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Notizie n Comune

In primo piano

Editoriale
del sindaco

P

er il secondo anno consecutivo non
abbiamo potuto celebrare come
avremmo voluto sia la Liberazione della
città dal giogo nazi-fascista il 13 aprile, che
la Liberazione del Paese il 25 aprile. Ma
la pandemia non ha comunque frenato la
volontà del Comitato unitario permanente
antifascista a difesa delle istituzioni democratiche e repubblicane (che ho l’onore di
presiedere) ed è stata organizzata una
campagna di comunicazione unitaria “13,
25 aprile e 1° maggio” che ha voluto idealmente riunire tre celebrazioni istituzionali
che condividono gli stessi valori, a partire
da antifascismo, Resistenza, lotta di Liberazione, diritti civili e sociali, solidarietà.
Inoltre il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno di
convinta adesione alla raccolta di firme a
sostegno della legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista. Ritengo

doveroso sottolineare il fatto che non risultano altri OdG simili votati unanimemente. Abbiamo anche, come consiglio
comunale, approvato l’atto fondamentale
dell’Ente, cioè il bilancio di previsione 2021
e il Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il triennio 2021/2023, con un
dibattito consiliare che ha evidenziato serietà e trasparenza, caratterizzato dal fatto
che sono stati anteposti i bisogni dei nostri
concittadini alle appartenenze partitiche,
come dovrebbe essere ovunque, vista la
gravità di questa lunga, assurda, complessa fase che stiamo globalmente vivendo.
Va riconosciuto il senso di responsabilità dei consiglieri comunali, a partire dai
capigruppo Marconi, Morra, Brini; ci si è
confrontati nel merito di scelte importanti,
per nulla scontate e che permetteranno
alla nostra città di crescere ulteriormente.
Infatti il nostro bilancio si distingue per alcune caratteristiche virtuose, utili ai massesi, come l’ulteriore, costante riduzione
dell’indebitamento pro-capite, abbassato
in un anno del 5,6% e dal 2014, inizio della nostra prima legislatura, del 42%. Ciò
significa che il nostro Comune ha una
solidità di bilancio rilevante, anche grazie
alla determinazione con cui contrastiamo
le morosità. Inoltre il piano degli investimenti porterà a superare i 4 milioni di
euro nel prossimo triennio, con interventi
in coerenza con il nostro mandato elettorale, cioè l’attenzione sarà prioritariamente rivolta alle strutture di cui usufruiscono
maggiormente i cittadini, come scuole,

impianti sportivi ed edifici dedicati alla
cultura, oltre alla continua manutenzione,
riqualificazione e messa in sicurezza della
viabilità. Un GRAZIE particolare, intenso,
sincero lo rivolgo alle donne e agli uomini
che, all’interno di associazioni di volontariato, hanno supportato la campagna
di vaccinazione locale, determinandone
il buon andamento, oltre a farsi carico
di contribuire in modo decisivo ad altre
attività preziose per la nostra comunità,
come l’assistenza a chi è impossibilitato
ad uscire di casa, il presidio dei mercati
ecc. (ne parliamo diffusamente all’interno del notiziario). Ora è necessario, pur
dopo oltre un anno di sacrifici, continuare
a combattere il virus con comportamenti
individuali corretti e la necessaria determinazione e chiarezza da parte di chi
governa; i sindaci, tramite ANCI (che rappresento a livello provinciale) hanno più
volte proposto misure, suggerito scelte,
chiesto provvedimenti che meritano di essere ascoltati perché provengono da chi è
quotidianamente a contatto con le persone che rappresentano la vita reale, quella
che è al di fuori dei salotti ovattati, dove a
volte non arriva la sofferenza, ma neppure
le speranze dei nostri concittadini. E il valore aggiunto delle nostre richieste risiede
nell’unitarietà della loro formulazione, senza distinzioni di alcun genere, in quanto
gli interessi delle nostre comunità vengono prima di ogni altra considerazione.
Daniele Bassi

Oltre 300mila euro per il patrimonio pubblico
Tanti progetti e interventi di manutenzione per il territorio

