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Editoriale
del sindaco

in primo piano

La persona sempre al centro

Sostegno alle donne contro ogni violenza,
alle famiglie e agli anziani

I

l forte consenso e sostegno che abbiamo
ricevuto da parte degli elettori alle recenti
elezioni amministrative rafforzano la nostra
convinzione e determinazione nel compiere alcune chiare scelte, a partire da investimenti sul benessere sociale e la cura della
città, in ogni ambito, con il maggior coinvolgimento possibile e la piena collaborazione da parte dei cittadini, alla cui qualità
della vita sarà posta grande attenzione.
Partecipazione, riqualificazione e decoro
saranno le nostre parole chiave; questo si
tradurrà in attente e concrete azioni legate
alle politiche sulla sicurezza urbana e idrogeologica, in investimenti per garantire la
costante manutenzione e valorizzazione
del patrimonio pubblico, a partire dal verde, che sarà al centro delle azioni di questo
mandato. Il centro storico, la sua vocazione
come punto di riferimento e di aggregazione per i cittadini necessita di ulteriori investimenti, anche rafforzando la collaborazione pubblico-privato per valorizzare ciò che
è di tutti e che da tutti è fruito, dagli spazi
aperti alle strutture dedicate alla cultura e
all’istruzione. Saranno potenziati i livelli di
informatizzazione, con un’estensione del
sistema wifi e della digitalizzazione.
Il tessuto associativo rappresenta un indiscusso protagonista della coesione di
una comunità; continueremo a sostenere
e incentivare forme di collaborazione e sostegno attivo nella realizzazione e promozione di eventi. È inoltre nostra intenzione
promuovere l’educazione al volontariato
come occasione di relazione e strumento fondamentale, soprattutto per le nuove
generazioni, di integrazione, inclusione sociale, rispetto dell’altro. Il mantenimento di
alti livelli qualitativi dei servizi alla persona
sarà garantito dal potenziamento di ciò che
offriamo, adeguandolo a bisogni che mutano; in sostanza un welfare di comunità con
più opportunità e meno assistenzialismo,
un sostegno qualificato, concreto e solidale
a fragilità e povertà.
Daniele Bassi

T

ra gli obiettivi confermati anche nell’attuale legislatura dell’Amministrazione
comunale c’è il mantenimento degli alti
livelli qualitativi dei servizi alla persona, adeguando l’offerta ai bisogni che
mutano e potenziandone le capacità nonostante il calo di risorse. “Lavoreremo
sempre più per sostenere un welfare di
comunità con più opportunità e meno
assistenzialismo, con azioni a sostegno
e contrasto ulteriormente qualificato e
solidale alle fragilità e povertà”, spiega la
vicensindaco con delega alle Politiche
sociali Carolina Ghiselli.
Si continuerà a dare sostegno alle donne contro ogni forma di violenza per la
costruzione di progetti innovativi a tutela
delle donne maltrattate e dei loro figli, oltre alla costante e continua qualificazione dei servizi per l’infanzia, della scuola
e delle azioni utili alle famiglie e ai giovani. Attenzione anche ai servizi per gli
anziani e al sostegno alle fragilità, nella
consapevolezza che le persone scelgono
di sviluppare il proprio progetto di vita in
territori in grado di dare risposte a questi
bisogni essenziali. “Si va in questa direzione – prosegue Ghiselli - con la recente istituzione del Polo per l’Infanzia: una
scelta strategica per il territorio del Comune di Massa Lombarda per contribuire
a rendere maggiormente appetibile l’offerta educativa e scolastica nella fascia
zero/sei anni”.
I Comuni dell’Unione hanno avviato da
tempo un percorso per raggiungere l’allineamento delle rette dei servizi educativi
e scolastici. Nell’ottica di convergere verso un modello unico anche per le scon-

