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Editoriale del sindaco

In primo piano

Inclusione e futuro
per una scuola attenta a tutti

Prevenzione del disagio giovanile e promozione
di stili di vita sani dei bambini alla base dei
progetti dell’Amministrazione comunale

C

are concittadine, cari concittadini, volge al termine un anno intenso, che ha
visto avviarsi l’attuale legislatura e proseguire con spirito di servizio e determinato
impegno il lavoro che quotidianamente
viene svolto a favore della nostra comunità. È con piacere e orgoglio che, a nome
dell’intera Amministrazione comunale che
ho l’onore di rappresentare, colgo questa
preziosa occasione per inviare a tutti voi
i migliori auspici per le imminenti festività natalizie e per il 2020 ormai alle porte.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo
ai nostri collaboratori che operano con
dedizione e professionalità all’interno
della struttura comunale e nei vari servizi
esterni, alle associazioni di volontariato e
a quanti non fanno mai mancare supporto e sostegno fattivo alla realizzazione di
quanto, insieme, condividiamo. In questi
giorni stiamo predisponendo il bilancio di
previsione per il prossimo anno e il piano
triennale degli investimenti, privilegiando l’aspetto socioeducativo, la qualità e
quantità dei servizi che vengono erogati,
senza alcun aumento tariffario; questo è
reso possibile anche dalla rigorosa opera
di recupero delle morosità nei servizi educativi, che ha prodotto importanti risultati.
Sono giunti, in questo 2019, a compimento importanti interventi che sono sotto gli
occhi di tutti, grazie ad una sempre maggior sinergia e unità d’intenti tra pubblico
e privato, altre opere sono iniziate, tante
le iniziative che hanno animato luoghi e
momenti, in forte collaborazione con il
generoso tessuto associativo. Abbiamo
(ed intendiamo rafforzare ciò) valorizzato
l’identità, la storia, la tradizione, le radici
culturali che ci permettono di vivere un
presente utile a delineare un futuro che
corrisponda alle legittime aspettative di
noi tutti per rendere Massa sempre migliore. È da sottolineare con fierezza la
numerosa partecipazione della città alle
iniziative che rendono ben salda la comunità nei suoi valori fondamentali, a
partire dall’antifascismo e dai diritti civili.
Continueremo insieme a impegnarci con
umiltà ed entusiasmo per il benessere sociale ed economico delle nostre imprese
e delle nostre famiglie.
Daniele Bassi

U

na scuola sempre più inclusiva e proiettata verso il futuro. È questo l’obiettivo che l’Amministrazione comunale di
Massa Lombarda porta avanti per garantire a tutti i bambini e ragazzi le stesse opportunità di educazione e apprendimento.
Ne è un esempio il Protocollo d’Intesa,
che ogni anno viene siglato tra l’Amministrazione comunale e l’istituto comprensivo “Francesco D’Este”, che ha lo scopo
di mettere in atto azioni e individuare opportunità relative a settori cruciali, come
ad esempio la prevenzione del disagio
giovanile e la promozione di stili di vita
sani e corretti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che frequentano i plessi di scuole elementari e
medie. Scopo del Protocollo, per il quale
quest’anno sono stati stanziati dall’Amministrazione comunale 21.160 euro, è
anche valorizzare al massimo le opportunità offerte dal territorio per la conoscenza delle realtà socio-culturali e artistiche
locali, potenziare e valorizzare le attività
sportive scolastiche e parascolastiche
anche attraverso la collaborazione con le
società sportive operanti nel territorio.
Non solo, sono state stanziate risorse
per l’integrazione delle famiglie in di-

sagio socio-economico e inoltre, in forma
associata con gli altri Comuni dell’Unione
della Bassa Romagna, “ci siamo occupati
della gestione coordinata, efficace ed efficiente delle attività di mediazione linguistica e di facilitazione all’apprendimento
di italiano degli alunni stranieri presenti a
Massa Lombarda”, spiega Carolina Ghiselli, vicesindaco con delega alle Politiche e servizi sociali.
All’interno del contributo stanziato è com-
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presa anche la realizzazione di progetti
dedicati all’educazione stradale, alimentare e musicale. E ancora, educazione
all’arte con l’intervento di un esperto e
uno specifico progetto di yoga dal titolo
“Ben-essere”, rivolto agli alunni delle scuole elementari. “Riteniamo fondamentale –
continua Ghiselli - la collaborazione con
la scuola e le famiglie degli alunni che
quotidianamente animano gli istituti della
nostra città. Con questo nuovo protocollo
abbiamo cercato di toccare tutti gli ambiti
e gli aspetti che riguardano la crescita di
giovani alunne e alunni. Ci siamo riscoperti come città educante che, attraverso
le risorse del nostro ricco territorio, si impegna a far crescere in maniera completa
le nostre giovani cittadine e cittadini”.
Dalle elementari all’asilo nido. Tante le
iniziative a sostegno delle famiglie e dei
bambini più piccoli, a partire dal finanziamento della Regione Emilia-Romagna per l’abbattimento delle rette di
frequenza ai nidi e servizi educativi
per la prima infanzia. Ammonta infatti a
quasi 520mila euro la somma destinata
al territorio basso romagnolo per favorire
e incentivare l’accesso ai servizi dedica-

ti alla prima infanzia. Anche per i servizi
zero/tre anni del territorio massese sarà
attiva già dall’anno scolastico 2019/2020
la misura sperimentale che è rivolta alle
famiglie residenti in possesso di un Isee
inferiore ai 26mila euro con bambini
iscritti ai nidi del territorio frequentanti sia
i servizi gestiti dall’Unione, dal Comune,
sia quelli a titolarità e gestione privata.
Questa misura prevede che già a partire
dal mese di settembre, venga applicato
lo sconto del 40% sulla retta mensile
determinata in base alla fascia Isee di appartenenza e alle eventuali riduzioni per
pluriutenza. Le famiglie dei bimbi che
frequentano uno dei servizi comunali (Nido Fantasilandia, Sezione Primavera Buscaroli) non devono fare nulla
poiché lo sconto è stato applicato
d’ufficio in base alle attestazioni Isee
già acquisite dalla banca dati dell’Inps
per la determinazione delle rette mensili. Anche per i nidi d’infanzia a titolarità e
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gestione privata (sezione Primavera San
Francesco di Sales) è stata individuata la
stessa percentuale di sconto del 40% da
applicarsi alla retta per la frequenza degli utenti in possesso degli stessi requisiti
(Isee inferiore ai 26mila euro). In questo
caso le famiglie devono rivolgersi direttamente al servizio privato.

