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SPORT:

un mondo
da vivere
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EDITORIALE
del sindaco

L

a complessità e la confusione generata da situazioni ragionevolmente non prevedibili (pandemia e guerra innanzitutto) chiama in causa e mette in discussione ogni giorno di più
modelli di vita, abitudini consolidate, riferimenti certi su cui far
crescere le nostre città. Assume quindi sempre maggior importanza il ruolo attivo che le comunità educanti possono e devono svolgere, in particolare a beneficio dei nostri concittadini
più giovani. Insieme a famiglia e istituzione scolastica, lo sport
inteso come promozione e avviamento alla pratica sportiva
rappresenta un modello di valori morali ed etici indispensabili
per creare cittadini consapevoli, innanzitutto, della necessità di
rispettare le regole come primaria fonte di rispetto per se stessi e nei confronti degli altri. È soprattutto per questo che abbiamo scelto di investire in questo ambito, per cogliere tutte le
opportunità che varie fonti di finanziamento consentono, come
ad esempio la candidatura in forma associata con il comune
di Conselice e approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi nell’ambito della strategia di rigenerazione urbana
e volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale. Questa importante opportunità è
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contenuta all’interno della Legge di Bilancio 2022, approvata dal
Parlamento il 30/12/2021 (e non nel PNRR, come erroneamente
scritto da qualcuno) e può rappresentare un’efficace risposta
anche alla marginalizzazione sociale, in particolare nell’età adolescenziale. Le risorse messe a disposizione e a sostegno delle
nostre società sportive (più 43% rispetto allo scorso anno) e
la continua opera di riqualificazione dell’impiantistica sportiva
sono coerenti con la scelta, portata all’attenzione e al giudizio
degli elettori ad inizio legislatura, di concepire lo sport come
strumento capace di farci apprendere condotte utili alla crescita personale. Grazie allo straordinario impegno delle società
sportive presenti sul territorio, alla competenza di tante donne
e uomini che offrono con generosità la possibilità di fare sport,
l’Amministrazione Comunale esprime la volontà di promuovere
la pratica sportiva nei confronti di bambini e adulti anche grazie
a spazi dedicati all’interno della Festa Mercato, con le giornate
dello sport da definire con l’Istituto Comprensivo e tutto ciò che
può essere utile ad affermare il concetto di squadra, dove l’IO
impara a lasciar posto al NOI.
Daniele Bassi

Speciale sport

Un mondo da vivere
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A.S.D. ATLETICA MASSA LOMBARDA
“Fai atletica, non farai panchina”

A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO
“Vieni ad indossare i colori bianconeri!”

atletica leggera - anno nascita 1974

calcio - anno nascita 1924

Via Fornace di Sopra, 1 – campo sportivo “Dini e Salvalai”

Via Fornace di Sopra, 1 - 0545 985822

Daniele Dalfiume: 338 848 3725 – Matilde Donati: 333 937 2125

massalombardacalcio@gmail.com - www.calciomassalombarda.it

atletica.massalombarda

L

’A SD Atletica Leggera di Massa Lombarda nasce nel 1974
e da sempre svolge la sua attività nel Centro sportivo Dini
e Salvalai. Dai 7 anni fino ai 18, la società partecipa a tutti i
campionati federali di categoria a livello giovanile, sia provinciali
che regionali coinvolgendo ben 48 atleti. Le discipline svolte
sono tutte quelle che caratterizzano lo sport più antico
del mondo ovvero: velocità, mezzofondo, lanci, salti, corse
campestri e prove multiple.
Durante l’anno in corso sono stati raggiunti ottimi risultati negli
allievi che comprende atleti di 16 e 17 anni. Il piazzamento
migliore è stato raggiunto da Mari Salvatore con il secondo
posto nel campionato regionale di lancio del martello.
Si segnalano anche due primi e due secondi posti nel
campionato provinciale rispettivamente raggiunti dagli
esordienti (7-11 anni) Nicolò Petroncini e Viola Farnè. Nicolò ha
trionfato nella corsa campestre e nel biathlon, mentre Viola ha
raggiunto due splendidi secondi posti nella corsa campestre e
nel triathlon.
Si sono distinte con ottimi traguardi anche le cadette Serena
Trevisan e Sofia Ben Hassen nell’agguerrito campionato
provinciale di salto in lungo.
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massa lombarda calcio

massalombarda1924

L

’ASD Massa Lombarda si è classificata seconda nel
campionato di Promozione alle spalle della Comacchiese.
La vittoria della finale playoff contro il Mesola per 3-1, di
fronte ad un folto pubblico, ha garantito ai bianconeri un
buon posizionamento nella griglia per il ripescaggio per
l’Eccellenza. La squadra di mister Scozzoli, durante la stagione,
ha avuto come protagonisti il centrocampista Matteo Derjai,
capocannoniere del campionato e il capitano Lusa, portiere
che ha subito appena 20 goal in tutta la stagione.
L’ASD Massa Lombarda del presidente Aresu non è solo “Prima
Squadra”. È da sottolineare anche il grande lavoro svolto da
allenatori e dirigenti per quanto riguarda un settore giovanile
che nei campi dello stadio “Dini e Salvalai” ospita 135 ragazzi
dai “Primi Calci” fino alla “Juniores Regionale”. La società,
nonostante un passato memorabile condito dai 98 anni di
storia, è orientata al futuro grazie ad un settore giovanile in
continua crescita.
L’attenzione nei confronti dei giovani è confermata dalla media
d’età della Prima Squadra che, nella stagione 21-22, ha toccato
appena i 22,5 anni.

A.S.D. FRUGESPORT

CIRCOLO TENNIS DILETTANTISTICO MASSA LOMBARDA

calcio - anno nascita 1978

tennis, tennis in carrozzina, padel - anno nascita 1966

Via Pierre De Coubertin, 4

Via Fornace di Sopra 1/a - 0545.83599 - 342.7134681

Marani Matteo (Presidente) 340-3985448

info@ctmassalombarda.it - www.ctmassalombarda.it

frugesport@gmail.com
frugesport

S

frugesport

tagione sicuramente sopra le aspettative per ASD
FrugeSport, che, dopo un secondo posto, ha vinto
in maniera clamorosa il playoff di Prima Categoria ai
supplementari contro il Berra grazie al goal dell’attaccante
Bangoura.
La squadra giallonera è in lizza per il ripescaggio che
garantirebbe l’accesso, per la prima volta nella storia, nel
campionato di Promozione.
La società è nata nel 1978 con gli Amatori per poi passare
nelle categorie dilettantistiche nel 2010 partendo dalla terza
categoria, con tutti ragazzi di Massa Lombarda.
Lo stesso anno centra subito la vittoria dei playoff passando
in seconda categoria. Rimane in categoria per diversi anni
fino al passaggio nella categoria superiore avvenuto nel 2019.
Da quell’anno è solidamente in Prima Categoria e grazie alla
vittoria dei playoff della stagione 21/22 sta cullando il sogno
della Promozione che sarà realizzato solo dopo l’ufficialità del
ripescaggio.
Il Fruges, che comprende 70 calciatori iscritti, prevede
anche una formazione che partecipa nel campionato
Over-35.

