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Sette milioni alle imprese colpite dalla crisi
Un milione in aggiunta ai cinque di sconto Tari e altri aiuti. Interventi per tutta la comunità
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Sommario “Il Coronavirus – dichiara il sinda-
co Michele de Pascale - continua a
diffondersi in tutto il mondo, con
conseguenze che non risparmia-
no nessuno: le famiglie, le impre-
se, le realtà culturali e sportive, il
settore turistico e quello commer-
ciale. In questa situazione il Co-
mune di Ravenna, pur colpito an-
ch’esso da crisi e maggiori costi,
sta facendo e farà tutto ciò che è
nelle sue possibilità a sostegno
della propria comunità. Sul fronte
sanitario possiamo contare, a li-
vello di tutta la regione Emilia Ro-
magna, su una rete di servizi
ospedalieri e assistenziali che già
era di ottimo livello prima del Co-
vid e che in questi mesi è stata ul-
teriormente potenziata. Sul fronte
sociale continua l’impegno dei
nostri servizi, con lo straordinario
supporto del mondo del volonta-
riato. E siamo vicini alle famiglie
con iniziative che abbiamo messo
in campo fin da subito: il postici-
po del pagamento dell’acconto
Imu, l’anticipo della cassa inte-
grazione per chi ne aveva diritto
ma tardava a riceverla, le risorse
regionali a sostegno del paga-
mento dell’affitto, la gratuità del
servizio di trasporto scolastico,
solo per citarne alcune. La recente
necessità di provvedere a nuove
chiusure in tutta Italia, in partico-

lare a danno di alcune categorie
imprenditoriali, ci ha posto da-
vanti all’esigenza di fare ulteriori
scelte, che portano a sette milioni
di euro l’importo delle misure di
supporto e sollievo alle sole atti-
vità economiche. Naturalmente le
azioni del Comune da sole non
possono essere sufficienti e gli in-
terventi di ristoro annunciati dal
Governo sono fondamentali, ma è
dovere di ciascuno di noi, cittadi-
ni e istituzioni, fare tutto ciò che è
nelle proprie possibilità per soste-
nere il nostro tessuto economico
in questa situazione. Tanto pos-
siamo fare individualmente -
orientando i nostri comporta-
menti e consumi nell’evitare
quando possibile gli acquisti onli-
ne a beneficio degli esercenti lo-
cali - tanto devono fare le istitu-
zioni. La nostra comunità ha sem-
pre dimostrato di essere ben con-
sapevole che da situazioni dram-
matiche si può uscire solo facen-
do ciascuno la propria parte in
base alle proprie possibilità, a
partire dal rispetto delle misure
igienico – sanitarie di prevenzione
del contagio, che vede la stragran-
de maggioranza dei ravennati
molto attenta e scrupolosa. Sono
certo che anche questa volta nes-
suno si tirerà indietro”.
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I versi della Commedia illuminano il Natale

Il Natale di Ravenna sarà quest’anno illuminato dai più celebri versi della
Divina Commedia, nelle festività che precedono il settimo centenario del-
la morte di Dante. Un anticipo dell’iniziativa, denominata “La luce delle
parole”, lo si è avuto in occasione della Notte per Dante, il 17 ottobre scor-
so, nelle vie Corrado Ricci, Mazzini e Gordini.
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Progettare quella che può essere definita una “stazione ponte”, in grado di riu-
nire due quartieri della città ora separati, la Darsena e il centro. È questo, in sin-
tesi, ciò che il Comune, e con esso altri quattro enti e amministrazioni pubbli-
che sottoscrittori di un apposito protocollo d’intesa - Rete Ferroviaria Italiana,
FS Sistemi Urbani, Regione Emilia Romagna e Autorità di Sistema Portuale del
mare Adriatico centro settentrionale - chiedono a professionisti di tutta Europa
attraverso un concorso di idee.

L’area dovrà essere completamente ridisegnata dal punto di vista urbanistico,
per farla diventare elemento di attrattività e grande spazio urbano. Altro tema al
centro del concorso è quello dell’intermodalità, cioè dell’individuazione di so-
luzioni finalizzate a combinare e a favorire l’impiego di diversi mezzi di traspor-
to, per rendere l’accesso alla stazione e l’utilizzo della stessa un elemento sem-
pre più centrale della mobilità dei ravennati e dei turisti. Insomma, un mix di ri-
generazione urbana e di servizi per la mobilità. Se aree limitrofe come la Darse-
na e la Rocca Brancaleone sono già oggetto di progetti di recupero molto impor-
tanti, per la zona della stazione c’era l’esigenza di una riflessione e di una piani-
ficazione articolate, che ora vengono affrontate con questo concorso. I suoi esi-
ti porteranno alla redazione di uno studio di fattibilità, primo passo oggettivo
per la realizzazione di opere del valore di circa 35 milioni di euro.

L’OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE
Ai partecipanti viene chiesto di elaborare una proposta ideativa che, senza di-

scostarsi troppo dai costi stimati, punti alla sistemazione urbanistica dell’area
della stazione ferroviaria, mettendo in relazione il centro storico con la Darsena
di città e ampliandone la funzione di scambio. Il progetto dovrà valorizzare gli
elementi fisici esistenti e dovranno essere previsti nuovi servizi integrativi, che
contemplino in modo organico l’attuale stazione passeggeri e le ulteriori fun-
zioni urbane consentite in tale ambito.

LE OPERE PREVISTE
Il nuovo hub dovrà pertanto comprendere, tra gli altri, il superamento dei bi-

nari mediante un attraversamento ciclabile e pedonale sopraelevato che dovrà
caratterizzarsi anche come “belvedere” verso la Darsena, il canale Candiano, il
centro storico, la Rocca Brancaleone e il mausoleo di Teodorico; un parcheggio
multipiano, a integrazione e in connessione con l’autostazione dei bus turistici e
di linea e con i parcheggi esistenti in piazza Aldo Moro; la progettazione dell’am-
pliamento di edifici di servizio su viale Farini, di proprietà di Rete Ferroviaria Ita-
liana, e la ricostruzione dell’edificio ex Dogana che oggi ospita il comando della
Polizia Locale. È altresì da prevedere il riassetto urbanistico e funzionale della te-
stata del canale Candiano, tramite la realizzazione di una piazza pubblica fronte
canale che dovrà raccordarsi con il progetto della Via di Spina che il Piano opera-
tivo comunale Darsena prevedeva per l’accesso al nuovo quartiere rigenerato e
che si intende riconfermare (nell’immagine di pagina 4 alcune indicazioni, che
non costituiscono vincoli rigidi per l’elaborazione delle idee progettuali).

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Sarà formata da sette componenti, nominati dai seguenti soggetti (uno per

Anno II - n.5 - novembre 2020  

Ponte sui binari per unire Darsena e centro
Concorso di idee europeo per ridisegnare la zona stazione come spazio urbano con sempre più servizi per la mobilità
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Comune di Ravenna 

Passeggiata lungo il Candiano: obiettivo portarla fino al ponte mobile

Il Comune ha proposto al Governo la rimodulazione del progetto “Ravenna in Darsena - il mare in
piazza”, chiedendo di reindirizzare parte dei fondi del Bando periferie. Al Governo si chiede di poter
utilizzare 2 milioni e 22mila euro per il prolungamento della passeggiata lungo il Candiano, il cui pri-
mo tratto, inaugurato a luglio, è molto apprezzato. Se sarà concesso anche l’utilizzo del milione a
suo tempo assegnato al recupero dell’edificio di archeologia industriale noto come “sigarone”, sarà
possibile completare l’intera passeggiata fino al ponte mobile. Dalla sottoscrizione della convenzio-
ne tra Governo e Comune sono stati realizzati totalmente o in parte diversi degli interventi program-
mati e altri sono in corso, ma è emerso solo ora l’obbligo della piena applicazione del Codice dei
contratti pubblici anche per i soggetti privati. Alcuni quindi, per la complessità e i vincoli dei bandi
pubblici, non sono più interessati a proseguire nella realizzazione dei progetti, altri hanno finanzia-
to interamente gli interventi. Da qui la possibilità di ottenere che parte di quei finanziamenti siano
utilizzati per completare la passerella.
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Primo treno in transito il 23 agosto 1863

La stazione ferroviaria di Ravenna venne inaugurata il 23 agosto 1863, in concomitan-
za con l'apertura della linea ferroviaria proveniente da Castel Bolognese. La posizione
dell'impianto fu stabilita in maniera unanime dal consiglio comunale ravennate, in
prossimità della Darsena in modo da favorire l'interscambio con il porto. La gestione
inizialmente fu affidata alla società Gonzales & Tatti di Milano. A partire dal giugno 1864
passò alla Società italiana per le strade ferrate meridionali. La stazione, all'epoca in
una zona periferica della città, tra il centro storico e la parte terminale del porto, è sta-
ta nel corso degli anni inglobata dal tessuto urbano. Distrutto dai bombardamenti del
1944, il fabbricato viaggiatori è stato riedificato nelle forme attuali nel 1952. La faccia-
ta, con paramento in mattoni, è caratterizzata dalla presenza di cinque ampi finestroni
a tutto sesto che ricordano quelli della vicina basilica paleocristiana di San Giovanni
Evangelista (V secolo dopo Cristo) interrotti, a circa metà della loro altezza, da una pen-
silina in cemento armato. La stazione dispone di otto binari centrali, di cui sette serviti
da banchina, e di tre binari tronchi posti in posizione laterale (piazzale nord).
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ogni soggetto): Rete Ferroviaria Italiana spa (gruppo FS); FS Sistemi Urbani srl (gruppo FS);
Comune di Ravenna; Regione Emilia Romagna; Autorità di Sistema Portuale del mare Adria-
tico centro settentrionale; Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Ravenna; Ordine degli Ingegneri della provincia di Ravenna. La commis-
sione si esprimerà su elaborati anonimi. Solo al termine della procedura si conosceranno i
nomi del vincitore e degli altri soggetti premiati o menzionati associando gli elaborati valu-
tati dalla commissione ai relativi autori.

I CRITERI DI VALUTAZIONE
Su cento punti, un massimo di 30 potrà essere assegnato alla qualità architettonica e am-

bientale della soluzione proposta; un massimo di ulteriori 30 alla qualità funzionale, soste-
nibilità, innovazione urbana e rispetto dei parametri dimensionali e prestazionali; un mas-
simo di 10 alla funzionalità dei lotti in cui è scomposto l’intervento in termini di autonomia
e indipendenza funzionale e realizzativa; un massimo di 20 alla fattibilità e sostenibilità del-
la proposta; e infine un massimo di 10 all’accuratezza e approfondimento della stessa.

I PREMI
Per la prima proposta classificata è previsto un premio di 137mila euro; per la seconda di

20mila, per la terza di 10mila. Saranno oggetto di menzione due ulteriori proposte ideative.
Il vincitore dovrà completare la propria proposta redigendo un vero e proprio studio di fat-
tibilità delle opere. Al vincitore potranno essere assegnati anche i futuri livelli di progetta-
zione delle opere (o di parte di esse).

I TEMPI DEL CONCORSO
Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di iscrizione è il 29 gennaio mentre

la consegna della proposta ideativa dovrà avvenire entro il 5 febbraio. Si stima di riuscire a
pubblicare la graduatoria provvisoria entro il 19 marzo. Tutte le informazioni sul concorso
sono pubblicate sul sito del Comune all'indirizzo http://bit.ly/hubintermodale

SANT'ALBERTO (RA) 
Sant'Alberto (RA) via Naviglio Zanelli 6
tel. 0544 528214 - 366 3238809
spazievolumi@gmail.com
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Nell’ambito del progetto europeo Dare, finalizzato a realizzare un
processo di rigenerazione urbana della Darsena, il laboratorio Fra-
meLAB (dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Bologna)
insieme con l’associazione Sguardi in Camera promuove una chia-
mata pubblica per la raccolta e la digitalizzazione di pellicole ama-
toriali e fotografie riguardanti il territorio di Ravenna, importanti te-
stimonianze per la memoria collettiva e la storia della città, intesa
sia come storia del territorio che come storia della vita e delle abitu-
dini dei suoi abitanti.

I documenti raccolti confluiranno in Da.Li.A. (Darsena Living Ar-
chive) un archivio storico digitale pubblico, aperto, che racconterà
passato, presente e futuro della Darsena.

Gli obiettivi sono: recuperare e salvaguardare le pellicole amato-
riali e familiari nei formati 8mm, Super8, 16mm, 9,5mm e anche al-
tri formati video analogici; raccogliere fotografie famigliari e foto
amatoriali in particolare inerenti le zone Lanciani-Gulli, Darsena,
Porto ed ex-Villaggio Anic (S. Giuseppe).

Le pellicole e le fotografie raccolte verranno preservate tramite il
trasferimento in formato video digitale. Copie digitali saranno con-
servate dall’ente promotore. I proprietari delle pellicole riceveran-
no gratuitamente una copia digitale. È possibile in ogni caso richie-
dere la restituzione degli originali. Questa chiamata rientra nel pro-
getto europeo Dare, finanziato dal programma Urban innovative
actions (Uia) e coordinato dal Comune di Ravenna. Il progetto mira
ad avviare un processo di rigenerazione urbana del quartiere Darse-
na, nel quale hanno un ruolo fondamentale l’uso consapevole degli
strumenti digitali e il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

I materiali verranno raccolti nel periodo compreso tra il 14 no-
vembre e il 16 gennaio. Informazioni per partecipare: 351.9012185,
info@dare-ravenna.eu

La consegna dei materiali sarà possibile solo previo appuntamen-
to, nel rispetto delle normative previste al contrasto del Covid-19.

Sguardi in camera ravennasguardiincamera.wordpress.com
Progetto Dare Uia uia-initiative.eu/en/uia-cities/ravenna

Un archivio storico digitale per la Darsena
Si chiamerà Da.Li.A; vi confluiranno, tra l’altro, video amatoriali e foto dei cittadini, da inviare entro il 16 gennaio

Oltre 700 scatti per #Discover Darsena

Sono oltre 700 le foto postate sulla pagina Instagram
del progetto Dare tra l’1 agosto e il 15 settembre du-
rante il concorso #DiscoverDarsena, che invitava a
postare foto del quartiere con l’hashtag #Discover-
Darsena e taggando l’account Instagram @Dare_Ra-
venna. I tre vincitori, decretati dai like, sono nell'ordi-
ne: Carlo Mascellani (mascalx, 5.103 like), Andrea
Zaccaria (ehi.zac.photographer, 4.093) e Manlio Bur-
disso (manlio_69, 941). Ognuno ha ricevuto un buono
da 25 euro spendibile in uno store online. Una giuria
interna al progetto ha scelto altre 25 immagini degne
di menzione. Un contributo importante alla riuscita
del contest è stato quello degli @igers_ravenna, gli
instagramers ravennati.
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Qui sopra la foto prima classificata, in alto 
a destra la seconda, qui a fianco la terza
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Il Porto è stato - seppure in maniera virtuale, in ra-
gione delle restrizioni imposte dalla lotta alla diffusio-
ne della pandemia - tra i protagonisti del primo incon-
tro che si è tenuto tra tutti gli stakeholders del Corri-
doio Baltico Adriatico della Regione Emilia Romagna.

L’incontro è stato dedicato ai temi dello sviluppo
dell’interoperabilità, dell’interconnessione e della in-
novazione.

