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Mare Blu, lidi accoglienti: l’estate è pronta
Ottenuta anche quest’anno la Bandiera Blu. Gli interventi su strade, spiagge e verde pubblico

Le Frecce Tricolori volano su Punta Marina Terme

Il lungomare di Punta Marina Terme torna ad animarsi con la quarta edizione di Valore Tricolore, la mani-
festazione dedicata alle Forze Armate in programma quest’anno il 22 e il 23 giugno. L’evento, organizza-
to dall’Aero Club Francesco Baracca di Lugo in collaborazione con il Comune di Ravenna, prevede nume-
rose iniziative (tra cui esposizioni di mezzi e materiali delle Forze Armate e di Polizia, mercatini, street
food) che culmineranno con l’esibizione delle Frecce Tricolori di domenica 23 giugno. Quest’anno sarà
inoltre possibile visitare in porto il cacciatorpediniere Andrea Doria e, in viale dei Navigatori, accedere
agli stand di Lamborghini, Ducati e della scuderia di Formula 1 Toro Rosso. (Foto di Leo Cantergiani)
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Bentornato 
periodico comunale!

Sono felice di presentarvi il primo nume-
ro di Ravenna Informa, il periodico del
Comune di Ravenna, che arriva tutti i me-
si nelle vostre case, per informarvi sugli
eventi che accadono in città e sulle atti-
vità dell’amministrazione. Diversi anni
fa, purtroppo, l’organo informativo co-
munale era stato sospeso per ragioni
normative che impedivano, anche ai Co-
muni virtuosi come il nostro, di investire
risorse per informare i cittadini. Oggi for-
tunatamente queste norme sono state
eliminate, e dunque abbiamo ritenuto
doveroso, soprattutto in un comune va-
sto come il nostro, dove spesso le infor-
mazioni non arrivano in maniera capilla-
re, pubblicare nuovamente uno strumen-
to che informi tutti i ravennati su iniziati-
ve, servizi, scadenze, eventi e cantieri
programmati in città. Spero che vi piaccia
e che possa essere un utile promemoria
per vivere a pieno la nostra meravigliosa
Ravenna e rimanere sempre aggiornati
su tutto ciò che accade. Fateci sapere co-
sa ne pensate scrivendo a sindaco@co-
mune.ra.it, ufficiostampa@comune.ra.it
o ai nostri canali social su Facebook, In-
stagram e Twitter. Buona lettura!    

Il sindaco Michele de Pascale

L’estate è alle porte e le nostre località bal-
neari sono pronte ad accoglierla. Tutte le
informazioni utili in tema di collegamenti
coi mezzi pubblici. Riapre lo stabilimento
“Tutti al mare, nessuno escluso”.

(Pagine 4 e 5)
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Favorire l’accessibilità al patrimonio culturale dei siti Unesco da
parte delle persone con disabilità, puntando a un turismo inclusivo,
sostenibile ed equilibrato è l’obiettivo di Usefall (Unesco site expe-
rience for all), progetto europeo dell’asse Italia-Croazia, di cui è ca-
pofila il Comune di Ravenna.

In corso da 18 mesi, Usefall si prefigge lo scopo di superare le disu-
guaglianze e rendere pienamente fruibili i beni culturali anche a
utenti con qualsiasi forma di handicap, motorio, sensoriale, intellet-
tivo.

È stato ideato un percorso per non vedenti, ipovedenti e disabili
cognitivi, ma interessante per tutti, composto da mosaici tattili e ri-
produzioni tridimensionali in chiave tattile e monocromatica di 13
soggetti, animali e vegetali, presenti nel catino absidale della basili-
ca di Sant’ Apollinare in Classe, così da permettere una fruizione più
ricca delle decorazioni musive antiche.

Tra le iniziative intraprese: workshop e attività educative, labora-
tori per bambini e adulti disabili, in collaborazione con gli istituti
scolastici, la produzione di materiale divulgativo in braille, video in
lingua dei segni e audioguide dei siti Unesco.

Giovedì 20 giugno, a palazzo Rasponi dalle Teste, è previsto un
doppio incontro. Al mattino, dalle 10, si terrà una tavola rotonda, al-
la presenza degli operatori turistici e delle associazioni che si occu-
pano di disabilità, in cui verranno presentate le linee guida per la ge-
stione armonizzata dell'accessibilità dei siti Unesco; l’incontro sarà
condotto da Carlo Giacobini di HandyLex. Seguirà un workshop di
presentazione di una nuova app con audioguide dedicate agli otto
monumenti Unesco di Ravenna e di un video con lingua dei segni.

Cartoline 
in braille

Monumenti Unesco accessibili a tutti
Realizzati grazie al progetto europeo Usefall mosaici per non vedenti, materiali in braille, video in lingua dei segni

Una sola identità digitale per tutti i servizi online

Attraverso lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) cittadini e imprese
possono accedere a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni, e an-
che a quelli privati aderenti a Spid, con un’unica autenticazione, senza cioè do-
ver ricordare decine di pin, password, codici di accesso. Da qualche tempo è
possibile ottenere gratuitamente un’identità digitale Spid dalla società in-hou-
se di Comune e Provincia Lepida Spa, grazie al nuovo servizio LepidaID
(https://id.lepida.it). I cittadini che possiedono già una identità FedERa regiona-
le, rilasciata da Comune e Provincia, riceveranno una comunicazione via mail
da LepidaID con le indicazioni da seguire. Chi invece non possiede già una
identità FedERa può ottenere la nuova identità registrandosi sul sito
https://id.lepida.it. Una volta effettuata la registrazione online è necessario sce-
gliere la modalità di riconoscimento preferita tra quelle offerte e cioè: con firma
digitale, tramite carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, di per-
sona agli appositi sportelli attivati dal Comune (0544.482482) in viale Berlin-
guer 68 e negli uffici decentrati e dalla Provincia (0544.258001).
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Tutti al mare con i mezzi pubblici 
Dalla stazione a Marina di Ravenna col nuovo Freccia Blu. Torna il Navetto Mare. Orari estivi del traghetto

Novità nel sistema dei trasporti per il ma-
re. Da alcuni giorni è attivo Freccia Blu, il
bus che collega la città a Marina di Ravenna
partendo dalla stazione (ma è possibile sali-
re sul Freccia Blu anche al parcheggio del Pa-
la De Andrè). Il collegamento è stato proget-
tato da Comune e Start Romagna per con-
sentire a residenti e turisti di raggiungere il
mare utilizzando un mezzo sostenibile.

I Freccia blu partiranno tutti i giorni, ogni
mezz’ora, con corse di ritorno fino a tarda
sera per tutto il periodo estivo. La nuova li-
nea di autobus raggiungerà il traghetto di
Marina di Ravenna transitando per viale del-
le Nazioni e per il centro della località marit-
tima (Marinara), effettuando anche altre fer-
mate oltre a quelle tradizionali previste in
coincidenza degli stabilimenti balneari. Le
tariffe sono le stesse del trasporto pubblico.
E’ prevista la possibilità di acquistare i bi-

glietti direttamente con lo smartphone at-
traverso le app DropTicket, MyCicero, Mu-
ver e Roger. Fino all’1 settembre è attivo il
servizio gratuito di bus navetta dai parcheg-
gi di via del Marchesato e via Trieste al lito-
rale di Marina di Ravenna e dal parcheggio
di via Trieste al litorale di Punta Marina. Il
Navetto Mare circola tutti i venerdì di giugno
dalle 20 alle 2, i sabati dalle 14 alle 2 (tranne
sabato 22, quando circolerà dalle 9 alle 2), le
domeniche dalle 9 alle 22. In luglio il Navet-
to Mare circolerà venerdì 5 dalle 20 alle 4, sa-
bato 6 dalle 9 alle 4, domenica 7 dalle 9 alle
22; dopo di che circolerà tutti i venerdì di lu-
glio dalle 20 alle 2, tutti i sabati dalle 9 alle 2,
tutte le domeniche dalle 9 alle 22 e lunedì 22
dalle 20 alle 4. In agosto il Navetto Mare cir-
colerà venerdì 2 dalle 20 alle 2, sabato 3 dalle
9 alle 2, domenica 4 dalle 9 alle 22, venerdì 9
dalle 20 alle 2, sabato 10 dalle 9 alle 4; dome-

Nei lidi sventola la Bandiera Blu

Anche quest’anno nei nove lidi ravennati
sventoleranno le Bandiere Blu della Fee
(Foundation for environmental education). Le
nostre spiagge figurano fra le 385 selezionate
in Italia (368 nel 2018). Non solo qualità delle
acque e dei servizi, ma anche gestione del ter-
ritorio, impianti di depurazione, gestione dei
rifiuti, vivibilità in estate, valorizzazione delle
aree naturalistiche, iniziative di educazione
ambientale e informazione sono fra i criteri
da rispettare per ottenere la Bandiera Blu, ri-
conoscimento internazionale istituito nel
1987, anno europeo dell’Ambiente.

Come proteggersi
dalle zanzare

Due ordinanze in vigore fino al 31 otto-
bre indicano a cittadini e imprese e ai
proprietari e gestori di aree periodica-
mente allagate le misure da mettere in
campo per prevenire e contrastare lo
sviluppo delle zanzare. 
Cosa fare: trattare regolarmente con
larvicidi tombini e zone di scolo e rista-
gno; eliminare sottovasi e ristagni di
acqua; verificare la pulizia delle gron-
daie; coprire cisterne e contenitori di
acqua piovana con coperchi o zanzarie-
re; pulire fontane e vasche ornamenta-
li, eventualmente introducendo pesci
rossi, predatori delle larve; comunicare
i trattamenti adulticidi negli spazi pri-
vati a Comune e Ausl.
Cosa non fare: accumulare copertoni e
contenitori che possono raccogliere an-
che piccole quantità di acqua stagnan-
te, trasformandosi in focolaio larvale;
lasciare che l’acqua ristagni sui teli che
coprono cumuli di materiali; lasciare
annaffiatoi e secchi aperti verso l’alto;
lasciare piscine gonfiabili e altri giochi
con acqua per più giorni.
I prodotti larvicidi sono in distribuzione
gratuita negli uffici decentrati di: via
Maggiore 120, viale Berlinguer 11 e via
Aquileia 13 dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14 al-
le 17;  S. Alberto (via Cavedone 37),
Mezzano (piazza della Repubblica 10),
Piangipane (piazza XXII Giugno 6),
Roncalceci (via Babini 184), S. Pietro in
Vincoli (via Pistocchi 41/A), Castiglione
(via Vittorio Veneto 21), Marina di Ra-
venna (piazza Marinai d'Italia 19) dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il saba-
to dalle 8.30 alle 12.30. Per quanto ri-
guarda le aree pubbliche Azimut sta ef-
fettuando cicli di trattamento antilarva-
le nelle oltre 72.000 caditoie, con inter-
venti ogni 24/26 giorni.

nica 11, lunedì 12 e martedì 13 dalle 9 alle 2;
mercoledì 14 e giovedì 15 dalle 9 alle 4; ve-
nerdì 16 dalle 9 alle 2; i successivi venerdì
dalle 20 alle 2, i successivi sabati dalle 9 alle 2
(tranne sabato 31, quando circolerà dalle 14
alle 2), le successive domeniche dalle 9 alle
22. In settembre domenica 1 dalle 9 alle 22.

Sempre fino all’1 settembre è in vigore l’o-
rario estivo del traghetto tra Marina di Ra-
venna e Porto Corsini (servizio a pagamen-
to) dalle 5 del mattino alle 2 di notte. Ogni
sabato notte fino al 31 agosto e le notti del 5
luglio, 22 luglio, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 agosto
il servizio sarà attivo anche dalle 2 alle 5.

Si ricorda che fino al 27 ottobre sono in vi-
gore i provvedimenti di regolamentazione
della sosta e dell’accesso dei mezzi moto-
rizzati agli stradelli retrodunali di Marina
di Ravenna e Punta Marina. Le violazioni
comportano sanzioni da 206 euro.



L’estate è alle porte e i nove lidi si stanno co-
lorando del blu del cielo, dell’azzurro del mare,
del verde delle pinete. Vi risuoneranno le musi-
che dei concerti organizzati nelle piazze e negli
stabilimenti balneari; saranno invasi dai profu-
mi dei piatti preparati dai ristoratori e serviti
nelle tante iniziative enogastronomiche. Al-
l’impegno degli operatori turistici, delle pro lo-
co e dei comitati cittadini, si affianca quello del
Comune, al lavoro tutto l’anno per pianificare e
realizzare interventi che rendano sempre più
accoglienti e fruibili i lidi.

È pressoché ultimata la ripavimentazione di
via Trieste, dalla rotonda Finlandia all’innesto
con la statale 67, costata 850mila euro.

Quasi terminata anche la riqualificazione di
via delle Americhe, a Punta Marina, dove sono
stati investiti 1,2 milioni per una nuova pista
ciclabile.