Tennis MassaLombarda

circolotennismassa

I

l Circolo Tennis Massa Lombarda è un vero e proprio fiore
all’occhiello dello sport regionale. Dal 2015 al 2021 è stato
protagonista nella massima categoria del tennis nazionale
ovvero l’A1, confrontandosi contro circoli del calibro dei Parioli
o Genova. Nel 2022 ripartirà dall’A2 con una rosa composta
da giovani promettenti. Gli iscritti del Circolo sono ben 599, di
cui 158 appartenenti al settore giovanile. Il Circolo è attivo da
56 anni e attualmente propone le seguenti attività: agonistica
(con le categorie A2 e B2), amatoriale, giovanile (Centro di
Avviamento al Tennis e Padel - S.A.T. – Standard School con
specializzazione nel minitennis), promozionale (nelle scuole
elementari), tennis in carrozzina.
Il Circolo Tennis Massa Lombarda, oltre a far partecipare i suoi
iscritti ai tornei di tutta Italia, organizza vari tornei nei campi
di Via Fornace di Sopra. Da 4 al 12 luglio appuntamento con il
Torneo Giovanile Under 10-12-14. Dal 20 agosto al 4 settembre,
si svolgerà, il Torneo Nazionale di Tennis denominato “Coppa
Città di Massa Lombarda” gara di singolare maschile, giunta
alla sua 54° edizione. Il Padel è lo sport del momento e dopo la
tappa di fine giugno del Circuito Junior, dal 23 al 25 settembre
è in calendario una tappa del circuito Padel Open Tour EmiliaRomagna maschile e femminile.
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A.D. PALLAVOLO MASSALOMBARDA

LUSA BASKET A.S.D.

pallavolo femminile - anno nascita 1980

basket - anno nascita 2020

Via Fornace di Sopra, 1/c - 0545 985825

Via Fornace di Sopra, 1/c - 3469727482

info@massavolley.it - www.massavolley.it

info@lusabasketmassa.it - segreteria@ lusabasketmassa.it

L

a pallavolo femminile di Massa Lombarda vanta un curriculum di
tutto rispetto sia a livello giovanile che con la prima squadra. Nata
nel 1980 ha ottenuto quattro promozioni in cinque anni e dal 2000
è una stabile realtà della pallavolo femminile regionale. La bontà del
lavoro della società massese è certificata dai numeri oltre che dai
risultati: dieci squadre coinvolgono 120 atlete e numerosi appassionati
tra allenatori, preparatori e dirigenti. I risultati parlano chiaro: la prima
squadra nel 2015 ha vinto la Coppa Italia regionale di serie C a
Piacenza e da quell’anno è stabilmente protagonista nei playoff per la
promozione in B2. Le ragazze delle giovanili hanno vinto il campionato
provinciale e regionale del 2005 rispettivamente con l’under 14 e under
13. Nel 2015 le under 16 hanno ottenuto un primo posto provinciale e
un terzo posto regionale.
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Lusa Basket Massa

L

lusabasketmassa

a giovanissima società cestistica è nata nel 2020 ma ha trovato
subito appeal nei ragazzi massesi. Infatti, sono 7 le categorie del
basket massese, le quali coinvolgono ben 123 atleti. I “grandi” della
promozione hanno ben figurato nella stagione 21-22, riempiendo
in diverse gare stagionali la tribuna del Melandri. Dopo la regular
season chiusa al terzo posto, i ragazzi di coach Landi si sono fermati
ai quarti di finale playoff per l’accesso in serie D a seguito della
sconfitta nella gara di ritorno contro Libertas Forlì. La Prima Divisione
ha mancato l’accesso ai playoff ma ha dato l’opportunità a molti
giovani di mettersi in mostra. Sono 31 i ragazzi che compongono le
categorie under 13 e 14 del Lusa Basket Massa, mentre sono ben 88
i piccoli del minibasket divisi tra scoiattoli, aquilotti ed esordienti.

G.S. CICLISTICA MASSESE

A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA MASSESE - MINIPAN

ciclismo amatoriale : cicloturismo e ciclomamatori - anno nascita 2004

avviamento al ciclismo giovanile- anno nascita 1962

Via Saffi , 4 - 335 5785494

Via della Pace, 2 - Attività presso C. S. Fruges - Via De Coubertin

info@gsc-massese.it - www.gsc-massese.it

3343971224 - 3396608980 - info@scmassese.it
scmassese

L

a passione dei massesi per le due ruote è rappresentata anche
dai 52 amatori iscritti regolarmente al GS Ciclistica Massese.
I cicloturisti e cicloamatori organizzano e partecipano a raduni,
iniziative e gare proposti dal calendario UISP in Romagna. A fine
maggio è stato organizzato dal GSC Massese un cicloraduno
molto partecipato che ha visto i ciclisti partire da Piazza Mazzini
per raggiungere il Monte Abano. Inoltre, la società, nata nel
2004, ha il vanto di avere come iscritti i due atleti più anziani del
territorio, rispettivamente nati nel 1933 e 1937, i quali non hanno
intenzione di rinunciare alle emozioni che regala la bicicletta e
tutto il mondo che risiede dietro ad essa.

I

l ciclismo fa parte della storia della città. L’ A.S.D. Società Ciclistica
Massese - Minipan, nata nel 1967, rappresenta una certezza sotto il
punto di vista dell’avviamento e della formazione dei giovani ciclisti. La
prova lampante è la vittoria del titolo mondiale under 23 del massese
Filippo Baroncini, cresciuto proprio nella Minipan. Attualmente le
squadre, che partecipano a gare in ambito provinciale, regionale e
nazionale sono due: i giovanissimi che comprendono i bambini e
bambine da 5 a 12 anni e gli esordienti (agonistici), formati da ragazzi
di 13 e 14 anni. I giovani della SC Massese hanno la possibilità di
contare su allenatori e dirigenti di spessore che limano giornalmente
i dettagli ma con l’obiettivo primario di far divertire i ciclisti del futuro.
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Danza & Danza
A.

S.

D.