tistiche legate alla pluriutenza, il Comune
di Massa Lombarda ha ampliato la fascia dei beneficiari di questa scontistica. A partire dall’anno scolastico
2019/2020 potranno quindi beneficiare
della riduzione del 10% della retta sia le
famiglie senza nessuna limitazione di Isee
che hanno due o più figli iscritti ai servizi 0-6 anni dell’Unione che le famiglie, in
possesso di un’attestazione Isee inferiore
a 25mila euro, che hanno due o più figli
iscritti ai servizi 0-14 anni dell’Unione. Per
il trasporto scolastico rimane confermata
la scontistica sul punto unico di raccolta
di Fruges, adottata lo scorso anno scolastico, che permette il dimezzamento della
retta di frequenza. Anche quest’anno il
trasporto scolastico conferma il trend in
crescita per quanto riguarda le iscrizioni:
il nuovo mezzo e la professionalità nella gestione del servizio hanno premiato
in termini di iscrizioni. Marika Emiliani,
coordinatrice della Cra Geminiani, dopo
quattro anni si accinge a lasciare per
un altro incarico. La sostituirà, dal primo
ottobre Giulia Nappi, assistente sociale con importanti esperienze di lavoro
maturate anche in campo psichiatrico.
“Il lavoro fatto in questi anni è frutto di
una grande collaborazione prestata dal
consorzio “Le Ali” di cui “Il Cerchio” è capofila – conclude la vicesindaco -. Come
Amministrazione comunale ci teniamo a
ringraziare sentitamente Marika Emiliani
per il suo prezioso e qualificante lavoro,
che ha portato a una gestione efficace
anche grazie al contributo del Comitato
famigliari ospiti e alla quotidiana presenza dei famigliari dei 63 ospiti”.
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Massa per l’ambiente

Partito il nuovo progetto di riorganizzazione per la raccolta differenziata

I

sole ecologiche di base (ieb) e compost
sono le parole chiave del progetto di riorganizzazione, messo in atto dal 6 maggio
scorso, voluto dalle Amministrazioni e da
Hera sul territorio della Bassa Romagna per
migliorare la raccolta differenziata e recuperare quantità sempre maggiori di rifiuti riciclabili. Nello specifico, l’obiettivo per Massa
Lombarda è raggiungere il 79% di raccolta
differenziata entro il 2020, come previsto dal
Piano regionale di gestione rifiuti.

Le Isole ecologiche di base (ieb)
Dopo gli incontri informativi tenuti in marzo, sono state create nuove ieb, ampliati
alcuni punti di raccolta esistenti e altri,
in posizioni particolari, lasciati invariati
in attesa del passaggio ulteriore al porta
a porta per organico e indifferenziato. In
questo modo i cittadini (esclusi i residenti
nel centro storico e il forese, in cui la raccolta dei rifiuti avviene con servizio porta
a porta per tutti i tipi di rifiuti) nel momento del conferimento dei rifiuti ai cassonetti trovano a disposizione contenitori per
tutte le frazioni, per cui “non ci sono più
scuse per non differenziare nel modo giusto”, spiega l’assessora all’Ambiente Laura Avveduti.
La compostiera
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 e si può quindi riu-

tilizzare a Km0. L’utilizzo della compostiera o di una concimaia dà diritto a sconti
significativi sulla bolletta Tari: nel 2019
sconti fino al 20% in funzione dei componenti del nucleo famigliare.
La tariffa puntuale
Il prossimo passo sarà l’eliminazione dalle ieb dei cassonetti dell’indifferenziato e
dell’organico, frazioni che, come già anticipato negli incontri e in vari comunicati, passeranno in raccolta porta a porta.
Ancora non sono certe le tempistiche,
anche perché legate a una gara europea
per la concessione dei servizi ambientali
per i prossimi 15 anni. Tutta questa riorganizzazione 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
– conclude Avveduti - 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”.

Massa Lombarda 2.0

In programma nuovi investimenti per l’estensione della fibra ottica

L

’Amministrazione comunale investirà
nei prossimi cinque anni - e già a partire da settembre di quest’anno - importanti
e puntuali risorse per estendere la propria
“invisibile” ma fondamentale infrastruttura
in fibra ottica, permettendo l’estensione
del wifi free e della videosorveglianza.
“Il nostro impegno ‘invisibile’ ci ha permesso di essere uno dei pochi comuni
ad aggiudicarsi il voucher di 15mila euro
della Comunità europea per ampliare ulteriormente il wifi nel territorio – spiega
Stefano Sangiorgi, assessore alla Comunicazione e informatizzazione -. Non solo,
abbiamo già sottoscritto la sovvenzione
con la Ue ed entro 18 mesi lo stadio Dini e
Salvalai, quello di Fruges e il parco accanto alla caserma dei Carabinieri saranno integralmente coperti dal segnale Wifi4EU,
gratuito e senza autenticazione”. A proposito di premi, Massa Lombarda è stata
anche premiata nella prima edizione della
SmartEr Race “per lo sviluppo integrato
di innovazione, infrastrutture e inclusione
digitale, nell’ambito di una vision strategica di integrazione con gli altri comuni del
territorio”.
Parallelamente, ma spesso intrecciandosi con il concetto di smart city, sono