Alla Jensen, ex membro del Parlamento europeo,
che ha assunto il ruolo di Coordinatrice Europea del
Corridoio Baltico Adriatico dal settembre 2018 (succe-
dendo al Professor Kurt Bodewig che visitò il Porto di
Ravenna nel novembre del 2017), è stato presentato il
Porto di Ravenna ed illustrato il Progetto “Ravenna
Port Hub” di imminente avvio. Naturalmente il Porto
era accompagnato in questa visita virtuale da tutti i
nodi del sistema di trasporto della Regione Emilia Ro-
magna, tra i quali l’aeroporto e l'interporto di Bolo-
gna.

Ad oggi una tra le priorità a livello europeo è certa-
mente quella di migliorare il grado di interoperabilità
tra le reti transfrontaliere assicurando gli opportuni
collegamenti tra le differenti modalità di trasporto e
questo diviene ancora più importante per il Porto di
Ravenna che, con la realizzazione del Progetto “Ra-

venna Port Hub” è destinato nei prossimi anni a vede-
re crescere considerevolmente i propri traffici. Proprio
in questa ottica, si sta lavorando per affiancare il po-
tenziamento infrastrutturale dello scalo non solo ad
un coerente sviluppo delle connessioni stradali e fer-
roviarie ma anche ad un piano di ammodernamento
logistico e operativo, che risponda alla forte spinta al-

la digitalizzazione dei processi che il mercato richiede.
Da poche settimane è stato sottoscritto tra Autorità

di Sistema Portuale e Agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli un Protocollo volto a rendere più fluide e più si-
cure le movimentazioni nel Porto e a migliorare le si-
nergie tra le entità pubbliche e private che vi operano.

La Coordinatrice Jensen ha seguito con attenzione
ed interesse la presentazione del Porto di Ravenna
che, in un paese come l’Italia, che si trova in una posi-
zione strategica essendo interessata da quattro dei no-
ve corridoi della rete core TEN-T, è core port di due di
questi corridoi, fondamentali per incrementare le
connessioni fra i mercati europei: il Baltico-Adriatico e
il Mediterraneo.

Il Gruppo Sapir ha pubblicato il suo primo bilancio
di sostenibilità, relativo al 2019, anno in cui il valore
della produzione del Gruppo è stato di 60,2 milioni di
euro.

L’84% di questi, pari a circa 50 milioni e mezzo, è
stato distribuito agli stakeholder, in particolare a for-
nitori (68%), personale (20%), Pubblica Amministra-
zione con dividendi, imposte e canoni (7%). Riguar-
do le forniture, il Gruppo si rivolge prioritariamente a
realtà della regione (92,9%) e soprattutto provincia
(66,5%), per creare valore nella propria comunità. 

La responsabilità verso i clienti si esercita anche
impegnandosi a prevedere l’evoluzione del settore in
modo da offrire le risposte più adeguate: è in corso la
progettazione di un nuovo sistema informatico che
consentirà di gestire in un’unica piattaforma tutte le
attività dei terminal e, a regime, anche di interagire
con i clienti e le navi.

Nel capitolo sulla responsabilità ambientale viene
dettagliato come, per ogni distinta tipologia di mer-
ce, si siano adottate le misure più idonee per garanti-
re il massimo rispetto dell’ambiente.

Per quanto riguarda la responsabilità verso i dipen-

denti, si evidenzia che Sapir fu il primo terminal ope-
rator italiano a conseguire già nel 2004 la certificazio-
ne di sicurezza. Oggi i tre terminal (Sapir, TCR e Ter-
minal Nord) sono tutti certificati ISO 14001, standard
che garantisce che essi adottano le misure necessarie
a organizzare luoghi di lavoro salubri e sicuri. 

Rapporto con la comunità: significative erogazioni
in sponsorizzazioni e contributi solidali per il soste-
gno ad attività sportive, culturali e sociali e impegno
a diffondere la cultura del lavoro portuale con inizia-
tive, rivolte in primo luogo agli studenti, mirate a fa-
vorire la conoscenza del porto (nel quinquennio
2015-2019 i terminal hanno ospitato 80 visite di
gruppo per circa 2500 partecipanti). 

“Anche per le responsabilità che ci derivano dalla
rilevante partecipazione pubblica - commenta il Pre-
sidente Riccardo Sabadini - le nostre scelte rispondo-
no da sempre a principi di sostenibilità. Ora abbiamo
riordinato i risultati di tale impegno in un documen-
to organico. Come è già avvenuto in altri contesti, la
nostra società vuole aprire la strada ai comportamen-
ti virtuosi di tutta la comunità portuale. Ci sono setto-
ri, come l’alimentare, dove sempre più la scelta del

prodotto da parte del consumatore è condizionata an-
che dalla conoscenza del suo ciclo produttivo. Noi
pensiamo che anche i servizi logistici debbano essere
valutati non solo per il risultato finale ma per tutto l’i-
ter che ha portato alla fornitura, perciò occorre diffon-
dere la consapevolezza di come ogni impresa influen-
zi in vari modi il benessere della collettività di riferi-
mento”.

Il bilancio è disponibile sul sito www.grupposapir.it

�I contenuti della presente pubblicazione sono stati elaborati
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro

settentrionale e non rispecchiano necessariamente 
il parere e la posizione dell’ Unione europea�

Nel 2019 ridistribuiti sul territorio 
50 milioni di euro
I dati nel bilancio di sostenibilità che misura l’impatto sociale, 
ambientale e economico delle attività del Gruppo Sapir

La Coordinatrice Europea del Corridoio Baltico 
Adriatico in visita virtuale al Porto di Ravenna
Il 29 ottobre, Anne Jensen, Coordinatrice Europea del Corridoio Baltico Adriatico, ha visitato il Porto di Ravenna
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www.grupposapir.it



Alle origini del porto
e di Marina di Ravenna

La Fabbrica Vecchia e il Marchesato furono edifi-
cati sulla sponda destra del canale Candiano in
prossimità dell’imboccatura della pialassa Piom-
boni fra il 1763 e il 1781, il primo come Casone
della Sanità e il secondo come magazzino e riven-
dita di prodotti alimentari. Sono considerati l’ori-
ginario nucleo del moderno porto di Ravenna e il
primo insediamento di quella che divenne poi la
località marinara e balneare di Marina di Raven-
na, come si legge nell’atto costitutivo del Comita-
to per la Salvaguardia della Fabbrica Vecchia e del
Marchesato, poi divenuto associazione.
La storia di questi edifici la si può leggere nel li-
bro “Porto Corsini - Marina di Ravenna, una sto-
ria” di Pericle Stoppa (edizioni Capit). La Comu-
nità di Ravenna, paragonabile all’odierno Comu-
ne, iniziò nel 1763 la costruzione del Casone della
Sanità su progetto del perito Antonio Farini. Di-
venne alloggio del responsabile del porto e ad-
detto al controllo igienico delle imbarcazioni, ma
aveva anche funzioni di difesa, dogana e divenne
anche osteria e locanda. Sopra il tetto fu posto un
fanale per aiutare i naviganti, una sorta di primo
faro.
Il Marchesato, così chiamato perché edificato dai
marchesi Cavalli di Ravenna, fu terminato nel
1781. Sempre progettato da Farini, vi si insediaro-
no un’osteria e stanze dedicate alla riscossione
delle regalie che erano dovute dalle imbarcazioni
in transito. Un altro ambiente era adibito a chiesa.
In tempi recenti il Comune acquisì gli immobili e
sottoscrisse un protocollo di intenti per il loro re-
cupero con il Comitato per la Salvaguardia e nel
2003 con l’Autorità portuale, che si impegnava a
restaurarli e a destinarli ad un uso pubblico.

RIGENERAZIONE URBANA7

Gruppo Ormeggiatori
del Porto di Ravenna
Via Fabbrica Vecchia, 5  Marina di Ravenna (Ra) 
Tel. (0544) 530505 
www.ormeggira.it

una storia
di qualità e 

professionalità

Fabbrica Vecchia, via libera al recupero
Diventerà centro nazionale di formazione e distaccamento dei Vigili del fuoco

Il complesso monumentale della Fabbrica Vecchia
e del Marchesato di Marina di Ravenna sarà recupe-
rato e avrà una nuova destinazione. Diverrà un centro
nazionale di formazione ed addestramento al soccor-
so in acqua dei Vigili del fuoco, chiamati a svolgere il
servizio di soccorso pubblico e a contrastare gli in-
cendi nei porti, anche a bordo delle imbarcazioni. Nei
due edifici troverà sede anche un distaccamento dei
Vigili del fuoco proprio in un’area importante come
quella portuale che garantirà un intervento tempesti-
vo del quale potrebbe esserci ancora maggiore neces-
sità in ragione dell’incremento del traffico navale che
deriverà dalla realizzazione delle opere, di imminen-
te avvio, del progetto Hub Portuale di Ravenna.

È quanto prevede l’Accordo di programma firmato
dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del
mare Adriatico centro settentrionale, Daniele Rossi,
dal direttore regionale dell’Emilia-Romagna dei Vigili
del fuoco, Michele De Vincentis, con l’intervento del
prefetto di Ravenna, Enrico Caterino, del direttore re-
gionale dell’Agenzia del demanio, Massimiliano Ian-
nelli e del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.

Con questo intervento di riqualificazione gli edifici

torneranno all’antica destinazione a supporto dello
scalo marittimo. L’investimento, di cui si farà carico
l’Autorità portuale, è di 5 milioni di euro. Entro giugno
è prevista la pubblicazione del bando di gara per l’ese-
cuzione dei lavori che dovrebbero iniziare nei primi
mesi del 2022. Il progetto esecutivo è già stato appro-
vato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici di Ravenna. Gli immobili e la banchina
antistante saranno poi concessi in comodato d’uso
gratuito al Comando nazionale dei Vigili del fuoco, sia
come distaccamento nautico portuale sia come polo
didattico e formativo per il personale del Corpo. 

Il recupero del complesso monumentale ha una
duplice valenza: la valorizzazione storica, artistica e
culturale di due fabbricati così importanti per la co-
munità di Marina di Ravenna e la garanzia di fornire
un migliore servizio all’intera area portuale.

A breve inizieranno i lavori per la realizzazione del-
la banchina antistante la Fabbrica Vecchia e il Mar-
chesato propedeutici al recupero degli immobili con
un investimento di ulteriori 4 milioni di euro. 

Nell’immagine, un rendering dell’intervento in pro-
gramma.
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Per Romagna Acque, le settimane appena trascorse
sono state significativamente ricche di incontri di
grande spessore: occasioni di dialogo con i principali
stakeholder del settore idrico (territoriali, regionali,
perfino nazionali) nonché, per quanto possibile, an-
che con la cittadinanza. Vogliamo qui ricordare alme-
no tre iniziative che potranno certamente contribuire
a meglio definire la strategia operativa della società
nel prossimo futuro, oltre ad essere stati momenti di
confronto proficuo e piacevole.

Il libro storico di Alberto Malfitano
La prima iniziativa si è svolta a Rimini, davanti a una

platea attenta e nutrita e alla presenza di numerosi
amministratori locali. L’occasione è stata la presenta-
zione del libro “Il nuovo corso dell’acqua”, il secondo
volume scritto dallo storico Alberto Malfitano sulla
cinquantennale vicenda dell’azienda: edito da Il Muli-
no, la ricerca affronta una storia che diventa cronaca,
quella degli ultimi vent’anni, caratterizzati appunto
dalla trasformazione in Romagna Acque-Società delle
Fonti Spa, dall’acquisizione di tutte le altre fonti idro-
potabili (comprese le acque di falda del riminese), e
soprattutto da una nuova visione che ha portato l’a-
zienda a progettare e realizzare un secondo grande
punto di raccolta (il potabilizzatore della Standiana,
nei pressi di Ravenna), e a ragionare costantemente di
come procedere per affrontare in maniera adeguata le
sfide del futuro, alla luce sia del crescente tema dei
cambiamenti climatici che di un quadro normativo
sempre in cambiamento.

“Il libro è l’occasione per guardare al passato e riflet-
tere sul futuro, soprattutto per quanto riguarda il tema
ambientale. Come amministratori abbiamo il compi-
to di riflettere sugli investimenti e andare a pianificare
per mitigare gli effetti del cambiamento climatico per
prevenire i rischi”, ha detto Tonino Bernabè, presiden-
te di Romagna Acque.

L’incontro con l’assessore regionale Priolo
Il secondo momento ha avuto natura di incontro

privato, ma è stato altrettanto importante. Romagna
Acque ha ospitato a Ridracoli l’assessore all’Ambiente
della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, accom-
pagnata dai dirigenti regionali Cristina Govoni e Paolo
Ferrecchi. Una riunione tecnica alla quale hanno par-

tecipato diversi stakeholder territoriali: la consigliera
regionale Lia Montalti; i sindaci di Bagno di Romagna,
Marco Baccini (col vicesindaco Enrico Spighi), e Santa
Sofia, Daniele Valbonesi; il professor Armando Brath
del DICAM dell’Università di Bologna; il professor Ric-
cardo Santolini dell’Università di Urbino; Samir Traini
di REF Ricerche di Milano; il presidente della coop.
Atlantide, Massimo Gottifredi, oltre a diversi respon-
sabili di servizi interni a Romagna Acque.

La Società ha presentato all’assessore due dei pro-
getti più importanti a cui sta lavorando da tempo:
quello dedicato alla possibile progettazione di nuovi
invasi in Romagna per affrontare, nel lungo periodo,
problemi di siccità dovuti ai cambiamenti climatici; e
quello relativo ai costi ecosistemici e alla possibile re-
tribuzione in tariffa da parte dell’utenza. Due temati-
che importanti e delicate, su cui Romagna Acque si
muove da tempo con studi già avanzati e importanti
collaborazioni accademiche.

“Le nostre proposte sono una base per aprire il con-
fronto ed il percorso – ha detto Bernabè -: abbiamo in-
vitato oggi la Regione proprio perché ne riconosciamo
il ruolo strategico in funzione delle scelte da program-
mare oggi per generare opportunità per il territorio, ed
evitare i potenziali rischi futuri che potrebbero venire
generati dai cambiamenti climatici”.

"Gli stimoli ricevuti oggi sono chiari e per noi fonda-
mentali, a maggior ragione in una fase come l’attuale,
in cui stiamo cercando di mettere in fila e di coordina-
re gli interventi strategici prioritari per quanto riguar-
da il territorio regionale”, ha sottolineato in chiusura
l’assessore Priolo. “Nei prossimi mesi seguiranno ulte-
riori incontri che porteranno a una maggiore defini-
zione delle operazioni da mettere in atto nei prossimi
anni”.

Il Ministro Bellanova al Bilancio Integrato
Infine, a ideale corollario delle prime due iniziative,

il 23 ottobre oltre duecento stakeholder si sono colle-
gati alla presentazione del Bilancio Integrato 2019 di
Romagna Acque, svolta in modalità da remoto a causa
delle norme di sicurezza anti Covid.

Il dibattito, durato circa quattro ore, si è sviluppato

dalla relazione introduttiva del presidente, Tonino
Bernabè, e dal contributo del professor Alberto Malfi-
tano, e poi si è allargato ad una serie nutrita di
stakeholder che hanno spostato il focus ora sulla ge-
stione della risorsa idropotabile, ora sugli usi plurimi,
con un’attenzione particolare agli usi irrigui in agricol-
tura. Non a caso, a chiudere la mattinata è stato il mi-
nistro alle Politiche Agricole, On. Teresa Bellanova, che
ha ricordato i principali interventi effettuati dal suo
ministero anche in ambito regionale e ha sintetizzato
le principali prospettive al riguardo.

