Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda

Dicembre 2020

Notizie n Comune

www.comune.massalombarda.ra.it

urp@comune.massalombarda.ra.it

IN PRIMO PIANO
pag. 3

Riqualificazione
di piazza Ricci
AZIONI IN PILLOLE
pag. 8-10

Il centro si illumina
per i diritti
Cento alberi
dalla Regione

IN COPERTINA:

Un nuovo inizio
Poste italiane – Tassa pagata – Invii senza indirizzo DC/DCI/3563/2003/C-Ravenna - N.02 “Notizie InComune” Anno 2020. Periodico dell’Amministrazione comunale di Massa Lombarda.
Provvedimento del Tribunale di Ravenna del 10/06/2015 – Direttore responsabile Giuseppe Falconi. Iscritto al Registro stampa del Tribunale di Ravenna n. 954/90 aggiornato al 13/06/2016
Redazione: Comune di Massa Lombarda – Stampa: Tipografia Valgimigli Srl, Faenza (Ra).

2

Notizie n Comune

Editoriale del sindaco

Ripartiamo uniti volgendo lo sguardo al domani
Quest’anno abbiamo affrontato un’emergenza terribile,
ma ci siamo dimostrati una comunità solidale

C

are concittadine, cari concittadini,

questo difficile 2020 è ormai arrivato al termine. Un anno che ci ha messi di fronte a
situazioni inedite, che ci ha fatto fare i conti con un’emergenza che mai avevamo
vissuto. Un anno che nella sua drammaticità ha per molti ridisegnato le priorità da
seguire.
Nella recente storia delle città italiane, mai
avevamo vissuto situazioni come questa,
situazioni che difficilmente dimenticheremo e che ora ci pongono molti interrogativi
sul futuro. Pur colpiti dal Covid-19, i comuni italiani, tutte le persone di questa nostra
Italia, come tutti gli abitanti del pianeta, per
la prima volta si trovano ad affrontare, con
l’obiettivo di sconfiggerlo, un nemico invisibile. Ma nonostante le preoccupazioni e
le comprensibili paure è necessario volgere lo sguardo al domani, cogliendo le
opportunità, creandole, rafforzando solidarietà sociale e investimenti economici, a partire dalle infrastrutture digitali,
per una ripresa più solida.
In questa inedita situazione per tutti, il sindaco è una sorta di parafulmine, con critiche che piovono da ogni parte (a volte
giuste e quindi utili, molte altre immotivate
e generate da livore scomposto), una sorta
di sentinella dell’andamento democratico
della comunità, quando regole e rapporti
sono in modo così cruento piegati da una
emergenza planetaria. Io registro, rispetto
alla prima fase della pandemia, un mutamento significativo dello stato d’animo delle persone. Nella prima fase eravamo spaventati dal nemico sconosciuto e abbiamo
affrontato la pandemia stessa in maniera
collettiva, durante il lockdown ci siamo
sentiti parte di una comunità. Ora invece

c’è un maggiore individualismo perché
siamo stanchi di questa paura, delle restrizioni. Evidenzio con forza che in tutta Italia
i sindaci, nell’esercitare il suo ruolo senza ascoltare chi urla più forte, e la maggioranza dei cittadini, responsabili e
consapevoli, hanno fatto la propria parte
e hanno contribuito a tenere il Paese
unito e solidale dal punto di vista sociale, anche con modi ruvidi se necessario.
Era necessario e lo dovevamo soprattutto a medici, infermieri, operatori sanitari e
volontari che in questi mesi hanno dato a
tutti noi, in particolare a chi manifesta fragilità e da solo non ce la farebbe, il loro impegno, a volte la loro stessa vita, mostrandoci ogni giorno, dietro tute ingombranti e
mascherine asfissianti, il significato delle
parole: sacrificio, professionalità, dedizione
e responsabilità.
La pandemia ha agito da acceleratore di
molti fenomeni già in corso: il lavoro da
remoto, ad esempio, la domanda di mobilità sostenibile, il bisogno di mettere
al centro la scuola. Questi restano alcuni
degli obiettivi irrinunciabili, nonostante le
poche risorse economiche a disposizione
e le molte incertezze con cui continuiamo
a confrontarci. Siamo impegnati con determinazione e fermezza ad individuare
risposte sui temi-chiave, per passare dalla
gestione dell’emergenza (che continuerà),
alla pianificazione, per evitare interventi
frammentari, con approcci innovativi, già
presenti nel linguaggio e negli strumenti di
studio, lavoro e socialità dei più giovani. È
in quella direzione che dobbiamo andare
con convinzione. In questi mesi abbiamo
lavorato - uniti, senza distinzioni politiche,
ideologiche e territoriali – per superare
l’emergenza. Io, come tantissimi miei colleghi, ho chiesto al governo (anche nel
ruolo, immeritato, di rappresentante Anci
nella provincia di Ravenna), nuove misure
di sostegno. Stiamo facendo la nostra
parte, ma abbiamo bisogno di un contributo straordinario per arrivare alle persone che non ce la fanno. Così come non
ce la fanno tantissimi imprenditori, commercianti, imprenditori agricoli, artigiani
che non riescono a pagare le imposte. È
stato fondamentale averli esentati dalle
imposte nel periodo del primo lockdown
(come Unione dei Comuni della Bassa Romagna abbiamo messo a disposizione, già
usufruiti, quasi 2,5 milioni di euro da questo punto di vista), ma oggi è altrettanto
importante poter tendere una mano a una
parte del mondo economico, permettendo

ai Comuni di intervenire ancora sui tributi
locali diretti.
In sintesi, abbiamo di fronte una sfida: creare modelli di sostenibilità ambientale e sociale, sostenuti dall’innovazione
digitale, che siano capaci di servire
tutti, senza lasciare indietro nessuno.
I cittadini devono essere coinvolti in modo
sempre più attivo nella trasformazione della città. Coesione civica, in sostanza, intesa
come strumento per individuare istanze,
proposte, opzioni utili a ridisegnare il nostro futuro. Mentre scrivo la pandemia è
ancora in corso, è una realtà che, per contrastarla, dobbiamo accettare rafforzando
i nostri comportamenti virtuosi, responsabili, accettando pure che le nostre strade
rimangano vuote in certi momenti della
giornata, almeno per un po’. Italo Calvino
ha scritto “Ogni città riceve la sua forma
dal deserto a cui si oppone”. Da questi
mesi, inimmaginabili fino a un anno fa ma
ora reali, possiamo iniziare a plasmare un
futuro migliore, anche per la nostra comunità. Un futuro che apparterrà a tutti
noi, nella misura in cui ciascuno è disposto a fare ora la propria parte.
Ho sempre pensato che di fronte alle difficoltà una grande comunità sappia dimostrarsi tale. In questa emergenza ho l’onore di essere il sindaco di una città che in
questi mesi si è dimostrata non solo unita
ma altruista, attenta ai bisogni di tutti. Fin
dall’inizio ci siamo impegnati per aiutare le
famiglie in grave difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e mi sono assunto la
responsabilità dei buoni spesa alimentari,
richiesti con forza e caparbietà al governo
e gestiti da noi grazie anche a un impagabile volontariato sociale, che si è messo
a disposizione per portare i buoni ai cittadini che ne avevano bisogno, il tutto in
modo trasparente e immediato. Il sindaco
è il terminale istituzionale più vicino ai bisogni, alle paure, alle angosce, ma anche
alle speranze della gente. Mentre scrivo
queste righe la mia mente torna a quei
giorni di fine febbraio, in cui per la prima
volta ci siamo trovati di fronte a questo virus. Nessuno di noi era pronto, nessuno di
noi era preparato. Dopo dieci mesi siamo
qui a guardare con speranza il prossimo
anno. Se il ritorno alla normalità non è ancora dietro l’angolo, la consapevolezza che
siamo sulla buona strada è forte.
A tutti voi l’augurio di serene festività natalizie.
Daniele Bassi
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Riqualificazione di piazza Ricci,
la Regione finanzierà il 70% dell’intervento

Obiettivo del progetto: il rilancio dell’intera area e delle sue attività

U

n nuovo progetto proposto dal Comune di Massa Lombarda, in accordo
con Provincia di Ravenna e Unione dei
Comuni della Bassa Romagna permetterà presto di riqualificare la piazza Umberto Ricci. Il progetto, approvato nelle
scorse settimane dall’Amministrazione
comunale, sarà finanziato per il 70% dalla
Regione Emilia-Romagna, che ha valutato positivamente il progetto di fattibilità
tecnico-economica per la riqualificazione
della piazza e ha deciso di contribuire alla
sua realizzazione con la percentuale di
contributo più alta prevista. Dalla Regione giungeranno quindi 180mila euro sui