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

A scuola di inclusione con “Diversamente simili”
Al via un nuovo progetto per insegnanti e famiglie

I

nclusione ed educazione sono alla base
di un nuovo progetto dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna dal titolo
“Diversamente Simili. Comprendere
le difficoltà, promuovere le risorse: percorsi di inclusione sociale e scolastica
per una comunità inclusiva”. Il progetto,
che rientra nelle azioni finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, prevede la
realizzazione di eventi itineranti nei Comuni della Bassa Romagna, con incontri
e laboratori per famiglie, educatori e insegnanti.
Una parte del progetto è di carattere laboratoriale e prevede la costruzione di libri con l’utilizzo della comunicazione aumentativa per bambini e adolescenti. Si
tratta di laboratori a iscrizione per famiglie e insegnanti, realizzato nelle biblioteche del territorio. La Caa, comunicazione aumentativa e alternativa, è il termine
per descrivere l’insieme delle conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a
facilitare e aumentare la comunicazione
in persone che hanno difficoltà di accesso ai più comuni canali comunicativi, in
particolare rispetto al linguaggio orale e
scritto. Si pone l’obiettivo di mettere ogni
persona con complessi bisogni comunicativi nella condizione di acquisire competenze applicabili ai propri ambienti di
vita, incentivando pertanto l’attuazione

delle scelte, l’espressione di un rifiuto o
di un assenso, la produzione di un racconto e l’espressione dei propri stati d’animo.
Il percorso ha preso avvio, nella settimana dedicata ai diritti delle bambine e dei
bambini, dal Qudià - Centro di documentazione educativa con sede a Fusignano, per proseguire attraverso differenti
modalità e tipologie di incontri che si
svilupperanno anche sul territorio di
Massa Lombarda. Presso il Centro ReciprocaMente (viale Resistenza 5) della
cooperativa “Il Cerchio”, si svolgerà, il 23
gennaio 2020 dalle 17.30 alle 19, un laboratorio che avrà come tema principale la
“didattica inclusiva per comprendere le
difficoltà e promuovere le risorse”. Il laboratorio aperto a genitori, insegnanti ed
educatori partirà proprio dalla didattica
come strumento di inclusione nei diversi
ambienti educativi. Per ulteriori informazioni contattare il Centro per le Famiglie
al numero 0545 38397.
Non solo, a gennaio iniziano i laboratori
nelle biblioteche della Bassa Romagna.
Ad Alfonsine si partecipa alla costruzione dei libri per l’infanzia sabato 11 e 18
gennaio dalle 9 alle 12 e venerdì 17 gennaio dalle 16.30 alle 19. I laboratori per
la costruzione dei libri per l’adolescenza
si svolgono invece nella biblioteca Taro-

ni di Bagnacavallo sabato 1 e 8 febbraio
dalle 9 alle 12 e venerdì 7 febbraio dalle
16.30 alle 19. I laboratori sono a cura di
ReciprocaMente, centro di documentazione e formazione gratuiti con iscrizione
obbligatoria.
Il progetto “Diversamente simili” prevede anche un incontro pubblico per illustrare gli strumenti e le tecniche della
Caa, in programma giovedì 16 gennaio
dalle 17.30 alle 19 nell’Aula Garbesi della
scuola media di Conselice. “La ricchezza
della diversità: disturbi specifici o diversi
stili di apprendimento?” è il titolo dell’incontro pubblico di mercoledì 19 febbraio
dalle 17.30 alle 19 nell’auditorium della
scuola media di Cotignola.
Infine, giovedì 27 febbraio alle 20 nel
Salone Estense della Rocca di Lugo si
parla di “Dsa, da difficoltà ad opportunità” nel corso dell’incontro pubblico con
Filippo Barbera, scrittore, dislessico, docente di scuola elementare specializzato
in psicopatologia dell’apprendimento.
Il programma completo è disponibile sul
sito www.labassaromagna.it. Per ulteriori informazioni contattare il Centro
per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (viale Europa
128, Lugo) ai numeri 0545 38397 o 366
6156306, oppure alla mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.
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Politica
Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

Tempo di bilancio

L

a fine di un anno solare è sempre un periodo di grande fermento per un’Amministrazione Comunale. Si compiono gli ultimi sforzi
per approvare il Bilancio di Previsione dell’anno successivo entro fine anno, dando così la
possibilità a tutta la struttura di essere immediatamente operativa dal 1 gennaio.
Per il gruppo consiliare Futuro in Comune questo è il primo di legislatura. Ad inizio
mandato abbiamo approvato le linee guida
che ispireranno le nostre azioni in futuro, ora
un anno per volta cercheremo di metterle in
pratica.
Innanzitutto ci preme sottolineare come sia
più agevole lavorare partendo da una base

solida. L’oculatezza delle precedenti Amministrazioni, il taglio agli sprechi, la ricerca puntuale ed attenta dell’evaso e del non pagato,
la capacità di creare un bilancio armonico
all’interno dell’Unione dei Comuni garantendo
efficacia ed efficienza, offre possibilità di azione più incisive.
Riteniamo che siano indispensabili elementi
qualificanti del nuovo Bilancio alcuni temi: il
mantenimento dell’attuale costo delle rette per i tanti servizi che il Comune eroga, il
mantenimento dell’attuale pressione fiscale,
cercando di abbassarla, come è già stato fatto
con la riduzione del 2,3 % della Tari, il mantenimento della qualità dei servizi alla persona,

dell’aiuto alle tante associazioni di volontariato
che operano nel territorio, l’individuazione di
strumenti che agevolino la riapertura dei negozi nel centro storico, per quanto riguarda il
Piano degli Investimenti occorre proseguire
nelle campagne di manutenzione alle strade,
di diffusione della Videosorveglianza tramite
telecamere, di messa in sicurezza degli edifici
pubblici. Essendo ad inizio mandato, dare il
via al percorso di progettazione per il miglioramento del tessuto Urbano come piazze ed
edifici. Cogliamo l’occasione per augurare un
Sereno Natale e un Civile 2020.
Lista “Il Futuro in Comune”

