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Scuole: i lavori non vanno in vacanza
A settembre l’apertura della nuova media di Lido Adriano. Tutti gli altri cantieri

Sant’Apollinare si festeggia con i fuochi d’artificio

Coloratissimi e scintillanti fuochi d’artificio illumineranno il 22 luglio tutta la costa ravennate,
per offrire a cittadini e turisti un affascinante appuntamento, realizzato dal Comune di Raven-
na, in collaborazione con la cooperativa Spiagge, in occasione della festa del patrono, Sant’A-
pollinare. Lo spettacolo comincerà alle 23.30 di lunedì 22 luglio. I punti di lancio saranno set-
te e i fuochi saranno visibili da tutti i nove lidi: Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini/Ma-
rina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe/Lido di Savio.

Appuntamento con l’opera:
Le nozze di Figaro con Muti

Le nozze di Figa-
ro di Wolfgang
Amadeus Mozart
è il titolo scelto
da Riccardo Muti
per la quinta edi-
zione dell’Italian

Opera Academy che si svolgerà al teatro
Alighieri dal 20 luglio al 2 agosto: due in-
tense settimane di prove che si concentra-
no su una singola opera scoprendone se-
greti e alchimie di scena in scena, frase in
frase, indagando e analizzando parole, co-
lori, dinamiche. A chi è rivolta? Ai giovani
direttori e pianisti accompagnatori prove-
nienti da tutto il mondo, ma soprattutto al
pubblico che avrà accesso all’intero per-
corso per arrivare al cuore dell’opera: dalla
presentazione al pianoforte alle prove con
orchestra e cantanti, fino ai concerti finali.
E il maestro è lui, Riccardo Muti, pronto a
condividere con il pubblico esperienza e
passione, perché l’Accademia insegna alla
nuova generazione di musicisti l’etica del
fare musica e, a ognuno di noi, la musica e
il fare musica insieme come esempio altis-
simo di etica. Info e prenotazioni: 
www.riccardomutioperacademy.com
(foto: Riccardo Muti ©ToddRosenberg)

Chiude l’inceneritore grazie ad
autosufficienza e differenziata

A fine 2019 chiuderà l’inceneritore di Raven-
na. È la conferma di un impegno importan-
te che va verso una concezione più moder-
na della gestione del ciclo dei rifiuti. L’im-
pianto non viene chiuso per un localismo,
ma perché è troppo piccolo e il più vecchio
della regione con le peggiori performance
emissive. Ravenna è un territorio che tanto
ha dato e dà al sistema della gestione dei ri-
fiuti dell’Emilia Romagna e vede oggi un ri-
sultato importante, possibile grazie all’au-
tosufficienza regionale e allo sforzo notevo-
le dei cittadini di tutta la provincia per il pas-
saggio a un nuovo sistema che aumenti si-
gnificativamente la raccolta differenziata.
Per arrivare a questo traguardo virtuoso è
importante il contributo di tutti. La sfida del
futuro è accogliere i principi dell’economia
circolare e gli strumenti atti a sostenere la
transizione verso un modello che riutilizzi i
materiali e riduca gli sprechi, con l’obiettivo
di uno sviluppo sempre più sostenibile, che
rispetti e superi i parametri europei.

Il sindaco Michele de Pascale

Sono complessivamente una ventina gli
interventi in corso nelle strutture scolasti-
che, del valore complessivo di circa quat-
tro milioni e mezzo. (Pagina 15)
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Scegli, non lanciare i dadi. Non affidarti al caso e non credere che il tuo
destino sia già stato deciso. Uscire dalla violenza si può. Scegli di farlo e di
farti aiutare dalle persone giuste nel posto giusto. Questo è il messaggio
veicolato dal progetto “#Ichoose – la violenza non è un gioco” per la pre-
venzione della violenza su donne e minori, voluto dal Comune di Raven-
na, realizzato con il contributo della Regione e in collaborazione con
l’associazione Linea Rosa. L’obiettivo è quello di comunicare alle donne
vittime di violenza, ma anche a chi è loro vicino e spesso non sa come
aiutarle, l’esistenza a Ravenna di una rete antiviolenza adeguata, indi-
spensabile per l’uscita da situazioni di maltrattamento. Questa rete è
composta da una serie di professionisti (assistenti sociali, forze dell’or-
dine, operatrici di centri antiviolenza, medici, avvocati, psicologi) for-
mati sulle dinamiche della violenza di genere e pronti a intervenire in si-
nergia.

Per comunicare questo messaggio è stata utilizzata la metafora del
gioco dell’oca, tradizionale e popolare, universalmente conosciuto. Pro-
prio come in questo gioco, le tappe del percorso di uscita dalla violenza
non sono mai facili e lineari: si incontrano stop, risposte negative, ritor-
ni al punto di partenza, vittimizzazioni secondarie. Ma la soluzione c’è:
con il progetto “#Ichoose” le caselle si riempiono con i punti di accesso
alla rete e la donna che vive questo difficile percorso trova accoglienza e
supporto per oltrepassare le caselle negative (legate anche a stereotipi e
pregiudizi) che ostacolano il suo cammino. Al centro del gioco infatti,
come punto di arrivo finale, si trova il centro antiviolenza Linea Rosa che
da oltre 27 anni offre sostegno e aiuto alle donne, e ai loro figli, che subi-
scono maltrattamenti e violenze.

La realizzazione della tabella di gioco è dell’illustratore Alessandro
Bonaccorsi. Accanto a questa metafora di gioco sono stati realizzati dal
regista Gerardo Lamattina, con la sceneggiatura di Monica Vodarich,
undici cortometraggi con protagonista l’attrice Francesca Viola Mazzo-
ni che raccontano diverse casistiche di violenza (fisica, psicologica e as-
sistita) e consigliano i punti di accesso della rete (Centro Antiviolenza,
Carabinieri, Comune, Polizia di Stato, Prefettura, associazione Dalla
Parte dei Minori, associazione Muoviti, Guardia di Finanza, Pronto Soc-
corso, Tribunale e Polizia Locale). Le proiezioni dei cortometraggi e la si-
mulazione del gioco dell’oca saranno oggetto di incontri in città e nel fo-
rese.

Linea Rosa offre servizi gratuiti, in convenzione con il Comune di Ra-
venna, a difesa e sostegno delle donne in difficoltà, che subiscono o che
hanno subito violenza psicologica, economica, fisica, sessuale, assistita,
mobbing e stalking. Le sedi: Ravenna, via Mazzini 57/A, 0544.216316,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12; Russi, via
Giordano Bruno 21, 0544.583901, il martedì dalle 9 alle 15; Cervia, corso
Mazzini 39, 0544.71004, il lunedì dalle 12.30 alle 18.30; www.linearosa.it

Con #Ichoose si sceglie di uscire dalla violenza
Un nuovo progetto per informare donne e famiglie sulla rete cittadina di contrasto al fenomeno 
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Prendersi cura di chi è in difficoltà arricchisce
sia chi dona sia chi riceve. Diventa ora un

VOLONTARIO SOCIALE

Un volontario speciale che, come un angelo custode e una persona di famiglia, 
accompagna le persone a fare le visite mediche, le passa a prendere a casa e le riporta indietro,

paga il ticket, aspetta mentre la visita medica volge al termine 
e, tra un’attesa e l’altra, regala compagnia.

Abbiamo bisogno anche di te!
Se anche tu vuoi dedicare qualche momento della tua giornata agli altri, 

chiedici come diventare volontario della Pubblica Assistenza, prendersi cura di chi è in difficoltà
arricchisce sia chi dona sia chi riceve, e per diventare Volontario Sociale 

serve solo un brevissimo corso.

Tel. 0544 400888 - Email info@pubblicaassistenza.ra.it

Andiamo al mare! È con questa esortazione che l’assessorato
al Decentramento promuove con successo dalla fine degli anni
‘90 una iniziativa rivolta ai pensionati residenti nelle aree terri-
toriali di Roncalceci e di San Pietro in Vincoli, con lo scopo di
offrire loro un’opportunità di vacanza e relax presso uno stabi-
limento balneare, predisponendo il viaggio e la permanenza in
spiaggia. L’idea è nata dalla constatazione che per gli over 60
del forese desiderosi di trascorrere un periodo al mare esisteva-
no obiettive difficoltà di spostamento. Partito inizialmente nel-
la sola area di Roncalceci, con un piccolo pullmino da otto po-
sti, il progetto è andato via via crescendo, si è esteso anche al-
l’area di San Pietro in Vincoli e a tutte le frazioni circostanti, ar-
rivando oggi a contare un centinaio di affezionati partecipanti,
grazie alla collaborazione e all’attivo impegno dell’associazio-
ne culturale La Ramona e del comitato cittadino di S. Pietro in
Vincoli che si occupano dell’organizzazione.

Le donne sono la quasi totalità degli iscritti. La signora Ada
dal 2000 non perde un appuntamento e racconta di aspettare
impaziente ogni anno l’arrivo di giugno. Le fa eco Diana, che ri-
conosce nel progetto un valido antidoto alla solitudine e alla
monotonia. Interviene anche Dante, uno dei soli tre uomini
iscritti, che con un sorriso un po’ malizioso dice di essere beato
tra le donne, peccato però che sia “tota roba vecia”: e il fragore
delle risate delle signore anima tutta la spiaggia. Così, tra una
cura termale e una partita di beccaccino, tra un bagno e una
merenda, si fa quasi ora di ripartire verso casa e Vanda Budini ci
lascia i versi di una zirudela scritta ad hoc: Da un quelch an i
nost quartir / Ch’i s’fa sempar piò braghir / J urganeza dal curiri
/ Par purte dal cumitivi / Fena a e’ mer, ogni matena, / Fena a e’
sabat d’ogni stmana / La curira l’e pr’ al set, / Quant ch’l’e sveg sol
i galet, / La fa e zir ad tot al piazi / E la coj tot cal ragazi / Arivedi
a la pinsion / Che urmaj al zira da par lo. / A tramez a tot st’al fe-
man / U s’e sgne nach du tri oman / Parche i dis che da par sé / I
n’e bon ad fe mezde!

Mare più vicino per gli anziani del forese
Progetto che coinvolge circa cento pensionati, soprattutto donne, di Roncalceci e San Pietro in Vincoli
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Com’è bello leggere in spiaggia 
Grazie ai progetti della Classense, dedicati a bambini e adulti,
e alla collaborazione degli stabilimenti balneari

Servizi bibliotecari digitali:
al via nuovi corsi

Con la tessera delle biblioteche (facile e gra-
tuita) è possibile accedere anche a un mon-
do di risorse digitali: leggere quotidiani e
settimanali italiani e stranieri online, scari-
care in prestito gli ebook, ascoltare musica
in streaming. Per approfondire la cono-
scenza di questi strumenti si può partecipa-
re ai corsi “Scopri Scoprirete”. Le prossime
date sono: martedì 24 settembre, giovedì
24 ottobre, lunedì 18 novembre, mercoledì
18 dicembre alle 15 nella sezione Holden
della Classense. Sono ammesse massimo
dieci persone a incontro e bisogna essere
maggiorenni. Ci si può iscrivere al banco
prestiti della sezione lettura o inviando una
mail a informazioni@classense.ra.it. Per al-
tre informazioni: www.classense.ra.it/sco-
prirete/. Si ricorda che durante l’estate leg-
gere al fresco in biblioteca Classense è pos-
sibile: gli ambienti delle sezioni lettura, Hol-
den e primo piano sono confortevoli anche
quando fuori è molto caldo. Dal 15 luglio al
31 agosto la Classense osserva l’orario esti-
vo: www.classense.ra.it/orari/

Alla Ottolenghi di Marina
libri anche per i turisti

La Biblioteca Ada Ottolenghi di Marina di
Ravenna è aperta per consentire anche al-
le persone che sono in vacanza di sceglie-
re i libri da leggere in spiaggia o a casa.
L'orario estivo in vigore fino al 15 settem-
bre: lunedì dalle 16 alle 19, martedì dalle 9
alle 12 e dalle 16 alle 19, mercoledì dalle 9
alle 12, giovedì dalle 16 alle 19, venerdì
dalle 9 alle 12. Chiusa tutti i giorni festivi
e il 23 luglio (festa del patrono). La biblio-
teca si trova in piazzale Marinai d’Italia 19
a Marina di Ravenna (0544.538901, bi-
blio.ottolenghi@classense.ra.it).