A Marina di Ravenna, nell’incrocio tra via IV
Novembre e viale delle Nazioni, sarà presto
fruibile un nuovo sistema di attraversamento
pedonale e ciclabile in sicurezza, con sensori
che attiveranno una segnalazione lampeggian-
te quando ci si appresta ad attraversare.

A Marina Romea sono stati eseguiti due in-
terventi: uno da oltre 90mila euro, di ripristino
sulla ciclabile vicina al ponte sul Lamone e l’al-
tro, da quasi 100mila, relativo alla pavimenta-
zione in legno della medesima ciclabile, sul
ponte tra Casalborsetti e Marina Romea. Da
Marina Romea hanno preso il via i lavori per il
ripristino di marciapiedi e strade danneggiati
dalle radici degli alberi, che per quanto riguar-

da i lidi costeranno 350mila euro; dopo l’estate
si interverrà a Marina di Ravenna, Punta Mari-
na, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio.

Sono stati aggiudicati lavori per duecentomi-
la euro relativi alla manutenzione straordinaria
di strade di Punta Marina, Lido Adriano, Mari-
na di Ravenna (lavori in corso), Marina Romea
e Casalborsetti (lavori da iniziare). Sono in cor-
so le procedure di aggiudicazione di tratti di fo-
gnatura a Lido di Savio e a Marina Romea, per
un investimento complessivo di duecentomila
euro.

Sul fronte della difesa della costa e degli abi-
tati dalle ingressioni marine negli ultimi mesi
sono stati realizzati interventi per circa quattro
milioni di euro: barriere in sabbia a protezione
delle varie località; nuove opere a protezione
della zona militare a Primaro; ripascimento e
riposizionamento di sabbia proveniente dalla
pulizia degli arenili e difesa dell’abitato me-
diante la salvaguardia della duna esistente a
Casalborsetti; nuova difesa dall’ingressione
marina, ricalibratura delle scogliere e ripasci-
mento della spiaggia emersa mediante prelievo
di sabbia dalla spiaggia sommersa a Lido di
Classe.

Le aiuole di Lido di Savio, Lido di Classe, Lido
di Dante, Lido Adriano, Punta Marina e Marina
di Ravenna sono state piantumate con 5.500
piantine. Attualmente è in corso il controllo di
tutte le aree verdi attrezzate con giochi, finaliz-
zato alla verifica strutturale e funzionale, e so-
no state installate, in sostituzione di attrezza-
ture ammalorate, 13 nuove strutture.

Lidi accoglienti per cittadini e turisti
Strade, spiagge e verde pubblico al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale

Anche quest’anno “Tutti al mare, nessuno escluso”

Dopo la straordinaria esperienza dell’anno scorso è pronto a riaprire i batten-
ti a Punta Marina Terme lo stabilimento balneare “Tutti al mare, nessuno
escluso”. Si tratta di uno dei tre soli stabilimenti italiani attrezzati in modo ta-
le da permettere di fare il bagno in mare a persone con disabilità molto gra-
vi, grazie anche al supporto di tantissimi volontari. L’iniziativa è stata voluta
e realizzata dall’associazione “Insieme a te”, presieduta da Debora Donati
(nella foto, con il sindaco Michele de Pascale il giorno dell’inaugurazione,
l'anno scorso) moglie di Dario Alvisi, malato di Sla, venuto a mancare la
scorsa primavera, che non si è mai arreso alla malattia e ha voluto vivere a
pieno la sua vita e le cose belle che offre, come ad esempio il mare. Quest’an-
no è stato possibile concordare con l’Amministrazione comunale un’apertu-
ra di due mesi, dal 29 giugno all’1 settembre, anziché solo di un mese, come
è invece avvenuto l’anno scorso. Info www.insiemeate.org
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Si fa più facile la vita di chi usa quotidianamente la
bicicletta in città e degli appassionati delle due ruote
che, d’ora in poi, potranno utilizzare, in caso di ne-
cessità, punti ben attrezzati per riparare un danno al-
le gomme e gonfiarle.

Quattro pompe gonfia-bici sono state infatti instal-
late nei punti strategici di accesso al centro storico, a
disposizione di residenti e turisti. Sono state colloca-
te in via Di Roma/piazzale G.B. Rossi (zona mura di
Porta Serrata); zona via De Gasperi; via Romolo
Ricci/via Castel San Pietro (zona borgo San Rocco);
via Maggiore/via Don Minzoni (zona porta Adriana).

Le attrezzature sono state donate dalla Banca di
Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese
(BCC) attraverso l'associazione Villaggio Globale,
mentre il Comune si è occupato dell’installazione e
ne garantirà il funzionamento e la manutenzione. La
strumentazione è di colore giallo e riporta i loghi del-
la BCC, di Riciclofficina e del Comune di Ravenna. La
ditta fornitrice delle attrezzature è la Mantis Stands,
distributore esclusivo in Italia.

Il Comune compie così un nuovo passo nella dire-
zione di sostenere e incoraggiare l’uso consapevole
della bicicletta in città, che è uno dei punti cardine
del Piano urbano della mobilità sostenibile. E’ inoltre
intenzione dell’Amministrazione dotare di analoghe
attrezzature anche altri punti del territorio comuna-
le, in particolare lungo la via del mare e le principali
vie di accesso alle aree turistiche e archeologiche.

La Banca di Credito Cooperativo ravennate forlive-
se e imolese ha già sostenuto progetti dell'associazio-
ne Villaggio globale, la cooperativa sociale attiva da
anni nel territorio con importanti progetti educativi
come, ad esempio, quello denominato “Ricicloffici-
na”, dedicato proprio alla promozione dell'uso della
bicicletta e alla sostenibilità ambientale con l’orga-
nizzazione di laboratori di promozione e corsi per in-
segnare le tecniche di riparazione delle biciclette. 

Sempre nell'ottica di diffondere le buone pratiche
legate alla mobilità e al turismo sostenibile, il Comu-
ne ha aderito di recente all’iniziativa “Comuniciclabi-
li” di Fiab (Federazione italiana della bicicletta) ed è
stato quindi inserito nella relativa “Guida ai Comuni
ciclabili d’Italia”.

Ruote sgonfie? Ecco quattro officine “fai da te”
Le attrezzature, installate e in funzione a cura del Comune, sono state donate da BCC
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Nuove fermate bus “intelligenti”, 
accessibili anche ai non vedenti

Sono in corso di installazione, in collaborazione con l’assessorato alla Mobilità
del Comune, 22 dispositivi elettronici di fermata di nuova generazione, acqui-
stati da Start Romagna grazie a fondi europei messi a disposizione dalla Regio-
ne. Le paline “intelligenti” serviranno altrettante fermate bus del territorio del
comune di Ravenna. La prima installazione è stata effettuata alla fermata lungo-
mare Colombo di Punta Marina Terme mentre il montaggio di tutte le paline sarà
completato entro giugno. I nuovi dispositivi si aggiungono ai 16 già presenti
sulla rete Start del territorio ravennate che forniscono all’utenza le informazioni
sul transito dei bus in tempo reale, grazie al collegamento col sistema Avm di te-
lerilevamento satellitare della flotta bus. Le nuove paline, oltre a indicare, come
le precedenti, arrivi e partenze dei mezzi in tempo reale, sono dotate di tecnolo-
gia e-ink (quella degli e-book) che permettono il funzionamento con batteria a
lunga durata. Non hanno quindi bisogno di collegamento elettrico ed è possibi-
le installarle ovunque senza necessità di lavori; dispongono inoltre del vocaliz-
zatore acustico per persone con difficoltà visive dal momento che un pulsante wireless, posizionato sul palo della fermata,
consente di vocalizzare le informazioni. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella direzione di un sistema di mobilità pubbli-
ca smart e accessibile cui il Comune punta. I nuovi dispositivi, prodotti da un’azienda svedese, sono molto utilizzati nel tra-
sporto pubblico del nord Europa. In Italia quella romagnola è la prima installazione importante.
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Il Porto di Ravenna, che partecipa in questi giorni
al Transport Logistic - il più grande salone interna-
zionale di logistica, mobilità, IT e gestione della sup-
ply chain, che si svolge a Monaco di Baviera dal 4 al 7
giugno – si è presentato ed ha illustrato il Progetto
“Ravenna Port Hub” di fronte ad una fitta platea di
qualificati operatori del settore.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro-settentrionale  è al Transport Logistic insieme a
E.R.I.C. (Emilia Romagna Intermodal Cluster), il siste-
ma logistico regionale dell’Emilia Romagna di cui fan-
no parte CE.P.I.M Centro Padano Interscambio Merci
Spa, Dinazzano Po Spa, Interporto di Bologna Spa, Lo-
tras Srl, Terminali Italia Srl, Terminal Piacenza Inter-
modale Srl e Terminal Rubiera Srl, con il coordinamen-
to della Regione Emilia-Romagna e la consulenza della
Fondazione Istituto sui Trasporti e Logistica – ITL.

Il Porto di Ravenna, unico Porto della Regione Emi-
lia Romagna, si pone al centro della rete di nodi inter-
modali che il cluster ERIC raggruppa e che sono la
proiezione di un comparto da oltre 10 mila imprese,
quasi 80 mila occupati e con un fatturato di 12,3 mi-
liardi di euro (il 15% del settore a livello nazionale). A
Monaco è stato presentato il Progetto dell’Hub por-
tuale che consentirà, grazie ad un investimento di ol-
tre 235 milioni di euro, di avviare lavori di potenzia-
mento infrastrutturale dello scalo cui devono, neces-

sariamente accompagnarsi adeguati interventi di
sviluppo dei collegamenti viari e ferroviari, al fine di
garantirne la competitività nel prossimo futuro. Pro-
prio per valorizzare il complesso dei punti intermo-
dali del territorio e aumentare così la competitività
dell’economia dell’Emilia-Romagna nel suo com-
plesso è importante fare squadra e presentare ai mer-
cati esteri le filiere logistiche ed i punti di scambio ef-
ficienti di cui la Regione dispone. Solo così oggi è
possibile aumentare l’attrattività delle imprese e
consentire lo sviluppo di questo settore, fondamen-
tale per la crescita dell’intero territorio.

L’edizione 2019 di Transport Logistic registra un si-
gnificativo aumento di visitatori e conferma i grandi
numeri che da sempre caratterizzano la manifesta-
zione: circa 2400 gli espositori presenti, provenienti
da oltre 60 paesi si sono infatti dati  appuntamento a
Monaco per presentare tutte le nuove tecnologie del
settore e discutere, attraverso un ampio ed articolato
programma di conferenze, del futuro di un mercato
che sta cambiando, anche grazie alla digitalizzazione
dei processi. 

Aumentano gli espositori internazionali e l'Italia si
pone al vertice sia come numero di espositori, sia co-
me quello di visitatori. Gli italiani sono presenti so-
prattutto tramite i porti, terminalisti e spedizionieri.

A questo importante appuntamento del settore
della logistica, dedicato a tutti gli aspetti del traspor-
to di merci su strada e ferrovia, il  Porto di Ravenna è
presente anche nello spazio espositivo della Associa-
zione dei Porti Italiani (ASSOPORTI).

Il Porto di Ravenna si presenta al Transport Logistic di Monaco
Al salone internazionale della logistica è stato illustrato agli operatori del settore il “Ravenna Port Hub”
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Ospedale di Ravenna sempre più ri-
ferimento in Romagna (e non solo) per
la cura dei tumori. Il “Santa Maria delle
Croci” ospita decine di studi multicen-
trici per testare farmaci innovativi e
l’Aifa ha autorizzato l’apertura di studi
sperimentali di Fase 1, con terapie in-
novative.  Fine dunque ai viaggi della
speranza per chi si ammala. 

Il Lancet pubblica l’Ospedale di Ra-
venna. “Lancet Oncology” una delle
più importanti riviste scientifiche in-
ternazionali, ha pubblicato i risultati
dello studio Impower 130, di cui il dot-
tor Federico Cappuzzo, direttore del
Dipartimento Onco-Ematologico del-
l'Ausl Romagna, con sede all'Ospedale
di Ravenna e coordinatore internazio-
nale. Lo studio ha coinvolto oltre 700
pazienti affetti da carcinoma polmona-
re non a piccole cellule ad istologia non
squamosa, e ne è emerso che la combi-
nazione di chemioterapia con un nuo-
vo immunoterapico, aumenta in modo
significativo la durata di vita. 

L’Aifa ha detto sì: all’Ospedale di Ra-
venna partono gli studi di Fase 1. Dal 4

all’8 febbraio scorso l’Agenzia Italiana
del Farmaco ha inviato al “Santa Maria
delle Croci” una commissione che ha
svolto un sopralluogo valutando “ogni
angolo” dell’ospedale, per verificare le
caratteristiche necessarie ad ospitare
gli studi di Fase 1, vale a dire sperimen-
tazioni di farmaci prima non testati
sull’uomo, e dunque altamente inno-
vativi. Solo poche decine di ospedali in
Italia hanno questa autorizzazione. 

