per rendere più sicuro il
trasporto degli studenti è stato anche
acquistato un nuovo scuolabus, dotato
di pedana per il trasporto di alunni disabili e cinture di sicurezza.
Ci sono poi i servizi alla persona per
la coesione sociale e l’inclusione di
tutti i cittadini in una rete solidale. Sono
state ad esempio potenziate le misure

di sostegno alle fasce deboli, come gli
assegni nucleo famigliare, gli assegni
maternità, le domande per bonus acqua, luce e gas, il sostegno al reddito,
la domiciliarità e gli interventi educativi
per i minori. Con il progetto “Tessere Legami” sono stati proposti momenti di incontro, confronto e sostegno alle donne
immigrate. Un prezioso contributo è arrivato anche dalle associazioni massesi.
Il trasporto sociale di Auser ha aiutato
centinaia di cittadini, contribuendo a
garantire l’autonomia e la mobilità delle persone anziane o disabili. Non solo,
Auser fa vigilanza e custodia alle mostre temporanee, vigilanza alle scuole
elementari di Massa Lombarda e Fruges e servizio pre scuola e apertura e
chiusura del parco giochi comunale. A
questi si aggiunge il Pronto Farmaco,
fortemente voluto dall’Amministrazione
comunale, in sinergia con i medici di
base e le farmacie di Massa Lombarda.
La Pro Loco Massa Lombarda rende
possibili le borse di studio per gli alunni
più meritevoli delle classi quinte delle
elementari e terze delle medie. L’Udi
Massa Lombarda ha collaborato con
l’Amministrazione comunale nella promozione di attività ed eventi culturali,
spettacoli e laboratori rivolti alla diffusione della cultura di genere.
Infine, la casa protetta “Manuela Geminiani” con i suoi 63 posti convenzionati e le rette più basse del territorio. Qui l’Amministrazione comunale ha
sostento gli interventi di manutenzione
straordinaria sulla parte di proprietà
comunale della struttura con un investimento annuo di oltre 26mila. Inoltre,
è stato costituito il Comitato famigliari
ospiti che si pone da tramite tra l’Amministrazione comunale e le esigenze
degli ospiti della struttura.
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Comunicazione, informatizzazione
e semplificazione amministrativa,
politiche del personale

Stefano Sangiorgi racconta l’operato dell’Amministrazione
comunale: “Più vicini ai cittadini con servizi innovativi”

icurezza, comunicazione e inforSinterventi
matizzazione: sono alcuni degli
portati a termine negli ul-

timi cinque anni. Nel corso dell’ultimo mandato sono ad esempio stati
posati oltre 30 km di fibra ottica,
portando la connettività nelle zone
industriali e non solo. È stata infatti
cablata in fibra la nuova zona sportiva
di via Fornace di Sopra con videosorveglianza, impianto di allarme e wifi ad
accesso libero. Inoltre, è stata portata
la connessione in fibra alla scuola elementare “Angelo Torchi di Fruges e al
locale Centro di quartiere. Questo ha
permesso di dotare il centro di connessione sia via cavo, che in wifi ad alta
velocità. L’Amministrazione comunale
ha anche scelto di dotare di fibra ottica
la zona che comprende il parco giochi
Millepiedi, permettendo in tal modo a
chi frequenta il parco di poter utilizzare
gratuitamente la connessione internet.
La stessa opera è stata realizzata a beneficio del centro giovani Jyl. Inoltre, è
stato portato il wifi libero e gratuito in
tutti i parchi e piazze della città.
Per quanto riguarda la sicurezza e la
sorveglianza del territorio, è stata attuata la sostituzione di tutte le telecamere presenti grazie anche ad
importanti collaborazioni tra pubblico
e privato, come nel caso dell’installazione di cinque telecamere al Parco
della Pace e nel quartiere limitrofo. Il
centro culturale “Carlo Venturini” può

inoltre contare su un nuovo impianto
di videosorveglianza ad alta definizione. A proposito di associazioni, alcune
hanno addirittura “preso in carico” alcune rotatorie, prendendosene cura.
È il caso della rotonda di via Dini e
Salvalai, adottata dall’associazione “Insieme per Massa 2000”. Novità anche
per la videosorveglianza delle scuole
medie massesi, che entra nel circuito
dell’Amministrazione comunale. Le registrazioni effettuate dalle strumentazioni in uso d’ora in poi saranno infatti
visionabili in tempo reale dalla Polizia
municipale e dai Carabinieri in caso
di necessità. Per abbellire la città sono
intervenuti anche i writers locali, che
hanno “decorato” diverse pareti pubbliche, lo stadio, le scuole e tanto altro.
Sul fronte della comunicazione, negli
ultimi anni tutte le utenze telefoniche
dell’Amministrazione sono state sostituite con numeri telefonici gestiti
integralmente dall’Amministrazione,
come nel caso delle scuole medie
“Salvo d’Acquisto”. Questo ha portato
un risparmio di circa 30mila euro in