M

anutenzioni, riqualificazioni e recupero
di edifici storici. Sono tanti i progetti e gli
interventi già svolti, in fase di svolgimento o
programmati in questa prima parte del 2021.
Ammonta a 300mila euro l’investimento
dell’Amministrazione comunale per la manutenzione del patrimonio pubblico di Massa Lombarda. Nell’ex Bocciofila sono stati
completati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura con un investimento di
52mila euro. Inoltre, è in corso la sostituzione
della centrale termica, compresa la caldaia,
con la messa a norma dell’impianto elettrico
della caldaia (l’impianto elettrico della struttura
è stato messo a norma nei mesi scorsi) per
62mila euro. Contestualmente, è in corso la
gara per la manutenzione straordinaria e il rafforzamento del tetto della scuola dell’infanzia comunale Buscaroli con un investimento di 110mila euro. Sempre in merito all’edilizia
scolastica, nuovi lavori sono stati effettuati
nella scuola primaria Quadri di Massa Lombarda con interventi di antisfondellamento
dei controsoffitti per 33mila euro. È poi stata

affidata, a cura dell’Ufficio Tecnico comunale,
la manutenzione del verde comunale per cinque sfalci in un totale di quasi 1 milione di metri
quadrati di verde. In questo caso l’investimento è di 70mila euro. Infine, sono state messi a
dimora 75 tra alberature e arbusti provenienti
dalla Regione, che hanno così arricchito le
aree verdi attualmente presenti nel territorio.
Altri interventi sono stati effettuati nelle scorse
settimane sulla viabilità del forese, come il
rifacimento delle banchine stradali a Villa Serraglio.
Spazio anche al recupero dell’area dell’ex
Zuccherificio. Nei mesi scorsi è stato presentato ai gruppi consiliari il percorso per il
recupero della struttura, che terrà sempre
conto della sua storia e della tradizione di uno
dei migliori esempi di archeologia industriale
della regione, risalente ai primi anni del ’900.
L’intervento, all’interno del Piano Operativo
Comunale, prevede il recupero, il restauro e
la rigenerazione degli immobili grazie a un
progetto che potrà restituire alla città un’area
che è parte importante della sua storia e allo

stesso tempo offrire importanti stimoli, spazi
e occasioni di ulteriore crescita. “L’area dell’ex
Zuccherificio merita di essere recuperata –
spiegano il sindaco Daniele Bassi e l’assessore
ai Lavori pubblici Laura Avveduti -. Le idee in
campo per restituire questo luogo alla comunità sono tante. Tra le proposte portate avanti
dall’Amministrazione comunale c’è la possibilità di realizzare al suo interno un campus universitario dedicato al laboratorio di ricerca per
le eccellenze produttive del territorio. Questo
permetterebbe di sviluppare la ricerca in ambito agroalimentare e green per valorizzare le
peculiarità non solo di Massa Lombarda ma
di tutta la Bassa Romagna. Inoltre, una parte
dell’ex Zuccherificio potrebbe essere utilizzata come sede della Polizia Locale e della
Protezione civile, assumendo così anche una
valenza di guardiania di quegli spazi. Noi continueremo a portare avanti il nostro ruolo per
la promozione e facilitazione dell’operazione,
ma determinante sarà la presenza di investitori
interessati, insieme a Syngenta, a concludere
l’operazione”.
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La Città delle Bambine e dei Bambini
pensata al…tempo del Covid-19

A maggio torna la kermesse dedicata alle scuole;
in programma spettacoli, laboratori, concerti e mostre

L

a piazza piena di bambini in festa è
purtroppo ancora un ricordo lontano,
ma la Città delle Bambine e dei Bambini
quest’anno non mancherà. Lo scorso anno
il lockdown ha impedito ogni tipo di iniziativa legata alla tradizionale kermesse dedicata alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai
ragazzi di Massa Lombarda, ma quest’anno
Amministrazione Comunale e Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi sono partiti con
largo anticipo e tanto ottimismo per progettare insieme l’appuntamento.
Saranno i giardini delle scuole e non
più le piazze della città a fare da sfondo
alle iniziative che anche per questa edizione 2021 vedranno coinvolti i servizi educativi pubblici e privati, le scuole primarie e
la scuola secondaria di primo grado. Nelle
settimane di maggio saranno proposti spettacoli, laboratori e concerti, tutti organizzati
rigorosamente a distanza e nel pieno rispetto dei protocolli messi in atto dalla scuola. Il
titolo del programma, “Rimboccati le maniche e…fai entrare la creatività”, nasce
da un’idea della Consulta delle Ragazze
e dei Ragazzi e contiene al suo interno la
grande voglia di libertà e di ritorno alla normalità espressa in questi mesi di confronto
con l’Amministrazione. La spensieratezza, la
voglia di divertirsi, lo sguardo al futuro e il
gioco di squadra sono solo alcune delle fra-