L’Istituzione Biblioteca Classense, nel-
l’ambito delle attività di promozione della
lettura, ha ideato alcuni progetti dedicati al-
la stagione estiva. Il primo è “Una spiaggia
che legge è una bella storia”, per portare di-
rettamente i libri negli stabilimenti balnea-
ri. Dalla Classense, per il terzo anno conse-
cutivo, oltre mille libri di tutti i generi, dal
thriller al romanzo sentimentale passando
per qualche classico italiano, sono appro-
dati in quindici bagni, dove si possono
prendere a prestito e riconsegnare dopo la
lettura: Ai Tamerici, Hana Bi, Paradiso, Sin-
gita, Sottomarino, Toto e Zanzibar di Marina
di Ravenna; Azzurro e Corallo Beach di Ma-
rina Romea; BBK, Ettore, Nariz, Nautilus e
Perla di Punta Marina; Long Beach di Lido
Adriano.

Fino al 26 luglio si svolge invece la nona
edizione della rassegna “Un bagno di libri -

Nati per Leggere in spiaggia”, per promuo-
vere le letture ad alta voce per genitori con
bambine e bambini da 0 a 6 anni. Le letture
si svolgono alle 17, al martedì al bagno Adria
di Casalborsetti e al Nariz di Punta Marina
Terme, al mercoledì al Sottomarino di Mari-
na di Ravenna, al giovedì al Giada di Lido
Adriano, al Paradiso di Marina di Ravenna e
al Ventaglio di Casalborsetti, al venerdì al
Kamala e al Perla di Punta Marina Terme. In
tutti i bagni è anche possibile per bambine e
bambini prendere a prestito i libri messi a
disposizione dalla biblioteca Ada Ottolen-
ghi e da Casa Vignuzzi. Gli stabilimenti bal-
neari contribuiscono al programma “Nati
per Leggere Ravenna” con una donazione in
libri che va ad alimentare lo scaffale dedica-
to ai lettori volontari disponibile alla biblio-
teca ragazzi di Casa Vignuzzi. Dal 2011 ne
sono stati donati 751.

Una biblioteca
a quattro ruote
Le tappe del Bibliobus
fino al 24 agosto

Il Bibliobus è una vera e propria biblioteca
mobile accessibile ai diversamente abili, in
grado di portare in giro per il territorio del
Comune oltre 2000 documenti tra libri e
film. Andando incontro al pubblico degli
adulti, dei bambini e delle bambine, nei
luoghi di maggiore aggregazione urbana e
di ritrovo - quali i mercati, le piazze, le case
di riposo, i centri giovanili, le scuole e i lidi
in estate - rappresenta un importante
presidio culturale per il territorio. I
documenti presi in prestito sul Bibliobus
possono essere restituiti anche in tutte le
altre sedi dell’Istituzione Biblioteca
Classense e viceversa. Percorso estivo, fino
al 24 agosto: martedì dalle 10 alle 12 a Porto
Corsini (area verde camping) e dalle 16 alle
19.30 a Marina Romea (mercato via Dei
Lecci); giovedì dalle 16 alle 19.30 a Lido di
Classe (area mercato piazza Matteo Ricci);
venerdì dalle 10 alle 12.30 a Lido Adriano
(viale Virgilio) e dalle 17 alle 19 a Punta
Marina (mercato viale dei Navigatori 77);
sabato dalle 10 alle 13 a Ravenna (mercato
via Sighinolfi). Il servizio di Bibliobus viene
sospeso nei seguenti giorni: tutti i festivi
dell’anno, 23 luglio (festa del patrono), dal
26 agosto al 15 settembre, il 24 ed il 31
dicembre. Inoltre in caso di disagi causati
dal maltempo e difficoltà di percorribilità
delle strade o altri eventi non preventivabili
il Bibliobus non circola. Per informazioni:
0544.482116, 0544.482055, 338.5794661,
bibliobus@classense.ra.it
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Il territorio provinciale ravennate è caratterizzato
da zone di massima criticità per quanto riguarda le
zanzare, in particolare nelle zone vallive.

Azimut S.p.a., come gestore del servizio di disinfe-
stazione pubblica affidata con contratti di servizio
da parte dei Comuni di Ravenna e di Cervia, è impe-
gnata nel contrasto alle zanzare, con costanti inter-
venti di disinfestazione diretta.

Per contratto, nel territorio ravennate sono previ-
sti 8 cicli di trattamento larvicida, distanziati tra di
loro di circa 26 giorni. In aggiunta vengono effettua-
ti ogni 15 giorni interventi antilarvali nei focolai
censiti del forese. Attualmente è stato ultimato il ter-
zo ciclo. In ogni ciclo vengono trattati a Ravenna
71.974 caditoie pubbliche: il che tuttavia rappresen-
ta solo il 25% di tutte quelle presenti sul territorio,
perché il 75% insiste su aree private, che non posso-
no essere trattate se non dai proprietari. 

Data la preponderanza dei siti in aree non pubbli-
che, il loro corretto e continuo trattamento da parte
della cittadinanza appare oggettivamente rilevante
sull’esito delle azioni di contrasto sul complesso del
territorio. Le ordinanze che dispongono per la citta-
dinanza le azioni preventive da porre in essere sono
state attivate e pubblicizzate da diversi anni.  

L’ordinanza attuale obbliga, fra l’altro, a:
- evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli

spazi aperti pubblici e privati, di contenitori nei
quali possa raccogliersi acqua piovana; 

- procedere, allo svuotamento dell’eventuale acqua
in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo
da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;

- trattare l’acqua presente in tombini, griglie di sca-

rico, pozzetti di raccolta delle acque, fontane e pi-
scine non in esercizio, ricorrendo a prodotti di si-
cura efficacia larvicida. 

- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce,
da sterpi, e rifiuti di ogni genere, in modo da evita-
re il ristagno delle acque; 

- svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o
eseguire adeguati trattamenti larvicidi; 

- evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di
scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori.

Al link http://www.azimut-spa.it/ita/Servizi/Di-
sinfestazione/Difendiamoci-dalle-zanzare è possi-
bile visionare progressivamente i siti trattati al ter-
mine di ogni ciclo di trattamento larvicida e quelli in
cui sono stati eseguiti gli interventi adulticidi straor-
dinari, nonché consultare il bollettino settimanale
di monitoraggio ed informativa degli adulti di zan-
zara sui Lidi ravennati.

Zanzare, serve la 
collaborazione di tutti
Le campagne di Azimut e l’ordinanza del sindaco

Una situazione particolarmente critica è quella che riguarda i Lidi Nord, dove la vicinanza di vaste aree na-
turali soggette ad allagamenti periodici (causati da eventi piovosi di una certa entità o elevati innalzamen-
ti di marea), determina inevitabilmente notevoli infestazioni che si ripercuotono sui Lidi limitrofi. 
Azimut S.p.A., in accordo con l’Amministrazione Comunale, è impegnata già dallo scorso anno ad un’azio-
ne propositiva nei confronti dell’Ente Parco del Delta del Po, per l’utilizzo del prodotto larvicida a base sili-
conica all’interno dei focolai presenti nelle isole della Pialassa della Baiona e della Risega.
Nel 2019 è infatti seguita la richiesta, in raccordo con il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, di effet-
tuare una sperimentazione per analizzare gli effetti di tale prodotto su organismi non target e valutare le
possibili ripercussioni all’interno di questi ecosistemi oggetto di tutela.
A metà giugno il Parco ha rilasciato al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna il nulla osta alla speri-
mentazione, che verrà effettuata come da prescrizioni in aree estremamente limitate e circoscritte.
Se tale studio confermerà l’assenza di effetti negativi per specie non bersaglio ed ecosistemi, l’Ente Parco
potrà recepirne i risultati e valutare un’autorizzazione per un utilizzo più ampio del prodotto, in futuro.

www.ravennaholdingspa.it

Il Comune di Ravenna, attraverso Azimut
S.p.A., FORNISCE GRATUITAMENTE alla
cittadinanza il prodotto LARVICIDA da uti-
lizzare nelle aree “private”. Il Prodotto va utiliz-
zato tal quale, distribuendo 40 gocce in ogni
tombino, griglia o pozzetto presente nella pro-
pria area privata ogni 15 giorni. Il trattamento
va ripetuto dopo ogni evento piovoso di eleva-
ta entità.
DOVE RITIRARE GRATUITAMENTE 
IL PRODOTTO:
UFFICI DECENTRATI CITTA’.
dal Lunedi al Venerdì dalle 8.00 alle 12.30
Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 17.00
Ufficio Decentrato "Prima"
Via Maggiore 120 Ravenna
Ufficio Decentrato “Seconda"
Viale Berlinguer 11 Ravenna
Ufficio Decentrato "Terza"
Via Aquileia 13 Ravenna

UFFICI DECENTRATI FORESE.
dal Lunedi al Venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
Ufficio Decentrato di S. Alberto
Via Cavedone 37. Alberto
Ufficio Decentrato e di Mezzano
Piazza Della Repubblica 10 Mezzano
Ufficio Decentrato di Piangipane
Piazza XXII Giugno 6 Piangipane
Ufficio Decentrato di Roncalceci
Via Sauro Babini 184 Roncalceci
Ufficio Decentrato di S.P. in Vincoli
Via Pistocchi 41/A S.P. in Vincoli
Ufficio Decentrato di Castiglione
Via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna
Ufficio Decentrato del Mare
Piazza Marinai d'Italia, 19 Marina di Ravenna

Il prodotto utilizzato

Negli ultimi anni, Azimut ha intrapreso un per-
corso autonomo nella ricerca e sperimentazio-
ne dei prodotti larvicidi utilizzati per il tratta-
mento delle caditoie pubbliche, in raccordo
con l’amministrazione comunale: già dal 2015
la società aveva evidenziato alle autorità che la
zanzara comune mostrava resistenza al Diflu-
benzuron (principio attivo utilizzato in modo
prevalente). Da almeno due anni Azimut utiliz-
za a regime - unico caso in regione - un prodot-
to larvicida a base siliconica, a basso impatto
ambientale, molto più costoso, ma che impedi-
sce ogni fenomeno di resistenza da parte delle
zanzare. Lo scorso anno, a fronte del fenomeno
eccezionale di diffusione di West Nile Virus, nel
Comune di Ravenna non si sono registrate cri-
ticità. Al termine di un percorso, le Linee Guida
regionali aggiornate, pubblicate a giugno 2019,
riconoscono come prodotto di punta quello si-
liconico utilizzato da Azimut S.p.a, fin dal 2016.

www.azimut-spa.it



San Pietro in Vincoli (RA): VILLE A SCHIERA CON GIARDINO PRIVATO

di Casadei Davide

Sede: Viale E. Farini 137 - San Pietro in Vincoli (RA) - Tel. 0544 550130
info@immobiliarecasadeisogni.com • www.immobiliarecasadeisogni.com

CLASSE ENERGETICA “A”

Villette indipendenti con giardino da
realizzare a San Pietro in Vincoli in-
serite in un complesso residenziale di
cinque unità abitative ad elevato ri-
sparmio energetico, cosi composte:
• P.T. Soggiorno/sala da pranzo,
cucina abitabile, lavanderia, bagno,
loggia e garage;
• P.1. Camera matrimoniale 
con bagno privato e cabina armadio,
n°2 camere singole, bagno;
• ESTERNO: Giardino e orto ad uso
esclusivo di varie metrature con
posto auto privato.