un quinquennio. Per migliorare la comunicazione con il cittadino e offrire
risposte sempre puntuali sono stati
adottati un nuovo sistema di streaming
delle sedute del Consiglio comunale e
implementata una parte di servizi sul
sito istituzionale del Comune (www.
comune.massalombarda.ra.it). “Questo
ha portato ad aumentare significativamente gli accessi al sito, con oltre
160mila pagine visitate ogni anno spiega Stefano Sangiorgi, assessore a Edilizia privata, Comunicazione e
ascolto, Informatizzazione e Semplificazione amministrativa, Politiche del
personale -. Il Comune di Massa Lombarda in questa legislatura ha investito
nella partecipazione attiva dei cittadini,
nella trasparenza e tempestività delle
risposte a ogni tipo di quesito, diminuendo notevolmente i tempi di risposta al cittadino”. Il questionario proposto ai cittadini che frequentano l’Urp
ha infatti rivelato che il 70% di coloro
che vi hanno aderito ritiene il servizio
positivo in ogni suo aspetto e solo il
2,25% esprime un giudizio negativo.

Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda

Notizie n Comune

7

Lavori pubblici, ambiente e viabilità

Per Laura Avveduti è stata “riqualificata gran parte del territorio
con attenzione al patrimonio pubblico”

Che cosa ha contraddistinto questi
“strazione
quasi 5 anni di attività dell’Amminicomunale? Ai cittadini la pa-

rola, ma crediamo che un segno distintivo, oltre alla disponibilità al confronto
e alla promozione della partecipazione,
sia stata l’attenzione posta al patrimonio
pubblico, comunque inteso. Attraverso
un’attenta progettazione, con l’accesso
a finanziamenti, grazie a collaborazioni
con privati cittadini, associazioni e imprese, abbiamo riqualificato una parte
del nostro territorio”. Così l’assessora ai
Lavori pubblici, Ambiente e Protezione
civile del Comune di Massa Lombarda
Laura Avveduti racconta l’operato
dell’Amministrazione comunale nell’ultimo mandato.
Per quanto riguarda l’ambiente, si possono ricordare la piantumazione di
nuovi alberi e la manutenzione periodica del verde pubblico, i nuovi
giochi inclusivi al Parco Piave, il giardino Don Orfeo in piazza Mazzini, la
nuova Fontana dei giardini, il Mercato
del contadino con i prodotti della campagna locale, la nuova aiuola di piazza
Costa e non solo. “Un grande lavoro è
stato fatto per aumentare sempre più la
raccolta differenziata - continua Avveduti -. Lavoro che ha dato sicuramente
i suoi frutti, grazie a campagne informative, di sensibilizzazione, controlli e
modifiche al sistema di raccolta”. E per
insegnare l’ecologia ai piccoli studenti
non è mancata la Festa dei suoli, dedicata alle buone pratiche ecologiche.
Numerosi interventi anche di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle strade. Nel corso degli ultimi

cinque anni sono stati sistemati gli
asfalti e i tratti dissestati di diverse vie
e realizzate nuove pensiline per le fermate degli autobus. È stata anche sistemata la pubblica illuminazione, partendo dal centro storico, fino alla quasi
totalità del territorio comunale. Inoltre,
è stata modificata la viabilità nei tratti che ne necessitavano per sicurezza
o per agevolare il traffico. Ne sono un
esempio le nuove rotatorie “L’Anma”,
dell’area dell’ex Fabbrichina e della
zona sportiva, all’incrocio tra le vie Castelletto, Imola e Fornace di Sopra. Infine, via Trebeghino con le nuove regole
per la circolazione che hanno diminuito drasticamente gli incidenti. A volte i
lavori pubblici hanno coinvolto anche
le associazioni. È il caso del percorso
partecipativo MioTuoNostro, il patto di
collaborazione con il Comune di Massa
Lombarda grazie al quale i privati cittadini si prendono cura dei beni pubblici.
Anche il Municipio di Massa Lombarda
è stato risistemato e migliorato dal punto di vista sismico.
Tanti lavori anche per le scuole per la
messa in sicurezza e l’efficientamento energetico degli istituti. Tra
i principali: fotovoltaico nelle scuole
Quadri, rifacimento copertura e antisfondellamento alle scuole Torchi. E
ancora, efficientamento energetico
nelle scuole “Salvo D’Acquisto” e rifacimento della copertura della palestra,
oltre alla nuova copertura del nido Fantasilandia.
Passando allo sport, sono stati realizzati il manto di copertura della tribuna del
campo sportivo Dini e Salvalai, i nuovi
spazi nella struttura coperta e riscaldata della tensostruttura e i nuovi campi
da tennis in via Fornace di Sopra, la sistemazione della copertura e parquet

