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L’Amministrazione Comunale 
ringrazia 

il Forum delle associazioni 
con il quale si è condivisa 

la programmazione degli eventi 
delle Feste di San Paolo 2018 

e in particolare:

ASSOCIAZIONE VOLONTARI E AMICI DELLO IOR

ASSOCIAZIONE PRO LOCO - MASSA LOMBARDA

ASSOCIAZIONE PER MASSA

AVIS - MASSA LOMBARDA

CIRCOLO POLISPORTIVA MASSESE

CIRCOLO FOTOGRAFICO MASSESE

CIRCOLO MASSESE

CENTRO GIOVANI JYL

UDI - MASSA LOMBARDA

PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO

PARROCCHIA SAN GIACOMO DI FRUGES

SANVITALE41 - STUDIO ARTECONTEMPORANEA

San Pêval di Segn 2018



Comune di Massa Lombarda
Assessorato alla Cultura
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L’istituzione del Santo Patrono risale al 1630, gra-
zie a Papa Urbano VIII e alla sua “Decretum super 
electione sanctorum in patronos”, “ritoccata” solo 
nel 1973 per merito di Papa Paolo VI che snellì col 
decreto “Normae de patronis constituendis” l’ope-
rato del lontano Pontefice. [«I patroni, sia principa-
li sia secondari, costituiti in passato per particolari 
circostanze storiche, come pure i patroni scelti per 
situazioni straordinarie, per esempio la peste, la 
guerra o altra calamità, oppure a motivo di un cul-
to speciale attualmente in disuso, d’ora in poi non 
devono più essere onorati come patroni», dice Sua 
Santità Paolo VI]. 
Ma oggi, in questa “modernità imperfetta”, ha an-
cora senso onorare il proprio Santo Patrono? Lo ha 
eccome. 
La giornata dedicata al Santo Patrono è innanzitut-
to una festa, un momento di coesione in cui l’intera 
comunità si unisce in un unico abbraccio; non vi 
sono steccati ideologici nel giorno (per noi massesi) 
dedicato a “San Peval Di Segn”: solo un inebriante 
momento di gioia condivisa.

L’Assessore alla Cultura Il Sindaco

Andrea Bruni Daniele Bassi

San Pêval di Segn 2018



Presso i locali già sede del corniciaio 
Adelmo Baroncini  Via Resistenza, 34 

dal 8 dicembre al 25 gennaio 2014 

HOME DECOR 34 
Temporary Shop

Arte, antiquariato, design
tutti i giorni:    9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00
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Il Circolo Massese, già 
promotore nel 2008 di 
una serata su Francesco 
Sapori, a distanza di 
cinque anni, propone 
alla città una  mostra 
sull’intellettuale massese, 
attraverso un percorso 
fotografico che ripercorre 
la sua vita e le sue 
opere. Scrivevano di lui: 
“Poliedrico e prolifico, 
Sapori s’impone come 
narratore in romanzi 
e novelle, giornalista 
di terza pagina e di 
corrispondenza, poeta 

di liriche e sonetti dalla grande vena, critico d’arte e 
conferenziere brillante. Le sue qualità di intelletto 
e di cuore, la sua preparazione scientifica e il suo 
dinamismo lo fecero proporre alle segreterie e alla 
direzione di musei, di gallerie e di mostre nazionali 
e internazionali che egli allestì un po’ dovunque. 
Dalla cattedra universitaria impartì lezioni d’arte e di 
storia letteraria con uno stile magistrale che affascinò 
generazioni di giovani, informandoli luminosamente 
alla dottrina e alla vita”.