260mila totali previsti dal progetto.
Obiettivi prioritari del progetto, che rientra
tra i contributi della Regione per la valorizzazione e riqualificazione di aree e centri commerciali naturali, sono il rilancio
e la qualificazione dell’intera area e
dell’insieme delle attività economiche in
essa presenti. Partendo dal verde pubblico, il giardino di piazza Umberto Ricci,
il progetto a cura dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Massa Lombarda prevede la
creazione di spazi più fruibili per l’aggregazione, per ospitare eventi culturali, al
servizio di attività commerciali che ne facciano richiesta, iniziative legate al tempo

libero e per i bambini. Sarà inoltre riqualificata la pista ciclo-pedonale in fregio alla
piazza e valorizzati i camminamenti con
l’inserimento di elementi di arredo urbano.
“Il progetto – spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Laura Avveduti - è accompagnato da una condivisione di intenti con
le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato del territorio Cna,
Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, per il rafforzamento dei centri
commerciali naturali, valorizzando le attività commerciali esistenti e incentivando
l’insediamento di nuove attività economiche, generando un legame col tessuto
sociale e imprenditoriale”.
Per il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi “si tratta di un’importante scelta,
coerente con il programma di legislatura
con cui ci siamo presentati ai cittadini. Il
difficile, lungo periodo che stiamo vivendo ci motiva ancora di più nel perseguire
lo sviluppo sostenibile del territorio, migliorando fattori di attrattività e valorizzazione del centro storico, luogo identitario
per i cittadini. Siamo particolarmente soddisfatti per l’attenzione che ancora una
volta la Regione ha riservato alla nostra
progettualità, ritenuta seria e pertinente.
Ci stiamo immediatamente attivando per
giungere rapidamente all’affidamento
della progettazione definitivo-esecutiva,
ai rilievi dello stato attuale dell’insieme
dell’area interessata dall’intervento e a
un’analisi puntuale del verde pubblico,
tutte attività propedeutiche all’avvio dei
lavori, previsti durante il prossimo anno”.
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A scuola in sicurezza

Gli studenti massesi sono tornati nelle loro aule;
presto riprenderà anche la Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi

S

ettembre è stato caratterizzato dall’emozione per il rientro a scuola di studenti e
studentesse. Un appuntamento a cui Massa
Lombarda si è fatta trovare pronta grazie agli
investimenti effettuati per la riqualificazione
dei plessi scolastici. La ripresa delle attività
didattiche nelle scuole di Massa Lombarda è
stata infatti fin da subito in presenza per tutti
gli studenti, senza dover ricorrere a sottoclassi o doppi turni.
“In questo momento complesso – spiega la
vicesindaco con delega alle Politiche educative Carolina Ghiselli - ci preme sottolineare il nostro impegno per fare sì che il
nostro sistema educativo risponda innanzitutto ai diritti costituzionali delle bambine
e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi.
Il nostro è un impegno condiviso. In prima
linea ci sono tutte le istituzioni che a vario titolo operano all’interno del mondo educativo
e della scuola, come, appunto, l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo e il

Consiglio d’Istituto, il personale insegnante,
le educatrici, il personale ausiliario e Ata, il
Coordinamento Pedagogico dei nostri servizi educativi, le associazioni di volontariato
e le famiglie”. Per raggiungere l’obiettivo si è
instaurato fin da subito un continuo e proficuo rapporto di collaborazione con la
dirigente dell’Istituto Comprensivo “Francesco D’Este”, la professoressa Giovanna Castaldi, un rapporto che non si è mai interrotto
in questi mesi. Alle normali attività didattiche
si affiancheranno prossimamente anche le
iniziative della Consulta delle Ragazze e
dei Ragazzi che, per quest’anno, vedrà svolgere i lavori attraverso la modalità online. “Ci
teniamo a riproporre – commenta Carolina
Ghiselli - alle scuole primarie e secondaria
l’esperienza della Consulta perché riteniamo che, anche in questo periodo ‘sospeso’,
la promozione alla cittadinanza attiva abbia
un valore unico e sia fondamentale per ‘riconnettere’ le ragazze e i ragazzi delle scuole

attraverso un percorso che li rende attivi sul
proprio territorio”. I rappresentanti della Consulta della scuola secondaria, inoltre, parteciperanno anche quest’anno al progetto
regionale Concittadini. L’iniziativa promossa
dall’Assemblea Legislativa della Regione
Emilia-Romagna viene presentata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e,
anche se con modalità online, coinvolgerà e
svilupperà il tema proposto approfondendo
gli argomenti trattati come consueto.
“Ora più che mai – aggiunge la vicesindaco
- dobbiamo garantire scuole dove poter coniugare benessere e sicurezza, dove il pieno
sviluppo delle proprie capacità è garantito
fin dai primi anni di vita. Solo così possiamo
contrastare le disuguaglianze di partenza. In
questo momento dobbiamo essere tutte e
tutti capaci di mettere in campo le migliori
energie per poter supportare le famiglie e
aiutarle a risolvere i problemi di conciliazione
famiglia-lavoro”.

Servizi zero/sei anni:
una conferma di qualità e competenza

Sono tornati in classe anche i bimbi di asili nido e materne

N

on solo elementari e medie, dopo una
lunga pausa causa Covid sono tornati a scuola anche i bimbi più piccoli che
frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia.
È infatti stato messo in campo uno sforzo
importante per permettere ai servizi educativi del territorio di riprendere le loro attività il prima possibile e nei tempi stabiliti,
garantendo allo stesso tempo il necessario
rispetto delle norme sanitarie. “Ci teniamo
a rivolgere un ringraziamento – spiega la
vicesindaco Carolina Ghiselli - a tutti coloro che da mesi si stanno prodigando con
competenza, energia e creatività per consentire la riapertura del nido, delle sezioni
Primavera e delle scuole per l’infanzia presenti a Massa Lombarda. La ripresa dell’attività educativa a settembre ha significato

la possibilità di consentire ai più piccoli di
proseguire il proprio percorso di crescita,
sostenendo le famiglie con un servizio fondamentale”.
Nel mese di novembre si sono svolte le assemblee di sezione dei servizi zero/sei anni
Fantasilandia, Primavera Buscaroli e Infanzia Pueris Sacrum. Gli appuntamenti hanno
registrato una grande partecipazione da
parte delle famiglie e un clima di preziosa
collaborazione. Nel mese di novembre, inoltre, è stato riattivato il Padlet per ogni sezione di scuola dell’infanzia Pueris Sacrum,
nido Fantasilandia e sezione Primavera Buscaroli. Il Padlet è uno “strumento” a disposizione delle famiglie dove poter “sfogliare”
virtualmente l’album delle esperienze dei
piccoli. È un contenitore delle emozioni che

“volano” dai servizi alle case delle bimbe e
dei bimbi, riconsegnando alle famiglie i percorsi, le relazioni, le sensazioni che i piccoli
fanno a scuola. I genitori possono accedervi tramite credenziali ricevute dai servizi e
attraverso il Padlet hanno la possibilità di
“comunicare” con il servizio della propria
bimba o del proprio bimbo, interagendo
con lo stesso e inviando a loro volta esperienze che anche nel contesto famigliare
si possono fare. “Un sentito ringraziamento – conclude Carolina Ghiselli - al Coordinamento pedagogico dell’Unione e delle
Cooperative ZeroCento e Il Cerchio perché
ancora una volta hanno supportato con
estrema competenza anche questa delicata fase della ripresa delle attività educative
per questo anno educativo così particolare”.
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Volontariato massese in prima linea per la comunità
Diverse associazioni locali si sono messe a disposizione anche
durante l’ emergenza

I

l volontariato di qualità è sempre presente a Massa Lombarda e quando c’è
bisogno non si tira mai indietro, anche e
soprattutto in questo periodo di grande
difficoltà ed emergenza. Ne è una prova
il servizio svolto dalle associazioni locali in occasione delle ricorrenze dell’1 e 2
novembre. In queste giornate l’associazionismo di Massa Lombarda si è messo
a disposizione della città per garantire il
rispetto delle regole di sicurezza nel cimitero comunale di Massa Lombarda. I
volontari hanno informato i cittadini sulla
necessità di rispettare la distanza di sicurezza, hanno ricordato i corretti comportamenti per limitare la diffusione del
Covid-19 e messo a disposizione di tutti
il gel per igienizzare le mani e gli attrezzi
di utilizzo comune come scale e scope.
Il servizio è stato reso da Auser Massa Lombarda, Gruppo Alpini Massa
Lombarda, associazione Insieme per
Massa 2000 e Agesci.
“Sempre da sottolineare la compattezza e
l’unità di intenti delle tante associazioni –
è il commento della vicesindaco Carolina
Ghiselli -. Il servizio che il volontariato sociale rende alla città è assolutamente decisivo in questo grave momento di emergenza sanitaria. L’impegno nel sociale dei
tanti volontari permette di fornire servizi
alla fascia più fragile dei nostri concittadini e di alzare la qualità della vita di tutti”.
A rimarcare questo, ci sono le attività di