Rifiuti e territorio

I

n queste settimane la maggioranza ed
Hera hanno presentato un nuovo piano
rifiuti, partito male perché è ancora sprovvisto del bando assegnato dalla regione e,
come abbiamo potuto vedere, sta presentando molti disagi ai cittadini. Infatti, hanno
già dimezzato i punti di raccolta e solo tra
un anno vedremo piccoli contenitori muniti di microchip dell’indifferenziata e dell’umido assegnati a tutte le case. Fino a quel
giorno i cittadini, compresi gli anziani e le
persone in difficoltà, dovranno percorrere
percorsi più lunghi per raggiungere le isole di raccolta e continueremo ad assistere
allo scempio dei sacchi lasciati fuori dai

contenitori perché si riempiono subito!
Oltre a questo, non si sono curati delle
esigenze che possono avere i residenti
in zone più lontane dal centro e immerse
nel verde, come la necessità di un numero
maggiore di contenitori per sfalci e potature. Sul lato economico, quando sarà in
vigore la nuova raccolta, questo sistema
causerà un incremento della tassa dei rifiuti e porterà alcune persone alla ricerca
di cassonetti tradizionali per ovviare alla
lettura del microchip e, peggio ancora, ad
abbandonare sacchi di pattume sul territorio e nei fossi.
Oltre al piano rifiuti, l’Unione ha presentato

un nuovo sistema di oneri di costruzione,
con il quale intende tutelare il non consumo sul territorio, dove però l’amministrazione ha già fatto costruire a dismisura negli
anni passati, peraltro con imprese fallite
negli anni successivi. Tra i peggiori risultati,
ricordiamo che a Massa c’è quel mostro incompiuto in via santa Lucia (ex Aresu). Per
ultimo, siamo rimasti delusi dalla presentazione svolta proprio da un assessore che
fino a ieri era sul banco dell’opposizione
a lottare per la non costruzione di questi
mostri.

Sono stati affrontati infatti in consiglio diversi temi, alcuni molto importanti, abbiamo ricevuto infatti, risposta esaustiva in
merito all’interrogazione proposta relativa
all’organizzazione del sistema dei minori in
affido nel Comune di Massa Lombarda, e
di tutta la Bassa Romagna.
Altri temi, più strettamente legati al territorio, come la manutenzione dell’area sgambatoio, sulla quale l’assessore Avveduti ci
ha risposto che a breve è previsto un in-

tervento sulla recinzione e la fattibilità di
inserire un punto luce.
Si è affrontato con un incontro aperto l’argomento raccolta rifiuti sul territorio.
Siamo all’inizio di un percorso lungo, confidiamo di continuare con lo stesso rispetto per i mesi a seguire, ci auspichiamo di
lavorare soprattutto per il benessere del
cittadino.

Gruppo Uniti Per Massa

I primi sei mesi

I

l primo semestre dell’insediamento del
nuovo Consiglio Comunale, si appresta
a terminare, il bilancio di questo primo
scorcio di nuova legislatura può decisamente considerarsi positivo. Al consiglio
comunale vige tra la componente Lega e
la maggioranza, un clima di rispetto e collaborazione, quella auspicata a seguito dei
risultati elettorali tra i consiglieri Martorano
e Morra della Lega, e il gruppo consiliare
del neo eletto sindaco Daniele Bassi.

www.comune.massalombarda.ra.it urp@comune.massalombarda.ra.it
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Ambiente
Notizie e informazioni
per la sostenibilità

Imparare la raccolta differenziata

Successo per gli incontri presso le Isole ecologiche di base

S

i è chiuso con successo il ciclo di
incontri organizzati da Hera spa ed
Amministrazione comunale per imparare
come e cosa differenziare, direttamente
presso le Isole ecologiche di base (Ieb).
Nei mesi di ottobre e novembre sono
stati organizzati quattro incontri presso
alcune delle nuove Ieb del Comune di
Massa Lombarda, in modo che i cittadini
potessero interfacciarsi direttamente con
i tecnici di Hera proprio nel momento del
conferimento dei rifiuti ai diversi cassonetti.
Veri e propri info point stradali in cui
gli operatori di Hera si sono messi a
disposizione dei cittadini per spiegare
come si utilizzano le isole ecologiche,
quali sono le modalità per svolgere una
corretta raccolta differenziata e dare
informazioni su cosa non è lecito conferire

e quindi soggetto a sanzione. Non solo,
anche in occasione della settimana
europea per la riduzione dei rifiuti è stato
allestito durante il mercato settimanale
un gazebo con consegna di materiale
informativo e personale disponibile a
rispondere a tutte le domande e curiosità
dei cittadini.
Per ridurre i rifiuti prodotti e aumentare
il recupero del rifiuto organico,
per chi dispone di un orto o giardino
idoneo è a disposizione la compostiera,
ritirabile gratuitamente insieme a un utile
vademecum in tutte le stazioni ecologiche
(centri di raccolta), che consente di
trasformare il rifiuto organico in terriccio
per migliorare la fertilità del terreno.
L’utilizzo della compostiera o di una

concimaia dà diritto a sconti significativi
sulla bolletta Tari.
Il prossimo passo sarà l’eliminazione dalle
Ieb dei cassonetti dell’indifferenziato e
dell’organico, frazioni che passeranno
alla raccolta porta a porta. “Tutta questa
riorganizzazione – spiega l’assessore
all’Ambiente Laura Avveduti - ci porterà
a incrementare la percentuale di raccolta
differenziata e ad applicare la famosa
‘tariffa puntuale’, per cui la quota variabile
della tariffa calerà per chi differenzia.
Comunque, ridurre i rifiuti e migliorare la
raccolta differenziata rappresentano una
sfida necessaria che va oltre gli aspetti
normativi perché contribuisce a limitare
il consumo di risorse naturali, realizzando
importanti benefici per l’ambiente e per le
generazioni future”.