Prima di lei, i diversi interventi hanno affrontato le
tematiche della gestione della risorsa da vari punti di
vista, ma con alcune tematiche comuni praticamente
a tutti: la necessità di garantire anche in futuro il livel-
lo di autosufficienza idrica, anche a costo di ulteriori
investimenti in termini di invasi; la necessità di un ap-
proccio integrato alle varie materie da parte di tutti i
soggetti coinvolti, a vari livelli; una prospettiva “resi-
liente” che integri gli interventi necessari con un at-
tenzione per l’ambiente peraltro ormai radicata, al-
meno in questa parte d’Italia. Molti degli intervenuti
hanno anche citato il Recovery Fund, sottolineandone
l’importanza e la necessità di utilizzarlo al meglio per
poter recuperare risorse utili per i futuri interventi: i
quali peraltro - come ha sottolineato più d’uno, com-
preso l’assessore Priolo nelle sue conclusioni - vanno
inseriti in un contesto programmatico preciso e con-
diviso, che non si basi sulla risposta alle singole emer-
genze bensì su una visione strategica di prospettiva.

Le registrazioni video della presentazione riminese
e del Bilancio integrato sono disponibili sul
sito www.romagnacque.it

Romagna Acque, dall’esperienza 
territoriale alle sfide del futuro
Le prospettive della gestione idropotabile, fra ipotesi e progetti condivisi

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

www.romagnacque.it

Nelle foto: il
presidente Tonino

Bernabè con il
libro di Alberto
Malfitano, e la

delegazione
regionale con

l’assessore Priolo
in visita alla Diga

di Ridracoli
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Sostegni anche per pagare
l’affitto delle abitazioni

È possibile presentare domanda fino al
30 novembre per la rinegoziazione dei
canoni di locazione delle abitazioni
(informazioni reperibili al link
http://bit.ly/rinegoziazioni-affitti). 
La rinegoziazione prevede la riduzione
dell’importo del canone di locazione li-
bero o concordato o transitorio oppure
la modifica della tipologia contrattuale
da libero o transitorio (anche studenti) a
concordato oppure la stipula di nuovo
contratto concordato. Per i residenti nel
comune di Ravenna la domanda va inol-
trata in modalità ordinaria all’indirizzo
fondoaffitto@comune.ra.it, al quale è
possibile anche richiedere informazioni.
Si tratta di un ulteriore beneficio dopo la
riapertura delle graduatorie vigenti e la
possibilità di accedere a contributi diretti
per coloro che hanno subito cali del red-
dito da lavoro a causa del Covid-19
(informazioni reperibili al link
http://bit.ly/contributoaffitto-2020). 
La rinegoziazione non mira solo ad aiuta-
re le famiglie a fronteggiare le difficoltà
nel pagamento del canone, ma anche ad
incentivare i proprietari di alloggi sfitti a
immetterli sul mercato della locazione a
canone concordato. Sono ancora due
quindi le procedure aperte per ottenere
contributi al pagamento dell’affitto per le
famiglie in difficoltà, grazie al fondo re-
gionale che ha destinato 635.416,99 euro
al distretto sociosanitario dei Comuni di
Ravenna (515.404,53 euro), Cervia
(83.742,34) e Russi (36.270,12).

Contributi a fondo perduto e per i consorzi fidi
Il Comune stanzia ulteriori 1,5 milioni, arrivando così a 7, per le imprese più penalizzate dagli ultimi decreti anti Covid

Nuove misure di aiuto da parte del Comune di Ravenna alle im-
prese colpite dalla crisi conseguente alla pandemia da Covid 19,
che fanno salire a circa sette milioni le varie forme di sostegno mes-
se finora in campo nei confronti delle categorie imprenditoriali de-
finite a vario titolo.

A fronte delle recenti limitazioni ad alcune particolari tipologie
di attività, l’Amministrazione comunale, oltre alle iniziative intra-
prese nei mesi scorsi, ha deciso di stanziare ulteriori 1,5 milioni, un
milione dei quali si tradurranno in contributi a fondo perduto asse-
gnati attraverso un apposito bando. I restanti fondi andranno a po-
tenziare quelli della Regione e della Camera di Commercio sui con-
sorzi fidi, finalizzati all’abbattimento dei costi di istruttoria e degli
interessi per il credito alle imprese e a realizzare una campagna
provinciale di valorizzazione degli acquisti sul territorio (per en-
trambi i bandi www.comune.ra.it). E anche la Regione Emilia Ro-
magna ha annunciato che destinerà subito 10 milioni di euro, in
aggiunta ai contributi previsti dal Governo, agli operatori economi-
ci e ai settori in difficoltà. Ci sono poi appunto le misure di ristoro
governative, delle quali però ancora non si conoscono nel dettaglio
modalità e tempi di erogazione. Per questo il Comune di Ravenna,
coerentemente con quanto fatto nei mesi scorsi, ha deciso di atti-
varsi fin da subito, per rendere immediatamente concreto e tangi-
bile il sostegno del quale la sua comunità ha bisogno.

Questa nuova misura si aggiunge alla riduzione di quasi cinque
milioni per quanto riguarda la Tari, su un totale di circa dodici rela-
tivo alle utenze non domestiche, finanziata con risorse comunali.
Ciò permetterà l'applicazione di molte riduzioni calcolate sulla
tassa complessivamente dovuta per l’anno 2020, riduzioni che arri-
veranno al 70% per talune categorie di attività (tra queste alberghi,
bar e ristoranti) e anche all'80% (ad esempio per cinema e discote-
che). Per il 2020 la Tari non dovrà essere pagata in tre rate, come gli
scorsi anni, ma in un’unica soluzione posticipata. La rata unica
sarà emessa a dicembre, ma il pagamento sarà possibile entro il 31
marzo 2021, sia per le imprese che per i cittadini.

Si ricorda inoltre che l’agevolazione riguardante la Tosap, previ-
sta per i pubblici esercizi, è stata estesa ad altre fattispecie imponi-
bili non previste inizialmente dal cosiddetto decreto Rilancio. L’a-
gevolazione consiste in riduzioni della tassa dovuta per l’anno 2020
del cui corrispettivo, circa 230mila euro, si fa carico il Comune.

Si ricorda altresì che in favore delle realtà culturali che realizzano
eventi in convenzione con il Comune si è stabilito che in fase di
rendicontazione saranno ritenuti ammissibili: i costi sostenuti per
attività annullate del tutto o in parte, qualora la mancata o parziale
attuazione siano imputabili agli effetti delle misure adottate in se-
guito all'emergenza Coronavirus; tutte le spese direttamente cor-
relate alla realizzazione delle attività di produzione e distribuzione
e all’organizzazione di eventi con modalità diverse, come ad esem-
pio il pagamento di diritti e delle licenze d’uso dei contenuti per la
trasmissione su differenti canali multimediali come quelli digitali
terrestri, web, social, ecc; tutte le spese impreviste sostenute per la
ripresa delle attività in condizioni di sicurezza. Si aggiungono an-
che le forme di sostegno e contributo alle realtà sportive.
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Accedere al Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non rimandabili, infortuni
sul lavoro, patologie traumatiche e rispettare i percorsi previsti per gli altri casi. È
l’invito che viene dalla direzione sanitaria aziendale e dalla direzione del Diparti-
mento di Emergenza Urgenza dell’Ausl Romagna, a fronte di un importante au-
mento degli accessi da parte di cittadini con patologie non gravi.

“Occorre che i nostri cittadini rispettino il percorso più adeguato per la loro pa-
tologia – dichiara il Direttore del Dipartimento Raffaella Francesconi – ricordan-
do che il primo interlocutore resta il medico di famiglia, con le modalità che
ognuno di questi concorda e comunica ai propri pazienti. In particolare il pronto
soccorso, ed i servizi di emergenza in generale, compreso il 118, non possono es-
sere considerati e utilizzati per velocizzare l’iter di approfondimenti diagnostici
né per cercare di abbreviare l’eventuale richiesta di tampone, perché tali compor-
tamenti mettono in crisi la capacità di risposta dei servizi, specie per quelle che
sono le vere emergenze”. Tale invito è particolarmente importante in presenza di
febbre superiore ai 37,5°C o altri sintomi sospetti associabili al covid-19. Al con-
trario, in caso di sintomi restare a casa, contattare telefonicamente il proprio me-
dico o pediatra, e se si è stati in contatto con persone risultate positive al covid-19,
riferirlo al proprio medico.

Con l’occasione si ribadisce inoltre che l’accesso alle strutture sanitarie è riser-
vato unicamente al paziente (possono entrare solo gli accompagnatori di persone
con fragilità o minorenni) e dopo aver effettuato gli screening all’ingresso da par-
te degli stewart.

Queste misure - pur nella consapevolezza che possano provocare disagi – sono
necessarie per garantire più sicurezza per tutti, cittadini e operatori e anche per
garantire una presa in carico più efficace per ogni specifico problema di salute.

Sul fronte dei tamponi, inoltre, al fine di facilitare e rendere più fluido l’accesso
è stato aperto, grazie alla collaborazione col Comune e con la Croce Rossa, un se-

condo drive through, presso il Pala De Andrè di Ravenna. Vi sono due postazioni
con infermieri per poter effettuare oltre 800 tamponi al giorno. L’orario previsto
per l’attività programmata è dalle 9.00 alle 13.00: in tale fascia oraria saranno ge-
stiti gli accessi per appuntamento. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, si potrà acce-
dere invece senza appuntamento, ma sempre con la richiesta effettuata dal pro-
prio medico di famiglia. Non è previsto accesso diretto senza prescrizione.

Invito dei medici: in Pronto Soccorso solo per le urgenze
Se si hanno sintomi covid contattare il proprio medico al telefono. Tamponi: il drive trough raddoppia

www.auslromagna.it



L’accesso agli uffici comunali da parte del pubblico, in ottemperanza alle norme anti
Covid, è regolato nella stragrande maggioranza dei casi per appuntamento (tranne che per
il Turismo e la Polizia locale) e comunque gli ingressi sono contingentati e organizzati in
base alla normativa vigente. Nei casi in cui sia prevista la ricezione su appuntamento, si
raccomanda la massima puntualità, per evitare contatti e assembramenti.

UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO E CASA COMUNALE
In piazza del Popolo 1, riceve solo su appuntamento. Telefonare dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12.30; il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 (0544.482881 – 485108). Per
ufficio notificazioni e decreti di cittadinanza chiamare ai numeri 0544.485104 – 485103.

AREA INFANZIA, ISTRUZIONE E GIOVANI
In via D’Azeglio 2, riceve solo su appuntamento. Si può prenotare lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 13; giovedì e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Ufficio Iscrizioni (servizi 0-6 anni) 0544.482376-482394-482232,
ufficioiscrizioni@comune.ra.it
Ufficio Coordinamento pedagogico 0544.482302-482459-482350,
coordinamentopedagogico@comune.ra.it
Ufficio Qualificazione scolastica e formazione 0544.482889, cittaeducativa@comune.ra.it
Ufficio Politiche giovanili e servizio civile 0544.482515, giovani@comune.ra.it
Ufficio Ristorazione (0-14 anni) e pre-post scuola 0544.482367-482404,
dirittoallostudio@comune.ra.it
Ufficio Trasporto scolastico 0544.482465-482529, dirittoallostudio@comune.ra.it

CANILE E GATTILE COMUNALI
Rispettivamente in via Romea Nord 177 e in via Trieste 342. È consentito l'accesso al
pubblico solo su appuntamento. Sono sospese le donazioni di coperte o altri supporti.
L’attività degli operatori prosegue come di consueto. Informazioni: 0544.482619,
dirittideglianimali@comune.ra.it

CASA DELLE CULTURE
In piazza Medaglie d’Oro 4, riceve solo su appuntamento. Per richiedere un appuntamento
e/o ricevere assistenza telefonica: casadelleculture@comune.ra.it, 0544.591831 - 591876
tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 14
alle 18

POLIZIA LOCALE - VIA D'ALAGGIO 3, RICEVE SENZA APPUNTAMENTO
Ufficio Verbali e depositeria: mercoledì e sabato dalle 9 alle 12.30, 0544.482944 (verbali)
verbali@comune.ravenna.it; 0544.485930 (depositeria) depositeria@comune.ravenna.it
Ufficio Ricorsi: mercoledì dalle 9 alle 12.30, 0544.485915, ricorsigdp@comune.ravenna.it,
ricorsiprefetto@comune.ravenna.it
Ufficio Relazioni pubblico: rilascio contrassegni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30,
0544.482937, permessi@comune.ravenna.it, sirio@comune.ravenna.it; ricezione pubblico
da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 (telefonicamente il personale è disponibile dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 14 alle 18, il sabato dalle 8 alle 9, allo 0544 482912),
relazionipubblicopolizialocale@comune.ravenna.it; informatori (accertamenti residenze)
mercoledì e sabato dalle 8 alle 12, 0544.482928
Ufficio Polizia commerciale e tutela del consumatore: lunedì dalle 9 alle 12, 0544.482972,
plcommerciale@comune.ravenna.it
Ufficio Polizia edilizia (sezione edilizia): sabato dalle 7.30 alle 9.30, 0544.482930,
pledilizia@comune.ravenna.it
Ufficio Polizia edilizia (sezione ambiente e benessere animale): mercoledì dalle 10.30 alle
12.30, 0544.485903-4, plambiente@comune.ravenna.it
Ufficio Infortunistica stradale: martedì dalle 9 alle 12 (periti/avvocati), sabato dalle 9 alle
12.30 (pubblico su appuntamento), 0544.482905, plinfortunistica@comune.ravenna.it

SERVIZIO MOBILITÀ E VIABILITÀ
Riceve solo su appuntamento. Per chiederlo: 0544.482265–482973, viabilita@comune.ra.it

SERVIZIO PATRIMONIO
In via Beatrice Alighieri 14/a, riceve solo su appuntamento. Per prenotare:
patrimonio@comune.ra.it (preferibile) o 0544.482827 il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle
12. La presentazione di nuova istanza può essere effettuata tramite la propria pec/mail e
trasmessa a patrimonio.comune.ravenna@legalmail.it

SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
Riceve solo su appuntamento, al mercoledì dalle 9 alle 13. La modalità ordinaria di
svolgimento del colloquio è telefonica. L'eventuale accesso agli uffici potrà essere
concesso solo per motivi oggettivi di carattere eccezionale. I recapiti telefonici dei tecnici
del servizio sono reperibili al link http://bit.ly/rubricatecnici oppure è possibile inviare
una mail a pugasun@comune.ra.it (U.O. Progettazione urbanistica e Gestione attuativa
spazio urbano e naturalistico) o a gaap@comune.ra.it (U.O. Gestione attuativa aree
produttive e portuali)

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO
In via d’Azeglio 2, riceve solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il
giovedì anche dalle 15 alle 17. Per chiedere un appuntamento: 0544.482550,
accoglienzasociale@comune.ra.it

SERVIZIO STRADE
Riceve solo su appuntamento. Per chiedere un appuntamento:
frontofficestrade@comune.ra.it o 0544.482713

SPORTELLO PER CITTADINI MIGRANTI
In via Oriani 44, riceve solo su appuntamento. Per chiedere un appuntamento e/o ricevere
assistenza telefonica: accoglienzastranieri@comune.ra.it, 0544.485314, 329.9079549 e
335.1806322 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle
14 alle 17. Al link http://l2l.it/sportello-online è attivo lo sportello on line per cittadini migranti.