Auser Massa Lombarda, intraprendente
realtà impegnata in attività di volontariato
e promozione sociale. Lodevoli le tante
iniziative che Auser, guidata dall’infaticabile presidente Angelo Guardigli, mette in
campo in tutti gli ambiti: dalla scuola alle
attività in ambito sociale. Recentemente
l’associazione ha visto l’ingresso di nuovi volontari: Alessandra, Lina, Michele,
Amilcare e Primo, a cui va il benvenuto
dell’Amministrazione comunale. Donne e
uomini di grande valore, provenienti da
altre realtà di volontariato massese e che,
forti della loro competenza ed esperienza, si sono resi disponibili fin da subito ad
unire le loro forze agli altri volontari per
dare una mano preziosa, a volte decisiva,
soprattutto a favore di chi, da solo, non ce
la farebbe, ancor più ora, dove la tenuta

sociale delle nostre comunità è seriamente a rischio.
Il grande impegno dei volontari Auser
è dimostrato anche sul fronte scuola, con
la vigilanza ai plessi delle primarie Quadri
e Torchi durante l’entrata e l’uscita delle
alunne e degli alunni e con il pre-scuola
attivato in tempi record, rispettando tutti
i criteri di sicurezza previsti e che sta riscuotendo un grande successo tra gli oltre sessanta alunni iscritti sia alle Quadri
che alle Torchi. Si unisce a ciò anche il
valore del trasporto sociale che, a volte,
riesce a fare veri e propri miracoli in questo periodo di pandemia. Il 10 novembre
alcuni studenti e insegnanti della scuola
media “Salvo D’Acquisto” di Massa Lombarda sono stati convocati dall’Ausl per
effettuare in giornata un tampone presso
la postazione “Drive through” di Ravenna,
al Pala De Andrè. Alcuni ragazzi non avevano la possibilità di recarsi a Ravenna
e la collaborazione tra Comune, scuola e
Auser Massa Lombarda ha permesso di
organizzare in totale sicurezza e in tempi
record il trasporto di ragazzi e accompagnatori grazie ai mezzi di Auser e dell’Amministrazione comunale. Dopo questa
ennesima testimonianza di altruismo e
generosità dimostrata dal presidente di
Auser Massa Lombarda Angelo Guardigli
e dai volontari, il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e la dirigente scolastica Giovanna Castaldi hanno espresso
all’associazione la loro gratitudine per
quanto fatto. “Tutto ciò è stato reso possibile dal profondo rapporto di collaborazione tra le istituzioni che operano sul
territorio e le associazioni di volontariato
– conclude Ghiselli -. Ora più che mai è
necessario affrontare adeguatamente e in
maniera tempestiva le criticità che possono presentarsi. Siamo in un momento di
grave emergenza dove anche la velocità
di risoluzione dei problemi può fare la differenza”.

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

6

Notizie n Comune

Unione
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Notizie e informazioni
dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna

Firmato
il nuovo
Patto
strategico
per lo sviluppo
della Bassa
Romagna
Il documento
è frutto di un
percorso
avviato a marzo
come risposta
alla crisi causata
dalla pandemia

E

ra stato firmato nell’aprile 2018, ma la
recente emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica hanno spinto i
sindaci della Bassa Romagna a rivederlo
e aggiornarlo. È stato così firmato, il 19
novembre, il documento di aggiornamento del Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa
Romagna, sottoscritto dai nove sindaci
dell’Unione e da più di 30 firmatari tra
associazioni di categoria, sindacati, ordini e collegi professionali, istituti scolastici con l’aggiunta ora dell’Ausl Romagna. La firma del nuovo Patto ha visto
la partecipazione, in videoconferenza,
della Regione Emilia-Romagna, rappresentata dalla vicepresidente Elly Schlein
e dall’assessore allo Sviluppo economico Vincenzo Colla.
Il nuovo Patto, che è stato anche approvato dal Consiglio dell’Unione, è frutto di un percorso avviato in marzo,
come risposta alla crisi indotta dalla
pandemia: aggiorna e integra quanto
previsto dal precedente Patto strategico,
alla luce delle mutate circostanze economico-sociali. Il documento è frutto di
oltre 20 incontri e ha lo scopo di preservare la coesione economica e sociale
della Bassa Romagna attraverso strategie d’azione e misure di sostegno. Il documento funge infatti da supporto alle
risorse economiche stanziate in questi
mesi di crisi: da marzo 2020, nonostante le accresciute difficoltà di bilancio
a causa del Covid, sono stati messi a
disposizione delle imprese loca-

li oltre 2 milioni di euro. Particolare
attenzione sarà riservata ai settori più
colpiti, dalla ristorazione al commercio
al dettaglio, passando per le imprese di
servizio: sono ora in fase di stanziamento circa 300mila euro a fondo perduto,
che si aggiungono alle misure messe
in atto in questi mesi, sia per quanto
riguarda gli aiuti diretti (consorzi Fidi,
rinvio delle scadenze, esenzioni Cosap),
sia per quanto riguarda la promozione
del territorio: dal sostegno agli acquisti
responsabili al progetto presentato alla
Regione, insieme alle associazioni di categoria, per una ulteriore valorizzazione
di tutte le reti di impresa.
“Siamo riusciti a farlo pur garantendo
i servizi assistenziali e di welfare - dichiara il sindaco di Massa Lombarda
e vicepresidente dell’Unione Daniele
Bassi -, poiché come abbiamo sempre
detto nessuno deve rimanere indietro
e dunque le categorie più fragili hanno
avuto e continueranno ad avere massima priorità, come chiesto dai cittadini
e come eticamente riteniamo doveroso.
Affrontiamo anche questa complicata
fase con l’obiettivo di agire rapidamente per sostenere le attività economiche
che stanno subendo ulteriori danni, attraverso il confronto pressoché continuo
con le associazioni di categoria. Intendiamo fare la nostra parte con serietà,
senza sovrapporci, ma integrando gli
importanti interventi definiti da Governo e Regione. Chi necessita di fiducia e
sostegno ci troverà ancora una volta al

proprio fianco”.
In occasione della firma del nuovo Patto,
la vicepresidente della Regione Schlein
ha sottolineato il forte intreccio strategico e tematico tra il Patto della Bassa
Romagna e il Patto per il lavoro e per
il clima che la Regione sta in maniera
similare portando avanti con le rappresentanze economiche e sociali, mettendo in luce l’importanza che percorsi di
condivisione e co-progettazione partecipata sui territori hanno ancora di più
in questa fase e in prospettiva futura.
Apprezzamenti da Schlein anche per le
strategie legate alla formazione per una
occupazione di qualità e alla parità di genere, con un’attenzione particolare alle
azioni di contrasto alla violenza contro
le donne. “Vedo un patrimonio di merito
che viene consegnato a questa Regione,
proprio mentre stiamo facendo quella
discussione democratica che è il nuovo
Patto per il lavoro e per il clima, seguendo gli obiettivi indicati dall’Agenda 2030
dell’Onu - ha dichiarato l’assessore Colla -. Ci stiamo apprestando a fare il più
grande cambiamento sociale, culturale,
manifatturiero nella storia di questa regione. La nuova tecnologia ha una velocità spiazzante e se non la governiamo
rischiamo di essere un altro soggetto rispetto a quello che abbiamo conosciuto
fino ad oggi. Ma come dimostra la discussione dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, vedo un patrimonio
che dà fiducia al sistema economico e
sociale della nostra regione”.
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Politica
Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari
Riceviamo e pubblichiamo

L

a forza della collaborazione.
Sta succedendo qualcosa di insolito tra
i gruppi consiliari del Consiglio Comunale
di Massa Lombarda, il tentativo di lavorare in spirito di collaborazione. Esperienza
nata in marzo, con il lockdown, poi rafforzata col passare del tempo.
Significa che per il bene di Massa Lombarda, rimanendo fedeli ai propri valori, al
proprio programma elettorale, si lavora assieme, rimuovendo gli spigoli che spesso
impediscono un confronto aperto leale e
costruttivo.
Andiamo ad accogliere l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
e di Papa Francesco.
Sono importanti ed impegnative le sfide