RICHIESTA
da €. 220.000,00
a €. 255.000,00

per informazioni rivolgersi in ufficio 

Per essere sempre più vicini alle famiglie nel momento
della nascita di un figlio e sostenere il loro cammino nei
primi tre anni di vita del bambino, il Comune ha tra le al-
tre cose promosso il progetto “I tuoi primi passi nel mon-
do”, in collaborazione con Ausl, Istituzione Biblioteca
Classense e numerosi commercianti.

Il progetto – che prevede la fornitura di un kit di benve-
nuto composto da una sacca con due libri, materiale
informativo e una card che dà diritto a sconti e agevola-
zioni nelle attività aderenti - ha appena compiuto un an-
no e si arricchisce ora di tante novità. La prima è costitui-
ta dal fatto che, a partire da settembre, la card, corredata
dalle istruzioni d’uso, verrà spedita direttamente a domi-
cilio. Contemporaneamente verranno inviate le creden-
ziali di accesso all’applicazione per smartphone dedica-
ta, che è la seconda novità. L’applicazione è stata apposi-
tamente creata per agevolare l'utilizzo e la geolocalizza-
zione delle attività che offrono servizi e scontistiche alle
famiglie e anche per fornire credenziali verificabili, utili
ai commercianti stessi, come validità e scadenza della
card, oltre che essere più pratica per le famiglie. Infine, la
terza novità è l’estensione della validità della card da un
anno al compimento del terzo anno del bambino. Que-
st’ultima novità è resa possibile grazie soprattutto alla di-
sponibilità dei commercianti. Dalle iniziali 30 adesioni si
è passati alle attuali 90, in molti settori merceologici, che
riguardano non solo il bambino ma anche l’intera fami-

glia. A questo proposito il Comune ha previsto due stru-
menti comunicativi ulteriori, come la vetrofania per se-
gnalare le realtà aderenti e una brochure aggiornata pe-
riodicamente per le famiglie. Nel 2018 sono nati a Raven-

na 1012 bambini da genitori residenti; sono circa 1000 i
kit consegnati finora. Per tutte le offerte e l’elenco delle
realtà aderenti: www.comune.ra.it/i-tuoi-primi-passi;
per informazioni 0544.482336, primipassi@comune.ra.it

La comunità accanto ai più piccoli
“I tuoi primi passi nel mondo” si arricchisce di tante opportunità. Grazie al contributo di commercianti, Ausl e Classense
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Contributi per i bambini e i ragazzi che fanno sport

Fino alle 12 del 30 agosto si può presentare domanda per i contributi a disposizione
di ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, residenti nel comune di Ravenna da almeno un
anno, che abbiano praticato uno sport per almeno quattro mesi tra settembre 2018
e giugno 2019 presso società sportive riconosciute dal Coni o associazioni ricondu-
cibili a enti di promozione sportiva. Tra i requisiti necessari appartenere a famiglie
che abbiano un Isee, rilasciato nel 2019, non superiore a 15mila euro. Il contributo,
per ciascun minore, potrà raggiungere un massimo di 150 euro. Per ciascun nucleo
familiare non potrà essere erogato un contributo superiore a 400. Il Comune proce-
derà all’erogazione redigendo una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle
risorse, 40mila euro. Le domande vanno redatte da uno dei genitori o da chi eserci-
ta la responsabilità genitoriale, su apposita modulistica in distribuzione allo Spor-
tello polifunzionale di via Berlinguer 68 o agli uffici territoriali decentrati e scarica-
bile dal sito www.comune.ra.it. Per informazioni: Servizio sociale associato, via D’A-
zeglio 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 al-
le 17, 0544.482550, accoglienzasociale@comune.ra.it

Online il questionario su nidi e scuole dell’infanzia

Avete bimbi tra gli 0 e i 6 anni che frequentano le strutture educative comunali? Il Comune
chiede la vostra opinione: sono online, sul sito www.comune.ra.it, i questionari di gradimen-
to sui servizi comunali di nido d’infanzia (0-3) e scuola d’infanzia (3-6). I questionari sono to-
talmente anonimi e contano ognuno tredici domande sulla soddisfazione, da parte dei geni-
tori, del servizio offerto dal Comune. I genitori (ma il questionario è compilabile anche da un
altro parente) possono anche suggerire azioni per migliorare la qualità. Il sistema integrato
0-6 non è però fatto solo dai servizi gestiti direttamente dal Comune. Nel nostro territorio la
rete di servizi per l’infanzia a sostegno del diritto all’educazione, sulla quale il Comune esple-
ta una funzione di indirizzo e controllo di un sistema integrato composto con lui da partner
dinamici e competenti, comprende i nidi d’infanzia a gestione diretta (10), quelli a gestione
indiretta (7) da parte di Dado New, le sezioni primavera / nidi Fism (10) e i nidi privati (12). Sul
fronte delle scuole dell’infanzia sono 19 le scuole comunali a gestione diretta, 13 le statali e
15 le scuole private paritarie Fism. A questi si aggiungono i servizi integrativi: uno spazio
bimbi comunale a gestione indiretta, due servizi domiciliari per piccoli gruppi educativi, un
servizio sperimentale, due centri per bambini e genitori e un servizio ricreativo.
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Alla scoperta dell’antica Classe 
Concerti, visite guidate, conferenze e cene a tema storico
animano l’Antico Porto e il nuovo museo Classis

Proseguono per tutto luglio gli appunta-
menti della rassegna Classe al Chiaro di Lu-
na, che quest’anno animano anche gli spazi
del museo Classis Ravenna, nuovo arrivato
del circuito Parco Archeologico di Classe. Il
variegato programma di eventi serali pro-
pone concerti, visite guidate, laboratori di-
dattici, cene a tema storico, conferenze e
degustazioni con food truck.

Immancabili, visto il riscontro molto po-
sitivo dello scorso anno, i concerti ambien-
tati nella suggestiva cornice dell’Antico Por-
to di Classe, con grande spazio a cover e tri-
bute band dedicate alla musica italiana il
martedì e alla musica straniera il giovedì, a
partire dalle 20.15. In occasione dei concer-
ti, alle 19 sono in programma visite guidate
al sito archeologico dell’Antico Porto per
scoprire come funzionava uno dei principa-
li scali portuali del mondo romano e bizan-
tino, quali merci arrivavano via nave a Ra-

venna e quali persone le accompagnavano.
Nelle serate dei concerti, inoltre, è possibile
degustare cibo di strada e aperitivi gourmet.
A proposito di cucina, sempre all’Antico
Porto, tutti i venerdì alle 20 Claudio Caval-
lotti, cuoco della storia, presenta “A tavola
con gli antichi”, conversazioni con degusta-
zioni di pietanze preparate sulla base di ri-
cette storiche. Anche le attività per i più pic-
coli si moltiplicano: Classe al Chiaro di Luna
for Kids prosegue tutti i lunedì all’Antico
Porto e tutti i mercoledì al museo Classis fi-
no al 21 agosto (ad eccezione del 14).

La sala conferenze del museo Classis,
inoltre, nei mercoledì di luglio alle 21, ospi-
ta i docenti dell’Università degli Studi di Bo-
logna che raccontano le ultime scoperte
delle missioni archeologiche all’estero. Le
conferenze sono precedute, alle 20.15, da
una vista guidata al Museo. 

www.parcoarcheologicodiclasse.it

A San Francesco
un tuffo nel Barocco

Prosegue l’ottava edizione della ras-
segna organizzata dalla Cappella Mu-
sicale della basilica di San Francesco,
dedicata in prevalenza alla musica
barocca. 
Queste le prossime date, che vedono
ospiti musicisti dall’Inghilterra: do-
menica 21 luglio concerto di orche-
stra e coro della James Allen’s Girl’s
School; giovedì 25 luglio concerto
della Oxford Schools Symphony Or-
chestra e della Oxford Youth Wind
Band e lunedì 1° agosto concerto del-
la Suffolk Youth Orchestra. 
Tutti i concerti hanno inizio alle 21. In-
gresso a offerta libera.

Estate alla Rocca: 
film e cene sotto le stelle

Il cartellone degli eventi estivi alla
Rocca Brancaleone è particolarmente
ricco grazie alle sinergie tra Cinema in
centro, Amata Brancaleone e Rocca-
lab, aggiudicatario della gestione del
bar e del parco. 
La rassegna “Rocca cinema” prevede
la proiezione di film premiati a livello
internazionale, eventi speciali e colla-
borazioni prestigiose come quella con
la Federazione italiana cinema d'essai.
Saranno presenti per la proiezione del-
le loro opere e per dialogare con il
pubblico registi come Simone Godano
che il 13 luglio presenterà "Croce e de-
lizia” o Alessandro Aronadio, il 18 lu-
glio con “Bentornato Presidente”. A
coordinare gli incontri i componenti
del Circolo Sogni, con il quale prose-
gue la collaborazione dopo il successo
invernale della rassegna “2days cult
movie” al cinema Mariani. Tutti gli ap-
puntamenti iniziano alle 21.30 e sono
preceduti dalla proiezione di un corto-
metraggio. Il 22 luglio sarà la volta del
cortometraggio "La gita".
Durante tutte le serate, grazie a Bran-
caleone Cocktail Bar e Cucina, viene
proposto un menù dedicato. L’11 lu-
glio, il 25 luglio e l’8 agosto, per “La
cena In Sotto le stelle” si potrà cenare
stesi sul prato con degustazioni di vini
e animazione per bambini mentre il 14
agosto è previsto uno speciale pic nic
denominato “Ferragosto in Rok”.
L’Amata Brancaleone riproporrà il 15
settembre la consueta Festa medieva-
le, che si arricchirà delle anticipazioni
del sabato pomeriggio dedicato ai
bambini con giochi e burattini. Inoltre
cena medievale, recite, balli e musica.
www.cinemaincentro.com
facebook/lamatabrancaleone
facebook/roccabrancaleoneravenna

Musica classica
anche nei lidi

Le chiese dei lidi ospitano in questi
giorni la diciassettesima edizione del-
la rassegna “I concerti del mare”, dedi-
cata agli amanti della musica classica. 
I prossimi appuntamenti. Il 10 luglio
nella chiesa dell’Assunta a Marina Ro-
mea è in programma un concerto ba-
rocco; il 12 nella chiesa di San Bene-
detto a Lido di Dante si esibirà il Bla-
serquintett, mentre il 16 nella chiesa
del Sacro Cuore di Porto Corsini si
svolgerà un concerto per chitarra. Il
23 luglio la chiesa di San Giuseppe a
Marina di Ravenna ospiterà l’orche-
stra e i solisti della Cappella Musicale
di San Francesco e il 25 luglio nella
chiesa di San Massimiliano Kolbe a
Lido Adriano si esibirà il coro Calamo-
sca Mariani. 
Tutti i concerti sono a ingresso libero
e cominciano alle 21.15.
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Nelle piazze ogni sera è uno spettacolo
Torna Ravenna Bella di Sera con circa cento appuntamenti

Con l’accendersi delle luci della sera le piazze diven-
tano palcoscenico. L’estate è ormai arrivata e il centro
storico si anima tutti i giorni di spettacoli e concerti per
mostrare “Ravenna Bella di Sera”. Inoltre ogni venerdì
passeggiare per le vie del centro è ancora più piacevole
grazie all’apertura dei negozi fino alle 23 e alle bancarel-
le del mercatino Fatto ad Arte. Gli appuntamenti sono
realizzati grazie alla collaborazione tra Comune, asso-
ciazioni di categoria, esercenti dei locali, associazioni,
realtà pubbliche e private che concorrono a offrire a cit-
tadini e turisti un centinaio di preziose opportunità di
intrattenimento.