SPORTELLO POLIFUNZIONALE: ANAGRAFE E STATO CIVILE 
In viale Berlinguer 68, riceve solo su appuntamento. Molte pratiche sono possibili per via
telematica. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, giovedì anche
dalle 14.30 alle 16.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30. Tutti i servizi, compresi bonus energia,
gas e acqua, certificati e autentiche, servizi Urp dovranno essere prenotati allo
0544.482482 oppure via email ad agendaanagrafe@comune.ra.it
Per la certificazione storica 0544.482264, per la toponomastica 0544.482005
Per i cambi di indirizzo e per le iscrizioni anagrafiche seguire la procedura che prevede
l’invio (ad anagrafe@comune.ra.it e demografici.comune.ravenna@legalmail.it) della
modulistica reperibile al link http://bit.ly/cambioindirizzo. Se indispensabile si può
chiedere l’appuntamento allo 0544.482482
In caso di cessione / acquisizione - smarrimento / decesso del proprio animale da
compagnia, si deve inviare ad anagrafecanina@comune.ravenna.it il modulo scaricabile
dal link http://bit.ly/moduloanagrafecanina unitamente alla fotocopia di un documento di
riconoscimento
La carta d’identità elettronica viene rilasciata esclusivamente per urgenze e previo
appuntamento. Al link http://bit.ly/identitaelettronica si trova l’agenda per la
prenotazione. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in
scadenza successivamente al 17 marzo è prorogata al 31 dicembre. La validità ai fini
dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. L’Ufficio di stato
civile riceve solo dal lunedì al venerdì previo appuntamento ad eccezione delle denunce di
nascita e morte. Gli appuntamenti possono essere fissati telefonando a: matrimoni e
pubblicazioni 0544.482274, separazioni e divorzi 0544.482286, cittadinanze e dichiarazioni
anticipate di trattamento 0544.485509

SPORTELLO SOCIALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA  
In via d'Azeglio, 2, riceve solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il
giovedì anche dalle 14 alle 17. Per chiedere un appuntamento: 0544.482789-485317,
nonautosufficienza@comune.ra.it
Le assistenti familiari, badanti, che vogliono iscriversi alla banca dati per la ricerca del
lavoro possono fissare un appuntamento per un colloquio: 0544.485317,
nonautosufficienza@comune.ra.it

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
L’accesso avviene solo su appuntamento. Per richieste di appuntamento telefonare dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al Suap (0544.482494) o ai seguenti uffici di via Mura di
Porta Serrata 11: Pubblici esercizi 0544.482029, Attività commerciali e artigianali
0544.482020, Pubblico spettacolo 0544.482181, Demanio 0544.482880, Attività socio-
sanitarie 0544.482511

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)
I tecnici forniscono consulenze telefoniche per appuntamento, che può essere fissato
tramite l’apposito servizio di prenotazione al link http://bit.ly/prenotazionisue. La
segreteria fornisce informazioni telefoniche dal lunedì al venerdì ai numeri 0544.482308
oppure 482508. L’ufficio accettazione fornisce informazioni telefoniche a cittadini e tecnici
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 allo 0544.482341. Per la presentazione delle pratiche
si raccomanda l’inoltro tramite modalità telematica all’indirizzo pec
sue.comune.ravenna@legalmail.it

UFFICI DECENTRATI
Ricevono solo su appuntamento. Per prenotare un appuntamento:
• ufficio di via Maggiore 0544.482043 - 482044 viamaggiore@comune.ra.it
• ufficio via Aquileia 0544.482323 - 482509 viaaquileia@comune.ra.it
• ufficio di Sant'Alberto 0544.485690 - 485691 salberto@comune.ra.it
• ufficio di Mezzano 0544.485670 - 485671 mezzano@comune.ra.it
• ufficio di Piangipane 0544.485750 - 485751 piangipane@comune.ra.it
• ufficio di Roncalceci 0544.485710 - 485712 roncalceci@comune.ra.it
• ufficio di San Pietro in Vincoli 0544.485771 - 485772 vincoli@comune.ra.it
• ufficio di Castiglione 0544.485732 - 485734 castiglione@comune.ra.it
• ufficio di Marina di Ravenna 0544.485790 - 485793 marinadiravenna@comune.ra.it

UFFICIO ELETTORALE
In viale Berlinguer 54, riceve solo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il
giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Per appuntamenti 0544.482283 o elettorale@comune.ra.it

UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA – APERTO
SENZA APPUNTAMENTO
In piazza San Francesco 7, è aperto al pubblico, con accesso contingentato, dalle 8.30 alle
18 dei giorni feriali e dalle 10 alle 16 dei giorni festivi: 0544.35404, 0544.35755,
turismo@comune.ra.it, www.turismo.ra.it. Orari del punto info Teodorico, via delle
Industrie 14: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.30, 0544.451539,
iatteordorico@ravennareservation.it

UFFICIO OGGETTI RINVENUTI
In via d’Azeglio 2, riceve dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 solo su appuntamento:
0544.482279 (nell’orario di apertura).
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Nella seconda metà del 2018, Aser ave-

va attivato un percorso di ricerca integra-
to sulla brand image e brand awareness,
affidandosi ad un’agenzia specializzata.
Articolata in due fasi realizzative (tecni-
che di ricerca qualitativa e quantitativa),
in due focus group (uno a Ravenna e uno
a Faenza) e in una survey, rivolta ad un
campione di popolazione di oltre 1000 ca-
si, l’indagine aveva dato risultati molto
positivi per Aser, in termini di conoscenza
da parte dei soggetti intervistati e soprat-
tutto in termini di fiducia associata all’o-
perare dell’azienda, sia a Ravenna che a
Faenza.

Nei mesi scorsi, Aser ha affidato alla
stessa agenzia una seconda indagine, che
mettesse a confronto i vari dati a un anno
di distanza dalla prima; e che, in appendi-
ce, affrontasse anche il tema del Covid,
ovvero della percezione che il cittadino ha
della gestione dei servizi in un momento
di emergenza come l’attuale.

Anche questa seconda indagine ha dato
esiti molto interessanti, e riscontri assai
lusinghieri per Aser sottolineando para-

metri in crescita rispetto a quella prece-
dente. In termini, ad esempio, di ricordo
spontaneo da parte degli interlocutori; di
reputazione (l’operato dell’azienda è giu-
dicato molto positivamente per quanto
riguarda caratteristiche come professio-
nalità, chiarezza, eleganza, autonomia,
economicità); di conoscenza per espe-
rienza diretta. Interessanti anche altre
considerazioni: come il fatto che cresca,
nell’utenza, la quota di coloro che attri-
buiscono minore importanza a fattori di-
versi – fra i quali il prezzo – a vantaggio di
onestà, rispetto dei preventivi e chiarezza.

Si confermano importantissimi, nella
scelta di affidarsi ad Aser da parte dei cit-
tadini, alcuni servizi aggiuntivi che l’a-
zienda mette in campo. In primo luogo la
possibilità di rateizzare il costo del servi-
zio cimiteriale, apprezzata dal 91% di chi
conosce Aser; ma sono decisamente bene
accolte le ipotesi future di fornire servizi
anche di altro genere, come la possibilità
di programmare in anticipo tutti gli aspet-
ti del proprio funerale (per non lasciare
l’incombenza ai familiari), piuttosto che il

servizio di consulenza integrato per la ge-
stione di tutti gli aspetti formali e buro-
cratici del defunto; e infine il supporto
psicologico fornito ai parenti del defunto
da parte di personale specializzato.

Come detto, al termine dell’indagine si
è indagato anche l’impatto del Covid ri-
spetto alla gestione del lutto, sempre nella
percezione dei cittadini. In questo caso i
risultati sono complessivi, non solo riferi-
ti ad Aser: alcuni sono particolarmente si-
gnificativi, come la considerazione (che
vede d’accordo tre quarti degli intervista-

ti) secondo cui la situazione legata al Co-
vid ha evidenziato il fatto che le agenzie
funebri devono aggiornarsi per stare al
passo con i tempi; o il fatto che la ridotta
partecipazione ai riti funebri ha reso que-
sti ultimi meno coinvolgenti. Considera-
zioni che saranno ovviamente utili all’a-
zienda per operare in futuro.

“Complessivamente siamo soddisfatti
anche dell’esito di questa seconda indagi-
ne – sottolinea l’amministratore delegato,
Maurizio Rossi - che mette in luce il buon
lavoro svolto in questi anni, e ci stimola a
far conoscere ai cittadini i nostri servizi
aggiuntivi (sia quelli già in essere che
quelli che stiamo pensando di attivare) e a
capire le migliorie che potremmo mettere
in campo per rispondere alle esigenze de-
gli utenti nel delicato momento della ge-
stione del lutto”.

Roditori, le esche sul territorio
La quotidiana attività di Azimut per contrastare la diffusione dei ratti

Aser, la cittadinanza si fida sempre di più
Fra le caratteristiche apprezzate, chiarezza ed economicità. 
Ed è molto gradita la possibilità di rateizzare le spese dei servizi cimiteriali

La lotta fra uomo e roditori è vecchia come il mondo e
ha radici che si perdono nel tempo. Comparsi sulla Terra
milioni di anni prima dell’uomo, i roditori sono suoi
“commensali” della prima ora, sono stati e sono tuttora
una piaga per le derrate alimentari, e rappresentano ser-
batoi e vettori di agenti patogeni anche gravi. 

Nel territorio del Comune di Ravenna la distribuzione
puntuale e capillare di esche, tramite erogatori automa-
tici di sicurezza, è gestita da Azimut S.p.A.: sono circa 650
e costituiscono una rete che fornisce inoltre informazio-
ni sulle aree a più elevato consumo, ove concentrare
maggiormente sopralluoghi e interventi. La localizza-
zione di questi erogatori di esche non rimane quindi in-
variata nel tempo, statica, ma è dinamica e segue via via
l’evolversi delle infestazioni. La tecnologia in questo ca-
so si rivela preziosa alleata nella lotta ai roditori in quan-
to tali distributori, dalla classica forma a “T”, vengono
georeferenziati dall’operatore tramite un’apposita appli-
cazione presente su tablet, entrando in un sistema digi-
tale di gestione. Tramite l’applicazione, basata su carto-
grafia satellitare, è possibile effettuare manutenzioni ca-
lendarizzate e costanti e visualizzare in tempo quasi rea-
le lo scenario dei livelli di consumo registrati in ognuna
delle postazioni presenti sul suolo pubblico. 

Le esche utilizzate contengono anticoagulanti di se-
conda generazione e sono scelte fra le migliori presenti
sul mercato per appetibilità ed efficacia. Per raggiungere

la dose letale è infatti sufficiente che il roditore si alimen-
ti una sola volta dell’esca tossica e i sintomi da avvelena-
mento compaiono solo dopo alcuni giorni dal consumo
dell’esca. Vista la localizzazione su suolo pubblico, i di-
stributori che contengono le esche (identificati da appo-
sito cartello informativo) sono a prova di bambino e ani-
male, antimanomissione e dotati di chiave.

Anche se la lotta viene effettuata durante tutto il corso
dell’anno, le attività sono concentrate maggiormente
nel periodo autunnale e invernale per via delle basse
temperature, che inducono i roditori alla ricerca di una
maggior quantità di cibo per il mantenimento del meta-
bolismo basale. 

Nel periodo da metà ottobre a metà febbraio, per age-
volare la cittadinanza a contrastare eventuali infestazio-
ni in ambito privato, Azimut per conto del Comune di
Ravenna effettua inoltre la distribuzione gratuita di ratti-
cida alla cittadinanza presso le Circoscrizioni del forese
(il calendario delle giornate è reperibile sul sito web
aziendale). Tale servizio permette così di effettuare una
lotta a 360 gradi, ancora più capillare e non solo su suolo
pubblico, rendendo l’attività più efficace e accorciando i
tempi di risoluzione di eventuali infestazioni. 

Durante tutto il corso dell’anno, lo stesso ratticida è re-
peribile sempre gratuitamente recandosi all’Ecoarea
HERA Ravenna Nord, in via Romea Nord 180 (zona Bas-
sette), negli orari di apertura della struttura. In area pri-

vata le esche vanno obbligatoriamente collocate in ap-
positi contenitori di sicurezza dotati di chiave, reperibili
a pochi euro presso tutte le rivendite di prodotti fitosani-
tari, punti vendita di materiale da bricolage e ferramen-
ta. Gli erogatori vanno poi fissati con filo di ferro o fascet-
te a supporti stabili (pali, recinzioni ecc.) e le esche van-
no controllate ogni 4/5 giorni, sostituendole in caso di
consumo fino al risolvimento del problema.

È comunque fondamentale ribadire che la miglior
strategia di lotta rimane la corretta gestione preventiva
delle infestazioni murine, negli ambienti di vita e di lavo-
ro. Ridurre al massimo la presenza di cibo disponibile e
gli spazi per il rifugio e la riproduzione dei roditori è in
assoluto la più efficace, economica ed ecologica. 

Le segnalazioni vanno inoltrate ai seguenti indirizzi
email: info@azimut-spa.it oppure dirittideglianima-
li@comune.ravenna.it.

www.aser-romagna.it

www.azimut-spa.it
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È stato riaperto il parcheggio di via Bez-
zi, dopo gli interventi di riqualificazione
che hanno riguardato la realizzazione di
una nuova pavimentazione e del sistema
di raccolta delle acque meteoriche. L’in-
tervento rientra in un più ampio piano di
riqualificazione di quattro aree di sosta
previsto dall’Amministrazione. Sono in-
fatti in programma lavori di ampliamento,
riorganizzazione e miglioramento, attra-
verso sistemi tecnologicamente avanzati,
anche nei tre parcheggi di largo Giustinia-
no, via Beatrice Alighieri e via Renato Serra
che, insieme a quelli del parcheggio di via
Bezzi, porteranno ad un incremento di po-

sti auto comunali pari a 514 unità.
Il parcheggio di via Bezzi, affidato alla

gestione di Azimut, è attivo tutti i giorni
dell’anno, ventiquattr’ore su ventiquattro.
Il pagamento della sosta, con tariffa 3, è
previsto dalle 8 alle 18.30 dei giorni feriali,
dal lunedì al sabato, al costo di 50 centesi-
mi l’ora per la sosta minima acquistabile,
pari a 36 minuti, mentre la sosta massima
consentita, fissata in 240 minuti (quattro
ore) costa 2 euro. La sosta è gratuita di do-
menica, nei giorni festivi e nelle occasioni
stabilite dalla giunta comunale con speci-
fica delibera. Il parcheggio è dotato di 56
posti auto di cui 15 destinati alla Polizia lo-

cale in sostituzione di quelli già assegnati
in via Beatrice Alighieri, che sono tornati
disponibili con le stesse tariffe vigenti nel-
l’area. Nel parcheggio è inoltre attivo, do-
po la sperimentazione attuata in un perio-
do di gratuità, il sistema di controllo inno-
vativo “Virtual park”, realizzato a spese di
Azimut. Questo sistema permette il paga-
mento della sosta da parcometro digitan-
do il numero dello stallo occupato. Un si-
stema di videocamere monitorerà costan-
temente l’area con collegamento da remo-
to, consentendo di conoscere in tempo
reale l’occupazione effettiva e la regolarità
dei pagamenti.