Q

uesto articolo esce in fase ..Abbiamo
perso il numero.. del coronavirus.
Continuiamo ad essere responsabili e costruttivi insieme alle altre forze politiche
presenti in consiglio Comunale senza distinzioni di colori politici. Non condividiamo le scelte del Governo che attraverso
i suoi innumerevoli DPCM impone molte
restrizioni che privano della libertà e non
fanno leva sul buon senso, ma soprattutto
rischiano di far morire parte della nostra
economia e mi riferisco in particolare a
tutto il settore della ristorazione, dei bar,
delle palestre, alberghi e delle filiere ad
essi legate. Continuiamo a metterci a disposizione delle persone in difficoltà economiche e sociali per dare un contributo

I

l Gruppo Lega Massa Lombarda ha presentato un’interrogazione relativa alle strade
bianche, e alla possibilità di ampliare il manto stradale in alcune zone del paese. Alcuni
cambiamenti della viabilità hanno spostato
il traffico cittadino in zone che prima erano
destinate solo al passaggio “agricolo” con la
conseguenza dell’aumento di traffico. L’assessore competente ha promesso di richiedere
appena questa situazione emergenziale lo
consenta, un tavolo con le parti interessate,
al fine di trovare una concreta e veloce solu-

che abbiamo davanti. Arginare, per quanto di competenza dei Comuni, gli effetti
devastanti di questa pandemia, garantire
la continuazione dei servizi alla persona,
pensare a forme di rilancio dell’economia
e del lavoro.
Come sempre in questo periodo dell’anno la redazione del Bilancio di Previsione e Piano degli Investimenti per il 2021
impegnerà tante nostre energie. Grazie
al lavoro svolto in questi anni il Bilancio
del Comune è solido e ben piantato, nonostante stia subendo pesanti attacchi da
cause legate al Covid 19: l’incertezza delle
entrate che spesso vengono a mancare,
trasferimenti dallo Stato annunciati ma
dalla realizzazione incerta.

È per questo che serve lavorare assieme,
collaborare seriamente, percorrendo una
strada che raramente vediamo percorsa in
altri Comuni, quasi mai a livello nazionale.
Lo facciamo perché siamo certi che serva al bene delle cittadine e dei cittadini
di Massa Lombarda, perché sia utile alla
crescita di questa città. Forse sarà utile
anche a chi coglierà l’occasione per fare
polemica, sicuramente avrà materiale per
pensare, parlare, scrivere, buon lavoro.
Da parte del gruppo Il Futuro in Comune
porgiamo i migliori Auguri per un Natale
di Speranza e per un 2021 Sereno e laborioso.

fattivo a chi ne ha bisogno. I decreti RISTORI purtroppo non serviranno a tamponare la voragine economica che si sta
creando.
Dobbiamo purtroppo fare delle considerazione sulla sanità sul nostro territorio particolarmente ferito con i tagli di reparti per
portarli a Faenza e a Ravenna. Le famose
e tanto decantate case della salute che
dovevano essere un avamposto del pronto soccorso non sono mai partite in quanto in primis non erano d’accordo i medici
di base sulla gestione. Adesso di fronte al
Coronavirus necessita ricreare secondo il
nostro punto di vista dei punti medici di
prossimità in ogni comune e ricollocare i
bisogni del cittadino al centro e non la

politica nella sanità. Per quanto riguarda
Massa Lombarda il sindaco ha chiesto
una collaborazione fattiva per l’istituzione
di un tavolo tecnico dove affrontare insieme a tutti i gruppi consigliari gli investimenti prioritari da fare nel prossimi anni
e noi responsabilmente abbiamo aderito
con la clausola di esaminare insieme i
progetti prima di ogni approvazione definitiva. In questo momento crediamo che
l’unione faccia la differenza.
Un pensiero va in questi giorni al consigliere Cesare Gaiani che è scomparso
e che ha sempre dato puntualmente un
contributo in questo consiglio.

zione. Noi ci contiamo! Chiederemo nuovamente quando riprenderanno i lavori di manutenzione relativi all’area cani, che ancora
presenta delle peculiarità. Con gli altri Gruppi
Consiliari e il primo Cittadino vige un rapporto di concreta collaborazione, che ci vede impegnati nella stessa direzione, il confronto e
l’informazione restano costanti. I Gruppi Consiliari si sono trovati concordi, anche quando,
insieme, abbiamo firmato un comunicato che
condannava qualsiasi strumentalizzazione
politica di episodi che interessano la vita pri-

vata di qualsiasi cittadino con cariche pubbliche, qualora non ci siano infrazioni delittuose.
Maria Elena Morra, capogruppo Lega in Comune, ha presentato le dimissioni da Consigliere dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, e come lei stessa afferma: “La scelta è stata sofferta, ma oggi sono impegnata
totalmente con il mio gruppo a lavorare per
Massa Lombarda, e questa decisione mi permette di impegnarmi totalmente”.
Gruppo misto
“Lega Massa Lombarda”

Lista “Il Futuro in Comune”

Gruppo Uniti Per Massa

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

Il centro si illumina per i
diritti
I luoghi simbolo del centro di Massa
Lombarda si illuminano per i diritti. Per due
volte a novembre il Municipio e la torre
dell’orologio si sono illuminate per ricordare
date significative per tutto il mondo. Il 20
novembre la torre civica si è illuminata di
verde in occasione della Giornata Mondiale
dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il Comune ha infatti accolto l’invito di Anci
e dell’Ordine Nazionale degli Psicologi a
ricordare questa giornata, per “fare luce”,
anche se simbolicamente, sui diritti degli
abitanti più giovani di tutte le comunità.
Pochi giorni dopo, il 25 novembre, la torre e
il Municipio si sono invece illuminati di rosso
per dire no alla violenza sulle donne. Non si è
trattata dell’unica iniziativa in occasione della
Giornata internazionale per l’eliminazione
della violenza sulle donne. Sempre il 25
novembre il Centro Culturale Venturini ha
proposto una lettura dedicata a tutte le
bambine e una mostra bibliografica sul tema,
trasmessi sulla pagina Facebook del Centro.

genere. Quest’anno le iniziative solitamente
organizzate per ricordare questa giornata
hanno subito inevitabili limitazioni a causa
dell’emergenza sanitaria, ma in ogni caso non
si è voluto rinunciare a dare il giusto valore a
questa ricorrenza.
Quest’anno l’Unione ha allora lanciato la
campagna di sensibilizzazione “Basta uno
sguardo” attraverso un video con l’obiettivo
di lanciare il messaggio che “basta uno
sguardo”, in un anno in cui le parole sono
nascoste dietro le mascherine, per dire tante
cose: “Per innamorarsi, per dire ‘ti amo’, per

chiedere aiuto, per dire ‘No’”.

100 alberi dalla Regione

Assegnate al Comune di Massa Lombarda
dalla Regione Emilia-Romagna cento piante
da destinare e collocare nel territorio. Nei
prossimi mesi le piante verranno ritirate
e collocate sul territorio per incrementare
il patrimonio verde o sostituire gli alberi e
gli arbusti venuti meno negli ultimi tempi
per ragioni di sicurezza o per eventi meteo
rilevanti.

Basta uno sguardo
In occasione del 25 novembre, Giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza
sulle donne, la giunta di Massa Lombarda ha
aderito alla campagna #bastaunosguardo,
promossa dall’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna per sensibilizzare, con un
gesto concreto, il tema della violenza di
Giornale di informazione del Comune di Massa Lombarda

Azioni in pillole
e avverrà il 24 dicembre dalle 14 alle 20. Il
servizio è gratuito.
Insieme all’accensione di luminarie e albero,
l’Amministrazione comunale lancia anche un
nuovo concorso, l’iniziativa partecipativa dal
titolo #tornerà: l’invito a tutta la comunità è di
fotografarsi con l’originale albero, completare
la frase “tornerà...” e postare sulla pagina
Facebook del Comune di Massa Lombarda.
Tutte le foto verranno raccolte in una mostra
organizzata in occasione di San Paolo,
patrono di Massa Lombarda.