Circolo Massese
dal 19 gennaio al 26 febbraio 2014 

a cura del Circolo Massese

Gente di casa nostra: 
SAPORI, MASSESE

Inaugurazione: 19 gennaio - ore 20.45
 feriali:  19.30 - 22.30
 festivi:  14.00 - 22.30 
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Perché
“San Pêval di Segn”?
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Fin dall’antichità i contadini dotati di un acuto spirito di 
osservazione, vivendo a stretto contatto con la natura, da 
essa trassero gli elementi per interpretare i messaggi che 
da questa pervenivano. Osservavano la luna, il sole, il 
vento, il comportamento degli animali della corte, della 
stalla, il fumo che usciva dal camino, il contenitore del sale 
e un’infinità di tanti altri particolari e, interpretandone 
il significato, formulavano le loro conclusioni. Fu un 
processo molto lungo, frutto di osservazioni che si 
protrassero per secoli e che coinvolsero decine e decine di 
generazioni. Alla fine del percorso, pur non conoscendo 
ancora le leggi che regolavano questi fenomeni, erano 
ugualmente in grado di interpretarli al meglio e fare 
previsioni sul cambiamento del tempo, con una buona 
approssimazione, che permetteva loro di organizzare il 
proprio lavoro nel modo migliore. Se ciò era possibile 
per una previsione limitata nel tempo, avranno 
pensato, perché non tentare di estenderla a tutto l’arco 
di un anno? Perciò, partendo dal medesimo concetto, 
elaborarono una teoria, molto più fantasiosa, anch’essa 
basata sull’osservazione dei fenomeni naturali. Questa 
attribuiva alle condizioni meteorologiche dei primi 24 
giorni dell’anno un valore di anticipazione valido per 
tutti i dodici mesi successivi. Le indicazioni scaturite 
dall’osservazione dei primi dodici giorni di gennaio, 
forniscono, nell’ordine, le indicazioni per i primi quindici 
giorni di ogni singolo mese. Le indicazioni dei restanti 
15 giorni, sono ricavate dai 12 giorni successivi. Solo 
che nel secondo caso, l’abbinamento del giorno/mese 
va fatto a ritroso, cioè iniziando da dicembre, novembre, 
ecc., completando in questo modo la previsione. Questo 
periodo di ventiquattro giorni era chiamato “al spej 
di mis” (le spie dei mesi). Completata la previsione 
meteorologica, mancava ancora la valutazione generale 
sull’andamento dell’annata. Questo compito era riservato 
al venticinquesimo giorno di gennaio, giorno di San 
Paolo (festa patronale di Massa Lombarda). Da qui San 
Pêval di Segn. Questa previsione si otteneva scrutando la 
giornata nei suoi eventuali cambiamenti, tenendo conto 
che: 1) la pioggia, predice abbondanza; 2) il sole, carestia; 
3) una giornata nuvolosa, un’annata normale. Questo per 
i raccolti. In generale, una giornata di vento è presagio 
di guerra. Una giornata di nebbia preannuncia un anno 
poco propizio per la salute.

Testo a cura di Luigi Mazzolani

Perché
“San Pêval di Segn”?



LA GINESTRA
Cartolibreria - Pelletteria - Articoli da regalo

Ritiro e vendita libri usati
Giocattoli e costumi di Carnevale - scontati

VI  AUGURA UN BUON SAN PAOLO

Corso Vittorio Veneto 33 - Massa Lombarda (RA)



Giovedì 11 gennaio
Circolo Massese - ore 21
Michele Governa e le sue foto
MASSA NELLA STORIA

Sabato 13 gennaio
Via Risorgimento 5 - dalle 10 alle 13
OPEN DAY SCUOLA D’ARTE E MESTIERI E 
CORSI PER RAGAZZI E BAMBINI
I laboratori artistici si aprono alla città

Circolo Massese - ore 17.30
Presentazione del libro
I MIEI PRIMI CINQUANT’ANNI
(mini storia del Circolo Massese)
a seguire:
Inaugurazione mostra fotografica
FAMIGLIE MASSESI

Giovedì 18 gennaio
Circolo Massese - ore 20.45
RACCONTI MASSESI
Serata culturale sulla storia di Massa Lombarda
con Gerardo Lonardoni, Luigi Montanari, Decio Testi e 
Giovanni Cataldo

