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Editoriale
del sindaco

In primo piano

Un’estate nei luoghi del cuore
I massesi tornano a vivere il territorio

D

opo questi mesi estremamente complicati siamo tutti più fragili. Ciascuno
di noi ha rinunciato a un pezzo della propria libertà per un bene comune: la salute
pubblica. Sono scattati meccanismi di solidarietà che dobbiamo perseguire anche
ora, in un momento di forte incertezza in
cui non sappiamo quali saranno gli effetti
della crisi economica: se la società nella
quale viviamo sarà più solidale o impaurita, più unita o divisa, se il distanziamento
fisico diventerà una regola o sarà stata
una parentesi. Ma con una certezza, la
stagione dei diritti (che rischiano di innescare meccanismi da “tutti contro tutti”)
deve accompagnarsi a quella dei doveri,
per non trasformare la nostra vulnerabilità
in arroganza e volontà di sopraffazione nei
confronti dell’altro. Intanto, mentre stiamo
imparando a vivere in un modo nuovo, rivolgo un grazie sincero alla maggioranza
dei massesi per il senso di responsabilità
e la consapevolezza dimostrate nell’affrontare le fasi più acute della pandemia.
Un grazie grande anche per la generosità di cittadini, imprese, associazioni
che hanno effettuato donazioni (25.648
euro) attraverso la raccolta fondi Mettiamoci il cuore. Così come è stato prezioso
l’impegno svolto dal Gruppo Volontari di
Protezione Civile di Massa Lombarda per
gli innumerevoli interventi a favore delle
persone sole e più fragili, in particolare i
più anziani. Rivolgo la gratitudine dell’intera Amministrazione Comunale alle Forze
dell’Ordine, alle donne e agli uomini della
nostra Polizia Locale e della struttura comunale, ai volontari della Croce Rossa Italiana e, in particolare, a tutto il personale
sanitario che ha dato prova di straordinario senso del dovere. Ora non abbassiamo
la guardia perché il Covid-19 non è ancora sconfitto e continuiamo con caparbietà
ad affrontare le situazioni, a partire dalla
riapertura delle scuole, con buon senso
e con l’auspicio che chi legifera ascolti il
territorio e i problemi reali che quotidianamente viviamo e rappresentiamo.
Daniele Bassi

C

hi in questi giorni ha passeggiato per
Massa Lombarda ha sicuramente notato i manifesti “Quanto ci sei mancata Massa…torneremo presto a viverti”, appesi nelle
bacheche cittadine. L’iniziativa promossa
dall’assessorato alla Cultura dà così nuovo
colore agli spazi lasciati vuoti dall’emergenza Covid-19 e apre le porte all’estate 2020,
diventando una promessa per una città che
ha voglia di veder ripopolati i luoghi tanto
amati dai suoi cittadini. “Sarà un’estate diversa quella che ci aspetta – spiega l’assessore alla Cultura Elisa Fiori -, rivivere la
nostra città e, con lei, i luoghi a noi più cari
dopo tanti mesi di attesa avrà un sapore del
tutto nuovo: tanta è la voglia di ritrovarsi e
di fare comunità, una boccata d’aria fresca
necessaria”.
L’arte ha riaperto le proprie porte con il primo appuntamento post emergenza nella
sala Ex Art Cafè al piano terra di Palazzo
Zaccaria Facchini, dove la massese Norma
Cremonini, autodidatta, si racconta, senza
regole né schemi, attraverso i suoi quadri
nell’esposizione “Passione Istintiva”,
in mostra fino al 12 luglio. Non sarà il solo
appuntamento culturale: fino al 31 luglio è
aperta la mostra fotografica “Viaggiare”
di Luisa Galanti, allestita in via Roli ai numeri civici 3-5-7.
Tornano a partire dal 10 luglio e per tutti i
venerdì di luglio e agosto i mercatini d’estate di InMassa Rete di Imprese, con appuntamenti in via Vittorio Veneto e piazza
Matteotti. Ripartirà, poi, la rassegna cinematografica all’aperto, con la consueta “Arena
in Massa” da metà luglio a metà agosto
nel giardino del museo della Frutticoltura
“Adolfo Bonvicini”. E ancora, nei sabati 18 e
25 luglio tornano gli appuntamenti culturali
sul Terrazzo del Circolo Massese, in piazza
Matteotti 3, con il primo incontro dedicato