Manutenzione
straordinaria

Un Natale speciale

L’atmosfera natalizia è arrivata anche a Massa
Lombarda. L’8 dicembre è infatti avvenuta
la tradizionale accensione di luminarie e
albero di Natale in centro. Per il terzo anno
consecutivo l’Amministrazione Comunale ha
deciso di sensibilizzare al riuso e al riciclo
anche in occasione delle festività. L’albero di
Natale in piazza Matteotti è infatti composto
da cassette di frutta in legno, destinate al
macero e recuperate dall’Amministrazione
per la sensibilizzazione al riuso. L’albero di
Natale assume così un doppio significato:
da una parte permette di recuperare
un materiale destinato all’abbandono,
riutilizzandolo anche se temporaneamente,
dall’altro lato rende omaggio alla storia
di Massa Lombarda, che è stata ed è il
paese della frutta. Non solo, l’albero di
Natale costruito con le cassette della frutta
è anche simbolo di un allestimento corale,
in cui ognuno può dare con creatività un
contributo nella realizzazione.
Un’iniziativa speciale è stata inoltre proposta
dai volontari della Protezione civile che si
sono messi a disposizione delle famiglie che
desiderano consegnare i regali di Natale a
nipotini o nonni e non ne hanno la possibilità.
Per non far perdere la magia e le tradizioni
del Natale, anche nel corso di questa
emergenza, i volontari della Protezione civile
aiuteranno così i cittadini che non possono
o non riescono a uscire di casa e, così come
Babbo Natale, consegneranno i regali la
vigilia di Natale. È possibile richiedere questo
servizio fino al 20 dicembre, chiamando il
numero 338 3313796 o attraverso la pagina
Facebook Gruppo Volontari Protezione
Civile. La consegna sarà effettuata solo
all’interno del comune di Massa Lombarda

Prenderanno presto il via i lavori di
manutenzione straordinaria del manto
stradale di via Trebeghino. Gli interventi
interesseranno il tratto di strada molto
frequentato anche da mezzi pesanti, tra
le vie Libero Grassi e Selice. Sono inoltre
previsti i lavori di sistemazione della
pista ciclabile di via De Gasperi, per un
ammontare totale di 75mila euro. Entro
la fine dell’anno saranno affidati anche i
lavori di manutenzione straordinaria alla
scuola per l’infanzia “Dante Buscaroli” di via
Sant’Antonio, dove si effettueranno lavori
sulla copertura per un ammontare di circa
175mila euro. Proseguono infine i lavori di
riqualificazione e consolidamento del Museo
della Frutticoltura “Adolfo Bonvicini”, che
prevedono nel terzo stralcio la manutenzione
straordinaria attraverso la sostituzione della
scala esterna di sicurezza per un importo di
oltre 17mila euro.

Giornata mondiale della
Gentilezza

Venerdì 13 novembre il Comune di Massa
Lombarda e l’Assessorato alla Gentilezza
hanno ricordato la Giornata mondiale
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della gentilezza con un’iniziativa speciale
dedicata ai bambini. Per l’occasione tanti
bimbi hanno realizzato un disegno o una
creazione dal titolo “La gentilezza è..”, nel
quale hanno liberato la fantasia e dato la
propria interpretazione della gentilezza

Bonus bici

È stata pubblicata la graduatoria dei
beneficiari del bonus bici, il contributo che
il Comune di Massa Lombarda ha stanziato
a favore dei nuclei familiari residenti
sul territorio comunale per l’acquisto di
biciclette per uso urbano. Il bando è stato
fortemente voluto dall’Amministrazione

comunale per promuovere nuove strategie
per un trasporto sostenibile, contenere
l’impatto negativo delle emissioni
inquinanti nell’aria e, al contempo,
sensibilizzare la cittadinanza sul tema della
qualità dell’aria e del risparmio energetico.
Le domande presentate sono state più di
60 e per tutte quelle risultate ammissibili
è stato possibile erogare l’incentivo
massimo previsto del 60% della spesa
sostenuta, fino a 100 euro per le biciclette
a pedalata muscolare e 200 euro per le
bici a pedalata assistita. La graduatoria è
pubblicata sul sito del Comune di Massa
Lombarda, sull’Albo Pretorio e affissa in
bacheca presso l’Urp-Informacittadino.
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Il progetto Bluecardio
arriva nel Modenese

Siamo tutti Zaki

È nata una collaborazione tra i Comuni
di Massa Lombarda e Frassinoro, nel
Modenese, per affrontare le sfide del
futuro. Una collaborazione che coinvolge
il progetto di tele-cardiologia Bluecardio
lanciato a Massa Lombarda dall’inizio
del 2000. Il progetto accompagnò e si
articolò nei suoi “laboratori di popolazione”,
con risultati eccezionali. Gli obiettivi di
allora erano centrati su una tecnologia
capace di effettuare la prevenzione e il
monitoraggio delle malattie del cuore.
Per l’occasione fu creato dall’Università
di Bologna uno spin off, la Health Ricerca
e Sviluppo con il professor Giorgio Noera,
di Massa Lombarda, come presidente. Da
allora il sistema Bluecardio è stato usato
dall’Agenzia Spaziale italiana ed europea,
tuttora presente per popolazioni in molte
aree sub sahariane e in India. Il sindaco di
Massa Lombarda Daniele Bassi e il primo
cittadino di Frassinoro Oreste Capelli
stanno stringendo una collaborazione per
rafforzare in modo innovativo la capacità di
“fare salute” sul territorio. Adottare il sistema
Bluecardio vuole dire trasmissione di Ecg
digitale con analisi remote particolarmente
sofisticate dal cuore dei “server’” presso
il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
congiunte alla lettura medico specialistica e
affidate dal centro erogatore ambulatoriale
Giardino Santa Lucia di Massa Lombarda.
Ma nel futuro il sistema consentirà di
espandere anche le sue potenzialità in
maniera auto sostenibile e per applicazioni
su larga scala anche in soggetti in mobilità
connessi via wireless.

Anche l’Amministrazione comunale di
Massa Lombarda ha aderito all’iniziativa
di solidarietà “Siamo tutti Zaki”, promossa
dalle biblioteche dell’Università di Bologna,
per ricordare Patrick Zaki, detenuto in
Egitto da diversi mesi. Nella sala studio
del centro culturale “Carlo Venturini” è
stata infatti posizionata la sagoma dello
studente dell’Alma Mater. Zaki si è così
seduto nel periodo di apertura della
biblioteca insieme ai lettori e agli studenti
del centro culturale per ricordare ogni
giorno che esprimere le proprie idee e
vivere in libertà deve diventare un diritto
di tutti. Il disegno, realizzato da Gianluca
Costantini, che ha messo gratuitamente
a disposizione della comunità la sua
illustrazione, “si rifà – afferma l’artista - al
disegno esposto anche in piazza Maggiore,
ma senza il filo spinato, simbolo di tortura,
fastidio e sofferenza. Le sagome realizzate
per le sale studio vogliono rappresentare
semplicemente uno studente e affermare
contemporaneamente ‘siamo tutti Zaki’”.

unico indice per la quantificazione del
contributo, ha ottenuto il contributo
massimo previsto. Il provvedimento del
Ministero, promosso tra le iniziative di
sostegno del libro e dell’intera filiera
dell’editoria libraria, fortemente colpita
dall’emergenza
Covid-19,
prevedeva
l’assegnazione di contributi per l’acquisto
di libri da parte delle biblioteche dello
Stato, delle Regioni, degli enti locali e
degli istituti culturali, tramite l’acquisto
di libri in almeno tre librerie presenti sul
proprio territorio. All’avviso, che scadeva a
fine luglio, hanno partecipato quasi 5.000
biblioteche. L’ottenimento del contributo di
10mila euro è un’ottima notizia, sia per la
biblioteca, che vedrà arricchire il proprio
catalogo in maniera ingente, che per le
librerie del territorio e per la comunità tutta.

Diecimila euro alla
biblioteca per l’acquisto
di nuovi libri
Il Centro Culturale “Carlo Venturini” di
Massa Lombarda negli scorsi mesi ha
ottenuto un contributo di 10mila per
l’acquisto di nuovi libri. La cifra rientra nel
“Contributo alle biblioteche per acquisto
libri. Sostegno all’editoria libraria” del
Fondo emergenze imprese e istituzioni
culturali. Massa Lombarda, forte del
proprio patrimonio librario già in essere,
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Associazioni
Alla scoperta del mondo
dell’associazionismo

Protezione civile al fianco dei cittadini

Il nuovo coordinatore dei volontari massesi racconta i servizi svolti

U

n gruppo di oltre 40 persone, con età,
preparazione e vite diverse ma con un
unico scopo: aiutare il proprio territorio. Una
necessità ancora più sentita in questi mesi
di pandemia che ha messo in forte difficoltà
soprattutto le persone più fragile. È anche
a loro che pensano ogni giorno i volontari
della Protezione civile di Massa Lombarda,
guidati da qualche settimana da Simone
Pelliconi, che in questa intervista racconta
l’operato del Gruppo Volontari massese.

