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Ravenna Festival, il primo concerto con pubblico in Italia
Anche l’Italia della musica riparte: lo fa da Ravenna Festival, che si apre il 21 giugno con il con-
certo diretto da Riccardo Muti alla Rocca Brancaleone. Un ritorno alle origini: era stato lo stes-
so Muti ad aprire alla Rocca la prima edizione di Ravenna Festival, nel 1990 (foto, archivi Raven-
na Festival foto Montanari – Tazzari). Nello storico spazio all’aperto l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e il soprano Rosa Feola si uniranno a Muti per il primo concerto con pubblico in Ita-
lia dopo il lungo e assordante silenzio imposto dalle misure per contenere l’epidemia. Sarà pre-
sente il ministro Franceschini. La trentunesima edizione di Ravenna Festival, ricreata ad hoc per
un contesto senza precedenti, continuerà fino al 30 luglio con oltre 40 eventi. Pagina 7

di Michele de Pascale
Sindaco

Abbiamo passato mesi durissimi e ci atten-
de un periodo che si prospetta ancora molto
complesso. Abbiamo perso tante, troppe, vi-
te umane. Ma ora Ravenna riparte. Senza
comunque essere mai stata ferma. Anche in
questa crisi epocale la nostra comunità è
stata, come sempre, operosa e solidale.
Come amministrazione comunale abbia-
mo fatto e continueremo a fare di tutto per
stare vicini ai nostri concittadini, alle fami-
glie, alle persone più fragili.
Abbiamo organizzato in pochissimo tempo
l’erogazione dei buoni spesa; abbiamo
ideato una soluzione per anticipare la som-
ma di mille euro a chi ha diritto alla cassa
integrazione e al bonus autonomi e non li
ha ancora ricevuti; abbiamo sostenuto i ge-
nitori e i gestori dei servizi educativi pub-
blici e privati per fare in modo che su nessu-
na famiglia gravasse il peso economico di
servizi non goduti e che le strutture private
fossero in grado di sostenersi e di riaprire
l’anno prossimo. Solo per fare alcuni esem-
pi. In questo cammino è stato fondamenta-
le l’operato dei medici, degli infermieri, de-
gli operatori socio sanitari, delle forze del-
l’ordine e della nostra Polizia Locale, dei vo-
lontari delle numerosissime associazioni
del nostro territorio, che non finirò mai di
ringraziare, dei cittadini e delle cittadine
che con senso di responsabilità hanno ri-
spettato le regole di contenimento.

Covid–19: la ripartenza
Le azioni del Comune per sostenere la comunità nella fase più critica della crisi e per il rilancio

segue a pagina 3

Imu: rinvio a ottobre

Vista la fortissima ricaduta economi-
ca e sociale della pandemia su fami-
glie e imprese, e in assenza di una
normativa nazionale che, purtroppo,
non ha rinviato il termine di paga-
mento della prima rata Imu fissato
per legge al 16 giugno, il Comune di
Ravenna ha deciso di consentire il
pagamento della rata in scadenza a
giugno entro il 16 ottobre, senza ap-
plicare sanzioni e interessi. I versa-
menti effettuati entro tale data sa-
ranno pertanto ritenuti tempestivi.
Tale misura consente a tutti i cittadi-
ni di poter effettuare i conteggi e i
versamenti in tempi più ragionevoli.
Il saldo Imu 2020 dovrà invece esse-
re corrisposto, come di consueto,
entro il 16 dicembre. Per altre infor-
mazioni: www.ravennaentrate.com
Per quanto riguarda la Tari, anch’es-
sa verrà rinviata; in questi giorni si è
al lavoro per rimodularla e ridefinire
le scadenze, di cui verrà data tempe-
stiva comunicazione.

Il Comune ha realizzato una nuova
sezione del suo sito dedicata 

al tema Coronavirus, alla quale 
si accede dalla home page,

cliccando sul banner 
in alto a destra dal titolo

CORONAVIRUS
TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

Il link diretto è
www.comune.ra.it/coronavirus
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La nostra missione 
è stare vicini al cliente 
ed assisterlo in tempo reale 
offrendo il miglior 
servizio in termini di:

• Supporto tecnico 
qualificato

• Qualità dei 
prodotti trattati

• Velocità e affidabilità

• Assistenza 24 ore su 24  

Ravenna
via A. Moradei 9 - Tel. 0544.39668 - Cell. 334.2189699
info@ecoclimaravenna.it  -  www.ecoclimaravenna.it

HAI GIÀ PENSATO ALLA 
PULIZIA DEI CONDIZIONATORI?