alla storia della frutticultura a Massa Lombarda e il successivo, a cura di Michele
Governa, che presenterà una carrellata di
fotografie del paese. A rinfrescare le calde
serate di agosto non poteva mancare il
“Piccolo Festival della Narrazione” che
si aprirà con un suggestivo concerto all’alba
sabato 8 agosto e proseguirà nei successivi
due mercoledì sera, nella splendida cornice
del Lavatoio. La storia e le eccellenze cittadine rivivranno ad agosto con la tradizionale Festa del “Buco incavato”, dedicata
alla pesca di Massa Lombarda, presidio
Slow Food.
E la programmazione non si ferma qui ma
è, anzi, in continuo divenire. “Ci aspetta –
continua Elisa Fiori - un settembre denso
di appuntamenti, tra cui la celebrazione del
centenario della Scuola d’Arte e Mestieri ‘Umberto Folli’ con un’esposizione
che ripercorre la vita della scuola attraverso i suoi Maestri dal 1920 ad oggi, e l’ormai
rodato appuntamento con ‘Una Massa di
Libri’, sospeso a causa dell’emergenza ma
pronto a ripartire nei mesi autunnali nel
Centro Culturale Venturini. Si riparte e lo si
fa mettendo al primo posto la sicurezza dei
cittadini, preferendo location più raccolte e
suggestive, tornando pian piano a occupare quegli spazi che tanto ci sono mancati
in questi mesi con l’entusiasmo della prima
volta”. Dopo la pausa dei mesi scorsi, riprende il mercatino del riuso a cura della
Pro Loco, con le sue tradizionali bancarelle
l’ultimo sabato del mese (29 agosto e 26
settembre). Non mancherà la Festa della
Ripresa. L’appuntamento che segna l’inizio
di tutte le attività della comunità parrocchiale tornerà all’oratorio di San Paolo dal 5 al
13 settembre, a cura della comunità cattolica-parrocchiale San Giacomo e Conversione di San Paolo.
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Un sostegno per le imprese colpite

L’Unione della Bassa Romagna ha previsto differimenti, esenzioni
e burocrazia semplificata per le attività colpite dall’emergenza

S

cadenze posticipate, esenzioni, semplificazione burocratica: i sindaci della Bassa Romagna in questi mesi hanno
messo in campo numerose misure per sostenere le imprese colpite dall’emergenza
sanitaria.
La giunta dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna ha infatti approvato una
serie di differimenti e riduzioni di imposte: sono state ad esempio posticipate
al 30 settembre la prima rata Tari, la Cosap
e l’imposta di pubblicità. Per l’Imu è stata
inoltre approvata una moratoria che interessa sia le imprese che i privati: per il pagamento della prima rata - che scadeva il
16 giugno - non verranno applicate sanzioni e interessi per pagamenti effettuati entro
il 16 ottobre.
Viene estesa l’esenzione dal Canone
di occupazione di suolo pubblico (Cosap) anche a tutti gli spazi esterni ai negozi, funzionali ad agevolare e contenere il
disagio dei clienti in attesa di poter accedere al locale e per gli spazi utilizzati per
il servizio di consumo sul posto. Questa
misura si aggiunge alle esenzioni previste
dal “Decreto Rilancio” per le occupazioni
di suolo pubblico e agli ampliamenti per
garantire il distanziamento fisico. Per il
posizionamento dei dehors gli imprenditori devono presentare, come di consueto, richiesta di occupazione temporanea
di suolo pubblico, in modalità telematica,
tramite il portale Regionale Accesso Unitario, mentre per l’utilizzo di limitate porzioni
di suolo pubblico per il posizionamento di
arredi “per l’attesa” si può inviare una comunicazione alla mail sportellounico@