previsti anche progetti di partecipazione
e comunicazione su temi sensibili che
coinvolgono i bambini delle scuole di ogni

ordine e grado presenti sul territorio massese. Anche il mondo del volontariato,
importantissima e fondamentale parte
integrante del welfare, sarà supportato
in ogni modo e forma. L’Amministrazione
comunale, dove possibile, ha portato nei
locali di proprietà le infrastrutture che in
maniera “invisibile” hanno permesso alle
associazioni di risparmiare ingenti somme, andando a volte ad azzerare costi fissi,
permettendo così di reinvestire il risparmio
ottenuto nel tessuto massese.
Sono state inoltre apportate da poco le
modifiche al regolamento del gruppo
comunale di protezione civile. Ciò permetterà un’importante crescita dei volontari, fornendo nel breve termine un nuovo
servizio a tutti i cittadini massesi e qualificando l’intero gruppo, rendendolo ancora più professionale e “appetibile” anche
all’esterno del comune. “Insomma seppur
in maniera ‘invisibile’ e a volte astratta –
continua l’assessore Sangiorgi - operiamo
da sempre nel bene della nostra bella città,
abbattendo il divario digitale tra le persone, coinvolgendo sempre più portatori di
interesse affinché un’idea condivisa possa
divenire una solida base per lo sviluppo
del territorio”.
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Una “cultura diffusa”
per coinvolgere tutti i cittadini

L’obiettivo è rafforzare le politiche giovanili, investendo sull’incontro
tra innovazione e tradizione

L

a Cultura come tramite, strumento di
aggregazione e condivisione, mezzo per
creare esperienze di “cultura diffusa” che
coinvolgano a 360° i cittadini, per non relegarla alla definizione di “bene di lusso” o
“solo per pochi”, perché diventi un’abitudine
ineludibile.
“Nostra intenzione è rafforzare le politiche
culturali e giovanili sul territorio, investendo
sull’incontro tra innovazione e tradizione e
cercando di individuare strumenti nuovi che
possano promuovere le nostre eccellenze
anche oltre i confini - spiega l’assessora alla
Cultura Elisa Fiori -. Continueremo quindi

a puntare sulla crescita e lo sviluppo dei
nostri due principali laboratori permanenti
di aggregazione e socialità: il centro giovani
Jyl e il centro culturale “Carlo Venturini”.
Il primo, rivolto a giovani e adolescenti, ospita le scuole comunali di Musica e d’Arte e
Mestieri. La volontà di trasformarlo in “Casa
della Creatività” prosegue con l’intento di
coinvolgere un sempre maggior numero di
cittadini, creando azioni condivise con i diversi attori della comunità (istituti scolastici,
associazioni, ecc.) e dando sempre più visibilità alle attività svolte all’interno, portandole al di fuori dei luoghi loro deputati.

Per il secondo, che si può definire il Polo
Culturale della città, la volontà è mantenere e alimentare la sua crescita, con i
consueti strumenti tradizionali, propri di
biblioteche e musei, ma anche con innovazione e una sempre più attenta cura
per il cittadino. “Gli alti standard raggiunti
dalla biblioteca (Massa Lombarda è stata
confermata “Città che legge” anche per il
biennio 2018/19) ci spronano a fare sempre
meglio, a garantire e favorire l’educazione
alla lettura e all’attività didattico-museale,
rendendo la collaborazione con i nostri istituti scolastici salda, attiva, costante”, spiega
Fiori.
In ultimo, ma non certo meno importante, il
Museo della frutticultura “Adolfo Bonvicini”:
Massa Lombarda è nella memoria di tutti
come il paese della frutta e, agli inizi del
’900, era leader dell’industria ortofrutticola
italiana. “È con questa consapevolezza –
conclude l’assessora alla Cultura - che vogliamo proseguire nel recupero, già iniziato
in questi anni grazie anche all’Istituto per
i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, e nella restituzione
alla comunità di questo fondamentale luogo della loro storia”.