Borracce in alluminio per gli
studenti

S

aranno consegnate a dicembre
alle bambine e ai bambini delle
scuole primarie e secondarie inferiori le
borracce realizzate dal Comune di Massa
Lombarda. L’Amministrazione comunale
ha infatti aderito alla campagna Plastic
Free Challenge, mettendo in campo buone
pratiche per il rispetto dell’ambiente,
come l’utilizzo di distributori d’acqua
negli uffici comunali, l’utilizzo di bottiglie
di vetro durante le iniziative istituzionali e i
Consigli Comunali, l’acquisto di bicchieri in
materiale compostabile e biodegradabile.
Nell’ottica di un coinvolgimento sempre
maggiore di cittadini grandi e piccoli

nella lotta agli sprechi in genere e
in particolare contro l’utilizzo della
plastica monouso, l’Amministrazione ha
realizzato delle borracce in alluminio,
che saranno distribuite gratuitamente
agli alunni delle scuole elementari e
medie di Massa Lombarda, fornendo
così un’alternativa concreta e totalmente
“plastic free” alle bottigliette monouso.
Le borracce, che saranno consegnate
prima delle festività natalizie, sono
state realizzate con il contributo di La
BCC ravennate forlivese e imolese,
Amici degli Orti, Cooperativa Facchini
Massalombarda, F.lli Ballarin, Officina
Bonaveri, Smurfit Kappa.
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Massa Lombarda
contro gli sprechi
Un messaggio
per l’ambiente
sulla casetta
di via Castelletto

“

Solo l’1% dell’acqua presente sul
nostro pianeta è potabile! Aiutaci a
risparmiarla e rispetta questa casina
che ti fornisce un bene prezioso”. È
il messaggio che l’Amministrazione
comunale di Massa Lombarda ha voluto
lanciare sulla casina dell’acqua in via
Castelletto per invitare i cittadini a non
sprecare una risorsa vitale come
l’acqua potabile. “Abbiamo l’obbligo
di lasciare una società più civile,
verde e pulita alle future generazioni, afferma il sindaco di Massa Lombarda
Daniele Bassi -. Massa Lombarda,
dopo aver ottenuto dal Ministero
l’importante
riconoscimento
di
comunità ‘Plastic free’, rafforza con un
piccolo ma importante gesto il proprio
senso civico, lanciando un messaggio
importante a tutti i cittadini”. Continua
così l’impegno dell’Amministrazione
comunale nella lotta agli sprechi

e sensibilizzazione verso un futuro
sempre più green. Grazie alla casa
dell’acqua tutti i cittadini possono

prelevare acqua potabile, sana, sicura
e buona come quella del rubinetto di
casa.

Puliamo Massa 2.0

Raccolti 600 kg di rifiuti nella giornata dedicata
alla pulizia della città

O

ltre 120 persone, 40 sacchi di
spazzatura e 600 kg di rifiuti di
vario tipo raccolti: sono i numeri di
“Puliamo Massa”, la giornata dedicata
alla pulizia della città, svoltasi il 28
settembre. Durante l’iniziativa tanti
cittadini, tra cui moltissimi giovani, si
sono divisi in una decina di gruppi per
ripulire le varie zone della città. A tutti i
partecipanti sono state distribuite delle
t-shirt, personalizzate per l’occasione,
offerte da Smurfit Kappa. “Massa
Lombarda è la nostra città e tenerla
pulita è una responsabilità comune
– spiega il sindaco Daniele Bassi -.
Basta un piccolo gesto quotidiano
per poter vivere in una città ancora
migliore”, parole condivise da tutta
l’Amministrazione e dai partecipanti
all’iniziativa. L’appuntamento si è svolto
a cura dell’Amministrazione comunale
con il sostegno e la collaborazione di
numerose associazioni culturali, sociali
e sportive di Massa Lombarda.

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

un numero sempre maggiore di cittadini
grandi e piccoli, di attività produttive e
commerciali, nella lotta agli sprechi in
genere e in particolare contro l’utilizzo
della plastica monouso.

Massa Lombarda smart

Inaugurato il nuovo
sportello Hera
È stato inaugurato venerdì 29 novembre
in corso Vittorio Veneto 73 il nuovo Punto
Hera, che dispone di tre postazioni più un
servizio di accoglienza e sostituisce quello
allestito presso l’Urp comunale. Il punto
Hera sarà a disposizione del pubblico a
partire da lunedì 2 dicembre e sarà
aperto da lunedì a giovedì dalle 8 alle 13
e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8
alle 13, per un totale di 33 ore di apertura
settimanale, con la possibilità di estendere
ulteriormente l’orario da febbraio 2020. Qui
i clienti potranno sottoscrivere le offerte
per la fornitura di gas ed energia elettrica,
richiedere attivazioni, subentri e volture per
tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio,
nonché chiedere informazioni e pratiche
sulle bollette.