Riaperto il parcheggio di via Bezzi
L'intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione di quattro aree di sosta

Strade statali: impegni
di Anas per 90 milioni

Sono recentemente ripresi i lavori di
Anas sulla strada statale 16 a Mezza-
no, dopo che i cittadini hanno passato
anni difficilissimi a causa delle pessi-
me condizioni della strada. L’Ammini-
strazione comunale sta cercando di
costruire un nuovo rapporto con Anas,
sia sulla manutenzione che sulle nuo-
ve progettualità, e in tal senso appaio-
no positive le recenti notizie relative
allo stanziamento, da parte della stes-
sa, di novanta milioni per la tangenzia-
le della città, tra la statale 309 Romea e
la 16 Adriatica (Classicana) e per il trat-
to della statale Ravegnana che va da
Classe al porto.
Per quanto riguarda la statale 309 Ro-
mea diramazione e la statale 16 Adria-
tica nel tratto che costituisce la tan-
genziale di Ravenna, Anas ha inserito
70 milioni nel contratto di programma
2016-2020, per un importante inter-
vento di riqualificazione con allarga-
mento della piattaforma dal chilome-
tro 147+400, in corrispondenza dell’in-
nesto con la 309 dir, al 154+600, in cor-
rispondenza dell’innesto con la statale
3 bis: si sta concludendo la progetta-
zione definitiva e vi è la previsione di
avviare, tramite accordo quadro, i la-
vori di un primo stralcio da 13,6 milio-
ni entro il 2021.
L’intervento sulla statale 67 Ravegna-
na da Classe al porto riguarda il tratto
che inizia in corrispondenza dello svin-
colo di innesto con la statale 16 e ter-
mina in corrispondenza dello svincolo
di Marina di Ravenna, per uno svilup-
po complessivo di circa 9 chilometri.
L’adeguamento, per un ammontare di
20 milioni, è stato previsto nel contrat-
to di programma di Anas 2016-2020
con finanziamento dal fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020.

Ponte Teodorico pronto entro l’anno
Intervento di Rfi da nove milioni. Recentemente completate le due spalle

Proseguono secondo le tempistiche programmate i
lavori di rifacimento del ponte Teodorico, realizzati
da Rete ferroviaria italiana con un investimento di ol-
tre nove milioni di euro nell’ambito degli accordi sot-
toscritti con il Comune di Ravenna, l’Autorità di siste-
ma portuale del mare Adriatico centro settentrionale
e la Regione Emilia Romagna per migliorare l’accessi-

bilità ferroviaria all’area
portuale.

Il 7 e l’8 novembre cir-
ca trenta tecnici di Rfi e
dell’impresa appaltatri-
ce sono stati impegnan-
ti nel completamento
delle due spalle del
nuovo ponte e nel posi-
zionamento fra i binari
di due “stilate” verticali,
sorta di pilastri metalli-
ci provvisori sormontati
da rulliere e piastre fino
ad un’altezza di circa
sette metri, che soster-

ranno l’impalcato del nuovo ponte durante la succes-
siva fase di varo. Il posizionamento del nuovo impal-
cato metallico, già in fase di assemblaggio in un’area
limitrofa, avverrà con l’impiego di due gru - con una
portata di 630 e 730 tonnellate - posizionate alle due
estremità del futuro cavalcaferrovia. La riapertura del
ponte è prevista entro dicembre salvo imprevisti.

Quasi trecento biciclette
per spostarsi in città e non solo

È attivo il nuovo servizio di bike sharing Velospot, a disposizio-
ne di cittadini, pendolari e turisti, realizzato grazie a tre finan-
ziamenti, due statali e uno europeo. Il sistema di bike sharing è
costituito da 45 biciclette a pedalata assistita distribuite in cin-
que stazioni (Darsena, Marina di Ravenna, Porto Corsini, Ponte
Nuovo e Classe) e da 240 biciclette a pedalata muscolare pre-
senti in cinquanta stazioni in città. L’unica condizione per l’uso
delle biciclette, a prezzi convenienti, è la riconsegna in una sta-
zione Velospot. Per informazioni: http://bit.ly/velospotra oppure
scaricare la app velospot. Nell’ambito della mobilità sostenibi-
le sono stati inoltre recentemente assegnati al Comune da par-
te del ministero dei Trasporti 800mila euro da investire nella
mobilità ciclabile.
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Un tour virtuale per ammirare
gli scatti di Paolo Roversi
Opportunità offerta dal Museo d’arte della città per poter
visitare la mostra nonostante le limitazioni anti Covid

Ravenna non rinuncia alle attività organizzate per celebrare il settimo centenario della
morte di Dante. Nonostante la particolare situazione che stiamo vivendo, sfruttando le
nuove tecnologie il Comune e i tanti soggetti coinvolti nelle celebrazioni dantesche si stan-
no adoperando per continuare a rendere fruibili le numerose iniziative in programma, nel-
l’auspicio che al più presto ci siano le condizioni per poter riprendere con gli appuntamen-
ti alla presenza del pubblico. Ecco quindi che in occasione della mostra “Paolo Roversi -
Studio Luce”, a cura di Chiara Bardelli Nonino, il Museo d’arte della città di Ravenna ha rea-
lizzato il virtual tour dell’esposizione, uno dei mezzi più innovativi e contemporanei a di-
sposizione di tutti gli utenti del sito del Mar (www.mar.ra.it  ). 

Un’esigenza nata durante lo scorso lockdown, per l’emergenza da Covid 19, e ancora pur-
troppo attuale, ma che si è rivelata assolutamente necessaria per la valorizzazione dell’e-
sposizione e per documentare l’evento. Prodotto da Silvestrin & Associati di Milano, che ha
anche curato il progetto esecutivo dell’illuminazione della mostra, il virtual tour è uno
strumento di comunicazione con forte impatto emotivo, che permette di immergersi nel
percorso espositivo con oltre 200 fotografie da esplorare. Grazie all’unione di immagini pa-
noramiche a 360 gradi, l’esperienza restituisce una riproduzione degli spazi espositivi del
Mar e consente al visitatore di entrare direttamente in mostra.

Cinquant’anni di Letture Classensi

Nel 1968 si decise di dare avvio alla pubblicazione delle Lecturae Dantis, oggi Let-
ture Classensi, le conferenze che ormai da molti anni i più illustri dantisti teneva-
no nella città di Ravenna. Il ciclo di conferenze, a cura di assessorato alla Cultura e
Istituzione Biblioteca Classense, è dedicato quest'anno al 50° numero della mono-
grafia edita da Longo editore. Tra lingua, storia e modernità, le Letture Classensi
costituiscono un momento altissimo di studio e di dialogo con la comunità scien-
tifica internazionale, un prestigioso contributo ravennate nel solco di una tradizio-
ne secolare di lettura ed interpretazione. In occasione del settimo centenario si
propone un approfondimento che guarda alla presenza dei maggiori studiosi,
poeti, artisti ed intellettuali convenuti da tutto il mondo a Ravenna nel nome di
Dante negli ultimi cinquant’anni. Il ciclo 2020 sarà suddiviso in quattro appunta-
menti, tutti on line alle 17.30 su vivadante.it e sulla pagina facebook Ravenna per
Dante. Sarà Giuseppe Ledda, professore di Letteratura italiana all’Università di
Bologna, a tenere la prima conferenza sabato 21 novembre su “Gli studi danteschi
internazionali nello specchio delle Letture Classensi”. Sabato 28 novembre il lin-
guista e filologo Luca Serianni approfondirà il tema “Le forme del testo: gli studi
filologici, linguistici e retorici nelle Letture Classensi”. Sabato 5 dicembre Natascia
Tonelli, professoressa di Letteratura italiana che vanta lunghi periodi di ricerca al
Warburg Institute di Londra e alla Harvard University, parlerà dei “Percorsi dante-
schi della modernità nelle Letture Classensi”. Nell’ultimo appuntamento, sabato 12
dicembre, Elisa Brilli, esperta in linguistica, letteratura e filologia italiana, terrà
una conferenza su “Dante e la storia: gli studi storici nelle Letture Classensi”.© Silvestrin & Associati

On line anche la lettura perpetua

Anche la lettura perpetua del progetto “L’ora che volge il disio”, un canto della Divina
Commedia al giorno, tutti i giorni alle 17, potrà essere seguita dal pubblico on line (viva-
dante.it e pagina facebook Ravenna per Dante). Per diventare lettrici e lettori di Dante
328.4815973 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16) oppure leggidante@ravennantica.org

Moda al centro dell’attenzione
anche al tempo di Dante
Ciclo di conferenze curato dall’Università. Tutti i martedì
alle 17.30 su vivadante.it e su fb (Ravenna per Dante)

Continua, in diretta tutti i martedì alle 17.30 su vivadante.it e sulla pagina fa-
cebook Ravenna per Dante, il ciclo di conferenze “Sguardi sulla moda al tempo di
Dante”, a cura del dipartimento di Beni culturali dell'Università di Bologna, con
sede a Ravenna, nell’ambito di una convenzione con l’assessorato alla Cultura e
grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Le dirette
sono precedute da brevi anteprime video già disponibili in rete, sempre su viva-
dante.it e sul canale youtube del dipartimento di Beni culturali. L’idea è quella di
compiere un percorso volto a raccontare per parole e immagini e con qualche
concreta ricostruzione come la moda si è imposta nel periodo fra Due e Trecen-
to e come gli uomini e le donne hanno accolto e interpretato il fenomeno. Il 17
novembre Franco Franceschi, dell’Università di Siena, parlerà di “Per fortuna
che c'è la moda: artigiani e mestieri dell'abbigliamento fra Due e Trecento” e il 24
novembre Thessy Schoenholzer Nichols ed Elisa Tosi Brandi decostruiranno e ri-
costruiranno i cappucci al centro del loro intervento “Gli oggetti della moda: il
cappuccio a gote”. In conclusione, l’1 dicembre dalle 15 si terrà una giornata di
studi su “La moda come bene culturale”. Nell’immagine Chiesa Trionfante di An-
drea di Bonaiuto (particolare, XIV sec., Santa Maria Novella, Firenze)
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No alla violenza contro le donne
Tutte le iniziative on line di “Una società per relazioni”

Il 25 novembre ricorre la Giornata interna-
zionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne. Nell’occasione torna “Una
società per relazioni”, il cartellone di eventi
promosso dall’assessorato alle Politiche e
cultura di genere in collaborazione con Vil-
laggio globale e insieme a numerosissimi
soggetti. A causa dell’emergenza Covid molti
eventi sono stati sospesi, ma tanti altri sono
stati trasferiti sulle piattaforme digitali e so-
cial. Per prenotarsi agli eventi online ed esse-
re informati su eventuali modifiche, consul-
tare la pagina facebook Una Società per Rela-

zioni. Ecco gli eventi in digitale: fino al 30 no-
vembre itinerario audio-visivo sulla storia
del femminismo nella sala d'attesa dello
Sportello unico polifunzionale, via Berlin-
guer 68; il 18 novembre alle 19 diretta face-
book sulla pagina Esc (sportello per giocato-
ri d'azzardo e familiari) “Storia di Sara: per-
ché spesso il gioco compulsivo è violenza di
genere”; il 23 novembre alle 17 webinar (se-
minario in rete) “Covid al femminile. Le don-
ne nella pandemia tra famiglia e lavoro”; il
giorno dopo, sempre alle 17, webinar “Scuo-
le contro la violenza: educare alle differenze

per contrastare la violenza di genere”; dal 25
novembre  #laretepuò, presentazione video
con interviste a professionisti della rete anti-
violenza sui canali digitali di Linea Rosa; il 26
novembre alle 17.30 webinar “Lo sport stru-
mento di emancipazione e valorizzazione
della donna”; l’11 dicembre dalle 15 alle 18
formazione in modalità webinar su “Inclu-
sion, diversity, equality & accessibility nel-
l'assistenza infermieristica”.

Nuove sfide 
per il turismo

Il 26 novembre dalle 15 è
in programma, con Ra-
venna città ospitante, l’e-
vento on line “Smart tou-
rism and the global chal-
lenge” (Il turismo intelli-
gente e la sfida globale),
un appuntamento di an-
ticipazione del quarto fe-
stival digitale After, pro-
mosso dall'Agenda digi-
tale della Regione Emi-
lia-Romagna, posticipato
alla prossima primavera
a causa della situazione sanitaria dovu-
ta al Covid 19. Il programma definitivo
è in corso di definizione e prevede, tra
l’altro, una conversazione con i rappre-
sentati delle Capitali europee del turi-
smo smart Helsinki (2019), Malaga e
Goteborg (2020). turismo.ra.it

Laboratori per i bambini
in città e nel forese

I laboratori per bambini promossi dagli
uffici decentrati del Comune non si fer-
mano. L’organizzazione è stata adattata
alle norme antiCovid (obbligo di preno-
tazione, limite di iscritti, misurazione
della temperatura e uso della mascheri-
na, per fare alcuni esempi) ma le inizia-
tive restano comunque coinvolgenti, di-
vertenti e istruttive. La partecipazione è
gratuita e le attività si intendono rivolte
a bambini dai 6 agli 11 anni, nel numero
massimo di 7 iscritti.  Sabato 14 e 28 no-
vembre appuntamento alle 10.30 a Ca-
stiglione con i laboratori del Magico
Mondo di Ruty. Iscrizioni cfabbri@co-
mune.ra.it. Martedì 17 novembre e 1 di-
cembre sono in programma alle 16.30
all’ufficio decentrato di Roncalceci una
lettura con teatrino Kamishibai e un la-
boratorio di manualità creativa. Iscrizio-
ni cfabbri@comune.ra.it. A Ravenna, in
via Berlinguer, laboratori a tema inver-
nale e natalizio: gli appuntamenti sono
giovedì 19 novembre, 3, 10 e 17 dicem-
bre alle 16.45. Iscrizioni: 0544.481815,
viaberlinguer@comune.ra.it. Al centro
La Lucertola protagonista degli incontri
è il Mediterraneo: venerdì 27 novembre,
4 e 11 dicembre laboratori alla scoperta
del nostro “mare chiuso”. Iscrizioni
0544.465078 (martedì e giovedì) e
339.8426263. Sabato 21 novembre e 12
dicembre alle 10 appuntamento con i la-
boratori botanici di Verde Brillante a
Piangipane. Iscrizioni: 0544.485753,
bgentile@comune.ra.it; nelle stesse da-
te, ma alle 16.30, letture e laboratori a
tema natalizio a S. Stefano, prenotan-
dosi allo 0544.485774, bgentile@comu-
ne.ra.it. Laboratorio natalizio anche a S.
Pietro in Vincoli il 17 dicembre alle 17;
iscrizioni 0544485774, bgentile@comu-
ne.ra.it.
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Planetario: conferenze web

Le conferenze del Planetario diventa-
no on line: I prossimi appuntamenti
sono in programma il 14 e il 25 novem-
bre, sempre alle 21. arar.it

On line anche le marionette

La Casa delle Marionette continua l’atti-
vità on line, con appuntamenti fruibili in
modo interattivo (biglietti su Viva Ticket).
Primo spettacolo il 15 novembre su
Zoom (ore 11 e 16). teatrodeldrago.it

Vetrina per giovani artisti

Il 14 e il 15 novembre edizione on line
di Visibile, progetto che offre a giovani
artisti la possibilità di farsi conoscere.
facebook.com/visibile

Via Maggiore 128 - Tel. 0544 202083  RAVENNA

NUOVI ARRIVI

Per i lettori di
SCONTO 10% SULL’ABBIGLIAMENTO 

fino al 30/11

PICCOLI DANNI ALLA CARROZZERIA?
RIMEDIO IMMEDIATO
POSSIAMO RIPARARLI IN 1 O 2 ORE

Ravenna - Via Trieste, 208 - Tel. 0544 591651

Dal 1965

CARROZZERIA    Professionalità, Tecnologia & Qualità al vostro servizio
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PUNTA MARINA TERME
Viale Navigatori 88  - tel. 0544 437014

APERTO TUTTI I GIORNI 
ANCHE FESTIVI

Pescheria - Rosticceria - Macelleria - Panetteria - Frutta - Verdura e tante altre novità

PUNTA MARINA TERME
SANT’AGATA 
SUL SANTERNO

SANT'AGATA SUL SANTERNO
Via San Vitale 3 - tel. 0545 45240

PERSONE OLTRE LE COSE

Instancabili magliette gialle
Anche quest’anno tantissimi ragazzi hanno aderito al progetto Lavori in Comune

In via Carducci il murales delle parole

Fra i vari laboratori avviati quest’estate nell’ambito del proget-
to Lavori in Comune uno, in collaborazione con Citta@ttiva, è
stato finalizzato alla realizzazione di un murales sulla parete
esterna della palestra del liceo Classico, in via Carducci. Chi ha
avuto modo di notare il lavoro delle 14 magliette gialle si sarà
certamente accorto che sono state vergate, sulle pareti, paro-
le, in colore bianco, in varie lingue straniere, dal significato
impossibile da comprendere di primo acchito. Per illustrarne il
significato, Mirko Dadich, artista e tutor che ha coadiuvato i tre
gruppi di magliette gialle, in accordo con i ragazzi (a cui si de-
ve la scelta delle parole, una per ciascun partecipante) ha pre-
disposto una targa con le traduzioni. I significati sono a dir po-
co sorprendenti, di grande impatto emotivo; sono parole stra-
niere, in varie lingue del mondo, intraducibili in italiano con
un unico vocabolo, ma che necessitano di locuzioni più lunghe
e spesso rimandano a stati d’animo o a emozioni profonde.