Più vicini alle necessità dei pazienti

Tra gli obiettivi, valorizzare la prossimità e la rigenerazione urbana

“

Il nostro obiettivo è valorizzare la nostra
sanità, soprattutto alimentando una costante e positiva discussione con Ausl e
Regione per preservare sia elevati livelli di
assistenza che maggiori investimenti sul
nostro ospedale, che non deve perdere
nessuna delle sue caratteristiche”. Paolo
Gherardi, assessore alla Sanità e all’Edilizia privata, illustra così i progetti dell’Amministrazione comunale su questo tema.
Pur condividendo con la Ausl di Romagna
la logica di gestire le eccellenze in strutture centralizzate di alto livello, il desiderio
è tornare a pensare alla prossimità
come a un valore aggiunto, minimizzando le distanze tra il paziente e la prima
risposta al suo bisogno. “Occorre – continua Gherardi - riscoprire la priorità di ciò
che significa vicinanza nella risposta al
bisogno, perché un paziente che si mantiene nel suo contesto, che da esso non
viene allontanato, preserva una maggiore
capacità di resilienza di fronte alla malattia”. Le nuove tecnologie possono essere
il carburante per questo approccio perché

offrono una straordinaria opportunità per
azzerare le distanze di spazio e tempo, per
cui anche il concetto di sanità di territorio
può inquadrarsi nell’ambito di un nuovo
approccio digitale.
Per quanto riguarda lo sviluppo del territorio nell’edilizia e nell’urbanistica, la linea
guida che si intende perseguire è uno

sviluppo che limiti l’ulteriore consumo
di suolo e che incentivi la rigenerazione
urbana, generando stimoli al miglioramento della qualità del territorio e al suo sviluppo sostenibile, sociale ed economico.
Nel rapporto fra ristrutturazioni e nuove
costruzioni la linea è nel favorire le prime.
“Cercheremo - conclude l’assessore Gherardi - di realizzare un continuo contatto
con i cittadini e con i tecnici operanti sul
territorio, ricercando intenti migliorativi sia
sulla semplificazione che sulla trasparenza, con l’obiettivo di migliorare i percorsi
legati al rapporto con la macchina amministrativa. Siamo consapevoli dei punti di
forza così come delle ferite presenti nel
territorio, si cercherà di impostarne una
mappatura, anche raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, così da tracciare
le criticità e le eccellenze, impostare e incentivare approcci di intervento nelle aree
che maggiormente ne necessitano, ma nel
contempo mantenendo alta l’attenzione
verso un impegno alla valorizzazione del
centro storico”.
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Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari

3.313 volte grazie

L

a lista “Il Futuro in Comune” inaugura questo spazio porgendo alcuni dovuti e sentiti
ringraziamenti. Primo fra tutti ai 5003 elettori
massesi che hanno votato alle ultime elezioni
amministrative del 26 maggio. In particolare
ringraziamo le 3313 donne e uomini che hanno dato la fiducia a Daniele Bassi come Sindaco, riconfermandolo per un altro mandato, e
a questo gruppo consiliare.
Grazie all’Amministrazione uscente per il suo
operato nella scorsa legislatura, aver raccolto
668 consensi in più rispetto al 2014 dimostra
che in questi cinque anni Massa Lombarda è
cresciuta ed è stato recepito il progetto amministrativo. Grazie ai nuovi membri della Giunta

e del Consiglio, grazie per aver accettato di
metterci nuovo entusiasmo, passione, competenze, tempo.
Raccogliamo un’eredità importante e vogliamo metterla a frutto per far crescere ancora
di più questa bella Città. Ci impegneremo per
migliorare il dialogo e il confronto attivo tra
cittadini ed Amministrazione. Lo faremo alla
vecchia maniera, guardandoci in faccia, in
momenti di aggregazione ma anche rendendoci disponibili giorno per giorno ad ascoltare
chi ha una necessità oppure una nuova idea
da proporre.
Vogliamo abbassare il livello di maleducazione, inciviltà che qualche volta si nasconde die-

tro la tastiera di un social, senza demonizzare
questo strumento che usato nel modo giusto
permette di collegarci velocemente. Con la
collaborazione di chi ci vorrà stare proveremo
a restaurare un’etica della comunicazione.
Proseguiremo a lavorare per le sicurezze, le
condizioni sociali, la vivibilità, il territorio, il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente, la coesione sociale, le possibilità di attività sportive
e culturali.
Buon lavoro anche ai gruppi di minoranza,
confidando di creare un rapporto leale, trasparente, sincero.
Lista “Il Futuro in Comune”