La lunga estate di piazza San Francesco propone, con
Caffé Palumbo Music Live, sei date fino all’11 agosto, tra
concorsi canori, musical, jazz, rock e due omaggi a Ger-
shwin e De André. E nei fine settimana jazz dal vivo sot-
to i portici del caffè. Dal 19 luglio, sempre in piazza San
Francesco, riparte Sotto le Stelle di Galla Placidia, otto
appuntamenti tra blues, folk e grandi successi italiani,
ma anche lirica, danza e un omaggio agli U2 (16 agosto).
Inaugura la rassegna l’Orchestra dei Giovani che, in col-
laborazione con Arar (Associazione ravennate astrofili
Rheyta) e il Planetario, presenterà una serata all’insegna
dell’astronomia, in occasione dei cinquant’anni dallo
sbarco sulla Luna. Nella medesima cornice Capit pro-
pone tre serate di Romagna Viva il 22, il 27 e il 29 luglio.
La cultura romagnola sarà protagonista attraverso can-
zoni, poesie e narrazioni. Per concludere, alcune serate-
evento tra musica e teatro: la Banda cittadina il 23 luglio,
il concerto di lirica e operetta a cura di Amare Ravenna il
26 luglio, la Filarmonica Imolese il 28 luglio. Il 4 agosto
Teatro in Controluce presenta Stefano Pelloni detto Il
Passatore, mentre il 5 agosto La Corelli propone Drea-
ming Melodies, musiche dal mondo Disney.

In piazza Unità d’Italia musica soul, folk, blues, reg-

gae e molto altro per Che Spettacolo la Piazza, fino al 5
settembre, a cura dell’associazione Blues Eye. Inoltre la
Notte degli Artisti, l’8 agosto, nell’ambito di Incontria-
moci in Piazza, un’altra delle rassegne che animeranno
piazza Unità d’Italia.  Il 15 luglio, il 12 e il 19 agosto torna
Burattini alla Riscossa, con la direzione artistica di Mas-
similiano Venturi. Tra le protagoniste, il 12 agosto, la sto-

rica compagnia fiorentina I Pupi di Stac, che porterà in
piazza Unità d’Italia lo spettacolo “Il drago dalle sette te-
ste”; mentre il 21 agosto serata di solidarietà con Andrea
Lama per l’associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus.

Piazza del Popolo ospita fino all’1 settembre Popolo
della Musica, quindici serate tra funk, rock, jazz e can-
tautorato, per la colonna sonora del salotto cittadino, e
“Volteggian le stelle sull’equilibrio degli opposti”, esibi-
zioni di ginnastica artistica. www.turismo.ra.it

Il buio accende
l’oro dei mosaici
Fino al 30 agosto quattro itinerari
tra il centro e Classe

L’edizione 2019 di Mosaico di Notte propone quattro
itinerari tra il centro e Classe. Fino al 30 agosto, ogni
martedì, mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23, ci
saranno visite guidate che toccheranno quattro
monumenti Unesco: la basilica di San Vitale, il
mausoleo di Galla Placidia, da quest’anno anche il
mausoleo di Teodorico il mercoledì e, nel percorso del
venerdì, la basilica di Sant’Apollinare in Classe. Gli
itinerari comprenderanno anche l’Antico Porto di
Classe, la Domus dei Tappeti di Pietra, la Cripta
Rasponi e i Giardini Pensili, il Museo Nazionale e il
Museo Classis Ravenna. Itinerario del martedì: Domus
dei Tappeti di Pietra, Museo Nazionale, basilica di San
Vitale e mausoleo di Galla Placidia. Itinerario del
mercoledì: mausoleo di Teodorico, Museo Classis
Ravenna. Itinerari del venerdì: 1) Cripta Rasponi e
Giardini Pensili, basilica di San Vitale e mausoleo di
Galla Placidia, Domus dei Tappeti di Pietra 2) Antico
Porto di Classe e basilica di Sant’Apollinare in Classe. Il
costo è di 15 euro e la prenotazione è obbligatoria
(0544.482838/35755/35404)
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• VENERDÌ 2 AGOSTO
Vent’anni senza De André, 
Bandeandré in concerto 

Una serata tributo al grande cantau-
tore, per riascoltare le sue canzoni e
tornare a essere umani. Musica e
poesia per raccontare i mille colori
delle emozioni, con un linguaggio
che vede dentro l’animo umano, più
attuale che mai.
Ore 21, Museo Didattico del Territorio, San Pietro in Campiano
Per informazioni 
320.3124190 - comitatocittadinospc@libero.it - www.sanpierino.org

• MARTEDÌ 9 LUGLIO
Musica con I Melardot
Ore 20, centro sociale Le Rose, 
via S. Alberto 73, Ravenna
Info 0544.452717

Gli strani casi dell’ispettor
Balanzone, spettacolo per bambini 
di Zanubrio Marionettes
Ore 21.15, arena del giardino 
Camilla Ravera, Mezzano
Info 0544.520921,
www.percorsimezzano.it

• MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
Camminate della salute alla scoperta 
di Piangipane con l’associazione 
Un Mosaico di Idee
Ore 20.30 ritrovo presso la chiesa
Info 335.8273547 - Tutti i mercoledì

Spartaco e al maravej d’la su moj,
commedia della compagnia Scralcagnè
Ore 21, palazzo Grossi, Castiglione di
Ravenna (ore 20 visita guidata al palazzo)

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

• GIOVEDÌ 11 LUGLIO
C'era una volta il 1214, spettacolo di
giocoleria e alchimia dei Clerici Vagantes
Ore 18 giochi di gruppo, ore 21 spettacolo,
giardino dei Partigiani, Piangipane

Rouge Café, duo fisarmonica e voce
Ore 21, centro sociale La Quercia,
piazza Medaglie d'Oro 4, Ravenna

Abbidubbi, concerto pop-rock
Ore 21.15 parco della Costituzione,
Ammonite
Info 339.6757720

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

• VENERDÌ 12 LUGLIO
Gambellara sotto le stelle, 
serata romagnola con musica 
e stand gastronomico
Ore 20, area parrocchiale Gambellara

Sere d'estate, concerto lirico 
con gli allievi di Katia Lytting 
dell'istituto superiore di Studi musicali
Vecchi – Tonelli di Modena
Ore 21, Villa Ramona, via Taverna 55,
S. P. in Trento

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

Giò Gasdia & Slow Emotion 
Acoustic Band, brani cantautorali
originali e cover anni '90
Ore 21.15, arena del giardino 
Camilla Ravera, Mezzano
Info 0544.520921,
www.percorsimezzano.it

• SABATO 13 LUGLIO
Neridi: Stornelli, Lucciole e Stelle,
storie “cadute” dal cielo in terra 
di Romagna. Spettacolo di Luigi Berardi,
le Donne di Fetonte, Quinzan 
e il suo gruppo folk. A seguire cena
Ore 20.30, Casa del Diavolo, Alfonsine
Necessaria prenotazione:
fb.com/neridi2019

• MARTEDÌ 16 LUGLIO
Chi vigliech di bajoch e Stati
interessanti, farse dialettali del gruppo
De Bòsch di Gambettola
Ore 20, centro sociale Le Rose, 
via S. Alberto 73, Ravenna
Info 0544.452717

Fol d'una volta, narrazione per bambini
a cura di Eliseo Dalla Vecchia
Ore 21.15, arena del giardino 
Camilla Ravera, Mezzano
Info 0544.520921,
www.percorsimezzano.it

• MERCOLEDÌ 17 LUGLIO
Orchestra dei Giovani in concerto
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, 
via Classense 88
Info 0544.470152, 366.3732988

• GIOVEDÌ 18 LUGLIO
I luoghi dello spirito e del tempo:
Hortus, concerto botanico
Ore 21, palazzo Grossi, 
Castiglione di Ravenna
(ore 20 visita guidata al palazzo)

Dedicato a Ruffini: Italian Swing
Band, swing italiano e classici americani
Ore 21.15, Casa Ruffini, via Reale 125,
Mezzano
Info 0544.520921, www.percorsimezzano.it

• VENERDÌ 19 LUGLIO
Il canto dei Segni, concerto del coro
Musica diSegni
Ore 21, palazzo Grossi, 
Castiglione di Ravenna
(ore 20 visita guidata al palazzo)

Cinema sotto le stelle
Ore 21.15, parco della Costituzione,
Ammonite
Info 339.6757720

• SABATO 20 LUGLIO
Pezpen d’una volta, mostra fotografica
Ore 9.30 - 12; 15 -18.30, Casa dei
Volontari, Piangipane
Anche domenica 21 luglio

Aperitivo Letterario dedicato a Primo
Levi nel centenario della nascita. 
Presenta Angelamaria Golfarelli
Ore 18, Casa Guerrini, Sant’Alberto
Info 348.9508631

• MARTEDÌ 23 LUGLIO
Musica popolare 
con Claudio di Romagna
Ore 20, centro sociale Le Rose, 
via S. Alberto 73 Ravenna
Info 0544.452717

Festa d'estate, concerto della tribute
band di Vasco Rossi Vasconvolti
Ore 21, palazzo Grossi, Castiglione di
Ravenna (ore 20 visita guidata al palazzo)

Piccola cavalcata rossiniana: percorso
teatrale per bambini con musica dal vivo.
A cura di Drammatico Vegetale / Ravenna
Teatro, con associazione Aruna
Ore 21.15, Cà Sguren, via degli Orsini
4, Savarna
Info 0544.520921,
www.percorsimezzano.it

• GIOVEDÌ 25 LUGLIO
Festa della birra 
e memorial Walter Casadei: 
gruppi musicali e di ballo, gara podistica
ed escursione in notturna in MTB.
Organizzata dal comitato cittadino
Centro sportivo di Fosso Ghiaia
Termina il 28 luglio

Che sbirrata: Festa della Birra.
Concerti rock, stand gastronomico 
e area giochi per bambini gratuita. 
A cura di Mezzano Calcio
Centro sportivo Sabino Di Nunno, 
via Don Elvezio Tanasini, Mezzano
Info 347.6807546 - Termina il 28 luglio

• SABATO 27 LUGLIO
Festa d’estate: Teatro Lunatico 
Leo magic Show
Ore 21, Carraie, Hobbies Bar

