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Nuova vita a strade, ponti e parcheggi
In corso il risanamento di ponte Assi e largo Firenze. Quasi ultimati i lavori in via Monti
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Sommario Tra i lavori in corso quest’estate
si segnalano il ripristino tecno-
logico e il risanamento struttu-
rale di ponte Assi, per un investi-
mento di 700mila euro, la manu-
tenzione straordinaria del par-
cheggio di largo Firenze, del va-
lore di quasi centomila euro, e la
ripavimentazione del tratto di
via Attilio Monti tra le rotonde
Finlandia e Belgio, per una spesa
complessiva di 550mila euro. Per
quanto riguarda il ponte è in
corso la seconda fase dell’inter-
vento, al termine della quale
sarà ristabilita la piena funzio-
nalità della struttura e verranno
tolte le limitazioni di portata a 40
tonnellate; per ciò che concerne
il parcheggio, si prevede di ulti-
mare i lavori entro il 2 settembre,
mentre la ripavimentazione di
via Attilio Monti è quasi ultima-
ta. Nei prossimi mesi è previsto,
tra gli altri, l’avvio di ulteriori si-
gnificativi interventi come la de-
molizione e la ricostruzione del
ponte su via Romea Nord, per un
investimento di 600mila euro, la
realizzazione della passeggiata
lungo il canale Candiano, del va-
lore di 700mila euro, e lavori di
manutenzione delle strade che
portano alla zona portuale per
una spesa complessiva di un mi-
lione e 50mila euro. (pagina 3)

Evviva Ravenna e i
cittadini che la vivono!

Ogni qualvolta sento ripetere il ritor-
nello dei ravennati chiusi che si la-
mentano quando ci sono grandi mani-
festazioni e di Ravenna incapace di
valorizzare le sue bellezze, provo mol-
to dispiacere, perché la nostra città in
questi anni è cambiata tantissimo, i
ravennati hanno compreso fino in
fondo il suo valore e le sue potenzia-
lità, ne sono orgogliosi e se ne sento-
no parte attiva. Lo dimostra ad esem-
pio la sorprendente partecipazione al-
le numerose iniziative dedicate alla
memoria di Dante, come in occasione
della Chiamata pubblica del Teatro
delle Albe che – sia nel 2017 per Infer-
no, che per il più recente Purgatorio –
ha mobilitato migliaia di cittadini. 
L’8 settembre ci sarà un altro straordi-
nario momento di celebrazione del
Poeta, al quale invito con piacere tutti
a partecipare: l’Annuale di Dante, il ri-
to suggellato dall’offerta dell’olio per
la lampada votiva della tomba, cuore
di Viva Dante, programma degli even-
ti danteschi che caratterizzerà tutto
l’autunno. Altro momento imperdibi-
le, sarà la sesta edizione di Ravenna-
Mosaico che vedrà la partecipazione
di tantissimi artisti ravennati e prove-
nienti da tutto il mondo.

Il sindaco Michele de Pascale
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Ponte Assi, anticipata la seconda fase
Intervento da 700mila euro. Le modifiche alla viabilità per la chiusura alla circolazione

Procedono i lavori sul ponte Assi, dopo l’avvio della
seconda fase. La fase iniziale è stata completata prima
del previsto e tale condizione ha permesso di anticipa-
re l’avvio della seconda, programmato per il 4 agosto,
al 9 luglio, con la chiusura totale del ponte e con l’o-
biettivo di anticipare la riapertura definitiva, contrat-
tualmente prevista per il 12 novembre.

La chiusura totale del ponte al traffico e le conse-
guenti modifiche alla circolazione sono necessarie alla
realizzazione dell’intervento, inserito in un’attività di
monitoraggio di tutti i ponti (con prove di carico, ma-
nutenzioni e adeguamenti) indispensabile per la mes-
sa in sicurezza della struttura. Il progetto, del valore di
700mila euro, prevede un ripristino tecnologico e il ri-

sanamento strutturale dell’impalcato per ristabilirne
la funzionalità e togliere le vigenti limitazioni di porta-
ta a 40 tonnellate.

Le deviazioni: dalla statale 16 per andare a Ravenna
si può proseguire dritto all’altezza della rotatoria fra la
statale 16 e via Ravegnana e utilizzare l’uscita di viale
Randi se diretti in zona ospedale, stadio, questura e
l’uscita verso via Dismano se diretti a Ponte Nuovo; da
via Cella si può, all’altezza dell’abitato di Madonna
dell’Albero, proseguire su via Casalegno, via Stradello e
via Dismano. Da Ravenna ci si può immettere sulla sta-
tale 16 da viale Randi e da via Dismano. Inoltre, per tut-
ta la durata dei lavori è ripristinata la svolta a sinistra
per i veicoli in uscita da via Cella verso l’Adriatica. Nel
tratto di via Ravegnana compreso fra il distributore
carburanti e il ponte Assi è consentito il transito ai soli
residenti e domiciliati. 

Sul fronte del trasporto pubblico, la linea 3, giunta a
Madonna dell’Albero, viene instradata lungo le vie Ra-
vegnana, Classicana, Quaroni, Alberti per poi riprende-
re da via Ravegnana - Falconieri il suo regolare percorso.
Le corse feriali in partenza da Madonna dell’Albero e
quelle festive da San Bartolo sono anticipate di 3 minu-
ti. Le fermate di via Ravegnana tra la Classicana e il
Montone sono sospese. Le linee 156 e 159 da Madonna
dell’Albero sono instradate lungo le vie Ravegnana,
Classicana, Randi (consultare gli orari alle fermate).

Largo Firenze,
si rinnova il parcheggio
La fine dei lavori 
è prevista per il 2 settembre

È in corso un intervento di manutenzione straordinaria del
parcheggio di largo Firenze e piazzetta Severino Ragazzini, del
valore di quasi centomila euro. I lavori, che si prevede di
ultimare entro il 2 settembre, comportano la realizzazione di
nuovi tratti di marciapiede sul lato est e sul lato sud, la
ripavimentazione della piazza, in conglomerato bituminoso, la
ridistribuzione funzionale e l’adeguamento dell’area di
parcheggio con la messa a norma dimensionale degli stalli di
sosta e delle corsie di manovra, la realizzazione di un nuovo
impianto di illuminazione pubblica (nella medesima posizione
di quello esistente) e la posa di manufatti di arredo urbano. Per
permettere l’intervento è stato istituito il divieto di transito e di
sosta per tutti i veicoli sul parcheggio, mentre rimane garantita
l’accessibilità pedonale lungo il marciapiede esistente.

Via Monti, ripavimentazione in dirittura d’arrivo

Si stanno avviando alla conclusione i lavori di ripavimentazione di via Atti-
lio Monti, dalla rotonda Finlandia alla rotonda Belgio, per i quali il Comune
ha investito 550mila euro. Per la realizzazione della nuova pavimentazione
è stato utilizzato bitume modificato, con una miglior resa alle alte e alle
basse temperature, per rendere il manto stradale meno suscettibile all’in-
vecchiamento, resistendo meglio e più a lungo alla pressione degli pneu-
matici, ai carichi pesanti e agli eventi atmosferici. Tali lavori hanno compor-
tato l’istituzione di un senso unico permanente con direzione via delle In-
dustrie - via Trieste per tutta la durata del cantiere, eccetto i sabati e le do-
meniche. I mezzi oltre le 5 tonnellate in uscita dal porto stanno utilizzando
la via Classicana, la statale 16 e la statale 309, mentre gli altri veicoli (auto,
motocicli e ciclomotori) diretti a via delle Industrie o alla Romea, possono
utilizzare via Trieste, via Darsena, via Antico Squero, via Montecatini, roton-
da Cipro. La ristrutturazione si è resa necessaria poiché la strada, che costi-
tuisce una via molto importante della città, di accesso sia al porto che ai li-
di ravennati, si presentava in diversi tratti molto ammalorata.
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OFFERTA DI LAVORO

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 te-
state unisce l’informazione indipendente di alta qualità alla grande diffusione
che solo un free press può garantire, sviluppando oltre 10 milioni di contatti al-
l’anno. Con i propri media esclusivi e i servizi di comunicazione mirata (web marke-
ting, 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 pub-
blicitaria, Reclam, è diventata media partner ufficiale delle realtà culturali più im-
portanti del territorio, della FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI (Ra-
venna Festival), di RAVENNA TEATRO, (Stagione dei Teatri), del TEATRO DEL
DRAGO (Le Arti della Marionetta), dell’ACCADEMIA DEL MUSICAL, di SCRIT-
TURA FESTIVAL e di CINEMAINCENTRO, ampliando la propria offerta di qualità.

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

SALES ACCOUNT 
COMUNICAZIONE E MARKETING

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.

“Felice anno scolastico a bimbi e genitori”
Lettera del Coordinamento pedagogico alle famiglie

Contributi per i ragazzi che fanno sport

C’è tempo fino alle 12 del 30 agosto per presentare domanda
per i contributi per ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni, residenti
nel comune da almeno un anno, che abbiano praticato sport
per almeno quattro mesi tra settembre 2018 e giugno 2019
presso società sportive del Coni o associazioni riconducibili a
enti di promozione sportiva. Tra i requisiti necessari, un Isee
2019 non superiore a 15mila euro. Il contributo è di un massi-
mo di 150 euro per minore e un massimo di 400 euro per fami-
glia. La somma messa a disposizione dal Comune è di 40mila
euro, distribuiti fino a esaurimento seguendo la graduatoria.
La domanda va presentata da un genitore o da chi esercita la
responsabilità genitoriale, su apposita modulistica (anche sca-
ricabile da www.comune.ra.it) allo sportello polifunzionale di
via Berlinguer 68 o agli uffici decentrati. 
Per informazioni: Servizio sociale associato, via D’Azeglio 2,
dal lunedì al venerdì 9 – 13; martedì e giovedì anche 15 - 17,
0544.482550, accoglienzasociale@comune.ra.it 

Tutti i bambini
e le bambine
vanno a scuola

Torna la raccolta promossa
dal Tavolo delle solidarietà
e dall’assessorato ai Servi-
zi sociali perché tutti i bam-
bini abbiano il necessario
per la scuola. Il 24 e 31 ago-
sto i volontari raccoglie-
ranno il materiale fuori dai
negozi Conad La Fontana,
Galilei e Bassette, Famila
Argirocastro e Faentina. Il 31 anche davanti a Conad S. Alberto,
S. Pietro in Vincoli, S. Zaccaria, Piangipane, Porto Fuori e Punta
Marina. Il 14 settembre anche all’ Extra Coop Centro Esp e ai
punti Coop Teodora e Faentina. Altri negozi dove donare: Poli-
tecnica Bagnoli (via Ricci 13), Tecnodesign (via Guidone 26), Gi-
ro-girotondo (viale Alberti 96), Cartoleria Salbaroli (via Gamba
16). Cosa donare: quaderni, copertine per quaderni, raccoglito-
ri ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline, pastel-
li, pennarelli, matite, gomme, temperini, penne, colla stick, evi-
denziatori, album da disegno, diari, compassi, goniometri, ri-
ghe, righelli e squadre, forbici con punta arrotondata.

Circa 2.700 bambini e bambine stanno per vivere la lo-
ro prima esperienza al nido, alla scuola dell’infanzia e al-
la primaria. Il Coordinamento pedagogico del Comune si
rivolge ai genitori con questo messaggio:

“Cari genitori, settembre è alle porte! È vicino il mo-
mento in cui i vostri bambini dovranno tornare a scuola o
andarvi per la prima volta!

Iniziare una nuova esperienza scolastica o riprenderla
fa parte del percorso di crescita; come possiamo, noi
adulti, aiutare i nostri bambini in questa appassionante
esperienza? Cosa mettiamo nello ‘zaino’ dei nostri bam-
bini per accompagnarli nel loro percorso?

I bambini possiedono una naturale spinta a crescere,
hanno già molte risorse da mettere in campo. Come
adulti, dobbiamo assecondarli, senza forzature, nel ri-
spetto dei loro tempi e unicità. Quindi nello ‘zaino’ è ne-
cessario mettere la capacità di condividere le esperienze
che ogni giorno i bambini si trovano ad affrontare, senza
sostituirci a loro, accompagnandoli in un percorso di
conquista della propria identità e della libertà di pensie-
ro che inizia già dal nido e che consente di imparare gra-
dualmente ad affrontare gli imprevisti della vita, dando

loro la certezza di essere un porto sicuro, in cui poter tro-
vare sostegno. Il porsi a fianco dei nostri figli, sostenuti
anche dagli insegnanti che incontriamo, significa per-
correre più strade: dimostrarsi, ad esempio, fiduciosi nel-
le loro possibilità, lodandoli quando fanno bene e acco-
gliendo i loro errori o fragilità, senza ansie o aspettative
esagerate. Nello ‘zaino’ non dimentichiamo di mettere

anche un po’ di ‘lentezza’, è un valore oggi
spesso sottovalutato, ma è importante soprat-
tutto nella nostra società, in cui si vuole ‘tutto
e subito’. Noi adulti, per primi, dobbiamo dare
il buon esempio: imparare a ‘perdere tempo’,
per parlare con i nostri bambini, per fare
esperienze libere nella natura e crescere nella
comunità. L’ambientamento nei nidi e nelle
scuole dell’infanzia rappresenta un momento
importante nella vita dei bambini, in cui spe-
rimentiamo il distacco dai genitori e dalla vita
famigliare per entrare in un contesto sociale, e
un po' di lentezza non guasta! I servizi 0-6 an-

ni sono ambiti di vita ricchi di opportunità, in cui la feli-
cità nasce dal condividere insieme agli altri. Sono luoghi
in cui i bambini hanno la necessità di entrare in punta di
piedi, per sentirsi rassicurati e per esplorare liberamente,
imparando a poco a poco ad affidarsi. La fiducia è infatti
un altro elemento indispensabile da porre nel nostro ‘zai-
no’: il vostro bambino vivrà con maggiore sicurezza la vi-
ta a scuola, di qualunque grado sia, se saprà che voi ave-
te fiducia negli insegnanti che la abitano e se anche voi
sarete disposti a diventare parte di questa comunità, par-
tecipando con interesse a tutte le proposte che vengono
dalla scuola.