Cosa ti ha spinto a impegnarti tra i volontari della protezione civile?
Come la maggior parte delle cose belle, nascono per caso ed entrano nella vita di una
persona in punta di piedi, l’essere volontario
di protezione civile è una di queste. Chiacchierando con un caro amico, mi raccontò
che per una serie di vicissitudini non era
riuscito a concludere il corso base per diventare volontario di protezione civile e che
a breve, ne avrebbe fatto un altro. Quel corso
anni fa l’abbiamo fatto assieme.
Avevi già fatto esperienza in questo settore?
Sono anni che sono nel mondo del volontariato, ho avuto la fortuna di maturare in ambiti che riguardano l’infanzia e l’adolescenza,
ma nel settore della protezione civile no, anche perché senza una formazione specifica,
che è il corso base, non puoi prestare la tua
opera di volontario.
Da quante persone è composto il gruppo e quali servizi svolgete?
Ad oggi il nostro gruppo può contare più di
40 volontari. È una squadra molto eterogenea. Dopo avere svolto il corso base, che
certifica l’operatività di ognuno di noi, possiamo svolgere servizi di supporto e soccorso alla cittadinanza, successivamente con

corsi di specializzazione possiamo intervenire nel rischio idrogeologico, avvistamento
e spegnimento incendi boschivi, segreteria
d’emergenza, sala radio e tante altre specializzazioni, tra le quali anche quella del
soccorso cinofilo. Possiamo intervenire su
tutto il territorio nazionale, ma il nostro impegno costante è rivolto principalmente alla
provincia di Ravenna, il territorio comunale e
quello della Bassa Romagna. La scorsa estate il nostro gruppo, su richiesta dell’Agenzia
Regionale, ha svolto servizi di avvistamento
incendi boschivi, riguardante la pineta marittima che va da Casal Borsetti a Marina
Romea, siamo intervenuti a Budrio nell’esondazione del fiume Idice, abbiamo dato il nostro contributo nei servizi di supporto ai Vigili
del Fuoco nell’incendio di Monte Battaglia e
abbiamo partecipato con le unità cinofile da
soccorso il 23 dicembre 2019 alla ricerca di
un anziano disperso a Riolo Terme, ritrovato
sano e salvo.
In che modo siete impegnati per fronteggiare l’emergenza Covid-19?
Per questa emergenza il Gruppo comunale
di volontariato di Protezione civile si è messo
immediatamente a disposizione dell’Amministrazione comunale, del coordinamento
di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna e del coordinamento
Provinciale di Ravenna. Nella prima e seconda fase dell’emergenza, coordinati all’epoca
egregiamente da Amedeo Ricchi, abbiamo
svolto 682 servizi per conto dell’Amministrazione comunale e per l’Unione. I servizi svolti
hanno riguardato la consegna a domicilio
dei buoni pasto, della spesa, dei computer
agli studenti per garantire la didattica a distanza, dell’anti larvale per la prevenzione
della zanzara tigre. Abbiamo inoltre effettuato servizi di imbustamento delle mascherine,

il montaggio di tenda pre-triage presso il
Pronto soccorso di Ravenna e la Casa Circondariale, telefonate periodiche settimanali alle persone più fragili. In questo periodo
proseguiremo sulla falsa riga di quello che
abbiamo già fatto, mettendoci a disposizione
di chi ne farà richiesta. Nel mio ruolo da coordinatore del gruppo sicuramente ho avuto
in Amedeo un grande maestro, che purtroppo ha dovuto lasciare l’incarico da coordinatore per problemi strettamente privati, ma è
sempre un nostro volontario, una colonna
portante del gruppo sul quale posso contare
al 100%.
Oltre ai vostri tradizionali compiti, i volontari della Protezione civile di Massa
Lombarda hanno spesso dato vita a iniziative che hanno coinvolto le scuole e
la cittadinanza. Pensate già a nuovi appuntamenti?
Certo che sì, anche in emergenza Covid
siamo riusciti a ideare da casa un concorso
artistico, fotografico e letterario per grandi e
piccini, che ha avuto un’ottima partecipazione da parte della cittadinanza. Ho la fortuna
di essere il nuovo coordinatore di questo
gruppo, siamo tutti coesi, riteniamo che il
mondo del volontariato di Protezione civile
diventi uno stile di vita, un’essenza primaria
nel donare sé stessi per gli altri, siamo convinti che sia anche cultura che deve essere
coltivata già da giovani, è per questo che
negli anni passati ci avete visto impegnati
all’interno delle scuole primarie e ci piacerebbe entrare anche all’interno delle scuole
secondarie, confrontarci con i ragazzi adolescenti, raccontargli le nostre esperienze,
portare loro un nostro segno tangibile che
possa attrarre un loro interesse. A fine emergenza ci piacerebbe presentarci alla cittadinanza, ideando assieme all’Amministrazione
comunale una grande festa, nella quale si
potrebbe simulare un’emergenza sul rischio
idrogeologico o una ricerca con i cinofili di
persone disperse, ma non voglio svelare le
nostre idee, mi pacerebbe che fosse una sorpresa per tutti. Posso però dire che saremo
sempre presenti sul nostro territorio, anche
se vestiamo di giallo fluorescente e talvolta
passiamo per invisibili, ma è quello che vogliamo, essere presenti al fianco del cittadino, discreti e silenti.
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Cultura
Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

Il covid non ferma la cultura: tanti appuntamenti
hanno animato la città e tanto ancora è in programma

Molti eventi sono stati rimandati o cancellati a causa della pandemia;
un viaggio tra le tante proposte culturali di quest’anno e un assaggio
di cosa ci aspetterà a emergenza finita
dovuto rinviare, sperando con tutto il
cuore che il 2021 ci dia la possibilità di
tornare a progettare senza limitazioni”.
L’estate 2020 è cominciata con un forte
desiderio di tornare a vivere la comunità,
di riscoprire quei luoghi che tanto sono
mancati ai massesi durante i mesi di
lockdown, e proprio questo spirito ha
guidato la campagna di comunicazione
“Quanto ci sei mancata Massa”, che ha
coinvolto le fotografie di alcuni luoghi
simbolo della città. “Siamo partiti –
continua Elisa Fiori - dal creare un
contenitore, dal titolo “Massa Estate”,
all’interno del quale abbiamo riunito una
serie di eventi e iniziative estive proposte
dall’Amministrazione comunale, dalle
associazioni del territorio, dalla comunità
parrocchiale e dalla rete di imprese”.

I

l covid non ferma la cultura: tanti
appuntamenti hanno animato la
città e tanto ancora è in programma.
Molti eventi sono stati rimandati o
cancellati a causa della pandemia; un
viaggio tra le tante proposte culturali
di quest’anno e un assaggio di cosa ci
aspetterà a emergenza finita. Da marzo
a oggi, le disposizioni emanate dal
Governo con i ricorrenti Dpcm, oltre
alle ordinanze regionali, hanno imposto
talvolta uno stop alla programmazione
culturale del Comune, il più delle volte
riprogrammazioni continue degli eventi
in calendario. “Ci piace però ripercorrere
– spiega l’assessore alla Cultura di
Massa Lombarda Elisa Fiori, quello che,
nonostante tutto, siamo riusciti a portare
in città, magari dopo averlo rimandato
diverse volte, e darvi notizia di quello
che avremmo voluto presentare, che era
già in programma ma che poi abbiamo

Mercatini della festa mercato
Tutti i venerdì sera, dal 10 luglio al 28
agosto, viale Vittorio Veneto e piazza
Matteotti si sono animate con i Mercatini
della Festa Mercato a cura della Rete
di Imprese In Massa con mercatini di
hobbistica, dell’ingegno e vintage.

fotografica, a cura dell’associazione
Entelechia con il patrocinio del Comune,
della massese Luisa Galanti, aperta in
via Roli dal 3 al 31 luglio. L’esposizione
è anche stata arricchita, in occasione
dell’apertura, dal reading poetico delle
opere di Renato Gadda, a cura di Nadia
Sette.
Arena in massa
Immancabile l’Arena in Massa, rassegna
cinematografica all’aperto nel fresco
giardino del Museo della Frutticoltura,
con una proposta di film variegata e
ricca di prime visioni che mai come
quest’anno ha ottenuto un così
significativo riscontro. Le proiezioni
sono state 20, distribuite nell’arco di un
mese, con film italiani e internazionali
scelti tra più significativi dell’ultima
stagione. La novità di quest’anno è stata
la proiezione di un film diverso per ogni
serata, l’inserimento di un film tributo,
dedicato a Ennio Morricone a pochi

Passione istintiva
La mostra “Passione istintiva” è stata
il primo evento proposto dopo mesi
di riposo forzato della sfera artistica e
culturale. L’esposizione è stata ospitata
nella sala Ex Art Cafè dal 26 giugno al
12 luglio. La personale della pittrice
autodidatta Norma Cremonini era un
percorso alla scoperta della visione
dell’artista, secondo cui l’arte è un modo
diretto ed efficace per trasmettere le
proprie emozioni in maniera spontanea,
senza schemi né regole, seguendo
semplicemente l’istinto.
Viaggiare
“Viaggiare” è il titolo della mostra
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giorni dalla sua scomparsa, e alcune
anteprime nazionali.

