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Il Comune si è recentemente aggiudicato un finanzia-
mento europeo da 5 milioni di euro per la realizzazione
di un progetto triennale di innovazione digitale applicata
alla rigenerazione urbana del quartiere Darsena. Dare,
così si chiama il progetto, è stato elaborato e sarà realiz-

zato con undici partner, locali, nazionali ed europei. Tra i
suoi punti di forza c’è quello di poter diventare un mo-
dello applicabile alle città europee di dimensioni medio –
piccole. Intanto procedono gli interventi per riqualificare
la Darsena, con la conferma delle risorse del bando peri-

ferie e di quelle messe a disposizione dall’amministrazio-
ne comunale stessa. Tra settembre e ottobre è previsto
l’avvio del cantiere per la realizzazione della passeggiata
lungo il Candiano. 

(pagina 3)

Occasione unica 
per tutta la comunità

La somma delle progettualità che in questi an-
ni abbiamo messo in campo sulla Darsena
apre per la Darsena stessa e per tutta la nostra
comunità un’opportunità unica. Al progetto
Dare ci siamo dedicati e ci dedicheremo con
grande entusiasmo, perché è stato concepito,
come previsto dal bando Urban Innovative Ac-
tions, per essere replicabile e quindi utile an-
che per altre città. Con esso l’innovazione digi-
tale si lega a quelli che ormai sono i bisogni e le
priorità delle città e dei cittadini di tutto il mon-
do: l’attrattività e quindi il lavoro, la salute e la
salubrità, la sicurezza e la vivibilità. Si tratta dei
temi al centro dell’Agenda Urbana, sui quali
Ravenna è al lavoro da tempo e che auspichia-
mo diventino priorità del nuovo governo.

Il sindaco Michele de Pascale

Nuove opportunità e sfide per la Darsena
Finanziamento di 5 milioni per il progetto Dare. Al via i lavori per la nuova passeggiata
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FINANZIAMENTO
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INTERESSI
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RIVESTIMENTO
IN CERAMICA CON

VASTA SCELTA
DI COLORI

RISCALDA 
OLTRE 100m2

2 CANALIZZAZIONI
FINO A 10ml

€2.650
iva compresa

PELLET

RISCALDA 
FINO A 85m2

€1.890
iva compresa

PELLET

FINANZIAMENTO
€ 39 AL MESE

SENZA
INTERESSI

RISCALDA 
FINO A 80m2

€1.300
iva compresa

PELLET

PELLET

FINANZIAMENTO
€ 39 AL MESE

SENZA
INTERESSI

RISCALDA 
FINO A 100m2

€1.180
iva compresa

PELLET

STUFA
ECONOMICA 

A PELLET

COMANDATI
ANCHE DA
CELLULARE

€2.200
iva compresa

PAGABILE IN

10 RATE

SENZA INTERESSI
PAGABILE IN

10 RATE

SENZA INTERESSI
PAGABILE IN

10 RATE

SENZA INTERESSI

INSERTI
A PELLET
A PARTIRE 
DA € 1950
A € 3450

PELLET PELLET

COMANDATI
ANCHE DA
CELLULAREPAGABILE IN

10 RATE

SENZA INTERESSI

PAGABILE IN

10 RATE

SENZA INTERESSI

PORTA FRONTALE
TUTTA IN VETRO

RISCALDA 
FINO A 80m2

TUTTA IN
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€2.350
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Coniugare transizione digitale e rigenerazione urbana
della Darsena di città: questa la principale sfida di Dare,
progetto del Comune di Ravenna vincitore del 4° bando
europeo Urban Innovative Actions, con un finanziamento
di quasi 5 milioni. L’obiettivo è mettere al centro i cittadini
facendo crescere la loro cultura digitale. A tal proposito si
rende necessario creare un’infrastruttura informatica che
permetta di raccogliere, gestire e creare dati relativi alla
Darsena come, tra gli altri, quelli sul traffico veicolare, i da-
ti economici sulle attività presenti, i dati ambientali e rela-
tivi alla popolazione. I cittadini saranno coinvolti tramite
vari strumenti (portale, app, totem informativi, panchine
interattive, laboratori ed eventi) per una narrazione collet-
tiva del territorio e del percorso di rigenerazione. Il lavoro
di raccolta, elaborazione e veicolazione di dati e il dialogo
costante con i cittadini permetteranno di ideare e imple-
mentare nuovi servizi. Il progetto ha come obiettivo anche
quello di raccontare la zona e la sua evoluzione e renderla
attrattiva per residenti, visitatori e investitori anche con
l’istituzione di Dalia, archivio storico digitale della Darse-
na. 

Nel frattempo vanno avanti gli interventi per riqualifica-
re la Darsena, con la conferma delle risorse del bando pe-
riferie e di quelle messe a disposizione dal Comune stesso.
Per il nuovo impianto fognario Hera sta per fare uscire il
bando di gara, mentre tra settembre e ottobre è prevista la
partenza dei lavori per il primo stralcio della passerella

lungo il Candiano (a fianco un’immagine del progetto, di
Teprin Associati). Con la prossima estensione del sotto-
passo della stazione, progetto a sua volta ricompreso nel
bando periferie, che arriverà a pochissimi metri dall’inizio
della passerella, si offrirà alla città una nuova passeggiata
sull’acqua a cinque minuti a piedi da piazza del Popolo.

La passeggiata lungo canale sarà una passerella soprae-

levata di 80 centimetri, larga cinque metri e mezzo e della
lunghezza, nel primo stralcio, di 280 metri, lungo via D’A-
laggio partendo dalla testata della Darsena fino quasi a via
Zara. Sarà una struttura, accessibile a tutti, che segnerà un
riappropriarsi del rapporto con l’acqua e un elemento di
collegamento funzionale con tutte le attività esistenti e fu-
ture.

Rigenerazione tra percorsi virtuali e reali
Al via il progetto di innovazione digitale Dare, finanziato dall’Ue per 5 milioni, e i lavori della passeggiata lungo il Candiano

Undici partner locali, nazionali ed europei

Dare sta per “Digital environment for collaborative alliances to regenerate ur-
ban ecosystems in middle-sized cities” (Ambiente digitale per alleanze colla-
borative al fine di rigenerare ecosistemi urbani in città medie). Il progetto non
è dedicato solo alla Darsena e l’obiettivo è renderlo un modello ripetibile in
tutto il territorio comunale e in città europee medio – piccole. La proposta di
Ravenna è stata una delle sei vincitrici in Italia, aggiudicandosi il finanziamen-
to più alto (176 le candidature, di cui 49 italiane, 20 i progetti selezionati). Il pro-
getto durerà tre anni e il partenariato include soggetti pubblici e privati raven-
nati, nazionali ed europei: Cineca; Enea - Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; Chia Lab; Università di
Bologna; European Crowdfunding Network; Studiomapp; Fondazione Flami-
nia; BiPart; Cna Ravenna, CertiMaC e Legacoop Romagna. Gli undici partner
sono stati scelti tramite un avviso pubblico; avranno un ruolo operativo nei di-
versi ambiti della ricerca e innovazione digitale e sostenibilità, promozione
economica, partecipazione, cultura digitale, web design e storytelling.
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Opere dal mondo a palazzo Rasponi

Opere in mosaico a tema dantesco di artisti provenien-
ti da diverse parti del mondo saranno esposte nella
mostra/concorso Opere dal mondo, a cura di Aimc (As-
sociazione internazionale mosaicisti contemporanei) e
Museo d’arte della città. I lavori sono 35 e sono stati
realizzati da artisti, soci dell’Associazione internaziona-
le mosaicisti contemporanei, provenienti da: Albania,
Brasile, Bulgaria, Egitto, Estonia, Francia, Germania,
Grecia, Italia, Lituania, Norvegia, Regno Unito, Russia,
Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Il tema è quello dei versi
52 – 57 del XXVII canto del Purgatorio e la mostra testimonia i differenti modi nei qua-
li ogni artista ha interpretato gli stessi versi di Dante. La mostra rappresenta la gran-
de vitalità del mosaico, tecnica antica ma linguaggio sempre più svincolato dalle re-
gole della tradizione, scelto da artisti di tutto il mondo per esprimere tensioni, indiriz-
zi e suggestioni dell’arte contemporanea. Sarà allestita a palazzo Rasponi dalle Teste,
in piazza Kennedy 12. Nell'immagine Orodé Deoro, Matelda, 2019

Dal 6 ottobre al 24 novembre la sesta edizione di RavennaMosaico, biennale di mo-
saico contemporaneo, animerà tutta la città con mostre, convegni ed eventi (qui sot-
to solo alcune delle numerosissime proposte). Promossa e organizzata dal Comune
di Ravenna e coordinata dal Mar, l’iniziativa porterà una vera e propria invasione di

opere e artisti da tutto il mondo che coinvolgerà diversi luoghi tra i quali, solo per fa-
re alcuni esempi, la biblioteca Classense, palazzo Rasponi dalle Teste, il Museo Nazio-
nale, Classis e i siti Unesco. Per tutta la durata di RavennaMosaico sarà in distribuzio-
ne una cartina con il calendario di tutte le manifestazioni. www.ravennamosaico.it
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Tessere di mare a Classis

L’occasione è davvero ghiotta. Per quelli che ancora non
hanno visitato il nuovo museo Classis, ma anche per
quelli che avendolo già apprezzato avevano in animo di
tornarci, RavennAntica, nell’ambito della Biennale, pro-
pone Tessere di mare. Si tratta di un evento espositivo di
grande richiamo non solo per chi ama il mosaico e l’ar-
cheologia, che sottolineerà lo stretto rapporto tra la città
e il mare già evocato ed esaltato dal museo Classis. Pez-
zo forte della mostra sarà lo splendido mosaico raffigu-
rante la fauna marina proveniente dalla Domus del Fauno di Pompei (foto) ed esposto
permanentemente nella sala che gli è stata dedicata nel Museo Archeologico di Napoli.
Il prestito deve considerarsi a tutti gli effetti un evento del tutto eccezionale reso possi-
bile unicamente grazie all’accordo di collaborazione sottoscritto recentemente dalla
Fondazione RavennAntica con la prestigiosissima istituzione museale napoletana. Tes-
sere di mare inaugura il 12 ottobre a Classis e resterà aperta fino al 6 gennaio senza al-
cun aggravio rispetto al prezzo ordinario del biglietto d’ingresso al Museo.

Incursioni con l’Accademia di belle arti

I lavori degli studenti di mosaico saranno ospitati nella
Manica lunga della Classense nell’ambito del progetto
dell’Accademia di belle arti Incursioni. Le opere visibili dal
6 ottobre al 24 novembre sono: Karma e Multi-Mosaico,
realizzate dagli allievi del triennio; Forme Incoerenti, degli
allievi del biennio; L'espressione sotto la maschera, dieci
ovali a micromosaico sul tema della maschera cinese di
Yu Yu Zhao; Tarocchi a mosaico (un esemplare nella foto)
realizzati in occasione del premio Rotary 2019; Mosaici
Ruvidi, in collaborazione col Cestha e Artificio Digitale;
Micro-Macro a cura di Emanuela Bergonzoni, gioielli in
micromosaico ispirati a tre piante dei monumenti raven-
nati. Alla galleria Pallavicini 22 saranno esposti i sei carto-
ni per i mosaici di Giosetta Fioroni, Concetto Pozzati, Bru-
no Ceccobelli, Ruggero Savinio, Emilio Tadini, Kalus Karl
dedicati a Dora Markus (dal 19 ottobre al 24 novembre).