DANZA &…DANZA ASD

CIRCOLO IPPICO “LA BOTTE”

Giocodanza®, danza classica, danza moderna e hip hop

equitazione

anno nascita 1984 a Castel Bolognese, dal 2006 a Massa Lombarda

anno nascita 2019

Via Imola 78 - 338 9251347

Via Botte 11 - 348 3501372

aleskadanza@libero.it
Danza & Danza

centroippicolabotte@gmail.com
DANZAEDANZA_ASD

L

a scuola di Danza è uno spazio di formazione, pratica e
cultura della danza e dei linguaggi del corpo dedicato
a tutte le età. È rivolta alla dimensione artistica e creativa
del vivere e, in senso più allargato, al benessere psicofisico della persona. Si rivolge a chi vuole fare danza
affidandosi ad insegnanti preparati e qualificati, molto
attenti a prendersi cura di ogni allievo, in un clima
stimolante di collaborazione e spirito di squadra. Danza
&…Danza propone, nella sede di Via Imola, corsi di
Giocodanza® (dai tre anni), propedeutica alla danza, danza
classica, danza moderna e hip-hop. Il tutto è diretto da
Alessandra Scardovi laureata in scienze motorie, maestra
di Giocodanza® e Danzeducatore® e guidata da uno staff di
insegnanti specializzati. Attraverso Danza &…Danza c’è la
possibilità di partecipare a concorsi, rassegne e molteplici
progetti legati al territorio.
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C. I. LA BOTTE

N

CIRCOLO_IPPICO_LA_BOTTE

asce nel 2008 sotto il nome di Centro Ippico la Botte,
ma nel 2019 cambia denominazione in Circolo Ippico
la Botte.
Attualmente vanta 103 iscritti totali di cui 80 del settore
giovanile.
È affiliato al FISE e al Coni e prepara giornalmente due
squadre (agonistica e pre-agonistica) che par tecipano ai
campionati regionali e nazionali di salto ostacoli.
In Via Botte non solo gare però, infatti lo staff propone
anche scuola di equitazione, corsi avanzati, pensioni
cavalli, lezioni di Dressage e Cross.
Nel mondo dell’ippica come prima cosa si insegna a
curare il rappor to che vige tra fantino e cavallo attraverso
la pulizia e l’alimentazione di quest ’ultimo.
Solo in un secondo momento si inizia l’allenamento
specifico per par tecipare alle gare.

NBK ACADEMY A.S.D

UISP COMITATO RAVENNA - LUGO A.D.S.

Karate Shotokan

ginnastica dolce over 60

anno nascita 2018

anno nascita 1974

Via Galvani 4 Ozzano dell’Emilia Bologna

Via G. Rasponi, 5 - 48121 Ravenna- 0545 26924

Tel. 335- 1801365

lugo.ravennalugo@uisp.it

nbk.academy@gmail.com
Nbk Academy

I

Nbk Academy

l Karate è un’arte e non uno sport.
Ciò implica che vada praticato nel tempo, oltre le apparenze
superficiali: si può applicare ad ogni aspetto materiale e spirituale
della vita di ciascuno di noi.
Il Karate, perciò , si pratica tutta la vita, 24 ore al giorno, 365 giorni
all’anno. Massa Lombarda è una succursale della Nihon Budo
Karate, nata a Bologna ma con sedi anche a Porretta e Napoli e
attraverso la disciplina intende trasmettere valori utili per la vita
di tutti i giorni.
I maestri e gli allievi, oltre ai tornei di karate, propongono stage
e corsi di avvicinamento alla disciplina in varie città dell’EmiliaRomagna.

www.uisp.it/ravennalugo
UISP RAVENNA-LUGO

UISP RAVENNALUGO

Il comitato territoriale Ravenna-Lugo della Uisp dal 1974,
propone varie attività per i suoi iscritti che spaziano dalla
corsa al ciclismo, passando dal tennis al calcio.
A Massa Lombarda in questi giorni si sta tenendo la
ginnastica al Parco del Piave, dalle 8:30 alle 9:30 dal
lunedi al giovedi. Il camminare a piedi, abbinando esercizi
di mobilità, è chiamato “ Walking”. I vantaggi di un esercizio
fisico come la camminata sono un miglioramento delle
funzionalità cardiovascolari, un irrobustimento delle ossa,
una maggiore forza e resistenza dei muscoli delle gambe
oltre ad una riduzione del grasso corporeo.

NOTIZIE 1GIUGNO
2022
inCOMUNE

9

Politica

Politica

Lo spazio riservato
ai gruppi consiliari
Riceviamo e pubblichiamo

Collaboriamo

I

n questi primi cinque mesi del 2022 l’attività dei gruppi consiliari
è proseguita intensamente: in questo articolo tratteremo alcuni
dei temi che riteniamo più importanti.

reale di 147.480 €, cioè l’1,8% del bilancio finale, una cifra assolutamente fisiologica ed irrisoria che ancora di più dimostra l’attenzione alla gestione del bilancio.

#Bilancio
Nella seduta del Consiglio Comunale del 22 febbraio è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e il
Bilancio di Previsione 2022. Entrambi sono stati elaborati in coerenza col programma di legislatura, proseguendo nel lavoro che
l’Amministrazione ha svolto finora. Alcune caratteristiche sono rigore, lungimiranza, prudenza, attenzione a mantenere il tasso di
morosità all’interno di confini fisiologici. Salvaguardia dei servizi
innanzitutto, nell’intento di rispondere alle nuove esigenze andando oltre il mantenimento di quelli esistenti, che sarebbe già un
traguardo impegnativo considerando la situazione attuale.