• LUNEDÌ 29 LUGLIO
Burattini gran varietà, 
spettacolo di Massimiliano Venturi
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, 
via Classense 88
Info 0544.470152, 366.3732988

• MARTEDÌ 30 LUGLIO
Musica, voce e sax di Linda Dugheria
Ore 20, centro sociale Le Rose, 
via S. Alberto 73 Ravenna
Info 0544.452717

• MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
Concerto della band Kastom
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, 
via Classense 88
Info 0544.470152, 366.3732988

• SABATO 3 AGOSTO
Metti una sera con Gianni 
e Paolo Parmiani: teatro - cabaret
Ore 21, palazzo Grossi, 
Castiglione di Ravenna
(ore 20 visita guidata al palazzo)

The Singer: concorso canoro open
Ore 21, lungomare Lido di Dante
Info 340.5346445

• MARTEDÌ 6 AGOSTO
Romagna ride e canta, con la simpatia
di Sgabanaza e la voce di Veris Giannetti
Ore 20, centro sociale Le Rose, via S.
Alberto 73, Ravenna. 
Info 0544.452717

Vittorio Bonetti in concerto: 
“Le più belle canzoni italiane”
Ore 21, giardino dei Partigiani,
Piangipane

• DAL 18 AL 24 LUGLIO
Sagra paesana di Sant'Apollinare in Classe 

Una settimana di appuntamenti nel piazzale Brigata Garavini a Classe. In pro-
gramma la podistica - 12° trofeo S. Apollinare e la gara di sfogline - 3° trofeo Bal-
lardini. La sera si alterneranno la compagnia dialettale Dla Zercia, le orchestre La
storia di Romagna e Claudio Nanni, le band I Cadillac, I Blasconvolti, I Malardot,
HBH Band, FM Band e la Scuola dell’Officina della Musica. A cura del comitato
cittadino di Classe in collaborazione con altre associazioni.
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• 3 AGOSTO
Balamondo a Lido di Savio 

A Lido di Savio il 3 agosto torna in
piazza Sorrivoli Balamondo World
Music Festival, progetto nato da un’i-
dea di Mirko Casadei, che vuole valo-
rizzare l’identità musicale folk del ter-
ritorio romagnolo e non solo, esal-
tandone le radici, con grande atten-
zione al ricambio generazionale. Un
evento unico, che vuole portare la
musica popolare di tutto il mondo
nella Riviera Romagnola, in partico-
lare sulle spiagge, ma anche nell’en-
troterra. Ospite d’eccezione dell’edi-
zione 2019 Paolo Belli (nella foto).

•TUTTI I MERCOLEDÌ
DI LUGLIO E AGOSTO
Marina Bella Balla, per vedere 
o provare diversi generi di ballo
Ore 21, Marina di Ravenna - bacino
pescherecci, Marinara e piazzale
Marinai d’Italia

• MERCOLEDÌ 10 LUGLIO
Dalla poesia al teatro, con Nevio
Spadoni e Francesca Serra. A cura di Capit
Ore 21, auditorium Di Stefano, piazzale
Marinai d’Italia 21, Marina di Ravenna

• DALL’11 AL 14 LUGLIO
Mercato europeo del cibo: 
cultura, artigianato e cucina
Viale Virgilio, Lido Adriano

• DAL 12 AL 14 LUGLIO
Casalborsetti in festa
Piazza Marradi

• VENERDÌ 12 LUGLIO
Festival Naturae, Buskers di Classe
atto I, una passeggiata all’insegna dell’arte
con artisti locali e ospiti d’eccezione
Dalle 19 alle 24, Lido di Classe

Concerto del pianista Alessandro Dipaola,
musiche di Beethoven e Schumann. A cura
di Emilia Romagna Concerti
Ore 21, chiesa di Lido di Classe, viale
Vespucci 21

Concerto dell’orchestra romagnola 
di Roberta Cappelletti
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

• 13 E 14 LUGLIO
Di sale e d'azzurro - la saraghina
Parco pubblico, Punta Marina

• SABATO 13 LUGLIO
Concerto della Cadillac Band
Ore 21.30, area spettacoli, 
pineta di Marina Romea

• MARTEDÌ 16 LUGLIO
Parole Note, dialogo tra musica e poesia
con Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo.
Serata a favore della onlus Piccoli Grandi Cuori
Ore 21, centrale Enel Teodora di Porto
Corsini

• MERCOLEDÌ 17 LUGLIO
Quel giorno sulla Luna, 
con Giancarlo Mazzuca e Luca Liguori. 
A cura di Capit
Ore 21, auditorium Di Stefano,
piazzale Marinai d’Italia 21, Marina di
Ravenna

• GIOVEDÌ 18 LUGLIO
Tributo a Violeta Parra (festival
Naturae), concerto con Camilla Lopez 
e Matteo Ramon Arevalos
Ore 18.30, area verde cinema Arena 
del Sole, Lido di Classe

• DAL 19 AL 21 LUGLIO
La città di Ravenna e la Luna,
campionato italiano di aerografia in
occasione dei cinquant’anni dallo sbarco
sulla Luna
Palazzo Rasponi dalle Teste, 
piazza Kennedy 12

Cozze alla Punta Marina
Punta Marina, parco pubblico

• VENERDÌ 19 LUGLIO
Concerto di Martino Colombo (violino) 
e Giuliano Tuccia (pianoforte). 
A cura di Emilia Romagna Concerti
Ore 21, chiesa di Lido di Classe, 
viale Vespucci 21

Esibizione del gruppo spettacolo 
Le Comete di Romagna
Ore 21, piazza Vivaldi, 
Lido Adriano

• SABATO 20 LUGLIO
Concerto di Yuri Ciccarese (flauto),
Lorenzo Lucchi (pianoforte), Anselmo
Pelliccioni (violoncello). 
A cura di Emilia Romagna Concerti
Ore 21, chiesa di Lido di Classe, 
viale Vespucci 21

Moon Party per l’anniversario dello
sbarco sulla luna: osservazioni, filmati
d’epoca, curiosità e divertimento
Ore 21, Darsena Popup

• DOMENICA 21 LUGLIO
Tributo a Elvis con Nicola Congiu 
(unica data in Romagna)
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

• LUNEDÌ 22 LUGLIO
Proiezione del corto 
Dem Dikk Africa - Africa andata e
ritorno di Maria Martinelli, Mousse
Ndiaye e Alessandro Argnani
Ore 19, Cisim, viale Parini 48, 
Lido Adriano

Concerto all’alba 
(festival Naturae) degli Est che
propongono Rossini Style
Ore 6, Spiaggia 30, viale Caboto, 
Lido di Classe

Cena in bianco 
Cenavamo alla Marinara: 
a base di pesce, servita sui pontili 
di Marinara in collaborazione con 
i ristoratori di Marina di Ravenna
Ore 20.30, piazza Dora Markus, 
Marina di Ravenna

All’ombra dell’ultimo sole,
BandeAndrè in concerto
Ore 21.15, bacino pescherecci, 
Marina di Ravenna

• MARTEDÌ 23 LUGLIO
Concerti di Classe (festival Naturae)
con Deux Petites Vagues 
e Solmeriggio live
Ore 18 Woodpecker, viale Nullo
Baldini, Lido di Classe

• MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
Eraldo Baldini protagonista 
dell’incontro “Romagna misteriosa, 
storie e leggende di mare e di costa”. 
A cura di Capit
Ore 21, auditorium Di Stefano,
piazzale Marinai d’Italia 21

• VENERDÌ 26 LUGLIO
Garage Sale Summer, 
temporary shop con cultura, arte, 
design, musica e moda
Dalle 10 alle 19, Marinara porto
turistico, piazza Dora Markus, 
Marina di Ravenna

Concerto del Trio Barocco della Young
Musicians European Orchestra. 
A cura di Emilia Romagna Concerti
Ore 21, viale Vespucci 21, 
chiesa di Lido di Classe

• 27 E 28 LUGLIO
La bionda, la mora e la rossa
birrettina a Punta Marina
Punta Marina, parco pubblico

• SABATO 27 LUGLIO
La corsa dei colori, 
corsa amatoriale di cinque chilometri 
in mezzo alla natura con tanti colori
Ore 15, ritrovo a Marinara, 
piazza Dora Markus, Marina di
Ravenna

Concerto di Marco Valenti 
(fisarmonica). A cura di Emilia 
Romagna Concerti
Ore 21, chiesa di Lido di Classe, 
viale Vespucci 21

Nicolas show, spettacolo di varietà
Ore 21.30, area spettacoli, 
pineta di Marina Romea

Porto Corsini in festa
Ore 21.30, parcheggio via Po

• DOMENICA 28 LUGLIO
Concerti di Classe (festival Naturae):
“Roma Amor Live” con Euski, Candela e
Roberto Zabberoni
Ore 17.30, foce del Bevano, Lido di Classe

• MERCOLEDÌ 31 LUGLIO
Vittorio Bonetti protagonista 
del recital “Made in Romagna live”. 
A cura di Fondazione Schürr
Ore 21, auditorium Di Stefano,
piazzale Marinai d’Italia 21, 
Marina di Ravenna

• DALL’1 AL 4 AGOSTO
Festival del cibo di strada con truck
provenienti da tutte le regioni d’Italia
Viale Virgilio, Lido Adriano

• VENERDÌ 2 AGOSTO
Concerto dell’ensemble Orpheus. 
A cura di Emilia Romagna Concerti
Ore 21, chiesa di Lido di Classe, 
viale Vespucci 21

• 3 E 4 AGOSTO
Calici Sotto le Stelle bollicine di Romagna
Punta Marina, parco pubblico

• SABATO 3 AGOSTO
Rising Star Show
Ore 21.30, area spettacoli, pineta di
Marina Romea

• DAL 6 ALL’8 AGOSTO
Aspettando San Lorenzo
Viale al Mare, Casalborsetti

Gli appuntamenti di queste due pagine sono
tutti diversi da quelli degli eventi di cui si
scrive nelle altre pagine del giornale

• DAL 12 AL 14 LUGLIO
Crazy Bulls & Friends – Lido di Dante Country Festival 

Si terrà sul lungomare di Lido di Dante dal 12 al 14 luglio la terza edizione del festi-
val country internazionale Crazy Bulls & Friends – Lido di Dante Country Festival. Il
festival ospiterà coreografi e dj di musica country di fama internazionale e ballerini
provenienti da tutta Europa. La musica e i balli inizieranno alle 16 e si protrarranno
fino a tarda notte. Sabato 13 alle 22 ci sarà un dance show nel quale le più prestigio-
se scuole di ballo country d’Europa si esibiranno proponendo coreografie di grup-
po. La visione dei balli e dello show è pubblica e gratuita. (Foto Claudio Ciappini)
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Case della Salute, istruzioni per l’uso. Si tratta,
infatti, di strutture innovative, pensate per dare
risposte ai quotidiani bisogni di salute della cit-
tadinanza attraverso una evoluzione dei servizi
territoriali, erogati da medici di famiglia e Ausl,
ma che non tutti ancora conoscono bene.