Massa è Plastic Free
Il Comune di Massa Lombarda ha aderito
a Plastic Free Challenge (#Pfc), iniziativa
promossa dal Ministero dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare. Già
da tempo Massa Lombarda persegue
alcune delle linee cardine della campagna
promossa dal Ministero nel 2018, come
l’utilizzo di distributori d’acqua negli
uffici comunali, l’utilizzo di bottiglie di
vetro durante le iniziative istituzionali e i
Consigli Comunali, l’acquisto di bicchieri in
materiale compostabile e biodegradabile.
L’intenzione è coinvolgere le diverse realtà
locali ad esempio attraverso il Forum
del volontariato che raggruppa tutte le
associazioni del territorio che organizzano
eventi e iniziative durante tutto l’anno e

Continuano le opere di miglioramento
della telefonia a Massa Lombarda. Il lavoro
svolto in questi anni sul tema ha portato
il Comune ad avere due sole utenze
telefoniche, di cui una non annullabile
per questioni tecnico/organizzative. A
breve, molto probabilmente entro il 2019,
cesserà anche l’ultima rimasta presso il
cimitero locale. “Sono molto soddisfatto –
spiega l’assessore all’Informatizzazione e
Semplificazione amministrativa Stefano
Sangiorgi - per il risultato che siamo
riusciti a raggiungere. Tutto questo è
frutto di un lavoro minuzioso per ridurre
le spese e in questo modo dare più
spazio a investimenti per la comunità
di Massa Lombarda”. Questa attività
permetterà all’Amministrazione comunale
di risparmiare quasi 30mila euro. Il
lavoro non si è fermato alle singole utenze
telefoniche in capo all’Amministrazione,
ma, dove possibile e presenti con le
infrastrutture in fibra, è stato permesso
anche alle associazioni di volontariato
presenti negli immobili comunali di
eliminare i costi di telefonia e in certi casi
anche di connessione a internet.

Natale sotto l’albero
Anche quest’anno le scuole elementari
“Quadri” e “Torchi” si ritrovano in piazza
Matteotti sotto l’albero, insieme agli
insegnanti, per festeggiare come di
consuetudine l’arrivo del Natale. Lo
faranno presentando canti ed elaborati
grafici realizzati nel laboratorio pittorico
allestito per l’occasione all’interno
della scuola. Una tradizione sempre molto
apprezzata e attesa sia dalle famiglie
sia, soprattutto, dai tanti cittadini che
nella mattina di mercoledì 18 dicembre
assisteranno all’iniziativa. “L’impegno delle
bambine e dei bambini, supportato dal
competente lavoro degli insegnanti, ci
restituisce, anche in questa occasione, una
scuola attenta e sensibile che considera,
in maniera delicata e rispettosa, il Natale

come ‘festa di tutti’ – spiega la vicesindaca
Carolina Ghiselli -. Il Natale viene così
rappresentato come ‘un tempo prezioso’
che raccoglie le bambine e i bambini con
le loro famiglie, perché il Natale è la festa
della famiglia che fa spazio, almeno un
po’, ai bambini e alla loro gioia. Il Natale
è soprattutto la festa dei bambini e di
quegli adulti che, a volte, si ricordano di
esserlo stato”. Immancabile la merenda
offerta dall’associazione Pro Loco Massa
Lombarda che anche per quest’anno non
ha voluto mancare allo scambio di auguri
con le scuole.

Chiusura per le festività

In occasione delle festività natalizie, il
centro culturale “Carlo Venturini” resterà
chiuso nei suoi tre poli (biblioteche, museo
e pinacoteca) nelle giornate di martedì 24
e martedì 31 dicembre.

Una seconda vita per
l’Albero di Natale

L’albero di piazza Matteotti vive una
seconda vita. La pianta usata per l’atmosfera
natalizia di quest’anno era infatti destinata
al macero, poiché abbattuta da un privato
cittadino. Il Comune lo ha allora “adottato”,
non acquistato, e gli ha regalato un mese
di luci e festa.

Interventi alla Rsa
Nel mese di novembre è stato realizzato,
con un investimento di 5.200 euro, un
primo intervento mirato di adeguamento
dell’impianto elettrico della cucina della
Rsa, finalizzato a una sua ottimizzazione
funzionale in relazione alle varie aree di
lavoro, e propedeutico a un più ampio
intervento di manutenzione impiantistica,
in fase di studio.

Contro i botti di
Capodanno

L’Amministrazione comunale invita, anche
quest’anno, i cittadini a evitare petardi e
fuochi d’artificio nella notte di Capodanno.
“Divertirsi – spiega il sindaco Daniele Bassi
- non vuol dire compiere atti di vandalismo,
distruggere le cose, recare problemi al
prossimo e al patrimonio pubblico e in
questo il buon senso e alcune piccole
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Azioni in pillole
attenzioni contribuiscono a favorire una
civile convivenza e ad avere a cuore la
salute e il benessere degli animali, che
in queste occasioni soffrono in maniera
particolare”.

padri che vogliono imporre matrimoni o
scelte di vita non condivisi. “Queste è un
fenomeno che non si deve banalizzare –
spiega l’assessore alle Pari opportunità
Carolina Ghiselli -. La violenza non è forza
ma debolezza, è simbolo d’impotenza, di
chi non sa affrontare una situazione di crisi,
di chi non sa gestire la propria emotività,
colpire una donna diventa un diritto, la
ragione di chi ha torto. Si deve dire basta
agli alibi come delitto passionale o raptus,
perché molto spesso la violenza è solo
l’atto finale di un crescendo di vessazioni,
di soprusi fisici e psicologici, raramente è
un atto di ira incontrollata, la rabbia può
essere una follia momentanea, ma mai
deve condurre alla morte di un altro essere
umano”. La serata si è conclusa con le note
del pianoforte e voce di Veronica, pianista
della scuola comunale di musica.