#Rifiuti ovvero #Vogliamodifferenziare
Ad inizio Aprile è partita la nuova campagna di raccolta dei rifiuti
da parte di HERA.
È una campagna che ha modificato in maniera importante le nostre abitudini quotidiane riguardo alla gestione dei rifiuti.
Qual é l’obiettivo? Aumentare la differenziazione dei rifiuti per abbassare il tasso di indifferenziata che rappresenta il capitolo più
oneroso di tutto il ciclo, consentendo quindi la diminuzione dei
costi assieme ad un maggiore recupero e riciclo degli stessi. Il
traguardo da raggiungere è la tariffa puntuale, ovvero meno indifferenziata produco, meno pago.
Gli ultimi avvenimenti hanno acceso un faro sull’importanza delle
materie prime, sul loro reperimento ed utilizzo. Con questo nuovo
sistema si vuole ridare vita a carta, vetro, plastica, lattine che col
sistema precedente venivano spesso conferiti assieme e per questo inutilizzabili per il riciclo a meno di costi altissimi.
Come tutte le cose complesse ha portato e sta portando qualche
disagio nella nostra organizzazione quotidiana, specialmente nella fase iniziale, dovuto anche a una organizzazione della raccolta
da perfezionare.
Ancora una volta lo spirito di collaborazione tra i gruppi consiliari ha permesso di effettuare una videoconferenza tra il Sindaco, l’assessore all’ambiente, i tre capigruppo, dirigenti di HERA,
ATERSIR (ente regionale di controllo), rappresentanti delle ditte
che gestiscono la raccolta, per trovare soluzioni. In uno spirito di
dialogo, schietto, sincero si sono trovate soluzioni, da verificare
periodicamente.
Chiediamo quindi la collaborazione di tutte le cittadine ed i cittadini per portare a regime questo progetto. Invitiamo all’uso dell’app
“Il Rifiutologo”, molto utile per fornire informazioni sul modo di differenziare, in quanto fornisce indicazioni puntuali sul calendario
di raccolta unitamente agli orari di apertura dell’Isola Ecologica.
Insieme possiamo veramente fare del bene all’ambiente.
Nota a margine ma per nulla marginale, nel Consiglio del 26 Maggio è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025
che determina la tariffa TARI per il periodo indicato. Le utenze
TARI di Massa Lombarda avranno una diminuzione della tariffa
mediamente pari all’1%. Siamo uno dei pochi comuni in provincia
di Ravenna ad avere un calo di tariffa.

Abbattimento dell’indebitamento pro capite: ad inizio legislatura
nel 2014 era di 464 €, nel 2020 è sceso a 288 €, l’impegno per il
2022 è di portarlo a 239 € con l’obbiettivo di arrivare a fine legislatura nel 2024 a 173 €. Questo permette di poter affrontare con
più tranquillità l’accensione di un mutuo per investimenti importanti oppure nuove sfide date da situazioni contingenti nazionali ed internazionali. Come dal 2020 la pandemia da Covid-19 ed
ora, a seguito della barbara invasione dell’Ucraina da parte della
Russia, che sta generando innanzitutto distruzione e morte, oltre
a difficoltà economiche finanziarie e sociali che appesantiscono
anche le nostre comunità. Il bilancio del nostro comune, grazie
alle scelte rigorose compiute in questi anni, è in grado di sopperire a questi nuovi aumenti senza influire su rette e tasse che
rimangono invariate.
Attenzione a sport e cultura, sia negli investimenti che nella programmazione annuale. Intendiamo sport e cultura come una sorta di Esperanto tra le diverse culture che vivono nella nostra città,
con la capacità di creare legami ed integrazione.
Collaborare con le tante associazioni di volontariato che arricchiscono Massa Lombarda è per noi fondamentale.
Nel piano degli investimenti particolare attenzione al mantenimento del patrimonio comunale.
Tutto questo si è reso possibile oltre all’impegno, alla professionalità degli uffici competenti, alla guida del Sindaco e della Giunta,
anche allo spirito di collaborazione tra i tre gruppi consiliari che
ha portato al momento del voto all’approvazione del gruppo di
maggioranza e all’astensione dei gruppi di minoranza, situazione
forse mai verificatasi a Massa Lombarda.
Nella seduta del Consiglio del 26 aprile si è invece approvato il
rendiconto di Bilancio 2021 che ha visto un avanzo di Bilancio

Lista
“Il Futuro in Comune”
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Potremmo concludere con un classico “morale della favola”, ma
siamo ben lungi dal volere fare la morale a chicchessia.
Siamo certi che collaborando, un po’ alla volta, i problemi si risolvono, si migliora il modo di lavorare e a trarne vantaggio è Massa
Lombarda, ma forse questo l’abbiamo già detto.

Gruppo misto
“Lega Massa Lombarda”

Gruppo
“Uniti Per Massa”

Azioni in pillole

Notizie e informazioni
dall’Amministrazione comunale

La città delle bambine e dei bambini

Si torna in “piazza con mamma e papà”!!
opo lo stop causato dalla pandemia, sabato 21 maggio, ha fatto
il suo ritorno in Piazza Matteotti il tradizionale appuntamento
della Città delle Bambine e dei Bambini dedicato alle famiglie.
Oltre trecento tra genitori, bimbe e bimbi hanno animato la piazza
partecipando ai numerosi laboratori a loro dedicati.
L’evento ha fatto giocare, imparare e divertire tanti bambini
tramite atelier artistici e musicali: “I laboratori dei colori e delle
emozioni”, “Il laboratorio della gentilezza”, “I giochi di una volta”,
curato dalla bravissima atelierista massese Michela Cembali,
“Scorci di Massa” e “La leggenda del drago“ gli atelier seguiti
dai maestri d’arte della Scuola d’Arte U. Folli all’interno dei quali
i bimbi hanno sperimentato diverse tecniche grafico pittoriche
e manipolative. Poi, spazio alla musica con gli allievi e i docenti
della Scuola di Musica Antonio Ricci che in piazza hanno
proposto brani ed hanno incentivato i presenti a cimentarsi con gli
strumenti a loro disposizione. Anche alcuni genitori e insegnanti,
in rappresentanza delle scuole Primarie Quadri e Torchi e della
scuola dell’Infanzia San Giacomo, hanno dato il loro contributo
proponendo a loro volta laboratori che hanno fatto divertire i
piccoli ma anche i loro genitori. Il tutto accompagnato da tanta
allegria e voglia di ritornare a trovarsi dopo questi due anni di
chiusura. La presenza in piazza della Scuola Secondaria di Primo
Grado con le alunne e gli alunni delle classi prime, accompagnati
dai loro professori, dalla Dirigente Prof. Castaldi e dalla sua Vice
Prof. Antonellini ha ulteriormente valorizzato la mattinata. La Vice
Sindaco GhisellI sottolinea: “Nonostante i due anni di pandemia
la Città delle Bambine e dei Bambini non si è mai fermata e ha
trovato nuove forme. Quest’anno la Città dei Bambini è tornata
finalmente in piazza con la sua giornata per le famiglie. È una
bellissima sensazione quella di riappropriarsi dei luoghi della
nostra città con questa iniziativa. Un grazie di cuore a tutti coloro
che rendono possibile questa bella e unica esperienza”.
Dopo i saluti e i ringraziamenti del Sindaco Bassi, del Vice Sindaco
Ghiselli e dell’Assessore alla Cultura e Gentilezza Fiori sono stati
consegnati alcuni riconoscimenti ai volontari di Auser Massa
Lombarda che anche durante questo ultimo anno scolastico si
sono impegnati quotidianamente nelle nostre scuole con gli
interventi di pre scuola e vigilanza ai plessi di Primaria Quadri