Cos’è la Casa della Salute. Lo sviluppo, negli
anni, della figura del medico di medicina gene-
rale ha prodotto, grazie anche all’informatica e
alla “cartella clinica informatizzata”, forme di
collaborazione tra medici sempre più struttura-
te. Fino alla creazione delle Case della salute:
strutture, ben identificate anche fisicamente, in
cui vengono erogati servizi in rete da parte di
medici di famiglia e Ausl. Come ad esempio: la
cosiddetta Guardia medica; ambulatori infer-
mieristici per la gestione integrata delle patolo-
gie croniche e per la presa in carico di utenti che
necessitano di interventi assistenziali e attività
di prevenzione, sportelli cup e amministrativi;
punti informativi; ambulatori specialistici;
sportelli socio-sanitari. Obiettivo: andare sem-
pre più verso il cittadino anche fuori dagli orari
canonici e classici di presenza dei medici in
ambulatorio. E conseguentemente, provare a li-
mitare gli accessi impropri ai Pronto soccorso,
tema sempre attuale e problematico. 

Non sono tutte uguali, le Case della Salute.
Possono avere differente complessità e offrire
servizi diversi, in relazione alla quantità della
popolazione del territorio di riferimento e della
collocazione geografica. Il contatto principale
sul come utilizzarne meglio possibile le poten-
zialità è il proprio medico di famiglia. Ma
informazioni utili sono anche sul sito dell’Ausl
Romagna.

Nel territorio comunale di Ravenna sono cin-
que le Case della Salute operative: San Pietro in
Vincoli (telefono 0544/485771), Sant’Alberto
(0544/485690), Mezzano (0544/485670), Savar-
na (0544/485670), Piangipane (0544/586450).

L’Ausl è al lavoro per realizzarne, in tempi bre-
vi, altre due. A Lido Adriano è già stata indivi-
duata una sede e, dopo i lavori, entro l’autunno
dovrebbe partire. Mentre forse un po’ più di
tempo ci vorrà per una Casa della Salute a Casti-
glione, che servirà anche Castiglione di Cervia. 

Nel resto della provincia al momento vi sono
un’altra Casa della Salute a Cervia, poi a Russi,
Bagnacavallo, Villanova di Bagnacavallo, Alfon-
sine, Fusignano, Conselice, Cotignola, Bagnara,
Massa Lombarda, Brisighella, Castel Bolognese,
Cotignola, Faenza, Lugo-Voltana, Casola Valse-
nio, Riolo Terme e Solarolo.

Case per la Salute a Ravenna: istruzioni per l’uso
La “mappa” delle strutture. Erogano servizi di presa in carico da parte di medici di famiglia e Ausl 

Via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) 
www.auslromagna.it

www.auslromagna.it/luoghi/case-della-salute

L’inaugurazione della Casa della salute di Sant’Alberto
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L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro settentrionale ha avviato con CNT Technolo-
gies il progetto Open Digital Twin Port per lo sviluppo
di un “gemello digitale” del Porto di Ravenna.

Mentre il Progetto Hub Portuale di Ravenna si avvia
alla pubblicazione del bando di gara, si lavora in paral-
lelo affinché anche il livello qualitativo dei servizi che
il Porto è in grado di offrire sia adeguato ai nuovi, più
alti standard sui quali la realizzazione del Progetto
consentirà di attestarsi.

L’iniziativa Open Digital Twin Port consentirà di
creare, su una ricca base di dati, un modello in 3D del-
lo scalo, sul quale poter simulare e pianificare accura-
tamente molte attività, comprese quelle di dragaggio e
manutenzione, e poter valutare le possibili interferen-
ze  garantendo che le attività stesse si svolgano in mo-
do più coordinato, sicuro e veloce.

Il Digital Twin consiste in una replica digitale dell’a-
rea portuale che potrà essere utilizzato per simulare e
testare l'efficienza delle attività portuali, misurando,
per esempio, le conseguenze che su queste avrebbero
condizioni meteorologiche estreme o disastri naturali.

Il Digital Twin del Porto prepara anche il porto per il
futuro avvento delle unità navali a guida autonoma, le
MASS (Maritime Autonomous Surface Ship) in quanto
consentirà a questi mezzi di trovare il percorso di navi-
gazione ottimale, attraccare e manovrare all’interno

del porto senza essere costretta a esplorare con i suoi
sensori l'ambiente circostante ogni volta.

La prima fase del progetto Open Digital Twin Port ha
come obiettivo la realizzazione entro il mese di set-
tembre 2019 della creazione del “gemello” di una pri-
ma porzione del porto di Ravenna per poi potersi can-
didare, insieme a partner privati e ad altri porti euro-
pei - Rotterdam sta facendo qualcosa di simile - ad ot-
tenere i finanziamenti necessari alla riproduzione vir-
tuale dell’intera infrastruttura portuale.

Open Digital Twin Port è un progetto che, all’inse-

gna della sicurezza e di un più efficace utilizzo delle ri-
sorse, si sperimenta per la prima volta nel Porto di Ra-
venna e contribuirà a trasformarlo nella più avanzata
ed “intelligente” struttura portuale del Mediterraneo.

Nasce il  “gemello” digitale del Porto di Ravenna
Inizia la costruzione di un modello virtuale di tutta l'area del Porto di Ravenna
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INGRESSO
GRATUITO
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Marina di Ravenna - Bagno 28
viale delle Nazioni 242/C
LUGLIO
mar 16 Gambeinspalla Teatro, Il Sogno
mar 23 Il Teatro delle dodici lune, 

Transylvania Circus
mar 30 El Bechin, Horror Puppet Show

	�!�������������"��
Casalborsetti - via delle Gardenie 27
LUGLIO
ven 12 El Bechin, Horror Puppet Show
ven 19 Atuttotondo, Le vie del tesoro
*ven 26 I quattro elementi, Olè!
AGOSTO
ven 2 Massimiliano Venturi, 

Arlecchino e Sganapino in cuccagna
*ven 9 LaGrù Ragazzi, Supereroi da Commedia
ven 23 I Burattini di Mattia,

Il rapimento della principessa Gisella

������������ ������"��
Marina di Ravenna - Spiaggia 4 - Lungomare 78 
LUGLIO
gio 11 All'InCirco, Marionette Cabaret
gio 25 Andro, È successa una cosa incredibile
AGOSTO
gio 8 Massimiliano Venturi, 

Sganapino contro lo Scheletro

�������������� ������
Punta Marina
Lungomare Cristoforo Colombo 141
LUGLIO
dom 21 Teatro Lunatico, Leo Magic Show
AGOSTO
dom 11 Massimiliano Venturi, 

Le avventure di Fagiolino e Sganapino

������
��� ����������
������"��
Fornace Zarattini, via Faentina 216
LUGLIO
gio 11 Teatro delle Dodici Lune, 

Di Pinocchio l'avventura
gio 18 Paolo Papparotto, Arlecchino 

e la Strega Rosegaramarri
*gio 25 Alberto De Bastiani, La bella Fiordaliso 

e la Strega Tirovina
AGOSTO
*gio 1 Teatro alla Panna, Hansel e Gretel

� ������������������
������"��
Ravenna, Piazza Unità d'Italia
LUGLIO
lun 15 De Bastiani – Rech, Il Circo Tre Dita
AGOSTO
lun 12 I Pupi di Stac, Il drago dalle sette teste
lun 19 NATA Teatro, I Musicanti di Brema

����������
����������
LUGLIO
sab 27 ore 21 Carraie

Festa d'Estate, Hobbies Bar
Teatro Lunatico Leo Magic Show

lun 29 ore 21 Classe
Area Museale Vecchia Pesa, 
Burattini Gran Varietà

mar 30 ore 21 Russi Centro Sociale Porta Nova 
Le avventure di Fagiolino e Sganapino

SETTEMBRE
dom 8 ore 16 Villanova di Bagnacavallo 

Sagra viltà delle Erbe Palustri
Fagiolino e Sganapino 
contro lo Scheletro

dom 22 ore 17 San Pietro in Vincoli 
Festa dell'Uva
I Burattini della Tradizione

OTTOBRE
sab 5 ore 16:30 San Pietro in Trento

Centro Lettura “La Ramona”
Arlecchino e Sganapino in cuccagna

dom 6 ore 15:30 Santerno
Festa Paesana
Fagiolino e Sganapino 
contro lo Scheletro   

sab 12 ore 16 Ravenna Giardini Speyer 
Sganapino cosacco ma non toppo

dom13 ore 15:30 San Pancrazio 
Festa Paesana
I Burattini della Tradizione

* Anteprima regionale per l'Emilia Romagna

Spiagge Soul: torna la “musica dell’anima”
Dal 18 luglio al 4 agosto l’undicesima edizione del festival gratuito sui lidi ravennati

A San Vitale il festival organistico più antico

Torna lo storico appuntamento con il festival organistico più
antico d’Italia alla basilica di San Vitale. L’edizione 2019 propo-
ne un percorso vario e multiculturale che dall’Oriente giunge fi-
no all’Italia passando per Dante, al centro della programmazio-
ne del festival fino al 2021, nel settimo centenario della morte.
Sabato 27 luglio il primo concerto “Voci d’Oriente” con Michiko
Kato (Giappone, organo) e l’Hong Kong Philarmonic Children
Choir. Seguono gli appuntamenti di agosto: lunedì 5 “Disonan-
cias”, musica spagnola moderna e contemporanea con Diego
Iglesias (Spagna, tromba) e Marian Polin (Austria, organo); lu-
nedì 12 “L’Inferno di Dante nei corali dell’autografo Lipsia di
Johann Sebastian Bach” con Jean-Michel Douiller (Francia, or-
gano); lunedì 19 “Dante Symphony” di Franz Liszt, con Andrea
Macinanti (Italia, organo); lunedì 26 “Organo a 4 mani e 4 piedi:
omaggio a Gioachino Rossini” con il Duo Organistico di Pesaro
e la voce recitante di Gabriele Duma. Ingresso a 10 euro, inizio
dei concerti alle 21.15.

Concerti all’alba
e al plenilunio

Continuano fino al 17 ago-
sto i Concerti all’alba (alle 6)
e al plenilunio (alle 21.30). I
prossimi Concerti all’alba:
venerdì 12 luglio tra i bagni
Salsedine 367 e Levante di
Lido di Savio “Lucio Dalla
reloaded” con Enrico Far-
nedi Trio; sabato 20 luglio al
Maréna Beach di Lido di Sa-
vio “Alba Classica, ma non
troppo...” con il quartetto
Mariquita. I prossimi Con-
certi al plenilunio: martedì
16 luglio al bagno Bamboo
di Casalborsetti “Mina e le
sorelle Berté” con il Cristina
Di Pietro Quartet e, in apertura di serata, la conferenza “L’eclissi
di luna” a cura del Planetario; sabato 17 agosto al Romea Beach
di Marina Romea “Flamenco sotto le stelle” con Mediterranean
e, in aperture di serata, la conferenza “La luna d’estate” a cura
del Planetario. Ingresso gratuito.