al palazzetto dello sport e la sistemazione degli spogliatoi dei campi sportivi, il rifacimento del manto della pista
ciclabile al centro sportivo di Fruges.
Non sono stati dimenticati, infine, gli interventi negli spazi dedicati ai giovani e
nei centri di aggregazione: la boccio-

fila è stata dotata di nuova copertura
e il manto di copertura del Jyl è stato
riqualificato. E sicuramente da questo
veloce resoconto è rimasto fuori qualcosa.
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Cultura e Politiche giovanili
Politica

Andrea Bruni: “L’attività dell’ufficio Cultura ha visto
un’accelerazione in un crescendo rossiniano”

niziative per giovani e cultura in un
IBruni,
”crescendo rossiniano”. Per Andrea
assessore alla Cultura e Politi-

che giovanili, l’attività dell’ufficio Cultura ha infatti visto un’accelerazione
“sia per quel che riguarda le attività
prettamente legate al sapere e alla conoscenza, che quelle legate al Jyl e ai
suoi fermenti giovanili”. Teatro, cinema,
libri, mostre, concerti e tanto altro: le
iniziative culturali non sono mancate
negli ultimi cinque anni.
Al Carmine è tornata ogni anno la stagione teatrale, grazie alla collaborazione di Davide Dalfiume e della sua
Bottega del Buonumore. Prosa e comicità hanno caratterizzato le serate
in teatro, arrivando in più di un’occasione al tutto esaurito. Il discorso non
cambia per le serate estive al “Lavatoio”, che “da semplice trebbo si son
tramutate in uno stimolante laboratorio creativo, sia di prosa che di musica”, ricorda Bruni. Tutto questo è stato
possibile anche grazie all’apporto di
autori come lo scrittore Carlo Lucarelli
o il musicista Gianluigi Tartaull della
BandeAndré.
Dal teatro al cinema. L’Arena InMassa
ha accompagnato le estati massesi
con film da poco usciti nelle sale e su-

per premiati. Pellicole per tutti i palati
nello sfondo del Museo della frutticultura, insomma, grazie anche alla collaborazione della faentina Italsar, che ha
fornito il supporto tecnico, e di alcuni
ristoratori locali che hanno proposto
la formula “Cena & Cinema”, dando la
possibilità agli spettatori di mangiare
e godersi il film a un prezzo vantag-

to quasi sempre lusinghieri successi.
Solo nell’ultimo anno sono arrivati a
Massa Lombarda per questa rassegna
Carlo Lucarelli, Roberto Mercadini e
Cristiano Cavina.
Cultura sono anche le numerose
mostre organizzate sui più variegati argomenti. Solo negli ultimi anni,
in occasione dei festeggiamenti per il

gioso.
Non può mancare la biblioteca, il centro culturale “Carlo Venturini”, che
negli ultimi due anni ha ospitato la
rassegna “Una Massa di libri”, serate
letterarie con gli autori che hanno avu-

patrono San Paolo dei Segni, ne sono
state organizzate più di dieci. Tra queste, la mostra “Novecento” con foto di
scena di Angelo Novi dal film di Bernardo Bertolucci, che ha permesso ai
visitatori di rivivere la pellicola di Bertolucci attraverso le foto scattate da
Angelo Novi, già fedele collaboratore
di Pier Paolo Pasolini e Sergio Leone,
che ha seguito la lavorazione del film
per mesi. Per citare solo alcune delle ultime esposizioni, ci sono poi “50
anni di viaggio intorno al volto” con le
opere di Anselmo Francesconi e “Hortus conclusus” della poetessa Marta
Azzaroli. A proposito di Francesconi,
il Comune di Massa Lombarda può
vantare nelle ultime settimane l’imponente statua bronzea intitolata “La filatrice”, opera proprio dell’artista lughese
donata all’Amministrazione comunale
in comodato d’uso dalla vedova di Anselmo Francesconi, Margo Toumassian.
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Politica
Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