Le proposte del Polo museale dell’Emilia Romagna

Il Museo Nazionale ospita Intersezioni, opere di Sara Vasini e Luca Freschi, due gio-
vani artisti dai linguaggi e dagli esiti artistici molto diversi tra loro. La ricerca di en-
trambi si fonda sul recupero dell’antico e della memoria avvertita come esigenza im-
prescindibile sulla quale basare la propria arte, ciò a dia-
logare con le opere presenti nel Museo, in un serrato con-
fronto tra l’antico e il moderno, sia da un punto di vista
materico che concettuale. Alla basilica di Sant’Apollinare
in Classe è invece in mostra Eldorato di Giovanni De Ga-
ra, progetto che racconta l’illusione di una terra dell’oro.
Ne sono simbolo le coperte isotermiche, normalmente
usate per il primo soccorso in caso di incidenti e calamità
naturali, entrate nell’immaginario collettivo come “veste
dei migranti”. Il progetto vuole promuovere una riflessio-
ne profonda sul tema dell’accoglienza. Entrambe le mo-
stre sono a cura di Emanuela Fiori e Giovanni Gardini.
Nell'immagine Corrispondenze di Sara Vasini
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Il Mar - Museo d’arte della città ospiterà nell’ambito di Ra-
vennaMosaico due grandi mostre di Chuck Close e Riccardo
Zangelmi: Mosaics e Forever Young. Entrambe saranno aper-
te dal 5 ottobre al 12 gennaio dal martedì al sabato dalle 9 al-
le 18, domenica e festivi dalle 11 alle 19. Ingresso: intero 9 eu-
ro, ridotto 7, studenti 5 (www.mar.ra.it). Gli artisti sono stati
intervistati dai curatori delle due esposizioni, rispettiva-
mente Daniele Torcellini e Davide Caroli.

Chuck Close. Mosaics
Mister Close, pensando all’esperienza per il progetto di

arte pubblica della Metropolitana di New York, cosa le è in-
teressato della tecnica del mosaico?

“Mi sono sempre piaciuti i processi lenti. Perfino i miei di-

pinti possono durare anni. Mi interessa che l’immagine sia
costruita, come accade con la tecnica dell’arazzo. Il mosaico
genera un’immagine che è basata sull’aspetto degli elemen-
ti individuali di cui è composto, pietre, ceramiche, vetri”.

Le sue opere spingono il mosaico verso soluzioni che non
hanno eguali, impiegando i materiali che la tradizione sto-
rica ci ha consegnato. Cosa ne pensa del mosaico antico?

“Non ho mai pensato al mosaico fino al momento in cui ho
visitato Roma, scoprendo di amare i pavimenti a mosaico
per via del fatto che il punto di vista è ravvicinato”.

Ha mai visitato Ravenna?
“Anni fa ho visitato Ravenna per vedere i mosaici. É stato

un pellegrinaggio in una sorta di terra del mosaico. Non ve-
do l’ora di tornare a Ravenna per avere un’altra
esperienza con il mosaico”.

Riccardo Zangelmi. Forever young
Forever young sarà la tua prima mostra per-

sonale organizzata in un museo d'arte. Ci rac-
conti quali sono le tappe che ti hanno portato
oggi a questo importante traguardo?

“Sicuramente tra le tappe fondamentali l’e-
sposizione presso la Triennale di Milano per la
decima edizione di Giro Giro Tondo. Design for
Children, la partecipazione, sempre al Mar, alla
mostra Montezuma, Fontana, Mirko. La scultu-
ra in mosaico dalle origini ad oggi, senza trala-
sciare l’esperienza presso palazzo Pirelli di Mi-
lano della esposizione Potere ai piccoli realiz-
zata nel 2018. Tutto questo ha creato un back-
ground di esperienze fondamentali per la mia
crescita professionale e artistica”.

In occasione di Forever Young hai voluto

realizzare un’opera dedicata a Dante. In che modo hai deci-
so di omaggiare il Sommo Poeta?

“Ho cercato di omaggiare Dante, rivisitandone la figura in
chiave pop-contemporanea. Il Dante del XXI Secolo diventa
INDIANTE, la corona di alloro diventa una corona di colori
sgargianti ad esaltare l’accesa e colorata immaginazione del
poeta, il volto dai lineamenti duri ed austeri viene dipinto
per gioco. Dante ritorna bambino, ma in questo gioco fan-
ciullesco indossa le grandi piume del saggio capo tribù, un
monito: a non smettere mai di sognare e a usare l'immagina-
zione come lui ha fatto nei sui capolavori. INDIANTE è IN-
Dante, il mondo segreto, ironico, fanciullesco ma incredibil-
mente saggio dentro Dante”.

A sinistra, Riccardo Zangelmi, Acqua e sapone, 2018
In alto, Chuck Close, Lou, Subway Portraits, 2017

Le due mostre del Mar 
raccontate dai protagonisti
Chuck Close presenta Mosaics e Riccardo Zangelmi Forever young

fra tradizione e innovazione

da 3 generazioni la nostra ricerca al vostro servizio
per offrire la migliore pasticceria 

con ingredienti naturali

sonori@pasticceriababini.it
Russi Corso Farini 26 - Tel. 0544 580463
Ravenna Via Cesarea 5 - Tel. 0544 67009

bar - pasticceria

oltre 50 anni di esperienza
pasticceriababini.it

®
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Nel corso della Settimana Europea
della Mobilità, dal 16 al 22 settembre,
l'Unione Europea ci chiede di prestare
attenzione alla mobilità ed in particola-
re mettere in campo azioni per orientare
la mobilità in un'ottica di sostenibilità.

Il tema dello sviluppo sostenibile non
è nuovo alla Camera di commercio di
Ravenna: ha infatti deciso di impegnarsi
nei confronti di tutti i suoi interlocutori
sul tema della tutela ambientale otte-
nendo la Registrazione Emas, e dal 2017
si è fatta carico di coordinare il Labora-
torio territoriale per lo sviluppo sosteni-
bile, nell'ambito del progetto finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna “«La Re-
sponsabilità sociale in rete”, promosso e realizzato in partnership con il Comune
di Ravenna e con la collaborazione delle associazioni di categoria del territorio. 

E' proprio dalle imprese partecipanti al Laboratorio per la mobilità sostenibi-
le, coordinato dalla soc. coop. RicerAzione, che è na-
ta l'idea di proporre al territorio l'iniziativa dal titolo
“è tempo di muoversi”, rivolta a tutti coloro che sono
costretti ad affrontare spostamenti casa-lavoro.

La sfida è quella di non utilizzare per un giorno, in-
dividuato nel 20 settembre, l'auto singolarmente ma
sperimentare modalità più sostenibili. Pedalare, pat-
tinare, utilizzare mezzi pubblici, condividere l'auto,

insomma un'occasione per ripensare il
proprio modo di spostarsi e il ruolo del-
la mobilità urbana, sia come privati cit-
tadini che come aziende ed istituzioni.

Le imprese e le organizzazioni di ogni
tipo che aderiscono all’iniziativa do-
vranno incentivare i propri lavoratori a
recarsi al lavoro in quella giornata con
un mezzo alternativo all’auto: gli incen-
tivi saranno dei  gadget da distribuire a
tutti i partecipanti e una sorta di “com-
petizione” fra imprese finalizzata alla
consegna di un riconoscimento, da par-
te della Camera di commercio di Raven-
na nel corso dell'evento finale del pro-
getto, all'impresa che ha ottenuto il

coinvolgimento del numero maggiore di dipendenti. 
Per testimoniare la propria adesione è sufficiente scattare una foto o realizza-

re un breve video, anche utilizzando l'adesivo creato ad hoc, e inviare il tutto al-
la mail tempodimuoversi@gmail.com, specificando
nome e cognome ed ente di appartenenza. Con tutto
il materiale raccolto verrà realizzato un video di sen-
sibilizzazione sull'argomento.

E' possibile diffondere anche sui social la parteci-
pazione all’iniziativa condividendo i  contenuti sui
social con l'hashtag #tempodimuoversi.

“È tempo di muoversi”
L'iniziativa della Camera di commercio di Ravenna nel segno della mobilità sostenibile

www.ra.camcom.gov.it
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Oramai l’Autunno è alle porte, la sta-
gione in cui arrivano sì le prime piogge
ma il sole riscalda ancora l’aria, il pe-
riodo in cui queste condizioni climati-
che creano quel particolare ambiente
caldo-umido che favorisce lo sviluppo
naturale dei funghi. Insomma, fra po-
chi giorni ci troveremo nel pieno della
stagione che per antonomasia porta
con sé l’arrivo dei porcini.

A dire il vero, sono quattro le specie
di Boletus (è questo il nome scientifi-
co) conosciute in questa grande fami-
glia: l’edulis, il più comune, che cresce
sotto aghifoglie e latifoglie, l’aereus e
l’aestivalis che crescono sotto le latifo-

glie e il pinophilus che, come dice il
nome stesso, si trova facilmente sotto i
pini. E sono queste tutte specie fungi-
ne micorriziche, cioè la cui crescita ve-
getativa sotterranea entra in una rela-
zione simbiotica molto stretta con le
radici di una pianta specifica. Questa è
senza dubbio una condanna per gli ap-
passionati in quanto, proprio a causa
di questa relazione così complessa che
si verifica in natura, i porcini non sono
coltivabili e quindi di difficile reperi-
mento sul mercato e certamente più
costosi da acquistare. Ecco, per gli
amanti di questo straordinario prodot-
to, a Ravenna, c’è un locale che, da 25
anni, riserva un capitolo del suo menù
proprio ai porcini e ci dà quindi la pos-
sibilità di godere di alcuni piatti di
grande spessore sia dal punto di vista
qualitativo che di quello storico-terri-
toriale.

Siamo alla Trattoria al Cerchio e ini-
ziamo dalla Polenta con i Porcini:
questi ultimi sono forniti da un sele-
zionatore locale di indubbia affidabi-
lità. Riccardo ci racconta: «ogni volta

selezioniamo direttamente i migliori
porcini privilegiando la qualità e la fre-
schezza rispetto al prezzo».

La polenta, gialla come la vuole la
tradizione romagnola, invece rappre-
senta un capitolo importante della no-
stra storia gastronomica: piatto pove-
ro, semplice ma di grande fascino che,
insieme ai funghi saltati in padella, di-
venta ricco e accattivante.

Passiamo ora alle Tagliatelle, quelle
della signora Leana, mamma e cuoca
d'eccezione, che sono state premiate
nel 2017 dalla Confraternita della Ta-
gliatella come le migliori della Roma-
gna: uova e farina, fatte a mano, ruvide
e toste. Vengono condite con i porcini
trifolati. Nulla di più! Davvero da pro-
vare!

Infine, la Trattoria al Cerchio propo-
ne un secondo piatto in cui, con un Fi-
letto di Manzo cucinato in padella, i
porcini giocano il ruolo del protagoni-
sta e quello di contorno, arricchendo il
piatto di un inconfondibile sapore. La
carne di qualità superiore è frutto di
una attenta ricerca sul mercato, tipica

della selezione dei prodotti curata dal
ristorante che ha fatto della qualità la
sua bandiera. I funghi freschissimi ap-
pena saltati in padella si abbinano per-
fettamente creando profumi e sapori
semplici ma di grande peculiarità.
Davvero difficile decidere quale piatto
scegliere, il consiglio è provarli tutti fra
pranzo e cena, la trattoria è sempre
aperta. Fasce di prezzo da 30 a 40 Euro,
vini esclusi.