D

e Torchi. L’iniziativa, che per quest’anno ha abbracciato un arco
temporale di oltre un mese e mezzo, aveva come titolo “Tutti i Colori
del Mondo!”. Era un inno alla voglia di colore, di partecipazione e
di allegria. La kermesse è partita il 2 maggio ed ha visto colorare di
fantasia ed entusiasmo tanti luoghi della nostra Città: dalle scuole
primarie e secondaria di primo grado ai servizi educativi zero/sei
anni, dal Centro Culturale Venturini alla Piazza Matteotti passando
per il Parco della Pace. Tutti questi luoghi hanno fatto da sfondo
alle tantissime iniziative organizzate dagli assessorati alle Politiche
Educative, Culturali e alla Gentilezza. Un sentito ringraziamento a
chi ha reso possibile anche quest’anno l’iniziativa “La Città delle
Bambine e dei Bambini”: alcuni sono partner storici, altri sono nuovi
amici che hanno compreso fin da subito l’importanza di essere
vicini alle scuole, alle bambine ed ai bambini. Allora grazie di cuore
a Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi, Scuola d’Arte e Mestieri
U. Folli, Scuola di Musica A. Ricci, Gruppo Volontari Protezione
Civile di Massa Lombarda, Associazione Pro Loco, Auser Massa
Lombarda, Associazione Festa de Pargher, Associazione Aido
Bassa Romagna, Associazione Insieme per Massa2000, Forum
delle Associazioni, Cooperativa Sociale ZeroCento.
Per ultimo, un ringraziamento a tutta la struttura tecnica del
Comune, Ufficio Cultura, Sportello Educativo, Ufficio Tecnico,
Polizia Locale per il prezioso ed insostituibile supporto alla
realizzazione dell’iniziativa.

Consegnati i riconoscimenti ai genitori
dei comitati di partecipazione dei servizi
zero/sei anni

D

urante i saluti di fine anno educativo a bimbi e genitori da parte
delle diverse sezioni di Nido Fantasilandia, Primavera Buscaroli
e Scuola dell’Infanzia Pueris Sacrum sono stati consegnati ai
diversi genitori rappresentanti dei Comitati di Partecipazione gli
attestati di riconoscimento per l’importante impegno profuso in
questo anno educativo 2021/2022. I riconoscimenti a firma del
Sindaco Bassi e del Vice Sindaco Ghiselli, sono un semplice
ma necessario ringraziamento ai genitori dei comitati per il loro
impegno, la loro presenza, il loro supporto al servizio e a tutte le
famiglie dei bimbi iscritti. Anche in questo anno educativo ancora
compromesso dalla pandemia i genitori dei vari Comitati di
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Azioni in pillole
Partecipazione hanno messo a disposizione della comunità il loro
impegno sottraendolo anche alle loro famiglie. Credo che questo
vada valorizzato e sottolineato. Un sentito grazie anche a tutto il
personale insegnante, educativo ed ausiliario che abita i nostri
servizi educativi per la loro preparazione, attenzione e passione
con cui ogni giorno accolgono e accudiscono i più piccoli. Grazie
anche al Coordinamento Pedagogico dell’Unione e di Cooperativa
Dott. Ernesto Sarracino e Dott.ssa Erika Silighini sempre vicini e
disponibili sia alle famiglie che all’Amministrazione. Nell’auspicio
che il prossimo anno educativo e scolastico possa riprendere
sotto una luce diversa per quanto riguarda la pandemia auguro a
tutti una buona estate.

I laboratori di tessere legami: donne
protagoniste

T

essere Legami è un progetto dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, attivo dal 2017, che lavora al miglioramento
del processo di inclusione della popolazione femminile di origine
migrante. Il progetto segue un approccio improntato allo sviluppo di
comunità, volto a promuovere e facilitare l’emergere di competenze
e risorse nelle donne. Nell’ambito delle attività svolte, si innestano
incontri laboratoriali di diverso genere, a favore della popolazione
straniera femminile. Sul territorio di Massa Lombarda, il progetto
ha presentato nel mese di maggio 2022 due incontri, che si sono
svolti all’interno dello spazio situato in Piazza Marmirolo 1, luogo
che Tessere Legami condivide con l’associazione U.D.I. di Massa
Lombarda. Gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con
il Comune di Massa Lombarda - Assessorato alle Pari Opportunità,
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’Associazione U.D.I.
di Massa Lombarda e la Cooperativa LibrAzione. I due incontri,
basati sull’applicazione di tecniche di progettazione partecipata,
hanno avuto come finalità quella di rendere le donne protagoniste
di future attività sul territorio di Massa Lombarda. L’inizio del
percorso è stato scaturito dalla condivisione delle idee che le
donne hanno riguardo la loro permanenza sul territorio. Il percorso
è stato curato da Ilaria Santandrea, referente del Progetto Tessere
Legami, in collaborazione con Giovanna Brondino, che ha curato
l’aspetto di mediazione tra le donne e le tante idee che ne sono
scaturite. I due incontri svolti, fungeranno da principio per una
serie di attività dedicate alle donne che proseguiranno a partire
dal mese di settembre 2022 sul territorio di Massa Lombarda, da
realizzarsi in collaborazione con l’A ssociazione U.D.I.

Corso di lingua italiana per stranieri:
boom di iscrizioni tra le donne

A

Massa Lombarda è partito ai primi di maggio il corso gratuito
di italiano per cittadini stranieri. Tante le donne straniere
iscritte, principalmente provenienti da Marocco e Ucraina. Il corso,
impostato su 100 ore di lezione, è stato attivato in collaborazione
con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed è stato
finanziato dal Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI).
Nei primi giorni di avvio del corso la vicesindaco Carolina Ghiselli,
insieme a Ilaria Santandrea (coordinatrice del Progetto Tessere
Legami) si sono recate presso le aule dell’A ssociazione U.D.I.
per portare i saluti. Inoltre, è stata l’occasione per ringraziare le
corsiste e la loro insegnante, Martina Vullo, per l’impegno che fin
dalle prime battute hanno messo nell’apprendimento della lingua
italiana. Il corso, totalmente gratuito, è stato organizzato dal Centro
Provinciale per l’Istruzione degli adulti (CPIA) della provincia
di Ravenna. I destinatari di questo progetto sono cittadine/i
stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Le
lezioni si sono svolte presso i locali dell’A ssociazione U.D.I. Massa
Lombarda.
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“È molto importante che in particolare le donne imparino la
lingua del luogo che le ospita - ha commentato la Ghiselli Come Amministrazione Comunale ci impegneremo sempre per
garantire l’attivazione dei corsi di alfabetizzazione in particolare
per le donne straniere. Questo permette loro e di conseguenza ai
loro tessuto famigliare di inserirsi pienamente nel nostro contesto
sociale.”