A servizio dei cittadini:
questo significa voler bene a Massa Lombarda

A

consuntivo di questi cinque anni di legislatura, esprimiamo innanzitutto la
nostra soddisfazione per l’importante lavoro
svolto dall’Amministrazione comunale, a cui
non abbiamo mai mancato di offrire idee,
impegno e motivazioni a favore del bene
comune.
Riteniamo che l’esperienza maturata debba
essere proseguita e valorizzata nella prossima legislatura, per completare un percorso di crescita di cui il nostro territorio sta
cogliendo frutti positivi, come servizi alla
persona e alle imprese, opportunità, investimenti per rendere sempre più funzionale e
bella Massa Lombarda. Per fare in modo che
ciò accada è necessario affidarsi alle competenze di chi sta amministrando, coinvolgendo risorse umane nuove, insieme a chi
già ora ha conosciuto da “dentro” i meccanismi della pubblica amministrazione, non
sempre agevoli da affrontare. L’idea che tutti

possano fare tutto, a prescindere da competenza e merito, oggi tanto in voga, non è
accettabile, non sta in piedi. Pensiamo che
questo atteggiamento, questo modo di porsi di fronte all’impegno amministrativo e di
governo di un territorio non sia solo pericoloso, ma sia anche diseducativo. Nel sociale,
nell’impresa, nell’economia, nello sport, nel
lavoro occorre aver dimostrato di saper guidare una comunità (a maggior ragione con
la complessità con cui ci si deve confrontare quotidianamente come abbiamo appena
detto).
Nei prossimi cinque anni come gruppo consigliare “Centrosinistra di Massa Lombarda
per Daniele Bassi Sindaco” vogliamo proseguire il lavoro fatto, difendendo e potenziando il nostro welfare e la sicurezza sociale.
Voler bene a Massa Lombarda vuol dire
curarne il territorio e la bellezza e noi intendiamo continuare a migliorare e innovare

una comunità in cui lavoro, imprese e volontariato collaborino assieme per una città
sempre più giusta ed equa. In questi cinque
anni abbiamo valorizzato le caratteristiche
del nostro territorio, baricentrico tra il lughese e l’imolese, il porto di Ravenna e Bologna. Non a caso oggi siamo (dati Camera
di Commercio) il primo comune della Romagna per attività direttamente legate alla
logistica. Ora intendiamo creare un insieme
costruttivo, un patto condiviso con l’intera
comunità, in modo etico, privilegiando partecipazione e senso di responsabilità civico
per affermare un sistema di regole che possano contribuire al nostro stare insieme con
il protagonismo di ognuno. Il tutto nell’interesse dei nostri concittadini e delle generazioni che si affacciano ora alla vita.
Centro Sinistra Massa Lombarda
per Daniele Bassi Sindaco

La ListacivicaXmassa non si presenta
alle prossime elezioni

L

a ListacivicaXmassa nasce nel febbraio del
2009 dall’unione di una esperienza di sinistra ambientalista (MassaViva) ed una esperienza moderata (Confronto per il futuro). Da
subito afferma la propria visione sull’essere
“civici”: una lista trasversale ed aperta ad ogni
idea, ma che lascia fuori i partiti. Dentro ogni
idea, si è detto sin dal 2009, ma fuori ogni partito ed ogni persona presente a rappresentare
un partito.
Se vince la ListaXmassa, si è sempre detto,
nessuno, nessuno dei partiti “nazionali” deve
poter dire “ho vinto anche io”. Con queste premesse la lista si è sempre presentata con una
squadra che puntava a vincere, una squadra
di persone serie che si proponevano, chiedendo ai massesi i voti per voltare pagina ed amministrare, ponendo Massa Lombarda sempre al centro, con una visione ed una azione
non ideologicamente “contro” , ma sempre e
comunque “per” il paese.
Ora siamo nel 2019, siamo alla vigilia di nuo-

ve elezioni comunali, ma con una situazione
politica di contorno che appare fortemente
polarizzata con l’espressione di posizioni a
forte caratteristiche identitarie, che rendono
difficile proporsi con un dialogo, mantenuto
nel contesto del motivo conduttore “dentro le
idee, fuori i partiti”.
Sia per questo contesto, che rende difficile imbastire una proposta con “fuori i partiti”, ma soprattutto per la estrema difficoltà ad impostare
una squadra che dopo dieci anni di impegno
si rinnovi e si presenti al paese, con le indispensabili caratteristiche di passione e competenza, per tutto questo la ListacivicaXmassa
ha deciso di non presentarsi a questa tornata
di elezioni amministrative.
Il simbolo della lista civica, il nome della lista
civica, non saranno presenti alle prossime elezioni amministrative, a ciascun singolo l’onore
e l’onere di fare POLITICA portando avanti
idee, attraverso le opportunità di partecipazione che il nostro sistema democratico offre.