I Funghi Porcini alla Trattoria al Cerchio
Freschissimi e profumati, da assaggiare in proposte culinarie di alta qualità

via Cerchio 13 - Ravenna - tel. 0544 217396
Pagina FB Trattoria al Cerchio



INIZIANO I CORSI! > c/o

Lezioni di prova gratuite

• RAGAZZI 
mercoledì 
25 settembre
ore 18.30

• ADULTI 
lunedì 
30 settembre
ore 21.00

via Porto Coriandro, 5

Informazioni ed iscrizioni info@05quartoatto.it / 351 8168504

A sette anni dal terribile incendio che l’ha colpita, la pineta Ramazzotti, a
sud di Lido di Dante, è stata riaperta al pubblico. La spontanea ripresa vege-
tativa è stata infatti tale da permettere nuovamente la fruizione dell’area,
adeguatamente regolamentata. Elaborato con il Parco del Delta e il Comune,
il regolamento di fruizione è stato approvato dal Reparto Carabinieri per la
Biodiversità.

Tantissime le persone che già hanno approfittato delle visite guidate orga-
nizzate per riscoprire questo prezioso patrimonio naturalistico o che si sono
concesse una passeggiata a piedi o in bici.

Dal 16 luglio al 28 febbraio il transito a piedi o in bicicletta è consentito di
martedì, venerdì, sabato e festivi, solo lungo l’itinerario ciclopedonale, fino
alla torretta di avvistamento alla foce del Bevano, dalle 8 alle 20 da luglio a
settembre; dalle 9 alle 17 da ottobre a febbraio.

Dall’1 marzo al 15 luglio - periodo di nidificazione del fratino, specie pro-
tetta di piccolo trampoliere - sono previste solo visite guidate a piedi di mar-
tedì, venerdì, sabato e festivi, ad orari prefissati o su prenotazione, limitate a
due gruppi a giornata, con massimo 30 persone; l’autorizzazione all’accesso
di guide qualificate va chiesta in anticipo al Reparto Carabinieri per la Biodi-
versità (0544.437379 - 437398).

L’accesso con mezzi motorizzati è sempre vietato; è consentito a cavallo
lungo il percorso equestre, ma non nel periodo di nidificazione del fratino, fi-
no a due gruppi a settimana da 15 unità e con cavalli al passo. Liberi l’accesso e il transito
in tutti i periodi dell’anno in via Fosso Ghiaia fino al cancello d’accesso alla foce del Beva-
no, nelle vie Catone e della Sacca e negli stradelli verso i campeggi. Per prenotare visite
guidate: centro visite Cubo Magico 335.5632818, 0544.529260, bevanella@atlantide.net

Nei prossimi mesi saranno ultimati i lavori di realizzazione della passerella che dalla pi-
neta porterà ad ammirare il mare nella riserva naturale di Foce Bevano, nell’ambito di un

più complessivo intervento di protezione della costa e della pineta dall’ingressione mari-
na del valore di 2,5 milioni, finanziato con fondi Eni nell’ambito di un’intesa sottoscritta
da Comune, Regione, Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po e Univer-
sità di Bologna (sezione di geologia del dipartimento di scienze biologiche geologiche
ambientali), in collaborazione con i Carabinieri per la tutela della biodiversità e parchi -
ufficio territoriale di Punta Marina.

In bici o a piedi nella pineta Ramazzotti
A sette anni dall’incendio la ripresa vegetativa ha permesso la fruizione dell’area, adeguatamente regolamentata
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Alberi protetti: se ne parla il 20 settembre

Si intitola “Etica e diritto per la cura degli alberi protetti” il convegno in
programma venerdì 20 settembre alle 9 a palazzo Rasponi dalle Teste, pro-
mosso dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione
Emilia-Romagna. Tra i temi degli interventi, a cura di docenti universitari
ed esperti del settore: “Alberi esperti. Uomini e alberi tra realtà e immagi-
nazione”; “Tecnica, estetica ed etica: un decalogo per l’arboricoltura mo-
derna”; “Il Regolamento del verde del Comune di Ravenna e la gestione
degli alberi monumentali”; “La normativa nazionale di tutela e le linee
guida per le azioni del territorio”. Una passeggiata in città consentirà ai
partecipanti di conoscere alcune alberature monumentali del centro stori-
co e si analizzerà sul campo un caso di studio: il platano monumentale del
complesso di Galla Placidia. Altri interventi riguarderanno la proposta per
una nuova legge regionale sugli alberi monumentali; la conoscenza, sal-
vaguardia e valorizzazione degli alberi protetti in Emilia-Romagna; il valo-
re sociale e culturale degli alberi per la comunità.

Il rilancio della Rocca Brancaleone

Il recupero e la valorizzazione della Rocca Brancaleone sono al centro di uno schema di accordo,
recentemente approvato dalla giunta, che formalizza i rapporti tra Comune, proprietario del bene,
e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì - Cesena e
Rimini, nell’ambito del “Piano strategico grandi progetti beni culturali 2019“ che prevede un fi-
nanziamento di cinque milioni di euro. Il progetto, portato avanti in sinergia fra i due enti e anco-
ra in fase di sviluppo data la complessità e l’importanza del luogo, prevede il restauro dell’appa-
rato murario della cittadella e la sua rifunzionalizzazione attraverso lavori che, con una struttura
evocativa dell’antico profilo connessa ad un velarium estensibile e a scomparsa, consentano l’u-
so dello spazio aperto per spettacoli ed eventi culturali. Il progetto comprende inoltre la riqualifi-
cazione delle aree verdi interne ed esterne e di tutte le strutture murarie difensive.
Parallelamente, è stato approvato un intervento sui paramenti murari del lato orientale per
500mila euro. Si prevede, dopo i sondaggi archeologici per conoscere la stratigrafia dei paramen-
ti stessi, di rimuovere erbe ed arbusti infestanti e consolidare le murature. L’intervento sarà attua-
to rispettando gli elementi decorativi e strutturali e impiegando materiali in grado di garantire la
conservazione e mantenere la patina del tempo.
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Il Poeta parla le lingue del mondo
Continua la rassegna dantesca. Il 21 settembre lauro a Walter della Monica

Laboratori 
e itinerari 

In occasione delle ce-
lebrazioni dantesche,
RavennAntica propo-
ne una serie di ap-
puntamenti rivolti ai
bambini e agli adulti
al museo Tamo, in via
Rondinelli 2.
Il 21 e il 28 settembre
alle 16 si ripercorre il
viaggio di Dante con
la visita guidata alla
sezione “Mosaici tra
Inferno e Paradiso”;
a seguire un labora-
torio di mosaico ispi-
rato alle figure mito-
logiche della Divina
Commedia (il 21 set-
tembre) e uno al
Sommo Poeta (il 28).
Per bambini da 6 a 12 anni, 6 euro a partecipante (accompa-
gnatori gratuiti).
Il 28 settembre alle 16.30 “I simboli nei mosaici”: visita guida-
ta alla sezione “Mosaici tra Inferno e Paradiso” e laboratorio
di mosaico durante il quale i partecipanti realizzano un sim-
bolo presente nelle raffigurazioni musive dei monumenti di
Ravenna. Incontro rivolto agli adulti. Attività gratuita inserita
nel progetto “Ravenna per mano”. Prenotazione obbligatoria
per tutte e tre le iniziative: 0544-213371, interno 1.
Molti anche gli itinerari danteschi, alcuni dei quali già svoltisi.
I prossimi: il 5 ottobre alle 15 “Le querce di Dante”, con parten-
za dal parco Primo Maggio di Fosso Ghiaia. Si tratta di una
passeggiata di due ore (3,8 chilometri) alla scoperta della pi-
neta di Classe insieme ad una guida ambientale per ripercor-
rere i passi del Poeta, ammirando i paesaggi raccontati nella
Divina Commedia (6 euro, info e prenotazioni 0544.528710,
529260, www.natura.ra.it).
Il 6 ottobre partenza dal museo Natura di Sant’Alberto alle
8.30 per “Il cammino di San Romualdo”, trekking fino a Villa-
nova di Bagnacavallo seguendo l’argine del fiume Lamone in
memoria di San Romualdo con letture dantesche e riflessioni.
Si richiede un abbigliamento e un allenamento ai cammini
adeguato (www.trailromagna.eu).

Tra conferenze, mostre, spettacoli e concerti, labora-
tori e itinerari, prosegue “Viva Dante”, la rassegna che
da fine agosto a dicembre inoltrato propone circa cen-
to appuntamenti dedicati al Sommo Poeta. L’8 settem-
bre scorso il momento di maggior coinvolgimento
emozionale, con la celebrazione del 698° annuale della
morte (foto).

Tra le prossime iniziative si segnalano, venerdì 20
settembre alle 21 nella basilica di San Francesco, “La
Divina Commedia nel mondo”, rassegna giunta alla
24ª edizione, che ha raccolto ben 60 versioni della

Commedia, guadagnando il più grande patrimonio al
mondo di traduzioni dantesche. Quest’anno saranno
protagoniste le traduzioni spagnole. A conclusione
della serata l’assegnazione del lauro dantesco a Walter
Della Monica, fondatore e ideatore della rassegna. Alla
lettura del Poema sono dedicati altri appuntamenti:
domenica 13 ottobre alle 19.30, nella basilica di San
Francesco, lettura dei canti X, XI, e XII del Purgatorio;

verrà anche eseguita la composizione originale vinci-
trice del concorso nazionale “Dante in musica”. E il 31
ottobre alle 21, ancora una volta nella basilica di San
Francesco, per “Dante a Ravenna, la Commedia nel
mondo” studenti stranieri leggeranno il XXXIV canto
dell’Inferno nella loro lingua madre.

Comincia invece l’1 ottobre il ciclo delle quattro
“Conversazioni Dantesche”, dedicate quest’anno al te-
ma “Tutto l’oro ch’è sotto alla luna. Dialoghi tra etica
ed economia”. Gli appuntamenti si svolgeranno tutti
alle 17.30 nella sala Dantesca della Classense in via

Baccarini 3. Protagoniste del primo in-
contro, martedì 1 ottobre, saranno Ma-
ria Giuseppina Muzzarelli ed Elisa Tosi
Brandi, due studiose che hanno indaga-
to i sistemi economici del Medioevo e
intrecceranno le conoscenze storiche e
sociali sul contesto entro cui Dante ha
elaborato le proprie domande sull’uso
della ricchezza. Martedì 8 ottobre Seba-
stiana Nobili e Clotilde Bertoni faranno
una riflessione su quanto e come il de-
naro intesse la storia della letteratura.
Martedì 15 ottobre Luigi Canetti e Lucia
Travaini approfondiranno la storia eco-
nomica e la numismatica; i terreni su cui
si svilupperà il confronto tra i due stu-

diosi che accolgono le sfide dantesche sulla ricchezza
per restituire una prospettiva storica. Infine il 22 otto-
bre Stefano Toso e Annalisa Furia esploreranno le di-
namiche economiche contemporanee che possono ri-
cevere una nuova chiave di lettura se poste nel solco
dantesco. 

Tutto il programma di “Viva Dante” è scaricabile dal-
la pagina www.vivadante.it
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Documenti originali, antichi e moderni, scelti dal pa-
trimonio classense, con un'attenzione particolare alla
letteratura di genere e ai fumetti. Si e�  scelto di ricostruire
così la cronaca dello sbarco sulla Luna del 1969 nella
mostra Sfogliando la Luna. Un viaggio nelle collezioni
classensi a cinquant'anni dal "grande balzo per l'umani-
ta� ", aperta fino al 9 novembre nel Corridoio grande della
biblioteca Classense. Partendo dalla stampa periodica,
delineando poi il sogno millenario del viaggio da Cicero-

ne a Jules Verne, passando per Fontenelle, fino a Luciano di Samosa-
ta e Ariosto. Gli apporti della scienza vedono esposte edizioni anti-
che, tra le altre, di Aristotele, Tolomeo, Copernico, Keplero e Galileo,
presente con il Sidereus Nuncius (1610) e con il Dialogo sui massimi
sistemi (1632). 