Nuove panchine rosse e viola al parco
piave
A luglio al Parco Piave la città ha dato
il benvenuto agli alberi piantumati dai
volontari di Auser e alle due nuove
panchine, una rossa in ricordo delle
donne vittime di violenza e una viola, il
colore della gentilezza.
Letture in giardino
A luglio la graduale riapertura di tutti i
servizi, per un auspicato ritorno quanto
prima alla normalità, ha riportato in
biblioteca anche le attività dedicate ai
bambini, con il ciclo di appuntamenti
“Letture in giardino”, dedicate alla fascia
dai 4 ai 9 anni. Nei giovedì 16, 23 e 30
luglio le bibliotecarie hanno così accolto
i bambini e i loro genitori per una
lettura all’aria aperta, nel giardino della
biblioteca.
Il terrazzo del circolo massese
Con due appuntamenti culturali nella
seconda metà di luglio, il Circolo Massese
ha voluto anche in estate raccontare la
storia e le eccellenze di Massa Lombarda.
Il primo appuntamento è stato dedicato
alla storia della frutticoltura nel territorio,
con la proiezione del documentario
ideato e realizzato da Maurizio Callegati;
nel secondo Michele Governa, un
massese che ha nel cuore il suo paese,
ha proposto una lunga carrellata di
fotografie sotto il titolo “Ieri, oggi e
domani”.
Avis in piazza
Avis Massa Lombarda ad agosto ha
portato in piazza la band “Mi ritorna in
Mente..” con un repertorio di musiche
dei Nomadi, Battisti e tanti altri, per una

serata tutta dedicata alla musica italiana.
Piccolo festival della narrazione
Il mese di agosto non sarebbe stato
lo stesso senza il tradizionale Piccolo
Festival della Narrazione nella suggestiva
location del Lavatoio. Quest’anno il
Festival ha aperto letteralmente le danze
con una novità, un concerto all’alba,
l’ora più incantevole della giornata, a
cura delle FemmeFolk, un quartetto
tutto al femminile, e delle loro note
che rimandano alla musica popolare
francese. Per gli altri due appuntamenti il
programma è tornato al consueto orario
serale, passando attraverso il cantautore
bolognese Germano Bonaveri con il
suo spettacolo Euterpe e le poesie
del romagnolo Raffaello Baldini lette
da Luisa Galanti accompagnata dalla
musicista Laura Sangiorgi.

Festa del buco incavato
L’estate si è poi conclusa l’ultimo venerdì
di agosto con la nona edizione della festa
dedicata alla pesca di Massa Lombarda
il “Buco Incavato”, Presidio Slow Food.
Ad animare la piazza, il mercatino con i
prodotti della Terra, in collaborazione con
l’associazione “Il lavoro dei contadini”,
i laboratori della tradizione con i loro
cesti di vimini, le ceramiche e le stampe
romagnole e naturalmente i protagonisti
della festa, ovvero i produttori del
Buco Incavato con la vendita diretta
delle pesche. Questo a rimarcare il
costante impegno dell’Amministrazione
comunale nel valorizzare il progetto di
recupero delle tradizioni contadine e di
salvaguardia delle piccole produzioni di
eccellenza gastronomica.
100 Anni della scuola comunale d’arte
e mestieri “Umberto Folli”
A settembre le porte della Sala del
Carmine si sono riaperte per celebrare la
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scuola d’Arte e Mestieri che quest’anno
compie 100 anni, cogliendo l’occasione
per festeggiare anche il centenario
del maestro Umberto Folli a cui la
scuola è intitolata. Queste ricorrenze
sono state ricordate con una rassegna
che ripercorre il lavoro e il ruolo della
scuola nel corso del tempo, attraverso
l’esposizione delle opere dei maggiori
talenti che devono la loro formazione a
questa istituzione massese. La mostra
è stata realizzata con la collaborazione
della cooperativa Il Mosaico e si
configura come evento di attivazione di
un progetto più ampio che prevede la
creazione della “Sala della Musica e delle
Arti” presso i locali del Centro Giovani Jyl,
un nuovo spazio che custodirà volumi di
arte, musica, fotografia, cinema. Si tratta
di un’appendice della biblioteca ma
pensata per essere uno spazio informale
in cui allestire laboratori, eventi, letture,
mostre, con un’ottica dinamica e
contemporanea.
Festa della ripresa
È tornata anche quest’anno la
tradizionale Festa della Ripresa
all’oratorio San Paolo, l’appuntamento
che segna l’avvio di tutte le attività
della comunità parrocchiale. La festa è
stata adattata alle normative anti Covi
e così anche il Palio del Timone è stato
celebrato con immagini e video, in una
serata dedicata alle passate edizioni dal
titolo Amarcord Palio.
Una massa di risate
Iniziata a gennaio 2020 e poi sospesa
causa emergenza sanitaria, la nostra
stagione teatrale “Una Massa di Risate”
a cura della Compagnia del Buonumore,
si è conclusa ad ottobre nella Sala
del Carmine con due appuntamenti
esilaranti: Flavio Oreglio ne “Una vita
contromano” e il duo Gigi e Andrea con
“Di nuovo insieme”.
Venturiniani
È partito, per il momento in modalità
online, il nuovo progetto dedicato alla
promozione della lettura al Centro
Culturale Venturini. Nato da un’idea
di Manuela Sangiorgi, una cara amica
della biblioteca, si tratta di un gruppo di
lettura per tutti gli affamati di avventure
letterarie alla scoperta di romanzi e
autori noti e meno noti che a cadenza
mensile si incontrerà per discutere
e confrontarsi sui libri proposti,
ovviamente reperibili nella biblioteca
Venturini. Gli incontri si tengono ogni
primo martedì del mese dalle 17 alle
18.30. Per informazioni e adesioni
contattare la biblioteca al numero
0545 985812 o tramite mail all’indirizzo
biblioteca@comune.massalombarda.
ra.it.
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COSA
AVEVAMO
PROGRAMMATO…
Scuola d’arte e mestieri “Umberto
Folli”
L’Amministrazione
comunale
sta
lavorando per organizzare, nel caso le
condizioni sanitarie lo consentano, nei
primi mesi del 2021 un calendario di
corsi calibrati sulle nuove disposizioni,
proponendo stage, workshop tematici e
anche attività più brevi con un numero
limitato di iscritti.
Mostra #con gli occhi dei bambini
Un’esposizione di tavole illustrate dai più
bravi illustratori italiani e internazionali,
che hanno guardato e rappresentato
il mondo con gli occhi dei bambini
nell’attuale periodo storico caratterizzato
dalla pandemia da Covid-19. Le tavole
rappresentano la visione di questo
difficile momento storico dei bambini di
tutte le regioni e di tutto il mondo e sono
accompagnate da un messaggio degli
illustratori.
Mostra campioni nella memoria
La mostra documentaria, organizzata

dall’Unione Veterani dello Sport della
Bassa Romagna in collaborazione col
Comune di Massa Lombarda, è un
racconto delle storie di tutti gli sportivi
che nell’immane tragedia umana e
sociale delle guerre mondiali del 1900
hanno subìto, da cittadini e da soldati,
le conseguenze dei confitti. Circa 50
pannelli riportano le biografie e le storie
di vita degli atleti che durante il Secondo
conflitto mondiale sono stati internati nei
campi di concentramento. Il progetto è
l’occasione per rimarcare l’importanza
di una cultura di storia dello sport che
si unisca intimamente con l’evoluzione
sociale e civile di ogni popolo.