Lo strapotere della maggioranza
a Massa Lombarda
La sera del 26 giugno si è consumata una
delle più brutte pagine della politica massese:
la maggioranza in modo arrogante ha scelto
e votato il rappresentante di minoranza che
siederà nel consiglio dell’Unione dei comuni.
Da prassi i consiglieri di maggioranza votano
i propri rappresentanti e quelli di minoranza
fanno lo stesso, indipendentemente dal tipo
di votazione adottata sia separata che unica. Ad avvalorare questo comportamento
il voto favorevole che c’è stato da parte dei
due consiglieri del gruppo misto delle linee
guida del sindaco per i prossimi cinque anni,
lasciando la lista “Uniti per Massa Lombarda”
scandalizzata. Abbiamo presentato un’inter-

pellanza per l’istituzione delle commissioni
previste dal regolamento comunale, ma, in
sede di capigruppo, Bassi ha deciso che non
le costituirà. Entrare in consiglio comunale
e trovare l’annullamento delle commissioni, mascherando una falsa democrazia con
fantomatiche assemblee di capogruppo allargate (che peraltro non abbiamo ancora
visto convocate) ci ha lasciato a dir poco stupiti. Da notare che tutti i comuni dell’unione
hanno le commissioni. Nel primo consiglio di
insediamento abbiamo posto una domanda
al consigliere Moustafa: “Visto che per avere
la cittadinanza italiana devi aver giurato sulla costituzione, ci aspettiamo che rispetti le

nostre leggi, la nostra cultura, quindi ci piacerebbe che condividessi anche il concetto
di uguaglianza tra uomo e donna“ . Abbiamo
presentato un ODG sull’indagine Angeli e
Demoni relativa ai fatti di Bibbiano - Reggio
Emilia, chiedendo al sindaco di condannare
quanto successo, di riferire quanti sono gli
affidi, non solo sul nostro territorio comunale
ma anche nell’unione della bassa Romagna,
servizi dati sempre più spesso a cooperative
ed il relativo compenso dato agli affidatari.
Purtroppo a Massa Lombarda il potere della
maggioranza non è cambiato.

questo, la Morra e il consigliere eletto Martorano hanno preferito uscire dal gruppo e
costituire un gruppo misto, come previsto
dal regolamento. La ex candidata sindaco
poi, nel secondo consiglio Comunale, ha
ottenuto, durante la votazione per i Consiglieri all’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, quattro voti, che le hanno assicurato un posto tra i banchi.
La scelta di separarsi, atto dovuto, forte e
deciso, è servito soprattutto a tutelare e garantire, nella legislatura prossima, la continuità, la coerenza e l’onestà con la quale la
Lega si è impegnata con i cittadini Massesi. Il gruppo misto “Lega Massa Lombar-

da” sarà attento affinché gli impegni presi
verso la popolazione, vengano portati a
compimento, sarà presente in modo vigile
e continuativo, apportando con responsabilità, iniziative, ove ce ne fosse necessità.
La sicurezza, la salvaguardia del territorio,
e la “tutela” delle disabilità restano per noi
capisaldi in Consiglio, con la maggioranza, è nostra intenzione lavorare in modo
collaborativo, cercando di trovare, come
ci auspichiamo, punti d’incontro e non di
scontro.