unione.labassaromagna.it. Gli esercenti
con attività di somministrazione di alimenti
e bevande o con consumo sul posto che
si trovano nei centri storici possono chiedere l’allestimento di dehors di tipologia
A (tavoli, sedie, ombrelloni), mentre fuori
dai centri storici potranno essere autorizzate anche altre tipologie. In questo modo
sarà possibile seguire le recenti indicazioni fornite dalla Soprintendenza, pur non
dovendola coinvolgere nel procedimento
autorizzativo. In particolare, questa esenzione si applica fino al 31 ottobre 2020 per
esigenze dovute all’emergenza Covid-19
a dehors per attività di somministrazione
di alimenti e bevande sia per la parte già
autorizzata, sia per l’eventuale ampliamento dell’esistente o nuovo ampliamento, a
dehors per attività con consumo sul posto
per la parte in ampliamento all’esistente o
nuova, a occupazioni funzionali al rispetto
dei protocolli Covid (ombrellone e tavolino
fuori da farmacie o da attività commerciali
per evitare assembramenti all’interno del
negozio). Nel caso per queste tipologie di
attività non sia possibile l’ampliamento o
l’utilizzo di nuovi spazi verrà applicata una
riduzione del 30% del canone dovuto per
la parte già autorizzata. A tutti gli operatori
partecipanti ai mercati su area pubblica
verrà applicata una riduzione sul canone dovuto del 25%.
“Queste sono alcune delle tante azioni che
stiamo mettendo in campo per agevolare
il più possibile la ripartenza delle categorie
più colpite, che sono anche quelle che ci
aiuteranno a tornare a una normale convivialità - spiega il sindaco Daniele Bas-

si, referente per le Attività economiche
dell’Unione -. In questa fase le aziende dovranno rispettare disposizioni e protocolli
di sicurezza per il consumo sul posto; in
particolare, l’abolizione della Cosap ha una
doppia valenza: alleggerire il carico fiscale
sulle categorie colpite e consentire una più
agevole organizzazione degli spazi compatibilmente con le regole emergenziali”.
Queste misure si aggiungono alle numerose azioni di sostegno all’economia che la
giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna sta affrontando in concertazione
con il tavolo per l’imprenditoria della
Bassa Romagna. “La situazione emergenziale va trasformata in un’occasione
per rafforzare il nostro territorio come laboratorio di innovazione - conclude Bassi
- incoraggiando tutti i soggetti firmatari del
Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna a intraprendere azioni, compiere scelte innovative, creative, coraggiose per sperimentare
nuove idee e progetti. Allo stesso tempo
la semplificazione delle procedure, la cosiddetta ‘burocrazia zero’, dovrà diventare
una misura permanente, capace di favorire
tempestività e velocità di decisione e azione”. I sindaci della Bassa Romagna hanno
anche condiviso con le rappresentanze
economiche un documento sulle strategie
di rilancio che guarda non solo alle misure
necessarie dettate dall’urgenza, ma anche
a possibili linee di sviluppo per una nuova visione di futuro del territorio che non
potrà non tenere conto degli effetti e delle
conseguenze della pandemia a livello economico, sociale e ambientale.
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Una comunità unita contro l’emergenza

Le iniziative di associazioni, imprese e commercianti

N

ei mesi più difficili associazioni, aziende e
commercianti si sono uniti per aiutare le
persone in difficoltà. Sono state tante le azioni di solidarietà a favore delle fragilità emerse
in periodo di pandemia: dalla distribuzione
dei generi di prima necessità alla donazione
di denaro, buoni spesa e prodotti alimentari.
“Grazie al prezioso lavoro dei tanti volontari delle varie associazioni scese in campo in questo periodo di emergenza, Massa

Lombarda ha avuto la capacità di veicolare
messaggi di positività a tutta la città – spiega
la vice sindaco con delega alle Politiche e
servizi sociali Carolina Ghiselli -. In questa
occasione è scesa in campo una formazione
unica, che ci ha accompagnato e sostenuto in questa situazione”. Tra le associazioni
che si sono rese disponibili ci sono Caritas
Massa Lombarda, Udi Massa Lombarda, Corale “Ettore e Antonio Ricci” e l’associazione
“E Pargher”. Anche alcuni commercianti
ed aziende massesi hanno contribuito
donando viveri a Caritas. Tra queste, il supermercato Conad di Massa Lombarda e
l’azienda Selvi Luciano. Coop Alleanza 3.0
attraverso la campagna di solidarietà “Dona
la Spesa” ha raccolto, tramite il punto vendita
di Massa Lombarda, 240 euro in buoni spesa
che sono stati consegnati a Caritas. Inoltre,
grazie all’intervento della pizzeria da asporto
“Pizzallegra” oltre cinquanta famiglie massesi hanno potuto gustare durante il mese di
aprile una pizza, donata a chi si trovava in
difficoltà.