La Torre dell’Orologio
si illumina di blu

Oltre 300mila euro per
le strutture sportive

Per gli studenti c’è
Informagiovani Plus

Una camminata contro
la violenza

Tanti cittadini si sono ritrovati la sera di
lunedì 25 novembre davanti al Centro
culturale Venturini per dare vita alla
terza “Camminata in Rosso”, organizzata
da Coordinamento degli assessori alle
Pari opportunità dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, assessorato alla
Cultura del Comune di Massa Lombarda,
associazioni Anpi Massa Lombarda e Udi
Massa Lombarda e scuola comunale di
musica “Antonio Ricci”. Oltre duecento
sono stati i cittadini intervenuti per
dire no alla violenza contro le donne. Il
lungo corteo, nella sua camminata, ha
toccato una tappa simbolica e importante
per Massa Lombarda per quanto riguarda
la lotta alla Resistenza e alla violenza:
la piazza Umberto Ricci con il suo
Monumento ai Caduti. Qui, nel ricordare i
75 anni della strage alle case Baffè Foletti,
l’emozione ha toccato livelli alti quando
il corteo è stato accolto dalle note del
violino suonato da Giustina, violinista della
scuola comunale di musica. Commozione
anche per l’intervento della giovane iscritta
all’Anpi Lucia Ricci e per la voce di Matilde
Donati, anch’essa iscritta all’Anpi, che
hanno ricordato le donne dell’eccidio con
la recita delle poesie di Albertina Baffè. Il
cammino è proseguito fino alla sede di
Udi in piazza Marmirolo. Alla presenza del
sindaco Daniele Bassi, dei presidenti di
Anpi Massa Lombarda Mauro Remondini
e di Udi Massa Lombarda Franca Marani,
si è svolta l’inaugurazione della panchina
dipinta di rosso, realizzata dalle volontarie
di Udi Massa Lombarda, per dire no
alla violenza sulle donne. Attraverso
l’impegno delle associazioni del territorio
che tutelano i diritti, con questa panchina
rossa si è voluto ribadire l’indignazione
per tutte le donne maltrattate e uccise
da uomini che dichiarano di amarle:
fidanzati, compagni, mariti o anche da
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L’Amministrazione comunale prosegue le
opere di riqualificazione e valorizzazione del
suo patrimonio immobiliare, con particolare
attenzione agli spazi maggiormente
utilizzati dai cittadini, come quelli sportivi.
In particolare, è stata completata la
realizzazione della tensostruttura
di fianco al palazzetto, dotata di relativi
spogliatoi, grazie a un mutuo del Credito
sportivo italiano di 150mila euro e 100mila
euro di risorse del Comune. È stata inoltre
riqualificata l’area verde adiacente
alla tensostruttura, dotando l’insieme di
un impianto di pubblica illuminazione
per renderne più agevole il transito e la
fruibilità. A questo si aggiunge l’asfaltatura
e il contestuale miglioramento della qualità
della segnaletica orizzontale e verticale
dell’area esterna (compresi i parcheggi) e la
recinzione, comprendendo nell’intervento
anche l’area dedicata al beach volley,
sul retro del palazzetto. Per questi ultimi
interventi sono stati usati 50mila euro
di contributi che il Comune di Massa
Lombarda ha ottenuto dal Ministero delle
Infrastrutture, che permetteranno in questo
periodo anche il rifacimento della copertura
della parte bassa del tetto del palazzetto
dello sport, per un totale di 98mila euro.
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Mercoledì 20 novembre, in occasione
della Giornata internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, la Torre
dell’Orologio di Massa Lombarda si
è illuminata di blu. La città di Massa
Lombarda ha così raccolto l’invito di
Unicef a illuminare di blu un monumento
simbolico, per ricordare l’importanza di
promuovere e tutelare i diritti di ogni
bambina, bambino e adolescente, in
occasione della Giornata internazionale
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
e dei 30 anni dall’approvazione da parte
delle Nazioni Unite della Convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Nasce in Bassa Romagna InformaGiovani
Plus, iniziativa nata per fornire un
supporto agli Informagiovani già esistenti
sul territorio e offrire un servizio per
l’orientamento all’istruzione e ai
servizi del territorio. L’obiettivo dello
sportello è infatti sostenere la diffusione
di informazioni significative in materia di
politiche giovanili, fra cui il sistema delle
opportunità professionali, formative,
culturali, sportive, con particolare
attenzione all’Europa e ai bisogni
espressi dalla comunità. L’accesso allo
sportello è libero il lunedì dalle 13 alle
17 e il venerdì dalle 12.30 alle 17 presso
il Polo Tecnico di Lugo di via Lumagni
26. Possono accedervi non solo i ragazzi
che frequentano l’istituto ma tutti
coloro che sono interessati al servizio.
Per informazioni e/o appuntamenti
è possibile chiamare negli orari di
apertura dello sportello il numero 0545
22035. Il martedì e il giovedì dalle 14 alle
17 lo sportello è attivo presso il Liceo di
Lugo (viale Orsini 6) per i ragazzi che
frequentano l’istituto. Per informazioni
e/o appuntamenti chiamare negli orari
di apertura dello sportello il numero
0545 23635.

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

Torna “Una Massa di Risate”

Da gennaio stagione teatrale al via al Carmine

S

i apre venerdì 10 gennaio alle
21 con il ritorno sulla scena dello
storico duo Gigi&Andrea la rassegna
teatrale al Carmine “Una Massa di
Risate”.
Gigi Sammarchi e Andrea Roncato
hanno dato vita a un duo comico
molto popolare dagli anni ’70 agli
anni ’90 e dopo anni in cui le loro
carriere artistiche hanno proseguito
autonomamente, ritornano “Di nuovo
insieme” in un live show che ripercorre
i migliori momenti della loro carriera.
La rassegna prosegue venerdì 7
febbraio, sempre alle 21, con uno
spettacolo tutto al femminile: l’attrice
comica Alessandra Ierse, che da
quasi vent’anni calca i palcoscenici
di tutta Italia dividendosi tra cinema,
teatro e tv, porta in scena “Di che
sogno sei?” il suo nuovo spettacolo
comico, scritto con Giovanna Donini
e Andrea Midena, che percorrerà la
sua imprevedibile vita fatta di piccole
fortune, grandi sfortune e tanti segni
zodiacali che hanno lasciato il segno
e regalato un sogno.
Appuntamento con Flavio Oreglio
venerdì 6 marzo e il monologo “Una
vita contromano”: ripercorrerà tutta la

sua storia, artistica e autobiografica,
in un viaggio in cui riemergeranno
tutti i numeri della sua carriera, dalle
canzoni umoristiche di Ridendo e
sferzando alle poesie catartiche,
passando per la storia del cabaret con
l’omaggio a un gruppo di poeti che lo
hanno inventato…e altre sorprese.
La conclusione di questa rassegna
2020 è affidata a un duo che ha
per le canzoni un vero e proprio
chiodo fisso. Due voci e una chitarra
compongono il Duo Idea, che
promette di regalare al pubblico
tante canzoni in tutte le forme e
formati: cantate, parlate, mimate,
mescolate,
spezzate,
tritate,
centrifugate e servite al pubblico in
un concentrato musicale sempre più
vorticoso e spiazzante.
Per informazioni e prevendite
contattare l’Urp – Informacittadino
al numero 0545 985890 o alla mail
urp@comune.massalombarda.ra.it.
La stagione teatrale è organizzata
dall’Assessorato alla Cultura, con
la direzione artistica della Bottega
del Buonumore e con il sostegno
di ConAmi e la BCC Ravennate,
Forlivese e Imolese.