Una importante opportunità di cura
in più per le persone che si ammalano
di tumore, grazie al fatto che l’Ospeda-
le di Ravenna ha un rilevante bacino
d’utenza con un consistente numero di
casi di tumore/anno ai servizi di dia-
gnostica, anatomia patologica, chirur-
gia oncologica, servizi di prevenzione e
territoriali. I servizi attualmente dispo-
nibili - Rianimazione, Pronto soccorso,
Cardiologia, Pneumologia, Gastroente-
rologia, Neurologia, Radiologia, Servi-
zio trasfusionale, Laboratorio analisi,
Farmacia oncologica - consentono la
conduzione di qualsiasi studio clinico
sperimentale, in ambito onco-emato-

logico, oltre a mettere a disposizione
personale con spiccata vocazione alla
ricerca. Allo stato attuale presso l'Unità
operativa di Ematologia sono in corso
54 studi clinici, di cui 4 di Fase 1 e pres-
so L'Unità Operativa di Oncologia so-
no in corso 36 studi cui da maggio si è
aggiunto il primo studio di Fase 1. Nel
complesso il Dipartimento Onco-Ema-

tologico della Romagna - che lavora in
stretta integrazione con l'IRCCS-IRST
di Meldola - coordina e partecipa a ol-
tre 100 studi clinici pubblicati sulle più
importanti riviste scientifiche interna-
zionali. La letteratura scientifica dimo-
stra che negli ospedali in cui si fa ricer-
ca si cura meglio. E all’ospedale di Ra-
venna funziona così. 

Oncoematologia: via a studi sperimentali di Fase 1
Sì dell’Aifa: pochi ospedali in Italia possono svolgerli. Pure il Lancet parla dell’ospedale di Ravenna

Centralino ospedale di Ravenna - 0544 285111

Via De Gasperi, 8
48121 Ravenna (RA) 

www.auslromagna.it



Emozioni “per l’alto mare aperto”
La trentesima edizione continua fino al 16 luglio: protagonisti musica, danza e teatro

La musica senza barriere

“La musica non è solo un atto estetico, ma anche etico”: Riccar-
do Muti aveva risposto così a chi chiedeva il perché del concerto
nel carcere di Ravenna nel 2018. Una lezione che i giovani della
sua Orchestra Giovanile Cherubini, a meno di un anno di distan-
za, fanno propria con 22 concerti in 13 luoghi in città e provincia,
fino al 30 luglio, destinati al volontariato, alla cura e al recupero
delle persone. “La musica senza barriere” vede impegnate una
varietà di formazioni da camera in programmi che spaziano da
Bach e Mozart a Rota e Morricone. A partire dalla Casa Circonda-
riale di Ravenna, i Cherubini saranno anche all’Ospedale S. Ma-
ria delle Croci, all’Associazione Alzheimer e all’Opera di Santa Te-
resa - Caritas, presso centri sociali, comitati, coordinamenti del
volontariato tra Ravenna, Bagnacavallo, Russi, Alfonsine, Cer-
via. Con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ra-
venna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, ac-
canto al Lions Club Host, e la collaborazione di Consulta delle As-
sociazioni di Volontariato Comune di Ravenna, Associazione Il
Paese, Associazione “Per gli altri”.

Stewart
Copeland
Lights Up
the Orchestra

Quando Stewart Copeland
suonava dal vivo con i Poli-
ce il pubblico si chiedeva
come quel ragazzo biondo
dietro la batteria riuscisse a
gestire ritmi così folli e così
perfetti. Quarant’anni dopo
l’energia è la stessa e la tec-
nica - se possibile - ancora
più affinata, come svelerà
questo concerto del 29 giu-
gno al Pala De Andrè con

l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: un’occasione - in esclusi-
va per l’Italia - per ripercorre i momenti salienti della leggenda-
ria carriera musicale di questo gigante delle percussioni, da bra-
ni della sua band storica riarrangiati per orchestra alle sue co-
lonne sonore più famose (da “Rumble Fish” di Francis Ford
Coppola a “Wall Street” di Oliver Stone, tra i tanti).

Trentesima edizione per Ravenna Festival, che festeg-
gia il traguardo con straordinari compagni di viaggio.
Mentre Riccardo Muti, già sul podio per il concerto
inaugurale con Maurizio Pollini, dirige artisti italiani e
greci nella Nona di Beethoven per il concerto “Le vie
dell’Amicizia” (11 luglio), Emmanuel Krivine guida l’Or-
chestre National de France sulle orme dell’“Harold en
Italie” di Berlioz con viola solista Antoine Tamestit (3 lu-
glio). L’Hamburg Ballet ha scelto Ravenna come unica
tappa italiana con omaggi a Beethoven, Mahler e Bern-
stein (5 e 6 luglio); mentre è Miles Davis a ispirare “we
want miles, in a silent way” del Gruppo Nanou, in prima

italiana il 26 giugno dopo il debutto a New York. Prima
del gran finale del 16 luglio - la pioggia di stelle di “Les
étoiles”, gala di danza con i migliori interpreti sulla sce-
na internazionale - gli appuntamenti con un insolita-
mente sinfonico Goran Bregović nel concerto dedicato

alla sua Sarajevo (2 luglio), con il groove West Coast di
Ben Harper (9 luglio), con un re del ritmo quale Nick
Mason dei Pink Floyd (14 luglio). Ma quest’edizione -
che naviga “per l’alto mare aperto” - ha scelto la Grecia
come destinazione non solo letterale (con Atene rag-
giunta dalle “Vie dell’Amicizia”), ma anche ideale. Il filo-
logo e storico Luciano Canfora riflette sulle origini del-
l’Occidente nella conversazione alla Classense del 20
giugno, mentre l’”Edipo a Colono” - riscritto da Ruggero
Cappuccio e diretto da Rimas Tuminas - specchia il
dramma sofocleo in un italiano eroso dal vitalismo del-
la Sicilia e di Napoli (8 luglio). Il pensiero greco nella
perpetuazione romana è protagonista della prima di
“Quando la vita ti viene a trovare”, dialogo immaginario
tra Lucrezio e Seneca che Enzo Vetrano e Stefano Randi-
si hanno tratto dal libro di Ivano Dionigi (20 giugno) e il
mondo greco-bizantino è evocato dalla voce di Nektaria
Karantzi, accanto al pianista Vassilis Tsabropoulos (28
giugno). La rotta porta anche alla Grecia moderna, ol-
traggiata dalla dittatura dei colonnelli: ad Alexandros
Panagulis e Oriana Fallaci si ispira “Nella lingua e nella
spada” di Elena Bucci, su musiche di Luigi Ceccarelli (12
luglio). A Classis il 24 giugno “Le parole e il mare” dello
storico Alessandro Vanoli racconta il Mediterraneo -
con Lino Guanciale e musiche live di Marco Morandi -
attraverso i porti di Atene, Tunisi e Palermo. Fino al 14
luglio gli appuntamenti quotidiani con Giovani artisti
per Dante alle 11, nei Chiostri accanto alla Tomba del
Poeta, e con la musica sacra dei Vespri a San Vitale alle
19. Info: www.ravennafestival.org

Les étoiles 
© Massimo Danza
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Ravenna ha scelto “Viva Dante” 
Ecco logo e naming, identità visiva del settimo 

centenario della morte del Sommo Poeta

“Viva Dante” è il naming scelto per rap-
presentare i 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri. Assieme al logo, entrambi ideati
da Matilde Studio di Cesena, è quello che
ha maggiormente convinto il pubblico
riunito al teatro Rasi, protagonista della
procedura partecipata con la quale l’Am-
ministrazione comunale ha scelto di indi-
viduare, nella fase finale, l’identità visiva
che rappresenti il settimo centenario dan-
tesco del 2021 a Ravenna. I cittadini, nel-
l'ambito della chiamata pubblica organiz-
zata dal Teatro delle Albe - Ravenna Teatro
per la rappresentazione del Purgatorio nel
Ravenna Festival, sono stati invitati a sce-
gliere l’immagine e la frase ritenuti più si-
gnificativi e capaci di trasmettere l'insie-
me dei valori, delle attività e degli spazi
che concorrono al programma delle cele-

brazioni dantesche nel 2020 e 2021. La
partecipazione era comunque aperta a
tutti. La scelta era fra tre proposte illustra-
te, durante la serata, dagli ideatori e sele-
zionate da una giuria di qualità costituita
da cinque esperti tra le 29 pervenute da
diverse parti d’Italia e anche dall’estero. 

Il marchio del logo vincitore rappresen-
ta il numero 700 con un motivo a tessere e
la silhouette del Dante di Botticelli. La so-
vrapposizione dei due cerchi ha la forma
dell’infinito a simboleggiare l’eternità di-
vina espressa nel Paradiso e la memoria
perpetua celebrata dai ravennati nel culto
del poeta. Con “Viva Dante” si è voluto
sottolineare come l’Alighieri, ancora oggi,
rappresenti un punto di riferimento vivo
per la città sia in termini di valori che di
ispirazione artistica. 

Purgatorio:
spettacolo itinerante

Dalla Tomba di Dante al giardino del
teatro Rasi, un percorso per entrare
nel Purgatorio di Dante, per viverlo, ri-
manerne coinvolti. 
Uno spettacolo itinerante ideato e di-
retto da Marco Martinelli ed Ermanna
Montanari, seconda parte del progetto
“La Divina Commedia: 2017-2021” e
che, come Inferno nel 2017, ha appas-
sionato tanti cittadini, senza limiti di
età, lingua, preparazione specifica, che
per mesi si sono preparati per conse-
gnare alla città una rappresentazione
unica, nell’ambito del programma di
Ravenna Festival. 
Purgatorio, Chiamata pubblica per la
“Divina Commedia” di Dante Alighieri,
dal 25 giugno al 14 luglio, ogni giorno
tranne il lunedì, dalle 20, condurrà ad
un nuovo inizio. Sarà, per usare le pa-
role di Martinelli, come tornare a scuo-
la per imparare il linguaggio dell’amo-
re e della compassione. È una copro-
duzione Ravenna Festival/Teatro Ali-
ghieri e Fondazione Matera-Basilicata
2019, in collaborazione con Teatro del-
le Albe/Ravenna Teatro. 
E proprio a Matera c’è stato il debutto
dal 17 maggio al 2 giugno. Nel 2021 il
Paradiso, tra Ravenna e Timisoara in
Romania.

Museo Dantesco 
Novità su spazi e gestione

Creare una relazione più forte tra Tom-
ba di Dante e Museo Dantesco, definen-
do un nuovo modello di gestione e rial-
lestendo gli spazi del prestigioso com-
plesso monumentale. È con questo in-
tento che è stata firmata la convenzione
tra Fondazione Cassa di Risparmio,
proprietaria dell’immobile, Comune di
Ravenna e Centro Dantesco, attuali ge-
stori degli spazi, che riqualificherà la
struttura museale e la “zona del silen-
zio”, uno degli atti più importanti in vista
delle celebrazioni del 2021 perché re-
sterà patrimonio della città.
La valorizzazione dell’opera di Dante,
in particolare in relazione all’esilio ra-
vennate, sarà al centro della ridefini-
zione della Zona Dantesca attraverso
un percorso di condivisione istituzio-
nale per la costruzione di un museo
unitario, superando la storica gestione
ripartita per competenze. L’allestimen-
to sarà ispirato alle moderne tecniche
museali e diviso in quattro sezioni:
una su Dante e la sua permanenza a
Ravenna, due dedicate alla Commedia
e una che illustri la diffusione dell’ope-
ra, l’origine e la storia del culto di Dan-
te diffuso in tutto il mondo. Avranno
un ruolo importante l’aspetto multi-
mediale e la fruizione digitale interatti-
va, con esposizione di materiali storici
già collocati nell’attuale museo e altri
appartenenti ai fondi della Biblioteca
Classense e della Biblioteca del Centro
Dantesco. Il bando per il nuovo Museo
Dantesco, per un impegno di 300mila
euro diviso equamente tra Comune e
Fondazione Cassa di Risparmio di Ra-
venna, dovrà individuare il soggetto ca-
pace di progettare, per la realizzazione
che seguirà, gli allestimenti secondo le
tematiche  già individuate dal Comitato
Scientifico.