“Scuola di festa in piazza” la Caritas si
apre alla comunità

Questo il titolo del bel momento di festa organizzato domenica
12 giugno da Caritas di Massa Lombarda in Piazza Matteotti. Già
dalle ore più calde del pomeriggio i volontari si sono ritrovati
ad allestire la piazza che di lì a poco avrebbe ospitato lo stand
gastronomico, la lotteria, lo spazio di animazione per bambini
e il palco che avrebbe ospitato il lungo e vario spettacolo della
serata. Lo scopo della festa era sicuramente quello di offrire alla
comunità di Massa Lombarda una forma di carità non ancora
sperimentata, appunto attraverso la festa da condividere con
tutti. È stata anche l’occasione, dopo le ristrettezze legate alla
pandemia, di festeggiare la fine della scuola e l’arrivo dell’estate.
Una impegnativa caccia al tesoro ha scatenato i ragazzi del
gruppo di “Aiuto allo studio” che li ha visti coinvolti in una corsa
su e giù per il centro. Contemporaneamente i giochi e le letture
di Roberto Graziani (detto “Bebo”) e il truccabimbi di Benedetta
hanno acceso la fantasia e la gioia dei più piccoli. Sul palco si sono
invece succeduti, sotto la guida di Gianni Esposito di Pariamiento
Rana Animazione, tanti giovani artisti della zona. Ad aprire lo
spettacolo la talentuosa Taylor Anais Rohn, interprete di celebri
brani italiani e internazionali. A seguire, le coinvolgenti esibizioni
dei sette ragazzi del collettivo Loyal che ci hanno fatto ballare
e cantare, il rap di Albino, Clave e Caccia e i testi romantici di
Johnma’ e Bruce Brown. Strabiliante la performance dell’imitatore
e comico Simone Merini. Nella conduzione dell’evento ancora
una volta protagonisti i ragazzi del gruppo di “Aiuto allo studio”, che
si sono succeduti sul palco tra presentazioni e rulli di tamburi. Una
festa, insomma, di tutti e per tutti, un’idea scaturita dal desiderio
di portare in piazza, a beneficio della comunità, l’entusiasmo che
negli ultimi mesi ha animato il giardino Don Orfeo Giacomelli e
che, ci auguriamo, continuerà in futuro.

Cultura
Le principali iniziative
che animeranno il territorio

Eventi che animeranno l’estate massese

Valorizzare luoghi, strutture e la creatività dei tanti fermenti culturali
presenti in città

S

ono oltre ottanta gli eventi che arricchiranno e animeranno
le vie e i luoghi di Massa Lombarda in questa estate 2022.
Musica, spettacoli, incontri, cinema e mercatini saranno i veri
protagonisti dell’estate massese.
Amministrazione comunale, associazioni di volontariato,
comunità parrocchiali e InMassa Rete d’Imprese propongono
e organizzano diverse iniziative su tutto il territorio dedicate ai
cittadini massesi e non solo.
Sono tornate dal 10 giugno, tutti i venerdì d’estate, le “Feste
Mercato 2022” ad animare le vie del centro e la piazza principale
con mercatini, negozi aperti oltre l’orario canonico, raduno
d’auto d’epoca e delle FIAT 500, sfilata canina, intrattenimento e
musica. Non manca uno spazio dedicato all’arte in cui gli allievi
della Scuola d’Arte e Mestieri espongono le loro opere… una
piccola anticipazione della biennale che si terrà a settembre.
Per chi ha voglia di mettersi in gioco e di provare uno sport
troverà le associazioni sportive del territorio ad attenderlo nei
pressi della Sala del Carmine.
Giugno è stato ricco di eventi molto attesi: la Sagra
del Cappelletto, al Centro Polisportivo Massese a cura
dell’A ssociazione Volontari e amici dello IOR sede di Massa
Lombarda, il cui ricavato è stato devoluto all’Istituto Oncologico
Romagnolo. La Festa de Pargher in via della Cooperazione,
ha presentato l’A sfalto day in edizione notturna, un grande
spettacolo per gli amanti dell’automobilismo con gimkana,
esibizione di auto di serie, preparate e storiche.
La mostra delle tavole illustrate del libro “La farfalla senza
ali” scritto da Renato Gadda per Aido Bassa Romagna ha
colorato i corridoi del Centro Culturale Venturini con lettura
con adattamento scenico a cura dell’associazione Entelechia
nel giardino. Inoltre le sculture dell’artista Zini Loris di Massa
Lombarda e le fotografie dei soci del Circolo Fotografico
Massese sono visibili in un’esposizione collettiva intitolata