Lo sguardo rivolto verso New Orleans, il cuore nel
continente africano, i piedi nella sabbia della Riviera
adriatica. Torna per l’undicesimo anno consecutivo
Spiagge Soul, il festival diffuso organizzato dall’associa-
zione “Blues Eye” in compartecipazione col Comune di
Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.
Dal 18 luglio fino al 4 agosto artisti internazionali torna-
no a esibirsi direttamente sul mare, ma anche nelle stra-
de e nelle piazze dei lidi ravennati (e quest’anno fino a
Comacchio), con stelle come Soul Brass Band, Noreda
Graves, New York Jazz Ensemble, Mokoomba, Corey
Harris e Tom Attah. Oltre 40 concerti per un festival to-
talmente gratuito che per questa undicesima edizione
celebra il binomio tra mare e musica soul tra Marina di
Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Porto Corsini e
Casalborsetti, con un’appendice inedita, novità di que-
st’anno, anche sui Lidi di Comacchio per una sezione
“Delta Soul”. Due le ispirazioni per il viaggio alle origini
della “musica dell’anima” proposte da Spiagge Soul. La

prima settimana si conferma il legame diretto con New
Orleans, culla della black music mondiale, col grande ri-
torno della Soul Brass Band, una delle formazioni prin-
cipali della città della Louisiana, e l’esibizione tra i tanti
della cantante Noreda Graves, soprano solista dell’Har-
lem Gospel Choir, della formazione New York Jazz En-
semble e di Leon Beal assieme a Sax Gordon, cui si ag-
giunge la mostra sviluppata dal festival in collaborazio-
ne col “New Orleans Jazz Museum”.

La seconda settimana il focus si concentra invece sul-
le radici africane della musica nera, coinvolgendo musi-
cisti di fama internazionale come i Mokoomba, con l’u-
nico concerto in Italia di questa formazione dello Zim-
babwe, Corey Harris, musicista blues e reggae scelto da
Martin Scorsese per uno dei suoi film, e Tom Attah, ca-
ratterizzato dalla sua sperimentazione sulla musica
blues. Sono confermati anche i seminari di musica te-
nuti dagli artisti coinvolti in cartellone.

Programma completo: www.spiaggesoul.it

I Mokoomba
foto: Eric van 

Nieuwland

Cristina 
Di Pietro
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Arriva l’estate e le scuole si svuotano di
alunni: è il periodo migliore per realizzare la-
vori di manutenzione ordinaria e straordina-
ria, adeguamento o strutturali negli edifici
scolastici che lo richiedono. Il valore com-
plessivo degli interventi previsti quest’anno
ammonta a 4.468.200 euro.

L’intervento più consistente è a Lido
Adriano dove prosegue la costruzione della
nuova scuola secondaria di primo grado

(scuola media), capace di 12 aule e dotata di
una palestra regolamentare per il basket e
una tribuna da 90 posti. È prevista l’apertura
delle aule in settembre, mentre entro l’anno
sarà terminata la palestra. Il costo dei lavori è
di tre milioni e mezzo di euro.

Sono poi tante le scuole, in città, nel forese
e al mare, interessate da cantieri di manuten-
zione straordinaria e adeguamento. Nella
primaria (elementare) Moretti a Punta Mari-
na Terme è prevista la prima parte dei lavori
per l’adeguamento sismico della palestra e

per quello alle norme di prevenzione incendi
(250mila euro); a Mezzano, nella scuola se-
condaria di primo grado, sono in corso lavo-
ri per l’adeguamento alle norme di preven-
zione incendi e alla installazione di un
ascensore (200mila euro); la scuola primaria
Torre in via Pavirani è interessata dalla posa
di frangisole elettrificati (51mila euro) men-
tre alle scuole secondarie di primo grado No-
vello di piazza Caduti e Randi di via Marconi
sono in corso lavori di rifacimento delle pa-
vimentazioni sportive nelle palestre e di ade-
guamento delle attrezzature sportive
(82.500euro); al Pettirosso, scuola d’infanzia
a Porto Fuori, è previsto il rifacimento della
copertura (93.700 euro) mentre a Castiglio-
ne, nella scuola secondaria di primo grado, è
in corso il rifacimento dei servizi igienici
(63mila euro); rifacimento parziale degli in-
tonaci e tinteggiatura dei locali riguardano le
scuole dell’infanzia Le Ali (38mila euro) e G.
A. Monti (50mila euro); all’asilo nido Darse-
na in via Capodistria si sta provvedendo alla
riparazione dei pilastri e alla ripresa dei cal-
cestruzzi (27mila euro); è in corso di rifaci-
mento il manto di copertura della scuola del-
l’infanzia di Madonna dell’Albero (52mila
euro). Infine sono previsti interventi di ade-
guamento antincendio al nido di Marina di
Ravenna, nella scuola dell’infanzia Il Piccolo
Principe di San Pietro in Vincoli, nelle prima-
rie Mameli di Marina di Ravenna, Torre, Ca-
vina di Porto Fuori, Martiri del Montone di
Roncalceci e nell’istituto musicale Verdi
(61mila euro complessivi).

Scuole chiuse, cantieri aperti
In corso lavori per quattro milioni e mezzo di euro 

Nuova luce in zona Speyer
Riqualificazione dell’illuminazione nelle vie, sui monumenti e sul ginkgo biloba

Sono in corso in zona Speyer (viale e piazzale Farini,
viale Pallavicini, via Maroncelli, giardini Speyer) lavori
di riqualificazione della pubblica illuminazione per ol-
tre 300mila euro, che prevedono anche la valorizzazio-
ne di monumenti ed edifici storici. Con questi interven-
ti si intende migliorare il decoro urbano e la vivibilità,
con particolare attenzione all’incremento della sicurez-
za generale; garantire una maggiore tranquillità di auto-
mobilisti e pedoni, prevenendo gli incidenti; offrire una
migliore fruibilità dei percorsi pedonali nei viali e nelle
aree verdi; provvedere alla cura dell’estetica col risalto
visivo dei monumenti e degli edifici storico-architetto-
nici. Sono interessati la basilica di San Giovanni Evange-
lista, il palazzo del liceo classico, la statua di Carlo Luigi
Farini e anche l’esemplare di ginkgo biloba, tra le vie Di
Roma e Carducci, specie di rilievo storico perché si trat-
ta di un albero appartenente alla famiglia estinta delle
ginkgoaceae e quindi ritenuto un fossile vivente in
quanto ne costituisce l’unica specie ancora sopravvis-
suta. In questi casi sarà esaltata la visione notturna, ade-
guando l’illuminazione alle esigenze architettoniche e
curando le scelte di colore, direzione e intensità della lu-
ce. È previsto che i lavori si concludano a fine ottobre.

Quartiere Darsena: lavori in corso
sui marciapiedi di via Lanciani

Avviati lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via
Lanciani, nel quartiere Darsena, da via Bellucci a via Gulli, per 422
metri. L’intervento consiste in una prima bonifica con soletta in cal-
cestruzzo, nella sostituzione di cordoli e chiusini danneggiati, nella
pulizia delle bocche di lupo e dei pozzetti di raccolta delle acque
piovane. Saranno rifatti i marciapiedi con tappetino d’usura. Previ-
sti lavori per l’integrazione della segnaletica con delimitazione de-
gli stalli di parcheggio. Negli attraversamenti pedonali saranno ri-
fatte le cordonate, che verranno ribassate per il superamento delle
barriere architettoniche. Sarà rivisto l’incrocio con via Umago, in-
tegrando con segnaletica orizzontale e realizzando allargamenti
del marciapiede per migliorare visibilità e sicurezza e regolare me-
glio la viabilità. Il costo dei lavori è di 99mila euro.

Si rifanno le gradinate del parterre
dello stadio Bruno Benelli

Continua l’opera di risanamento dello stadio Benelli, che ha già
permesso di garantire la totale agibilità della curva dei tifosi lo-
cali. In questi giorni sono in corso i lavori di manutenzione
straordinaria sui calcestruzzi delle gradinate del parterre della
tribuna coperta, per un valore di 350mila euro. Saranno realizza-
ti il risanamento e l’impermeabilizzazione del parterre della tri-
buna coperta, sia delle superfici orizzontali sia delle superfici
verticali, il ripristino dei giunti strutturali, il trattamento di finitu-
ra colorato e antiscivolo delle superfici trattate e il montaggio di
seggiolini gialli e rossi, a colori alternati, dotati di schienale.

Lavori in corso alla scuola media di Lido Adriano. 
Nella foto piccola la “posa della prima pietra”



SALES ACCOUNT
COMUNICAZIONE E MARKETING

OFFERTA DI LAVORO

Nell’inquadramento e retribuzione saranno tenute in considerazione 
le precedenti esperienze nel settore del candidato.

Sede: Ravenna Inviare curriculum a: amministrazione@reclam.ra.it   Rif. RI01

Reclam è il più importante editore locale di giornali e riviste free press della provincia di Ravenna e della
Romagna su carta e online. Attraverso le sue testate unisce l’informazione indipendente di alta qualità alla
grande diffusione che solo un free press può garantire, sviluppando oltre 10 milioni di contatti all’anno. 

Con i propri media esclusivi e i servizi di comunicazione mirata (web marketing, ufficio stampa, distribuzione door
to door...) Reclam rappresenta un punto di riferimento per la promozione delle aziende del territorio.

Per l’esperienza e la qualità del proprio lavoro editoriale e di comunicazione pubblicitaria, Reclam, è diventata
media partner ufficiale delle realtà culturali più importanti del territorio, della FONDAZIONE RAVENNA MANI-
FESTAZIONI (Ravenna Festival), di RAVENNA TEATRO, (Stagione dei Teatri), del TEATRO DEL DRAGO (Le
Arti della Marionetta), dell’ACCADEMIA DEL MUSICAL, di SCRITTURA FESTIVAL e di CINEMAINCENTRO,
ampliando la propria offerta di qualità.

MANSIONI
La figura - formata
internamente e affiancata 
da un Commerciale Senior
dedicato - si occuperà di
consulenza alla clientela e di
promozione e comunicazione.

SI RICHIEDE
• Istruzione superiore;
• Residenza provincia di 

competenza o zone limitrofe; 
• Doti comunicative e attitudini 

relazionali;
• Capacità organizzative;
• Competenze informatiche di base;
• Patente B e l’essere automuniti.
Completano il profilo ambizione,
determinazione, intraprendenza 
e forte orientamento agli obiettivi.

SI OFFRE 
• Inserimento in realtà 

d’eccellenza del settore, 
con relativo piano di crescita 
ben delineato e monitorato;

• Compenso fisso + incentivi;
• Auto aziendale;
• Team di professionisti 

dinamico, appassionato 
e coeso;

• Reali possibilità di crescita;
• Formazione e aggiornamento 

costanti;
• Formazione indoor e outdoor.
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TUTTE LE 
DOMENICHE

HAPPY HOURS

TUTTI 
I MERCOLEDì

SERATA PIZZA

Bagno Overbeach 
Via Ortolani, 1 - Casalborsetti (RA) - Telefono 0544 445600 - e-mail : info@overbeach.it

TUTTI 
I SABATI SERA

MUSICA DAL VIVO

PORTA 
IL TUO AMICO A 4 ZAMPE

Sono diventati sei i tratti di spiaggia ai quali i
cani possono accedere. Ai cinque del 2018 se ne
è aggiunto uno a Marina di Ravenna, di 80 metri
a nord del bagno Ruvido. Confermati quelli di
Casalborsetti, 70 metri a sud dell’Overbeach;
Marina Romea, 100 metri tra i campeggi Reno e
Romea; Lido Adriano, 80 metri a nord dell’Oasi;
Lido di Classe, 60 metri (nel 2018 erano 30) a
nord della scogliera trasversale alla foce del Sa-
vio; Lido di Savio, 40 metri a sud della scogliera.
Possono accedere solo cani iscritti all’anagrafe
canina, al guinzaglio e senza parassiti; non de-
vono disturbare né essere aggressivi. Vietato
l’accesso alle femmine in calore. Il proprietario
deve avere un raccoglitore per le deiezioni. Con-
sentito il bagno nel mare antistante le aree dedi-
cate, evitandolo tra le 11.30 e le 14.30. I cani van-
no tenuti al guinzaglio fino all’entrata in acqua e
poi all’uscita.