A questo punto lo ‘zaino’ è pronto e non ci resta che au-
gurarvi un sereno anno scolastico, ricco di soddisfazioni
e nuove scoperte“.
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SI SELEZIONA PERSONALE QUALIFICATO PER ASSISTENZA DOMICILIARE

Adolfo Fantini, il marito, era un violon-
cellista; Maria Fabbri, la moglie, insegna-
va. Dal loro amore per l’arte e dal loro ave-
re a cuore il futuro dei propri concittadini
è nata la comunità alloggio Villa Maria
Fabbri e Adolfo Fantini, in via circonvalla-
zione alla Rotonda dei Goti 18, recente-
mente inaugurata. La struttura era la loro
casa e la signora Maria, alla sua morte, l’ha
lasciata in eredità al Comune, insieme con
la somma necessaria per ristrutturarla e
con l’indicazione di destinarla a persone
anziane, preferibilmente insegnanti e arti-
sti. Oggi l’edificio si presenta completa-
mente nuovo, offre un contesto accoglien-
te e familiare, ampi spazi dedicati alla con-
vivenza comune, operatori socio sanitari
presenti giornalmente.

La struttura è già operativa da qualche
mese e ha una disponibilità di 17 posti, di
cui due riservati al sollievo delle famiglie
che assistono anziani non autosufficienti
o in caso di emergenza.

Si tratta di un servizio residenziale per
persone con un grado lieve di non auto-
sufficienza. È garantita l’assistenza gior-
naliera di operatori socio sanitari e la sor-
veglianza, anche notturna, dei custodi.
Quotidianamente è assicurata l’assistenza
infermieristica, fisioterapica e la presenza
di animatori.

Le stanze sono singole o doppie e gli
ospiti possono personalizzarle. Grandi gli
spazi comuni, come la sala per le attività di

animazione e socializzazione. Ci sono an-
che un giardino, una veranda e una lavan-
deria dove gli ospiti hanno la possibilità di
lavare la propria biancheria. La gestione è
in capo all’Asp e la retta base è personaliz-
zata a seconda dei servizi usufruiti. 

Per fare richiesta di accesso bisogna ri-
volgersi alle sedi dei servizi sociali (per
informazioni 0544.482550). Le assistenti
sociali esaminano la situazione di chi fa ri-
chiesta e successivamente l’Unità di valu-
tazione geriatrica stabilisce l’idoneità al-
l’ingresso nella comunità alloggio. 

Assistenza agli anziani, nuove risposte
Inaugurata la comunità alloggio pubblica Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini

Interventi per il progetto “Dopo di noi”

Recentemente è stato approvato dalla giunta un progetto del valore di quasi 120mi-
la euro, finanziato con contributo regionale, di sistemazione di alcuni spazi della
struttura di proprietà comunale Valentiniano, in via San Mama. L’intervento è finaliz-
zato all’attivazione del progetto “Dopo di noi” dedicato alle persone con media e gra-
ve disabilità, prive del sostegno della famiglia o nella evenienza di perderlo, perché
possano rendersi autonome e migliorare le capacità di gestione della vita quotidia-
na. Sono previsti la realizzazione di uno spazio denominato “Palestra abilitativa”, luo-
go adeguatamente predisposto per offrire percorsi di apprendimento delle autono-
mie e, adiacente, l’utilizzo di un appartamento dotato delle più opportune tecnologie
volte a migliorare la qualità della vita, con doppia funzionalità: un percorso educati-
vo di avvicinamento alla residenzialità e di allenamento verso la vita indipendente.

Alcuni momenti dell'inaugurazione



Aser è l’azienda di onoranze funebri a
controllo pubblico dei Comuni di Raven-
na e Faenza, completamente partecipata
da Ravenna Holding S.p.A. Un’azienda
pubblica che agisce in un settore partico-
larmente delicato, vista la tematica af-
frontata: e che opera nell’ottica della
massima trasparenza, puntando a un
elevato livello di servizi offerti a costi il
più possibile contenuti per le famiglie,
nell’ambito di una gestione societaria
positiva, ma senza obiettivi di massimiz-

zazione di tale positività. 
L’attività quotidiana di Aser si esplica

nelle sedi di Ravenna (in via Bozzi 103) e
di Faenza (in viale Marconi 30/2, nei
pressi del cimitero cittadino): qui opera
personale esperto e disponibile, attento
alle esigenze emotive, pratiche ed econo-
miche, nel rispetto dell'identità culturale
e religiosa di ciascuno. Conscia del suo
ruolo di servizio pubblico, Aser pone alla
base della propria attività l'etica della
correttezza, della trasparenza e del ri-

spetto della persona. E
per affermare il senso di
questa “mission”, Aser si è
dotata della Carta dei Ser-
vizi, strumento di con-
trollo di questo delicatis-
simo settore dove è ne-
cessario un alto livello di
attenzione e di serietà per
tutelare i cittadini in un
momento emotivamente
così intenso. Anche per i
funerali di tipo sociale,

cioè servizi con prestazioni predefinite
per tipologia di sepoltura a prezzo cal-
mierato, l’attenzione di Aser è sempre
centrale. Fra l’altro, per venire incontro
alle esigenze degli utenti più in difficoltà,
l’azienda permette a chi ne faccia richie-
sta di rateizzare la spesa relativa ai fune-
rali, a condizioni particolarmente favo-
revoli e senza acconti sul servizio. La ra-
teizzazione è effettuata direttamente
dall’azienda, senza ricorso a istituti di
credito: mediamente si parla di 8-9 rate
complessive per ogni pratica, e negli ulti-
mi anni la percentuale di chi ha scelto
questa modalità è in crescita.

“I dati registrati da questo specifico ser-
vizio ci confermano la validità della scelta
fatta dall’azienda – sottolinea la presiden-
te di Aser, Silvia Bagioni -. In un momento
delicato come quello di un funerale, per
alcuni utenti anche la spesa (magari im-
provvisa) può diventare un costo non irri-
levante: abbiamo cercato di venire loro
incontro con questa proposta, che effetti-
vamente ha avuto il riscontro da parte di

diverse persone. Per un’azienda come la
nostra, particolarmente attenta anche al-
le fasce meno abbienti della popolazione,
si tratta di un ulteriore servizio in linea
con i nostri principi e la nostra filosofia
operativa, che guarda prima di tutto agli
interessi delle nostre comunità”.

Un sito con tutte le risposte

Per ottenere informazioni dettagliate e ag-
giornate sui servizi forniti da Aser, si può
consultare il sito www.aser-romagna.it. Di
chiara consultazione, il sito ha l’obiettivo
di fornire informazioni efficaci e complete
a chi ne ha bisogno in un momento parti-
colarmente delicato come un lutto. Parti-
colarmente significativa è la pagina dedi-
cata alle FAQ, ovvero alle domande più
frequenti: Aser ha cioè sintetizzato alcuni
dei dubbi più comuni - cosa si fa in caso di
decesso in casa? quali servizi sono obbli-
gatori in un funerale? si applica l’Iva sul fu-
nerale? e diverse altre domande del gene-
re - e fornisce risposte chiare e precise.
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Aser, la serietà di un servizio pubblico in 
un settore delicato come le onoranze funebri
Per chi ne ha bisogno, è possibile rateizzare i funerali

www.ravennaholdingspa.it

www.aser-romagna.it

Informazione a pagamento n.3 - agosto 2019

L’estate è un momento di particolare impegno an-
che per Ravenna Farmacie. Diverse delle 16 farmacie
gestite dall’azienda pubblica ravennate sono infatti
particolarmente sollecitate dalla presenza dei turisti
nel periodo estivo, e si organizzano per poter fornire il
miglior servizio possibile alle migliaia di utenti che
stanno trascorrendo le vacanze nel ravennate.

Innanzitutto, modificando gli orari di apertura in
base alle esigenze del turismo. Le farmacie del gruppo,
nel periodo estivo, estendono infatti il loro orario per
dare a tutti i turisti che raggiungono le nostre coste il
miglior servizio possibile.

Ecco gli orari per i mesi di luglio e agosto, che cam-
biano a seconda delle esigenze delle località balneari.

Comunale 3 di Porto Corsini: 
apertura dal lunedì a sabato (8,30/12,30; 15,30/19,30)
e alla domenica fino alle 12,30
Comunale 5 Marina di Ravenna: 
apertura da lunedì a domenica 8,30/13.00;
15,30/22,00 fino al 18/8 e fino alle 20.00 dopo il 18/8)
Comunale 9 di Lido Adriano: 
orario continuato 8.30/20.00
Comunale n° 1 di Pinarella: 
orario continuato dalle 8.30 alle 22.00

Comunale n°2 di Cervia/Malva: 
orario continuato dalle 8.00 alle 20.00 
(domenica fino alle 12,00)
Comunale succursale di Tagliata di Cervia
8,30/12,30; 15.30/20.00 (domenica fino alle 12,30)

Ricordiamo comunque che è possibile verificare
tutti gli orari delle farmacie comunali consultando il
sito www.farmacieravenna.com/farmacie

Oltre a ciò, va ricordato ancora una volta che per chi
resta in città (o comunque per i turisti in visita a Ra-
venna), la Farmacia Comunale numero 8 di via Fiume
Montone Abbandonato è aperta ormai da alcuni anni
24 ore su 24, sette giorni su sette. La stessa Farmacia è
anche specializzata in preparazioni galeniche: il labo-
ratorio interno, cioè, è in grado di realizzare medicina-
li particolari, sulla base di specifiche ricette o esigenze
dell’utente. 

Continuano poi gli investimenti, sia attraverso una
continua attività di miglioramento delle farmacie (re-
styling, miglioramento energetico, aumento dei servi-
zi) che delle offerte commerciali (oltre 1 milione di
sconti sul prezzo di listino); con investimenti nel ma-
gazzino (per la meccanizzazione delle spedizioni) e su
internet (una piattaforma per le vendite on-line).

Ravenna Farmacie, un’estate a misura di turista
Orari implementati nelle località balneari 
per andare incontro alle esigenze dei villeggianti

www.ravennaholdingspa.it

www.farmacieravenna.com

Le Farmacie gestite da Ravenna Farmacie

Ravenna Farmacie gestisce le Farmacie Comunali di
Alfonsine, Cotignola, Fusignano San Rocco, Pinarella,
Cervia Malva e Tagliata; nonché, nel territorio del comune
di Ravenna, le Comunali 1 (via Berlinguer), 2 (via Faenti-
na), 3 (via Po), 4 (via Nicolodi), 5 (via delle Nazioni a Mari-
na 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).



LA BARCA IDEALE 
PER UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE

NEL NOSTRO MARE FABRIZIO TEL. 389 5622077
PIETRO TEL. 320 9432976

Degustazioni a bordo, 
in ormeggio o al largo, 
di alcune eccellenze 

della pesca romagnola come 
la Cozza Selvaggia 

di Marina di Ravenna
o la Canocchia pescata a gabbia. 

APERITIVO A MIGLIO Ø

Esperienze di monitoraggio in mare,
Dolphin watching e rilascio di

Tartarughe marine accompagnati da 
un Biologo del centro CESTHA.

Per informazioni e date previste 
PIETRO TEL. 320 9432976
FABRIZIO TEL. 389 5622077

GIORNATA DA
RICERCATORI

Gite ed escursioni in Adriatico
o sul Delta del Po

per ammirare la straordinaria varietà 
floro-faunistica della zona.

Escursioni ideali per famiglie e bambini,
partenze da Marina di Ravenna

ESCURSIONI IN BARCA

Per assistere in diretta alle attività 
di pesca professionale, 

conoscere il mestiere del pescatore 
e avere la possibilità 

di acquistare freschi i prodotti 
della pesca sostenibile

ITTITURISMO PESCA SPORTIVA

Pesca allo sgombro
o altre specie tipiche dell’Adriatico 

con spostamenti veloci 
grazie al 

Catamarano da Pesca 
più veloce d’Italia!

In tre mesi, dal 25 agosto al 10 dicembre, quasi cento ap-
puntamenti, promossi da 48 soggetti in 32 spazi, e soprattutto
oltre cento tra studiosi, artisti e giornalisti coinvolti e migliaia
di cittadini partecipi. Questi i principali numeri di “Ravenna
per Dante” 2019, che in vista del settimo centenario della
morte dell’Alighieri, nel 2021, diventa “Viva Dante” e vede sa-
lire sempre più il desiderio della città di celebrare il suo Poeta.

Il programma presenta appuntamenti di grande interesse,
dedicati ad ogni tipo di pubblico. Tra le conferenze, 36, si se-
gnalano la conversazione tra il ministro degli Esteri Enzo
Moavero Milanesi e Antonio Patuelli nell’ambito del ricchissi-
mo programma di “Dante 2021” organizzato da Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna e Accademia della Crusca (13
settembre ore 17 sala Dantesca della Classense) e l’evento
conclusivo del ciclo delle “Letture Classensi”, dal 1965 contri-
buto di altissimo prestigio agli studi danteschi internazionali,
con la presenza del premio Strega Helena Janaczek (7 dicem-
bre ore 17 sala Dantesca).