Un percorso
sensoriale
per bambini

Nel cortile del centro di
lettura L'Albero dei Libri,
in via Romolo Conti, è sta-
to realizzato da sei ma-
gliette gialle iscritte al pro-
getto Lavori in Comune un
percorso sensoriale per i
bambini e le bambine che
frequentano il centro. Le
rappresentanti dell'asso-
ciazione Fatabutega, che
hanno seguito i ragazzi
nella realizzazione del pro-
getto, hanno spiegato che
i percorsi sensoriali, molto
diffusi in nord Europa, sono dei sentieri realizzati con pat-
chwork di materiali differenti dove i bambini possono giocare
e percepire sensazioni diverse, quali il liscio e il ruvido, il
morbido e il duro, il tondo e lo spigoloso. Nei primi anni di vi-
ta del bambino la “conoscenza” avviene prevalentemente per
via sensoriale, quindi il piccolo ha la necessità di scoprire il
mondo con i suoi cinque sensi piuttosto che con astrazioni.

In ottemperanza alle misure anti Covid non si è potuta
svolgere quest’anno la consueta festa finale del progetto
Lavori in Comune, promosso dall’assessorato al Decen-
tramento, che ogni estate vede centinaia di ragazze e ra-
gazzi partecipare ad iniziative di volontariato e cittadi-
nanza attiva. Ecco quindi che, per ringraziarli e in qual-
che modo festeggiare lo stesso, Ravenna Informa propone
in questo numero una pagina dedicata ad alcune delle
esperienze svoltesi.

Venticinque magliette gialle, così ormai sono chiama-
ti da anni i partecipanti a Lavori in Comune, hanno rea-
lizzato il progetto “Ciao, come stai?”. Si è trattato di con-
tattare per 13 settimane persone avanti con l’età (over
70) per chiedere come avessero vissuto il periodo di
lockdown da Covid 19 nella scorsa primavera e fare loro
un po’ di compagnia. I contatti telefonici sono stati cir-
ca tremila; il bilancio finale, al di là dei numeri, dal pun-
to di vista umano e sociale è stato senza dubbio positivo.
Nonostante molte persone si siano schermite di fronte a
telefonate inattese, in tanti hanno particolarmente gra-
dito l'iniziativa, dilungandosi nel dialogo con i loro gio-
vani interlocutori. Anche fra le stesse persone che non
hanno voluto proseguire la conversazione, non sono
comunque mancate parole di ringraziamento per la
bella iniziativa.

Considerato il particolare momento in cui sono state
ideate le attività di Lavori in Comune 2020, la finalità del
progetto è stata quello di offrire una sorta di compagnia
a distanza da parte delle magliette gialle, per via telefo-
nica, alle persone più anziane, che hanno sperimentato
forse in maniera più severa di altri l'isolamento e la soli-
tudine, derivanti dalle misure necessarie per fronteg-
giare la diffusione dell’epidemia.

Le persone contattate dai giovani volontari e volonta-
rie sono state invitate a fare “quattro chiacchiere”, a rac-

contare di sé, di come hanno vissuto il periodo di lock-
down, se si sono sentite sole, se hanno avuto bisogno di
ricorrere al servizio di Pronto Farmaco o della spesa a
domicilio o a qualche altro servizio di comunità.

Le telefonate sono state effettuate da tre sedi decen-
trate del Comune di Ravenna (gli uffici di via Berlinguer,
via Maggiore e di San Pietro in Vincoli). Le ragazze e i ra-
gazzi che hanno partecipato al laboratorio hanno dimo-
strato grandi serietà, sensibilità e delicatezza e hanno
sempre mantenuto un comportamento esemplare, an-
che quando sono state un po' “strapazzate” da interlo-
cutori diffidenti.

Un’immagine
del laboratorio
Panchine
Dantesche

Anno II - n.5 - novembre 2020   



TERRITORI17

Una nuova stazione ecologica è in fase di
realizzazione a San Pietro in Vincoli da parte
di Hera, la decima nel comune di Ravenna e
la ventinovesima sul territorio provinciale.

L’intervento, del costo complessivo di cir-
ca un milione di euro, interesserà un’area di
oltre 6.800 metri quadri nella zona artigiana-
le di via dell’Uva. Il centro di raccolta sarà a
disposizione dei circa 15mila cittadini che
gravitano sull’area di San Pietro in Vincoli e
delle Ville Unite, ma potrà essere utilizzato
dalle utenze di tutta la provincia, come av-
viene per le 28 già presenti. Il termine dei la-
vori è previsto per la primavera del 2021.

I servizi offerti dall’impianto ben si inseri-
scono quindi in un comune che, grazie al-
l’impegno e alla sensibilità dei cittadini, nel
2019 ha realizzato una raccolta differenziata

superiore al 61%; nel territorio comunale so-
no già presenti nove stazioni ecologiche nel-
le quali sono stati effettuati oltre 281mila
conferimenti per un totale di oltre 17mila
tonnellate di rifiuti raccolti. Nelle sole sta-
zioni di Ravenna nord e sud i conferimenti
sono stati quasi 161mila, corrispondenti a
oltre 13.500 tonnellate di rifiuti.

Con l’attivazione progressiva dei nuovi ser-
vizi di raccolta le stazioni ecologiche saranno
ancora di più un riferimento territoriale, non
solo per il conferimento sostenibile dei rifiuti
differenziati e come complemento ai servizi
territoriali, ma anche per ricevere informa-
zioni ambientali, richiedere servizi aggiunti-
vi, ritirare le dotazioni per il porta a porta o le
compostiere. Nell’immagine, un rendering
della nuova stazione ecologica

Mezzano: si illumina
il campo da calcio
Approvato progetto
da 150mila euro

Il campo da calcio principale del centro
sportivo di Mezzano, in via Don Elvezio
Tanasini, avrà l’impianto di
illuminazione. Il relativo progetto
esecutivo, del valore di 150 mila euro, è
stato recentemente approvato dalla
giunta comunale. Ancora di più in un
periodo difficile come quello che stiamo
vivendo, programmare il futuro
prossimo, soprattutto di spazi dove si
svolgono le attività dei ragazzi, è un atto
di fiducia e di ottimismo. Al fine di
garantire i requisiti necessari per un
campo da calcio del settore dilettanti, si
prevede l’installazione di quattro torri-
faro ai quattro vertici del campo stesso,
con piattaforma fissa dell’altezza di 20
metri, per le quali sarà necessario
costruire un plinto di fondazione. Ogni
torre sarà equipaggiata con tre proiettori
completi di lampade a led, mentre il
nuovo impianto sarà alimentato con cavi
idonei, posati con canalizzazione
interrata. Le quattro torri saranno inoltre
equipaggiate di scaletta di salita alla
marinara, di terrazzino intermedio e
piattaforma fissa in sommità. Oltre al
campo da calcio regolamentare recintato,
il centro sportivo di Mezzano comprende
un campo di allenamento e altri campi
minori per attività giovanili, edificio
spogliatoi in muratura, box prefabbricati
e prefabbricato ad uso cucina, bar,
biglietteria.
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Nuova stazione ecologica
Lavori in corso, per un milione di euro, a S. Pietro in Vincoli
Impianto a servizio di circa quindicimila cittadini

Centri di raccolta: cosa 
sono e come funzionano

Le stazioni ecologiche (o centri di rac-
colta) sono luoghi a disposizione di tut-
ti i cittadini in cui vengono raccolti vari
rifiuti urbani tra cui quelli che, per tipo-
logia o dimensione, non possono esse-
re introdotti nei contenitori. Sono la so-
luzione ambientale più sostenibile e di
minore impatto per una raccolta diffe-
renziata ampia e di qualità con il massi-
mo recupero di materia possibile e la
garanzia di una gestione corretta e con-
trollata per tutti i rifiuti conferiti.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e
consegnati già separati per tipologia. Il
servizio è gratuito ed è rivolto ai citta-
dini e alle imprese del territorio. Ogni
stazione ecologica è presidiata da un
operatore incaricato dell’accettazione,
della gestione e dell’assistenza.
Per i cittadini che consegnano i rifiuti
alla stazione ecologica sono previsti in-
centivi secondo quanto disciplinato
dall’apposito regolamento comunale.
Si ricorda che dal 5 ottobre sono stati
ampliati gli orari di tutte le stazioni
ecologiche del territorio comunale e
provinciale, con almeno 6 ore tutti i
giorni feriali, la massima estensione di
orario il sabato e 3 ore di apertura an-
che la domenica mattina. Per informa-
zioni sui centri di raccolta (ubicazione,
orari, rifiuti conferibili, sconti previsti)
ci si può rivolgere al numero verde gra-
tuito del servizio clienti di Hera
800.999.500 (attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8
alle 18). Per informazioni e segnalazio-
ni sono inoltre disponibili l’apposita
sezione del sito www.gruppohera.it e
l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile
gratuitamente per iPhone/iPad e An-
droid - oggi integrata con Alexa, l’intel-
ligenza artificiale di Amazon - su
www.ilrifiutologo.it

scarica MOLINETTO RISTORANTE
gratuitamente da GOOGLE PLAY

o da APP STORE APPLE
semplicemente inquadrando con 

la fotocamera del tuo smartphone 
il QR code riportato qui a fianco

www.amicogas.it

RAVENNA
Viale Berlinguer 54
(Palazzo degli Affari) 

Info 0544.270358 
admin@amicogas.it - 

Condizionamento 
e riscaldamento, 
igiene industriale 

e ambientale, 
certificati.

Qualità, assistenza 
e professionalità 
al vostro servizio

excellence
in hot water
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA:
UNA BUSSOLA PER CITTADINI E IMPRESE

Il lavoro di stesura del Regolamento, dopo ben 95 anni dall’ultimo, ha compor-
tato un lungo periodo di gestazione: normare i cambiamenti civili avvenuti nel-

l’ultimo secolo non è certo, infatti, un compito facile. Ragionare sul rapporto
sempre più complesso fra etica della responsabilità, vulnerabilità e devianza in una

società oggi estremamente frammentata e diluita in ordine a logiche spesso distanti da quelle ‘co-
munitarie’ e solidaristiche ha comportato da parte nostra un impegno verso i cittadini che rappre-
sentiamo ancora più costante e profondo. Come Repubblicani rivendichiamo la ricerca di un equili-
brio fra due profondi valori ritenuti riferimenti fondamentali: il rispetto delle regole da una parte e
una visione umanizzante della società dall’altra, frutto di una radicata posizione di centrosinistra a
tutela della serena convivenza dei sempre più diversi gruppi sociali. Il nostro impegno è stato quel-
lo di inserire regole chiare, che abbiano pochi margini di interpretazione, affinché il Regolamento
non sia uno strumento da impugnare ma una precisa ‘bussola di riferimento quotidiana’ per i citta-
dini. Come città turistica, che sempre più deve lavorare in termini di accoglienza, tale strumento ci
responsabilizza anche nei confronti di chi ospiteremo: è fondamentale che Ravenna risulti non solo
bella e pulita ma che trasmetta sicurezza e ospitalità responsabile. Fa piacere, pertanto, che dalle as-
sociazioni di categoria arrivi un messaggio di approvazione del Regolamento in quanto utile mezzo
per garantire sicurezza agli imprenditori e per la sistematizzazione di norme e regole che facilitano
le imprese a operare in un contesto sereno.

Chiara Francesconi, capogruppo

RESTIAMO UNITI
E NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO

Oggi più che mai, in questi giorni di tensione, in queste ore
difficili, serve la comunità.

Per questo è sbagliato accusarsi gli uni con gli altri, prenderse-
la con chi protesta o, ancor peggio, catalogarlo come fascista o ne-

gazionista. Così come è sbagliato pensare che ci siano lavori e attività superflue e
non essenziali e alzare le spalle davanti ai disagi che non sono nostri.
Quello che sta succedendo nel mondo intero non si è mai affrontato in tempi re-
centi. Non esistono ad oggi misure che contengano la diffusione del virus e non
abbiano ricadute sull’economia. La proporzionalità o meno dei provvedimenti va
giudicata nel medio periodo, ma non c’è una bacchetta magica nascosta da qual-
che parte. La stragrande maggioranza dei cittadini ha seguito in maniera scrupo-
losa quanto stabilito e consigliato da mesi. Eppure i sacrifici non sono finiti e il
trend dei contagi non migliorerà a breve, anzi. Per questo dovremo essere forti e
uniti. La comunità si costruisce non lasciando indietro nessuno, aiutandosi l’un
l’altro e alimentando fiducia e speranza. Nessuno ne uscirà da solo, lo potremo fa-
re solo insieme con comprensione, aiuto reciproco e solidarietà.
Va aiutato il personale sanitario che oggi è nuovamente al fronte di una battaglia
difficile, anche se nelle nostre zone sono stati fatti tanti investimenti sul personale
e sulle attrezzature. Vanno aiutati i ragazzi perché soprattutto per loro didattica a
distanza e scuole chiuse vogliono dire riproposizione e aumento delle disegua-
glianze, perché non tutte le case sono uguali e non tutti hanno le stesse opportu-
nità relazionali e sociali. Vanno aiutati i lavoratori perché c’è sì una grande questio-
ne di reddito e il lavoro è guadagnarsi da vivere, ma anche molto di più: è dignità,
passione, investimento sulle proprie capacità e quelle dei propri colleghi, collabo-
ratori, dipendenti. A partire dalla scorsa settimana l’Amministrazione comunale ha
annunciato diverse misure per la tutela e lo sviluppo delle imprese nel territorio
della provincia di Ravenna. Sono stati stanziati 1,5 milioni di euro a fondo perduto
a favore delle imprese insieme al lancio di una campagna provinciale di valorizza-
zione degli acquisti sul territorio. Inoltre verrà applicata una riduzione di quasi cin-
que milioni della Tari e un’agevolazione per la Tosap prevista per i pubblici eserci-
zi. Per le attività culturali in convenzione con il Comune saranno corrisposti i costi
sostenuti per attività annullate. Si è cercato di intervenire nel tempo più breve pos-
sibile per contenere la crisi economica, salvaguardare il tessuto economico e l’oc-
cupazione. Queste misure sono un segnale importante per alimentare fiducia e
speranza. Il 2020 è stato un anno tragico per l’economia di tutto il Paese e a soffrir-
ne sono state soprattutto le attività di vendita al dettaglio come negozi, botteghe e
aziende. Sono interventi importanti e immediati per alcune categorie specifiche.
Non possiamo permetterci esitazioni o ritardi. Ognuno di noi deve sforzarsi di
comprendere le ragioni dell’altro, di chi protesta, di chi è deluso e frustrato, di chi
si sente inascoltato, di chi è scoraggiato. Difficile è il compito per chi governa, di-
verso ma altrettanto impegnativo è quello di ognuno di noi di essere comprensi-
vi, cooperanti e consapevoli. Continuando a rispettare le regole, ma ascoltandoci
e confrontandoci dovremo essere capaci di tenere accesa la fiammella della spe-
ranza. Anche oggi, qualche mese dopo la prima ondata, saremo capaci di essere
cittadini solidali gli uni con gli altri? Io credo di sì. Restiamo uniti.