si, delle sensazioni e delle necessità narrate
dagli studenti.
Il programma, che si articolerà per l’intero
mese di maggio, prevede per i servizi educativi 0-6 anni una proposta di spettacoli e
laboratori all’aperto che permetteranno ai
più piccoli di accedervi mantenendo l’organizzazione delle “bolle”; per la scuole primarie Torchi e Quadri le iniziative saranno
orientate su laboratori a tema riciclo e performance della scuola di musica comunale;
i più grandi della scuola media “Salvo D’Acquisto” si concentreranno su laboratori con
le percussioni, che li vedranno veri e propri
protagonisti nella performance finale. Anche in questo caso le iniziative saranno realizzate nei giardini delle scuole, assicurando distanza e gestione secondo protocolli
Covid-19. Infine, la Consulta delle Ragazze
e dei Ragazzi proporrà il progetto “Cara
città ti scrivo…”: saranno posti, nei plessi delle scuole primarie Quadri e Torchi dei
pannelli in cui le alunne e gli alunni lasceranno messaggi, frasi, pensieri da dedicare
alla città in questo particolare momento.
La Consulta eleggerà poi “l’Ambasciatore
della gentilezza” della Città tra i bambini e
le bambine, le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole di Massa Lombarda.
Non mancheranno le mostre che avranno come tema il mondo dell’infanzia e dei

ragazzi. Tra queste c’è “Con gli occhi dei
bambini”. In programma fino al 15 maggio
al Centro Culturale Venturini, la mostra è un
viaggio nelle regioni italiane e nel mondo
ai tempi della pandemia attraverso tavole
illustrate dei più bravi illustratori italiani e internazionali, che hanno guardato e rappresentato il mondo con gli occhi dei bambini
nell’attuale periodo storico. Il progetto, nato
da un’idea di Stella Nosella è stato inizialmente diffuso sul portale web Kid Pass. Ora,
grazie alla collaborazione di Carmen Plaza,
massese e curatrice del blog “La biblioteca
de Matteo”, le tavole virtuali si sono fatte materiali e la mostra sarà esposta in biblioteca
e visibile online sulla pagina Facebook del
Centro Culturale Venturini. Prevista anche “I
nostri eroi preferiti”, mostra dedicata ai 20
anni di Babalibri con l’obiettivo di invitare
bambini, genitori, educatori, insegnanti e
addetti ai lavori a divertirsi con i personaggi più emblematici del catalogo Babalibri.
L’esposizione è allestita in biblioteca, ma a
causa della chiusura degli istituti culturali,
l’iniziativa è stata proposta in anteprima
sulla pagina Facebook del Centro Culturale
Venturini e diventerà itinerante nelle scuole
primarie Torchi e Quadri proprio nel mese
di maggio, in attesa di renderla fruibile
all’intera città non appena la situazione lo
permetterà. E ancora, la mostra “Andiamo
fuori?” riproporrà durante il mese di maggio scatti che hanno dato origine all’omonima pubblicazione dedicata al progetto
sull’outdoor education nel servizio per l’infanzia Buscaroli. La mostra, che sarà allestita nello spazio dell’ex bar in via Saffi, attuale
sede del Gruppo volontari della Protezione
civile di Massa Lombarda, è realizzata con
scatti fotografici dell’insegnante Marianna
Barbani, effettuati durante l’anno educativo
2017-2018. Le foto sono state realizzate dal
gruppo educativo della scuola dell’infanzia
“Pueris Sacrum” di Massa Lombarda con il
coordinamento pedagogico dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e della cooperativa Zerocento.
La Città delle Bambine e dei Bambini è promossa dagli assessorati alle Politiche educative e culturali e alla Gentilezza di Massa Lombarda, con il patrocinio di Regione
Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna e
Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Si conferma anche quest’anno la collaborazione con la scuola di musica “Antonio
Ricci”, Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi,
Festa de Pargher - Sagra della motoaratura,
associazione Insieme Per Massa 2000, cooperativa Il Cerchio e cooperativa ZeroCento.
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Volontariato sempre in prima linea a Massa Lombarda
Dalle vaccinazioni alla Raccolta del farmaco, tante le dimostrazioni
di generosità in questi mesi