Emerge la ricchezza della proposta di spettacoli e concerti,
20. Tra questi la lezione spettacolo di apertura della Scuola esti-
va internazionale in studi danteschi, “L’umanista nel regno dei
morti” (26 agosto ore 21 sala Muratori della Classense) dove la
storia diventa narrazione avvincente grazie a due professori
che si fanno attori; l’“OltreDante”, dove cento cittadini leggono
i cento canti della Commedia (1-3 settembre dalle 18 nel corti-
le della Prefettura e agli Antichi Chiostri Francescani) e l’avvio del progetto triennale di Raven-
na Teatro “Maestri per Dante” che prevede la residenza di grandi protagonisti del teatro con-
temporaneo; il 26 novembre inizierà Toni Servillo con lo spettacolo “Elvira” (teatro Rasi ore 21).

Un programma divino per celebrare Dante
Cento appuntamenti tra fine agosto e dicembre: letture, conferenze, spettacoli, mostre, itinerari e laboratori
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La basilica di San Francesco ospita eventi di grande va-
lore simbolico, a partire dal “Transitus” (13 settembre ore
21) in coincidenza con la notte della morte di Dante, con
la presenza del presidente della Cei cardinale Gualtiero
Bassetti; e “La Divina Commedia nel mondo”, rassegna in-
ternazionale ideata da Walter Della Monica, a cui verrà
conferito il Lauro Dantesco ad honorem, dedicata nel
2019 allo spagnolo (20 settembre alle 21). Sempre guar-
dando il mondo, la sera del 31 ottobre con “Dante a Ra-
venna. La Commedia nel mondo” studenti di origine stra-
niera leggeranno l’ultimo canto dell’Inferno nella loro lin-
gua.

Delle 11 mostre si segnalano la sfida con i linguaggi del-
la street art e dell’illustrazione di “Dante Plus” di Bonobo-
labo (chiostri dell’Oriani, dal 6 settembre al 20 ottobre)
suggellata dal tributo al volto di Dante di Milo Manara
(nell’immagine a fianco) e il percorso fotografico di “Dan-
te Esule” di Giampiero Corelli, che nella dimensione itine-
rante che lo contrassegna parte dal porto (21 settembre
ore 17 piazzale Tcr). Spazio a Dante anche nel programma
di RavennaMosaico con un tributo di Riccardo Zangelmi
in un percorso creativo attraverso i mattoncini Lego e con
“Opere dal Mondo” (Mar e palazzo Rasponi, dal 4 ottobre).

Le 18 proposte di itinerari e laboratori permetteranno
ad adulti e bambini di conoscere i luoghi danteschi fino

ad addentrarsi nelle pinete, di creare mosaici a partire dalla collezione del Tamo dedi-
cata alla Commedia e di entrare nel cuore della produzione musiva delle botteghe.

www.classense.ra.it/dante2019

Nell’Annuale dell’8 settembre il cuore degli eventi

Suggellato dall’offerta dell’olio per la lampada votiva della Tomba, il cuore degli eventi danteschi è l’An-
nuale, con il quale si commemora, la seconda domenica di settembre, l’anniversario della morte del
Poeta (13 settembre). Nel 2019 l’Annuale si svolgerà domenica 8 settembre dalle 9. Sono stati invitati a
essere presenti i sindaci delle città cantate nella Divina Commedia o rilevanti per la biografia e la fortu-
na dantesca, oltre un centinaio. Il corteo, che ha una tradizione antica, quasi 70 anni, sarà punteggiato
di poesia, versi e cori, grazie alla collaborazione con il Teatro delle Albe. La pluripremiata compagnia ra-
vennate ha dato vita infatti allo straordinario progetto, realizzato su commissione di Ravenna Festival,
“Inferno, Purgatorio e Paradiso. Chiamata Pubblica”. L’itinerario sarà articolato attraverso cori di cittadi-
ni, che fungeranno da segnatempo per gli artisti Ermanna Montanari, Marco Martinelli e Sandro Lom-
bardi, chiamati a scandire i momenti salienti della celebrazione. A Lucia Battaglia Ricci il compito di re-
stituire con le immagini il miracolo della poesia dantesca attraverso il “commento figurato”. L’arcivesco-
vo di Firenze, cardinal Giuseppe Betori, in suggello al legame profondo tra le città a cui si legano la na-
scita e la morte del più grande poeta dell’Occidente, sarà officiante della “Messa di Dante”. La giornata,
alla quale sono invitati tutti i cittadini, sarà conclusa da un momento conviviale (per partecipare al pran-
zo prenotarsi scrivendo a cantieredante@ravennateatro.com entro il 4 settembre). Un momento dell’Annuale 2018
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DAL 26 AGOSTO

VENDITA DELLE MELE
sul luogo di produzione presso l’azienda Pantanella in

via Guiccioli a S.Antonio (RA) - tel. 335 7123528
vicino all’incrocio con via Sant’Alberto

Frutta prodotta con il metodo della “Lotta Integrata”
ORARIO DI APERTURA:

dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 13.30-17.00 
sabato mattina 8.30-12.30

VIA PIANGIPANE 262 - RAVENNA 
TEL. 0544 418802 - FAX 0544 414219  

CABTERRA@CABTERRA.IT

C.A.B. TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti

Territorio Ravennate 
Soc. Coop. Agr.

C.A.B. TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti

Territorio Ravennate 
Soc. Coop. Agr.
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Alla scoperta di mondi sommersi
Dal 30 agosto l’Adrireef festival. Numerosi gli eventi collaterali

Appena pochi metri sotto il nostro mare c’è un intero
mondo sommerso, fatto di scogli rocciosi naturali ma an-
che artificiali e di piattaforme e relitti che ospitano gran-
di varietà di pesci, molluschi, coralli e alghe; un mondo
ricchissimo e ancora non molto noto al grande pubblico.
Da questa premessa parte Adrireef, un festival che si svol-
gerà a Marina di Ravenna dal 30 agosto all’1 settembre,
promosso dal Comune nell'ambito del progetto europeo
Adrireef Interreg Italia-Croazia 2014/2020. La manifesta-
zione sarà preceduta e seguita da diversi e interessanti
eventi collaterali, alcuni dei quali già svoltisi. Il 6 o 7 ago-
sto (l’incertezza è legata all’andamento delle correnti
sottomarine) Samuele Amadori, giornalista Rai, dopo
aver visitato il relitto del Paguro intervisterà il biologo
marino Attilio Rinaldi, che racconterà i fondali dell’A-
driatico mettendoli in relazione con quelli tropicali. Am-
bienti ricchi di biodiversità e che non hanno molto da in-
vidiare ad altri luoghi più blasonati per gli amanti delle
immersioni. Il 26 agosto la giornalista e biologa marina
Mariasole Bianco, nota per la sua partecipazione a nu-
merose trasmissioni Rai, con gli esperti di Cestha (Centro
sperimentale per la tutela degli habitat) libererà in mare
alcuni esemplari di tartarughe marine curate dal Cestha
dopo aver ingerito plastiche. Nel pomeriggio Mariasole
Bianco, nella sede della Lega navale di Marina di Raven-
na terrà un incontro proprio sui problemi legati alle pla-
stiche in mare. Sabato 14 settembre l'ultramaratoneta
Marco Olmo presenterà al bagno Losco di Marina Romea
il suo libro “Correre nel grande vuoto”, una approfondita
riflessione sulla corsa, la fatica e la resistenza umana. Il
giorno seguente il grande campione darà il via alla Ra-
venna Park Race, una mezza maratona tra pineta, spiag-
ge e strade tra Casalborsetti, Marina Romea e Porto Cor-
sini (articolo a fianco). Il programma completo dell’Adri-
reef festival sarà pubblicato sul sito www.turismo.ra.it

Di corsa o a piedi
nel parco del Delta
Il 15 settembre la prima Ravenna Park Race
con mezza maratona o ecopasseggiata

Ravenna Runners Club, associazione già promotrice
della Maratona di Ravenna, lancia una nuova
iniziativa per chi ama correre, ma anche per coloro
che vogliono solo godere delle meraviglie della natura.
Nasce così Ravenna Park Race, trail running nella
cornice del parco del Delta del Po, lambendo o
attraversando parti della pineta San Vitale e della
pialassa Baiona, attraverso percorsi, strade e sterrati di
grande fascino senza dislivelli. La data fissata è quella
di domenica 15 settembre, con partenza alle 9, ma già
dalla giornata precedente sono previste iniziative
sportive e occasioni di socializzazione. Una corsa per
atleti allenati, per i quali è prevista la half marathon
21,097 km trail, ma anche una ecopasseggiata da 8 km
per tutti coloro che, senza ambizioni agonistiche,
vogliono godere delle bellezze di un ecosistema unico
al mondo fra pini, pioppi, lecci e tutto il sottobosco,
ma anche le lagune salmastre collegate al mare. Un
quadro naturale che proprio a settembre regala scorci
davvero indimenticabili tra i dossi che emergono dalle
acque dove si sviluppano piante di rara bellezza e
vivono molte specie di uccelli, tra i quali i celebri
aironi. www.maratonadiravenna.com

Foto Studio Photò

PORTA 
IL TUO AMICO A 4 ZAMPE

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

TUTTI I MERCOLEDì SERATA PIZZA

TUTTI I SABATI SERA MUSICA DAL VIVO

TUTTE LE DOMENICHE HAPPY HOURS
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Contributi regionali
per auto più ecologiche

C’è tempo fino al 30 settembre per chiede-
re il contributo, fino a tremila euro, messo
a disposizione di chi sostituisce una vec-
chia auto con un mezzo più ecologico e
concesso indipendentemente dal reddito
o dall’Isee. Questa misura è finanziata dal-
la Regione con quattro milioni di euro.
Possono chiedere il contributo i cittadini
che risiedono in un comune dell’Emilia-
Romagna e rottamano, o hanno rottamato
a far data dall’1 gennaio 2019, un’auto fino
alla classe euro 2 per le auto a benzina e fi-
no all’euro 4 per le diesel, propria o di un
cittadino residente in Emilia-Romagna,
che abbia dato il consenso. L’incentivo ri-
guarda l’acquisto di un’auto nuova di pri-
ma immatricolazione a esclusivo uso pri-
vato, ad alimentazione elettrica, ibrida
(benzina/elettrica), a metano (mono e bi-
fuel benzina), gpl (mono e bifuel benzina).
Queste ultime tre categorie – ibride, meta-
no e gpl – devono essere di classe am-
bientale euro 6. La procedura per la richie-
sta di contributo si articola in tre fasi tutte
online: prenotazione del contributo, invio
dell’ordine di acquisto e rendicontazione
attraverso un applicativo regionale. Per
accedere è necessario ottenere le creden-
ziali informatiche attraverso i sistemi di
identità digitale Federa (www.federazio-
ne.lepida.it) o Spid (www.spid.gov.it/ri-
chiedi-spid). La graduatoria dei soggetti
beneficiari sarà stilata secondo l’ordine di
arrivo delle prenotazioni on line, fino ad
esaurimento del plafond disponibile. 
Info: www.regione.emilia-romagna.it
/mobilitasostenibile
A questo contributo potranno essere ab-
binate altre iniziative per incentivare la
mobilità sostenibile, tra cui lo sconto di
almeno il 15% sul prezzo di listino da
parte dei concessionari che hanno aderi-
to al protocollo approvato dalla Regione
con Anfia, Unrae e Federauto.

Spiagge libere da sigarette e plastica
Nell’accordo triennale #Ilmaredicebasta azioni e impegni concreti per contrastare l’abbandono di rifiuti

Quello del marine litter (abbandono di rifiuti in
mare) è un fenomeno di portata mondiale; la cosa
positiva è che può essere contrastato anche con
azioni di portata locale che, se moltiplicate in un
circuito virtuoso, possono avere effetti significati-
vi. Partendo da questi presupposti è stato sotto-
scritto da Comune, Hera e cooperativa Spiagge
l’accordo triennale #Ilmaredicebasta, che preve-
de la promozione di azioni mirate alla salvaguar-
dia dell’arenile e del mare. Occorrono campagne
di sensibilizzazione ed educazione, ma anche
contrastare i comportamenti sbagliati. Per questo
l’accordo lavora contemporaneamente su svilup-
po di buone pratiche e sanzioni.

Dal 15 luglio è in vigore l’ordinanza che prevede
l’assoluto divieto di fumo nella battigia, cioè la fa-
scia di spiaggia ampia cinque metri dalla linea di
marea, e nelle zone di mare riservate alla balnea-
zione, cioè la fascia di mare antistante la costa,
per una profondità di trecento metri dalla batti-
gia. Nelle restanti zone della spiaggia, essendo in
ogni modo vietato l’abbandono di rifiuti, è necessario munirsi di
un idoneo contenitore (riutilizzabile oppure “usa e getta”) per la
raccolta di mozziconi o altri rifiuti di prodotti da fumo, al fine di
evitare danni all’ambiente nonché possibili pericoli per l’incolu-
mità e la sicurezza delle persone. L’ordinanza sarà in vigore fino al-
l’ultima domenica di ottobre e, dall’anno prossimo, dal sabato pre-
cedente la Pasqua all’ultima domenica di ottobre. Le violazioni
prevedono sanzioni da 60 a 300 euro. Il provvedimento è accompa-
gnato da una campagna mirata di sensibilizzazione e informazione
presso gli stabilimenti balneari, con il coinvolgimento dei gestori.
Sono state ad esempio personalizzate le 75 torrette di salvataggio e
sono in distribuzione oltre 50mila coni portacenere di cartoncino
da consegnare ad ogni cliente per evitare l’abbandono di mozzico-
ni di sigarette in spiaggia. Ma soprattutto la cooperativa Spiagge

impegnerà i propri associati a ridurre il consumo di materiale pla-
stico usa e getta (piatti, cannucce, bicchieri eccetera) del 30 per
cento quest’anno, del 50 per cento il prossimo e del 100 per cento
nel 2021.