Foto di Alessandra Dragoni
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• DAL 18 GIUGNO AL 30 LUGLIO
Mezzano Estate 

Rassegna estiva all’aperto con musica, teatro,
recital e dialetto. Tutti i martedì spettacoli per
bambini e bambine. A cura dell’associazione cul-
turale Percorsi, con Drammatico Vegetale/Ra-
venna Teatro, Arci Mezzano, Le Ammonite asso-
ciazione di promozione sociale e Casa Ruffini.
Ore 21.15 Arena del giardino Camilla Ravera,
Mezzano. 
Info 0544.520921 www.percorsimezzano.it

• MARTEDÌ 11 GIUGNO
Yoga sul prato a cura di associazione
Arya Yoga Ravenna
Ore 19.30, tutti i martedì e i giovedì,
Villaggio Lakota, via Bacinetta,
Ammonite
Info 348.5644144
Termina il 29 agosto

• MERCOLEDÌ 12 GIUGNO
Concerto della Teacher’s Band, gruppo
composto da docenti delle scuole medie
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, via
Classense 88
Info 0544.470152–366.3732988

• SABATO 15 GIUGNO
Da e’ Dutor – La Cumêgia, saggio del
corso di teatro dialettale con
l’associazione Schürr
Ore 18, Casa Guerrini, Sant’Alberto

• MARTEDÌ 18 GIUGNO
Letture animate a cura del gruppo dei
lettori volontari Nati per Leggere
Ore 18.30, Vecchia Pesa di Classe, via
Classense 88
Info 0544.470152–366.3732988
Anche il 25 giugno e il 2 luglio

• MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
Sere d'estate. Musica in Villa: 
“Mia e le altre”
Ore 21, Villa Marisa, Via Nuova 66,
Filetto

Pesce o balena?, laboratorio gratuito di
falegnameria creativa per bambini e
bambine
Ore 21, Centro L’Oasi, S. Romualdo
Info e prenotazioni 
349.09609076 – 338.1591916

Dante e “i caplèt”, lettura di canti dal
Purgatorio in dialetto romagnolo, a cura
del comitato cittadino di Villanova
Ore 20.30, Villanova di Ravenna

Il mondo è nostro, spettacolo teatrale di
Galla & Teo
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, via
Classense 88
Info 0544.470152–366.3732988

• GIOVEDÌ 20 GIUGNO
Storie piccine picciò, letture animate a
cura dell’associazione Asja Lacis per
bambini dai 3 ai 6 anni
Ore 21.15, Casa Vignuzzi, via S. Mama
175, Ravenna

• SABATO 22 GIUGNO
La Resistenza a Piangipane, concerto
della Banda Città di Ravenna e omaggio al
monumento ai Caduti
Ore 20, piazza XXII giugno 1944,
Piangipane

Commedia in dialetto della compagnia
centro sociale Il Tondo, a cura del centro
sociale La Quercia
Ore 20.30, piazza Medaglie d'Oro 4,
Ravenna

Aperitivo Letterario, la poetica
visionaria di Frida Kahlo. Presenta
Angelamaria Golfarelli
Ore 17.30 Casa Guerrini, Sant’Alberto
Info 348.9508631

• DOMENICA 23 GIUGNO
Sere d'estate, recital di Ivano 
Marescotti con Vittorio Bonetti
Ore 21, Villa Miserocchi, via
Ravegnana 537, Longana

• LUNEDÌ 24 GIUGNO
Scrivere e disegnare al tempo di
Dante, laboratorio per bambini dai 10 anni
a cura dell'associazione Quelli del Ponte
Ore 9.15-12, Casa Vignuzzi, 
via S. Mama 175, Ravenna
Info e iscrizioni 0544.482815/482816
Termina il 28 giugno

Andrea Lama in concerto, 
spettacolo per bambini
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, via
Classense 88
Info 0544.470152–366.3732988

• MARTEDÌ 25 GIUGNO
Gratitudine. Concerto al Tramonto,
musiche con il trio d’archi EST
Ore 21, Cimitero di Guerra di
Piangipane, via Piangipane 24

• GIOVEDÌ 27 GIUGNO
Un mare di libri, letture animate a cura
dell’associazione Asja Lacis per bambini
dai 3 ai 6 anni
Ore 21.15, Casa Vignuzzi, via S. Mama
175, Ravenna

• SABATO 29 GIUGNO
Grandi farfalle, laboratorio creativo per
bambini e bambine. Con merenda offerta
da Auser Sant’Alberto
Ore 9.30 Casa Guerrini, Sant’Alberto
Prenotazioni 340.6714288

Una sera nel borghetto, 
sagra del cappelletto
Ore 19.30, Borgo di Longana

• LUNEDÌ 1 LUGLIO
Giardini in Fiaba, laboratorio di arredi
artistici e composizioni per abbellire il
giardino, per bambini dai 6 anni
Ore 8.45-12, Casa Vignuzzi, 
via S. Mama 175, Ravenna
Info e iscrizioni 0544.482815-482816
Termina il 5 luglio

• MERCOLEDÌ 3 LUGLIO
Sêl e pevar, commedia a cura della
compagnia Cvì de Magazèn di S. Antonio
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, via
Classense 88
Info 0544.470152–366.3732988

• GIOVEDÌ 4 LUGLIO
Musica dal vivo in piazza, serata con la
Banda Città di Ravenna a cura del centro
sociale La Quercia
Ore 20.30, piazza Medaglie d'Oro 4,
Ravenna

Una valigia di libri, letture animate a
cura dell’associazione Asja Lacis per
bambini dai 3 ai 6 anni

Ore 21.15, Casa Vignuzzi, via S. Mama
175, Ravenna

Ammonite Estate, serata all’aperto con
intrattenimento musicale
Ore 21.15 parco della Costituzione,
Ammonite
Info 339.6757720

• VENERDÌ 5 LUGLIO
Festa dei bambini, giochi di squadra
all'aperto e proiezione di un filmato
Ore 17, area verde Spadoni, Ghibullo

Estate sotto le Stelle, recital di brani
dall’Inferno di Dante con intermezzi
musicali della Banda Città di Ravenna
Ore 21, giardini Aurelio Orioli, San
Pietro in Vincoli

Una Notte al Museo, in tenda fra 
storie fantastiche e personaggi 
misteriosi, a cura del comitato cittadino 
di San Pietro in Campiano
Ore 21, Museo Didattico del Territorio,
San Pietro in Campiano
Anche il 12 luglio

Sêl e pevar, commedia a cura della
compagnia Cvì de Magazèn di S. Antonio
Ore 21.15, arena del giardino Camilla
Ravera, Mezzano

• SABATO 6 LUGLIO
Festa del pesce azzurro
Ore 19.30, area verde Spadoni, Ghibullo

• LUNEDÌ 8 LUGLIO
Un circo in valigia, laboratorio di
costruzione di personaggi circensi per
bambini dai 6 anni, a cura
dell’associazione Fatabutega
Ore 8.45-12, Casa Vignuzzi, 
via S. Mama 175, Ravenna
Info e iscrizioni 0544.482815-482816
Termina il 12 luglio

• MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
Spartaco e al maravej d’la su moj,
commedia della compagnia sCRALcagnè
Ore 21, Palazzo Grossi, Castiglione di
Ravenna

50° dello sbarco sulla Luna, conferenza
a cura di Gianni Tigani e Paolo Alfieri
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, via
Classense 88
Info 0544.470152–366.3732988

• GIOVEDÌ 11 LUGLIO
Storie coraggiose, letture animate a
cura dell’associazione Asja Lacis per
bambini dai 3 ai 6 anni
Ore 21.15, Casa Vignuzzi, via S. Mama
175, Ravenna

• SABATO 22 GIUGNO E LUNEDÌ 8 LUGLIO
E... State a Palazzo Grossi 

Prende avvio sabato 22 giugno la rassegna “E… state a Palazzo Grossi” a Ca-
stiglione di Ravenna. Il primo appuntamento, “Le canzoni alla radio”, vede in
scena il duo vintage Tempi Moderni composto da Priscilla Casadei e Luca Oli-
vieri, che riproporranno i più bei brani swing - folk dagli anni 30 agli anni 50.
Esposizione di foto d’epoca e rinfresco vintage per tutti i presenti. Seguirà,
lunedì 8 luglio, una serata dedicata ai giovani, Castel Rock 2019: a partire dal-
le 18 esibizione di alcuni gruppi della scuola di musica Mama's di Ravenna.
La serata prosegue alle 21 con il concerto dei Magic Queen, cover band dei
Queen. Attivo uno stand gastronomico.
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• DAL 21 AL 23 GIUGNO
Ravenna Historia Mundi, Festival della storia 

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno in centro storico e al museo Classis Ravenna
va in scena “Ravenna Historia Mundi”, la prima edizione del Festival della storia. Ve-
nerdì corteo storico, con partenza da piazza Kennedy, che sfilerà nelle principali vie
e piazze della città; sabato e domenica, al museo Classis Ravenna, sono in program-
ma laboratori e attività didattiche per i più piccoli e conferenze di approfondimento
sugli usi e costumi delle varie epoche rivolte agli adulti. È inoltre prevista la parteci-
pazione di numerosi rievocatori storici che realizzeranno un accampamento nel
quale saranno illustrate diverse scene di vita passata. Ingresso libero. Al campo è
presente un punto ristoro gestito da Casa Spadoni. Info www.classisravenna.it

• DAL 5 AL 7 LUGLIO
Notte Rosa 

Per l’edizione 2019 della Notte Rosa, il
Capodanno dell’estate, a Marina di Ra-
venna torna la Marina Love Parade by
Marina Flower. Dalle 22 di sabato 5 lu-
glio in piazza Dora Markus presso Ma-
rinara sarà protagonista Giusy Ferreri
in concerto live. Si proseguirà sabato
6 luglio con spettacolo comico e dj set.
A Lido Adriano, in piazza Vivaldi, dal 5
al 7 luglio ci saranno tre serate di mu-
sica e spettacolo. Tra i protagonisti si
segnalano il 5 luglio Leo Mass, imita-
tore trasformista di Zelig; Sgabanaza,
barzellettista romagnolo; il duo Danie-
la e Leonardo Valicelli. Sabato 6 luglio
si esibirà l’orchestra degli Aironi Bian-
chi, cover band ufficiale dei Nomadi.
Per finire, domenica 7 luglio, saliranno
sul palco di piazza Vivaldi la live band
Ragazzi di Strada e Ricky Portera. 
Info: www.lanotterosa.it 
www.turismo.ra.it

• MERCOLEDÌ 12 GIUGNO
Officina del Ritmo: la bomba en Italia,
15 percussionisti diretti da Alejandro Oliva
Ore 21, Darsena Popup
info@ravennafestival.org (a pagamento)

• VENERDÌ 14 GIUGNO
Anteprima RavennaMosaico 2019
Presentazione del libro “Ardea Purpurea”,
fontana in mosaico di Marco Bravura 1999-
2019
Ore 11, biblioteca Classense, sala
Muratori
“CorpoGiochi® a Scuola: i bambini e
l'adozione di un artista”, a cura di Carolina
Carlone. Progetto dell’associazione Cantieri
Ore 18, piazza della Resistenza
Info www.mar.ra.it

Osservazione pubblica della Luna al
telescopio
Ore 21, Planetario, v.le Santi Baldini 4/a
Info www.planetarioravenna.it

Percussion Voyager, performance di
Matteo Scaioli & Maurizio Rizzuto
Ore 23, Darsena Popup
info@ravennafestival.org (a pagamento)

• SABATO 15 GIUGNO
Sabato mattina al Palazzo, visita guidata
a cura del personale Mibac
Ore 10.30, palazzo di Teodorico, via di
Roma angolo via Alberoni
Info 0544.543724 (visita compresa nel costo
del biglietto, 1euro)

Invito alla danza, performance di danza
urbana
Dalle 16 alle 19.30, museo Classis
Ravenna, via Classense 29, Classe
Info www.cantieridanza.it

• SABATO 15 
E DOMENICA 16 GIUGNO
La Notte del Liscio, piazza Vivaldi, Lido
Adriano
Ore 21 di sabato 15 orchestra la Storia di
Romagna
Ore 21 di domenica 16 orchestra Claudio Nanni
ed esibizioni di ballo della scuola Malpassi
Info www.prolocolidoadriano.it

• MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
Eravamo quasi in cielo, spettacolo
teatrale di Gianfelice Facchetti e Marcello
Ciriello
Ore 21, Antico Porto di Classe, via
Marabina 7, Ponte Nuovo
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it

• GIOVEDÌ 20 GIUGNO
Ravenna Night Run, gara competitiva 
di 5 km tra le vie del centro storico
Ore 17, ritrovo piazza Kennedy
Info www.maratonadiravenna.com

• VENERDÌ 21 GIUGNO
Evento itinerante Alla Ricerca della
bellezza - Vivere l'arte, a cura di Arci,
associazione RiBellArti e Legambiente
Dalle 17 alle 19 apertura del palazzo di
Teodorico (via di Roma, angolo via
Alberoni) con evento musicale alle 18
Info 0544.543724

• DOMENICA 23 GIUGNO
Rassegna Musica e Spirito, concerto
della Cappella Musicale di San Francesco
Ore 19.30, basilica di San Francesco