Altro tema affrontato nel percorso è il rapporto tra Dante e la “suo-
ra del Sol”, senza trascurare il contributo offerto dai fumetti, parten-
do da Little Nemo (in una striscia apparsa per la prima volta nel
1909) e seguendo le avventure di Tintin, Topolino e dei Fantastici
Quattro. Il percorso si articola così in cinque sezioni ricche di spunti
da varie epoche. La mostra è organizzata dalla biblioteca Classense e
dal Planetario con l’associazione ravennate astrofili Rheyta. Sono
state organizzate tre visite guidate: il 22 settembre, il 12 e il 27 ottobre
alle 17.30. È necessaria la prenotazione allo 0544.482116 o con una
mail a segreteriaclas@classense.ra.it. Il 5 ottobre, Notte d’Oro, ma
anche International Observe the Moon Night, evento internazionale
di osservazione della luna promosso dalla Nasa, è prevista un’osser-
vazione guidata dagli astrofili dell’Arar che metteranno a disposizio-
ne i loro telescopi. L’evento si svolgerà nel Corridoio grande della
Classense, nei pressi del percorso espositivo, dalle 18.30 alle 20, ora-

Sfogliando la Luna tra Galileo e Topolino
Un viaggio nelle collezioni della biblioteca a cinquant'anni dallo storico sbarco

Ascoltare Bellezza, equinozio d’arte

Si apre domenica 22 settembre alle 18 il terzo e nuovo capito-
lo di Ascoltare Bellezza per quanto riguarda il 2019. Durante
questa particolare giornata, l’equinozio d'autunno, nella sala
del Mosaico della biblioteca Classense verrà presentato l'in-
tervento artistico di Arnold Mario Dall'O, un'opera di 2,36 x
2,12 metri dal titolo Submission, creata appositamente per
questo spazio e per questo momento. Il progetto è promosso
dall'assessorato alla Cultura del Comune con l’Istituzione Bi-
blioteca Classense, il Mar - Museo d'arte della città e Ravenna-
Mosaico 2019.  La mostra è visitabile fino al 22 novembre, dal
lunedì alla domenica dalle 14 alle 18.  Ingresso libero, bibliote-
ca Classense, via Baccarini 1 - 3.  

rio oltre il quale non sarà più possibile vedere la luna da-
gli spazi della biblioteca. Orari di apertura della mostra:
da martedì a sabato dalle 9 alle 19; domenica e lunedì
dalle 14 alle 19. Chiuso i festivi. Ingresso libero. 
www.classense.ra.it/luna2019 
A sinistra: Ludovico Ariosto, Orlando furioso illustrato
da Gustavo Doré, Milano, Treves, 1881.
Sotto: Benito Jacovitti, copertina del Corriere dei Piccoli,
anno LXI, n. 46 (16 novembre 1969).
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• DAL 22 SETTEMBRE 
AL 3 NOVEMBRE
Bellezza Fuori Porta 

Tornano, con la rassegna Bel-
lezza Fuori Porta, gli incontri
musicali del Collegium Musi-
cum Classense. Quattro con-
certi con interpreti di indi-
scussa qualità artistica, in
luoghi solitamente non dedicati allo spettacolo e di grande interesse storico e
culturale. Primo concerto domenica 22 settembre, con Sergio Zigiotti e Fabiano
Merlante in “Il mandolino napoletano tra Otto e Novecento”, a villa Manuzzi,
Mensa Matellica, ore 17.30 (ore 16 visita al giardino a cura di Giuseppe Orselli).
Giovedì 26 settembre il Collegium Vocale Monteverdi di Bolzano propone “Pale-
strina 425. Viaggio nella polifonia”, alle 21 nella chiesa di S. Biagio a Roncalceci.
Domenica 6 ottobre l’Ensemble di musica antica del conservatorio di Ferrara pre-
senta “La voce divina: la sublimazione della voce umana nel barocco sacro”, alle
17 alla pieve di S. Bartolomeo in Decimo di S. Zaccaria (introduzione di Vanda Bu-
dini). Domenica 3 novembre concerto di musica antica alle 17.30 al Museo Nazio-
nale di Ravenna, via San Vitale 17. Ingresso libero. 
Info collegium.musicum.classense@gmail.com 
(foto Collegium Musicum Classense)

    

• MARTEDÌ 17 SETTEMBRE
Spettacolo teatrale Pane e Petrolio di e
con Paola Berselli, Luigi Dadina, Maurizio
Ferraresi, Stefano Pasquini. Fino al 2
ottobre. 
Ore 20 (alla domenica ore 12, pausa lunedì
23 e 30 settembre), teatro Rasi, via di
Roma 39. Info www.ravennateatro.com

Conferenza di Giuliano Deserti 
Casa, vicini e città: un giretto nello
spazio e nel tempo
Ore 21, Planetario, viale Santi Baldini
4/A. Info www.planetarioravenna.it

• GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE
Giostre e spettacoli viaggianti. 
Fino a martedì 24
Area di sosta via Tempioni, S. Alberto

Presentazione del Bollettino Dantesco.
Per il settimo centenario. Con Emilio
Pasquini, Alfredo Cottignoli e Franco
Gàbici. Ore 17.30, Antichi Chiostri
Francescani, via Dante Alighieri 4/6

• VENERDÌ 20 SETTEMBRE
Giovani in Musica: concerto del
conservatorio di Parma “Ludwig van
Beethoven: le Variazioni Diabelli”. 
Dario Zanconi al pianoforte. Ore 17, sala
Corelli del teatro Alighieri, via Mariani 2. 
Info associazione@angelomariani.it

Presentazione del libro M il figlio del
Secolo, vincitore del premio Strega 2019.
Con Alessandro Luparini e Giuseppe Masetti
Ore 20.45, Casa Guerrini, S. Alberto

• SABATO 21 SETTEMBRE
Soundscreen Film Festival, dedicato al
cinema nel quale è protagonista la
musica. Fino al 28 settembre
Palazzo dei congressi, largo Firenze. 
Info www.soundscreen.org

Giornate Europee del Patrimonio.
Anche domenica 22. Sabato 21 visite
guidate al palazzo di Teodorico, mausoleo
di Teodorico, battistero degli Ariani;
domenica 22 Museo Nazionale e basilica
di S. Apollinare in Classe. Info
0544.543724. Dalle 20 alle 22.30 apertura
straordinaria serale (ingresso un euro) di
battistero degli Ariani, mausoleo di
Teodorico, palazzo di Teodorico, Museo
Nazionale. 
Info www.polomusealeemiliaromagna.
beniculturali.it

Festa del paese di S. Alberto: stand
gastronomico, giostre, concerti e
pianobar. Termina domenica 22
con i fuochi d’artificio
Area pro loco, via Nigrisoli 129, S. Alberto

Musica al palazzo di Teodorico:
concerti, incontri culturali e visite guidate.
Ingresso 2 euroin orario diurno. Dalle 20
alle 23 un euro. Anche sabato 28
Via Alberoni angolo via di Roma. 
Info www.polomusealeemiliaromagna.
beniculturali.it

Inaugurazione mostra fotografica
collettiva dei soci del Circolo fotografico
ravennate. Termina il 15 ottobre. 
Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18
Ore 10, via Berlinguer 11

Riciclopark: giochi, laboratori e
animazione a cura dell'associazione
Fatabutega
Ore 15, parco della Fratellanza, via Cilla

Inizio corsi di ballo, danze folk,
caraibiche, jazz, latino americane,
majorette
Ore 16, Pilastro, centro culturale via
Sabbionara 1. Info 333.2594984

170° della Trafila garibaldina: incontro
conviviale
Ore 16.30, museo NatuRa, S. Alberto.
Info 333.5290866

Dante Esule: il progetto del fotoreporter
Giampiero Corelli accosta Dante agli esuli
del nostro tempo. Si tratta di un itinerario
a tappe che comprende momenti
performativi e installazioni
Ore 17, piazzale Tcr, via Classicana 105

Aperitivo Letterario: 
incontro culturale dedicato ai 200 anni
dell'Infinito di Leopardi. Presenta
Angelamaria Golfarelli
Ore 17.30, Casa Guerrini, S. Alberto

Volteggian le stelle 
in equilibrio sugli opposti: 
esibizioni e spettacolo coreografico di
ginnastica artistica, acrobatica e
cheerleading. Dalle 19, piazza del Popolo

• DOMENICA 22 SETTEMBRE
Giornata del donatore 
di sangue/plasma Avis. 
Al mattino pedalata tra le valli 
alla scoperta dei fenicotteri, 

a seguire pranzo sociale 
con intrattenimento teatrale
Ore 9.30, area pro loco S. Alberto, 
via Nigrisoli 129. Info e prenotazioni
347.9781921 (whatsapp)

Cosa bolle in pentola? Evento tra
scienza e curiosità dedicato ai bambini dai
5 anni
Ore 14 - 18, museo NatuRa, S. Alberto. 
Info e prenotazioni 0544.528710,
natura@atlantide.net

Concerto con YouBrass Ensemble diretta
da Jacopo Rivani. Nell'intervallo letture di
poesie
Ore 17, sala Tamerice, via Vittorio Veneto
21, Castiglione di Ravenna

Decima edizione del premio Pesce di
Legno al “Santalbertese di sempre” e al
“Santalbertese di oggi”
Ore 18, museo NatuRa, S. Alberto

Rassegna Musica e Spirito. Verrà eseguita
la composizione originale Il volo di
Gerione, vincitrice del concorso
nazionale “Dante in musica”
Ore 19.30, basilica di San Francesco

Serata danzante con l’orchestra
Tradizioni di Romagna. Ingresso con
tessera Ancescao
Ore 20.30, centro sociale Il Salice, via
Malatesta 22, Mezzano. Info 0544.520882

P-51 Airplane Rock in concerto. 
A seguire fuochi d’artificio
Ore 21, area pro loco, via Nigrisoli 129, 
S. Alberto

• MARTEDÌ 24 SETTEMBRE
Conferenza di Claudio Balella 
Viaggio nel tempo: le costellazioni
fra passato e futuro
Ore 21, Planetario, viale Santi Baldini
4/A. Info www.planetarioravenna.it

• GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
Sport in Darsena, festa di tutte le
società sportive della città. 
Fino a domenica 29
Darsena di città e Darsena PopUp. 
Info www.cvr.ra.it/navigareperravenna/

• VENERDÌ 27 SETTEMBRE
Giardini&Terrazzi Verde Ravenna,
manifestazione dedicata al verde. 
Fino a domenica 29. Centro storico. 
Info www.giardinieterrazzi.eu/ravenna19
Sagra dell'Addolorata, 
festa parrocchiale. Termina il 30.
Roncalceci

Giovani in Musica: 
concerto del conservatorio di Bolzano
“Amor sacro e Amor profano” con il
Collegium Vocale Monteverdi. Elena
Sartori altus e direzione. Musiche di
Orazio Vecchi e Giovanni Pierluigi da
Palestrina
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2. 
Info associazione@angelomariani.it

Proiezione dei “Sant’Alberto Awards”: 
i cittadini hanno valutato le migliori
campagne pubblicitarie premiate a
Cannes 2019
Ore 20.45, Casa Guerrini, S. Alberto

• SABATO 28 SETTEMBRE
ItineRA - Arte in Cammino:
appuntamenti tra cammino e arte. 
Fino al 13 ottobre
Info www.trailromagna.eu