A cura di Hera la “vestizione” di contenitori per il conferimento
della plastica e degli altri rifiuti raccolti in mare con lo slogan della
campagna #Ilmaredicebasta, ampliando un progetto nato da Hera-
LAB, il laboratorio di idee attivo a Ravenna dal 2013 che coinvolge
vari stakeholder del territorio al fine di promuovere idee e soluzio-
ni volte a migliorare la sostenibilità ambientale e sociale dei servizi
erogati ai cittadini; la promozione di progetti e iniziative per incen-
tivare presso esercizi pubblici (ristoranti, bar e stabilimenti balnea-
ri) il consumo dell’acqua del rubinetto e per ridurre l’utilizzo delle
bottiglie in plastica.
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Chi conosce la propria forza non ha bisogno di metterla

in mostra. Come GLC, il nuovo SUV Mercedes Benz che

racchiude in sé il massimo della tecnologia, per permetterci

di superare ogni ostacolo. Intelligenza artificiale MBUX,

Touch Pad e Gesture Control con realtà aumentata,

fari LED High Performance e pacchetto Energizing

con Interior Light Packaging. C'è solo una forza

che ci fa andare sempre avanti: quella dentro di noi.

Vieni a scoprire il suo carattere

da De Stefani.

De Stefani S.p.A.
Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz

Ravenna - Imola - Cesena, www.destefani.net

Nuovo GLC.
Forza interiore.
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• MERCOLEDÌ 28 AGOSTO
Festa d'estate a Ragone 

Una serata con i mitici cappelletti e al-
tre delizie romagnole accompagnata
da buona musica, con l’esibizione di
Alex Ferro acoustic quartet (Alex Fer-
ro voce e chitarra; Luca Guerrini bas-
so e cori; Lorenzo Mercuriali percus-
sioni; Andrea Bonetti pianoforte) e
Miss Cecily Black and White duo (Ce-
cilia Ottaviani voce; Cristiano Costa
pianoforte). Appuntamento a partire
dalle 19.30 nell’area dell'ex scuola
elementare in via Ragone Vecchio 13.
Nell’immagine: particolare di una
mappa d'archivio della Classense
(Mappe ASCRa n. 755)

• MARTEDÌ 6 AGOSTO
La mattina in musica: 
concerto al pianoforte
Ore 10.30, viale Ferrara 7, Marina Romea

Garibaldi passò di qui, 
rievocazione della trafila garibaldina
Dalle 18, con visita al capanno di
Garibaldi. Imbarco: via Baiona, Porto
Corsini. Info www.prolocomarinaromea.it

Festa indiana con canti, falò e tamburi. 
È possibile cenare 
(prenotazioni: 338.1479261)
Ore 18, villaggio Lakota, via Bacinetta,
Ammonite

Un mare di… stelle, con Oriano Spazzoli
Ore 21, Coya beach, viale delle Gardenie
27, Casalborsetti

Concerto Stasera Siam Qua, tributo
alla musica italiana d’autore
Ore 21.15, piazza San Francesco

• MERCOLEDÌ 7 AGOSTO
Ramingo in concerto
Ore 21, piazza del Popolo

Concerto degli Aironi Bianchi, 
cover band ufficiale dei Nomadi
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

Maurizio Garuti presenta il libro Il
segreto della cavallina storna - Un’altra
verità sull’omicidio Pascoli
Ore 21, auditorium Di Stefano, piazzale
Marinai d’Italia 21, Marina di Ravenna

Quàtar ciàcar in piaza: teatro dialettale
con il gruppo S. Severo
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, via
Classense 88

Serata garibaldina: musiche e canti
storici
Ore 21.30, piazza Italia, Marina Romea

• GIOVEDÌ 8 AGOSTO
La Notte degli Artisti
Dalle 18, piazza Unità d’Italia

• VENERDÌ 9 AGOSTO
Bunker tour, visite guidate gratuite
attorno alle strutture belliche lungo la
costa
Ore 19, ex stabulario, viale delle Nazioni 8,
Marina di Ravenna

Letture animate per bambini a cura
delle lettrici Juke Box
Ore 21, Auser Scuola Viva, piazza Marradi
4, Casalborsetti

L’orchestra di Luca Bergamini in
concerto
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

Concerto di Marco Fornaciari violinista e
Giancarlo Peroni pianista: musiche di
Beethoven, Mozart, Schumann
Ore 21, chiesa di Lido di Classe

Lirica Sotto le Stelle, un concerto di
opera e musical con studenti selezionati
nelle migliori scuole di New York
Ore 21.15, piazza San Francesco

Billo Circus
Ore 21.30, piazza San Massimiano, Punta
Marina

Ferragosto suona forte, S. Lorenzo:
concerti e djset. Fino all’11 agosto
Ore 21, piazza Marradi, Casalborsetti

• SABATO 10 AGOSTO
Shameless Reunion, rock e blues
Ore 21.15, piazza San Francesco

Arcobaleno di colori – La frutta.
Termina l’11 agosto. Apertura stand dalle
12 alle 18. Sabato 10 ore 21 scuola di ballo
Malpassi, domenica 11 ore 21 Giorgio e le
magiche fruste di Romagna e Balliamo
con Cristina
Parco pubblico, Punta Marina

Festa parrocchiale Madonna di Sulo.
Termina il 15 agosto. Filetto

• DOMENICA 11 AGOSTO
Gloria Turrini duo in concerto
Ore 21, piazza del Popolo

Caro Fabrizio: Bandeandré in concerto
Ore 21, piazza San Francesco

Fuochi d’artificio sincronizzati da
quattro punti di lancio 
Ore 23, in spiaggia, dalla foce del Lamone
di Marina Romea alla diga foranea nord
di Porto Corsini

• LUNEDÌ 12 AGOSTO
Il drago dalle sette teste, spettacolo di
burattini
Ore 21.15, piazza Unità d’Italia

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

• MARTEDÌ 13 AGOSTO
La mattina in musica: 
concerto al pianoforte
Ore 10.30, viale Ferrara 7, Marina Romea

I violini di Romagna: 
esibizione del trio Iftode
Ore 20, centro sociale Le Rose, 
via S. Alberto 73

American Folk Songs Bound for
glory: undici musicisti rendono omaggio
alla musica tradizionale americana
Ore 21.15, piazza San Francesco

• MERCOLEDÌ 14 AGOSTO
Concerto dell’orchestra spettacolo di
Daniele Amoroso; alle 24 spettacolo
pirotecnico
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

Ferragosto Suona Forte. 
Termina il 15 agosto. Concerti live e dj set
Ore 21, piazza Marradi, Casalborsetti

• GIOVEDÌ 15 AGOSTO
Concerto all’Alba
di musica classica
Ore 5, bagno Calipso, via Ciceruacchio 58,
Casalborsetti

Concerto del pianista Claudio Cozzani:
musiche di Liszt, Granados, Debussy,
Levitzki, Lecuona
Ore 21, chiesa di Lido di Classe

• VENERDÌ 16 AGOSTO
Bunker tour, visite guidate gratuite
attorno alle strutture belliche lungo la
costa
Ore 19, ex stabulario, viale delle Nazioni 8,
Marina di Ravenna

In the Name of Love! U2 Tribute Show
Ore 21.15, piazza San Francesco

Concerto dell’orchestra 
di Francesca Mazzuccato
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

Concerto di Edoardo Casali fagottista,
Giancarlo Peroni pianista. Musiche di
Vivaldi, Dallapiccola, Schumann,
Hindemith, Orselli
Ore 21, chiesa di Lido di Classe

Notti di mezza estate, mercatini di
artigianato artistico. Termina il 18 agosto
Ore 20, viale Romagna, Lido di Savio

• SABATO 17 AGOSTO
Concerto lirico
Ore 21.15, piazza San Massimiano, Punta
Marina

Musica rock anni ’70 e ’80 
con The Shameless Reunion
Ore 21.30, piazza Italia, Marina Romea

• DOMENICA 18 AGOSTO
Alba musicale con il trio Mariquita
Ore 5, Coya beach, viale delle Gardenie 27,
Casalborsetti

Concerto di Andy Maggio
Ore 21, piazza del Popolo

Concerto degli Shameless: 
musica anni ‘70 e ‘80
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

• LUNEDÌ 19 AGOSTO
Spettacolo di burattini
I Musicanti di Brema
Ore 21.15, piazza Unità d’Italia

• MARTEDÌ 20 AGOSTO
Concerto all’alba Fogli d’album,
Miniature Classiche
Ore 6, spiaggia 30, viale Caboto, Lido di
Classe

Balla che ti passa!: musica e balli di
gruppo con Giuseppe & Friends
Ore 21, giardino dei Partigiani, Piangipane

Quintorigo in concerto
Ore 21.15, piazza San Francesco

• MERCOLEDÌ 21 AGOSTO
Un cantastorie fra le storie: 
concerto di Andrea Lama 
pro associazione Piccoli Grandi Cuori
Ore 21, piazza Unità d’Italia

Diventare grandi con la Divina
Commedia, letture di Roberto Magnani e
Marco Martinelli
Ore 21, auditorium Di Stefano, piazzale
Marinai d’Italia 21, Marina di Ravenna

Cisalpipers in concerto: musica celtica
con piva, cornamusa e tamburi
Ore 21, Vecchia Pesa di Classe, via
Classense 88

• DOMENICA 15 SETTEMBRE
Festa del Volontariato 
delle Ville Unite 

Giornata dedicata alle associazioni del
territorio per condividere e promuove-
re progetti e attività, con un ricco pro-
gramma di sport, musica, arte, gastro-
nomia e lotteria finale. Evento itineran-
te nato nel 2015 a San Pietro in Vincoli e
replicato negli anni seguenti a San Pie-
tro in Campiano e a Santo Stefano. Co-
me ogni anno, i fondi raccolti verranno
destinati in beneficenza per progetti di
solidarietà sociale. Dalle 9.30, centro
sportivo, via Don Nicola Silvagni, San-
to Stefano. Nella foto: un momento di
una precedente edizione
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• GIOVEDÌ 22 AGOSTO
Luca Brighi Soul Mood, 
concerto di groovy soul
Ore 21, piazza Unità d’Italia

Finale regionale di Miss Italia
Ore 21.15, piazza San Massimiano, Punta
Marina

• VENERDÌ 23 AGOSTO
Garage Sale Summer, temporary shop
con cultura, moda e concerto di musica
dal vivo di Hernandez & Sanpedro Trio
Dalle 10 alle 19, Marinara porto turistico,
piazza Dora Markus, Marina di Ravenna

Concerto di Marco Santià e Lorenzo
Grossi pianisti: le sinfonie 1 e 6 di
Beethoven
Ore 21, chiesa di Lido di Classe

Suonapoli, concerto 
di canzoni napoletane
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

Da Napoli a Buenos Aires, 
musica e danza
Ore 21.15, piazza San Francesco

Billo Circus
Ore 21.30, piazza San Massimiano, 
Punta Marina

Big Food Street Festival. 
Termina il 25 agosto
Dalle 18, viale Romagna, Lido di Savio

• SABATO 24 AGOSTO
Chi soja?: presentazione del libro di
poesie e racconti in dialetto romagnolo,
recitati dall’autrice Mirta Contessi
Ore 20.30, Casa Guerrini, Via Guerrini 60,
S. Alberto

• DOMENICA 25 AGOSTO
Concerto di Hernandez & Sampedro Trio
Ore 21, piazza del Popolo

Spettacolo a sorpresa
Ore 21, piazza Vivaldi, Lido Adriano

• LUNEDÌ 26 AGOSTO
Gustibus: un menù ricco di fantasia per
piccoli chef. Laboratorio per bambini dai 6
anni. Termina il 30 agosto
Ore 8.45 -12, Casa Vignuzzi, via S. Mama
175. Info e iscrizioni 0544.482815/482816

• MARTEDÌ 27 AGOSTO
La mattina in musica: 
concerto al pianoforte
Ore 10.30, viale Ferrara 7, Marina Romea

Musica e canzoni di Patrizia Ceccarelli
Ore 20, centro sociale Le Rose, 
via S. Alberto 73

Conferenza Osservo il cielo con il mio
primo telescopio, di Giuliano Deserti
Ore 21, sala conferenze del planetario,
viale Santi Baldini 4/a

Santalbirra: festa della birra. Termina il
31 agosto. Tutte le sere cucina romagnola
e concerti
Dalle 20, area traghetto fiume Reno, 
S. Alberto. Concerti alle 21 (Moka club il
27 agosto, Magic Queen il 28, Afro Melody
il 29, Lennon Kelly+Siegel Senones il 30,
Still Alive - Kiss tribute band il 31)

• MERCOLEDÌ 28 AGOSTO
Gobba a ponente luna crescente, gobba a
levante luna calante: laboratorio -
conferenza con Oriano Spazzoli
Ore 18, biblioteca Guerrini, via Guerrini
60, S. Alberto

Serata sotto le stelle: 
proiezione di un film, 
camminata e pedalata
Ore 20.30, area parrocchiale, Gambellara

Enrico Cipollini duo in concerto
Ore 21, piazza del Popolo

• GIOVEDÌ 29 AGOSTO
Camminata non competitiva
Ore 19, circolo Endas, Roncalceci

Concerto di G and the Doctor, New
Orleans sound
Ore 21, piazza Unità d’Italia

• VENERDÌ 30 AGOSTO
Concerto di Giuliano Tuccia pianista,
musiche di Scarlatti, Bach, Ravel, Brahms,
Rachmaninoff
Ore 21, chiesa di Lido di Classe

• DOMENICA 1 SETTEMBRE
Festa degli anziani, con lotteria e
spettacolo A sem di rumagnol del trio
Iftode con Gabriele Zelli
Dalle 15, Asilo dei nonni S. Giovanni Paolo
II, via Ravegnana 737, Coccolia