Di rilievo l’impegno del Gruppo Volontari
di Protezione Civile di Massa Lombarda
che ha messo in piedi, in collaborazione con
i servizi sociali del Comune, una task force
di supporto alle diverse fragilità. Altre aziende del territorio si sono rivolte alla Protezione
Civile per offrire beni alimentari e non solo:
Deco industrie ha consegnato 800 pacchi di
pane alla Protezione Civile, che a sua volta
ha girato gran parte dei prodotti a Caritas.
L’azienda Davema di Lugo ha donato 170
mascherine lavabili ai volontari e alle famiglie
in difficoltà. Infine, il forno Dalmonte ha consegnato tanti suoi prodotti alla Protezione
Civile, che sono stati distribuiti alle famiglie
in difficoltà. Ma la solidarietà non si è fermata
qua. Per la scuola e i suoi studenti alcune
associazioni massesi hanno voluto fare la
loro parte con donazioni dedicate. L’associazione “E Pargher” ha donato ad esempio
alcuni computer, Avis ha consegnato le mascherine da utilizzare quando si tornerà in
aula e la Protezione Civile delle confezioni di
gel disinfettante.

Strutture per anziani: lotta quotidiana contro il virus
Ad oggi nessun contagio è stato registrato nelle realtà massesi

D

all’inizio della pandemia è costante e
quotidiano il contatto tra Amministrazione comunale e le strutture per anziani presenti sul territorio comunale. “I gestori delle
strutture – spiega la vice sindaco Carolina
Ghiselli - hanno messo in atto fin da subito le
azioni necessarie per contenere al massimo
il diffondersi del virus nelle strutture per anziani della città. Grazie anche a questo sforzo
comune possiamo registrare, al momento,
l’assenza totale di contagi da Covid-19.
Come Comune non possiamo che ringraziare per l’impegno profuso nel preservare al
massimo la salute dei nostri anziani”.
Tutte le residenze per anziani e, nello specifico la Cra “Geminiani”, hanno garantito il
quotidiano svolgimento di tutte le attività
programmate all’interno dei singoli nuclei,
evitando gli spostamenti degli anziani da un
nucleo all’altro e nel salone. Questo si è reso
necessario per tutelare quanto più possibile
l’incolumità di tutti. Fondamentalmente l’attività fisioterapica è rimasta invariata perché si
è svolta, come di consueto, in base ai piani
individuali. L’attività di animazione invece ha
subìto delle variazioni che hanno sostanzialmente comportato lo svolgimento di micro
attività all’interno dei nuclei. Agli ospiti sono
state proposte attività progettate in modo da
coinvolgere e stimolare la manualità, attraverso la realizzazione di manufatti grafici, pittorici e manipolativi. Guidati dall’inesauribile
fantasia di Fiorella, l’animatrice di struttura,

sono state realizzate piccole borse di tessuto stampato. Alcuni ospiti hanno dedicato
del tempo anche alla coltivazione di alcune
piantine aromatiche e di pomodori. Inoltre,
sono stati attivati percorsi per stimolare la
socialità, rispettando il distanziamento fisico
tra un ospite e l’altro.
“In questo periodo non sono mancati i momenti di sconforto psicologico – continua
Carolina Ghiselli -. La lontananza dalle persone care, sia per gli anziani che per i famigliari ha pesato notevolmente, ma la rassicurazione che tutto procedeva per il meglio,
arrivata sempre puntualmente dalla struttura, ha fatto affrontare meglio i lunghi mesi
di lontananza”. Per rasserenare gli anziani
non sono mancati i momenti gioiosi come
in occasione della Pasqua e della festa del
2 Giugno, in cui sono state offerte piadine,
formaggio e altre prelibatezze tipicamente
romagnole. “Anche se è iniziata la cosidetta
Fase 3 non si deve assolutamente abbassa-