20-21-23-24-25-27 gennaio
Piazza Matteotti
XXI Sagra del Sabadone
A cura dell’Associazione Pro Loco Massa Lombarda

Orari:
20/1: 10 - 13    21/1: 10 - 13 / 15 - 18    
23/1: 10 - 13    24/1: 10 - 13 / 15 - 18    

25/1: 10 - 18    27/1: 10 - 13

Sabato 20 gennaio

CELEBRAZIONE PROVINCIALE DELLA 
SOLENNITÀ DI SAN SEBASTIANO
(Patrono delle Polizie locali)

Chiesa di San Paolo - ore 10.30
Santa Messa

Il programma
di San Paolo



Piazza Matteotti
Esposizione automezzi e attrezzature 
della Polizia Locale
Circolo Massese - ore 20
ASPETTANDO SAN PAOLO
Musica e Buffet

Sala del Carmine - ore 21
Rassegna “Spettacoli al Carmine”
Giovanni Cacioppo in
HO SCAGLIATO LA PRIMA PIETRA
Info e prenotazioni:
Informacittadino, Via Saffi 2 (0545 985890)

Domenica 21 Gennaio 

Chiesa di San Paolo - ore 16.30
XXI Concerto di San Paolo
SanVitale 41 Studio Artecontemporanea - ore 17
Inaugurazione Mostra 
NATURAE
Opere di Laura Bernardi

Mercoledì 24 gennaio
Centro Giovani JYL - ore 16.30
Inaugurazione Mostra
diSegni
Opere di Lucia Ricci

Centro culturale Venturini - ore 17.30
Inaugurazione Mostra
LOVE IS IN THE AIR ?
Collettivo Instabile Morelli Mazzesi

Sala del Carmine - ore 18.30
Inaugurazione Mostra
NOVECENTO
Foto di scena di Angelo Novi dal film di Bernardo Bertolucci
in collaborazione con la Cineteca di Bologna

Giovedì 25 gennaio

FESTA DI SAN PAOLO
Sala Zaccaria Facchini - ore 9.30
Inaugurazione Mostra
60 ANNI PER GLI ALTRI... PER NOI… 
A cura dell’AVIS comunale



Sala Consiliare c/o Municipio - ore 10
Inaugurazione Mostra fotografica di
MIGUEL ANGEL HUGO DI TOMA
A cura del Circolo Fotografico Massese

Chiesa di San Paolo - ore 10.30
S.S. Messa solenne
celebrata da Monsignor Tommaso Ghirelli

Circolo Massese - ore 21
Presentazione del libro
L’EROE CHE È IN TE
Sarà presente l’autore Claudio Costa, il medico dei Cam-
pioni del Motomondiale

Venerdì 26 gennaio
Centro culturale Venturini - ore 18
FANTASMI E LUOGHI “STREGATI” IN RO-
MAGNA, TRA MITO, LEGGENDA E CRONACA
Eraldo Baldini presenta il suo libro edito da Il Ponte Vec-
chio. Introduzione di Andrea Bruni, assessore alla Cultura.
A seguire aperitivo in biblioteca

Sabato 27 gennaio 
Centro culturale Venturini - ore 10.30
LETTURA E LABORATORIO IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA
Per bimbe e bimbi 5/8 anni e, a seguire, merenda in biblioteca

Sabato 27 e Domenica 28 gennaio
Circolo Polisportiva Massese
SAGRA INVERNALE DEL CAPPELLETTO
A cura dell’associazione Volontari e Amici dello IOR

Domenica 28 gennaio
Circolo Tennis, dalle ore 9 alle 17.30
III MOSTRA SCAMBIO del MODELLISMO 
AGRICOLO
A cura dei Modellisti Agricoli della Bassa Romagna