“Inani”. Uno spazio alla musica pop, indie e rock nel giardino
del Centro Giovani JYL con il Festival musical GROOVE a cura
dell’A ssociazione giovanile Flood. Musica live con i Caveja,
Carlos, Colimbo e street food.
In Piazza Matteotti la Caritas di Massa Lombarda, ha organizzato
“Scuola di festa in Piazza” un momento dedicato ai più giovani
per celebrare la fine dell’anno scolastico con animazione per
bambini, musica dal vivo, premi a sorteggio e stand gastronomico.
Al Centro Culturale Venturini, l’influencer massese Vanessa
Padovani, in arte Miss Mamma Sorriso, ha presentato il suo
libro “Mamma posso fare il TikToker?”.
Il primo mese estivo è terminato domenica 26 con una serata
dedicata ad arte e fotografia a Villa Serraglio a cura del Circolo
Culturale il Confine: la mostra fotografica di Salvatore Grillo e il
libro d’artista di Tonino Mosconi.
Il mese di luglio porta con sè gli appuntamenti sul Terrazzo
organizzati dal Circolo Massese. Quattro sono i sabati di luglio
(2,9,16,23) in cui approfondire storia, personaggi e curiosità locali.
Immancabile a partire dal 5 luglio fino al 21 agosto dal martedì
alla domenica, presso il giardino del Museo della Frutticoltura
in viale Amendola, torna il cinema all’aperto “Arena in Massa”,
che, con ben più di quaranta serate, si riconferma una delle
punte di diamante dell’estate massese. Ad aprire la rassegna
un ospite d’eccezione: Ivano Marescotti con il suo ultimo film
“Criminali si diventa”.
Anche a luglio le “Feste Mercato 2022” popolano le vie del
centro con numerose iniziative, tra le quali la sfilata canina
del primo luglio e il concerto con il grande ritorno della band
massese Tribù locale il 15 luglio.
Giovedì 21 luglio la piazza accoglie il Festival Strade Blu con
un grande artista americano, il biondo gigante dell’Alabama
Grayson Capps, che in formazione full band, con J. Sintoni
alla chitarra elettrica, Sadie Morningstar al basso e Angelica
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Comandini alla batteria, ci delizierà in un mix sonoro tra il blues
del Delta, il folk rurale e la contaminazione allegorica della
Louisiana.
Il venerdì 22 luglio un’altra finestra sul mondo con il Festival
Internazionale del Folclore nella sua 31’ edizione con gruppi
dal Cile all’Irlanda, per approdare ai Canterini e Danzerini
Romagnoli “Turibio Baruzzi” di Imola.
Gli incontri continuano lunedì 25 luglio, presso l’Area Feste di via
Rabin, con “Pastasciutta Antifascista” in ricordo del 25 luglio 1943,
caduta del fascismo. A seguire ANPI presenterà il libro “Il Paese
della frutta” di Mauro Remondini, una storia che racconta le
vite e i valori delle persone del periodo 1919-1945. Chiude il mese
di luglio “Elementi Festival”, venerdì 29, all’interno dell’antico
Lavatoio, in cui sarà possibile assistere alle innovative esibizioni
live di Domiziano Maselli e Leonardo Rubboli, due giovani artisti
contemporanei.
Gli eventi in programma nel mese di agosto cominciano subito
nel primo lunedì con un concerto di violini offerto da AUSER,
in Piazza Matteotti. Nelle giornate del 5, 6 e 7 agosto nella zona
artigianale Fruges, l’associazione Festa de Pargher allestirà la
“Sagra della motoaratura”, un evento che nasce dalla volontà
di alcuni giovani agricoltori locali di far avvicinare le persone alla
tradizione agricola.
Il Piccolo Festival della Narrazione raccoglierà invece tre
appuntamenti con musica e suggestioni letterarie, il primo dei
quali avrà luogo nella mattinata del 6 agosto, a partire dalle
ore 6 con gli Afterglow che si esibiranno in un concerto con
proposte di diversi generi musicali al sorgere dell’alba nella
splendida cornice del Lavatoio di via Imola.
Mercoledì 10 il festival torna nella sua veste serale, alle 21, due
narratori romagnoli, molto diversi tra loro, Vittorio Bonetti e
Cristiano Cavina ci accompagnano in una serata tra musica e
letteratura tutta “Made in Romagna”.
Chiudono il festival mercoledì 17 agosto alle 21 gli artisti Enrico
Zambianchi e Fiorenzo Mengozzi, con “Gataröla”, presentazione
letteraria musicata del poema folk in lingua romagnola.
Per ricordare Miro Fusari, nella giornata di domenica 7, la
società ciclistica massese organizzerà una gara per i ragazzi con
partenza e arrivo in via Castelletto (sede Minpan).
Martedì 9 agosto in piazza Matteotti, AVIS propone uno
spettacolo dialettale “E gos dla cocla” della compagnia teatrale
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di Forlì La Cumpagnì dla Zercia.
L’estate 2022 segna un altro grande ritorno: la “Sagra delle
sfogline” a cura della Pro Loco. Da giovedì 25 a mercoledì 31,
nell’Area delle Feste, si potranno gustare le “famose” tagliatelle,
la buona pasta fatta a mano e sarà possibile assistere alla
tradizionale “gara delle sfogline”.
Venerdì 26 agosto è il momento della storica “Festa del buco
incavato” arrivata alla 11esima edizione, la festa che celebra la
la pesca di Massa Lombarda, presidio Slow Food. I produttori
venderanno le loro pesche e dalle ore 21,00 sempre in Piazza
Matteotti, si potrà prendere posto per lo spettacolo “Metti una
sera d’estate ... con noi” di e con Gianni e Paolo Parmiani,
duo di autori-attori capace di intrecciare il dialetto con l’italiano
creando un nuovo linguaggio teatrale.
Un omaggio alla pesca di Massa Lombarda è visibile per tutta
l’estate alla settima traversa di Milano Marittima all’interno di
Cervia Città Giardino, giunta alla cinquantesima edizione, con
l’aiuola “Pesca Buco Incavato” realizzata dalla squadra tecnica
comunale.
Chiude l’estate ma dà anche il via a tutte le attività della comunità
parrocchiale La Festa della Ripresa, da sabato 3 settembre
e si conclude domenica 11. Una delle date più importanti sarà
domenica 4 settembre in cui si disputerà il Palio del Timone, nel
quale i quattro quartieri di Massa Lombarda si contenderanno
l’ambito premio.
Si tratta di un calendario in divenire, dove nuovi eventi si
innestano su quelli consolidati riappropriandosi degli spazi e dei
tempi della nostra città.

Comune di
Massa Lombarda

Museo della
Frutticoltura

in

5 luglio - 21 agosto 2022
Ospite in sala
Ivano Marescotti

martedì 5 luglio

Criminali si diventa

martedì 2 agosto

Esterno Notte - Parte I

di Luca Trovellesi Cesana, Alessandro Tarabelli – ���’

mercoledì 6 luglio

È stata la mano di Dio
di Paolo Sorrentino – ���’

giovedì 7 luglio

Diabolik

di Marco Bellocchio – ���’
Gran Premio della Giuria
Venezia 2021
5 David di Donatello 2022

David di Donatello 2022
Miglior Canzone

di Marco e Antonio Manetti – ���’

venerdì 8 luglio

La ﬁglia oscura

Premio Miglior
Sceneggiatura
Venezia 2021

di Maggie Gyllenhaal – ���’

sabato 9 luglio

Ennio

3 David di Donatello 2022

di Giuseppe Tornatore – ���’

domenica 10 luglio

martedì 12 e mercoledì 13 luglio

Madres paralelas
di Pedro Almodóvar – ���’

giovedì 14 e venerdì 15 luglio

Coppa Volpi
Miglior Attrice
Venezia 2021

Golden Globe 2022
Miglior Attrice
Drammatica

di Lee Daniels – ���’

venerdì 5 agosto

di Fernando León de Aranoa – ���’

6 Premi Goya 2022

sabato 6 agosto

di Xavier Giannoli – ���’