L

a solidarietà è contagiosa! In questi mesi
difficili sono state tante le dimostrazioni di
solidarietà e altruismo da parte delle associazioni massesi di volontariato sociale che,
attraverso i loro volontari, hanno dedicato
tempo e risorse personali a chi ha maggiormente bisogno.
“Tante realtà locali, come Auser Massa Lombarda, Gruppo Alpini, Associazione Insieme
per Massa 2000 e Caritas Massa Lombarda,
in questi mesi – spiega la vicesindaco Carolina Ghiselli - hanno in più occasioni risposto
alle esigenze del territorio mettendosi a disposizione e supportando, di concerto con
l’Amministrazione Comunale, azioni specifiche per il Benessere della nostra comunità”.
Un esempio di sostegno e generosità è stato dato dalle associazioni in occasione delle
vaccinazioni anticovid sulle persone
con più di 80 anni di Massa Lombarda
e Bagnara di Romagna. In queste giornate

sono stati oltre 630 gli over 80 vaccinati e un
prezioso contributo al regolare svolgimento
delle vaccinazioni è stato dato anche dagli
oltre 30 volontari che si sono resi disponibili
per le attività di accompagnamento e presidio, supportando il lavoro degli operatori
sanitari nei pressi della Casa della Salute.
Inoltre, in queste occasioni Auser ha messo
a disposizione il servizio di trasporto gratuito
al punto vaccinazione per le persone impossibilitate a recarvisi in autonomia.
Un’altra dimostrazione di generosità è stata
data da Caritas Massa Lombarda in occasione della Raccolta del Farmaco, svoltasi lo scorso febbraio. Anche in questo caso
sono accorse in aiuto di Caritas 31 volontari
di Gruppo Alpini, Auser, Pro Loco, Gruppo
Scout e Gruppo Volontari Protezione Civile,
oltre a numerosi cittadini che, con l’acquisto
di un farmaco da banco, hanno contribuito
alla buona riuscita dell’iniziativa.

È inoltre sempre attiva la collaborazione di
Caritas con l’Amministrazione Comunale
per aiutare in maniera puntuale le persone
in difficoltà economica. Anche durante questa seconda ondata i locali di Caritas Massa Lombarda non hanno chiuso; nel pieno
rispetto di tutti i protocolli di prevenzione
contro il Covid-19 e con il fondamentale
supporto del Gruppo Alpini e Auser Massa
Lombarda, sono sempre state assicurate le
consegne dei viveri alle famiglie che ne
hanno fatto richiesta. Attualmente sono un
centinaio le famiglie assistite. Anche la “Mensa dell’Amicizia” continua ad avvicinare e fare
incontrare nei locali dell’Oratorio San Paolo
anziani e persone sole. Così, ogni martedì,
seduti davanti ad un buon piatto romagnolo preparato dalle volontarie Caritas alcune
persone trovano l’occasione per consumare
un pranzo in compagnia.
“Se c’è una cosa che ci sta insegnando questa pandemia – conclude Carolina Ghiselli è il gran bisogno di comunicare. I gesti e le
azioni dei volontari impegnati su più fronti ci
indicano un’unica strada e cioè quella della
solidarietà, della condivisione, della prossimità con chi ha più bisogno di noi. Possiamo girarci dall’altra parte oppure rispondere
come stanno rispondendo da oltre un anno
i tanti volontari presenti nelle nostre associazioni: semplicemente donando competenza,
passione e disponibilità per ricevere, a volte,
un sorriso. Questo è il valore aggiunto di una
comunità”.

Un diagramma di flusso per monitorare la propria salute
È stato realizzato dal dottor Giorgio Noera per ridurre l’accesso agli
ambulatori e al pronto soccorso nel corso dell’emergenza sanitaria

U

no strumento a disposizione dei cittadini
per monitorare la propria salute durante
l’emergenza sanitaria: è quello realizzato dal
dottor Giorgio Noera, in collaborazione con
Health Ricerca e Sviluppo di Massa Lombarda. Il cardiochirurgo ha infatti proposto
un opuscolo informativo, con il patrocinio
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dal titolo “Diagramma di flusso decisionale per la gestione
dell’Emergenza Covid” che ha l’obiettivo di ridurre l’accesso agli ambulatori dei medici di
medicina generale e al pronto soccorso per
le situazioni meno gravi che possono essere
autogestite a domicilio. Grazie a questo diagramma di flusso, attraverso una somma di
punteggi, collegati per gravità a vari sintomi,
è possibile valutare il proprio stato di salute.