Al momento sono 37 i bagni con aree per i ca-
ni: a Casalborsetti Romeo, Conchiglia, Overbea-
ch; a Lido Adriano Arcobaleno, Oasi; a Lido di
Classe Go-Go, Jamaica Beach, 2000, Katia, Cayo
Loco, Gustofino Beach By Bagno Vanni; a Lido di
Dante Del Passatore, Classe; a Lido di Savio So-
leluna, Hotel Asiago, Hotel Colorado, Salsedine
367, Internazionale, Banana Beach, Marena,
Oscar, Levante, Le scogliere, Hotel Apollonia,
Hotel Souvenir, Palace Lido; a Marina di Raven-
na La Duna degli Orsi; a Marina Romea Azzurro,
Nettuno, Aloha Beach, Graziella, Marisa, Sire-
netta; a Porto Corsini Mara; a Punta Marina Ter-
me Profumo di Mare, Sport beach, Relax beach. 

Mappa: http://bit.ly/canispiaggia

Cani in spiaggia: sei le aree dedicate
Alle cinque dell’anno scorso se ne è aggiunta una a Marina di Ravenna. Come comportarsi
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IL BACINO DI CANOTTAGGIO DELLA STANDIANA:
UNA RISORSA DA VALORIZZARE E GESTIRE MEGLIO

L’area della Standiana rappresenta una risorsa di indubbio valore per tutta la comu-
nità ravennate, con particolare riferimento allo sviluppo turistico e sportivo/ricreati-

vo, essendo in grado di offrire alla collettività ravennate significative attività formati-
ve e sociali. Oltre alla nota manifestazione Dragonboat datata 2014 e agli annuali campio-

nati italiani che coprono un solo week end all’anno di utilizzo, sembra però emergere che vengano or-
ganizzati solamente eventi sportivi poco promossi e poco conosciuti e frequentati a livello cittadino.
Si ritiene opportuno ricordare che l’atto di concessione, all’articolo 3, prevede espressamente che la
struttura, avendo rilevanza turistica, debba essere inserita nell’offerta di quel turismo sportivo che va
assumendo sempre maggiore importanza, e che il concessionario debba quindi attivarsi affinché il Ba-
cino della Standiana trovi adeguata collocazione all'interno della promozione della Riviera Adriatica in
Italia e all’estero. Il concessionario – prosegue l’atto di concessione - si deve assumere quindi l’impe-
gno di utilizzare ogni risorsa atta a valorizzare il più possibile l’impianto, che ha certamente nel canot-
taggio la sua naturale e primaria identificazione, ma che deve essere posto al servizio anche delle altre
attività sportive, formative e sociali che si possono praticare, avvalendosi in questi casi delle collabora-
zioni delle diverse associazioni e federazioni sportive.
Come gruppo consigliare, attraverso un’interrogazione, abbiamo sottolineato e qui ribadiamo come sia
compito dell’Amministrazione vigilare affinché l’area sia pienamente utilizzata per l’esercizio di attività
completamente rispondenti agli scopi previsti dalla concessione. E soprattutto abbiamo chiesto e chie-
diamo di verificare che sia previsto un piano concreto di utilizzo che contempli le attività stabilite dall’at-
to di concessione, per il pieno utilizzo e valorizzazione a livello ludico e turistico dell’intera area e degli
impianti sportivi, davvero indispensabile per un’autentica promozione di un luogo unico nel suo gene-
re sia in termini ambientali che di potenzialità aggregativa. Chiara Francesconi, capogruppo

PER UNA SANITÀ PUBBLICA E GARANTITA A TUTTI

La Legge 833/78 ha regalato agli italiani un Sistema Sanitario ispirato da principi di
equità e universalismo, finanziato dalla fiscalità generale, considerato a buona ragio-
ne fra i migliori al mondo. Purtroppo dopo 40 anni il bilancio non è soddisfacente a

causa di dissennate politiche neo-liberiste e di tagli indiscriminati. La nostra regione ne-
gli anni è stata un modello ma nella nostra città si può e si deve migliorare. Di recente in-

fermieri e OSS hanno fatto presidi davanti agli ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza per far conoscere la
realtà dei loro turni insostenibili. Come Sinistra per Ravenna siamo vicini alla loro battaglia e con un Que-
stion Time abbiamo chiesto al Sindaco di dar loro una risposta. Prima ancora abbiamo presentato un’inter-
rogazione sui contraccettivi gratuiti distribuiti dai consultori a chi ha meno di 26 anni e un’altra sull’interru-
zione, nel nostro ospedale, del trattamento della maculopatia con il laser giallo. Le basi del SSN sono soli-
de e tutto può essere recuperato rilanciando il finanziamento pubblico, ridimensionando il ruolo del priva-
to, in particolare delle assicurazioni, mettendo la salute al centro di tutte le decisioni politiche, non solo sa-
nitarie, e finanziando la ricerca indipendente clinica e di base. Gruppo consiliare Sinistra per Ravenna

GLI ANZIANI VISTI DA VICINO

La nostra città, quanto ad età media, è una delle più longeve d’Europa e figura, sotto ta-
le aspetto, addirittura tra le prime dieci nel mondo. Questo grazie al tenore di vita eleva-

to, alle buone abitudini alimentari, all’uso vaccinale, a efficienti servizi. Oggi, però, sem-
bra che invecchiare sia quasi divenuto “una disgrazia”. La cosa è tanto più triste poiché non

vi è bene più grande che veder crescere i propri nipoti; e gli anziani, poi, stanno assaporando
le nuove tecnologie (diversi over 85 fanno video chiamate e risultano più informatizzati di tanti giovani). Le cri-
ticità che colpiscono le fasce di età avanzate possono essere fronteggiate soltanto con il riappropriamento del
servizio sociale da parte del pubblico, oggi che siamo a rischio di un’autentica emergenza demografica, già nel
breve - medio periodo. Occorre, insomma, favorire l’autosufficienza, introdurre nuove forme di assistenza a
basso costo, sviluppare piccole comunità ben gestite, potenziare l’assistenza infermieristica e domiciliare, ga-
rantire più letti per le emergenze nelle residenze sanitarie assistite. Anche la tecnologia, come accennato, ci
viene incontro: un giorno una nonna mi ha detto di volere a tutti i costi imparare l’uso del computer, perché, in
tal modo, poteva meglio curare la propria “azienda”, vale a dire il suo stesso corpo. 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

DARSENA: AVANTI TUTTA!

Con l’approvazione della Delibera in Consiglio
Comunale “ACCORDI INTEGRATIVI PER L'IN-
TERVENTO DI INFRASTRUTTURA FOGNARIA

FACENTE PARTE DEL PROGETTO DENOMINATO
"RAVENNA IN DARSENA IL MARE IN PIAZZA” si

concretizza un ulteriore tassello della difficile, necessaria, auspica-
bile riqualificazione della Darsena di città.
Ricordiamo che in data 12/01/2018 era stata stipulata la Convenzio-
ne tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Raven-
na, disciplinante i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei
finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei
progetti proposti nell’ambito del Programma straordinario di inter-
vento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.
Il Progetto con cui il nostro Comune aveva partecipato, “Ravenna
in Darsena il mare in piazza”, era costituito da 12 diversi interventi
sinergici fra loro, di cui 4 di iniziativa pubblica e 8 proposti da pri-
vati, e selezionati da un’apposita Commissione tecnica, tra i quali
rientrava anche la realizzazione dell’Infrastrutturazione fognaria e
il cablaggio in fibra ottica in destra canale assegnatario di un finan-
ziamento pari a euro €.7.046.387,66.
L’Intervento di Infrastrutturazione Fognaria rappresenta una delle
condizioni per assicurare lo sviluppo futuro e la riqualificazione ur-
bana delle aree inserite nel POC Tematico Darsena, in quanto pre-
vede la risoluzione delle criticità presenti attraverso la revisione
generale del sistema fognario e prevede una nuova gestione delle
acque di prima pioggia.
L’intervento cui è stato dato il via libera in Consiglio Comunale ri-
cadrà oltre che su strade comunali anche su aree di proprietà pri-
vata, all’interno delle aree private di cui sopra saranno realizzati gli
impianti S1, SN1 e S2, SN2 nonché la vasca di prima pioggia e la
posa di relative condotte fognarie.
Si tratta di un’opera di fortissimo interesse pubblico in quanto rap-
presenta una delle condizioni indispensabili per assicurare lo svi-
luppo futuro e la riqualificazione urbana delle aree inserite nel POC
Tematico Darsena.
Si è reso perciò necessario costituire le servitù e stipulare i relativi
contratti di cessione delle aree. Sarà così possibile in futuro proce-
dere per l’acquisizione al patrimonio dell’Ente a titolo gratuito del-
le aree identificate negli accordi, nonché delle suddette servitù, li-
bere da oneri, vincoli, pesi, iscrizioni ipotecarie ed altre iscrizioni o
trascrizioni pregiudizievoli.
L’Amministrazione Comunale, da anni impegnata per la finalizza-
zione di questo importante intervento, con questa delibera crea le
condizioni per procedere nella direzione di una risoluta, concreta e
celere riqualificazione; finalmente sarà possibile sviluppare le in-
frastrutture necessarie e creare i presupposti necessari ad un im-
portantissimo comparto urbano.
Ricordiamo ancora una volta che il progetto intero era stato am-
messo nei finanziamenti previsti dal “Bando Periferie” che il gover-
no precedente aveva varato ma che il blocco imposto dall’attuale
governo aveva a suo tempo sospeso.
Il Comune di Ravenna, da subito, impegnato per ottenere lo sbloc-
co dei finanziamenti promessi, aveva comunque deciso di proce-
dere ugualmente nella realizzazione degli interventi, perché le pro-
messe fatte ai cittadini si mantengono a maggior ragione quando
sono frutto di atti legislativi concreti e non già di fumose campa-
gne elettorali.
Dopo aver sempre ottemperato a quanto richiesto e rispettato i
tempi in ogni fase, e trovandoci oggi nella condizione di poter pro-
cedere, abbiamo ritenuto che per il Comune di Ravenna non aves-
se alcun senso tergiversare ulteriormente su un così importante in-
vestimento sul territorio.
Una delle prime azioni del Governo Conte fu annunciare che fosse
necessario azzerare i fondi del bando periferie, con Lega e 5 Stelle
che cercavano di convincerci che quei finanziamenti fossero addi-
rittura anticostituzionali. Solo dopo la mobilitazione di ANCI e dei
Sindaci, tra cui in prima fila il nostro, il Governo poi cedette e rimi-
se in discussione la propria decisione. È stata dunque la battaglia
dei Sindaci a far fare il passo indietro al Governo, passo indietro
però ancora impantanato in pastoie burocratiche.
Il nostro senso di responsabilità e l’importanza di realizzare le ope-
re pensate per la riqualificazione e lo sviluppo della Darsena ci
hanno portato a cercare da subito una soluzione e, nonostante le
difficoltà, la strada è ormai segnata. Il nostro Gruppo Consiliare
continuerà ad essere al fianco della Giunta in questa impresa per
nostra convinzione personale e per responsabilità nei confronti dei
cittadini che invece a questo governo Lega–5 Stelle non sembrano
affatto star molto a cuore.
Marco Turchetti, consigliere
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