re la guardia sulla prevenzione. Vista l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna dell’11
giugno, le visite presso le strutture residenziali sono state gradualmente ripristinate, sempre nel rispetto dei protocolli che ne
declinano le modalità. Rispetto ai 30 minuti
previsti dall’ordinanza per le visite, si è scelto di ridurre il tempo a circa 20 minuti per
garantire più di un accesso a settimana a
tutti i famigliari dei 60 ospiti, che accedono,
ovviamente, uno per volta. Questa decisione è dettata dal rispetto dell’ordinanza, che
prevede sempre la presenza di un operatore
per assicurare che le modalità di incontro si
effettuino in sicurezza. Il gestore della nostra
struttura è consapevole che questa modalità
rappresenta poco in termini di “contatto” con
i propri famigliari”. La Coordinatrice dell’Area
Anziani del Cerchio (capofila del Consorzio
Le Ali) Donata Cavina spiega che questa
modalità è stata condivisa con Asl, Ufficio
di Piano dell’Unione della Bassa Romagna e
tutti gli altri gestori di strutture per anziani del
territorio. “Questa organizzazione – conclude
Carolina Ghiselli - è stata complessa da definire e gestire anche e soprattutto in riferimento alle caratteristiche strutturali della Cra
ma è necessaria per preservare al massimo
la salute dei nostri ospiti. Il Covid-19 non è
sparito, dobbiamo quindi continuare a vigilare. Da parte di tutti, come sempre, deve
prevalere il buon senso, la comprensione e
la fiducia reciproca”.
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Riqualificazione del patrimonio pubblico,
nuovi interventi per oltre 400mila euro

Lavori nella scuola “Salvo D’acquisto”, allo stadio Dini-Salvalai,
al centro giovani Jyl e nel bosco diffuso di Fruges

P

rosegue la riqualificazione del patrimonio pubblico, con interventi mirati
nelle strutture maggiormente frequentate di Massa Lombarda, come l’edilizia
scolastica e gli impianti sportivi, per un
importo totale di 420mila euro.
“Questa Amministrazione comunale –
spiega il sindaco di Massa Lombarda
Daniele Bassi - ha annunciato fin dal
primo giorno di insediamento le proprie priorità, tra queste c’erano anche la
manutenzione straordinaria, la riqualificazione e il miglioramento della qualità
energetica e ambientale del patrimonio
pubblico. Questi interventi dimostrano
che non si trattava solo di parole, ma di
azioni concrete, come quelle che stiamo
mettendo in pratica. Continuiamo quindi
ad alzare il livello di sicurezza delle strutture pubbliche e la loro efficienza attraverso lavori che consentiranno di diminuire i consumi e di aumentare la qualità
e la vivibilità del patrimonio pubblico,
a partire dalle scuole. Ringrazio per il

grande lavoro svolto l’Ufficio tecnico e la
squadra operativa, guidati dall’ingegnere
Stefania Montanari”.
Alcuni interventi interesseranno le
scuole medie “Salvo D’acquisto” di
via Roma, dove sono previsti lavori di riqualificazione complessiva della struttura e l’efficientamento energetico tramite
la sostituzione degli infissi, delle centrali
termiche, nuovi interventi su finestrature
e chiusure tagliafuoco, oltre alla manutenzione straordinaria della copertura
della palestra e delle aule nuove. I lavori sono già stati affidati e il loro avvio è
imminente. Gli interventi prevedono un
investimento complessivo dell’Amministrazione comunale di 330mila euro,
finanziato in parte – per 125mila euro –
dai fondi ottenuti dal Comune di Massa
Lombarda dal bando regionale dei mutui
BEI (Banca Europea degli Investimenti)
per l’edilizia scolastica.
Nuovi lavori anche nello stadio Dini-Salvalai di via Fornace di sopra,

dove è previsto un intervento di riqualificazione energetica con la sostituzione
dell’intera centrale termica degli spogliatoi per un importo pari a 65mila euro.
Sono inoltre in corso di esecuzione, per
un totale di 20mila euro, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della piastra polivalente all’interno dell’area verde del centro giovani
Jyl. Infine, a Fruges proseguono i lavori di
messa in sicurezza e riqualificazione del
bosco diffuso, un’area verde a ridosso
delle scuole elementari “Angelo Torchi”
per un investimento totale di 5mila euro.
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Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari
Riceviamo e pubblichiamo