Tutti i laboratori
della scuola
Arti e Mestieri
“Umberto Folli”
Riparte il laboratorio
per bambini
Scarabocchiamoci

S

i è aperto a novembre l’anno
accademico 2019/2020 della scuola
comunale Arti e Mestieri “Umberto Folli”,
nella sua sede del centro giovani Jyl, in
viale Zaganelli 1. Sabato 11 gennaio riparte
il
laboratorio
Scarabocchiamoci
dedicato ai piccoli dai 3 ai 5 anni,
accompagnati
dai
genitori,
su
manipolazione creta, mosaico, disegno,
pittura, tempera, cartapesta e altre
attività creative. Appuntamento quindi
tutti i sabati dalle 10.30 alle 12, per tre
moduli da cinque incontri ciascuno così
suddivisi: dall’11 gennaio al 15 febbraio
(escluso 25 gennaio); dal 22 febbraio
al 21 marzo; dal 28 marzo al 09 maggio
(esclusi 11 e 25 aprile).
Sono invece già iniziati gli incontri serali
per adulti di disegno, pittura, scultura e
ceramica, in programma nelle giornate
del lunedì, mercoledì e venerdì e il
laboratorio “Il Pastello”, per bimbi dai 6
agli 11 anni dedicato alla manipolazione
della creta, della cartapesta, alle
creazioni con la tecnica del mosaico e
alla pittura.
È ancora possibile iscriversi a entrambi
i corsi: per informazioni su tariffe e
modulistica si può visitare la sezione
dedicata sul sito del Comune (www.
comune.massalombarda.ra.it).
Le
iscrizioni si raccolgono direttamente
presso la Scuola Arti e Mestieri nei giorni
e orari di lezione all’Urp, o in biblioteca
(dove sono a disposizione anche i moduli
già stampati). Per ulteriori informazioni
contattare l’Urp – Informacittadino al
numero 0545-985890 o alla mail urp@
comune.massalombarda.ra.it.
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San Paolo dei
Segni: in mostra
le opere di Ali
WakWak

Un omaggio allo
scultore libico
e alle sue opere create
dai resti della guerra

H

aunrespirointernazionalel’esposizione
realizzata
dall’assessorato
alla
Cultura con la collaborazione di Health
Ricerca&Sviluppo in occasione delle
celebrazioni di San Paolo dei Segni.
Protagoniste dell’esposizione sono le
opere dello scultore libico Ali WakWak,
scomparso nel gennaio scorso, che ha
vissuto in prima persona i disastri del suo
Paese, la Libia, e ne ha voluto raccontare
la storia. Per creare le sue opere WakWak
ha raccolto gli elementi negativi
generati dalla guerra e dall’oppressione
e ne ha fatto i mezzi privilegiati di
comunicazione di vita, speranza, fedeltà
agli ideali artistici, riuscendo a conseguire
un risultato di grande impatto.
Così da resti di materiali bellici come
elmetti, armi da fuoco, munizioni e utensili
bellici l’artista ha creato oggetti bellissimi,
figure di diverse dimensioni di uomini e
animali, che inducono a una riflessione
sul potere trasformativo dell’arte,
generando una contraddizione tra il

dolore intrinseco che i materiali portano
con loro e la potenza che sprigionano
nella nuova forma di opera d’arte.
Esorcizzando quegli oggetti, l’artista ha
creato forme fantastiche, che scuotono
la coscienza, commuovono e divertono al
tempo stesso.
Le opere, unitamente a tutte le
espressioni del progetto che la
fondazione Health Ricerca&Sviluppo

ha in essere con la Libia, sono
attualmente ospitate presso la casa di
riposo Giardino di Santa Lucia di Massa
Lombarda.
La mostra dedicata ad Ali WakWak
inaugurerà durante le celebrazioni di
San Paolo e per l’occasione sarà ospite
alla sala del Carmine il Maestro Adrian
Theodor Vasilache, con un concerto per
pianoforte.

Wiki Loves Massa Lombarda

S

ono state selezionate tra gli scatti
realizzati in occasione del concorso
fotografico internazionale Wiki Loves
Monuments, le foto che compongono
la mostra Wiki Loves Massa Lombarda,
visitabile al centro culturale “Carlo
Venturini” da sabato 21 dicembre al 4
gennaio 2020. Il concorso, finalizzato

alla raccolta di immagini del patrimonio
culturale mondiale che possano
essere rilasciate con licenza libera, si è
concluso lo scorso settembre con una
grande partecipazione: sono stati più
di 90 gli scatti caricati sulla piattaforma
Wikimedia Commons e realizzati ai
luoghi di Massa Lombarda “liberati”

dall’Amministrazione comunale. Gli scatti
scelti, i più rappresentativi dei luoghi
simbolo della città, come il Palazzo del
Municipio, la Torre dell’orologio, il lavatoio
e il Cimitero monumentale, mostrano le
tante anime che i monumenti hanno in
sé, immortalate e interpretate in maniera
personale dai tanti appassionati fotografi.

