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 VERBALE  Commissione consiliare n° 1
di venerdì 5 maggio 2017 - ore 15,00

  Approvato in C.1 il 31.05.2017           

Il giorno venerdì 5 maggio 2017, alle ore 15.00,  si è svolta presso la sala del Consiglio
Comunale  –  Residenza  municipale-  la  riunione  della  Commissione  consiliare  n°  1   per
discutere il seguente o.d.g.:

  
 Esame petizione intitolazione tribuna dello stadio Benelli a Daniele Corvetta.

 Varie ed eventuali.

          Presenti:
Commissione n°1

Cognome e nome Delegato:

Cognome e Nome

Gruppo Presente Ora

entrata

Ora  uscita 

definitiva
ALBERGHINI M. ALBERGHINI NO / /
ANCARANI A. FORZA ITALIA NO / /
ANCISI A. LISTA PER RA SI' 15.00 16.00
BARATTONI A. PD SI' 15.00 16.00
BUCCI M. LA PIGNA NO / /
GUERRA M. CAMBIERA' NO / /
MANTOVANI M. ART.1 - MDP SI' 15.00 16.00
MINGOZZI G. PRI SI' 15.00 16.00
PERINI D. AMA RAVENNA SI' 15.00 16.00
RAMBELLI G. SINISTRA PER RAVENNA NO / /
SBARAGLIA F. PD SI' 15.00 16.00
SUTTER R. RAVENNA IN COMUNE NO / /
TAVONI L.V. LEGA NORD SI' 15.00 16.00

I lavori hanno inizio alle ore 15.17
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Ringraziati  i  primi  firmatari  della  petizione e  anche  i  rappresentanti  della  tifoseria,  il
presidente, Alessandro Barattoni, cede la parola al primo firmatario della petizione, Luca
Rossi.

Rossi spiega come si sia pensato di proporre una petizione in favore dell'intitolazione di
un settore del Benelli  a Daniele Corvetta, in particolare la tribuna, dove il  Presidente
prendeva posto in occasione delle partite; a Ravenna, infatti, non vi è nulla intitolato a una
persona che tanto ha saputo dare allo sport, specie al calcio, portandolo ai massimi livelli
nazionali.
Dedicargli la tribuna, probabilmente, avrebbe fatto molto piacere allo stesso Corvetta.

In  presenza  di  una  mobilitazione  così  importante  della  città,  sottolinea  l'assessore
Giovanni Roberto Fagnani, siamo in presenza di un messaggio positivo, poiché conferma
attenzione e sensibilità per quanto avviene a Ravenna.
Anzi, calcisticamente parlando, è opportuno riferirsi a un prima e un dopo Corvetta, in
quanto  pure  le  tante  aspettative  odierne  riposte  nella  squadra  sono  legate  a  chi,  in
precedenza, l'ha guidata a determinati livelli. 
Daniele Corvetta è stato un indubbio protagonista dello sport ravennate, del nostro calcio,
e il Ravenna con lui non soltanto ha raggiunto la serie b ma, nella stagione di Novellino, ha
lottato per la serie A, per il traguardo più importante. Nel Ravenna, in quegli anni, hanno
giocato fior di campioni, come Toldo, Vieri, Zauli, Tonetto, Scapolo, etc...protagonisti in
serie A e alcuni, addirittura, ai mondiali.
A giudizio dell'Assessore non vi è alcuni motivo che ostacoli l'intitolazione della tribuna e
la volontà  è di proseguire i lavori nella tribuna stessa per poter collocarvi il  tifo dei
supporters locali, conferendo ad essa, tra l'altro, i colori istituzionali, giallo e rosso.

Anche a giudizio di Daniele Perini, la proposta va senz'altro accolta e Daniele Corvetta ha
costituito un grande personaggio per Ravenna, oltre a meritare di essere ricordato per
l'impegno  civico  svolto  in  qualità  di  consigliere  comunale  e  di  candidato  Sindaco;  la
proposta, semmai, è di omaggiarlo il  giorno della prima partita casalinga che la nostra
squadra dovrà sostenere in Lega Pro.