Marco Chiarabini in concerto
Ore 21, piazza del Popolo

• LUNEDÌ 2 SETTEMBRE
Lettere di ieri e di oggi: laboratorio sui
più artistici alfabeti della storia. Per
bambini dai 6 anni. Termina il 6 settembre
Ore 8.45 -12, Casa Vignuzzi, via S. Mama
175. Info e iscrizioni 0544.482815/482816

• GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
B.O.E.M. in concerto: roots reggae music
Ore 21, piazza Unità d’Italia

Festa parrocchiale. Termina il 9
settembre
Longana

• VENERDÌ 6 SETTEMBRE
Festa de paès, sagra delle Ammonite:
piano bar e stand gastronomico
romagnolo. Termina l’8 settembre
Circolo Arci Solaini, via Santerno -
Ammonite 99

• DOMENICA 8 SETTEMBRE
Decima Granfondo Ciclotekino:
escursione in mountain bike con guida,
non competitiva. Percorso 20 km e
percorso 60 km

Ore 8, campo sportivo via Nigrisoli 149, 
  S. Alberto. Pranzo ore 12 stand pro loco.
Info 338.5655738

• MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE
Kirecò cammina: camminata ludico
motoria non competitiva, 2 e 8 km
Ore 18.30, via Antica Milizia. Info
338.4770386 – 328.2147063

• GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
Da e’ Dutor, atto unico in dialetto
romagnolo. A cura dei corsisti di “Dal
Racconto alla messinscena: la cumegia”
Ore 18, sagrato della chiesa di S.
Adalberto, piazza Garibaldi, S. Alberto
(in chiesa in caso di maltempo)

Festa parrocchiale. 
Termina il 15 settembre
San Pietro in Trento

Sagra della patata. 
Stand gastronomico e musica dal vivo.
Termina il 15 settembre (domenica stand
aperto tutto il giorno). Il 12 settembre
pianobar con Vittorio Bonetti e Valentina; il
13 musica italiana con Belli Croccanti; il 14
pianobar con Ileana e i Caffé Retrò; il 15
musica goliardica con I pataca d’la Petrela
e pianobar con Renato
Dalle 19, area pro loco S. Alberto, 
via Nigrisoli 129

• VENERDÌ 13 SETTEMBRE
Patapodistica, 
camminata ludico motoria
Ore 18, area pro loco S. Alberto, 
via Nigrisoli 129. Info 347.4160979

• DOMENICA 15 SETTEMBRE
Pedalata tra storia e natura
con ristoro alla Casa dell’Agnese
Ore 8.30 partenza da circolo Arci via
Nigrisoli 11, S. Alberto. Info 339.8290113

Caccia al tesoro fotografica: 
attività gratuita per famiglie 
per le vie di S. Alberto.
Ore 15.30 ritrovo al museo NatuRa, 
S. Alberto. Info 0544.528710,
natura@atlantide.net

• DAL 7 AL 15 SETTEMBRE
Ammutinamenti, festival di danza urbana 

Ravenna ospita la ventunesima edizione di Ammutinamenti - festival di danza ur-
bana e d’autore curato dall’associazione Cantieri Danza, che da più di trent’anni
promuove la danza come strumento di ricerca artistica, politica e sociale anche
attraverso progetti site specific e partnership con realtà sperimentali a livello na-
zionale, presentando giovani talenti e coreografi affermati. Il clou del festival è la
Vetrina della giovane danza d’autore; tra i tanti spettacoli il De rerum natura (fo-
to) del coreografo Nicola Galli, che ha vinto il premio Danza&Danza 2018 (9 set-
tembre alle 21 alle Artificerie Almagià). Il festival coinvolge numerosi luoghi del-
la città tra cui le piazze San Francesco e Kennedy, la Darsena, la Classense, i Chio-
stri francescani. www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti

• FINO AL 
30 AGOSTO
Mosaico di Notte 

Fino al 30 agosto la ras-
segna Mosaico di Notte
propone quattro itinerari
tra il centro e Classe:
ogni martedì, mercoledì
e venerdì dalle 21 alle 23
ci sono visite guidate che
toccano quattro monu-
menti Unesco: la basilica
di San Vitale, il mausoleo
di Galla Placidia, da que-
st’anno anche il mauso-
leo di Teodorico il merco-
ledì e, nel percorso del
venerdì, la basilica di
Sant’Apollinare in Clas-
se. Gli itinerari comprendono anche l’Antico Porto di Classe, la Domus dei Tappe-
ti di Pietra, la Cripta Rasponi e i Giardini Pensili, il Museo Nazionale e il Museo
Classis Ravenna. Il costo è di 15 euro e la prenotazione è obbligatoria
(0544.482838 / 35755/35404). Itinerari dettagliati su www.turismo.ra.it
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Zanzare e caldo, binomio difficile da separare. So-
prattutto quando si alternano giornate afose e altre
piovose: i ristagni d’acqua favoriscono lo sviluppo del-
le zanzare che ne hanno necessità per compiere il pro-
prio ciclo vitale e perciò il Dipartimento di Sanità Pub-
blica dell’Ausl e i Comuni, anche grazie a specifici fi-
nanziamenti della Regione Emilia-Romagna, hanno
attivato un sistema di controllo integrato per il monito-
raggio e la lotta preventiva alla zanzara.

Negli ultimi anni, anche a seguito della proliferazio-
ne della zanzara tigre, è fortemente aumentato il ri-
schio che si veicolino malattie potenzialmente gravi: la
“tigre” è in grado di trasmettere chikungunya, dengue,
zika; la zanzara “nostrana” (Culex) può trasmettere il
West Nile. Altro insetto comune e che il Dipartimento
tiene sotto stretto controllo, è  il pappatacio, vettore di
malattie virali come meningite da Toscana virus o Lei-
shmaniosi.

E’ sempre più importante, dunque, agire in due dire-
zioni: cercare di non farsi pungere e di limitare la proli-
ferazione delle zanzare. Quest’anno, gli esperti hanno
elaborato e attivato in anticipo il piano Regionale Ar-
bovirosi che prevede la sorveglianza e monitoraggio
della presenza dell’insetto e le misure di controllo, sia
preventive sia in emergenza in caso di focolai epidemi-
ci, incrementate per maggior cautela. In questo senso
anche la campagna informativa “Zanzara e altri insetti,

impara a difenderti”, costituita da materiali cartacei,
un video, un sito e una campagna ad hoc sulla pagina
facebook @RegioneEmiliaRomagna .

Ma il 70-80% dei luoghi in cui si sviluppa la zanzara
sono privati. Per cui tutti dobbiamo impegnarci per
evitare i ristagni d’acqua: eliminare i sottovasi, pulire i
tombini condominiali e trattarli con specifici prodotti
o coprirli con zanzariera, rimuovere gli sfalci d’erba e
tenere puliti i giardini, non lasciare annaffiatoi e secchi
con l’apertura verso l’alto, tenere pulite fontane e va-
sche ed eventualmente introdurvi pesci rossi che man-
giano le larve delle zanzare. Poi proteggere se stessi: al-
l’aperto, in zone ricche di vegetazione, vestirsi con abi-
ti chiari e a maniche lunghe e non utilizzare profumi.
Meglio usare, anzi, repellenti su pelle e abiti (cautela
per bimbi e donne incinte) seguendo le indicazioni
fornite sul sito www.zanzaratigreonline.it.

In casa utilizzare zanzariere, condizionatori e appa-
recchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastri-
ne, in quest’ultimo caso sempre con finestre aperte.

Zanzara tigre e altri insetti: consigli dagli esperti
Campagna dell’Emilia Romagna per prevenire le punture proteggendosi a livello personale e domestico 

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

www.zanzaratigreonline.it
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Pubblicato il primo numero della Newsletter del progetto PROMARES (Promoting
Maritime and Multimodal Freight Transport in the Adriatic Sea), progetto Europeo
del quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale è

partner. PROMARES è un proget-
to finanziato dal programma co-
munitario Interreg Italia-Croa-
zia, che ha avuto inizio a gennaio
2019 e che ha come obiettivo
principale quello di  accelerare lo
sviluppo del pieno potenziale del
trasporto merci marittimo e
multimodale nell'area del pro-
gramma. Il progetto coinvolge
dieci partner, avrà una durata di
due anni e mezzo e si concluderà
il 30 giugno 2021, per un impe-

gno economico complessivo di circa 2,7 milioni di euro, finanziati per l’85 per cen-
to da risorse comunitarie (quota FESR) e per il restante 15 per cento da risorse na-
zionali o proprie dei diversi partner.  

Mirando a promuovere  le competenze in materia di pianificazione dei trasporti,
parte del progetto saranno anche seminari di formazione dedicati, studi transfron-
talieri dettagliati e piani d'azione testati con azioni pilota. In questa prospettiva una
delle azioni pilota previste, che interessa specificatamente il porto di Ravenna, è
quella di permettere, attraverso il  PCS (Port Community System),  la condivisione
di informazioni di tipo operativo fra operatori portuali (terminal, spedizionieri, do-
ganalisti, ...) e l'infrastruttura ferroviaria di rete, in maniera tale da migliorare il qua-

dro conoscitivo all’interno del quale si deve gestire la manovra ferroviaria in porto e
facilitando il coordinamento dei processi logistici e doganali. In linea con tutte le al-
tre azioni riconducibili all’attuazione del Progetto “Hub Portuale di Ravenna” e fi-
nalizzate ad un ulteriore miglioramento della qualità dei servizi che il porto è in gra-
do di offrire e che lo renderanno, unitamente al potenziamento dell’infrastruttura,
ancora più efficiente e competitivo.

Il primo obiettivo è quello di aumentare l’efficienza dei nodi esistenti attraverso
l’ottimizzazione della capacità e la riduzione delle congestioni e si cercherà di indi-
viduare attraverso quali azioni, anche di supporto allo sviluppo dello Short Sea
Shipping e delle Autostrade del Mare. Il progetto svilupperà e testerà competenze e
soluzioni in ambito ITC, attraverso l’adozione di tecnologie innovative e promuo-
verà lo scambio di buone pratiche attraverso una rete di cooperazione sovra-nazio-
nale stabile e duratura e la costruzione di una strategia transfrontaliera comune.

Il progetto, coordinato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orien-
tale,  vede la partecipazione anche di altri partner italiani e croati:

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico  settentrionale  
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico  meridionale
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale
- Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica
- Interporto di Trieste - Fernetti
- Venice International University
- RAM S.p.A
- Autorità Portuale di Rijeka
- Autorità Portuale di Ploce 
- Università di Rijeka

Progetto PROMARES, al via le attività di comunicazione
Pubblicato il primo numero della newsletter del Progetto Europeo che coinvolge l’Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale - Porto di Ravenna
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La sesta edizione di RavennaMosaico -
Biennale di Mosaico Contemporaneo, dal 6
ottobre al 24 novembre, animerà tutta la
città riaffermando il ruolo di capitale del
mosaico antico e contemporaneo. Promos-
sa e organizzata dal Comune, l’iniziativa
porterà una vera e propria invasione di ope-
re d’arte e artisti da tutto il mondo che coin-
volgerà monumenti, musei, chiostri e spazi
simbolo della città che diventeranno galle-
rie d'eccezione.

La biblioteca Classense, palazzo Rasponi
dalle Teste, il Museo Nazionale, Classis e i si-
ti Unesco sono solo alcuni dei diversi e affa-
scinanti luoghi che si apriranno a mostre,
convegni e allestimenti temporanei, ma il
fulcro attorno a cui ruoterà il programma
dell’intera rassegna è costituito dalle mo-

stre del MAR – Museo d’Arte della città, do-
ve dal 5 ottobre al 12 gennaio sarà possibile
visitare, oltre alla collezione permanente di
mosaici contemporanei, due mostre molto
diverse tra loro ma ugualmente imperdibili.

Chuck Close. Mosaics sarà l’occasione
per vedere esposti in Italia i mosaici del-
l’artista americano, salito alla ribalta della
scena artistica tra la fine degli anni ’60 e i
primi anni ’70 con autoritratti e ritratti, e
giunto alla tecnica musiva a seguito del
suo coinvolgimento nel progetto artistico
per la Metropolitana di New York, coordi-
nato dal dipartimento Arts & Design del-
l’Autorità di Trasporto Metropolitano. In
mostra sarà possibile ammirare i lavori più
recenti che saranno affiancati da una sele-
zione di opere che ben rappresentano l’in-
teresse di Chuck Close nei confronti anche
di altre tecniche extra-pittoriche, come la
fotografia, l’incisione e la tessitura. Una se-
conda sezione di mostra sarà dedicata alla
documentazione del lavoro svolto dai la-
boratori Mosaika Art and Design e Magno-
lia Editions per la realizzazione dei mosai-
ci, alla ricerca di soluzioni inedite dal pun-
to di vista tecnico e dei materiali per tra-
durre le estetiche dell’artista.

Negli stessi mesi sarà possibile visitare
anche la mostra Riccardo Zangelmi. Fore-
ver young dedicata al lavoro dell’artista,
primo ed unico LEGO® Certified Professio-
nal italiano in un ristretto gruppo di sole 14
persone nel mondo, che presenta per la pri-

ma volta una sua mostra museale, un pro-
getto creativo costituito da oggetti, ricordi e
fantasie legati al mondo dell'infanzia, per
far emergere il fanciullino che si nasconde
ancora in ognuno di noi. Più di 20 opere bi-
dimensionali, sculture e oggetti di design,
che nascono da uno studio e da una proget-
tazione scientifica, ma connotati da una
giocosa vena di ironia, riproponendoci il
concetto di “assemblare” proprio del mosai-
co, permettendoci così l’azzardo di accosta-
re i mattoncini più famosi al mondo alle an-
tiche tessere, in una versione pop.