Gruppo Uniti Per Massa

“Meglio soli…”

L

a consultazione elettorale del 29 Maggio scorso, ha visto il gruppo “Uniti per
Massa Lombarda Maria Elena Morra candidato sindaco” raggiungere il traguardo
del quasi 30%. Un risultato che a Massa
Lombarda, mai, un partito di centro destra
ha ottenuto. Siamo soddisfatti di questo,
ed eravamo pronti a cominciare a lavorare tra i banchi d’opposizione, ma come è
ben noto, il “the day after ” non si è rivelato
coalizzato, come negli accordi. La nomina
a capogruppo di minoranza, nomina che
spetta democraticamente al candidato
sindaco perdente, è stata scippata furtivamente da un’altra persona. A seguito di
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Azioni in pillole

Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale

ci si può rivolgere alla dottoressa Raffaella
Baroni, responsabile dello sportello sociale
educativo del Comune di Massa Lombarda.
Tel. 0545 985886.

Smart city
Massa Lombarda è tra i vincitori di due
importanti premi: Wifi4EU e SmartEr Race.
Nel primo caso il Comune è stato tra i
selezionati della seconda call nel progetto
con cui la Commissione europea promuove
la connettività gratuita per cittadini e
visitatori negli spazi pubblici, premiando le
municipalità con assegnazione di voucher
di 15mila euro dedicati alla realizzazione
di reti Wifi pubbliche all’avanguardia. Alla
SmartEr Race, il premio che la Regione
Emilia–Romagna ha riconosciuto alle realtà
territoriali che si sono maggiormente distinte
nell’ottica del raggiungimento del 100%
digitale a zero differenze, Massa Lombarda
ha invece ricevuto il riconoscimento nella
categoria riservata ai comuni di pianura fra
5mila e 15mila abitanti.

Contributi per i libri di
testo

Dal 16 settembre alle 18 del 31 ottobre è
possibile presentare, esclusivamente online,
la domanda per i contributi per i libri di testo
delle scuole medie e superiori. I contributi sono
benefici finalizzati a sostenere gli studenti
nell’acquisto di libri di testo e di altri materiali
e contenuti didattici, anche digitali, relativi ai
corsi di istruzione. Possono beneficiare del
contributo le famiglie con attestazione Isee
2019 in corso di validità (Fascia 1: soglia Isee
di 10.632,94 euro; Fascia 2: soglia Isee da
10.632,95 euro a 15.748,78 euro). È inoltre
possibile chiedere il contributo a parziale
rimborso dell’abbonamento del trasporto per
gli studenti delle scuole superiori. La misura è
a sostegno degli studenti residenti in uno dei
Comuni dell’Unione, iscritti e frequentanti una
scuola superiore e le cui famiglie si trovino in
particolari condizioni di disagio economicosociale. Per poter beneficiare delle riduzioni
sulla retta relativa alla frequenza ai servizi
educativi 0-6 anni per l’anno scolastico
2019/2020, è necessario munirsi di Isee 2019.
Per ogni ulteriore chiarimento e informazione

Una vita da sarta
in mostra

Una mostra, un viaggio, che attraversa
50 anni di moda raccontata attraverso le
creazioni di Luisa Gagliardi, sarta massese
che con le sue sapienti mani ha vestito gran
parte delle signore dell’alta società del paese.
L’esposizione, aperta dal 20 settembre al 6
ottobre nella Sala del Carmine di via Rustici
2, propone una raccolta di capi e accessori
per ripercorrere la storia della moda massese
dagli anni ’50 ad oggi e che diventa il racconto
di una vita animata dall’amore per questo
antico mestiere. Luisa Gagliardi, classe
1928, iniziò fin da bambina ad approcciarsi
alla macchina da cucire aiutando la sorella
Gina, di 15 anni più grande, nel laboratorio
di sartoria dove lavorava. Fu solo al termine
della Seconda guerra mondiale, però, che
questa passione per il cucito si trasformò in
un vero e proprio mestiere e la portò non solo
a essere considerata una delle migliori sarte
di Massa Lombarda, ma anche a trasformare
il suo laboratorio in una vera e propria
scuola di sartoria dove poter tramandare la
professione.
Gli anni ’60 e ’70 erano anni in cui le feste del
paese diventavano veri e propri eventi in cui
sfoggiare ogni volta un abito nuovo e unico e
le ragazze facevano la fila davanti alla sartoria
di Luisa che con la sua creativa manualità
riusciva sempre a soddisfare ogni tipo di
richiesta. Da quel laboratorio non uscivano
semplici abiti ma pezzi unici e preziosi che
la stessa Luisa curava nei minimi dettagli
dall’inizio alla fine, dalla scelta del tessuto al
bozzetto, fino al cartamodello, seguendo con
estrema sensibilità i desideri delle clienti che
con occhi sognanti le davano indicazioni
sull’abito tanto desiderato.