Se il punteggio risulta superiore ad una certa
soglia, si viene avvisati di chiamare il medico e avvertirlo per alto sospetto di positività
al Covid. Se poi attraverso il test, i parametri
vitali risultano alterati in modo significativo, si
viene sollecitati a chiamare il 118. Il diagramma è disponibile su www.labassaromagna.it/
Unione-dei-Comuni/News.
La collaborazione tra Comune di Massa
Lombarda, Giorgio Noera e Health Ricerca
e Sviluppo prosegue da anni per “fare salute”
sul territorio. Risale infatti all’inizio del 2000
il progetto di tele-cardiologia Bluecardio. 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. Questo progetto ha portato inoltre
alla nascita della collaborazione tra i Comuni
di Massa Lombarda e Frassinoro, nel Modenese. 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.
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Lo spazio riservato
ai gruppi consigliari
Riceviamo e pubblichiamo

A

mministrare al tempo del Covid 19.
Sono ormai tanti mesi che conviviamo
forzatamente con questa pandemia.
Ci condiziona pesantemente nella nostra vita
quotidiana, nei rapporti sociali, a volte familiari, lavorativi, nei bisogni prioritari ma anche
in quelli meno che però determinano la qualità della vita. Il pensiero è rivolto a chi soffre,
a chi non gliel’ha fatta, alle tante imprese che
non riescono ad andare avanti. Anche l’operato di un’amministrazione ne viene pesantemente coinvolto e condizionato. In questo
numero vorremmo mettere in risalto alcuni
punti che non sono scontati ma che fanno
la differenza e che sono il modus operandi
del nostro gruppo consiliare. La collaborazione tra i gruppi consiliari, non è una novità,

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. Abbiamo
apprezzato la fattiva volontà da parte
dell’amministrazione comunale di trovare
risorse e progetti concreti per il recupero del ex zuccherificio (nostro pallino da
sempre). Ovviamente attendiamo un riscontro reale entro la fine dell’anno.
Purtroppo sulla gestione del piano COVID lamentiamo una disorganizzazione

L

a situazione pandemica con il passare
dei mesi resta ancora difficile, persistono le difficoltà che vedono purtroppo
ancora protagonisti i lavoratori del commercio e le partite IVA, le quali ancora non
riprendono a pieno regime il loro operato.
In questo clima complesso invece, fortunatamente, continua la collaborazione
che ci vede al fianco dell’Amministrazione
Comunale. Tra i temi più importanti affrontati nei giorni scorsi, certamente non

ne abbiamo già parlato abbondantemente
nei numeri scorsi. Col passare del tempo
apprezziamo sempre di più questo modo
di lavorare: lasciando da parte precostituiti
schemi di tutti contro chi la pensa in modo
diverso si riesce a condividere il meglio di
ogni idea, l’effetto è miglior risultato, in minor
tempo, con minor fatica. Nessuno rinuncia
alla propria identità, al proprio programma, ai
propri valori, proprio per questo viene ascoltato con l’apertura mentale di chi gliela sta
mettendo tutta per ottenere il meglio. Lo stimolo e il supporto al Sindaco e alla Giunta
perché riesca a pensare ed agire per aiutare al meglio i bisogni dei cittadini di Massa
Lombarda nel superare l’emergenza Covid,
poi nel rilancio della Città.

Due esempi.
La vaccinazione fatta agli over 80 nei locali
dell’ex ospedale. non era scontata, è servita
la determinazione e la volontà del nostro Sindaco per ottenerla ed è stata fatta. Secondo
punto il coinvolgimento di Con Ami per l’avvio del progetto di riqualificazione dell’area
ex Agra, la possibilità di mettere in risalto le
eccellenze di oggi del nostro territorio in un
luogo che ci ricorda altre eccellenze di altri
tempi.
Chiudendo un appello alla responsabilità, al
senso di appartenenza e di cittadinanza per
riuscire a superare questa crisi pandemica e
guardare a tempi migliori