Domenica 4 Febbraio 
Centro di Quartiere Fruges - ore 12
IN TANTI A TAVOLA PER L’OPPIO
Pranzo a sostegno della Chiesa dell’Oppio
A cura della Parrocchia San Giacomo di Fruges

Domenica 11 febbraio
Centro storico
CARNEVALE IN PIAZZA 
A cura dell’Associazione per Massa 



6 BUONI MOTIVI
PER PARTECIPARE

1 cultura
Consulta il programma 
e visita le mostre 
di San Paolo

2 shopping
…fra le bancarelle della 
tradizionale Fiera di San 
Paolo e i negozi di Massa 
Lombarda

3 buon cibo
I pranzi in famiglia, i piatti 
tradizionali, la Sagra del 
Sabadone in piazza



4 solidarietà
Mercatino “Mani di donna”
a cura dell’Associazione 
Volontari e amici dello IOR

5 divertimento
Luna Park in Piazza Mazzini

6 per finire…
…una festa di comunità, 
nel segno delle nostre 
tradizioni
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Sala del Carmine
Via Rustici, 2 

dal 24 gennaio all’11 febbraio 

NOVECENTO
Foto di scena di Angelo Novi

Dal film di Bernardo Bertolucci
A cura dell’Assessorato alla Cultura

in collaborazione con la Cineteca di Bologna

Inaugurazione 24 gennaio - ore 18.30
Orari di apertura:

venerdì: 16 - 19
sabato e domenica: 10 - 12 / 16 - 19

25 gennaio: 10 - 12 / 14.30 - 19

Storia parallela di due uomini, un padrone e un contadino, nati nello 
stesso giorno, all’alba del Novecento in una fattoria emiliana: il capo-
lavoro di Bertolucci attraversa le lotte agrarie, la Prima Guerra Mon-
diale, il fascismo e la Resistenza, intrecciando, con i turgidi toni del 
Melodramma, le vicende storiche ai patemi personali di una incredibile 
messe di attori: Gérard Depardieu, Robert De Niro, Donald Sutherland, 
Laura Betti, Stefania Sandrelli, Burt Lancaster, giusto per citare i più 
noti, quelli impressi nella nostra memoria collettiva. Avremo il modo di 
rivivere questa straordinaria epopea cinematografica attraverso le foto 
di scena scattate da un Maestro, Angelo Novi - già fedele collaboratore 
di Pier Paolo Pasolini e Sergio Leone - che ha seguito la lavorazione 
del film per mesi, lasciandoci un patrimonio di immagini dal valore 
inestimabile, amorevolmente conservato negli Archivi della Cineteca 
di Bologna.



La mostra, che abbiamo intitolato “Love is in the air?”, pren-
de il  nome da una canzone e da quel mezzo secolo che è passato 
da quel celebre 1968. Abbiamo voluto indagare quel periodo, 
celebrato e quasi mitizzato da chi l’ha vissuto, con gli occhi di 
chi non era presente: noi.

Stiamo vivendo, da qualche anno, momenti sociali disallineati 
e civilmente confusi. Le guerre, gli attentati, insieme ai cam-
biamenti sociali e climatici, ci stanno riportando a ripensare al 
vivere con modi diversi. Rinascono scontri e moti internettiani, 
rinascono movimenti e nuove idee di rivoluzione.

Noi attraverso installazioni, video, fotografia, collage e altro, 
desideriamo dubitare dei passi avanti fatti da quel mitico ’68, 
dopo 50 anni di storia, per toccare i nervi scoperti del nostro 
illusorio sapere, ridandoci così nuove speranze.

“Love is in the air?” si pone come una domanda a tutti noi. 
Di come possa esserci una rinascita civile.
Di come si possa ancora sognare un mondo migliore.
Di come si possa vivere un futuro di libertà.