Anticipando il parere favore del PRI,  Giannantonio Mingozzi ricorda con piacere e stima
la  figura  di  Corvetta,  un  uomo  che  ha  saputo  impegnarsi  nella  vita  con  passione  e
sentimento, pur distinguendo tra l'aspetto d'impresa e quello di Presidente della società
Ravenna Calcio.
In verità c'è stato un precedente che non ha trovato d'accordo il Consigliere, quando
taluno propose di mutare il nome dello Stadio Benelli, intitolandolo, appunto, a Corvetta:
quando vi è una cosa intitolata è bene non mutarla, come va fatto, peraltro, per le strade
e in tutte le altre circostanze simili.

Comune di Ravenna – Conferenza capigruppo - Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna



Corvetta è morto nel 2013 e se “avessimo” dovuto intitolare una strada, una rotonda,
sarebbe stato necessario  attendere dieci  anni,  ma un immobile  del  Comune di  questa
natura, però, non abbisogna nemmeno del parere del Prefetto, come, peraltro, avviene ad
esempio, in occasione di intitolazione di aule universitarie.
L'aspetto che prevale, dunque, è la passione, il sentimento di attaccamento nei confronti
di una società che Corvetta ha saputo tirar su praticamente dal nulla.

Secondo  Alvaro Ancisi Corvetta si  pone sul  medesimo piano,  per il  Ravenna Calcio,  di
quanto fatto decenni fa da Attilio Monti con la formazione della gloriosa SAROM, al quale
“abbiamo” già intitolato la strada che unisce via Trieste a viale delle Industrie, sul ponte
mobile,;il parere non può che essere positivo, per ricordare degnamente un uomo che ha
dato tanto al mondo sportivo cittadino.

Anche  Fabio  Sbaraglia mostra  apprezzamento  e  sincera  adesione  per  la  petizione,
augurandosi  che si  possa  giungere in  breve tempo alla  realizzazione dell'intitolazione,
proprio quest'anno in cui il Ravenna Calcio fa il ritorno nei professionisti, nel “calcio che
conta”.

Esprimono un assenso incondizionato all'iniziativa pure Learco Vittorio Tavoni, e Mariella
Mantovani, convinti che i meriti in campo sportivo di Corvetta siano indubbi e che la città
debba, in qualche modo, “riconnettersi” ed instaurare un rapporto sempre più stretto con
l'ambito dello sport.

Dopo che Perini si è inserito brevemente per riportare l'attenzione sull'annoso problema
delle  carrozzine  per  disabili  allo  stadio  (“occorre  mettere  un  ascensore”),  Fagnani,  a
proposito dell'inaugurazione, precisa che in questo momento sono in corso i lavori in curva
Mero e, in occasione della prima giornata del prossimo campionato si può ragionevolmente
prevedere un'apertura della curva, invitando la moglie di Vittorio.
Durante la stagione, poi, andrà individuata un'altra data  per l'intitolazione ufficiale della
tribuna a Corvetta, il tutto in tempi ragionevolmente brevi.

Anche  Claudia Zignani, amministratrice  della  società   Ravenna Calcio  F.C.,  esprime il
compiacimento  della  Società  per  un'iniziativa  che  vuole  giustamente  omaggiare  un
personaggio rilevante per Ravenna e lo sport cittadino. 

Il primo firmatario, Rossi, si dice, infine,soddisfatto della discussione: per l'intitolazione,
tra  l'altro,  suggerisce  di  sfruttare  l'occasione  della  presentazione  della  squadra,
coinvolgendo pure i giocatori protagonisti nel periodo d'oro di Corvetta.
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I lavori hanno termine alle ore 17.38

   Il presidente  C1                           
 Alessandro Barattoni         

                                                                          Il segretario verbalizzante  
         
                                                                               Paolo  Ghiselli
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