A sinistra Riccardo Zangelmi, Splash, 2018
Sopra Chuck Close, Lucas/Mosaic, 2019
(glass smalti and ceramic combination)

Con RavennaMosaico la città diventa una galleria d’arte
Dal 6 ottobre al 24 novembre la sesta edizione della Biennale. Al Mar le mostre di Chuck Close e Riccardo Zangelmi

Giovani artisti romagnoli
in mostra con Ram

Verte intorno al tema dell’identità di gene-
re la dodicesima edizione del premio Ram
– biennale giovani artisti della Romagna,
nato per far conoscere i migliori talenti
under 35 di Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena
e in generale che risiedano, vivano, lavori-
no o siano stati iscritti a un corso di studi
in Romagna. Le opere degli artisti selezio-
nati saranno in mostra al Museo d’arte
della città di Ravenna dal 30 agosto al 22
settembre (ingresso gratuito). I giovani ta-
lenti selezionati sono Sahel Samavati
(Iran 1997) per la fotografia; Irene Penazzi
(Lugo 1989) per il fumetto; Federico Ferro-
ni (Ravenna 1995) e Lia Maggioli (Cesena
1994) per installazione e performance; Sa-
ra Bombonati (Ravenna 1993) e Martina
Zani (Rimini 1993) per il mosaico; Aleksan-
dra Miteva (Macedonia 1997) e Nicola
Montalbini (Ravenna 1986) per la pittura;
Luca Cavicchi (Castel San Pietro Terme
1995) e Lorenzo Scarpellini (Ravenna
1994) per la scultura; Francesca Guerzoni
(Modena 1996) per la videoarte. Partecipa
anche la performer Sissj Bassani (Cesena
1997) su invito della commissione selezio-
natrice. Oltra ai vincitori, la commissione
ha scelto di segnalare Sahar Bahranisirja-
ni, mosaicista, e Arthur Daniel Pop per la
fotografia, nonché Anna Bottoli e Angela
Molari, due giovani curatrici che affianca-
no il team di curatori. Ram è promosso da
associazione culturale Mirada, in collabo-
razione con Comune di Ravenna – asses-
sorato alla Cultura e Museo d’arte della
città di Ravenna. www.mirada.it



La Sapir fu fondata oltre sessant’an-
ni fa con lo scopo di progettare e realiz-
zare il porto e ne ha sempre costituito
un determinante fattore di sviluppo. 

Nel tempo attorno alla casa madre è
cresciuto un Gruppo imprenditoriale
che è oggi il principale del Porto di Ra-
venna, il secondo dell’Adriatico per
traffico merci.

Le vicende della Società incrociano
nomi importanti della vita economica
e politica del secolo scorso.

I principali fautori della sua costitu-
zione, nel giugno 1957, furono Enrico
Mattei, presidente dell’ENI, che stava
per mettere in produzione a Ravenna
lo stabilimento ANIC (e sarà poi anche
presidente di Sapir) e Luciano Caval-
coli, presidente della Camera di Com-
mercio; terzo socio fondatore, con
ANIC e  Camera di Commercio, fu Se-
rafino Ferruzzi.

Benigno Zaccagnini, all’epoca Mini-
stro dei Lavori Pubblici, propose la leg-
ge che, nel 1961, affidò alla Sapir la
concessione all’esecuzione delle opere

pubbliche nella zona portuale, a parti-
re dall’escavazione del canale e dal
banchinamento.

Sergio Cavina, presidente della Re-
gione, promosse nel 1976 la legge re-
gionale che consentì di dar vita nell’a-
rea San Vitale al terminal della Società,
che frattanto aveva esteso il proprio
campo d’azione alla funzione portua-
le-commerciale.

Nel 1994, la legge di riforma portuale
istituì le Autorità Portuali affidando lo-
ro tutte le funzioni d’interesse pubbli-
co in materia.

Da allora Sapir si è dedicata alla ge-
stione delle proprie aree e allo svilup-
po dell’attività terminalistica.

La maggioranza azionaria della Sapir
è da sempre pubblica. Il Comune di
Ravenna, che era entrato quasi subito
nel capitale sociale, nel 1973 acquisì la
maggioranza assieme a Provincia, Re-
gione e Camera di Commercio.

Ciò ha indubbiamente condizionato
le scelte strategiche della Società: si
pensi alla funzione regolatrice delle at-

tività portuali, svolta con la forza del-
l’esempio, da cui hanno tratto benefi-
cio anche i servizi di varie altre realtà
imprenditoriali e, non meno impor-
tante, diritti e sicurezza dei lavoratori;
al proficuo rapporto consolidato col
mondo della scuola, sia per raccontare
ai giovani la realtà del porto sia acco-
gliendo studenti per percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro; alle molteplici
iniziative avviate per favorire la cono-
scenza del porto da parte di tutti i citta-
dini ravennati.

Molto concretamente, azionariato
pubblico significa anche che oltre la
metà dei dividendi staccati da Sapir

(circa 44 milioni di euro solo nell’ulti-
mo decennio) sono andati ai soci pub-
blici, a disposizione quindi per realiz-
zare servizi ai cittadini e alle imprese.

Inoltre, Sapir restituisce al territorio
cospicue risorse attraverso il sostegno
diretto ad attività sociali, sportive e
culturali. 
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Sapir, nel cuore del porto
Da oltre sessant’anni un contributo 
importante allo sviluppo del territorio

www.grupposapir.it
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Lavorare in sicurezza al 100 per cento e
capire come fare, diventando così un
punto di riferimento per gli artigiani, i
professionisti e le aziende alla ricerca di
una consulenza specifica e professionale
in materia. Questo è l’ambizioso obiettivo
di Top Rent, azienda ravennate specializ-
zata nel noleggio di piattaforme aeree e
furgoni e in sistemi di sicurezza e installa-
zione di linee vita sui tetti. «La nostra
realtà è nata nell’ottobre 2010 – afferma il
titolare Stefano Morelli che ha esperienza
nel settore da circa vent’anni –. Inizial-
mente proponevamo servizi di noleggio
di piattaforme aeree, di furgoni commer-

ciali aperti e chiusi, di ponteggi e stru-
mentazioni varie, poi cinque anni fa ab-
biamo cominciato a investire anche nel
settore della sicurezza e abbiamo aumen-
tato e diversificato le offerte di formazio-
ne rivolte a tutti coloro che operano con
macchine da lavoro, piattaforme e
quant’altro e anche a chi lavora in quota».
La formazione è diventata un fiore al-
l’occhiello dell’azienda ravennate che
sta continuando a investire in questa dire-
zione. «Un modo anche per spazzar via la
confusione correlata a informazioni di-
storte che circolano sul web e per ap-
profondire i contenuti delle normative».
Forte di importanti riconoscimenti a li-
vello nazionale, l’azienda ravennate si oc-
cupa anche di interventi legati alla pro-
gettazione, installazione e revisione di li-
nee vita sui tetti. «L’obiettivo – racconta il
titolare – è fornire la strumentazione più
adatta al tipo di lavoro da effettuare. Trop-
po spesso, infatti, artigiani, professionisti
e aziende si rivolgono direttamente a
commercianti, che poi vendono loro ciò

che hanno in catalogo e non necessaria-
mente il prodotto in regola con la norma-
tiva vigente». La scelta di puntare su que-
sto settore si è rivelata vincente, tanto che
l’azienda nel 2018 si è aggiudicata un ban-
do dell’Autorità Portuale in cui si richie-
deva la massima competenza in materia
di revisione e certificazione di impianti
esistenti. «Per la prima volta – dice Morel-
li – un bando in cui si è fatto esplicito rife-
rimento a una professionalità ancora po-
co conosciuta oggi, che ci vede in prima
linea grazie all’esperienza maturata».
Grazie a competenze specifiche di altissi-
mo livello e al fatto che l’azienda ravenna-
te è in grado di fornire un servizio a 360
gradi – dal sopralluogo al collaudo, fino
alla revisione finale – Top Rent è stata scel-
ta per i suoi servizi da importanti realtà
del territorio come Ausl Romagna, distret-
to Eni Marina di Ravenna e Tampieri Spa
di Faenza. È di questi ultimi mesi inoltre
l’avvio di una importante collaborazione
con Eco Certificazioni, l’organismo accre-
ditato per la valutazione della conformità

in ambito di sicurezza, che ha interpellato
l’azienda ravennate per una consulenza
richiesta da Sperlari srl. Top Rent, con se-
de in via Dismano 115/B, di recente ha al-
largato la sua sede con nuovi locali riser-
vati alla formazione diventando – sempre
più – un punto di riferimento per chi ope-
ra con dispositivi di sicurezza. «Abbiamo
aperto il nuovo show-room – conclude
Morelli – in cui si potranno vedere e toc-
care con mano i principali dispositivi di
sicurezza esistenti sul mercato, con possi-
bilità anche di vendita al dettaglio. Abbia-
mo introdotto anche un simulatore vero
e proprio per poter effettuare prove prati-
che relative alle formazioni negli spazi
confinati, nei lavori in quota e in antin-
cendio».

Una consulenza professionale 
a 360 gradi per lavorare in sicurezza
Top Rent è il punto di riferimento per chi opera con dispositivi 
di sicurezza o abbia necessità di una valutazione dei rischi

Via Dismano 115/B - tel. 0544 463400 
info@toprent.eu     www.toprent.eu
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Istituto Verdi: “giovani” note
tra antico e contemporaneo
Nuovi corsi per l’anno accademico 2019/2020: canto 
e strumenti a percussione. Iscrizioni fino al 10 settembre

Fondere in campo artistico/musicale l’antico e la tradizione con la contemporaneità, per
cercare di dare nuova linfa alle competenze degli studenti. Su questa traccia si sta sempre
più delineando il cammino del “nuovo” istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi.

L’attuale istituto proviene da una lunga storia che comincia nel 1826, quando a Ravenna
venne fondata l’Accademia dei Filarmonici. Nel 1901, dopo la municipalizzazione del 1873 e
in occasione della scomparsa del “cigno” di Busseto, nasce l'istituto musicale Giuseppe Ver-
di che, dopo il pareggiamento ai conservatori italiani del 1976, dal 2004 si conforma ai nuo-
vi programmi accademici previsti dalla riforma Afam (Alta formazione artistica e musicale).
Oggi l’Istituto prosegue nel suo aggiornamento e ha intrapreso inoltre un nuovo percorso
verso la statizzazione. In questi ultimi anni, parallelamente al suo status giuridico, ha inno-
vato le sue attività, rivolgendo la sua offerta formativa anche verso l’interdisciplinarietà e la
contemporaneità. Così facendo ha allargato il suo organico alla composizione e a nuovi
strumenti quali contrabbasso, sassofono e chitarra, che si aggiungono a quelli storicamente
già presenti nella scuola: pianoforte, violino, viola, violoncello, flauto, oboe, clarinetto, fa-
gotto, corno, tromba e trombone. A partire dal prossimo anno accademico (2019/2020) so-
no previsti i nuovi corsi di canto (vocalità contemporaneo - antica) e strumenti a percussio-
ne.

Da qualche anno, sostenuto dall'attività della classe di composizione, di esercitazioni co-
rali e orchestrali, il Verdi è coinvolto in importanti sinergie con altre istituzioni artistiche e
musicali. Un esempio è la nascita dell'Orchestra A.V. Romagna (Area Vasta), che si esibisce
con successo all'interno di un fruttuoso progetto di collaborazione con le istituzioni musi-
cali di Cesena e Rimini. Nell'ottica di una nuova “filiera musicale” si sono poi avviate nuove
collaborazioni con i licei musicali di Forlì e Bologna, nodi nevralgici della preparazione de-
gli studenti che intendono affrontare successivi studi accademici. Con le scuole medie ad
indirizzo musicale della Romagna si è aperto un positivo dialogo, così come con le numero-
se realtà musicali della provincia (scuole comunali, private e associazioni). Ne è testimo-
nianza la nascita di un nuovo progetto che, coinvolgendo queste piccole ma fondamentali
realtà, intende accompagnare la preparazione dei giovani musicisti per consentirne l’acces-
so alla formazione accademica del Verdi. Del resto già oggi molti degli studenti dell'Istituto,
che complessivamente sono circa duecento, provengono da fuori città. Per l’anno accade-
mico 2019/2020 le iscrizioni sono aperte fino al 10 settembre: www.istitutoverdi.ra.it

Accademia di Belle Arti:
nuovi mosaicisti crescono
La ricchezza di un’offerta formativa che intreccia
la tradizione del mosaico con innovativi linguaggi dell’arte

Provenienti da varie realtà locali, nazionali e internazionali, molti studenti del-
l’Accademia di Belle Arti di Ravenna sono stati negli anni accompagnati con gran-
de soddisfazione nel mondo del lavoro, raggiungendo eccellenti risultati sia in am-
bito artistico contemporaneo, sia in settori più legati all’artigianato.

La lunga storia e la ricca tradizione dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, fon-
data per volontà del Comune nel 1827, con la solenne apertura il 26 novembre 1829,
hanno lasciato alla città un patrimonio di opere d’arte che ha dato vita alla Pinaco-
teca comunale, oggi Museo d’arte della città di Ravenna, mentre la gipsoteca (colle-
zione di modelli e calchi in gesso di sculture o di elementi architettonici) e l’archi-
vio sono una preziosa testimonianza della vita dell’Istituzione.