Collettivo Instabile 
Morelli Mazzesi

Centro Culturale “Carlo Venturini”
dal 24 gennaio al 3 febbraio 

LOVE IS IN THE AIR? 
Collettivo Instabile Morelli Mazzesi

Inaugurazione 24 gennaio - ore 17.30
Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì: 9.30 - 12.30 / 15 - 18.30
sabato: 9.30 - 12.30

25 gennaio: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30



Centro Culturale Venturini
Viale Zaganelli 2

25 gennaio

Museo Carlo Venturini
Esposizione di materiale archeologico, 

mineralogico, ceramico, artistico e iconografico

Pinacoteca comunale 
Esposizione di opere del patrimonio comunale

Patrimonio dell’AUSL
di Ravenna

(Collezione AUSL in comodato al Comune, ne fan-
no parte opere di importanti autori quali: Garofalo, 

Bastianino, Massari)

Visite guidate: ore 10 e ore 17

Orario di apertura del centro: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30



Sala consiliare c/o Municipio
dal 25 gennaio al 4 febbraio

Mostra fotografica

MIGUEL ANGEL HUGO DI TOMA
 A cura del Circolo Fotografico Massese

Inaugurazione 25 gennaio ore 10
Orari:

25 gennaio: 10 - 12 / 14.30 - 19
Feriali: 10 - 12

sabato e domenica: 10 - 12 / 15.30 - 19

MIGUEL ANGEL HUGO DI TOMA
(Buenos Aires 3/8/1950 - Lugo 11/5/2017)

I genitori di Miguel, di origine italiana, emigrano in Ar-
gentina e lui nasce a Buenos Aires, quella che considererà 
sempre “la sua terra”.
Si trasferisce poi in Italia, a Milano, poi nel 2007 a Massa 
Lombarda, entrando ben presto in contatto con il Circolo 
Fotografico.
Fotografo autodidatta, ha per alcuni anni seguito corsi 
organizzati dalla Nikon; i suoi temi preferiti sono: i pae-
saggi, gli animali e la natura in tutti i suoi aspetti, osser-
vati durante i suoi viaggi in Patagonia, Foresta bavarese, 
Madagascar.



Centro Giovani JYL 
Via Zaganelli 1

dal 24 gennaio al 4 febbraio

diSegni
opere di Lucia Ricci

Inaugurazione 24 gennaio ore 16.30
Orari

25 gennaio 14.30 - 18
26, 27, 28 gennaio e 2, 3, 4 Febbraio: 16 - 18

L’atelier del Centro Giovani JYL è, da molti anni, uno spazio 
dedicato alle esposizioni delle nuove generazioni di artisti, 
è proprio da qui, infatti, che è iniziato il percorso espositivo 
di molti artisti oggi affermati.  Il JYL è uno spazio che conti-
nuamente ricerca e che si presta ad accogliere i giovani artisti 
locali che abbiano il desiderio e la volontà di presentare i pro-
pri lavori al pubblico, mettendosi in gioco con l’entusiasmo 
e l’ambizione necessari al complicato ma formativo percorso 
che caratterizza il cammino dell’arte.
“diSegni” è la prima mostra personale della giovane artista 
massese Lucia Ricci, che sta frequentando l’ultimo anno di 
formazione artistica ed è prossima al diploma al liceo artisti-
co Pier Luigi Nervi di Ravenna.
Lucia è una ragazza dotata di una particolare sensibilità, che 
si riflette in un’ottima qualità di segno e di colore, e che si 
rivela particolarmente nell’uso dell’acquerello, tecnica che 
predilige, e nel disegno, che esercita con sapienza e passione. 
I lavori di Lucia Ricci sono accomunati da una tematica ricor-
rente, che vede come protagonisti gli animali o parti di essi.
Guardando i lavori di Lucia ci immergiamo in un mondo 
reale che offre l’occasione alla nostra mente di viaggiare in 
molteplici direzioni.