Partecipazione…..una parola chiave di cui si
nutre la democrazia e di cui la nostra Massa ha un immenso bisogno...e noi, consiglieri
eletti della ListacivicaXmassa, chiediamo scusa ai massesi per non essere stati capaci in
questi anni di cercare e stimolare dibattiti nel
paese e per il paese. Ci rammarichiamo per
non essere riusciti a coinvolgere le tante forze
del paese in un dibattito che, partendo dalla
nostra storia, dai nostri problemi e dalle nostre
capacità, riuscisse a prefigurare un progetto
per Massa Lombarda città, città nelle sue radici e città nel futuro. L’auspicio, la speranza,
è che nel futuro, quel simbolo e quel nome,
possano riprendere a proporre occasioni di
incontro e di dibattito politico, sempre mantenendo il punto fermo del rispetto di ogni idea
ed il principio di pensare ed operare sempre e
comunque...Xmassa!
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In primo piano

Buone pratiche per la lotta alle zanzare

Inizia la distribuzione gratuita del prodotto larvicida
nella piazza della Bocciofila e in piazza 8 Marzo a Fruges

L

’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha predisposto un piano di azioni per la lotta alle zanzare sulla base
delle indicazioni tecniche della Regione
Emilia-Romagna e del Dipartimento di
Sanità pubblica dell’Ausl della Romagna.
Nell’ambito del piano, l’Unione mette in
atto diversi interventi per il contenimento
della proliferazione delle zanzare, come
l’incarico a una ditta specializzata per la
realizzazione di trattamenti periodici contro le larve di zanzara (larvicidi) nelle caditoie collocate sul suolo pubblico e negli
scoli/fossati per un raggio di 2 km intorno
ad ogni centro abitato e frazione; la distribuzione gratuita di prodotto larvicida per i cittadini (fino ad esaurimento
della scorta) e collaborazione con le farmacie e i negozi specializzati per rendere
disponibili prodotti antilarvali a prezzo

calmierato; una campagna informativa;
lo svolgimento, qualora necessario, di
trattamenti contro le zanzare adulte in siti
sensibili (ad esempio scuole, parchi, ecc.)
ma solo previo parere dell’Ausl e trattamenti adulticidi d’emergenza in caso di
accertate problematiche sanitarie. La
distribuzione a Massa Lombarda avrà
luogo sabato 6 aprile, nella piazza della
Bocciofila, dalle 9 alle 12 e a Fruges sabato 30 marzo dalle 8.30 alle 11 in piazza 8
Marzo. Il prodotto larvicida che non verrà
distribuito durante i banchetti rimarrà a
disposizione dei cittadini presso l’ufficio
Urp comunale fino ad esaurimento delle
scorte.
Per coinvolgere attivamente la cittadinanza, responsabile dei trattamenti presso le aree private, l’Unione dei Comuni
organizza una campagna informativa.

In arrivo nuovi interventi
sull’illuminazione pubblica

L

’Amministrazione comunale continua
a investire sul territorio e sulla
sicurezza dei cittadini e della viabilità.
Saranno realizzati nuovi tratti di
pubblica illuminazione in via Rabin (a
completamento della via fino all’incrocio
con via Morini) e in via Argine San
Paolo (nel tratto che raggiunge via
Trebeghino e la Chiesa dell’Oppio). In
particolare, lungo via Rabin, nel tratto non
ancora illuminato, si affacciano gli “orti”
dati in gestione ai cittadini pensionati e
la strada è frequentata abitualmente da

podisti e sportivi, senza dimenticare che
è la continuazione di quel tratto su cui
affaccia l’area feste, molto frequentata,
soprattutto
nel
periodo
estivo.
L’intervento su via Argine San Paolo è
dovuto all’esigenza di implementare la
pubblica sicurezza e la qualità urbana
di aree abitate e/o oggetto di frequente
transito. È prevista anche l’illuminazione
dell’intersezione con via Trebeghino,
proprio per migliorarne la visibilità e le
condizioni di sicurezza. L’importo dei
lavori è di 65mila euro.