Vita a Massa Lombarda

I

volti dei massesi protagonisti di una
mostra fotografica
La quotidianità dei massesi in
una mostra fotografica allestita al
centro culturale “Carlo Venturini”.
Pier Giorgio Missiroli ha infatti
immortalato scatti di vita per le
strade, nelle piazze, all’interno di case
e laboratori di Massa Lombarda e li
ha raccolti nel percorso fotografico

“Vita a Massa Lombarda”. La mostra,
composta da circa 130 scatti, è una
raccolta di ritratti che celebrano lo
scorrere dell’esistenza comune, dove
gli attori protagonisti sono i massesi,
rappresentati nella loro quotidianità.
La mostra inaugurerà in occasione
di San Paolo 2020 e sarà visitabile
fino a sabato 8 febbraio negli orari di
apertura del Centro.

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

Calendario
Dal 9 dicembre

ANTEPRIMA DELLA MOSTRA
MATTONCINI IN MASSA
Ingresso del Palazzo municipale,
piazza Matteotti
Piccola mostra natalizia di opere
realizzate con i famosi mattoncini, a cura
di Avis

Dal 12 al 24 dicembre

MERCATINO MANI DI DONNA
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
Via Vittorio Veneto 55
Vendita di biancheria per la casa ricamata
dalle volontarie, vestiario e accessori.
Il ricavato sarà devoluto all’istituto
oncologico romagnolo.

Venerdì 13 dicembre

NATALE INMASSA
ore 16.30
Piazza Matteotti
Laboratorio di palline natalizie,
allestimento dell’albero di Natale, canti
natalizi e animazione.
SOCIAL FAMILY
dalle 17.30 alle 19.30
Centro Culturale Venturini
Un incontro gratuito per genitori sull’uso
delle tecnologie digitali in famiglia

Sabato 14 dicembre

MERCATINO DEL RIUSO
dalle 8 alle 17
Piazza Matteotti
A cura di Pro Loco Massa Lombarda.
UN LIBRO NEL SACCO
ore 10.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
Lettura di Natale e piccolo laboratorio per
bambini da 4 a 10 anni.
POLENTATA DI NATALE
dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 17 alle
19.30
Piazza Matteotti
Stand gastronomico a base di polenta per
tutti i gusti, classica al ragù o al sugo ai
funghi
FESTA DEGLI AUGURI 2019
ore 20
Associazione Polisportiva massese
Cena, piano bar ed estrazione lotteria, a
cura dell’Associazione Volontari e Amici
dello Ior Massa Lombarda

Mercoledì 18 dicembre

CANTI E AUGURI SOTTO L’ALBERO
ore 10.30
Piazza Matteotti
Con gli alunni delle scuole primarie
“Quadri” e “Torchi”.
UNA CASCATA DI STELLE PER
ACCENDERE IL NATALE
ore 16
Plesso Quadri
Canti di Natale

Giovedì 19 dicembre
FESTA DI NATALE
ore 16
Plesso Torchi
Festa di Natale

Sabato 21 dicembre

UN LIBRO NEL SACCO
ore 10.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
Lettura di Natale e piccolo laboratorio per
bambini da 4 a 10 anni.

Lunedì 23 dicembre

XXXIV° CONCERTO DI NATALE
ore 20.45
Chiesa parrocchiale di San Paolo

Martedì 24 dicembre

BABBO NATALE A CASA TUA
Dalle 19 alle 21
Per le strade di Massa Lombarda e
Fruges
Sulle inconfondibili note dei canti natalizi,
Babbo Natale arriva nelle case dei
bambini di Massa Lombarda e Fruges per
recapitare i doni ai loro destinati.

Venerdì 17 gennaio

Dal 24 al 26 gennaio

MATTONCINI IN MASSA
24 gennaio dalle 15 alle 19; 25 e 26
gennaio dalle 10 alle 19
Sala Zaccaria Facchini
In mostra la riproduzione di una città
realizzata con i famosi mattoncini,
concorso creativo “La casa che vorrei”
e gioco libero per bambine e bambini,
a cura di Avis.

Dal 25 al 26 gennaio

LE IMMAGINI SACRE NELLA
TRADIZIONE POPOLARE
Dalle 10 alle 17
Chiesa di San Salvatore, via
Vittorio Veneto
a cura degli Amici di San Salvatore

Sabato 25 gennaio

MERCATINO DI SAN PAOLO “MANI
DI DONNA” 2020
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
Via Vittorio Veneto 55
MOSTRA “SAN FRANCESCO
SECONDO FRANCESCO”
Inaugurazione ore 11
Chiesta Arcipretale di S. Paolo
La vita di S.Francesco d’Assisi
attraverso i pannelli di Giotto “Storie di
S.Francesco” nella cappella superiore di
Assisi con commenti di Papa Francesco.

Domenica 26 gennaio

5° MOSTRA SCAMBIO DI
MODELLISMO AGRICOLO
dalle 9 alle 19
Tensostruttura – Piastra polivalente
Mostra scambio dedicata al
modellismo agricolo ed esposizione di
macchine agricole

CONCERTO D’INVERNO
ore 21
Sala del Carmine
Concerto annuale d’inverno a cura di
Associazione corale Ettore e Antonio Ricci

Dal 27 gennaio al 3 febbraio

Domenica 19 gennaio

LETTURA PER BAMBINI DA 4 A 10
ANNI
ore 10.30
Centro culturale “Carlo Venturini”
In occasione della Giornata della Memoria

XXIII° CONCERTO DI SAN PAOLO
ore 16
Chiesa parrocchiale di San Paolo

Dal 18 al 26 gennaio

XXIII SAGRA DEL SABADONE
18, 21, 22, 23 gennaio dalle 10 alle 13;
19 e 24 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle
15 alle 18; 25 gennaio dalle 9 alle 18;
26 gennaio dalle 10 alle 14
Piazza Matteotti
Stand gastronomico con sabadoni,
polenta al ragù e piadine farcite.

MOSTRA BIBLIOGRAFICA
Centro culturale “Carlo Venturini”
In occasione della Giornata della Memoria

Sabato 1 febbraio

In occasione della Giornata
della memoria

LEGGI RAZZIALI. ALL’ORIGINE DEL
RAZZISMO IN ITALIA
Sala del Carmine
Lezione rivolta agli studenti e
proiezione del documentario La breve
vita di Anna Frank, a cura di Anpi
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