Open day rugby
per ragazzi dai 6 ai 12 anni
Ore 15-19, centro sportivo Tre Ville, 
San Pietro in Campiano

A Caccia di Dante tra le stelle, 
per bambini da 8 anni
Ore 16.30, Planetario, 
viale Santi Baldini 4/A. 
Info www.planetarioravenna.it

Visita alla biblioteca
a cura delle giovani partecipanti al
progetto “Idee in biblioteca”, 
Lavori in Comune
Ore 17, Casa Guerrini, S. Alberto. Info
333.5290866  amiciguerrini@gmail.com

Presentazione del libro 
Poeti senza museruola, 
con l’autore Saverio Vita
Ore 17.30, Casa Guerrini, S. Alberto

• DAL 18 AL 24 SETTEMBRE
Festa dell’uva a San Pietro in Vincoli 

Giunge alla novantesima edizione una delle sagre paesane più longeve della Ro-
magna. Concerti serali di Moka Club, Killer Queen, Orchestra Silvagni, Storia di
Romagna, Mirko Gramellini, Genio e la Buby Band, Concerto Romagna. Area di-
vertimento col luna
park. Stand enogastro-
nomici tradizionali. Do-
menica pomeriggio la
banda di Sarsina, carri
allegorici e i burattini
della tradizione. Ore 21,
piazza Foro Boario e
giardini pubblici adia-
centi. Info 393.8158415
(foto polisportiva San
Pietro in Vincoli). 
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Romagna Slang e Cabaret, 
con Marco Grilli
Ore 21, via Zattoni 2/A, 
Castiglione di Ravenna

• DOMENICA 29 SETTEMBRE
Festa provinciale del minibasket
Ore 10 - 17, centro sportivo Tre Ville, 
San Pietro in Campiano

In bicicletta alla scoperta dei fenicotteri:
tour guidato con binocolo. Prenotazione
obbligatoria. Ore 10 ritrovo al museo
NatuRa, S. Alberto. Info 0544.528710,
natura@atlantide.net

“Volando sul Delta in bicicletta
attraverso la storia, Pietro Barberini
(1951-2018)”: proiezioni e testi
Ore 17, museo NatuRa, S. Alberto

Rosa ma non prosa: rassegna poetica
con quattro autrici romagnole
Ore 17.30, biblioteca Classense, via
Baccarini 3. Info www.jazznetwork.it/
o-musiva-musa-2019 

Serata danzante con l’orchestra Formula
Tris. Ingresso con tessera Ancescao
Ore 20.30, centro sociale Il Salice, 
via Malatesta 22, Mezzano

• LUNEDÌ 30 SETTEMBRE
Giovani in Musica: concerto dell’istituto
Malerbi di Lugo (classe di pianoforte del
maestro Mauro Minguzzi). Ludwig van

Beethoven: La Sonata
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2. 
Info associazione@angelomariani.it

• MARTEDÌ 1 OTTOBRE
Concerto dei pianisti Marco Santià e
Lorenzo Grossi: sinfonie 1 e 6 per
pianoforte di Beethoven
Ore 21, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2. Info www.erconcerti.com

Conferenza di Agostino Galegati 
Ultime notizie dallo spazio
Ore 21, Planetario, viale Santi Baldini
4/A. Info www.planetarioravenna.it

• MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE
Mandriole in festa: musica e stand
gastronomico. Termina domenica 6
Piazza 2 agosto 1980, Mandriole

• GIOVEDÌ 3 OTTOBRE
Sagra di Santerno: intrattenimenti
musicali, stand gastronomici, burattini e
fuochi d'artificio. Termina lunedì 7
Area parrocchiale e piazza V Dicembre,
Santerno

• VENERDÌ 4 OTTOBRE
Flavio Caroli presenta il volume Elogio
della modernità. Da Turner a Picasso
Ore 18, sala Muratori, via Baccarini 5

• SABATO 5 OTTOBRE
Spettacolo di burattini Arlecchino 
e Sganapino in cuccagna
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona,
San Pietro in Trento

Giovani in Musica: concerto della Ceroni
piano school “Attorno a Beethoven”. A cura
di Maria Cristina Ceroni. Musiche di Bach,
Cimarosa, Haydn, Mozart, Clementi,
Schubert, Beethoven
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2. 
Info associazione@angelomariani.it

Presentazione del volume 
Il gusto della ricerca. A proposito di
Piero Camporesi
Ore 17.30, Casa Guerrini, S. Alberto

• DOMENICA 6 OTTOBRE
#iovadoalmuseo: dalle 8.30 alle 19
ingresso gratuito in tutti i luoghi della
cultura Mibac. Info: 0544.543724

Garage sale, cantiere creativo
Dalle 10 alle 19 Artificerie Almagià, 
via dell’Almagià 2

I 200 anni dell'Infinito di Leopardi
a cura del professor Davide Rondoni;
accompagnamento musicale al pianoforte
di Pietro Beltrami
Ore 17, sala Tamerice, via Vittorio Veneto
21, Castiglione di Ravenna

Serata danzante con l’orchestra Davide
Camporesi. Ingresso con tessera Ancescao
Ore 20.30, centro sociale Il Salice, via
Malatesta 22, Mezzano

• LUNEDÌ 7 OTTOBRE
Appunti per un Terzo Paesaggio:
conferenza, musica, istallazioni
Dalle 15 alle 23, Artificerie Almagià, 
via dell’Almagià 2. 
Info www.retealmagia.org

Prima lezione del corso di storia
moderna a cura del professor Francesco
Postiglione nella sede dell'associazione
Umberto Foschi. Ore 18.30, via Zattoni 2/A,
Castiglione di Ravenna

• MARTEDÌ 8 OTTOBRE
Festival Sclab, di musica da camera,
rivolto ad un pubblico giovanile e ideato
dall’associazione Quartetto Fauves. 
Fino a venerdì 11. Ingresso gratuito
Ore 21, Artificerie Almagià, 
via dell’Almagià 2

Conferenza di Massimo Berretti 
Viaggio al centro della Via Lattea
Ore 21, Planetario, viale Santi Baldini
4/A. Info www.planetarioravenna.it

• MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE
Giovani in Musica: 
concerto di Annastella Gibboni (violino) e
Geraldina Letteriello (pianoforte). Musiche
di Bach, Beethoven, Paganini, Bazzini
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2. 
Info associazione@angelomariani.it

Inaugurazione della sezione didattica
dantesca per ragazzi dedicata al
compianto Andrea Chaves in omaggio alla
sua volontà di far conoscere Dante ai
giovani
Ore 17, biblioteca del Centro Dantesco, 
via Dante Alighieri 4/6

• VENERDÌ 11 OTTOBRE
Imaginaction, festival mondiale del
videoclip. Termina il 13 ottobre
Teatro Alighieri, via Mariani 2. Info
www.imaginactionvideoclipfestival.com

Caterina Sansoni presenta il libro 
I personaggi di Elsa Morante
Ore 18, sala Muratori, via Baccarini 5

Osservazione pubblica della volta
stellata,ingresso gratuito
Ore 21, Planetario, viale Santi Baldini
4/A. Info www.planetarioravenna.it

• SABATO 12 OTTOBRE
Giornate Fai. 
Fino a domenica 13. 
Sabato ore 17 conferenza di Elide Casali
su storie e personaggi della famiglia
Rasponi, palazzo Rasponi dalle  Teste.
Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18
visite guidate a palazzo Rasponi dalle
Teste, palazzo Rasponi (ex tribunale) e
Giardino delle erbe dimenticate.
Info www.fondoambiente.it

• DOMENICA 13 OTTOBRE
C’era una volta al Museo, 
percorso libero in occasione della
Giornata delle famiglie al museo
Dalle 8.30 alle 19, Museo Nazionale, 
via S. Vitale 17. Info 0544.543710

Castagnata e trebbo dialettale
con Denis Campitelli. 
Ore 20.30, via Zattoni 2/A, 
Castiglione di Ravenna

Serata danzante con l’orchestra 
La Dolce Stagione. 
Ingresso con tessera Ancescao
Ore 20.30, centro sociale Il Salice, 
via Malatesta 22, Mezzano

• MARTEDÌ 15 OTTOBRE
Giovani in Musica: concerto del
conservatorio di Lugano “Dialogo a tre
voci” (Francesca Bonaita violino, Arianna
Di Martino violoncello, Cecilia Facchini
pianoforte). Musiche di Beethoven,
Brahms
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2. 
Info associazione@angelomariani.it

Conferenza di Claudio Balella 
I Magnifici 7 pianeti terrestri 
di Trappist 1
Ore 21, Planetario, viale Santi Baldini
4/A. Info www.planetarioravenna.it

• GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
Incontro con le scuole di musica
Ore 21, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2. Info www.erconcerti.com

Concerto di Emma Ruth Rundle
Ore 22, Bronson Club, Madonna
dell’Albero. 
Info www.bronsonproduzioni.com

• SABATO 19 OTTOBRE
Fiabe in restyling: lettura e laboratorio
per bambini dai 3 agli 11 anni
Ore 10, biblioteca decentrata di
Piangipane. Info e iscrizioni 0544.418853,
biblio.piangipane@classense.ra.it

Trottoleria: laboratorio creativo per
bambini dai 3 agli 11 anni
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona, via
Taverna 79, San Pietro in Trento. 
Info e iscrizioni cfabbri@comune.ra.it

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

• SABATO 5 OTTOBRE
Notte d’Oro 

Notte d’Oro con i cantanti Noemi e
Rocco Hunt, il 5 ottobre dalle 22 in
piazza del Popolo. I due artisti si al-
terneranno sul grande palco allestito
per l’occasione, proponendo i loro
successi tra rock e rap urbano. La
grande festa d’autunno inizierà nel
pomeriggio con eventi di musica li-
ve, gastronomia, teatro, djset, mo-
stre, danza, performance nel centro
storico e non solo.

• SABATO 28 SETTEMBRE
MENS-A: La Memoria e il Possibile 

MENS-A 2019, evento internazionale su pensiero ospita-
le e cosmopolitismo, propone sabato 28 settembre alle
17 nella sala Dantesca della biblioteca Classense una ri-
flessione sull’Umanesimo partendo da Dante fino a
Gotthold Ephraim Lessing, come eredità letteraria e spi-
rituale al futuro. Ciò in relazione al tema 2019: La Memo-
ria e il Possibile. L’appuntamento sarà aperto da una con-
ferenza di Paolo Fabbri su “Interpretare le culture e le ar-
ti: chiave di senso per li segni bui (Paradiso, II)”; segui-
ranno l’intervento di Roberto Celada Ballanti su “Eredità
letterarie e spirituali, al futuro. Attraverso Dante, Nathan
il saggio di G.E. Lessing” e una lettura di Stefano Pesce
(foto) da “Nathan il saggio”. Info www.mens-a.it
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L’ictus cerebrale rappresenta una delle principali
cause di morte a livello mondiale. E’ una patologia
tempo dipendente. Ciò significa che la buona riuscita
della terapia è legata alla precocità del trattamento. E’
dunque importante per tutti conoscere i sintomi e
chiamare subito il 118.

“Riconoscerne i sintomi e chiamare il 118- spiega il
dottor Pietro Querzani, direttore della Neurologia Ra-
vennate -  sono le prime cose da fare. In Romagna, ogni
anno, si registrano circa 2.100 ictus ischemici. Circa il
30 per cento dei pazienti con ictus si reca in Pronto
Soccorso con mezzi propri, senza attivare il 118, con un
conseguente allungamento dei tempi di intervento”. 

Ma quali sono i sintomi? “Il campanello d’allarme –
specifica il dottor Querzani - deve scattare se si sente, o
si nota in qualcuno, un dolore alla testa intenso e inso-
lito, bocca storta e difficoltà a parlare, un lato del corpo
più debole, difficoltà visiva e di equilibrio”. 