Oltre 300mila euro per la
manutenzione straordinaria di
strade e piste ciclabili

S

aranno interessate da lavori di
fresatura del manto stradale e
realizzazione del nuovo tappeto di
usura con successivo ripristino della
segnaletica orizzontale diverse strade
del centro storico e non solo per
un investimento di 333mila euro. Gli
interventi si concentreranno su via
Bassi, via Saffi con piazza Marconi,
via Pisacane, via Marchetti, via Fratelli
Rosselli e via XX settembre, oltre all’area
urbana di via Gramsci, via Don Minzoni,
via Mameli e via IV Novembre/via Ricci.
Importanti lavori anche sulle piste

ciclabili, da via Ricci nel tratto tra via
IV Novembre e via Argine San Paolo, la
stessa via Argine San Paolo nel tratto tra
via Montefiorino e via Castelletto, fino
alla ciclabile in fregio alla San Vitale
provenendo dalla via Selice fino a via
Tiglio e nel tratto tra via IV Novembre
e via Argine San Paolo. Infine sulla via
Buia, lato ferrovia, per un tratto di circa
60 metri verrà sistemata la banchina per
regolamentare la sosta delle auto e su via
Ilaria Alpi verrà sistemato l’innesto con
la pista ciclabile esistente, migliorando
visibilità e sicurezza dell’attraversamento.

In particolare, le buone pratiche che ogni
cittadino può mettere in pratica sono evitare tutti i ristagni d’acqua, eliminando,
ad esempio tutti i recipienti dai giardini, i
sottovasi, i contenitori, i teloni in plastica
ove può fermarsi l’acqua, verificare che
le grondaie siano pulite e non ostruite e
che le cisterne e i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana siano coperti con
coperchi ermetici, teli o zanzariere ben
tese. Inoltre, è bene non lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire
cumuli di materiali e legna e non lasciare
le piscine gonfiabili piene d’acqua per più
giorni ed effettuare ogni mese (o con la
periodicità necessaria) i trattamenti nelle
caditoie private con specifici prodotti larvicidi e garantire che siano eseguiti anche durante i periodi di assenza e ripetuti
dopo un’abbondante pioggia.

Nuovo sistema
di raccolta
differenziata

I

n arrivo un nuovo sistema stradale
di raccolta dei rifiuti urbani. Come
anticipato negli incontri organizzati
dall’Amministrazione
comunale
e
da Hera il 5 e 12 marzo, a partire dal
mese di maggio vedremo sulle nostre
strade nuovi contenitori (cassonetti e
bidoni) per la raccolta di plastica, vetro/
lattine, carta/cartone, verde e sfalci.
Saranno organizzate nuove Ieb (isole
ecologiche di base) in modo da rendere
più agevole il conferimento dei rifiuti in
maniera differenziata. “Tutto questo –
spiega l’assessora all’Ambiente Laura
Avveduti - fa parte del percorso iniziato
nel 2015 che ci ha portato a incrementare
la nostra raccolta differenziata, fino ad
arrivare ad essere il primo comune della
provincia. Proseguiremo fino a inserire
tutta l’area urbanizzata del territorio
comunale nel sistema di raccolta porta
a porta per le frazioni indifferenziato e
organico, lasciando ai contenitori stradali
solo le frazioni differenziabili”. In questo
modo sarà possibile applicare la tariffa
puntuale che permetterà a chi differenzia
di più di risparmiare. La quota variabile
della tariffa, ora conteggiata in base alla
superficie degli immobili e al numero dei
componenti del nucleo famigliare, potrà
infatti essere calcolata sulla quantità di
rifiuto indifferenziato che viene prodotta e
ritirata.
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I Wu Ming a
Massa Lombarda

Un concerto
sulla nascita
dell’elettroshock

S

abato 16 marzo alle 21 la Chiesa
del Carmine ospita uno spettacolo
forte, ma di grande importanza: “La
terapia del fulmine”. Si tratta di un
reading musicale eseguito dal gruppo
bolognese “Wu Ming Contingent”, non
nuovi a esperienze di grande impatto
emotivo.
“La terapia del fulmine” racconta della
nascita dell’elettroshock, una tortura
per i disagiati mentali spacciata come
terapia, attraverso la musica di Egle
Sommacal (chitarre), Yu Guerra (basso
e synth) e Cesare Ferioli (batteria e
sampler) e le letture di Wu Ming 2. I
Wu Ming raccontano: “Poco meno di
ottant’anni fa, nell’aprile 1938, anno
XVI dell’Era Fascista, il dottor Ugo
Cerletti lanciava una corrente a 110