Alessandro Barattoni, consigliere

UN NUOVO MODELLO SOCIALE PER 
RILANCIARE RAVENNA, ANDANDO 
OLTRE GLI INTERVENTI CONTINGENTI

Sono notizia delle ultime ore i nuovi Dpcm e il tempestivo in-
tervento della giunta di Ravenna che porta a oltre 7 milioni di

euro il fondo a sostegno dell’economia ravennate.
Fermo restando che ad oggi nessun intervento ha minimamente lambito l’entità
del danno economico di cui sono state oggetto diverse realtà economiche, con
crolli di fatturato del 70/80% e interventi di ristoro che tutti sommati si aggirano sul
10% della perdita, e considerato che la fase emergenziale almeno sul versante
economico permarrà anche per tutto il 2021, richiediamo che si provveda a mette-
re a bilancio anche per il prossimo anno il fondo a sostegno delle aziende.
Siamo consapevoli che il Comune non può sostituirsi allo Stato nell’entità degli in-
terventi ma, avendo tra le sue priorità la salvaguardia del tessuto economico, può
sicuramente intervenire in modo mirato ed efficace, come fino ad oggi è ben riu-
scito. A fronte di quanto detto e sperando di stimolare una discussione di prospet-
tiva ci chiediamo se non sia possibile immaginare che larga parte di quel fondo
venga confermato anche un domani come fondo per una Ravenna Futura per il ri-
lancio post Coronavirus fatto di eventi di qualità che posizioni la città nel panora-
ma turistico nazionale ed internazionale, di sostegni concreti all’auto-imprendito-
rialità, all’imprenditorialità giovanile e femminile, con elementi che possano anda-
re a superare le barriere d’ingresso nei settori d’interesse cittadino e dei sistemi
bancari. Auspichiamo anche che nel futuro sia previsto un assessorato che tenga
insieme le tematiche di turismo, commercio, artigianato, cultura e dei lavori pub-
blici al servizio di questi comparti strategici e necessari per il nostro futuro, in mo-
do da assistere quanto più a politiche forti e coordinate.

Michele Casadio, capogruppo

L’ERBA DEL VICINO NON SEMPRE È LA PIÙ VERDE

In un momento così difficile tanti Comuni si confrontano con criticità non
indifferenti. Il nostro, invece, ha saputo consolidare un bilancio virtuoso,
realizzando negli anni un vasto piano di investimenti. Si pensi alla riqualifi-

cazione urbana, con i progetti del bando periferie - le fognature e la passeg-
giata in Darsena - all’apertura del sottopassaggio–museo della stazione, ai la-

vori per trasformare l’ex caserma Alighieri in parco, al progetto di riqualificazione di edilizia po-
polare nel S. Biagio nord. Non dimentichiamo l’attenzione allo sport, con la futura piscina e l’e-
dificando Palazzetto, l’efficientamento degli spazi e le azioni per la sicurezza sismica: è il caso
della nuova scuola di Lido Adriano, della palestra della scuola a Savio, degli interventi alle scuo-
le di Castiglione e S. Michele e di quello, in corso, a Mezzano. Ricordato l’accordo per la nuova
caserma dei Carabinieri a Marina, un Comune come il nostro non poteva non essere coinvolto
nello sviluppo socio – culturale; ed ecco la casa per anziani Villa Fabbri - Fantini, primo esempio
di comunità alloggio a gestione pubblica; il Museo Byron e del Risorgimento, a breve fruibile; la
riqualificazione di Porta Adriana in base alle destinazioni d’uso di servizi culturali/ristorazione;
la valorizzazione della Rocca quale luogo privilegiato per eventi, per non accennare a quanto già
realizzato col Museo Classis e Palazzo Rasponi dalle Teste. Interventi che costituiscono la prova
della grande forza di Ravenna - il contributo dei cittadini a fianco del Comune per progetti rile-
vanti - e che, mai come ora, vogliono essere una testimonianza di fiducia.

Daniele Perini, capogruppo

RESPONSABILITÀ E TESTA SULLE SPALLE

Con la preoccupante crescita dei contagi, nel DPCM del 25 ottobre si è pun-
tato a tenere insieme il bene primario della salute degli italiani con l’econo-
mia. Basta guardare che cosa accade in Francia, Spagna e Germania per com-

prendere come alcune delle critiche di eccesso di restrizioni siano strumentali
e spesso arrivino da chi fino a ieri accusava il Governo del contrario. Siamo con-

sapevoli che le chiusure e le limitazioni coinvolgono categorie che protestano
anche a fronte di limiti e ritardi ai vari livelli istituzionali che la seconda onda-
ta sta mostrando in tutta evidenza. Ma se bisogna recuperare quanto ancora
da fare, bisogna dire con chiarezza che oggi non esistono iniziative diverse
di mitigazione della curva dei contagi che non abbiano ricadute sull’econo-

mia. La ragione di tali sofferti provvedimenti sta nel voler diminuire le occa-
sioni di contatto fra le persone e nella comprensione del fatto che senza sicu-

rezza sanitaria non ci sarà ripartenza economica. Diritto alla salute e salute dell’e-
conomia sono strettamente correlate: la vittoria sul virus è la mattonella su cui far ripartire la ripre-
sa economica. Occorre puntare su: investimenti sulla Sanità (nel Dl Rilancio sono stati stanziati
3,25 miliardi per l’emergenza Covid, per rafforzare i territori sono stati assunti 33mila operatori tra
medici, infermieri e operatori sanitari); un rinnovato senso di responsabilità individuale e colletti-
va, è il comportamento individuale di ciascuno di noi che favorisce quell’impegno collettivo che
può ridurre i contagi; misure di sostegno alle categorie più colpite, come quelle già approvate nel-
l’ultima settimana di ottobre. La nostra Regione destinerà 10 milioni di euro, in aggiunta ai contri-
buti previsti dal Governo, agli operatori economici e ai settori in difficoltà, ma anche il Comune di
Ravenna sta operando in questa direzione. Insieme alle iniziative dei mesi passati, l’Amministra-
zione comunale ha stanziato altri 1,5 milioni di euro, un milione dei quali costituiti da contributi a
fondo perduto assegnati attraverso un apposito bando. I fondi restanti potenzieranno quelli fina-
lizzati all’abbattimento dei costi di istruttoria e degli interessi per il credito alle imprese della Re-
gione e della Camera di Commercio e a realizzare una campagna di valorizzazione degli acquisti
sul territorio provinciale. Con grande senso di responsabilità, in questo 2020 il nostro Comune ha
stanziato complessivamente ben 7 milioni di euro in supporto alle attività economiche. 

Mariella Mantovani, capogruppo Articolo Uno
Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna
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RAVENNA, ZONA GALLERY
In zona centrale e servita, appartamento di 
comode dimensioni sviluppato su due livelli. 
Cantina e garage di proprietà.

€ 130.000,00

RAVENNA, ZONA S. ROCCO
Situato nel Borgo S. Rocco, appartamento al 
piano terra in contesto di sole due unità. 
Giardino esclusivo e cantina.

€ 85.000,00

RAVENNA, ZONA DARSENA
Appartamento recente al piano secondo con
ascensore, ampio terrazzo e impianti autonomi.
Posto auto coperto e cantina. 

€129.000,00

affiliato
STUDIO RAVENNA srl
Ravenna, via Ravegnana n. 138a 
Tel. 0544.404227
www.ravenna1.tecnocasa.it

RAVENNA, CENTRO STORICO
In pieno centro, a due passi dalla Porta Adriana,
proponiamo una soluzione con ingresso indipen-
dente suddivisa in due piani e tre unità distinte.
Corte esclusiva.

IN ARRIVO NEL COMUNE CON ALTRE 2 FILIALI,
OLTRE ALLE 6 GIÀ PRESENTI

RAVENNA, ZONA SAN BIAGIO
Appartamento dalle ampie metrature con due 
camere da letto e garage doppio al piano terra.
Palazzina con sole tre unità, senza spese condo-
miniali.

affiliato ALICE IMMOBILIARE srl
Ravenna, via Bovini n. 68
Tel. 0544.463509 - 335.6001802
www.ravenna3.tecnocasa.it

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

RAVENNA, ZONA SAN BIAGIO
Appartamento in zona residenziale e ben servita,
con due camere da letto ed ampio soggiorno.
Cantina assegnata.

RAVENNA, ZONA ALBERTI
Locale di recente costruzione con ingresso indi-
pendente e giardino, composto da: soggiorno
con cucina a vista, disimpegno, bagno finestrato,
camera da letto matrimoniale, garage e cantina.

RAVENNA, ZONA OSPEDALE
Casa semi-indipendente, completamente ristrut-
turata. Composta da: sala da pranzo con cucina
a vista, soggiorno, tre bagni, due camere da letto,
un balcone ed una corte esclusiva.

RAVENNA, CENTRO
Al 1° ed ultimo piano di  palazzina di sole 2 unità,
appartamento dalle grandi metrature con: salotto
e cucina abit. separata, sala studio, 2 bagni (di
cui uno padronale), 2 camere da letto, una cabi-
na armadio, ripostiglio, e garage di proprietà.

affiliato
STUDIO RAVENNA srl
Ravenna, via Alberti n. 21a 
Tel. 0544.217243 - 338.4683764
www.ravenna2.tecnocasa.it

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA
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VENDESI APPARTAMENTO IN VILLETTA 
A LIDO ADRIANO DI RAVENNA

La casa è in una posizione comoda ed esclusiva, perché 
si trova in centro ed è vicina alla spiaggia che dista solo 150
metri. All'interno di un complesso, fra i primi costruiti a Lido
Adriano, ma con gusto ed eleganza, l'appartamento può 
godere delle ampiezze che venivano concesse al tempo 
della costruzione. La particolarità degli esterni è che sono 
villette con giardino ed ingresso indipendente, oltre a questo
hanno un comodo ed ampio garage da usare come
magazzino, cantina, parcheggio moto e macchine di tipo
utilitario. L'appartamento è tutto sviluppato su un piano ed ha
un grande terrazzo all'ingresso al primo piano con caminetto,
ideale per fare grigliate la sera d'estate e anche nelle stagioni
più fresche, perché si può utilizzare l'ampia sala o soggiorno.
Entrando in casa si può apprezzare lo spazio del soggiorno
che dà la possibilità di pranzare e di avere una zona relax e Tv
senza incrociarsi, oltre ad avere il caminetto interno che è
utilissimo nelle sere d'autunno quando si vuole scaldare la
casa, ed avere un ambiente intimo e gradevole. L'angolo
cottura è sul lato destro della sala ed ha un'ampiezza che
permette di avere una cucina confortevole, con tutti i ripiani e
gli accessori per chi è ama cucinare. Nella zona notte
abbiamo una camera matrimoniale con accesso al balcone
sul retro, cameretta ampia con accesso al balcone e bagno
con box doccia. Garage seminterrato di mq 20. La casa è
stata ristrutturata completamente, impianti sono autonomi ed
a norma di legge, gli infissi sono completamente nuovi e con
vetrocamera per il risparmio energetico. Pavimenti,
rivestimenti di tutta la casa sono ristrutturati con gusto,
usando materiali di buona qualità e con colori rilassanti. 
Il riscaldamento è autonomo, con caldaia nuova, l'intera
abitazione è dotata di aria condizionata. La villetta è la casa
ideale per una famiglia giovane che voglia abitare tutto l'anno
al mare, oppure per una famiglia che voglia vivere le proprie
vacanze con tutti i comfort e con ambienti gradevoli ed ampi. 

Per le visite è necessario prenotare. 
Siamo disponibili anche durante i week end.

Rif. Tequila 31PV € 150.000,00 

AGENZIA MARIS 
Lido Adriano, Viale Virgilio 96 - tel. 0544.494077
info@agenziamaris.it  - www.agenziamaris.it
blog.agenziamaris.com

Affascinante rustico
ristrutturato e in pronta
consegna, su un lotto di
mq 4.900, composto da:
ingresso, salone, 
cucina abitabile, 
quattro camere da letto, 
due bagni, 
ex fienile trasformato 
in zona ludica, fabbricati 
in corpo staccato.