L’Accademia propone oggi un’offerta formativa suddivisa in un triennio di mo-
saico e un biennio di secondo livello in mosaico, unico nel sistema dell’Alta forma-
zione artistica in Italia e nel mondo, che conferma la vocazione dell’Accademia di
Ravenna alla formazione di competenze specifiche e altamente qualificate, nel se-

gno di un rinnovato approccio al mosai-
co come linguaggio contemporaneo,
espressione di una sempre più dilatata
dimensione artistica. Non si può non ri-
conoscere che il territorio d’indagine
dell’Accademia di Ravenna è sempre
stato quello progettuale e creativo. Basti
dire che già agli inizi degli anni Settanta
si istituì il corso di oreficeria, uno dei più
innovativi in Italia; è infatti di quegli an-
ni l’imprinting di Giò Pomodoro, che
considerava e trattava il gioiello come
un’opera d’arte. Una lunga tradizione
che oggi sviluppa percorsi didattici raffi-
nati ed intellettuali come quello di desi-

gn del gioiello abbinato al micromosaico. Nell’ultimo decennio di attività l’Accade-
mia ha intrecciato il suo percorso formativo con iniziative trasversali all’ambito
prettamente visivo e si è resa protagonista come luogo di sperimentazione, ricerca
ed interscambio con altre realtà culturali, dove il mosaico oltre alla tradizione ritro-
va una vena propriamente artistica come linguaggio autonomo assolutamente li-
bero, vissuto non esclusivamente come imitazione di creatività altre. 

La volontà, nell’affrontare la nuova fase del percorso dell’Accademia verso la sta-
tizzazione, è quella di proseguire la valorizzazione e l’espansione anche negli anni
a venire, auspicando una continuità e una crescita che dovranno sempre di più col-
legarsi al territorio e al suo tessuto produttivo e culturale con iniziative e ricerche
tese all'innovazione artistica, non solo per l'Istituzione stessa ma per la città tutta.
Per l’anno accademico 2019/2020 le iscrizioni sono aperte fino al 23 settembre:
www.accademiabellearti.ra.it

Concerti e conferenze per collaborazioni con le altre realtà

Un altro fondamentale polo di sviluppo delle attività dell’Istituto superiore di studi mu-
sicali Giuseppe Verdi risiede nelle recenti collaborazione con il Mar (Museo d’arte della
città di Ravenna), con il Museo Nazionale di Ravenna - Polo Museale dell'Emilia Roma-
gna, con Ravenna Teatro, Ravenna Manifestazioni, l’Università di Bologna (facoltà di
Conservazione dei beni culturali), e altre. Sono recenti infatti le aperture di percorsi con
queste istituzioni per concerti, conferenze, integrazioni a spettacoli teatrali, stagioni liri-
che e mostre d'arte. Il tutto condiviso nell’ideazione e nello sviluppo, per valorizzare re-
ciprocamente i propri saperi e contemporaneamente offrire agli studenti nuove possibi-
lità di crescita. Ne è testimonianza la presenza dell'Istituto in azioni musicali site-speci-
fic rivolte all'antico e al contemporaneo nelle recenti mostre cittadine “? War is over” e
“Il mestiere delle arti”, con risultati di alto valore artistico e culturale.

Uno dei concerti dell’Orchestra A. V. Romagna 
Foto di Giorgio Boschi

Laboratorio 
di mosaico

Gipsoteca
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Nelle scorse settimane, Romagna Acque-Società
delle Fonti ha approvato il bilancio d’esercizio 2018;
quindi, a Coriano di Rimini, ha presentato l’annuale
Bilancio di Sostenibilità, seguito da un focus sul tema
dei costi ecosistemici. Infine, l’assemblea dei Soci ha
nominato all’unanimità il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione, che resterà in carica per il prossimo trien-
nio, confermando alla presidenza Tonino Bernabè,
per il terzo mandato e nominando i restanti compo-
nenti del  Consiglio di Amministrazione, rinnovato in
tre unità: Vice presidente sarà Roberto Biondi, di Mo-
digliana, in rappresentanza del territorio forlivese; la
confermata Ilaria Morigi e Giovanni Crocetti Bernardi
rappresenteranno l’area di Ravenna; mentre Giulia
Bubbolini entra a rappresentare l’area di Cesena. La

nuova governance non prevede più la presenza di un
AD in quanto dal gennaio 2018 la società dispone di un
Direttore Generale, l’Ing. Andrea Gambi, che dopo set-
te anni di presenza in Cda proprio come amministra-
tore delegato, lascia come amministratore. 

Il bilancio d’esercizio 2018
Il bilancio approvato a fine giugno presenta cifre si-

gnificative. Il valore della produzione è di 58.325.300,
contro i 57.298.175 del 2017; l’utile dell’esercizio al

netto delle tasse è pari a euro 7.296.834 (contro i
4.176.159 del 2017).

Nel 2018 la Società ha fornito 113,6 mln/mc di ac-
qua; complessivamente, rispetto al 2017, il volume
fornito per usi civili nelle tre province è risultato infe-
riore per un volume di -1,7 mlm di mc. Nel corso dei
primi cinque mesi del 2018 l’andamento idrologico è
stato favorevole: a fine gennaio l’invaso di Ridracoli ha
raggiunto la quota di massima regolazione, e la traci-
mazione di fatto si è mantenuta fino ad oltre la metà di
maggio, quando è iniziata la discesa estiva. Nel perio-
do autunnale è stato possibile contenere i prelievi da
Ridracoli incrementando le produzioni da Fonti Loca-
li ed in particolare dall’impianto ravennate della Stan-
diana. La diga di Ridracoli, per effetto dell’annata
idrologica 2018, ha fornito 58,6 mln di mc e ha soddi-
sfatto circa il 52% del totale del fabbisogno (rispetto a
circa il 50% nell’annata idrologica media). La risorsa di
superficie proveniente dal PO ha garantito il 21% della
fornitura con 9,3 mln di mc trattata dal potabilizzato-
re di Standiana e 14,2 mln di mc trattata dal potabiliz-
zatore delle Bassette. Il restante fabbisogno è stato ga-
rantito principalmente da risorse di falda sia nel forli-
vese-cesenate che nel riminese.

I costi ecosistemici
Come argomento di dibattito durante la manifesta-

zione di presentazione dell’annuale Bilancio di Soste-
nibilità, nell’appuntamento di Coriano si è parlato di
costi ecosistemici. Il ruolo di chi, come Romagna Ac-
que, ha il compito di produrre risorsa potabile, è deli-
cato e strategico: e un’efficace gestione preventiva ri-
chiede una diffusa consapevolezza delle problemati-
che e dei processi di condivisione per la definizione
delle possibili soluzioni, che richiedono in ogni caso
tempi lunghi. Tutto ciò apre prospettive nuove anche
per ciò che riguarda possibili future opportunità. In
tale contesto la Società ritiene fondamentale essere
sempre in prima linea sia per quanto riguarda gli inve-
stimenti necessari all’adeguata gestione della risorsa,
sia per quanto riguarda le innovazioni, la ricerca, la
conoscenza delle soluzioni teoriche e pratiche emerse
dal dibattito accademico e scientifico, giungendo, co-
me in questo caso, all’importante ambizione di pro-
porre soluzioni innovative utili al proprio territorio,
sempre al centro dell’operato della società secondo un
sottile equilibrio tra territorio e l’ambiente, marcato
dalla capacità di portarvi, nel giusto equilibrio, ricadu-

ta economica ed occupazionale e valorizzazione del
suo importante capitale naturale. In questo contesto è
sempre più attuale il tema dei “costi ecosistemici”: e
Romagna Acque è in prima fila anche in questa tema-
tica, partendo da alcune domande di fondo:quali be-
nefici, materiali e immateriali (ovvero culturali, esteti-
ci, sociali, ricreativi) godiamo oggi grazie all’acqua?
Quali rischi di minore qualità e minore disponibilità di
acqua si possono verificare a medio-breve termine,
anche alla luce dei cambiamenti climatici e del depau-
peramento ambientale dei territori? Come possiamo
prevenire e contrastare questi rischi attraverso la
quantificazione dei costi ambientali dell’uso idrico e
l’individuazione di sistemi di pagamento per recupe-
rare tali costi?

Ebbene, su queste complesse ed affascinanti tema-
tiche, Romagna Acque sta conducendo un processo di
ricerca condotto da un consorzio composto dall’Isti-
tuto di Management della Scuola superiore Sant’Anna
di Pisa, dall’Università Carlo Bo di Urbino e dal Centro
Studi e Ricerche REF di Milano. Obiettivo di questo in-
novativo e sfidante studio è proprio l’avvio di processi
con al centro lo scambio di servizi ecosistemici con lo
scopo di conservare il capitale naturale, aumentare la
sicurezza del territorio migliorarne il presidio e rende-
re sostenibile ogni attività umana, ricercando il signi-
ficato di valore ambientale,  l’identificazione del valo-
re ambientale della risorsa idrica a livello locale: un te-
ma complesso per affrontare il quale occorre, oltre che
attivare indagini scientifiche, confrontarsi con un am-
pio bacino di stakeholders che spaziano dagli ammi-
nistratori agli operatori economici, dagli esperti fino
agli stessi cittadini.

Romagna Acque, un impegno 
costante al servizio del territorio
Gli ottimi dati del recente bilancio e l’attività sul versante ambientale

Romagna Acque - Società delle Fonti Spa
piazza Orsi Mangelli 10 Forlì - Tel. 0543 38411

www.romagnacque.it

La ristrutturazione del sistema
fognario del Candiano

A Ravenna, in particolare, nei prossimi mesi Ro-
magna Acque contribuirà in maniera importante –
sia dal punto di vista della progettazione che da
quello finanziario – ad uno degli interventi più si-
gnificativi per il futuro della città: la ristrutturazio-
ne di tutto il sistema fognario del Candiano, a cui si
collega la ristrutturazione del potabilizzatore delle
Beassette (un’opera da 9 milioni di euro). Un’ope-
razione articolata e complessa, che andrà ad inci-
dere in maniera fondamentale in una delle aree cit-
tadine più strategiche, la Darsena: che nei prossimi
decenni si svilupperà sempre di più in termini abi-
tativi, commerciali, di richiamo turistico e come
area di svago (anche serale e notturno) per la città. 

Col 118, per la sicurezza

E’ stato firmato nei giorni scorsi un protocollo d’in-
tesa fra Romagna Acque e la Centrale Operativa
118 Romagna del Servizio Sanitario Emilia-Roma-
gna (rappresentata dal direttore, dottor Maurizio
Menarini). Il protocollo avrà durata fino al 31 gen-
naio 2023 e, al pari di quelli analoghi già in essere
con i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino, parte
dalla necessità di fornire maggiori servizi al territo-
rio su cui Romagna Acque opera, in ossequio ad
una costante linea d’azione mirata al miglioramen-
to continuo della qualità della vita.
L’accordo prevede una maggior conoscenza delle
aree di attività comuni, lo sviluppo di attività di for-
mazione reciproca e la definizione di procedure
operative condivise: modalità che possono pro-
durre una ricaduta positiva sulla pubblica incolu-
mità e sulla sicurezza degli operatori durante le
operazioni di soccorso e nei casi di emergenza.

La diga di ridracoli

Da sinistra, il direttore generale Andrea Gambi
e il presidente Tonino Bernabé
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C’È UNA CASA TUTTA SCAVOLINI 
CHE TI ASPETTA

SANT'ALBERTO (RA) • VIA NAVIGLIO ZANELLI 6 • TEL. 0544 528214
info@spazievolumiarredamenti.it • www.spazievolumiarredamenti.it 

Racconta una novella del XIV secolo che
un viaggiatore giunto alla villa di Sant’Al-
berto sul Po regalasse a un oste bisognoso
un piccolo pesce di legno, portatore di pe-
sche miracolose e abbondanza. Un prodigio
irripetibile che però l’oste si fece sfuggire,
imparando a sue spese che ci si deve tenere
ben stretta la fortuna quando arriva. Oggi
questa speciale tradizione di buon augurio
è stata ripresa da Luigi Berardi, che crea i
suoi pesciolini d’artista per il premio Pesce
di Legno, dedicato a chi, santalbertese di
sempre o di oggi, ha saputo tenere stretta la
buona sorte. Giunta alla decima edizione,
l’assegnazione del Pesce di Legno, a cura
dell’associazione Amici di Olindo Guerrini,
avverrà nella storica sede del Palazzone di
Sant’Alberto domenica 22 settembre alle 18.
Il premio fa parte della manifestazione Set-
tembre Santalbertese che, tra natura e tradi-
zione, apre il paese agli appassionati di cul-
tura, ambiente, cicloturismo, gastronomia e
tradizioni romagnole.