Eventi
Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

volt attraverso il cervello di un essere
umano. Nasceva così l’elettroshock
– o elettrourto, come l’avrebbero
ribattezzato in tempi d’autarchia.
A quei tempi era diffusa l’idea che
il coma epilettico fosse una buona
cura contro alcune psicosi. I medici
lo inducevano con un medicinale, il
cardiazol, ma Cerletti era convinto di
aver trovato un metodo “più pulito”.
L’intuizione gli era venuta visitando il
mattatoio di Roma e osservando come
i maiali venivano storditi con una pinza
elettrica, prima di essere sgozzati. Il
biglietto d’ingresso al concerto costa
10 euro. Per informazioni contattare
l’Urp al numero 0545 985890 o alla
mail:
urp@comune.massalombarda.ra.it.

Una Massa di libri non si ferma
Il 4 e il 18 aprile nuovi appuntamenti con
Michela Monti e Cinzia Dezi

D

opo i lusinghieri successi delle
precedenti edizioni, “Una Massa di
Libri”, torna al centro culturale “Carlo
Venturini” e non arretra, ma anzi
prosegue con nuovi appuntamenti.
Giovedì 4 aprile sarà ospite Michela
Monti, che presenterà il thriller M.T.V.M.
(Triskell Edizioni, 2019). La serata sarà
introdotta dall’assessore alla Cultura
Andrea Bruni,
mentre dialoga
con l’autrice
Monica Rossi.
Michela Monti
è nata nel 1980
in provincia di
Ravenna dove
vive tutt’ora.
8 3 5 0 0 ,
vincitore del
festival Giallo
Garda 2018, è
il suo primo
romanzo pubblicato con Triskell,
e M.T.V.M. è il suo seguito. Ultimo
appuntamento giovedì 18 aprile con
Cinzia Dezi e il suo La smania (Monte
Università Parma, 2018). La serata
sarà introdotta dall’assessore alla
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Cultura Andrea Bruni, mentre dialoga
con l’autrice Giorgio Busi Rizzi. Cinzia
Dezi è nata a Ravenna nel 1978. Si
è laureata in Filosofia a Bologna,
dove
vive
e lavora. È
una dei venti
autori
del
Repertorio
dei
matti
della città di
Bologna,
a
cura di Paolo
Nori (Marcos
y
Marcos,
2015). Nello
s t e s s o
anno
ha
frequentato
Bottega Finzioni, la scuola di scrittura
creativa diretta da Carlo Lucarelli. La
smania è il suo primo romanzo e si è
aggiudicato il premio Luigi Malerba
2017. Gli incontri sono tutti alle 20.30
e a ingresso libero. Per ulteriori
informazioni, contattare il centro
culturale “Venturini” al numero 0545
985812, email: biblioteca@comune.
massalombarda.ra.it.

UNA SERATA IN RICORDO
DI TOMASO SANGIORGI
Domenica 17 marzo alle 17 al Circolo
Massese, in piazza Matteotti 3, ci
sarà una serata in ricordo di Tomaso
Sangiorgi (1937-2016), “un uomo
buono al servizio degli altri”. I saluti di
apertura saranno affidati al sindaco
di Massa Lombarda Daniele Bassi,
Antonio Sangiorgi (Coldiretti) e
Raffaele Gordini (Confcooperative).
Seguirà la proiezione del filmato
“Io Tomaso Sangiorgi” di Decio
Testi e infine saranno condivise
testimonianze
di
personalità
del mondo dell’agricoltura e di
Confcooperative. La serata è a
ingresso libero ed è organizzata dal
Circolo Massese in collaborazione
con il Comune di Massa Lombarda,
Coldiretti e Confcooperative.

L’OSSERVANZA DI IMOLA
AL CENTRO DI UNA
MOSTRA FOTOGRAFICA
Gli ospedali psichiatrici, i cosiddetti
manicomi, la storia di un’epoca
oggi lontana ma che ha segnato il
destino di migliaia di persone sono
al centro della mostra fotografica
“Osservanza oggi: echi di un
elettrico disagio”, allestita al centro
culturale “Carlo Venturini” fino al
30 marzo. Il fotografo massese
Bruno Ferri ripercorre i luoghi
del complesso dell’Osservanza,
che prese vita nel 1890 come
ospedale psichiatrico provinciale,
e ne fissa gli esterni, i padiglioni
per il ricovero dei malati e i servizi
generali, con una sensibilità
capace di immortalare lo spettrale
stato attuale di quelle tetre stanze,
eco lontano di atavici disagi. La
mostra, a ingresso gratuito, sarà
visitabile negli orari di apertura del
centro culturale. Per informazioni,
contattare il “Venturini” al numero
0545 985812, email: biblioteca@
comune.massalombarda.ra.it.