Per quanto riguarda i trattamenti oggi disponibili, “vi
sono due modalità per intervenire sull’ictus – continua
il professionista - : una modalità farmacologica, iniet-
tando per via endovenosa una farmaco che elimina il
trombo, o in via endovascolare, cioè rimuovendo l’o-
struzione per via meccanica. Prima il paziente arriva in
ospedale e, ovviamente, maggiori possibilità di succes-
so hanno queste tecniche”.  In tutto questo ovviamen-
te, è fondamentale il 118  che ha sede a Ravenna. Tutti i

mezzi di soccorso sono dotati, oltre che di defibrillato-
re, di elettrocardiografo con possibilità di trasmetterne
l’esito in ospedale in modo che la struttura ospedaliera

di destinazione sia in grado di attivarsi per gli interven-
ti più appropriati nell’attesa dell’arrivo del paziente in
ospedale. Purtroppo, invece, ancora un 30 per cento
dei pazienti affetti da queste due gravi patologie arriva
in ospedale con i propri mezzi. “Per questo è importan-
te – conclude il dottor Querzani - che quando un citta-
dino sente sintomi che possono sembrargli gravi è be-
ne che chiami il 118: nell’ambito del successivo collo-
quio col personale sanitario della centrale operativa si
chiarirà il tipo di intervento più appropriato”.

Per promuovere la conoscenza nella popolazione dei
sintomi dell’ictus (e dell’infarto) l’Azienda USL della
Romagna ha realizzato una campagna informativa con
la collaborazione del musicista romagnolo Raoul Casa-
dei, testimonial d’eccezione. La campagna è consulta-
bile anche al sito aziendale www.auslromagna.it (cer-
cando “con il cuore con la testa”).

Contro l’ictus, “con il cuore e con la testa”
Campagna Ausl su come comportarsi ai primi sintomi che possono far sospettare un “attacco”: chiama il 118

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

Chiama il 118
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AVVIAMENTO ALLO SPORT
BAMBINI/RAGAZZI 

UNDER 18
Martedì e Venerdì 

17.30 - 18.30

AGONISTICA GIOVANI 
UNDER 18

Martedì e Venerdì 
18.30 - 20.00

AGONISTICA ADULTI 
OVER 18

Martedì e Venerdì 20.00 - 21.00

da settembre

Palestra Scuola Media “G. Novello”
via De Gasperi, 4 - Ravenna

seguici su  
INFO: Cell. 347 2998753 - 347 3580828

www.karateclubravennaasd.it karateclubravenna@gmail.com

Giovani volontari per l’Europa
Aperto fino al 30 settembre il bando
per la selezione di ragazzi tra i 18 e i 29 anni

Morosità incolpevole:
contributi in arrivo

La morosità incolpevole è la situazione di
sopravvenuta impossibilità a provvedere
al pagamento dell’affitto per la perdita
del lavoro o per la consistente riduzione
del reddito familiare. 
Recentemente il Comune ha definito i cri-
teri per l’individuazione dei beneficiari e
la definizione delle modalità di gestione
del bando pubblico per l’erogazione del
fondo regionale destinato appunto agli
inquilini morosi incolpevoli. Il tetto mas-
simo di contributo concedibile è di otto-
mila euro. Le domande, da presentare
entro il 31 dicembre, devono essere com-
pilate unicamente sui moduli predisposti
dal Comune e presentate personalmente
dall’interessato o da un suo delegato ne-
gli orari di apertura al pubblico allo Spor-
tello unico polifunzionale, in viale Berlin-
guer 68, o nelle sedi degli uffici decentra-
ti. Per informazioni: 0544.482654-482598.
Il richiedente deve dimostrare la perdita
o la consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare nei due
anni precedenti la data di presentazione
della domanda.
Per poter beneficiare del contributo è ne-
cessario essere in possesso, tra gli altri,
dei seguenti requisiti: non essere titolari
(requisito richiesto a tutti i componenti
del nucleo familiare) di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
ad uso abitativo sito nella provincia di
Ravenna, di altro immobile fruibile ed
adeguato alle esigenze del proprio nu-
cleo familiare; avere un reddito Ise non
superiore a 35.000 euro o valore Isee non
superiore a 26.000 euro. Tra i criteri prefe-
renziali la presenza di minori, di persone
ultrasettantenni, di persone con invali-
dità accertata per almeno il 74%, di per-
sone in carico ai servizi sociali o dall’a-
zienda sanitaria locale per l’attuazione di
un progetto assistenziale individuale.

C’è tempo fino al 30 settembre per ade-
rire al bando per la la selezione di 20/25
giovani, tra i 18 e i 29 anni, interessati a
svolgere esperienze di volontariato nel-
l’ambito dei progetti su cittadinanza eu-
ropea e diritti umani promossi dal Comu-
ne. I volontari opereranno in tre gruppi: il
primo sarà quello degli Ambasciatori del-
la cittadinanza europea e si occuperà del-
la progettazione e conduzione di dieci la-
boratori rivolti a ragazzi tra i 10 e i 18 anni;
il secondo farà parte della redazione Eu-
RoPe - narratori dell’Europa e supporterà
la progettazione e la gestione di una cam-
pagna di comunicazione web, social e ra-
dio e la produzione di docu-film sui muri
d’Europa; il terzo, “Il mondo intorno - la-
boratorio di diritti”, si occuperà di un per-

corso di educazione alla pace per ragazzi
tra i 10 e i 14 anni. Quest’ultimo è sostenu-
to dalla Regione Emilia-Romagna e realiz-
zato con il campus di Ravenna dell’Uni-
versità di Bologna - dipartimento di beni
culturali, la Fondazione Flaminia e Amne-
sty International. La partecipazione al
progetto varrà come credito formativo ri-
lasciato dal Dipartimento beni culturali
dell’Unibo per gli studenti del corso di
laurea I-Contact e di altri corsi del cam-
pus stesso. Le attività si svolgeranno tra
ottobre a dicembre con possibilità di pro-
roga durante il 2020. La candidatura può
essere presentata esclusivamente via mail
a upe@comune.ra.it. Il bando completo è
scaricabile da www.comune.ra.it sezione
bandi vari (foto Meho Sulemanski).

Scuola: aiuti
per comprare i libri
Si può presentare domanda
fino al 31 ottobre

Fino alle 18 del 31 ottobre è possibile
presentare domanda di contributo per
l’acquisto di libri di testo e altri materiali e
contenuti didattici, anche digitali, relativi
ai corsi di studio. Gli studenti, nati dall’1
gennaio 1995, iscritti e frequentanti le
scuole secondarie di primo e secondo
grado (compresi gli iscritti ai corsi serali)
devono risiedere nel comune di Ravenna,
o in una regione che applichi il criterio
della frequenza, e frequentare una scuola
nel comune di Ravenna; gli immigrati non
residenti in Italia devono essere domiciliati
nel comune di Ravenna. Il requisito
dell’età non si applica agli studenti
certificati secondo la legge 104/1992. L’Isee
2019 del nucleo familiare per le prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni deve
rientrare nelle seguenti due fasce: 1 fino a
10.632,94 euro, 2 da 10.632,95 a 15.748,78
euro. La domanda va compilata
esclusivamente on-line, sull'applicativo
disponibile su https://scuola.er-go.it per cui
occorrono: un indirizzo email; un numero
di cellulare nazionale; il numero di
protocollo dell’attestazione Isee 2019 in
corso di validità; il codice fiscale del
genitore che compila la domanda (quello
dello studente se maggiorenne), il codice
fiscale del figlio minorenne per il quale si
presenta la domanda (ne va presentata
una per ogni singolo figlio) e il codice Iban
se si desidera l’accredito su conto corrente.
Non occorre allegare documentazione.
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SALES ACCOUNT
COMUNICAZIONE E MARKETING

OFFERTA DI LAVORO

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

Sede: Ravenna Inviare curriculum a: amministrazione@reclam.ra.it   
Rif. RINF01

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

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

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

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

SI RICHIEDE
• Istruzione superiore;
• Residenza provincia di 

competenza o zone limitrofe; 
• Doti comunicative e attitudini 

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

SI OFFRE 
• Inserimento in realtà 

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

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

dinamico, appassionato 
e coeso;

• Reali possibilità di crescita;
• Formazione e aggiornamento 

costanti;
• Formazione indoor e outdoor.
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A Ravenna, come in tutta l’Emilia Roma-
gna, stanno per entrare in vigore le misure
di regolazione della circolazione veicolare
previste dal Piano aria integrato regionale
(Pair 2020) contro l’inquinamento atmo-
sferico, così come quelle sull’uso di cami-
netti e stufe a biomassa legnosa, riassunte
nella grafica a fianco. Il periodo di validità
dell’ordinanza con la quale il Comune di
Ravenna le recepirà sarà 1 ottobre – 31
marzo. Si ricorda inoltre che c’è tempo fi-
no al 30 settembre per chiedere il contri-
buto, fino a tremila euro, messo a disposi-
zione di chi sostituisce una vecchia auto
con un mezzo più ecologico e concesso in-
dipendentemente dal reddito o dall’Isee.
Questa misura è finanziata dalla Regione
con quattro milioni di euro. 

Info: www.regione.emilia-romagna.it/
mobilitasostenibile

Aria più pulita: incentivi e regole
Fino al 30 settembre si può chiedere l’ecobonus da tremila euro. Tornano i provvedimenti contro l’inquinamento

Shuttle Italy Airport, il nuovo
modo di arrivare a Ravenna

Il nastro di partenza è stato tagliato il 10
giugno scorso. Per tutta l’estate le otto
corse giornaliere della nuova linea su
bus Shuttle Italy Airport hanno traspor-
tato tra Ravenna e l'aeroporto Gugliel-
mo Marconi di Bologna quasi duemila
turisti. È il nuovo collegamento che ren-
de la città ancora più raggiungibile e
consente ai suoi abitanti di muoversi in
modo comodo, semplice ed economico
da e per il più importante hub aeropor-
tuale della regione. Un servizio nato gra-
zie alla partnership tra Vip srl, società
che ha creato e gestisce le linee dello
Shuttle Italy Airport, e Coerbus. Il tutto
grazie anche alla collaborazione offerta
da amministrazione regionale e quella
cittadina. La prima corsa dello shuttle è
alle 3.10 e l’ultima all’1. Orari stabiliti in
modo da coprire i principali arrivi o par-
tenze – nazionali e internazionali - dei
viaggiatori dal Guglielmo Marconi. Fer-
mata scarico e carico passeggeri di Ra-
venna: piazzale Aldo Moro. A richiesta, e
solo su prenotazione, attive anche le fer-
mate di Faenza e Imola (biglietteria web
su www.shuttleitalyairport.it). Ma la ve-
ra chiave del successo dello shuttle è il
servizio porta a porta: grazie ai mezzi di
Coerbus e di Ncc (Noleggio con condu-
cente) del territorio, il passeggero può
partire direttamente dal portone di casa
o dell’hotel e raggiungere la fermata del
bus, per poi scendere direttamente in
aeroporto. Uno spostamento in un’uni-
ca soluzione, come ormai richiesto da
ogni viaggiatore.
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La Farmacia comunale n.8 di via Fiume Abbandona-
to a Ravenna è certamente il fiore all’occhiello di Ra-
venna Farmacie. Grazie alla posizione strategica, vicina
all’ospedale e al Pronto Soccorso, ormai da anni è stata
scelta come la farmacia aperta 24 ore su 24: un servizio
apprezzatissimo e molto utilizzato dai cittadini. Ma i
servizi aggiuntivi e singolari offerti alla clientela sono
molti altri. Ne parliamo con il direttore, il dottor Gabrie-
le Taglioni.