nell’applicazione dei protocolli relativi ai
tamponi ed abbiamo espresso le nostre
perplessità in sede di Unione dei Comuni
sottolineando che avendo un sempre più
crescente numero di casi asintomatici la
tempistica dei tamponi e dell’isolamento
sono fondamentali per arginare il contagio.
Un particolare ringraziamento va a tutti i
volontari che nelle giornate di vaccinazione hanno prestato il loro importante supporto. Speriamo che per le prossime vaccinazioni venga usata ancora la struttura
ex ospedale di Massa Lombarda. Dobbia-

mo invece lamentare che molti cittadini
si sono lamentati della disorganizzazione
dei medici di base che operano nella Palazzina, al riguardo dobbiamo purtroppo
sottolineare che sono dei liberi professionisti che hanno un convenzione con
AUSL. A nostro parere vogliamo precisare
che la sanità è pubblica quindi prima di
prendere decisioni da liberi professionisti
dovrebbero ricordare questo (giuramento
di Ippocrate).

può passare inosservato l’incontro avuto
con il Presidente di Con. Ami, Dottor Fabio
Bacchilega, durante il penultimo Consiglio
Comunale, al quale quasi unanime si è
chiesto di valutare la possibilità di partecipazione del gruppo alla riqualificazione
di una delle zone più belle, affascinanti e
ricche di storia del nostro Comune, l’ex
zuccherificio, l’area che vede già in essere
un meraviglioso progetto di riconversione,
certamente con l’appoggio del Consorzio

ritroverebbe il suo splendore, valorizzando
così una tra le diverse eccellenze del territorio. Nel programma del Gruppo Lega,
alle scorse elezioni il recupero dello zuccherificio e la sua zona circostante, era
tra i progetti più importanti, oggi fiduciosi,
continueremo ad osservarne gli sviluppi.

Lista “Il Futuro in Comune”

Gruppo Uniti Per Massa
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Azioni in pillole
Notizie e informazioni
dall’Amministrazione
comunale
Un aiuto agli studenti in
didattica a distanza
Sono stati 160 i dispositivi consegnati
dall’Istituto Comprensivo “Francesco D’Este”
in comodato d’uso gratuito a studentesse e
studenti durante l’ultima chiusura delle scuole.
Nelle scorse settimane bambini e ragazzi
sono tornati a lezione in presenza, dopo oltre
un mese di didattica e distanza, ma notevole
in queste settimane è stato lo sforzo di istituti
scolastici e Amministrazione comunale
per consentire loro di seguire al meglio la
didattica a distanza. L’Istituto Comprensivo
ha messo a disposizione ben 160 dispositivi
(43 tablet, 46 pc e 71 Chromebook) della
scuola in comodato d’uso gratuito. Anche
l’Amministrazione Comunale ha provveduto
durante il lockdown dello scorso anno a
consegnare, attraverso il Gruppo Volontari
Protezione Civile, più di 140 dispositivi tra
tablet e pc e una decina di chiavette internet
con sim dati per permettere alle famiglie la
migliore connessione. “Ancora una volta commentano la vicesindaco Carolina Ghiselli
e l’assessore con delega all’Innovazione
Tecnologica Stefano Sangiorgi - abbiamo
dimostrato come, sul territorio di Massa
Lombarda, l’efficiente sinergia tra scuola,
Amministrazione Comunale e volontariato
possa fare la differenza per le famiglie che
continuano a ‘scontrarsi’ con la didattica a
distanza”.

8 marzo in diretta streaming il concerto
tutto al femminile di “Le Croque Madame”.
Il trio vocale si è esibito a cappella in una
delle evocative stanze del Centro Culturale
Venturini che è risultato essere la cornice
perfetta per un vero e proprio viaggio
attraverso vari generi musicali e molti Paesi.
Moltissime le visualizzazioni totalizzate
dallo spettacolo, che ha spaziato dal canto
popolare ai giorni nostri, passando dallo
spiritual e dallo swing, a dimostrazione di
quanto sia grande la voglia di riappropriarsi
di questi momenti che mancano da troppo
tempo.

Sistema frangisole nelle
scuole elementari Quadri

Proseguono gli interventi sull’edilizia
scolastica a Massa Lombarda. Nelle scuole
elementari Quadri è stato installato in 57
finestre, di cui 10 automatizzate, il sistema
frangisole a lamelle orientabili in alluminio.
Il sistema frangisole serve per modulare la
luce naturale in entrata,
rendendo la permanenza nelle aule più
confortevole. L’intervento ha visto un
investimento totale di 31mila euro da parte
dell’Amministrazione comunale.