• LUNEDÌ 24 GIUGNO
Le parole e il mare, racconto di un
viaggio nel Mediterraneo, con Lino
Guanciale, Marco Morandi e Alessandro
Vanoli
Ore 21, museo Classis Ravenna, via
Classense 29, Classe

• MARTEDÌ 25 GIUGNO
Classe al chiaro di Luna
Ore 19 visita guidata all’Antico Porto e alle
20.15 concerto dei Rouge Cafè (foodtruck
Vino al vino), Antico Porto di Classe, via
Marabina 7, Ponte Nuovo
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it (a
pagamento)

• MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
Concerto per la Giornata mondiale
contro le tossicodipendenze organizzato
da Emilia-Romagna Concerti
Ore 21, cortile del Re di Girgenti, via
Mangagnina 61
www.erconcerti.com

• GIOVEDÌ 27 GIUGNO
Classe al chiaro di Luna
Ore 19 visita guidata all’Antico Porto e alle
20.15 concerto dei Black Soul White Noise
(foodtruck Tracky Food), Antico Porto di
Classe, via Marabina 7, Ponte Nuovo
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it (a
pagamento)

• VENERDÌ 28 GIUGNO
Classe al chiaro di Luna
Ore 19 visita guidata all’Antico Porto e alle
20 “A tavola con gli antichi - L’alimentazione
degli Etruschi”, con Claudio Cavallotti,
Antico Porto di Classe, via Marabina 7,
Ponte Nuovo
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it (a
pagamento)

La Cozza di Ravenna in Festa
Piazza Dora Markus, Marina di
Ravenna e sulle tavole di 50 ristoranti del
mare e della città. Termina il 30 giugno
Info: www.lacozzadiravenna.it

• MARTEDÌ 2 LUGLIO
Classe al chiaro di Luna
Ore 19 visita guidata all’Antico Porto di
Classe e alle 20.15 concerto dei Ruffu’s
(foodtruck Tracky Food), Antico Porto di
Classe, via Marabina 7, Ponte Nuovo
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it (a
pagamento)

• MERCOLEDÌ 3 LUGLIO
Classe al chiaro di Luna
Ore 21 “Missioni archeologiche all’estero: le
ultime scoperte, Samarcanda e la via della
Seta nelle ricerche dell’Università di
Bologna”, con Simone Mantellini, museo
Classis Ravenna, via Classense 29,
Classe
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it

• GIOVEDÌ 4 LUGLIO
Classe al chiaro di Luna
Ore 19 visita guidata all’Antico Porto di
Classe e alle 20.15 concerto Truck ‘66
(foodtruck Tracky Food), Antico Porto di
Classe, via Marabina 7, Ponte Nuovo
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it (a
pagamento)

Concerto della rassegna Che Spettacolo
la Piazza, in collaborazione con
l’associazione Blues Eye
Ore 21, piazzetta Unità d’Italia
www.turismo.ra.it

• VENERDÌ 5 LUGLIO
Concerto di Luca Mariotti (violino) e Lorenzo
Lucchi (pianoforte): musiche di Paganini,
Wieniawski, Ciaikovski, Sanit Saens.
Organizzato da Emilia Romagna Concerti
Ore 21, chiesa di Lido di Classe
www.erconcerti.com

Volteggian le Stelle nei mitici anni
70/80/90: esibizioni e spettacolo
coreografico di ginnastica artistica,
acrobatica e cheerleading. A cura di Edera
Artistica Ravenna
Ore 20.30, piazza del Popolo
www.ginnasticaartisticaravenna.it

• SABATO 6 
E DOMENICA 7 LUGLIO
Garden Circus, circo contemporaneo e
arte di strada, laboratori per bambini
Dalle 17 alle 22, giardini Speyer
www.turismo.ra.it

• DOMENICA 7 LUGLIO
Urban Trail Ravenna Città d'acque, in
cammino o di corsa tra le vie d'acqua e le
memorie acquifere di Ravenna, percorsi di
7 o 16 km
Ore 18, Chalet dei Giardini Pubblici
Info www.trailromagna.eu

• MARTEDÌ 9 LUGLIO
Classe al chiaro di Luna
Ore 19 visita guidata all’Antico Porto di
Classe e alle 20.15 concerto dei The
Faber’s Social Club (foodtruck Casa
Spadoni), Antico Porto di Classe, via
Marabina 7, Ponte Nuovo
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it (a
pagamento)

• MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
Caffè Palumbo music live, settima
edizione del concorso canoro
In...Canto a cura dell'associazione Quelli
della Recita, presiede la giuria Franco
Fussi
Ore 21.15, piazza S. Francesco. In caso
di pioggia il concerto si terrà il 16 luglio
www.turismo.ra.it

Classe al chiaro di Luna
Ore 21 “Missioni archeologiche all’estero:
le ultime scoperte Fenice, Butrinto e il
mito di Enea. Archeologia italiana in
Albania”, con Enrico Giorgi, museo Classis
Ravenna, via Classense 29, Classe
Info www.parcoarcheologicodiclasse.it
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www.toprent.eu    www.lineavitaravenna.com

Top Rent è un’azienda specializzata 
in corsi di formazione generale:

• ANTINCENDIO (basso, medio, alto rischio)

• PRIMO SOCCORSO

• SPAZI CONFINATI

• PLE

• DPI

• MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA

• CARRELLI ELEVATORI

• PES.PAV.PEI

Si organizzano corsi di formazione professionale rivolti a installatori, personale edile,amministra-
tori condominiali, enti, AUSL e protezione civile, istituti scolastici. I nostri corsi si possono svol-
gere all’interno della nostra sede o presso sedi aziendali. Disponiamo di un’aula dedicata che può
ospitare fino a 50 partecipanti, un campo pratica sia esterno che interno per po-
ter svolgere le prove. Top Rent è il punto di riferimento per chi lavora e necessita di tutti gli inse-
gnamenti utili per operare in sicurezza ed in conformità con le normative vigenti.

info@toprent.eu
lineavita@toprent.eu

NOLEGGIO E VENDITA PIATTAFORME AEREE, FURGONI, AUTOGRU
VENDITA, INSTALLAZIONE, CERTIFICAZIONE E REVISIONE LINEE VITA
FOTO E VIDEO CON DRONI

non solo noleggi

FORMAZIONE

I “Cuori bruciati” di Reviati 
In mostra fino al 16 giugno alla 

Manica Lunga i disegni originali 
del noto fumettista ravennate

La mostra “Cuo-
ri bruciati”, visita-
bile nella Manica
Lunga della Clas-
sense fino al 16
giugno, propone i
disegni originali
di Davide Reviati,
pluripremiato fu-
mettista e illustra-
tore ravennate.

Sono in esposizione tavole estratte dai romanzi a fumetti o, in inglese,
graphic novel, “Morti di sonno”, “Sputa tre volte” e, in particolare, dall'ultimo,
“Chickamauga” (Else edizioni). “Chickamauga”, illustrato da Reviati, narra
del gioco di un bambino e della violenza della guerra di secessione in un in-
tenso racconto del maestro dell'horror Ambrose Bierce. Reviati è autore del
romanzo a fumetti “Morti di sonno” uscito nel 2009 per Coconino Press. Il li-
bro è stato tradotto in vari paesi, tra cui Francia, Spagna e Corea e ha ottenu-
to i premi Romics 2009 al Salone di Roma, Attilio Micheluzzi 2010 al salone
internazionale Napoli Comicon e, nel 2011, il prix Diagonale a Ottignies Lou-
vain La Neuve, in Belgio, e il prix dBD a Parigi. È del 2016 “Sputa tre volte”,
pubblicato per Coconino Press-Fandango, grazie al quale Reviati ha ottenuto
i premi Lo Straniero, Boscarato e Micheluzzi ed è entrato nella selezione uffi-
ciale del festival di Angoulême 2018. La mostra, promossa dall'assessorato al-
la Cultura e dall’Istituzione Biblioteca Classense e inserita nel programma di
“Scrittura Festival 2019”, è curata da Paolo Trioschi e Massimo Marcucci. È di-
sponibile anche il catalogo, con i testi di Goffredo Fofi, Walter Pretolani e Gio-
vanni Russo. Orari di apertura: dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle
18.30. Chiusa il lunedì. Al mattino apertura su prenotazione per gruppi e
scolaresche. Ingresso libero.  Per informazioni su questa e sulle altre mostre
di cui si legge in questa pagina: biblioteca Classense, 0544.482116,
www.classense.ra.it.  Nella foto: un particolare da “Chickamauga”.

L’immaginario dantesco
dall’Ottocento a oggi
Dal 22 giugno al 14 luglio la mostra
“Il Purgatorio degli italiani”

All’iconografia della seconda cantica dantesca, con
opere realizzate dalla seconda metà dell’Ottocento a
oggi, è dedicata la mostra “Il Purgatorio degli
italiani. L’immaginario dantesco nelle edizioni
moderne della Classense”, allestita nel Corridoio
Grande (via Baccarini 3) dal 22 giugno al 14 luglio.
L’esposizione è organizzata in occasione della
trentesima edizione del Ravenna Festival. In
parallelo allo spettacolo “Purgatorio”, in
coproduzione con Ravenna Teatro/Teatro delle Albe,
ideato e diretto da Marco Martinelli ed Ermanna
Montanari, viene presentata una selezione di
edizioni illustrate moderne e contemporanee tratte
dalle collezioni classensi, vera e propria
ricostruzione dell'immaginario dantesco che dalla
seconda metà dell'Ottocento ai nostri giorni ha
ispirato artisti tra loro diversissimi per
temperamento, formazione e percorsi biografici. Il
percorso si snoda dunque tra Francesco
Scaramuzza, Gustave Dorè e Amos Nattini, maestri
del XIX secolo, fino alle graphic novel e alle
illustrazioni contemporanee del giapponese Gō
Nagai e di Milton Glaser. Tutti gli artisti sono
accomunati da straordinaria sensibilità nei confronti
delle suggestioni offerte dalla Commedia e con la
loro produzione aggiungono elementi di riflessione
al tema dell’edizione 2019 del Ravenna Festival
“...per l’alto mare aperto...”, incentrato su Ravenna
crocevia di popoli, città sull‘acqua e con l‘anima
pellegrina e per ciò stesso accogliente, così come fu
per il Poeta esule che qui trovò ristoro, amicizia e
ispirazione. La mostra sarà aperta dal martedì al
sabato dalle 9 alle 19, domenica e lunedì dalle 14
alle 19. Ingresso libero.
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“Ascoltare Bellezza”:
omaggio a Balestrini

“Ascoltare Bellezza” è il ciclo delle mo-
stre che ad ogni cambio di stagione pro-
pone l’opera di un artista contempora-
neo per salutare, in omaggio alla natura
attraverso l’arte, solstizi ed equinozi. Ad
inaugurare l’estate, venerdì 21 giugno
alle 18, saranno le opere del milanese
Nanni Balestrini, scomparso nello scor-
so maggio. L’evento, programmato pri-
ma che l’artista venisse a mancare, è
quindi anche un omaggio alla memoria
dell’artista visivo, scrittore e poeta che,
fin dagli anni Sessanta, è stato al centro
dei cambiamenti culturali nazionali. La
grande tela (cinque metri per quattro) e
la serie di piccole opere a collage saran-
no visitabili fino al 20 agosto nella sala
del Mosaico della biblioteca Classense
in via Baccarini 1/3. Nanni Balestrini fu
tra gli animatori della neoavanguardia e
fece parte dei poeti “Novissimi” e del
“Gruppo63”. La mostra riprende il titolo
del libro cult dell’artista ispirato ai fatti
del cosiddetto “autunno caldo” del 1969,
“Vogliamo tutto”, che ha dato voce lette-
raria al movimento socio-culturale di
quegli anni. La stessa forza innovativa,
comunicativa ed emotiva viene tra-
smessa dalle opere visive di  Balestrini,
che diventano cascate di parole, imma-
gini e pensieri. Dopo l’artista Daniele
Galliano, che ha omaggiato la primave-
ra, e Nanni Balestrini con l’estate, sarà la
volta di Arnold Mario Dall’O con l’autun-
no, a partire dal 22 settembre, e di Nico-
la Samorì quando comincerà l’inverno, il
21 dicembre. “Ascoltare Bellezza” è un
progetto promosso dall'assessorato alla
Cultura del Comune e dall’Istituzione Bi-
blioteca Classense.
Ogni mostra sarà visitabile per sessanta
giorni. L’ingresso è libero. Orari di aper-
tura: dal martedì al sabato dalle 9 alle
18, domenica e lunedì dalle 14 alle 18.
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Nata come “Azienda Speciale Farmacie Comunali Ra-
venna”, Ravenna Farmacie iniziò l’attività nel 1970 con la
gestione delle prime quattro farmacie. Oggi le farmacie
sono diventate 16: e le attività si sono notevolmente am-
pliate in un’ottica di diffusione capillare del servizio far-
maceutico e di attenzione ai bisogni della collettività, con
un fondamentale aspetto “sociale” del servizio (in termini
di ascolto, di prestazioni fornite, di modalità di fruizione). 