“NATURAE”, un sostantivo fem-
minile di prima declinazione, apre 
la mostra personale di Laura Ber-
nardi: una sola parola, in latino. 
La scelta del titolo, che introduce 
i soggetti dell’esposizione e che 
accomuna tutta la produzione ar-
tistica di Laura, suggerisce le mo-
tivazioni di una poetica che cela le 
potenzialità di un bocciolo. Non 
un generico sostantivo, che apre 
tutte le possibilità ma che resta 
nel generale, bensì un sostantivo 
declinato, particolare. 
Nei lavori di Laura si delinea, nel 
tratto chiaro e pulito e nei colori 
pastello, un’idea del possibile in-
contro tra natura, habitat e uomo. 
Figure umane e vegetali dialogano 
tra loro, in spazi che diventano 

luoghi abitati dal silenzio di un ascolto reciproco e continuo. 
La natura viene qui indagata non tanto come mondo fisico naturale e 
come pura forza generatrice, ma in particolare, nella sua relazione con 
l’uomo, in quella connessione che si crea nell’habitat artificiale umano: 
la casa, intesa come luogo mentale e fisico, che accoglie e offre protezione. 
Figura umana e figura naturale, sono posti sullo stesso piano, hanno 
la stessa dignità, la stessa importanza, lo stesso trattamento cromatico 
e segnico, per definire ed esplicitare l’idea di un rapporto paritario, de-
finito a livello di quella coordinata espressa dalla fonetica del dittongo 
finale del titolo scelto. 
Le composizioni di Laura si pongono e ci pongono degli interrogativi. 
Qual è il ruolo della natura? Quale la posizione dell’uomo? Cosa è ar-
tificiale e cosa è naturale? Di cosa si nutre il legame tra le due nature? 
Come si collocano natura e uomo nello spazio? Di quali forze si nutre 
l’habitat in cui questo rapporto si realizza? Le opere esposte, tentano di 
offrire, se non una risposta, certamente possibili interpretazioni.
Nelle visioni di Laura, viene costantemente presentata, con freschezza 
e rinnovati sguardi, l’essenza e la materia prima di un rapporto, quello 
tra uomo e natura, in continua ridefinizione e inevitabilmente sempre 
aperto.

Irene Margotti

SanVitale41 - Studio Artecontemporanea
Via Baracca 43

dal 21 gennaio all’11 febbraio

NATURAE
Opere di Laura Bernardi 

A cura di Irene Margotti

Inaugurazione 21 gennaio - ore 17
Orari: dal martedì al sabato 16 - 19

domenica 10 - 12 / 16 - 19
25 gennaio 10 - 12 / 15 - 19

dal 5 al 11 febbraio: su appuntamento telefonico
(328 8462759)



Circolo Massese
Piazza Matteotti 5
dal 13 al 28 gennaio
Mostra fotografica

FAMIGLIE MASSESI
Inaugurazione sabato 13 gennaio - ore 17.30

Orari:
Festivi: 14.30 - 22

Feriali: 20 - 22.30 (mercoledì escluso)
A cura del Circolo Massese

La mostra fotografica “Famiglie massesi” è un atto d’amore per 
la città che mi ha accolto.
Sono volti scavati dalla sofferenza e dalla dura fatica quotidia-
na, famiglie della porta accanto, suggestioni capaci di riportarci 
in un mondo che non c’è più, aneliti di vita che si sono persi 
nel tempo. Le immagini più o meno vetuste proposte ci fanno 
sentire orgogliosi di appartenere a questa terra romagnola fran-
ca e fiera e ci danno possibilità di tuffarci in un passato a volte 
malinconico, a volte gioioso, alla ricerca delle nostre origini, di 
quei luoghi sacri che sentiamo nostri, malgrado la polvere del 
tempo le abbia ingiallite, macchiate e in qualche caso maltratta-
te da graffi  e usura.