G

razie! Sì, potrebbe sembrare scontato e
retorico parlare di Covid-19 o Coronavirus dopo questo periodo di lockdown o
quarantena che dir si voglia.
Sono successe cose vere, a donne e uomini veri, quindi non dovrebbe esserlo,
retorico.
È profondamente vera e sentita la gratitudine nei confronti delle tante persone che
hanno donato un po’ o tutto il tempo a loro
disposizione per aiutare chi in questi mesi
ha sofferto e sta soffrendo.
Grazie alle operatrici ed operatori sanitari
a qualsiasi livello, ai volontari della Protezione Civile, ai volontari non organizzati,
a coloro che hanno donato il loro denaro

Q

uesto articolo esce in fase 3 del lockdown dovuto al coronavirus. Da marzo
in avanti riteniamo di essere stati costruttivi insieme alle altre forze politiche presenti
in Consiglio Comunale senza distinzioni di
colori politici, con il Governo Conte, che
si è distinto per molteplici decreti legge
pieni di promesse economico/finanziarie
mai seguite da corresponsione reale di
denaro. Le casse integrazione non sono
ancora state erogate ai lavoratori: solo
proclami. Le banche non stanno aiutando
le piccole e medie imprese. Per quanto
riguarda Massa Lombarda abbiamo chiesto al sindaco di dare la massima flessibilità alla burocrazia e abbiamo condiviso
il sospendere momentaneamente le tasse
comunali, vedi Tari (ricolcolata sull’effettivo
utilizzo del servizio visto il lockdown), Imu
e occupazione del suolo pubblico.

L

a situazione emergenziale che ha colpito il nostro paese alla fine di febbraio ci ha colti impreparati e vulnerabili. Lo
tsunami che si è abbattuto ha lasciato
la popolazione sbigottita, spogliata delle proprie certezze. In questo periodo
così anomalo, anche Massa Lombarda
ha dovuto fare i conti con il Covid 19. Il
nostro paese ha registrato 12 casi, tutti
risolti con epilogo positivo. Tra i gruppi
consiliari di maggioranza e opposizione

nelle campagne di solidarietà. Grazie alla
Polizia Locale, a tutte le Forze dell’Ordine,
per aver gestito con fermezza ed umanità
questo nuovo modo di vivere.
Grazie a chi non viene mai ricordato ma ci
ha messo del suo.
Grazie a chi sta soffrendo con umanità e
senso del rispetto reciproco, un abbraccio
solidale a chi non ce la fa più, a chi soffre in
silenzio, a chi ha perso il lavoro e una fetta
di speranza.
Grazie ai due gruppi di minoranza che
hanno dimostrato e stanno dimostrando,
con due distinguo, che in certe occasioni
si fa squadra, si dismettono le divise di partito, si lasciano da parte le lotte dei rispet-

tivi partiti a livello nazionale, ci si rimbocca
le maniche e si lavora, assieme!
Infine, ultimo ma non ultimo, grazie all’Amministrazione Comunale, a tutto il personale, alla Giunta e al Sindaco, per aver usato
e per usare ancora ogni possibile soluzione, ogni idea, ogni occasione per far uscire
Massa Lombarda da questa terribile situazione.
Come gruppo consiliare Il Futuro in Comune è stata ed è l’occasione per verificare di
essere una squadra al lavoro per il meglio
del Futuro di Massa Lombarda.
Buona ripresa, #andràtuttobene!

Relativamente al nostro movimento “Uniti
per Massa” ha dato le dimissioni, per motivi personali, una persona molto importante come Alcide Marconi (UDC) che continuerà a dare il suo apporto politico (vedi
ultimo odg sull’agricoltura). Per il prossimo
futuro continueremo a portare avanti, prima che sia troppo tardi i nostri seguenti
programmi sperando che l’Amministrazione ci ascolti: recupero dei siti dismessi
Pempa ed ex Zuccherificio facenti entrambi parte del nostro programma elettorale
dal 2004 ed abbattimento dell’ex Adani
oramai a pezzi e pericoloso.
- Condividiamo la ristrutturazione della
Pempa degli 800 mq. uso alimentare affinché possa diventare un mercato coperto
inglobando anche il mercato del contadino e non un altro ipermercato.
- diverso il nostro ambito progetto per