Oggi Ravenna Farmacie Srl, presieduta da Bruna Bal-
dassarri, vanta una gestione attiva con un fatturato di
circa € 68 milioni e 180 dipendenti, e gestisce diretta-
mente un importante magazzino farmaceutico che ga-
rantisce quotidianamente forniture su tutto il territorio
provinciale. Fra le molteplici attività, alcune vanno sot-
tolineate con particolare rilievo. Per quanto riguarda la
Farmacia Comunale numero 8, ormai da alcuni anni è
aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette. La stessa Far-
macia è anche specializzata in preparazioni galeniche: il
laboratorio interno, cioè, è in grado di realizzare medici-
nali particolari, sulla base di specifiche ricette o esigen-
ze dell’utente. Con l’estate alle porte, le Farmacie Co-
munali situate nelle località di mare saranno aperte an-
che alla domenica, per fornire ai villeggianti il miglior
servizio possibile. Recentemente, Ravenna Farmacie ha
approvato il bilancio 2018. Nonostante una situazione

di mercato non favorevole, con una contrazione di fat-
turato (da 70.3 a 68.2 milioni di euro), il bilancio si chiu-
de con un risultato positivo, ed in crescita rispetto allo
scorso anno (624mila euro di utile dopo le tasse, +11%
rispetto al 2017). Continuano poi gli investimenti, sia at-
traverso una continua attività di miglioramento delle
farmacie (restyling, miglioramento energetico, aumen-
to dei servizi) che delle offerte commerciali (oltre 1 mi-
lione di sconti sul prezzo di listino); con investimenti nel
magazzino (per la meccanizzazione delle spedizioni) e
su internet (una piattaforma per le vendite on-line).

L'azienda partecipa anche a molti progetti di respon-
sabilità sociale: l’alternanza scuola-lavoro, la partecipa-
zione al progetto del Comune "i miei primi passi nel
mondo", il progetto "farmaco amico" (in collaborazio-
ne con Auser) dedicato ai bisogni dei pazienti che han-
no difficoltà a recarsi in farmacia, il progetto di ri-utiliz-
zo dei farmaci non scaduti (sempre in collaborazione
con Auser, Comune e Hera), la raccolta di occhiali usati
destinati ai bisognosi, il reinserimento lavorativo di per-
sone con difficoltà psicologiche, la partecipazione al
progetto di gestione integrata del paziente oncologico
(in collaborazione con Irsst).

Le Farmacie gestite 
da Ravenna Farmacie

Ravenna Farmacie gestisce le Farmacie Comunali di
Alfonsine, Cotignola, Fusignano San Rocco, Pinarel-
la, Cervia Malva e Tagliata; nonché, nel territorio del
comune di Ravenna, le Comunali 1 (via Berlinguer),
2 (via Faentina), 3 (via Po), 4 (via Nicolodi), 5 (via del-
le Nazioni a Marina di Ravenna), 6 (via Giannello a
Fornace Zarattini), 7 (via Bonifica a Porto Fuori), 8
(via Fiume Abbandonato), 9 (via Petrarca a Lido
Adriano), 10 (via 56 Martiri a Ponte Nuovo).

Ravenna Holding Spa detiene le azioni nelle società partecipate dagli Enti Loca-
li ed effettua il loro coordinamento tecnico e finanziario. La nascita della Holding
nel 2005, tra le prime in Italia di queste dimensioni, ha garantito da subito impor-
tanti benefici economici e finanziari, e migliorato la compattezza e continuità
nella gestione delle società operative. Si sono rafforzate le funzioni d’indirizzo
strategico sull’assetto organizzativo e sulle attività delle società partecipate, e
quelle di controllo sul raggiungimento degli obiettivi.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Ravenna, e
l’ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza, e poi
della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi, hanno innovato significativa-
mente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione.

Ravenna Holding S.p.A. detiene oggi tutte le partecipazioni degli Enti Locali so-
ci nelle società operative di gestione di servizi pubblici locali, e servizi di interes-
se generale. Per inquadrarne l’importanza si veda l’annuale report dell’Area Studi
Mediobanca sulla “Economia e finanza delle principali società partecipate dai
maggiori Enti Locali” (principale rapporto indipendente sul sistema delle società
pubbliche), che conferma come Ravenna Holding sia una realtà tra le più impor-
tanti a livello nazionale per valore delle partecipazioni, con risultati tra i migliori
in termini di dividendi garantiti strutturalmente agli azionisti.

Dal 2005, la società ha garantito la distribuzione agli azionisti di dividendi per
oltre 81 milioni di euro, pari all’81,36% dell’utile prodotto, oltre a 35 milioni di eu-
ro complessivi legati a due riduzioni volontarie del capitale sociale. Il Comune di
Ravenna ha incassato complessivamente oltre 99 milioni destinati al finanzia-
mento di servizi e investimenti. La redditività calcolata sulla base del principale
indicatore per valutarla in rapporto al capitale proprio (ROE) si attesta attorno al
3%, confermando un trend positivo e valori di tutto rispetto.

Tutte le società controllate e partecipate garantiscono la generazione di flussi di
cassa positivi e la produzione di utili coerenti con il tipo di servizio offerto.

Il raggiungimento di un pieno equilibrio di bilancio in tutte le società costitui-
sce un obiettivo strategico ma non scontato, tenuto conto del quadro generale

delle società pubbliche, e ricordando che esse erogano servizi di interesse gene-
rale della cittadinanza, per cui il perseguimento di positivi risultati economici va
sempre affiancato da una grande attenzione alla qualità dei servizi erogati, con-
fermata dalle indagini di soddisfazione della clientela. 

La conferma di risultati positivi è possibile anche grazie agli interventi di razio-
nalizzazione intrapresi negli anni, con particolare riferimento al contenimento
dei costi di amministrazione, operativi e del personale. 

La quasi totalità dei costi della capogruppo è relativa ad attività centralizzate
sulla Holding, ma gestite per tutte le società controllate, e consente il conteni-
mento dei costi per servizi affidati all’esterno. Le economie complessive legate al-
la presenza della Holding sono stimabili in media nel periodo 2013-2018 in oltre
700 mila euro annui.

Ravenna Holding: coordinare per razionalizzare
Uno strumento operativo e un supporto finanziario per i soci

Ravenna Farmacie, un servizio completo 
al servizio degli utenti e dei turisti
Un’attività sociale molto apprezzata dai cittadini e caratterizzata da costanti investimenti

www.farmacieravenna.com

www.ravennaholdingspa.it



Pochi sanno che nel momento stesso
in cui è necessario sottoporsi ad inter-
vento chirurgico ortopedico, è impor-
tante essere nella condizione fisica otti-
male. Grazie alla sinergia delle attività
di fisioterapisti altamente qualificati, al
monitoraggio dell’ortopedico di riferi-
mento e del fisiatra, siamo in grado di
offrire un supporto ottimale al paziente
anche da remoto. La riabilitazione deve
cominciare prima di sottoporsi all’ope-
razione ed è per questo che il team
completo di professionisti Domus Nova
ha creato protocolli riabilitativi preope-
ratori mirati. In questo modo i tempi di
recupero dopo l’intervento saranno più
rapidi, l’obiettivo è riportare il paziente
nel più breve tempo possibile alla ripre-
sa delle sue attività abituali: impegni fa-
miliari, sport, lavoro. Ortopedico, fisia-
tra e fisioterapista seguiranno tutto il
percorso post-operatorio in reparto e il
supporto multiprofessionale conti-
nuerà anche a casa attraverso l’App D-
Wellness. Ogni giorno verranno visua-
lizzati i progressi del paziente sia nella
fase preoperatoria che post, così da po-

terne valutare i miglioramenti ed adat-
tare il percorso in maniera personaliz-
zata. D-Wellness è un canale di comu-
nicazione diretto per interagire con il
team di professionisti dedicati. L’ App è
stata progettata anche per chi non deve
sottoporsi ad intervento chirurgico ma

desidera avere accesso ad allenamenti
monitorati dagli specialisti di Domus
Nova, a convenzioni private agevolate,
a contenuti improntati su corretti stili
di vita per mantenere un buono stato di
salute: il tutto tramite braccialetto Gar-
min e App D-Wellness in abbonamento

mensile. D-Wellness è un ottimo stru-
mento anche per le aziende che voglio-
no offrire ai propri dipendenti servizi
Welfare e Wellbeing. Attraverso l’appli-
cazione si potrà usufruire di programmi
di allenamento, sfide, consigli e consul-
tare uno specialista di riferimento. Il
progetto D-Wellness non è solo App ma
anche servizi di consulenza su misura e
dedicati ai dipendenti rispetto alle esi-
genze aziendali: seminari, corsi di for-
mazione, visite guidate e pacchetti pre-
venzione. 

Per info più dettagliate scrivete a: 
domusnova@domusnova.it

Informazione a pagamento n.1 - giugno 2019

In Domus Nova nasce l’App D-Wellness
Riabilitazione personalizzata, assistenza da casa e Welfare aziendale

Domus Nova
Via Pavirani, 44 Ravenna - 0544 508311
domusnova@domusnova.it
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È in corso al Museo d’Arte della Città di Ravenna la mostra “Più di 50 anni di magnifici falli-
menti”, di Oliviero Toscani, uno dei fotografi più famosi e discussi del nostro tempo, con un ti-
tolo che allude alla sua attitudine a guardare al fallimento come uno stimolo a non fermarsi
mai e a sfidare ogni limite. La rassegna ripercorre alcune delle tappe più salienti, ad oggi, di
una carriera intensa grazie ad una creatività fervida e spesso provocatoria che ripropone e in-
terpreta attraverso le immagini i temi forti della nostra epoca, affascinando e a volte suscitan-
do scandalo e scalpore, ma senza mai lasciare indifferenti l’occhio e il cuore dello spettatore.  Il
razzismo, la pena di morte, l’Aids, la guerra sono tra gli argomenti oggetto delle fotografie; tra
i lavori in mostra il famoso “Bacio tra prete e suora” del 1992, i “Tre Cuori White/Black/Yellow”
del 1996, “No-Anorexia” del 2007 e tanti altri. 

L’esposizione - che complessivamente presenta quasi 150 fotografie - gravita attorno a un
corpo centrale di immagini costituito da 100 fotografie di piccolo formato che ripercorrono la
carriera di Toscani. Completano e integrano il percorso espositivo il “Progetto Razza Umana” e
il “Focus newyorchese”. Quest’ultimo è una chicca sulla cultura dell’underground statuniten-
se, mentre il primo ha visto l’allestimento di set fotografici in decine di città nel mondo per in-
dagare fattezze e differenze degli esseri umani. Lo stesso Toscani, insieme con il MAR, ha sele-
zionato tre scatti di questa serie invitando i visitatori a votare il proprio preferito, donato poi al
museo, per entrare a far parte della sua collezione permanente. Ha vinto la Signora a figura in-
tera, con 157 delle 328 preferenze espresse nelle giornate del 30 aprile e 1 maggio. Esposti an-
che i lavori che il fotografo ha realizzato nel mondo della moda e artistico: tra i volti celebri
quelli di Donna Jordan, Monica Bellucci, Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Felli-
ni e alcuni tra i più importanti protagonisti della cultura mondiale dagli anni Settanta in poi.
La rassegna resterà visitabile fino al 30 giugno, così come le altre due mostre di fotografia in
corso al MAR (vedi articoli a fianco). Gli orari di apertura delle tre mostre: dal martedì al sa-
bato dalle 9 alle 18 e la domenica dalle 11 alle 19. La biglietteria, via di Roma 13, chiude un’o-
ra prima. Chiuso il lunedì. L’ingresso a prezzo intero è di 6 euro; 5 euro il ridotto.  Nella foto:
Oliviero Toscani, United Colors of Benetton, 2018 ©olivierotoscani

Scatti di nostalgia
L’esposizione “Arrigo Dolcini, professione fotografo”
è uno straordinario tuffo nella Marina degli anni ’50 e ‘60