Decio Testi



Sala Zaccaria Facchini
Via Saffi 6

dal 25 gennaio al 4 febbraio

60 ANNI PER GLI ALTRI...
PER NOI...

A cura dell’Avis comunale

Inaugurazione 25 gennaio - ore 9.30
Orari: 

25 gennaio: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
dal lunedì al sabato: 10 - 12
domenica: 10 - 12/ 15 - 18

60 anni di Avis: volti e ricordi da rivivere.
Una mostra itinerante che ripercorre il lungo cammino 
della nostra associazione, un cammino fatto di solidarietà 
e tanti volti che hanno reso grande la nostra storia.
Dagli albori alla fine degli anni ‘50 fino ad oggi.



Chiesa di San Paolo
dal 25 gennaio all’11 febbraio 

RAGIONE, RELIGIONE e 
AMOREVOLEZZA

LA VITA E L’OPERA EDUCATIVA DI 
SAN GIOVANNI BOSCO

A cura della Comunità cattolica massese

Inaugurazione 25 gennaio - ore 11.30
Orari: 9 - 12 / 16.30 - 18

La Mostra consiste di 23 pannelli illustranti la vita e l’opera di 
San Giovanni Bosco.
Don Bosco ci insegna innanzitutto di non stare a guardare, 
ma a porsi in prima linea, per offrire ai giovani un’esperienza 
educativa integrale che, saldamente basata sulla dimensione re-
ligiosa, coinvolge la mente, gli affetti, tutta la persona, conside-
rata sempre come creata e amata da Dio.



I Mercatini di San Paolo
Giovedì 25 gennaio

Via Saffi 9, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19

Mercatino “Mani di donna” 2018
Vendita di beneficenza di biancheria per la casa 
ricamata dalle volontarie e di vestiario ed accessori
A cura dell’Assoc. Volontari e Amici dello IOR

Sabato 27 gennaio
Piazza Matteotti, dalle 8 alle 17

Mercatino del Riuso
A cura dell’Associazione Pro Loco

4 solidarietà
Spazio antistante la Chiesa di S. Paolo 
Mercatino di solidarietà ore 10-19
Saint Sylvain a cura della Caritas

3 buon cibo
I pranzi in famiglia,  
i piatti tradizionali,  
la Sagra del Sabadone in piazza

6 e per finire...
... una festa di comunità,  
nel segno delle nostre tradizioni 

5 divertimento
Luna Park in Via Fornace di sopra
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ha il piacere di presentare il nuovissimo
e vasto assortimento di occhiali da vista

e da sole, primavera-estate 2018

Circolo Polisportiva Massese
Via Dini e Salvalai, 34

Dal 25 al 28 gennaio

PITTORI MASSESI
Orari: 8.30 - 22



XXI SAGRA DEL SABADONE
Stand gastronomico con sabadoni,

polenta al ragù e piadine farcite
a cura dell’Associazione Pro Loco

20-21-23-24-25 e 27 Gennaio
Piazza Matteotti

Orari:
20/1: 10 - 13

21/1: 10 - 13 / 15 - 18
23/1: 10 - 13

24/1: 10 - 13 / 15 - 18
25/1: 10 - 18
27/1: 10 - 13

4 solidarietà
Spazio antistante la Chiesa di S. Paolo 
Mercatino di solidarietà ore 10-19
Saint Sylvain a cura della Caritas

3 buon cibo
I pranzi in famiglia,  
i piatti tradizionali,  
la Sagra del Sabadone in piazza

6 e per finire...
... una festa di comunità,  
nel segno delle nostre tradizioni 

5 divertimento
Luna Park in Via Fornace di sopra
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San Pêval di Segn
2018

Con il Patrocinio di:

PROVINCIA
DI RAVENNA

Con il Contributo di:

Per informazioni:

INFORMACITTADINO - tel. 0545 985890
urp@comune.massalombarda.ra.it
www.comune.massalombarda.ra.it

UFFICIO CULTURA - tel. 0545 985832
cultura@comune.massalombarda.ra.it