EX ZUCCHERIFICIO che come
struttura industriale a carattere
storico vedremmo un Campus
universitario legato alle nostre eccellenze
presenti sul territorio. Se Cotignola con Villa Maria Cecilia porterà 2 corsi di medicina
dell’Università di Ferrara, perché noi non
potremmo ambire a portare alcuni corsi
(design, tecnologia innovazione) dell’Università di Bologna o Ferrara a Massa Lombarda? EX ZUCCHERIFICIO dove potrebbe ospitare aule, alloggi, centro sportivo
canottieri (con i due laghetti presenti nel
sito)? L’Europa mette a disposizione dei
fondi Europei un buon progetto, studiato
insieme a privati imprenditori proprietari
dei due siti, NOI siamo sicuri che si potrebbe fare! UNITI SI PUÒ FARE.

si è creato un clima collaborativo, i contatti tra le parti sono stati costanti. Il sindaco ha conferito con i capigruppo tutte
le sere, ancora oggi ci tiene al corrente
sugli sviluppi quotidiani relativi all’emergenza ancora in atto. Il gruppo Lega, ha
anteposto la politica, alla collaborazione
con il sindaco e agli altri gruppi consiliari al fine di garantire e trasmettere alla
comunità un clima di compattezza e collaborazione.

Confidiamo di poter tornare presto alla
vita ordinaria, l’ultimo consiglio comunale ci ha visti in presenza, anche se a porte chiuse, dopo che gli ultimi due sono
stati svolti on line, ciò a dimostrazione
che mantenendo le dovute precauzioni,
si può e si deve ricominciare a sperare di
tornare alla normalità…

Lista “Il Futuro in Comune”

Gruppo Uniti Per Massa
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Gruppo misto
“Lega Massa Lombarda”
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Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale
Riprende l’attività di
Auser

Torna attivo il servizio di trasporto sociale
per anziani e disabili, gestito dal Comune
di Massa Lombarda in collaborazione
con Auser. Il servizio è rivolto agli anziani
con un’età superiore a 65 anni e, in casi
particolari valutati dal Servizio Sociale,
anche a persone giovani con patologie
che necessitano di riabilitazione o terapie
intensive. Il servizio di trasporto sociale
permette ai cittadini di recarsi nei padiglioni
ospedalieri di Lugo, Conselice, Fusignano,
Bagnacavallo e in altri servizi di terapia
convenzionati con l’Ausl per effettuare visite,
terapie, esami, prenotazioni, ritiro esiti e/o
referti e per visitare i parenti ricoverati. Le
informazioni sugli abbonamenti e sugli orari
delle corse sono disponibili sul sito www.
comune.massalombarda.ra.it. Per usufruire
del servizio è necessaria la prenotazione
allo Sportello Sociale del Comune di
Massa Lombarda (via Saffi 2) dal lunedì
al venerdì entro le 12.30 del giorno
prima. Il trasporto è effettuato partendo e
rientrando presso il domicilio dell’utente.
Per informazioni contattare il numero
0545 985886 o scrivere alla mail baronir@
unione.labassaromagna.it.

carta/cartone e indifferenziato. I residenti
di quest’area devono quindi conferire i
rifiuti con le nuove modalità, alleggerendo
così i cassonetti stradali rimasti a servizio
dei restanti cittadini. “Purtroppo, dobbiamo
segnalare che molti continuano a conferire
i rifiuti nei cassonetti vicini a questa zona –
spiegano Amministrazione comunale e Hera
-. A causa di questi comportamenti sbagliati,
il contenitore per l’indifferenziata è spesso
pieno e circondato da sacchi abbandonati”.
Per informazioni sul nuovo progetto di
raccolta sono a disposizione il numero
gratuito 800.862.328 del Servizio Clienti del
Gruppo Hera, il sito www.ilrifiutologo.it e
la mail differenziatamassalombarda2021@
gruppohera.it. “Differenziare e conferire
secondo le regole del proprio territorio
– spiega l’assessore all’Ambiente Laura
Avveduti – contribuisce a rendere il nostro
territorio più pulito e vivibile. Ricordiamo che
abbandonare i rifiuti in maniera impropria
è punibile e l’Amministrazione comunale
utilizza a questo scopo anche sistemi di
videosorveglianza mobili”.