Dottor Taglioni, cosa caratterizza in particolare la
Comunale n.8?

Naturalmente l’aspetto più significativo è l’apertura
24 ore al giorno, ormai da molti anni. E’ il servizio più
importante, anche perché è una sorta di filo diretto con
l’ospedale, il pronto soccorso e la guardia medica. 

Ma la nostra farmacia mette a disposizione diversi al-
tri servizi. Ad esempio il servizio di autoanalisi di prima
istanza (sangue, urina, glicemia, colesterolo…) che il
paziente può richiedere al mattino, tutti i giorni, per
avere un primo screening che va poi confrontato con
un medico di base. Inoltre c’è la possibilità di effettuare
l’elettrocardiogramma, che viene fatto da farmacisti
che coadiuvano il paziente, mentre la refertazione è poi
a carico di un centro esterno qualificato; ed è possibile
anche applicare l’holter pressorio, per la misura della
pressione. Inoltre, segnalo anche la possibilità di noleg-

gio di strumenti elettromedicali (come magnetoterapia
o ultrasuoni) e di attrezzi come stampelle o seggette: un
servizio molto utile soprattutto nel fine settimana, in
caso di urgenze che sia difficile soddisfare quando la
maggioranza delle farmacie o delle sanitarie sono chiu-
se…

La farmacia 8 è molto vasta. Questo incide anche in
termini di assortimento di prodotti…

E’ così. Essendo una farmacia grande, con un magaz-
zino robotizzato e la possibilità di stivaggio molto am-
pio dei prodotti, riusciamo ad avere una scelta abba-
stanza ampia di referenze, sia come farmaci che come
parafarmaci. E ovviamente è una struttura che occupa
molto prsonale: complessivamente 24 persone, fra far-
macisti, commessi e personale specializzato per la der-
mocosmesi.

Parlando di dermocosmesi, vengono in mente an-
che altri aspetti innovativi curati dalla 8...

L’azienda è sempre più attenta alle richieste della cit-
tadinanza, che cambiano e si evolvono nel tempo. Cer-
chiamo di assecondarle promuovendo alcuni progetti
specifici, individuati anche assieme ad altre farmacie.
Ad esempio il progetto di omeopatia, in cui un pool di
farmacisti si è specailizzato in fitoterapia, per poter
consigliare questi prodotti con una consulenza che può
essere richiesta ai nostri farmacisti a banco. Poi, pro-
prio qui alla 8, abbiamo creato un importante angolo

veterinario, dove si possono trovare referenti come pre-
sidi, integratori e cibi dietetici, ma soprattutto farmaci
su prescrizione veterinaria.

E poi c’è il laboratorio galenico…
Questa è la novità più recente e più affascinante. Ab-

biamo allestito e ristrutturato il laboratorio galenico:
oggi siamo in grado di realizzare preparazioni galenico-
magistrali, basandoci sulle ricette personalizzate dai
medici. E’ un aspetto della nostra professione che ha
origini antichissime, e che ha sempre caratterizzato il
mestiere del farmacista: lo abbiamo riscoperto, e pos-
siamo formulare e preparare farmaci su formulazioni
riscritte dal medico, anche su misura, ad personam.

I mille servizi della Comunale n.8
Ce li racconta il direttore, Gabriele Taglioni

www.farmacieravenna.com
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Ravenna Holding S.p.A ha chiuso il bilancio relativo all’eserci-
zio 2018 con un risultato molto positivo, un utile netto pari a eu-
ro 12.622.412 che migliora le previsioni del budget di oltre 1,4
milioni. Il patrimonio netto della società al 31/12/2018 è pari a
circa 471 milioni, significativamente superiore al valore del ca-
pitale sociale che è pari a 416 milioni di euro. Nel complesso la
Società si conferma un soggetto di grandissima solidità patri-
moniale e in pieno equilibrio finanziario. I debiti finanziari di
medio-lungo periodo si riducono rispetto all’esercizio prece-
dente di oltre 5 milioni di euro. Il bilancio consolidato della Hol-
ding, che consolida integralmente le 4 società controllate del
“gruppo ristretto” (A.S.E.R, AZIMUT, Ravenna Entrate e Ravenna

Farmacie - complessivamente circa 290 dipendenti) presenta un
valore della produzione pari a oltre 90 milioni e un utile netto
pari a 14,7 milioni di euro.

Visti i positivi risultati è stato possibile confermare la distribu-
zione agli azionisti di dividendi superiori ad 8,2 milioni di euro,
di cui oltre 6,3 milioni al Comune di Ravenna.

La dimensione e l’importanza del gruppo Ravenna Holding
sono rilevabili dal report sulla “Economia e finanza delle princi-
pali società partecipate dai maggiori Enti Locali” curato dal cen-
tro studi di Mediobanca. La Holding di Ravenna si conferma una
realtà tra le più importanti in Italia (prima in Emilia–Romagna
per valore delle partecipazioni), e presenta risultati eccellenti in
termini di dividendi garantiti strutturalmente agli azionisti. 

Nel Gruppo Ravenna Holding tutte le società partecipate e
controllate hanno chiuso i bilanci in utile e prodotto un flusso di
cassa positivo, rispettando gli obiettivi assegnati per gli indica-
tori economico-patrimoniali; inoltre tutte hanno ottenuto risul-
tati operativi e gestionali positivi. Il mantenimento di tale obiet-
tivo si ritiene strategico, pur ricordando che tutte le società del
gruppo erogano servizi di interesse generale: pertanto il perse-
guimento di positivi risultati economici va sempre affiancato da
una grande attenzione alla qualità dei servizi erogati.

La società ha garantito recentemente agli azionisti pubblici,
oltre ai costanti flussi di dividendi, anche introiti straordinari da
destinare ad investimenti per un ammontare di 15 milioni di eu-
ro (di cui 11,5 al Comune di Ravenna) a seguito della riduzione
volontaria deliberata in data 1 agosto 2018.

Un bilancio in piena salute
Il bilancio 2018 chiude con un utile netto di oltre 12,5 milioni 

www.ravennaholdingspa.it

La forza del Gruppo

Il “gruppo Holding”, inteso come entità di
riferimento del bilancio consolidato, è
stato individuato da tempo come ambito
ideale per processi di razionalizzazione
ed efficientamento gestionale, con parti-
colare riferimento ai costi operativi.
La strategia attuata ha comportato nel
complesso una semplificazione societa-
ria, e rafforzato il presidio di Ravenna
Holding sulle attività e sui risultati delle
società controllate. Si sono ampliate nel
tempo le funzioni svolte direttamente
dalla società Holding nell’ambito del
gruppo, con una progressiva centralizza-
zione, oltre che nei “tradizionali” settori
amministrativi e finanziari, anche nei ser-
vizi relativi ai sistemi informativi, agli af-
fari societari e giuridici, ai contratti, alla
gestione del personale, con l’obiettivo di
maggiore efficienza e controllo e un forte
effetto di contenimento dei costi operati-
vi. L’esperienza concreta conferma che il
modello adottato, con la costituzione di
una società holding, può garantire le più
rilevanti economie di funzionamento
proprio nei processi di centralizzazione,
che hanno garantito economie stimabili
in oltre 400 mila euro annui (come me-
dia) in ciascuno degli esercizi 2012-2018. 



Le voci dalla città sul Piano 
urbanistico: il 25 settembre 
un incontro aperto a tutti

Mercoledì 25 settembre alle 20.30 alle
Artificerie Almagià, via dell’Almagià 50,
si terrà Voci dalla città, un incontro pub-
blico rivolto a tutta la comunità raven-
nate, per presentare i risultati della pri-
ma fase di consultazione di “Ravenna
partecipa all’urbanistica generale”, il
percorso partecipativo per l’elaborazio-
ne del Piano urbanistico generale
(Pug), principale strumento di pianifica-
zione di ogni territorio. Nei mesi scorsi
i cittadini hanno espresso le loro idee e
proposte, raccolte in tutte le aree terri-
toriali attraverso 12 world cafè e grazie
ad altri due strumenti partecipativi: il
questionario online (284 contributi) e la
mappa dei luoghi della rigenerazione
(189 contributi). Tutti i risultati raccolti
verranno presentati alla cittadinanza
durante l’evento “Voci dalla città”.
L’incontro darà inoltre avvio alla secon-
da fase di partecipazione, che si con-
centrerà sul tema della rigenerazione
urbana. Verranno organizzati laboratori
di urbanistica partecipata che avranno
per oggetto tre aree di intervento diffu-
se sul territorio comunale. Si elabore-
ranno idee e azioni per il miglioramen-
to della qualità urbana ed edilizia, della
vivibilità e della sostenibilità ambienta-
le dei quartieri. I luoghi per i laboratori
di urbanistica partecipata verranno se-
lezionati in modo condiviso durante la
serata del 25 settembre.
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Una delle più efficienti ed evolute
caldaie a condensazione 

presenti sul mercato

Concentra la miglior tecnologia 
del futuro: compatta, ultraleggera,
anticipa le tendenze del mercato.

Calenta

Tzerra

Stringere amicizie, riscoprire interessi sopiti e ricevere
nuovi stimoli sono solo alcuni dei benefici effetti dei corsi di
“ginnastica mentale” per over 65 proposti dal 2014 dall’asses-
sorato al Decentramento in collaborazione con l’associazio-
ne Kairos. Il progetto ha visto un crescendo di partecipazio-
ne; l’anno scorso gli iscritti sono stati più di cento.

La “ginnastica mentale” o memory training è una forma di
stimolazione cognitiva di gruppo. La proposta formativa è
articolata in otto incontri, della durata di due ore ciascuno, a
cadenza settimanale, guidati da psicologi e psicologhe, fina-
lizzati al potenziamento o al consolidamento delle abilità co-
gnitive quali memoria, attenzione, linguaggio, ragionamen-
to, attraverso attività ed esercitazioni pratiche, piacevoli e
gratificanti. Questo fa sì che anche sul piano sociale ci siano
delle ricadute positive, con spunti di riflessione e confronto
su temi rilevanti per il mantenimento di un’adeguata qualità
di vita. Nei gruppi che si vengono a creare non mancano i
momenti di divertimento, di sfida e di competizione, così co-
me quelli di aiuto e solidarietà. La signora Francesca ammet-
te di sbirciare e a volte copiare dalla sua compagna “di ban-
co”, mentre Denis e Maria, coppia di ultranovantenni, si pre-
sentano vestiti di tutto punto, come se andassero ad un ma-
trimonio, e raccontano che per loro questi incontri rappre-
sentano un’importante occasione di socializzazione; ci ten-
gono a fare “buona impressione anche se di esercizi non ne
azzecchiamo uno”.

Da ottobre sono in programma i nuovi corsi, nei territori di
Piangipane, San Pietro in Vincoli, Mare, Darsena e Centro Ur-
bano. Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni ci si può
rivolgere agli operatori culturali territoriali di riferimento,
mandando una mail a operatoriculturali@comune.ra.it o
contattando gli uffici decentrati: 0544.485750 (Piangipane),
0544.485770 (San Pietro in Vincoli), 0544.485790 (Mare),
0544.482323 (Darsena), 0544.482043 (Centro urbano).