Arrigo Dolcini, classe
1908, fu un fotografo
molto attivo in città e
in Romagna dalla fine
degli anni Quaranta e
immortalò con mi-
gliaia di scatti la vita di
Ravenna e del raven-
nate: dagli eventi fami-
liari, matrimoni, batte-
simi, compleanni, ai
fatti di cronaca, mani-
festando una predile-

zione verso la spiaggia di Marina. Grazie alla passione e al suo studio e negozio di
pellicole “Foto Nettuno”, documentò modi di porsi e di abbigliarsi, scorci e pano-
rami che oggi offrono uno spaccato formidabile sul passato della città. La mostra
“Arrigo Dolcini, professione fotografo” con sottotitolo “Marina di Ravenna negli
anni ‘50 e ’60”, aperta il 28 aprile al Museo d’Arte della Città di Ravenna, propone
una selezione di fotografie frutto di una prima ricognizione del fondo acquisito
dall’Istituzione biblioteca Classense nel 2007 e composto da circa 25.000 imma-
gini. I curatori della rassegna sono Alessandra Dragoni e Gabriele Pezzi, fotogra-
fi a loro volta.  La mostra, da cui emerge la qualità principale di Dolcini, cioè l’at-
tenzione all’umano, mette in evidenza l’importanza documentaristica delle im-
magini che rimandano ai classici della fotografia, appena precedenti o contem-
poranei all’autore, rivisitati a volte in uno stile ingenuo, ma sempre affascinante
per la naturalezza dei ritratti e quella patina di nostalgia che avvolge persone e
paesaggi, esaltata dal bianco e nero. Nella foto: Arrigo Dolcini, Marina di Ravenna,
circa 1960, Fondo Dolcini fototeca Istituzione Biblioteca Classense

Dal 6 ottobre al 24 novembre 
la sesta edizione di RavennaMosaico

Dal 6 ottobre al 24 novembre a Ravenna si terrà la sesta edizione della rassegna biennale
di Mosaico Contemporaneo Ravenna Mosaico, promossa e organizzata dal Comune.
Artisti di tutto il mondo si incontreranno e porteranno le loro opere nella città capitale del
mosaico. Ravenna sarà totalmente coinvolta, aprendo i suoi luoghi più suggestivi ad arti-
sti locali e provenienti da tutto il mondo: monumenti, musei, chiostri e spazi simbolo del-
la città diventeranno gallerie d'eccezione in cui arte antica e arte contemporanea saranno
in costante dialogo. Due concorsi danno la possibilità ad artisti emergenti di partecipare
alla Biennale: GAeM - Giovani Artisti e Mosaico, organizzato dal Museo d’Arte della Città di
Ravenna, e Opere dal Mondo, organizzato dall’AIMC, Associazione Internazionale Mosaici-
sti Contemporanei. GAeM è aperto a tutti gli artisti di età inferiore ai 40 anni, senza limiti
di nazionalità o di altra qualificazione. La partecipazione è gratuita. Gli artisti possono
iscriversi entro e non oltre venerdì 28 giugno (il bando è pubblicato sul sito www.museo-
citta.ra.it). Opere dal Mondo è riservato ai soci AIMC e il termine delle iscrizioni è il 30 giu-
gno; le opere selezionate verranno esposte in una mostra collettiva denominata appunto
Opere dal Mondo che verrà allestita a palazzo Rasponi dalle Teste durante la Biennale.

I “magnifici fallimenti”
immortalati da Toscani
Una mostra antologica ripercorre la carriera del fotografo
che ha voluto donare alla città una delle sue opere

Sguardi sulla nuova fotografia
La rassegna collettiva “Looking on” 
propone le opere di 18 giovani artisti

“Looking on, sguardi e prospetti-
ve sulla nuova fotografia italiana”,
mostra collettiva sulla fotografia
emergente, propone al MAR le
opere di 18 giovani fotografi che
hanno fatto del metodo dello “stare
a guardare”, dell’osservazione pa-
ziente e ripetuta, il punto di forza
della nuova produzione fotografi-
ca. Il progetto è nato da un’idea di
Silvia Loddo e Cesare Fabbri, in
collaborazione con il MAR. La ras-
segna di Osservatorio fotografico
di Ravenna è stata costruita attra-
verso un doppio invito rivolto pri-
ma a figure professionali: Chiara Bardelli Nonino, photoeditor di Vogue Italia e
L’Uomo Vogue; Federica Chiocchetti, fondatrice della piattaforma Photocaptio-
nist che si occupa di fotografia e letteratura; Silvia Loddo, ricercatrice indipen-
dente e fondatrice di Osservatorio fotografico; Elisa Medde, managing editor di
Foam International Photography Magazine; Giulia Ticozzi, photo editor di La
Repubblica; Giulia Zorzi, fondatrice della libreria/galleria Micamera di Milano.
Ciascuna delle sei ‘onlookers’ (spettatrici) ha poi invitato tre giovani fotografi
(età media 30 anni) a presentare in mostra il proprio lavoro. Si tratta di Eleono-
ra Agostini, Nicola Baldazzi, Marina Caneve, Valeria Cherchi, Giammario Corsi,
Matteo Di Giovanni, Karim El Maktafi, Francesca Gardini, Giulia Iacolutti, Clau-
dio Majorana, Sofia Masini, Luca Massaro, Michela Palermo, Piero Percoco, Fe-
derica Sasso, Francesca Todde, Angelo Vignali, Alba Zari. Nella foto: L’immagine
che accompagna la mostra, realizzata da Michele Papetti
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Per 700 adolescenti che abita-
no l’intero territorio del comune
di Ravenna inizierà il 17 giugno e
terminerà il 6 settembre una
straordinaria avventura nel
mondo del volontariato. Si tratta
dell’ottava edizione di Lavori in
Comune, il progetto promosso
dall'assessorato al Decentra-
mento del Comune che consente
a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19
anni di dedicare una settimana
della loro estate a progetti di vo-
lontariato e cittadinanza attiva a
favore della comunità. Di anno
in anno cresce il numero dei la-
boratori proposti e dei posti di-
sponibili: per l'estate 2019 sono
in programma ben 64 progetti
(diversi dei quali articolati su più
settimane) che offriranno la pos-
sibilità di cimentarsi in un'espe-
rienza di volontariato nell’area tematica prescelta: chi si dedicherà
all’ambiente, chi all'arte e alla cultura, chi al sociale e all'educazio-
ne, o ancora alla tutela dei beni comuni, alla comunicazione, alla
solidarietà e al turismo. Segno distintivo dei partecipanti al proget-
to è la ormai nota Maglietta Gialla, che i ragazzi e le ragazze indosse-
ranno durante tutta la settimana di volontariato. Non a caso la con-
segna delle magliette è divenuta un momento significativo del per-
corso, un evento partecipato che coinvolge tutti i ragazzi e le ragaz-
ze; quest’anno si svolgerà a palazzo Rasponi dalle Teste in piazza
Kennedy, che il 14 giugno si tingerà completamente di giallo. Le
iscrizioni saranno invece aperte da lunedì 10 a giovedì 13 giugno.
L’esperienza si concluderà simbolicamente il 18 ottobre, con la

grande festa di chiusura in programma all’Almagià, durante la qua-
le ci saranno la consegna degli attestati e una serie di esibizioni arti-
stiche preparate ad hoc, unitamente a percorsi espositivi e fotogra-
fici, per una serata pubblica di restituzione alla cittadinanza di
quanto realizzato dai ragazzi e dalle ragazze protagonisti del proget-
to. Nel corso degli anni i ravennati hanno imparato a riconoscere ed
apprezzare le Magliette Gialle e sempre più frequentemente si fer-
mano per complimentarsi con loro e chiedere notizie circa le atti-
vità che svolgono. L'interesse e la curiosità per il progetto non si li-
mitano però solo ai ravennati; diverse amministrazioni di altre pro-
vince e regioni hanno infatti chiesto incontri di approfondimento
con l'obiettivo di attivare iniziative analoghe.

Laboratorio Città Accogliente

La carica delle 700 Magliette Gialle
Torna Lavori in Comune, il progetto che rende tanti adolescenti protagonisti di iniziative di volontariato 

Centri estivi:
contributi alle famiglie

Fino a venerdì 5 luglio è possibile pre-
sentare domanda per l'assegnazione
di contributi a copertura dei costi di
frequenza dei centri estivi aderenti al
“Progetto conciliazione vita-lavoro”
promosso dalla Regione Emilia-Roma-
gna e finanziato dal Fondo sociale eu-
ropeo, per bambini e ragazzi dai 3 ai 13
anni (nati dal 2006 al 2016) residenti
nel comune di Ravenna. Per ciascun
bambino o ragazzo frequentante i cen-
tri ricreativi estivi che hanno aderito al
progetto è previsto un contributo fino
a 84 euro a settimana. Il contributo
massimo erogabile è di 336 euro. Il
progetto è rivolto alle famiglie che al
momento della presentazione della
domanda siano in possesso di specifi-
ci requisiti. Per tutti i dettagli su tali re-
quisiti e sulla presentazione della do-
manda, che deve essere redatta esclu-
sivamente in modalità on line:
www.istruzioneinfanzia.ra.it/servizi-on-
line. 
Solo per le famiglie che non disponga-
no di mezzi propri è attiva una posta-
zione assistita presso lo Sportello uni-
co polifunzionale di viale Berlinguer
68 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13;
il sabato dalle 8.30 alle 12.30; il mar-
tedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30
alle 16.30. Per usufruire di tale servizio
è necessario prendere appuntamento
telefonando ai numeri 0544.482404 e
0544.482376 dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13. 
Le famiglie che necessitano di infor-
mazioni in lingua straniera possono ri-
volgersi alla Casa delle Culture in piaz-
za Medaglie d'Oro 4, il martedì e il gio-
vedì dalle 9 alle 12 (0544.591876) dove
è possibile effettuare anche la doman-
da on–line.
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Le sanzioni e gli sconti
Multe per chi conferire scorrettamente i rifiuti e sconti 
in bolletta per chi chiede compostiere o concimaie

Per chi sfora i limiti o conferisce i rifiuti in modo non
corretto, il regolamento comunale prevede sanzioni da
un minimo di 25 euro ad un massimo di 600 euro. L’obiet-
tivo resta comunque quello di aiutare tutti a comprende-
re l’importanza di gestire correttamente i propri rifiuti e
ad impegnarsi per una buona raccolta differenziata, a be-
neficio dell’ambiente e in conformità ai regolamenti.

Per ridurre i rifiuti prodotti e aumentare il recupero del
rifiuto organico, per chi dispone di un orto o giardino di
idonee dimensioni (almeno 40 metri quadri) è a disposi-
zione la compostiera, ritirabile gratuitamente assieme ad
un utile vademecum in tutte le stazioni ecologiche (cen-
tri di raccolta), che consente di trasformare il rifiuto or-

ganico in terriccio per migliorare la fertilità del terreno
da riutilizzare a Km0. L’utilizzo della compostiera o di
una concimaia dà diritto a sconti significativi sulla bol-
letta Tari, che nel 2019 sono stati pari rispettivamente a 5
euro o 10 euro per abitante/anno.

Sono partiti il 6 maggio scorso i servizi per aumentare la raccolta differenziata nel
Comune di Ravenna, che prevedono la modifica delle modalità di raccolta e una
maggiore attenzione richiesta ai cittadini per i conferimenti dei rifiuti indifferen-
ziati. 

La riorganizzazione del sistema di raccolta coinvolge al momento le zone del fo-
rese ed è finalizzata a raggiungere nel Comune di Ravenna entro il 2020 il 70% di
raccolta differenziata, che a fine 2017 era del 56,2% (pari a 69.000 tonnellate su un
totale di 123.000 tonnellate di rifiuto raccolto).

Inoltre il nuovo sistema di raccolta mira a raggiungere gli obiettivi fissati dal Pia-
no Regionale di Gestione dei Rifiuti e in particolare a ridurre la quantità di rifiuto ur-
bano residuo (indifferenziato) a meno di 150 Kg/abitante l’anno.

Le utenze coinvolte sono oltre 21.000, di cui oltre 20.000 domestiche e circa 1.000
non domestiche, 203 delle quali nelle zone artigianali, dove sarà introdotto il porta
a porta integrale per tutti i tipi di rifiuto.

Il sistema porta a porta “misto” nel forese
In tutti i centri abitati delle aree territoriali di Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane,

Roncalceci, San Pietro in Vincoli, oltre a San Marco, Villanova, Fosso Ghiaia, Ma-
donna dell’Albero e San Bartolo dell’Area Ravenna Sud e Cà Bevano, San Zaccaria, e
Savio dell’Area Castiglione è stato adottato un sistema misto, che prevede la raccol-
ta domiciliare di indifferenziato (1 passaggio settimanale)  e organico (2 passaggi
settimanali)

Per tutte le altre tipologie di rifiuti (carta, plastica, vetro e vegetali) sono state po-
tenziate le volumetrie disponibili sul territorio e allestite nuove isole ecologiche di
base con tutti i tipi di contenitori in un unico punto di raccolta, che per oltre il 90%
dei casi non disterà più di 200 metri dalle case servite (non oltre 400 metri nei re-
stanti casi).

Meno rifiuto non riciclabile e più compost nelle case sparse
Nelle abitazioni più distanti, le cosiddette ‘case sparse’ rurali, già servite dal porta

a porta integrale che prevede il ritiro a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti, sarà
invece introdotta una novità: il controllo del volume del rifiuto indifferenziato (il re-
siduo non riciclabile), che andrà inserito in un unico sacco da 40 litri a settimana
(quantità considerata per le famiglie fino a 4 persone), o in un bidoncino sempre da
40 litri ritirabile gratuitamente dai titolari TARI presso uno dei Centri di raccolta
(Stazioni ecologiche) del Comune e la promozione della compostiera domestica o
della concimaia per aumentare la quantità di rifiuto organico recuperato. 