Scuole connesse
Si sono svolti alcuni interventi nella scuola
media “Salvo D’Acquisto” e nelle elementari
“Quadri” e “Torchi” per la copertura wifi. I
lavori effettuati, per un investimento totale di
15mila euro, hanno previsto il raddoppio della
copertura wifi in tutti gli spazi, comprese le
palestre e le aree verdi all’esterno dei plessi,
il cablaggio di ogni aula, compresi i locali
adibiti a didattica per ragazzi e ragazze con
disturbi specifici dell’apprendimento, le aule
non utilizzate e i locali usati per la guardiola
e la bidelleria.

Esplorando bellezza
Un concerto
per celebrare le donne

In occasione delle celebrazioni per l’8 marzo,
l’Amministrazione Comunale non poteva
rinunciare all’immancabile appuntamento
con la musica: si è svolto infatti lunedì

Prosegue fino al 5 giugno il concorso
artistico “Esplorando bellezza - La Figura
Femminile al Centro Culturale Venturini”,
lanciato dal Comune di Massa Lombarda
e aperto a studenti e studentesse delle
scuole secondarie di primo grado della
Bassa Romagna. Il concorso prevede la
realizzazione di opere originali e creative
che rappresentino le figure femminili che

si incontrano passeggiando per il Museo
Venturini. È possibile partecipare inviando
entro il 5 giugno la domanda di partecipazione
all’indirizzo mail massalombarda@gmail.
com, scrivendo nell’oggetto: Esplorando
bellezza. Verranno premiati la miglior
creazione da parte di una studentessa e la
migliore creazione da parte di uno studente. I
premi consisteranno in strumenti tecnologici
e pubblicazioni tematiche legate all’arte, alle
figure femminili che si sono distinte nelle
diverse arti e scienze e alla parità di genere.
Il regolamento del concorso e i moduli per
partecipare sono disponibili sul sito www.
comune.massalombarda.ra.it

PAIR 2020
Negli ultimi mesi sono state emesse alcune
ordinanze per l’applicazione delle misure
emergenziali previste dalla Regione EmiliaRomagna nel rispetto di quanto contenuto
nel Piano Regionale della Qualità dell’aria
(PAIR 2020). Le misure, che sono state in
vigore fino al 30 aprile e riprenderanno in
autunno, prevedono il divieto di circolazione
in tutti i comuni della Bassa Romagna per
i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei centri
abitati dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle
18.30. Sono esentati dai limiti i possessori
di un solo veicolo per nucleo familiare,
con Isee inferiore a 19mila euro. In tutta la
Bassa Romagna previsto anche il divieto di
utilizzo di biomasse (legna, pellet, cippato,
altro) nei focolari aperti e nei generatori
di calore di classe energetica inferiore
alle tre stelle in tutte le case dotate di
sistema di riscaldamento alternativo. Sono
inoltre vietati gli abbruciamenti dei residui
vegetali, agricoli o forestali in tutti i comuni
di pianura. È consentita, da parte del
proprietario o dal possessore del terreno,
la deroga per la combustione sul posto
in piccoli cumuli non superiori a tre metri
cubi per ettaro al giorno per soli due giorni
all’interno del periodo, nelle zone non
raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se
nella zona non è stata attivata la misura
emergenziale per la qualità dell’aria e non
sia emanato lo stato di grave pericolosità
per gli incendi boschivi.
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Passeggiare tra i
ricordi…a Massa
Lombarda
Il progetto ha colorato
le vie della città
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Cultura
Le principali iniziative
che animeranno
il territorio