Classe energ. "F"

Rif. R 10         
€ 320.000,00

• VENDITA •
NEL COMUNE DI BAGNACAVALLO

E A 15 MINUTI DA RAVENNA

AGENZIA IMMOBILIARE DAL 1986

ASSOCIATOHABITAT
Lugo (RA), via F. Baracca n. 36/1 
Tel. 0545.32515 - Cell. 329 2634265
info@agenziaimmobiliarehabitat.com  
www.agenziaimmobiliarehabitat.com

RONCALCECI (RA)
Casa abbinata con corte su 3
lati e ampio garage, disposta su 2
livelli, doppio ingresso. P.T.: cuci-
na abit., sogg., camera, bagno;
1°P.: bel sogg., cucina/pranzo, 2
letto (matrim. + sing.), bagno,
splendido terrazzo con pergolato;
lavanderia, cantina, ripost.; risc.
aut., cappotto, tetto coibentato.
Facilmente divisibile in due.
Classe. energ. “F”

€ 177.000,00

SAN BARTOLO (RA)
Villa singola nel cuore del
paese con ampio giardino sui
4 lati, disposta su 2 livelli + sot-
totetto uso ripost. Ottimo im-
mobile per chi ama la tranquil-
lità pur essendo in paese oppu-
re per chi cerca una soluzione
familiare con due unità abitati-
ve. Ideale per usufruire dei bo-
nus ristrutturazione 110%.
Cert. energ. in preparazione

€ 360.000,00

CARRAIE (RA)
Villetta angolare tutta su un
piano con giardino privato,
ottime finiture, bella zona resi-
denziale. P.T.: sogg. a doppio
volume con cucina a vista, 2 let-
to (matrim. + sing.), bagno con
doccia;  splendido soppalco af-
facciato su zona giorno. Impian-
ti di ultima generazione. Garage
da 25 mq, cantina di proprietà.
Classe energ. “B”

€ 230.000,00

SAN BARTOLO (RA)
Villetta a schiera con giardi-
no fronte/retro. P.T.: sogg.,
cucina abit., bagno, ripost./di-
spensa; 1°P.: 2 letto con balco-
ni (matrim. + sing.), disimp. con
armadio a muro, bagno con
doppio lavabo; sottotetto ac-
cessibile da botola, pavimenta-
to e riscaldato; garage e canti-
na al p. seminterr., possib. man-
tenere arredo. Classe ener. “D

€ 192.000,00

SAN ZACCARIA (RA)
Casa indipendente con 
ampio giardino nelle campa-
gne tra San Zaccaria e Bastia. 
P.T.: ingresso, cucina abititabile/
sala da pranzo, soggiorno, la-
vanderia, bagno; 1°P.: 2 letto,
bagno con vasca; garage, corte
ad uso esclusivo e servizi sul
retro. Parzialmente ristrutturata
con impianti a norma.
Certif. energ. in preparazione

€ 160.000,00

CAMPIANO (RA)
Appartamento stile attico al
secondo ed ultimo piano. Sog-
giorno/pranzo con cucina open
space, letto matrim., bagno con
vasca e doccia, ripost./lavande-
ria e locale adibito a cantina;
due splendidi terrazzi abitabili
coperti da pergolato in legno e
riservati; un posto auto di pro-
prietà. Possib. di arredo cucina.
Classe energ. “G”

€ 85.000,00

CASA DEI SOGNI 
S.Pietro in Vincoli (RA), viale E. Farini 137 
tel. 0544.550130 
info@immobiliarecasadeisogni.com
www.immobiliarecasadeisogni.com

SIAMO TORNATI!!!

SERVIZIO GRATUITO
PER TUTTI

I PROPRIETARI
TROVERAI

L’INQUILINO IDEALE!!!

CHIAMA SUBITO

329.2883679
Piazzetta Gandhi 31, Ravenna
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CENTRO GAMBELLARA 
Vendesi 16.000 mq di terreno con parco secola-
re alberato. Possibilità di costruire immobile abi-
tativo di massimo 400 mq, composto, volendo,
da un massimo di tre unità immobiliari accorpate
in uno unico più 100 mq di servizi.

€ 150.000,00

GODO
In centro, vicino a tutti i servizi e a due passi dal-
la stazione si vende villa di pregio su lotto di
1000 mq circa. Ampi servizi al P.T. (alt. 240) rifi-
niti ad abitazione e lavanderia; 1°P. appartamen-
to con ampia sala, cucina abitabile, 3 letto e 2
bagni. Garage doppio, portici, posto auto coper-
to esterno. € 420.000,00 

ZONA CENTRO/OSPEDALE
Casa indipendente sui tre lati con giardino priva-
to, sviluppata su tre livelli; P.T.: garage e servizi
con studio o tavernetta; 1°P.:  ampia e luminosa
sala, cucina abitabile, bagno; 2°P.: tre camere
letto di grande metratura.

Trattative in agenzia

PRIMO SAN BIAGIO
Incantevole e moderna villetta abbinata su un la-
to con giardinetto privato a irrigazione automati-
ca, posta su 3 livelli, con garage e lavanderia al
p.interrato. Sala, cucina abit., 2 camere matrim.,
3 bagni e ampia mansarda con possibilità di 2
camere. Riscaldam. a pavimento e clima in tutte
le stanze.                          Trattative in agenzia

IDEA CASA
Ravenna, via IV Novembre n. 4B
tel. 0544.36337/36372
www.ideacasaravenna.com

SIR IMMOBILIARE 
Castrocaro Terme (FC), via Garibaldi n. 29 
tel. 0543.767965 - 339.1262669 
agenzia@sirimmobiliare.com
www.sirimmobiliare.com

IMMOBILIARE
di Fabio Servadei

PORTICO DI ROMAGNA E SAN BENEDETTO
Altezza 400 mt s.l.m. in bifamiliare con giardino, appartamento al
piano 1° : ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ampio balcone, 2
bagni finestrati (doccia e vasca), disimp, 3 camere letto (2 matrim.
e 1 singola), riscaldam. autonomo, p. terra garage.
Classe energ. “G” - Ep. 295,66
Rif. APP3L 20 € 85.000,00

PORTICO DI ROMAGNA
Casa indipendente con giardino e corte composta da: piano terra
con n. 2 ingressi, cucina/pranzo + camino, soggiorno, bagno doc-
cia, 2 camere letto matrimoniali, riscaldamento e aria condizionata; 
al piano seminterrato ampio garage
Classe energ. G” - Ep. 550,47
Rif. CAG 40 € 139.000,00

A 20 MINUTI DA CASTROCARO TERME
Altezza 400 mt s.l.m, casa indip. recente costruzione, mq 200 su 2
piani con giardino di mq 2800; p. seminterr.: tavernetta, bagno
doccia, camera, ampio garage e pergolato di mq 40; P.T.: portico,
ingresso in sogg.-pranzo, cucina, disimp., 2 camere letto, bagno
doccia. Acqua, luce, riscaldamento. Classe energ. D” - Ep. 183,89
Rif. CAG 13 € 219.000,00 

PORTICO DI ROMAGNA E SAN BENEDETTO
Altezza 500 mt s.l.m. casale in sasso ristrutturato di mq 250 su 2 pia-
ni circondato da corte e bosco di ettari 20. P.T.: n. 2 ingressi, soggior-
no, camera, dispensa, bagno doccia, locale caldaia; 1°P.: ingresso,
cucina, soggiorno, 2 camere letto matrim, 2 bagni doccia. Acqua di
sorgente, luce, riscaldam. legna e pellet. Cl. energ. B” - Ep. 89,35
Rif. RTC 08 € 240.000,00

ROCCA SAN CASCIANO ZONA COLLINARE
Casa padronale di mq 430 su 3 piani, corte di mq 1250 e terreno
agricolo di ettari 6,5 di cui 4 seminativi, restante boschivo. 
P. T.: ingresso, cucina pranzo, 2 camere letto, bagno; 1°P.: soggiorno,
disimpegno, 2 camere letto, 2 bagni; 2°P.: 4 camere letto, bagno;
P. seminterr. garage di mq 46. Classe energ. G” - Ep. 259,6
Rif. CAT 05 € 400.000,00 trattabili

MARINA ROMEA - IN VENDITA - VICINO AL LUNGOMARE 
Appartamento al piano terra, 100
metri dal lungomare, composto da
giardinetto, caminetto, soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, bagno,
camera matrimoniale. Utenze autono-
me, disponibile da subito.
Rif. MR10550 € 99.000,00

IN MEZZO AL VERDE E A DUE PASSI DAL MARE 
Chalet in legno in un graziosissimo
contesto e vicino al mare. Composto
da: ampio giardino, veranda, sala con
angolo cottura, due camere da letto
matrimoniali, e una con due letti, ba-
gno. Aria condizionata e utenze auto-
nome.
Rif. MR10399    € 135.000,00 tratt.

NUOVA COSTRUZIONE - CLASSE “A+” - FINITURE DI PREGIO 
Vicino al mare, zona tranquilla in mez-
zo al verde, 2 ascensori, riscaldam. e
raffrescamento a pavimento, deumidi-
ficatore, posti auto di proprietà. 
Appartamenti al 1°P. con soppalco,
soggiorno con ang. cottura, antiba-
gno, bagno, camera matrim., camera
doppia, terrazzo, balcone.
Rif. MR10341 P1 8    € 250.000,00

PIANO TERRA, 
RAVENNA IN ZONA CENTRALE
Appartamento con giardino composto da soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale con divano letto
aggiunto, seconda camera matrimoniale, bagno comple-
tamente ristrutturato. Zanzariere, aria condizionata, in-
fissi nuovi in pvc.
Rif. MR10489 € 149.000,00

RAVENNA SERVIZI 
Marina Romea (RA) viale degli Ippocastani 102 
tel. 0544.446910 - ravennaservizi@libero.it
www.ravennaservizi.it 

Realizzazione in corso di
VILLETTE BIFAMILIARI
su lotti di circa 500mq

composte da:
- Soggiorno
- Cucina
- Lavanderia
- 2 Camere

matrimoniali

- 1 Camera singola
grande

- 2 bagni
- Giardino 300/400mq
- Classe A3

NUOVA COSTRUZIONE ZONA MATTEI, VIA LAGO DI CAREZZA

EDILBIZANTINA
di Michelacci D. & E.
Tel. 339.1792385 - edilbizantina@live.it
www.edilbizantina.it

VILLETTE
BIFAMILIARI

POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZARE

GLI INTERNI

COLORI
ESTERNI
IN FASE DI
DEFINIZIONE

Vendita di lotti da 500/600mq, fattibilità di villa da 150mq,
possibilità di progettazione inclusa

MARE & RISTORANTE

PROSSIME
REALIZZAZIONI

DI APPARTAMENTI
IN ZONA VICOLI

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI
INDIPENDENTI
IN ZONA VICOLI

CLASSE ENERGETICA A4

Eseguiamo anche 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

e MANUTENZIONE
di case e condomini, 

abbiamo TECNICI QUALIFICATI 
per qualsiasi esigenza PROSSIMA APERTURA



4
IN COLLABORAZIONE CON IL PORTALE CASA PREMIUM

WWW.RAVENNAEDINTORNI.IT/CASA-PREMIUM-MAGAZINE
novembre  2020

MARINA ROMEA (RA)
Vicinanza mare ed a tutti i servizi, delizioso ap-
partamento arredato, ottimo stato, ingresso indi-
pendente, area cortilizia e posto auto di pro-
prietà. P.T.: zona servizi con soggiorno e ang.
cottura; 1°P.: open-space diviso in 2 camere da
letto, bagno, disimp. e capiente armadio a muro.
Termoautonomo, zanzariere, ripostiglio in casina
di legno. Classificazione energ. in corso.
Rif. SG170 € 170.000.00

S.CO.R.
STUDIO COMMERCIALE ROMAGNOLO
Ravenna - via G. Garatoni n. 12 
Tel. 0544.35411 
www.grupposavorani.it

GHIBULLO (RA)
Casa abbinata di mq. 114 commerciali, tutta su
un piano, parzialmente da ristrutturare, compo-
sta da: ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere da
letto, bagno, lavanderia, cantina, garage, area
scoperta mq. 100. 
Classe energetica “G” - Ep. 238,16.
Rif. L895 € 95.000,00

RAVENNA, CENTRO STORICO
OTTIMO INVESTIMENTO, vendesi ampio ap-
partamento affittato con ottimo canone. Piano
Primo: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3
letto, 2 bagni, 2 balconi, posto auto coperto e
cantina. Riscaldamento autonomo. 
Classe energetica “E” - Ep. 185,62.  
Rif. LG805 € 175.000,00

RAVENNA, ZONA CENTRALE
Ampio e confortevole appartamento al 3° P. di
stabile signorile con ascens., molto luminoso, ot-
timo stato, infissi, climatizzazione, zanzariere;
ampio ingresso, salone doppio con balcone, cu-
cina con balcone, ripost./lavand., disimp., ba-
gno, camera doppia, camera singola, camera
matrim. con bagno privato; comoda cantina, ga-
rage al P.T. Classe energ. “E” - Ep. 109,82.
Rif. ADCOK31 € 235.000,00

BORGO MONTONE
Appartamento con ingresso indip. e giardino privato, 1°P.; balcone d'arrivo,
ingresso su soggiorno con zona cottura, camera da letto, bagno; accesso
da scala a chiocciola in mansarda abitabile con ampio terrazzo (20mq.) ve-
randato; posto auto; libero subito. Classe energ. “F” - Ep. 183,21
Rif. THH5 €145.000,00

MEZZANO
Grande casa indip. con giardino di mq.580. P.T.: ingr., soggiorno, pranzo,
cucina abit., salotto, taverna con camino, bagno, servizio uso cucina con ca-
mino/lavand.; 1°P.: 3 letto matrim., 1 singola, ampio disimp., bagno; neces-
sita di lavori di ammodernamento ma si presenta in buono stato. 
Classe energ. “G” - Ep. 320,55                               Rif. CHH124 € 200.000,00

ZONA VICOLI Ottimo appartamento al 1°P. angolare con ingresso in
ampio soggiorno, balconata e cucina a vista con loggia, 3 camere (matrim.
con balcone + doppia + sing./guardaroba), doppi servizi finestrati, garage
doppio, aria condiz. con pompe di calore, fotovoltaico solo luce, infissi nuo-
vi in legno, porta blindata, no ascensore, riscald. centralizzato con contaca-
lorie. Classe energ. “E” - Ep.197,01                    Rif. MHH9 € 235.000,00

CAMERLONA 
In contesto recente, appartamento in villetta P.T. con ampio giardino fron-
te/retro; soggiorno con cucina a vista, disimpegno, 2 camere da letto, ba-
gno, lavanderia; completam. arredato, climatizzatore, zanzariere, casette
per attrezzi, posto auto, belle finiture. Classe energ. “G” - Ep. 256,40 

Rif. HH1010 € 145.000,00 

MADONNA DELL' ALBERO
Villetta a schiera centrale con ampio giardino fronte e retro. P.T.: garage
e servizi. 1°P.: salone con balcone, cucina abit, con balcone, bagno, ripo-
stiglio. Piano notte: 3 camere da letto con balcone e bagno. Ampia man-
sarda con predisp. per il servizio. Libera a breve.  Class. energ. in corso. 
Rif. THH8 € 250.000,00

CLASSE Villa indipendente con ampio giardino mq.1.300c/a; ampio
ingresso, sala, salotto, studio, cucina abit. con doppio camino, bagno;
1°P.:2 ampie camere matrimoniali, una doppia con cabina armadio, ba-
gno, terrazzino; garage mq.90c/a; riscald. anche a pellet, completam. ri-
strutturata, ottime rifiniture. Classe energ. “C” - Ep. 103,49
Rif. MHH45 € 340.000,00

HAPPY HOME
Ravenna, via A. Bozzi n. 69
tel. 0544.400004 - cell. 338.5001382
www.grupposavorani.it

Darsena 4.0

NUOVOSTUDIO
PROGETTAZIONE
NUOVOSTUDIO
PROGETTAZIONE

Riqualifica immobiliare residenziale
in partnership con prestigiose
aziende ravennati, che beneficia
delle detrazioni previste 
con cessione del credito

Ultime unità con patio o giardino ed ingresso indipendente
Classi presunte A3 - A4

Disponibili diverse metrature e
secondo posto auto con colonnina elettrica di ricarica

Prezzi a partire da € 315.000

Per informazioni tel. 0544.35411

Consulenze immobiliari

  
 

Cantiere “Il Borgo”

Per informazioni 0544.406333 - 328.5757297

Consulenze immobiliari

  
 

Prossima realizzazione 
di villette indipendenti 
dotate delle più moderne 
tecniche di costruzione
per il risparmio energetico con 
classe energetica A+
Ottimo capitolato.
Ampia possibilità di personalizzazione.
Possibilità di realizzazione piscina

Prezzi a partire da € 475.000


	INSERTO_CASA_02_1111_RAINF_C
	INSERTO_CASA_03_1111_RAINF_C