7 Premi Cesar 2022

Il capo perfetto

Illusioni perdute

martedì 9 e mercoledì 10 agosto

Lightyear - la vera storia di Buzz
di Angus MacLane – ���’

giovedì 11 agosto

Gran Premio
della Giuria
Cannes 2021

di Asghar Farhadi – ���’

sabato 16 luglio

Il capo perfetto

6 Premi Goya 2022

di Fernando León de Aranoa – ���’

domenica 17 luglio

Lunana - Il villaggio alla ﬁne del mondo
di Pawo Choyning Dorji – ���’

martedì 19 luglio

La persona peggiore del mondo
di Joachim Trier – ���’

mercoledì 20 luglio

After love

Premio
Miglior Attrice
Cannes 2021

Premio
Miglior Attrice
BAFTA 2022

di Aleem Khan – ��’

giovedì 21 e venerdì 22 luglio

Licorice Pizza

Miglior
Scenggiatura originale
BAFTA 2022

di Paul Thomas Anderson – ���’

sabato 23 luglio

venerdì 12 agosto

Il ritratto del duca
di Roger Michell – ��’

sabato 13 agosto

Tre piani

di Nanni Moretti – ���’

domenica 14 agosto

Dune

6 Premi Oscar 2022

di Denis Villeneuve – ���’

lunedì 15 agosto

Freaks Out

6 David di Donatello 2022

di Gabriele Mainetti – ���’

martedì 16 agosto

È stata la mano di Dio
di Paolo Sorrentino – ���’

Gran Premio della Giuria
Venezia 2021
5 David di Donatello 2022

mercoledì 17 agosto

House of Gucci

Elvis

di Ridley Scott – ���’

di Baz Luhrmann – ���’

domenica 24 luglio

martedì 26 e mercoledì 27 luglio

Gran Premio
della Giuria
Cannes 2021

Elvis

giovedì 18 agosto

Madres paralelas

Coppa Volpi
Miglior Attrice
Venezia 2021

di Pedro Almodóvar – ���’

venerdì 19 agosto

Esterno Notte - Parte II

di Baz Luhrmann – ���’

di Marco Bellocchio – ���’

giovedì 28 e venerdì 29 luglio

sabato 20 agosto

Assassinio sul Nilo

Ennio

di Kenneth Branagh – ���’

di Marco e Antonio Manetti – ���’

Gli Stati Uniti contro Billie Holiday

Un eroe

di Joseph Kosinski – ���’

Diabolik

giovedì 4 agosto

di Simone Godano – ���’

Top Gun Maverick

sabato 30 luglio

3 David di Donatello 2022

di Giuseppe Tornatore – ���’

Marilyn ha gli occhi neri

di Roger Michell – ��’

di Juho Kuosmanen – ���’

Ennio

domenica 7 agosto

Il ritratto del duca

Scompartimento n. 6

mercoledì 3 agosto

di Giuseppe Tornatore – ���’
David di Donatello 2022
Miglior Canzone

domenica 31 luglio

Il ritratto del duca

3 David di Donatello 2022

domenica 21 agosto

Un’ombra sulla verità
di Philippe Le Guay – ���’

Anteprima
Nazionale

di Roger Michell – ��’

Cena&Cinema
€ 14,50
Nei locali convenzionati

Inizio spettacoli ore 21.15
Ingresso € 5,00
Ridotti € 4,50

(Cinemaincentro Card, under ��, over ��, Soci La BCC)

Arena in Massa
c/o Museo della Frutticoltura
Via Amendola, 40
Massa Lombarda (Ra)

Per informazioni:
Tel. 345 9520012
www.cinemaincentro.com
cinemaincentro

In collaborazione con:

Calendario eventi

LUGLIO - Tutti i venerdì dal 1
FESTE MERCATO 2022 – InMassa
Piazza Matteotti - vie del centro
2-9-16-23
IL TERRAZZO – Circolo Massese
Quattro appuntamenti con la cultura
Piazza Matteotti, 3
Dal 5 al 31
ARENA IN MASSA
Rassegna cinematografica all’aperto
Museo della Frutticoltura
Giovedì 21
Festival Strade Blu – Folk e dintorni
Live Grayson Capps band
Piazza Matteotti
Venerdì 22
Festival internazionale del Folclore 2022
31° Edizione
Canterini e Danzerini Romagnoli
Musica e balli popolari da Cile, Irlanda e
Italia
Piazza Matteotti
Lunedì 25
Pastasciutta antifascista e presentazione
libro “Il Paese della frutta”
Area Feste
Venerdì 29
ELEMENTI FESTIVAL
Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Magma - Mu
Live: DOMIZIANO MASELLI
Live: LEONARDO RUBBOLI
Lavatoio

AGOSTO - Dal 1 al 21 Agosto
ARENA IN MASSA
Rassegna cinematografica all’aperto
Museo della Frutticoltura
Martedì 2 Agosto
I violini in piazza con Auser
Piazza Matteotti
5 – 6 – 7 Agosto
Festa de Pargher
Sagra della motoaratura
Zona artigianale Fruges
Via della Cooperazione
Sabato 6 Agosto
Piccolo festival della narrazione
Concerto all’alba. Suggestioni
Afterglow
Lavatoio
Domenica 7
Società clistica massese
Memorial Miro Fusari – Tre Monti Race
Minipan
Martedì 9
AVIS
E gos dla cocla – spettacolo teatrale
Piazza Matteotti
Mercoledì 10
Piccolo festival della narrazione
Made in Romagna di Cristiano Cavina e
Vittorio Bonetti
Lavatoio
Tutti i venerdì dal 12 Agosto
Feste mercato 2022 – InMassa
Piazza Matteotti – vie del centro

Mercoledì 17
Piccolo festival della narrazione Gataröla
di Enrico Zambianchi e Fiorenzo Mengozzi
Lavatoio
Dal 25 al 31
Sagra sfogline – Pro Loco
Area Feste
Venerdì 26
Festa del Buco Incavato
11° edizione
Metti una sera d’estate ... con noi
di Gianni e Paolo Parmiani
Piazza Matteotti
SETTEMBRE - 3-4-5-6 e 9-10-11
Festa ripresa
Comunità Cattolica di Massa Lombarda
Oratorio San Paolo
Domenica 4
Palio del timone
Comunità Cattolica di Massa Lombarda
Oratorio San Paolo
Sabato 10
Apericena
Insieme per Massa 2000
Parco della Pace
Domenica 25
Mercatino Hobbisti
Pro Loco
Piazza Matteotti
Sabato 24 settembre - Domenica 9 ottobre
Biennale d’arte
Scuola Arte Mestieri “U. Folli”
Sala del Carmine

PER INFORMAZIONI SUI SERVIZI
Informacittadino URP
Via Saffi 2 – 48024 Massa Lombarda (RA)
Tel. 0545 985890 / 985852 Fax 0545 985888
urp@comune.massalombarda.ra.it

FACEBOOK:
COMUNE DI MASSA LOMBARDA

INSTAGRAM
COMUNEMASSALOMBARDA

NEWSLETTER DEL COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Invia una e-mail con oggetto “Iscrizione a newsletter”
all’indirizzo urp@comune.massalombarda.ra.it

A LETTURA ULTIMATA, RICICLAMI