Allenare la mente ringiovanisce
Ripartono i corsi per over 65 proposti dall’assessorato al Decentramento. Nel 2018 i partecipanti sono stati oltre cento

Magliette gialle in festa all’Almagià

Hanno realizzato murales, curato tartarughe, dato informazioni ai
turisti, aiutato gli ospiti dello stabilimento balneare di Punta Marina
dedicato alle persone con disabilità gravi, partecipato a spettacoli
musicali, teatrali e di danza, solo per fare alcuni esempi. Per i quasi
700 ragazzi e ragazze protagonisti dell’ottava edizione di Lavori in
Comune l’estate 2019 è stata davvero ricca di esperienze, di cittadi-
nanza attiva e volontariato. Il 18 ottobre alle 21 le Magliette gialle si
ritroveranno all’Almagià per l’evento conclusivo del progetto.
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LO SPORT RAVENNATE 
DIVENTI AMBASCIATORE DI DANTE 2021

Lo sport è attualmente uno dei fenomeni più rilevanti della nostra società: muove
milioni di persone, è fattore di aggregazione sociale e di espressione culturale, è

risorsa educativa e potente strumento di promozione e comunicazione.
Anche le istituzioni pubbliche riconoscono oggigiorno sempre più allo sport un ruolo

prioritario proprio in virtù della sua capacità di veicolare obbiettivi di notevole risonanza sociale.
Per l’anniversario dantesco del 2021, in cui si ricorderanno i settecento anni dalla morte del Sommo
Poeta, si sta delineando a Ravenna un complesso programma di attività culturali ed eventi internazio-
nali a forte richiamo anche turistico.
La nostra città deve mettere in campo tutte le proprie forze migliori per mettere in vetrina le sue ec-
cellenze e le peculiarità del proprio territorio fra le quali occorre, in virtù di quanto sopra asserito, da-
re rilevanza anche alle importanti realtà sportive presenti a Ravenna e alla loro indubbia capacità at-
trattiva e comunicativa.
A questo proposito il Partito Repubblicano ravennate - attraverso un’interrogazione rivolta all’ammi-
nistrazione che a breve verrà portata in Consiglio Comunale - ha chiesto che già dalla prossima immi-
nente stagione sportiva il logo scelto per le commemorazioni dell’anno dantesco sia presente sulle
maglie delle squadre professioniste di calcio, volley e basket della nostra città (Ravenna Calcio, Con-
sar, OraSì, Olimpia Teodora, Ravenna Woman) quale giusto riconoscimento che Ravenna attribuisce
alle proprie società sportive anche come ambasciatrici culturali in TV, negli stadi e nei palazzi dello
sport in tutta Italia.

Chiara Francesconi, capogruppo

EMERGENZA CLIMATICA, BISOGNA AGIRE IN FRETTA

Luglio 2019 è stato il mese più caldo degli ultimi 140 anni. Lo dicono gli scienziati
del programma europeo Copernicus e l'ente americano per le ricerche sull'atmo-
sfera, NOOA. Anche da noi vediamo le conseguenze dei cambiamenti climatici, e an-

che noi possiamo fare la nostra parte mettendo nel conto l’ambiente: con gli stru-
menti di pianificazione e con le scelte amministrative che siamo chiamati a compiere.

Una città con più verde è una città che si adatta meglio a questi mutamenti, una città che raccoglie me-
glio i rifiuti e li avvia a riciclo è una città che produce lavoro buono e risparmia risorse. Occorre agire su
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: pensando ad un consolidamento urbano generale
e a un uso variegato dei centri di attività vicini a nodi di trasporto pubblico, riducendo la quantità di suo-
lo edificato, gli spostamenti e le emissioni. Piantiamo alberi nelle nostre città per ombreggiare strade e
parcheggi, così ridurremo le emissioni di precursori dell’ozono urbano. Una grande parete verde sulla
via Baiona capace di ridurre la polverosità e il calore, arricchirebbe anche paesaggisticamente un’area
che merita grande attenzione. È questa la città che vogliamo. Gruppo Sinistra per Ravenna

UN RAVENNATE DI NOME DURANTE

In questa estate afosa, spazzata via da tremendi temporali, a Ravenna è argomen-
to di animata discussione il trasferire o meno le ossa di Dante (Durante) Alighieri,
qui morto nel 1321, per qualche giorno nella natia Firenze, in occasione delle cele-

brazioni del settimo centenario della scomparsa. Cristina Muti ha lanciato l’idea di
aprire le celebrazioni con un grande concerto del Maestro Muti prima a Ravenna e poi

a Firenze, città dantesche per eccellenza, e di portare a Firenze per un periodo limitato le ossa di Dante.
Ravenna su questa ipotesi è divisa. C’è chi dice no per via dei trascorsi (il poeta, esiliato e costretto a
fuggire dalla sua città, scelse Ravenna come dimora definitiva) per cui Firenze non meriterebbe la resti-
tutio, e c’è chi dice sì in nome degli scambi culturali, dell’arte, della poesia e forse anche del marketing.
Il sindaco de Pascale, dapprima non pregiudizialmente contrario all’idea, ha poi espresso la volontà di
non spostare i resti, ma circolano ancora commenti possibilisti. Sulla querelle va ricordato che Giovan-
ni Spadolini, intellettuale fiorentino, affermò circa i resti di Dante che “il modo migliore di onorarne la
memoria non è quello di disturbarne il sonno secolare, ma continuare a lasciarli riposare dove sono”. A
Ravenna probabilmente riposa anche Antonia, figlia di Dante e Gemma Donati, monaca col nome di
suor Beatrice nel monastero di Santo Stefano degli Ulivi. Una decisione davvero difficile da prendere.
Sarà il tempo a dirci quale sia quella giusta. Daniele Perini, capogruppo

IL MARE DICE BASTA, UN PASSO AVANTI: 
ORA DIMINUIRE LA PLASTICA MONOUSO E PROMUOVERE
NUOVE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Ottima notizia l'avvio della campagna #ilmaredicebasta. Nel corso dei mesi in consi-
glio comunale abbiamo più volte sollecitato l'amministrazione tutta e l'assessore al-

l'Ambiente a mettere in campo azioni volte alla diminuzione del consumo di plastica mo-
nouso, alla riduzione dei rifiuti sull'arenile e alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione dif-
fusa. In questo progetto vediamo enorme potenzialità, grazie alla responsabilizzazione degli operatori,
dei cittadini, dei turisti e del gestore della raccolta dei rifiuti. Un progetto che ha fatto fare un passo
avanti nella diffusione di un messaggio giusto e urgente e che si è tra l’altro concretizzato nella emana-
zione di una ordinanza sul divieto di fumo sul bagnasciuga e in tante iniziative di valore già attuate e da
attuare, compresi momenti informativi e formativi per i cittadini e gli operatori. Gruppo ArticoloUNO

AVVIO DELL’ANNO EDUCATIVO:
L’IMPEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE
PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

Con l’avvio del mese di settembre e la ripresa
dell’anno educativo sono in arrivo diverse novità

per le famiglie del nostro Comune.
Quali le principali novità per aiutare le famiglie e accrescere i ser-
vizi con azioni tangibili?
Per la prima infanzia la Regione Emilia - Romagna ha previsto un
piano welfare unico in Italia di 30 milioni di euro, dei quali quasi 20
per i mesi da qui a fine anno, grazie al quale a Ravenna arriveran-
no circa 600.000 euro per l’abbattimento delle rette di iscrizione ai
nidi, compresi micronidi e sezioni primavera per bambini dai 24 a
36 mesi di età, compresi tutti i servizi integrativi per la prima infan-
zia, pubblici e privati convenzionati con i Comuni, per i bimbi da 0
a 3 anni. Si tratta di un sostegno concreto e immediato per i citta-
dini e le famiglie dell’Emilia-Romagna e di Ravenna, si pensi solo
che per i nuclei familiari con un Isee massimo di 26 mila euro sarà
possibile un risparmio medio di circa 1.000 euro l’anno per ogni
bambino iscritto. Questo a sottolineare non solo l’importanza edu-
cativa dei nidi per i più piccoli ma anche per dare una risposta se-
ria a tutte quelle mamme e quei papà che per esigenze di lavoro ne-
cessitano di servizi efficienti e di qualità per i loro bambini sul no-
stro territorio.
Con l’avvio di settembre, inoltre, è in arrivo anche un’altra impor-
tante novità: l’apertura della scuola media di Lido Adriano che col-
ma un vuoto storico per una località come quella di Lido che negli
anni si è trasformata da sola località turistico-balneare a centro
abitato tutto l’anno da tante famiglie. Un impegno, questo, che il
Sindaco Michele de Pascale e la sua Giunta avevano assunto sin
dal loro insediamento a palazzo Merlato e che ora diventa realtà
per tanti bambini che potranno iniziare l’anno scolastico restando
nella loro comunità, con grande sollievo per i genitori che avranno
a disposizione una scuola nuova a due passi da casa.
Da gennaio sarà disponibile anche la nuova palestra che darà loro
una nuova opportunità di fare sport senza doversi spostare in altre
località. Senza dubbio il primo passo per lo sviluppo di una comu-
nità è l’attenzione che viene riservata ai giovani, dalla scuola allo
sport, fondamentali per una crescita sana e queste azioni poste in
essere dall’Amministrazione comunale, oltre a qualificare la loca-
lità, danno finalmente una risposta concreta ad un’esigenza porta-
ta avanti con forza dai cittadini e dalle famiglie residenti.
L’impegno del nostro Comune per i giovani e le loro famiglie pro-
segue con il potenziamento del polo universitario di Ravenna, di-
ventato ormai un’eccellenza a livello regionale e nazionale per la
qualità della sua offerta formativa e che, proprio per questo, ha at-
tirato nella nostra città molti studenti fuori sede. Importante, quin-
di, proseguire con l’attuazione del progetto dello studentato: pro-
getto ormai pronto e per il quale speriamo di poter vedere presto il
cantiere in opera. Si sta inoltre lavorando affinché l’offerta formati-
va universitaria su Ravenna nei prossimi anni venga potenziata
con nuovi corsi che diano risposta alle principali esigenze profes-
sionali del mondo del lavoro per creare vere opportunità di lavoro
per gli studenti e dare risposta alle esigenze dell’economia, non
solo locale. Il sogno nel cassetto? Portare a Ravenna la facoltà di
medicina, un percorso solo abbozzato al momento ma che potreb-
be realizzarsi nei prossimi anni per volontà e con l’impegno dell’at-
tuale amministrazione comunale e delle fondazioni che si stanno
occupando di università in questi anni. L’impegno per il potenzia-
mento del polo universitario va di pari passo con l’investimento
che il Comune sta portando avanti per ridare vita al Centro di Ricer-
che Ambientali di Marina di Ravenna e collegarlo all’università di
Bologna. Un progetto ambizioso di ricerca sul fronte ambientale,
energetico e delle tecnologie per il mare, di valenza internazionale,
che costituisce un’operazione strategica per Ravenna, volta a dare
supporto e impulso alle attività industriali ed economiche locali, ol-
tre che una grande opportunità per i nostri giovani laureati e ricer-
catori. È in dirittura d’arrivo, inoltre, il percorso di statizzazione del-
l’Accademia di Belle arti e dell’Istituto Superiore di studi musicali
Giuseppe Verdi, fortemente voluto dall’amministrazione de Pasca-
le. Un percorso lungo, che ha visto un forte impegno dell’Assesso-
ra Ouidad Bakkali per valorizzare queste due eccellenze artistiche
che offrono corsi unici a livello nazionale. Il 30 settembre si chiude-
ranno le piattaforme di presentazione dei programmi e degli ob-
biettivi per cui ci avviciniamo al traguardo di statalizzare le nostre
due istituzioni e farle diventare un polo attrattivo artistico/cultura-
le di livello nazionale. Buon inizio scolastico a tutte e tutti i nostri
giovani cittadini!

Cinzia Valbonesi, consigliera
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