Si inizia il 23 agosto, festeggiando l’anni-
versario della conquista della Luna con la
mostra Luna 2019 (alla biblioteca Guerrini,
inaugurazione alle 18, aperta fino al 6 set-
tembre) per proseguire nel mese di settem-
bre con eventi ed iniziative che coinvolgono
tutti i luoghi più significativi e peculiari del
territorio. La casa del celebre poeta Olindo
Guerrini aprirà le porte per ospitare presen-
tazioni e appuntamenti serali della manife-
stazione. Scrittore, fotografo, cicloturista e

Foto di Davide Pansecchi

Benvenuti al Settembre santalbertese
Dal Pesce di Legno alle iniziative culturali, sportive ed enogastronomiche, storie e curiosità della manifestazione paesana

Le escursioni del museo NatuRa

Oltre che nel periodo del Settembre santalber-
tese, il museo NatuRa propone escursioni an-
che per tutto il mese di agosto: da giovedì 8
agosto escursioni a piedi al tramonto tra il fiu-
me Reno e le Valli di Comacchio con ascolto dei
canti degli uccelli (alle 19.30 tutti i giovedì fino
al 5 settembre); da venerdì 9 “In bici e nelle val-
li”, tour attraverso le Valli meridionali di Comac-
chio alla scoperta dei fenicotteri (alle 8.30 tutti i
venerdì fino al 6 settembre); da sabato 10 “Tour
dei fenicotteri in pulmino”, escursioni nelle Valli
meridionali di Comacchio (alle 9.30 tutti i saba-
ti fino al 7 settembre). Inoltre il 15 settembre
escursione guidata con binocolo e cannocchia-
le per andare alla scoperta della natura con
passaggio sul traghetto del fiume Reno (ritrovo
alle 17, prenotazione obbligatoria). Per informa-
zioni: 0544.528710, natura@atlantide.net

gastronomo, Olindo Guerrini ben rappre-
senta l’animo del Settembre. La sua nota
poesia “In bicicletta” è lo spunto per il pri-
mo concorso fotografico “Cartoline da
Sant’Alberto”, dedicato a foto di paesaggi e
atmosfere delle valli. La passione per l’e-
splorazione del territorio si ritrova nelle
escursioni organizzate dal museo NatuRa
(tutti i sabati e le domeniche di settembre),
nella partecipatissima Granfondo Ciclo-
tekino, escursione nelle valli in mountain
bike, e nella pedalata storica tra i luoghi del-
la trafila garibaldina e della Resistenza a cu-
ra dell’Anpi. Ma non dimentichiamo che
Guerrini, grande amico di Pellegrino Artu-

si, era anche un buongustaio e appassiona-
to della cucina tradizionale romagnola,
quindi non possono mancare appunta-
menti enogastronomici come degna corni-
ce e accompagnamento di tutte le manife-
stazioni del ricco calendario santalbertese.
Gli amanti del buon cibo troveranno a San-
talbirra, nell’area traghetto sul fiume Reno,
i tradizionali cappelletti abbinati a concer-
ti rock e dj set. O ancora l’appuntamento
con la Sagra della patata, evento dedicato
all’ortaggio “povero" tipico della zona, pre-
sentato ai visitatori in piatti gustosi e sapo-
riti della tradizione romagnola. 
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SAMARCANDA: LEGAME DA RAFFORZARE FRA STORIA E TURISMO

Proseguono le ricerche dell’Università di Bologna a Samarcanda. La missione ar-
cheologica del Dipartimento di Storia Culture Civiltà diretta da Antonio Curci e dal ra-
vennate Simone Mantellini negli ultimi anni ha fornito notevoli contributi. Il progetto

Archeologico Italo-Uzbeko, finanziato dal MAECI - Ministero Italiano degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e dall’ISMEO - Associazione Internazionale di Studi

sul Mediterraneo e l’Oriente, coinvolge ogni anno studenti e specialisti dell’ateneo bolognese che in loco
collaborano con l’Istituto per la Ricerca Archeologica dell’Accademia delle Scienze dell’Uzbekistan e l’Uni-
versità Statale di Samarcanda. Samarcanda e Ravenna sono spesso state accostate in virtù del loro glorio-
so passato, dei monumenti UNESCO e di un territorio a forte vocazione agricola. Le relazioni tra le due
città si sono consolidate nel tempo grazie anche alle iniziative promosse dal Comune di Ravenna per ope-
ra dell’allora Vicensindaco repubblicano Giannantonio Mingozzi. Oggi questo rapporto potrebbe consoli-
darsi ulteriormente nel segno del turismo, diventato uno dei settori di punta dell’economia dell’Uzbeki-
stan a seguìto della politica di apertura del presidente Shavkat Mirziyoyev.
Il turismo in Uzbekistan è incentrato sull'organizzazione di gruppi che in una settimana visitano le città sto-
riche spesso a ritmi serrati che impongono il solo tour delle attrazioni principali, lasciando fuori la perce-
zione del contesto territoriale più allargato e la visita di alcuni dei siti archeologici che si trovano nella pe-
riferia di Samarcanda, fra cui Kafir Kala, un’imponente fortezza in argilla cruda dove la Missione Archeo-
logica Italo-Uzbeka ha scoperto i resti di un centro amministrativo del VII secolo. I reperti sono di incredi-
bile valore e testimoniano il ruolo centrale di questo sito nei traffici commerciali lungo l’antica Via della Se-
ta. Sulla base di queste riflessioni e dell'importanza del legame culturale fra la nostra città e Samarcanda
il gruppo PRI sta analizzando le possibili iniziative di scambio e promozione, in particolare a livello turisti-
co, che possono essere attivate fra i due territori al fine di consolidare il rapporto preesistente e di concor-
rere allo sviluppo di un'offerta che richiami anche quei turisti, oggi sempre più numerosi, che rivolgono la
loro attenzione, oltre ai siti tradizionalmente promossi dal turismo culturale delle due città, anche a quel-
le unicità territoriali spesso meno conosciute ma proprio per questo ricercate in termini di attrattiva. A ta-
le proposito è intenzione del gruppo presentare a breve un'interrogazione, coinvolgendo gli Assessori di
competenza, per valutare le possibili azioni di scambio e promozione reciproca. Gruppo Pri

INCENERITO L’INCENERITORE

Sottolineiamo l’importanza della chiusura dell’inceneritore per rifiuti di Ravenna an-
nunciato per il 31 dicembre 2019 dal presidente Bonaccini. Lo spegnimento dell’in-
ceneritore più obsoleto della Regione è una buona notizia per la salute nostra e del

Pianeta. Era un punto fondante del programma condiviso con de Pascale per la realiz-
zazione del quale ci siamo molto adoperati in questi anni. È importante fare chiarezza do-

po aver letto le esternazioni di alcuni esponenti politici e la “banalizzazione” di tale risultato fatta da al-
tri. Fingere di non vedere che l’ampliamento della discarica di Imola è stato fermato da un tribunale e che
la raccolta differenziata non ha ancora raggiunto il livello previsto, non aiuta a comprendere l’importan-
za del risultato. Risultato che non viene raggiunto a discapito di altri territori, come ha maldestramente
dichiarato il sottosegretario leghista Morrone, ma in armonia con gli altri territori: la nostra provincia
continua a gestire le ceneri degli inceneritori dei territori vicini in un quadro che evita la duplicazione de-
gli impianti e fa il bene di tutti quando chiude l’impianto più inquinante. Gruppo Sinistra per Ravenna

TORTURA, IL DECISIVO CONTRIBUTO DI RINALDO DA CONCOREZZO

In un momento come questo, in cui in troppi Paesi i diritti umani vengono ancora calpe-
stati, assume rilievo e diviene quanto mai di attualità il ruolo svolto da Rinaldo da Conco-

rezzo, contemporaneo di Dante, Arcivescovo di Ravenna. Dobbiamo guardare infatti con
interesse e ammirazione all’operato di questo Vescovo illuminato, troppo spesso non ade-

guatamente apprezzato, se non proprio dimenticato. Ravenna è stata spesso nella storia pro-
tagonista di svolte epocali e si deve a Rinaldo l’innovativa sentenza di assoluzione nel processo a carico dei Tem-
plari, falsamente accusati, nel 1311, di aver tradito la religione cristiana per quella mussulmana. Rinaldo rigettò
come prova le confessioni ottenute sotto tortura, pronunciando una ferma condanna della tortura come stru-
mento di indagine, fatto unico in Europa. La sentenza, insomma, sancì la posizione giuridica che alcuni secoli
più tardi si sarebbe evoluta nel concetto di “diritti umani”. Il corpo di Rinaldo riposa in uno splendido sarcofago
tardo – romano, nella Cappella della Vergine del Sudore nel Duomo di Ravenna. Daniele Perini, capogruppo

FUTURO CON MENO RIFIUTI INCENERITI E PIÙ DIFFERENZIATA

È una buona notizia per Ravenna la chiusura dell’IRE, l’inceneritore, che conferma gli
impegni presi nella pianificazione regionale sui rifiuti e nel programma di mandato del
Sindaco di Ravenna, confermati dalla maggioranza a Palazzo Merlato. Ma non ci fermia-

mo qui: vanno superati gli impianti di incenerimento e lo smaltimento in discarica, a fa-
vore dell’aumento della raccolta differenziata, della diminuzione dei rifiuti, del riuso e del-

l’incentivo a nuove filiere di economia circolare delle materie seconde. Per questo di fronte a questa scelta
coerente e coraggiosa, è essenziale che la provincia di Ravenna si impegni sempre più a raggiungere in tem-
pi rapidi l’obbiettivo del 70% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, compiendo un vero e proprio
balzo rispetto alla situazione attuale. Apprezziamo in questo senso il lavoro avviato in questi mesi per cam-
biare le modalità del servizio verso il porta a porta avviato nel forese e che sarà esteso dall’autunno 2019 al
resto del Comune. Chiediamo pure alle imprese del nostro territorio, soprattutto quelle di maggior impatto
e dimensione, un impegno straordinario per contribuire a vincere la sfida dell’economia circolare e dello svi-
luppo sostenibile. Il futuro è un mondo con meno rifiuti inceneriti e più differenziata. Gruppo ArticoloUNO

“PRATICHE URBANE INCLUSIVE”:
IMPORTANTE CONVEGNO
SU INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico ha
accolto e partecipato con grande favore l’iniziati-

va “PRATICHE URBANE INCLUSIVE”, organizzata da
Comune di Ravenna, Assessorati Urbanistica e Servizi Sociali, pro-
gettata da CERPA Italia onlus, CRIBA, INU Istituto Nazionale di Ur-
banistica, e promossa dalla Regione Emilia-Romagna, svoltasi l’11
luglio a Palazzo Rasponi.
L’evento ha visto fra il pubblico numerosi i rappresentanti delle As-
sociazione di volontariato come FAND, UICI e altri, oltre ad Ammi-
nistratori e funzionari del Comune di Ravenna, ma non solo.
Aperta dal saluto del Sindaco Michele de Pascale l’iniziativa è pro-
seguita con contributi di altissimo interesse. Sono intervenuti:
Alessia Pianeta (CRIBA ER), che ha dato risalto alla nuova definizio-
ne del concetto di disabilità, risultato della interazione negativa tra
condizioni di salute e fattori ambientali, oltre a sottolineare il con-
cetto che tutti coloro che hanno disabilità devono essere definiti
PERSONE che si trovano in CONDIZIONI di salute tali da poter es-
sere aiutate o limitate da una certa condizione ambientale. Ha po-
sto inoltre l’accento sulla Integrazione fra le Politiche e le Strategie
attuative (trasporti, sanità, servizi, edilizia, turismo).
Alessandro Bruni, Consigliere INU Nazionale, ha illustrato il Pro-
getto pilota INU “Città Accessibili a tutti”: si tratta di una iniziativa
aperta, con adesione di importanti enti, attiva dal 2016. Nel Proget-
to indirizzi, esperienze e prospettive sviluppate da programmi: Li-
nee guida per politiche integrate (2016-2018); Patto per l’urbanisti-
ca (2019-2021); si occupa delle barriere all’accesso delle persone al
funzionamento urbano, ritiene la vitalità dei luoghi un carattere im-
prescindibile dell’accessibilità, affronta il tema delle politiche inte-
grate, carenza diffusa e traguardo fondamentale per l’efficienza
dell’accessibilità per tutti (www.atlantecittaccessibili.inu.it).
Leris Fantini, Vicepresidente CERPA Italia onlus, ha parlato della in-
terpretazione delle diverse normative nazionali e regionali, per ri-
badire che SI DEVE PROGETTARE PER LE PERSONE E NON PER LE
NORME, e che è necessario bloccare il fenomeno della assenza di
accessibilità nella fase di progettazione, per poi passare ad attuare
gli strumenti previsti (PEBA e PAU) alla luce dei criteri definiti,
mentre nel contempo non si origineranno più problematiche di cui
prevedere il risanamento. Elisabetta Schiavone, Cons. CERPA Italia
onlus, rispetto a turismo e cultura ha evidenziato che ospitalità e
accoglienza riguardano l’intero territorio, la raggiungibilità di luo-
ghi e strutture, le informazioni per poter scegliere ciò che fa al ca-
so nostro, secondo le specifiche necessità di ciascuno: percorsi,
strutture ricettive, modalità di trasporto, itinerari turistici diversi.
Sono poi intervenuti Disability Manager come Egidio Sosio e Mar-
tina Gerosa, Michele Franz e Paola Pascoli, ribadendo comunque la
necessità di una cabina di regia negli Enti, che ponga gli ammini-
stratori nell’ottica di una predisposizione degli atti tenendo presen-
te il concetto di ACCESSIBILITÀ.
I temi esposti erano oggetto anche dell’Ordine del Giorno che il no-
stro Gruppo Consiliare presentò al Sindaco e alla Giunta, a novem-
bre 2018, e sottoscritto da tutta la maggioranza e da parte della op-
posizione, col quale si intendeva evidenziare, anche a fronte di una
evoluzione normativa successiva alla approvazione della L.41/86
(P.E.B.A.), come la Legge Quadro 104 del 92 che indica necessità di
integrazioni relative alla accessibilità degli spazi urbani per favori-
re la vita di relazione e l’accesso ad un lavoro dignitoso, assumes-
se precisi impegni rispetto alla necessità di superare il mero con-
cetto dell’abbattimento delle barriere architettoniche come ostaco-
li fisici con quello della messa a disposizione di un insieme di ca-
ratteristiche spaziali, distributive, organizzativo-gestionali dell’am-
biente costruito, che siano in grado di consentire la fruizione, in
condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dei luoghi e delle
attrezzature della città, anche da parte delle persone con ridotte o
impedite capacità motorie, sensoriali e psicocognitive. Da questi
concetti scaturisce la necessità per i comuni di dotarsi di figure,
quali ad esempio i Disability Manager, in grado di garantire una vi-
sione degli atti che regolano la vita dei cittadini nell’ottica appunto
della INCLUSIONE e ACCESSIBILITÀ. 
Ringraziamo pertanto il Sindaco, CERPA e CRIBA, Regione Emilia-
Romagna, per questa opportunità. Questo Convegno ci rende an-
cora più motivati a sollecitare i nostri amministratori e tecnici, da
chi si occupa di urbanistica o lavori pubblici fino a chi mette il suo
impegno per la cultura, il turismo, il lavoro, affinché ogni atto pos-
sa rendere Ravenna sempre più accessibile, inclusiva e per tutti i
suoi cittadini e i suoi ospiti.

Patrizia Strocchi, consigliera
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