Bonus energia elettrica

È possibile richiedere la riduzione sulle
bollette dell’energia elettrica, destinata a
famiglie con disagio economico, a famiglie
numerose (con quattro o più figli a carico)
e a famiglie presso le quali vivono persone
che utilizzano in casa apparecchiature
elettromedicali salvavita. Può fare richiesta
chi è residente in un Comune dell’Unione;
è intestatario di un contratto per la fornitura
di energia elettrica; possiede, per il disagio
economico, un’attestazione Isee ordinario o
corrente con valore non superiore a 8.107,50
euro; possiede, per le famiglie numerose,
un’attestazione Isee ordinario o corrente con
valore non superiore a 20mila euro; possiede,
per il disagio fisico, un certificato Asl che attesti
le gravi condizioni di salute della persona, la
tipologia di apparecchiature elettromedicali
salvavita, il numero di ore medie giornaliere di
utilizzo e la data di inizio uso.

Educazione all’arte
“Massa Lombarda per l’educazione all’arte”
è il contenitore progettato dall’assessorato
alla Cultura del Comune di tutte le attività
in ambito artistico che gravitano attorno al
mondo dell’arte e delle suggestioni creative
e comprende corsi per tutte le età: da
quelli serali per adulti ai laboratori il Pastello
e Scarabocchiamoci per i più piccoli. A
conclusione del percorso fatto in questo
anno accademico della Scuola d’arte e
mestieri “U. Folli”, i corsisti esporranno le opere
realizzate in una mostra, anticipata in giugno
dall’esposizione che ha colorato le strade del
centro in occasione della serata della Festa
Mercato “Le vie dell’arte”. La mostra, allestita
presso la Sala del Carmine, è stata inaugurata
venerdì 6 settembre e sarà visitabile fino a
domenica 15 settembre dalle 10 alle 12 e dalle
16 alle 19. L’ingresso è gratuito.

Lotta all’abbandono
di rifiuti
Continuano i controlli e le sanzioni effettuati
da Polizia municipale e Hera, con l’ausilio delle
fototrappole mobili, che anche nei mesi estivi
hanno vigilato sul territorio per contrastare
l’abbandono illegale di rifiuti. “Ricordiamo
che i rifiuti non vanno abbandonati sul suolo
o in prossimità dei cassonetti, ma depositati
al loro interno, conferiti all’isola ecologica di
via Rabin o, se ingombranti, in accordo con
Hera, ritirati a domicilio – dichiara l’assessora
all’Ambiente Laura Avveduti -. La pulizia e il
decoro del territorio sono responsabilità di
tutti i cittadini”.
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Wiki Loves Monuments, dieci luoghi candidati per
il concorso fotografico
Contest internazionale dedicato alle fotografie

A

nche quest’anno il Comune di Massa
Lombarda aderisce al concorso fotografico internazionale Wiki Loves Monuments. Il contest si svolge, come da tradizione, dall’1 al 30 settembre, e prevede per
il territorio la candidatura di dieci luoghi
liberamente fotografabili. I monumenti candidati sono: Palazzo del municipio
(piazza Matteotti 16), Palazzo dell’Orfanotrofio (via Bassi 73), centro culturale “Carlo
Venturini” (viale Zaganelli 2), Museo della
Frutticoltura “A. Bonvicini” (viale Amendola
40), Cimitero monumentale (via Cimitero
11), ex chiesa di Santa Maria del Carmine
(via Rustici 2), Torre dell’orologio (piazza
Giacomo Matteotti), Monumento ai Caduti
(piazza Umberto Ricci), Lavatoio (via Imola
50) e Gelso nero San Patrizio (via Merlo 2).
La partecipazione è gratuita e aperta
a tutti. Tutte le immagini in concorso diventano patrimonio condivisibile, comune