www.comune.massalombarda.ra.it urp@comune.massalombarda.ra.it
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Calendario
Domenica 17 marzo

RICORDO DI TOMASO SANGIORGI
Ore 17
Circolo Massese
Ingresso libero

Martedì 19 marzo

INCONTRO PUBBLICO CON DANNY
CHANOCH
ore 20.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
Danny Canoch è un israeliano di origine
lituana deportato da bambino in un
campo di concentramento, testimone
dell’olocausto. Introduce il sindaco
Daniele Bassi
In collaborazione con Minipan

Mercoledì 20 marzo

PROIEZIONE DEL FILM “PIZZA AD
AUSCHWITZ”
ore 20.30
Centro giovani Jyl
Proiezione del documentario di Moshe
Zimerman

Sabato 30 marzo

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

Mercoledì 3 aprile

FESTA DEI SUOLI
dalle 9.30 alle 11.30
Piazza Matteotti
Le bimbe e i bimbi delle primarie cittadine
e i “grandi” delle Scuole dell’Infanzia
svolgeranno attività e giochi per imparare
a conoscere l’economia circolare

Venerdì 12 aprile

DONNA...COME L’ACQUA DI MARE
ore 21
Sala del Carmine
A cura dell’associazione corale Ettore e
Antonio Ricci

Dal 12 aprile al 7 maggio

CELEBRAZIONI DELLA LIBERAZIONE
DAL NAZIFASCISMO
Calendario completo a pagina 3

Giovedì 21 marzo

ELOISA ATTI QUINTET - “EDGES”
ore 21
Sala del Carmine
Concerto nell’ambito della rassegna Jazz
Crossroads, il festival itinerante in tutta
l’Emilia-Romagna con Eloisa Atti (voce,
ukulele, concertina), Marco Bovi (chitarre),
Emiliano Pintori (pianoforte, organo
Hammond), Stefano Senni (contrabbasso),
Zeno de Rossi (batteria, percussioni)

Sabato 23 marzo

CONFERENZA SUL TEMA:
AMAZZONIA, ULTIMI PROVVEDIMENTI
DEL BRASILE CONTRO IL POPOLO
INDIOS
ore 20.30
Sala Facchini
Associazione culturale Entelechia

Sabato 30 marzo

SPETTACOLO A CURA DI CAFFÈ
DELLE RAGAZZE
ore 21
Sala del Carmine
In collaborazione con Udi

SPETTACOLI A MERENDA
ore 10.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
Lettura, laboratorio e merenda per
bambine e bambini dai 4 ai 9 anni, in
collaborazione con Coop Allenza 3.0 e
Conserve Italia

Domenica 28 aprile

THE CROSSING TOUR
ALEJANDRO ESCOVEDO WITH DON
ANTONIO
ore 18
Sala del Carmine
Torna a Massa Lombarda il cantautore
texano, che rivisita con passione le sue
avventure rock, insieme a una delle più
vivide realtà della musica italiana, Don
Antonio. A cura di Associazione Nebraska

Dal 6 al 12 maggio

Sabato 13 aprile

SPETTACOLI A MERENDA
ore 10.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
Lettura, laboratorio e merenda per bambine
e bambini dai 4 ai 9 anni, in collaborazione
con Coop Allenza 3.0 e Conserve Italia

Sabato 20 aprile

SPETTACOLI A MERENDA
ore 10.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
Lettura, laboratorio e merenda per bambine
e bambini dai 4 ai 9 anni, in collaborazione
con Coop Allenza 3.0 e Conserve Italia

Sabato 27 aprile

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

MASSA LOMBARDA...CITTÀ DELLE
BAMBINE E DEI BAMBINI
Centro storico
Organizzato e promosso dal Comune
di Massa Lombarda - Assessorato alle
Politiche educative in collaborazione con
la Consulta delle ragazze e dei ragazzi

Domenica 12 maggio

FESTA DEL RISVEGLIO
Dalle 14
Parco della Pace
Una giornata con letture, laboratori
e giochi a sorpresa per bambini
e bambine di tutte le età, a cura
dell’associazione “Insieme per Massa
2000”
14° EDIZIONE GRAN FONDO
“ERCOLE BALDINI”
Raduno cicloturistico organizzato dal
Gruppo sportivo Ciclistica Massese

Sabato 25 maggio

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

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