Eco – kit in distribuzione presso la stazione ecologica 
Per agevolare cittadini e imprese nella corretta separazione dei rifiuti, nelle fra-

zioni del forese interessate dal nuovo sistema di raccolta Hera ha distribuito a do-
micilio il kit di dotazioni necessarie. 

Gli utenti che non lo avessero ricevuto dovranno ritirare tale kit in una delle sta-
zioni ecologiche del territorio ravennate. Quello standard è composto da: bidonci-
no marrone da 25 litri per l’esposizione in strada dei rifiuti organici, bidoncino “sot-
tolavello” marrone da 10 litri per la raccolta domestica dei rifiuti organici e bidonci-
no grigio da 40 litri per la raccolta dell’indifferenziato (secco non riciclabile). 

Per ritirare il kit delle dotazioni occorre essere intestatari Tari, o delegati, possibil-
mente muniti di bolletta Tari. 

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi
Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è stato attivato il

numero verde gratuito 800.862.328 del servizio clienti Hera (attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure è possibile scrivere alle mail
dedicate: foreseravenna2019@gruppohera.it per le “case sparse” e frazioniraven-
na2019@gruppohera.it per gli abitanti delle frazioni. 

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del si-
to www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per
iPhone/iPad, Android e Windows Phone su www.ilrifiutologo.it.

Più raccolta differenziata con i nuovi servizi Hera
Oltre 21.000 le utenze ravennati coinvolte. Obiettivo: raggiungere il 70% entro il 2020.
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EMERGENZA DAINI: LA POLITICA RISPONDA RAPIDAMENTE

Recentemente è riemerso il problema relativo alla numerosità dei daini nella Pineta di
Classe che attraversano la frazione di Fosso Ghiaia e la Statale Adriatica. Nell'ultimo
anno, infatti, sono stati segnalati diversi incidenti dovuti a scontri fra auto e daini e so-

lo nelle ultime settimane se ne sono avuti due nei quali le vetture sono rimaste seria-
mente danneggiate con grave pericolo per il conducente e i passeggeri.

Gli strumenti ci sono: Piani di Selezione e Piani di Controllo programmati dalla Regione su approvazione di
Ispra che vengono normalmente utilizzati sul territorio regionale per varie specie. A Ravenna, quando il pro-
blema si palesò in tutta la sua pericolosità alcuni anni fa, è noto che i Piani di Selezione non si concretizza-
rono causa la forte conflittualità creatasi fra ambientalisti e cacciatori/selettori. In quel caso la politica fu ve-
ramente poco coraggiosa nell’affrontare la questione tant’è che oggi ci ritroviamo in una situazione anche
peggiore: secondo l’ultimo censimento effettuato nei primi giorni di maggio, infatti, nel Comune di Raven-
na sono presenti 311 daini. Al momento non è attivo nessun piano di Controllo - unico strumento alternati-
vo a quello di Selezione - che prevede la compresenza di Autorità preposte ed esecutori durante l’abbatti-
mento degli animali, scongiurando così maggiormente possibili conflittualità. Procedere con la Selezione
non è però più possibile: le associazioni venatorie, inviando una lettera alla Regione, hanno dichiarato la
propria indisponibilità per non mettere nuovamente in pericolo l’incolumità dei loro associati. I Repubbli-
cani, vista la situazione e considerato il pericolo sempre più concreto, hanno presentato un Question Time
in Consiglio Comunale con carattere d’urgenza richiedendo che anche l’amministrazione del nostro Comu-
ne si attivi con la massima celerità presso la Regione affinché la medesima richieda ad Ispra di predisporre
un Piano di Controllo in tempi brevissimi. Il Partito Repubblicano di Ravenna auspica che la proposta, ac-
colta in sede consigliare, abbia un seguito al più presto perché il pericolo per gli automobilisti che percor-
rono la Statale Adriatica è reale e non si vuole che i provvedimenti debbano essere presi solo “troppo tar-
di”. Si ribadisce pertanto che su questo problema è la politica che deve decidere: tutti gli altri soggetti ri-
spondono a logiche più o meno particolaristiche e non alla collettività. Chiara Francesconi, capogruppo

IMOLA, LA FANTASTICHERIA AL POTERE

Un tempo, da queste parti, si desiderava che la fantasia andasse al potere. A Imola
però qualcuno ha preso decisamente sul serio questo slogan. Dopo neanche un anno
dall’insediamento della nuova sindaca 5 stelle alla giunta è successo di tutto: hanno

dato le dimissioni prima l’assessora a sanità e welfare, poi quello a legalità e sicurezza,
dopo quello allo sport e viabilità e infine l’assessora alle risorse umane, affari istituziona-

li e politiche abitative. Manca solo una carta per completare un full, così anche l’attuale assessore alla si-
curezza (Longhi) è in forse, sfiduciato dal M5S nazionale per una condanna di 20 anni fa. La super sindaca
per niente intimorita si è attribuita tutte le 17 deleghe lasciate vacanti, poi, per ricucire i rapporti non pro-
prio idilliaci con l’autodromo, è andata a farsi tre giretti sul circuito sopra una Ducati. Guidava un pilota
professionista, ovviamente. Dove possa trovare il tempo per fare (bene) il lavoro da sindaca più quello dei
4 assessori dimissionari è inspiegabile: a meno che non ci sia un varco spazio-temporale dentro al muni-
cipio imolese credo che le ore della giornata siano 24 anche lì. O forse, fantasticando, pensa che anche per
guidare un comune si possa inserire il pilota automatico. Michele Distaso, capogruppo

“IN PRAECLARA SUMMORUM”

L'enciclica di Benedetto XV del 1921 sostiene che “Dante conserva ancora la freschezza di
un poeta dell'età nostra”. Nel 2021 si svolgerà nella nostra città il 700° anniversario della

morte di Dante. Istituzioni e mondo della cultura stanno predisponendo un ricco program-
ma di iniziative, quali il grande evento espositivo itinerante (Ravenna -Firenze - Verona) che

indagherà il mito di Dante nella contemporaneità, la Trilogia d’autunno di Ravenna Festival, la
rappresentazione del Paradiso della Divina Commedia di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Occorre coin-
volgere il più possibile tutti gli attori culturali ed economici del territorio. Le celebrazioni costituiscono anche
un'occasione unica di rilancio della zona dantesca e dei musei ravennati (Classis e il museo Byron di prossima
apertura). Abbiamo anche richiesto la presenza a Ravenna nel 2021 del Santo Padre Francesco. E un’occasione
per ricordare don Giovanni Mesini, “il prete di Dante”, e il vescovo di Ravenna, contemporaneo di Dante, Rinal-
do da Concorezzo, celeberrimo per la condanna della tortura. Un’occasione, infine, per riflettere sull’attualità del
Poeta: saper interpretare le inquietudini e lo smarrimento dell’uomo che per superare il senso di precarietà de-
ve giungere alla “virtù” che per Dante è, ovviamente, la virtù cristiana. Daniele Perini, capogruppo

IN POLITICA PER NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

Siamo un “giovane” movimento della sinistra che ha al centro della propria poli-
tica la dignità del lavoro, i servizi, l’ambiente, i diritti, la qualità della vita in città
e nel forese. Il nostro impegno si è concentrato sulla sanità, dall’ospedale alla na-

scita delle case della salute. Ci battiamo per l’ambiente, per la mobilità sostenibile,
per far compiere uno sforzo all’amministrazione, al tessuto economico e ai cittadini

verso la creazione di cultura diffusa del rispetto, per una riconversione verde del nostro sviluppo ed
un nuovo equilibrio di consumo energetico e del suolo. Dal “porta a porta” per promuovere la raccol-
ta differenziata dei rifiuti alle iniziative volte al plastic free, dalla ciclabilità all’adesione ad accordi e
progetti europei, dallo sviluppo della portualità e della chimica verde alla vivibilità dei nostri lidi e
ambienti naturali. Pensiamo che solo governando si possa provare a non lasciare indietro nessuno, a
rinnovare i nostri valori di solidarietà, cooperazione e apertura. Contatti Articolounoravenna su Face-
book ed Instagram, la nostra mail è gruppoart1mdp@comune.ra.it il nostro telefono è 3273549399. 
Gruppo ArticoloUNO

PRIORITARIE LE VARIANTI
DI MEZZANO E FOSSO GHIAIA

Con il voto positivo del 14 maggio scorso
alla nostra mozione dal titolo “Migliorare la

sicurezza della viabilità delle frazioni del Co-
mune di Ravenna attraversate dalla Strada Stata-

le 16” il Consiglio Comunale ha preso una posizione netta in
merito alla necessità di prevedere per gli abitati di Camerlona,
Mezzano e Glorie da una parte, e di Fosso Ghiaia dall’altra, la
realizzazione di due varianti che escludano quei centri dal traf-
fico pesante e di lunga percorrenza.
Quelle località infatti vivono da troppo tempo una realtà sem-
pre meno sostenibile e sempre più pericolosa dovuta proprio
all’attraversamento massiccio del traffico della Statale come
evidenziano da anni i comitati di cittadini che sono attivi su
quei territori proprio per chiedere la realizzazione delle varian-
ti alla SS 16.
Il documento proposto dai gruppi di centrosinistra della mag-
gioranza e votato dal Consiglio Comunale impegna il Sindaco
e la Giunta “affinché la variante esterna all’abitato di Fosso
Ghiaia sia confermata nel PRIT (Piano Regionale Integrato dei
Trasporti) 2025 e affinché, all’interno dello stesso strumento di
pianificazione regionale, la possibilità di realizzare la variante
di Glorie, Mezzano, Camerlona, sia svincolata, pur rimanendo
ad essa funzionale, dal destino dell’intera E55 in modo che
ANAS possa di conseguenza procedere alla loro realizzazione
in maniera assolutamente prioritaria, insieme al completa-
mento della variante di Alfonsine da Taglio Corelli fino al pon-
te della Bastia congiungendosi con il completamento della va-
riante di Argenta, in modo da creare un percorso completo in
grado di garantire la sicurezza degli abitati e agevolare il traf-
fico e i trasporti per la provincia di Ravenna e la Romagna in
direzione nord”.
In queste settimane infatti è in fase di elaborazione presso le
commissioni dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna il nuovo Piano Regionale Integrato dei Trasporti,
PRIT 2025: il principale strumento di pianificazione con cui la
Regione stabilisce indirizzi e direttive per le politiche regionali
sulla mobilità e fissa i principali interventi e le azioni priorita-
rie.
Nelle prime stesure di questo Piano è appunto già presente la
futura variante per Fosso Ghiaia (ed è assolutamente necessa-
rio che resti prevista). Invece per quanto riguarda le frazioni di
Camerlona, Mezzano e Glorie non vi è un esplicito riferimento
ad una specifica variante seppure, nella previsione della futu-
ra E55, il tracciato di questo asse viario, intersecando quello
della SS 16 prima e dopo gli abitati di Camerlona, Mezzano e
Glorie, andrebbe a creare effettivamente una variante proprio
a servizio dei suddetti abitati.
Ma proprio per le condizioni di pericolosità e quotidiano disa-
gio che investono quei paesi (e quindi l’urgenza di pianificare
un intervento che possa essere risolutorio) riteniamo che il de-
stino di quella variante non possa in alcun modo essere vinco-
lato a quello di una eventuale E55 o da esso dipendente, e deb-
ba anzi essere previsto a prescindere dal futuro di quest’ulti-
ma. Sarebbe infatti questo l’unico modo per accelerare i tempi
della sua realizzazione.
Siamo soddisfatti che, al di là del voto finale, durante il dibat-
tito consiliare tutte le aree politiche abbiano trasversalmente
dimostrato grande sensibilità e attenzione per questo tema:
come Gruppo Consiliare PD abbiamo cercato a lungo una con-
vergenza su un documento che potesse essere condiviso e fir-
mato da tutti ma, per dinamiche e questioni interne all’opposi-
zione, questo non è stato possibile. Prendiamo però positiva-
mente atto che, con l’approvazione a larga maggioranza della
nostra mozione, il Consiglio Comunale si sia finalmente
espresso su un tema così sentito. 
La palla ora passa alla Assemblea Legislativa della Regione.
Anche su questo fronte stiamo lavorando in stretto contatto
con i Consiglieri Regionali del Partito Democratico che a loro
volta sono già impegnati per fare in modo che gli orientamen-
ti contenuti dal documento approvato a Ravenna siano recepi-
ti nel PRIT 25.

Fabio Sbaraglia, capogruppo

Consiglio Comunale

GRUPPI DI MAGGIORANZA
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