e universale grazie alla loro circolazione in
rete con licenza di Creative Commons. A
Massa Lombarda, novità di quest’anno, al
termine del concorso saranno selezionati
gli scatti più belli e rappresentativi dei monumenti della città, che saranno esposti in
una mostra dedicata. Una volta scelto il
monumento e scattata la foto, è possibile
caricarla seguendo le istruzioni illustrate al
link https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/concorso-fotografico-wlm/. L’elenco
dei luoghi candidati per il comune di Massa Lombarda è disponibile al link https://
it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Monuments_2019/Monumenti/Emilia-Romagna/Provincia_di_Ravenna. Per
ulteriori informazioni, contattare l’ufficio
Cultura del Comune di Massa Lombarda
scrivere a cultura@comune.massalombarda.ra.it, oppure consultare il sito http://
wikilovesmonuments.wikimedia.it.
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Calendario

Sabato 14 settembre

INAUGURAZIONE DELLA SEDE
DEL GRUPPO ALPINI DI MASSA
LOMBARDA
ore 15.30
Via Roma, 19
Inaugurazione della nuova sede del
Gruppo alpini.

Sabato 28 settembre

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

Sabato 28 settembre
Dal 6 al 15 settembre

Dall’1 al 30 settembre

WIKI LOVES MONUMENTS
Luoghi sparsi
Anche quest’anno il Comune di Massa
Lombarda aderisce al concorso
fotografico internazionale Wiki Loves
Monuments e candida dieci luoghi
liberamente fotografabili: si tratta del
Palazzo del municipio (piazza Matteotti
16), Palazzo dell’Orfanotrofio (via Bassi 73),
centro culturale “Carlo Venturini” (viale
Zaganelli 2), Museo della Frutticoltura “A.
Bonvicini” (viale Amendola 40), Cimitero
monumentale (via Cimitero 11), ex chiesa
di Santa Maria del Carmine (via Rustici
2), Torre dell’orologio (piazza Giacomo
Matteotti), Monumento ai Caduti (piazza
Umberto Ricci), Lavatoio (via Imola 50) e
Gelso nero San Patrizio (via Merlo 2).
Il concorso si svolgerà dall’1 al 30
settembre, ma le fotografie possono
essere state scattate in qualsiasi
momento. La partecipazione è gratuita
e aperta a tutti e quest’anno è stata
introdotta per i partecipanti la possibilità
di essere selezionati per una mostra.

MOSTRA DEGLI ALLIEVI DELLA
SCUOLA COMUNALE D’ARTE E
MESTIERI UMBERTO FOLLI
Sala del Carmine
Inaugurazione venerdì 6 settembre
alle 19.
Esposizione delle opere realizzate dai
corsisti della scuola d’arte.
La mostra sarà visitabile dal sabato alla
domenica dalle 10-12 e 16-19. L’ingresso è
gratuito

Domenica 22 settembre

MERENDA AL PARCO PIAVE
dalle 14.30
Parco Piave
Una merenda per tutti e tanti giochi e
iniziative dedicati al tema della gentilezza,
in occasione della giornata nazionale dei
giochi della gentilezza.
A cura del Forum delle Associazioni

Dal 20 al 6 ottobre

UNA VITA DA SARTA. 50 ANNI DI
MODA NELLE CREAZIONI DI LUISA
GAGLIARDI
Sala del Carmine
Inaugurazione venerdì 20 settembre
alle 19.
La mostra ripercorre 50 anni di moda
attraverso le creazioni della sarta massese
Luisa Gagliardi. La mostra sarà visitabile
dal venerdì alla domenica dalle 10-12 e
16-19. L’ingresso è gratuito

SU E GIÙ PER IL VIALE
dalle 18
Viale Zaganelli
Una serie di iniziative dedicate all’arte,
alla musica, alla creatività e alla
fantasia.
In caso di maltempo la serata sarà
rinviata a domenica 29 settembre.
A cura di Associazione per Massa

Sabato 12 ottobre

OPEN DAY IN BIBLIOTECA
dalle 10 alle 18
Centro Culturale Carlo Venturini
Il centro culturale aderisce all’Open
Day delle biblioteche, musei ed
archivi di Romagna e apre le porte a
mostre, letture per bambini, mercato
dei produttori agricoli e degustazioni.
In occasione dell’open day sarà
inaugurata una mostra per la 15°
Giornata del Contemporaneo indetta
da AMACI.

Sabato 26 ottobre

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