Un libro nel sacco
L’appuntamento consueto in biblioteca di
letture e laboratori creativi tutti dedicati
ai bambini e alle bambine nell’attesa del
Natale.
Never more - mai più
L’iniziativa si colloca all’interno del
calendario di iniziative promosse
dall’Amministrazione comunale per
ricordare la giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza sulle
donne. Una mostra internazionale alla

Una massa di libri
Con l’avvicinarsi dell’autunno, il Centro
Culturale Venturini ha riaperto le sue
porte agli autori e ai loro libri, con la
rassegna letteraria “Una Massa di libri”.
Dei quattro incontri in programma
con altrettante donne scrittrici è
stato possibile realizzarne tre, l’ultimo
purtroppo è stato annullato nel rispetto
delle ultime normative che hanno
riguardato gli eventi e i luoghi della
cultura.
sua seconda edizione dove 35 artisti
affrontano questo delicato tema.
Domenica a teatro
Due appuntamenti in altrettante
domeniche alla Sala del Carmine
dedicate a bambini e ragazzi, per far
scoprire ai più piccoli e alle loro famiglie
la magia del teatro.
Crossroads
Il grande festival di musica Jazz che
coinvolge
tutta
l’Emilia-Romagna
avrebbe portato a fine ottobre alla Sala
del Carmine il concerto Drumpet con
Lorenzo Tucci alla batteria, Fabrizio
Bosso alla tromba e Daniele Sorrentino
al contrabbasso.
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Informazioni utili
IL COMUNE ONLINE
Il Comune di Massa Lombarda ha
attivato da tempo diversi canali social
per restare in contatto quotidiano con la
comunità.
Unisciti ai follower dei diversi strumenti
tematici!
massalombarda.comune
La pagina istituzionale su
Facebook del nostro Comune:
aggiornamenti veloci, notizie,
eventi, comunicazioni importanti
e approfondimenti
La newsletter del Comune è
dedicata agli eventi culturali e alle
notizie istituzionali più rilevanti
comunemassalombarda
Le foto più belle dalla nostra città,
su Instagram. Usate l’hashtag
#ComunediMassaLombarda per
condividere le vostre
Comune di Massa Lombarda
Canale Youtube
centroculturaleventurini
Per consigli di lettura per adulti e
piccoli lettori e per non perdere
gli eventi organizzati dalla
biblioteca e dal museo
FACEBOOK:
PER UN CORRETTO USO
La pagina Facebook del Comune non
riesce ad essere monitorata 24 ore su
24, 7 giorni su 7, per quanto facciamo il
possibile per garantire la tempestività di
informazioni e risposte.
Messenger (messaggi attraverso la
pagina) ultimamente è diventato uno
strumento molto usato per le richieste
di informazioni e segnalazioni da parte
vostra: nonostante l’impegno costante
nel monitoraggio e la presa in carico
dei vostri messaggi, i tempi di risposta
possono variare, perché spesso occorre
inoltrare le richieste all’ufficio competente.
Per cui vi chiediamo la collaborazione
nel privilegiare altri strumenti di
comunicazione, come la mail urp@
comune.massalombarda.ra.it o i numeri
telefonici 0545 985890/5852.
Grazie a tutti per la collaborazione, che
sappiamo avrete.
NUMERI UTILI
Urp: 0545 985890 - 985852
Polizia Locale: 0545 985855
Centrale Operativa:
Numero verde 800.07.25.25
tutti i giorni dalle 7 all’una di notte
Ufficio Anagrafe: 0545 985862
Biblioteca: 0545 985812
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Informazioni Utili
Servizio per il cittadino

UFFICI COMUNALI
Gli uffici ricevono esclusivamente su appuntamento, da prendere telefonicamente
o via mail. È inoltre disponibile sull’homepage del sito del Comune (www.comune.
massalombarda.ra.it) il banner dell’Agenda Online per prenotare alcuni servizi come
cambio di residenza, carta d’identità elettronica e sportello Urp.
Informacittadino Urp: lunedì e giovedì 8.30-13; martedì 8.30-13 e 14.30-17;
mercoledì 10.30-13.30; venerdì 8.30-13.30; sabato 9-12. Per appuntamenti contattare
urp@comune.massalombarda.ra.it o 0545 985890-985852.
Servizi Demografici: lunedì 9-13; martedì 9-12 e 14.30-17; giovedì e sabato 9-12;
venerdì 9-13.30. Per appuntamenti contattare demografico@comune.massalombarda.
ra.it o 0545 985862.
Ufficio Segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì 9-13; martedì 9-12 e 15-17; giovedì 9-12
e sabato 9-11.30. Per appuntamenti contattare segreteria@comune.massalombarda.
ra.it o 0545 985807.
Segreteria del Sindaco: Per appuntamenti contattare sindaco@comune.
massalombarda.ra.it o 0545 985805.
Lavori Pubblici e Manutenzione: martedì 8.30-11.30; venerdì 8.30-11.30. Per
appuntamenti contattare lavoripubblici@comune.massalombarda.ra.it o 0545 985871.
Sportello Sociale Educativo: lunedì e giovedì 8.30-13; martedì 8.30-13 e 14.30-17;
mercoledì 10.30-13.30; venerdì 8.30-13.30; sabato 9-12. Per appuntamenti contattare
istruzione@comune.massalombarda.ra.it o 0545 985886.
Ufficio Cultura Sport e Politiche Giovanili: martedì 9-13; giovedì 15-17; venerdì
9-13. Per appuntamenti contattare cultura@comune.massalombarda.ra.it o 0545
955859-5832.
Assistente Sociale Area Famiglie e minori: martedì 9-12. Per appuntamenti
contattare 0545 985835.
Assistente Sociale Area Adulti in disagio ed anziani: venerdì 9-12. Per
appuntamenti contattare 0545 985834.
Polizia Locale: lunedì 18-19; martedì, venerdì e sabato 12-13. Per appuntamenti
contattare presidiomassalombarda@unione.labassaromagna.it o 0545 985885
oppure 0545 38470. Numero verde per emergenze 800 072525 dalle 7 all’1.
UFFICI UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Sportello Unico Edilizia e Imprese (SUE): Per appuntamenti contattare zannonid@
unione.labassaromagna.it o 0545 985877 - 0545 38201 il lunedì 11-13 e il martedì 11-13.
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): venerdì 9-13. Per appuntamenti e
consulenze telefoniche contattare sportellounico@unione.labassaromagna.it o 0545
383451-38388.
Servizio Entrate e Tributi: 1° martedì di ogni mese 9.30-13. Per appuntamenti
contattare servizioentrate@unione.labassaromagna.it, 0545 38575 ( Tributi) o 0545
38592 (Rette).
Sportello TARI: 2° e 4° martedì di ogni mese 9.30-12.30. Per appuntamenti contattare
sportellotari@unione.labassaromagna.it, 800 213036 o 199 179964.
Ufficio Casa ACER: giovedì 9-13. Per appuntamenti contattare 0545 38459-38509
oppure 340 6539862.
Sportello Immigrazione: lunedì 9-13. Per appuntamenti contattare
sportelloimmigrazione@unione.labassaromagna.it o 366 5856754.
BIBLIOTECA
Biblioteca Centro Culturale Venturini: Tel. 0545 985812 – biblioteca@comune.
massalombarda.ra.it.
Sezione Ragazzi Il Sig. Oreste: Tel. 0545 985812 - sigoreste@comune.
massalombarda.ra.it.
Gli orari invernali ed estivi sono visionabili su www.comune.massalombarda.ra.it/
centroculturaleventurini.
L’apertura o la chiusura del Centro Culturale Venturini è subordinata al rispetto
delle norme di contenimento dell’emergenza da Covid-19.
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Wiki loves
Monuments

Per il quinto anno consecutivo, Massa Lombarda ha aderito e partecipato al
concorso fotografico internazionale Wiki Loves Monuments, l’iniziativa che valorizza
il patrimonio artistico locale, dando la possibilità a tutti di ammirarlo liberamente
in rete. Tutte le immagini scattate dai partecipanti diventano infatti patrimonio
condivisibile, comune e universale grazie alla loro circolazione in rete con licenza di
Creative Commons.
Quest’anno Massa Lombarda ha candidato nove luoghi: Palazzo del municipio,
Palazzo dell’Orfanotrofio, centro culturale “Carlo Venturini”, Museo della Frutticoltura
“A. Bonvicini”, Cimitero monumentale, ex chiesa di Santa Maria del Carmine, Torre
dell’orologio, Monumento ai Caduti e Lavatoio.
Al termine del concorso sono stati 38 gli scatti caricati su Wikimedia Commons.
Per rivivere la bellezza delle foto effettuate ve ne proponiamo una carrellata.

A LETTURA ULTIMATA, RICICLAMI