Buoni spesa, un aiuto
per le famiglie bisognose

Sono state quasi 2mila le richieste arrivate
ai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna per i buoni spesa
da utilizzare per l’acquisto di beni di prima
necessità. L’importo complessivo dei buoni
andato in distribuzione entro la fine di aprile
è di circa 350mila euro. La giunta dell’Unione
ha deciso di procedere con la consegna di
un secondo buono spesa limitatamente alle
emergenze più gravi. A Massa Lombarda
sono state oltre duecento le famiglie
assistite con i buoni spesa nella prima
fase di consegna per un totale di oltre 800
cittadini beneficiari. Sono stati concessi
oltre ottomila buoni per un valore totale di
42.650 euro. Ad ogni famiglia, mediamente
sono arrivati circa 170 euro in buoni spesa
del valore di 5 euro ciascuno.

Rispettare le regole per
una città pulita

Da febbraio la zona artigianale-industriale
massese è servita dal servizio di ritiro
porta a porta per plastica, vetro, organico,

Un Padlet per la scuola
Pueris Sacrum
C’è uno strumento che ha unito i bambini
anche se lontani: il Padlet, contenitore
virtuale proposto dal Coordinamento
Pedagogico dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna che è arrivato direttamente
nelle case di tutti i bimbi che frequentano la
scuola per l’infanzia Pueris Sacrum. Questa
piattaforma digitale ha proposto tante
esperienze da realizzare a casa: letture,
filastrocche, video, attività sui prerequisiti
per la scuola primaria, consigli pedagogici.
È stata inserita anche la possibilità di
proporre contenuti da parte delle famiglie
e dei bambini. Il Padlet si è rivelato uno
strumento importante soprattutto per chi
il prossimo anno frequenterà la scuola
primaria. Attraverso un video messaggio
inviato dall’Istituto Comprensivo “Francesco

D’Este”, la dirigente scolastica Giovanna
Castaldi e gli insegnanti delle classi V dei
plessi Quadri e Torchi hanno presentato
la scuola attraverso la visita virtuale dei
locali e delle attività che verranno proposte
da settembre. “Il Padlet è lo spazio della
‘pedagogia del cuore’ attraverso la grande
creatività e fantasia del personale e di tutti
coloro che sentono forte il desiderio di
contribuire a diffondere messaggi positivi –
spiega la vice sindaco Carolina Ghiselli -. Un
ringraziamento va al nostro Coordinamento
Pedagogico e al personale dei nostri servizi
educativi, perché in questi mesi hanno
realizzato un vero e proprio miracolo:
tenere i contatti costanti e quotidiani con
le famiglie e con i bimbi accogliendo,
supportando e accompagnando le tante
difficoltà, domande e paure che hanno
investito i genitori”.

Ripartiti i centri estivi
L’anno scolastico in tempo di Covid-19 si
è concluso a inizio giugno e subito sono
partiti i centri estivi dedicati alla fascia 3-17
anni. Dopo i tanti mesi lontani dai loro amici,
bambini e ragazzi hanno così potuto tornare
a giocare all’aria aperta e in totale sicurezza
grazie alle attività proposte dai Crem della
scuola dell’infanzia paritaria San Francesco
di Sales e San Giacomo, della scuola
dell’infanzia comunale Pueris Sacrum,
del Grest della Parrocchia San Paolo e
del Cre Sport Games dell’associazione
Under Tennis Asd, che quest’anno ospita
anche il centro estivo comunale e che sta
registrando un notevole successo. Infatti,
sono oltre cinquanta a settimana gli iscritti,
che con grande entusiasmo e divertimento
frequentano il centro estivo dedicato ai
bambini e ragazzi dai 6 anni in su. Per la
frequenza a tutti i centri estivi presenti sul
territorio comunale è possibile richiedere
l’accesso ai contributi relativi al progetto
regionale “Conciliazione vita-lavoro”. Parte
anche il Centro Estivo Nido, rivolto ai
bambini tra i 9 e 36 mesi residenti in Bassa
Romagna. Le attività estive si svolgeranno
presso il Centro per l’Infanzia Buscaroli (via
S. Antonio 4) dal 13 al 31 luglio, dal lunedì al
venerdì dalle 7.30 alle 13.30, con possibilità
di iscrizione a uno o più periodi. Per
informazioni contattare lo Sportello socialeeducativo del Comune di Massa Lombarda
(via Saffi 2) al numero 0545 985886.
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