“

Sono le ricorrenze a noi più care che
in questo periodo ci fanno sentire la
mancanza dei momenti in cui il paese si
riuniva per celebrare gli eventi e le date
che ne hanno scandito la storia. È proprio
la nostra città a darci l’idea, ad offrirci i
suoi vicoli e viali alberati per permetterci
di celebrarla anche se in una modalità del
tutto nuova. È nato così, in occasione di San
Paolo, “Passeggiare tra i ricordi” una mostra
a cielo aperto tra le vie di Massa Lombarda
a disposizione di tutti i cittadini, in cui i muri
diventano bacheche pronte ad accogliere
immagini e scatti rubati alla storia della
città e dei suoi luoghi più caratteristici”.
Così l’assessore alla Cultura Elisa Fiori
descrive il progetto nato nei primi giorni
dell’anno per celebrare la città e la sua
storia ripartendo proprio dalle sue radici.
Uno speciale omaggio simbolicamente
iniziato il 25 gennaio 2021, per celebrare il
patrono di Massa Lombarda, ma in queste
settimane il progetto non si è fermato; da
lì, al contrario, è proseguito per celebrare
altre date fondamentali per la storia
di Massa Lombarda: il 13 aprile con la
Liberazione della città dal nazifascismo, il
25 aprile e il Primo maggio. In occasione di
queste ricorrenze, tre scatti legati a queste
giornate sono stati affissi in via Vittorio
Veneto e in piazza 8 Marzo a Fruges. Il
13 aprile 1945 è stato celebrato con uno
scatto realizzato davanti al Municipio
per ricordare la Liberazione della città.
Il 25 aprile è rappresentato dallo scatto
realizzato in occasione dell’inaugurazione

del Monumento ai Caduti in piazza
Umberto Ricci del 4 giugno 1950, mentre
la Festa dei Lavoratori è stata ricordata
con lo scatto realizzato nello stesso giorno
del 1987 presso la sede della Cgil di Massa
Lombarda. Le fotografie fanno parte
degli Archivi fotografici di Anpi Sezione
“Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda
e Sant’Agata sul Santerno, Comune di
Massa Lombarda e National Library of
New Zealand. La Liberazione è stata
inoltre commemorata dal sindaco davanti
al monumento ai Caduti in piazza Umberto
Ricci. Le celebrazioni del 13 aprile hanno
compreso anche la pubblicazione di tre
video interviste a tre staffette partigiane Adelina Grossi, Ines Manzoni e Teresa Mirri

- visibili sul canale YouTube del Comune di
Massa Lombarda.
A queste iniziative in occasione della
Liberazione dal nazifascismo si è aggiunta
anche una mostra online proposta da
Anpi per ricordare i 130 anni dalla nascita
di Gramsci e i 100 anni dalla fondazione
del PCI. Un’occasione per celebrare la
vita, scientemente stroncata dal fascismo,
di un grande italiano, ripercorrendo le
tappe più significative e drammatiche di
un’esistenza spesa dalla parte delle classi
subalterne più sfruttate, operai e contadini,
intrecciandosi con la nascita e lo sviluppo
del Partito Comunista di cui sarà segretario
dal 1924 al 1926, quando verrà arresta dal
regime.

I Venturiniani in biblioteca continuano online

P

roseguono gli incontri di lettura del
gruppo “I Venturiniani in biblioteca”,
progetto dedicato alla promozione della
lettura proposto dal Centro Culturale
Venturini e promosso dall’assessorato
alla Cultura con la collaborazione di
un’appassionata lettrice e amica della
biblioteca, Manuela Sangiorgi. A causa

dell’emergenza sanitaria gli incontri sono
rigorosamente virtuali, ma questo non ha
scalfito l’energia di tanti lettori e lettrici
che a cadenza mensile si ritrovano per
confrontarsi sui temi dei libri proposti.
Obiettivo primario del gruppo, ma anche
sua peculiarità, è non avere letture
condivise ma una lista di libri presenti

in biblioteca, accomunati da un unico
filo conduttore, che cambia di mese in
mese, dalla quale i Venturiniani possono
attingere per avventurarsi alla scoperta
di romanzi di autori noti e meno noti
e spingersi oltre i propri gusti letterari
scoprendo libri che esulano dalle loro
naturali scelte.

Nasce la “Casa delle Associazioni”

N

asce a Palazzo Zaccaria Facchini la
“Casa delle Associazioni”. Questo luogo
accoglie da sempre diverse associazioni
di volontariato massesi; l’Amministrazione
Comunale ha quindi deciso di trasformarlo

in “Casa delle Associazioni” e di affiggere
al suo esterno una targa, creata da Antonio
Caranti, insegnante della Scuola d’arte
e mestieri “Umberto Folli”, che celebra i
valori su cui si basa l’associazionismo.

La facciata d’entrata del Palazzo sarà
inoltre rinnovata per l’occasione con un
intervento di imbiancatura e installazione
di nuove targhe delle associazioni e attività
presenti nel Palazzo.
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