Eseguiamo sanificazioni e
igienizzazioni su tutti gli impianti 

con prodotti certificati e in sicurezza

Sempre vicini a chi ha più bisogno
Dai buoni spesa all’anticipo della cassa integrazione, le risposte messe in campo

L’emergenza Coronavirus ha purtroppo ridisegnato la mappa
dei bisogni dei cittadini. Fin dall’inizio della pandemia il Comune
di Ravenna, grazie al Servizio sociale associato in primis, ma anche
attraverso il lavoro di pressoché tutti i settori dell’Amministrazio-
ne, ha messo in campo risposte concrete a favore della cittadinan-
za, con risorse nazionali, regionali e proprie, ma comunque ope-
rando sempre in prima linea, in quanto istituzione territorialmen-
te più vicina al cittadino. Di seguito solo alcuni esempi.

• Solidarietà alimentare
Il Governo ha annunciato sabato 28 marzo lo stanziamento di

risorse per la solidarietà alimentare, che per il Comune di Raven-
na sono ammontate a oltre 800mila euro, e lunedì 30 l’Ammini-
strazione comunale aveva già definito le modalità di richiesta. Al
momento di andare in stampa il Servizio sociale associato aveva
erogato 13.630 buoni spesa per un totale di 681.500 euro. Da
un’analisi del Servizio risulta che oltre l’80 per cento delle perso-
ne che hanno fatto richiesta dei buoni erano sconosciute ai servi-
zi sociali, a dimostrazione di quanto le conseguenze economiche
e sociali di questa pandemia abbiano riguardato tutti. Ci sono
ancora risorse disponibili, che il Governo ha incrementato con il
decreto “Rilancio”, e le modalità per richiedere i buoni spesa so-
no pubblicate sul sito del Comune www.comune.ra.it tra le noti-
zie di copertina e cliccando sul banner CORONAVIRUS – TUTTE
LE INFORMAZIONI UTILI. Inoltre il Comune ha lanciato una
raccolta fondi per incrementare tali risorse e finora i cittadini e le
cittadine ravennati hanno donato circa 70mila euro.

• Anticipo della cassa integrazione
Il Comune di Ravenna ha deciso di erogare un sostegno econo-

mico del valore di mille euro – una tantum, con impegno alla suc-
cessiva restituzione, alle persone residenti nel territorio comu-
nale che, pur essendo titolari di cassa integrazione e cosiddetto
“bonus autonomi” non li hanno ancora materialmente ricevuti.
Fino al momento di andare in stampa erano state liquidate 179
domande. Il tempo medio di accredito dei mille euro è di due
giorni, una volta accertata la sussistenza del requisito. È ancora
possibile fare domanda. Per tutti i dettagli consultare il sito del
Comune.

• Aiuti offerti agli oltre 27mila 
anziani del comune

Nella prima fase dell’emergenza sono stati contattati telefoni-
camente gli oltre 27mila anziani over 75 residenti, per verificare
le condizioni di salute, se serviva loro aiuto, se necessitavano di
farmaci o beni di prima necessità. I bisogni emersi hanno porta-
to all'erogazione, tra il 13 marzo e il 13 maggio, di 6.907 servizi
(spese a casa, farmaci a casa e altri servizi domiciliari) da parte
del Servizio sociale del Comune di Ravenna, della Protezione ci-
vile, dei volontari di R. C. Mistral, CittAttiva, del progetto Labo-
riosamente, di Auser Ravenna e Croce Rossa Ravenna. Quest'ulti-
ma ha anche effettuato 2.709 consegne di farmaci ospedalieri, in
accordo con la Farmacia Ospedaliera, per cittadini inseriti in per-
corsi diagnostico terapeutici assistenziali. 

Matrimoni e unioni civili, nuove disposizioni

La giunta comunale, a seguito delle più recenti indicazioni per la prevenzio-
ne e il contenimento del Covid-19, ha deliberato nuove disposizioni per le
celebrazioni di matrimoni e unioni civili, esclusivamente per quelle che si
svolgono nella sala preconsiliare del municipio. Data la sua metratura è
consentita la presenza di un numero massimo complessivo di 25 persone,
compresi il celebrante, gli sposi e i testimoni. All’ingresso vengono messe a
disposizione soluzioni idroalcoliche, mentre ai partecipanti è richiesto l’ob-
bligo di mascherina, il rispetto della distanza minima di almeno un metro tra
le persone, il divieto assoluto di ogni assembramento nell’edificio e nelle
immediate vicinanze. Agli sposi è richiesto di rispettare il più possibile la
puntualità per evitare di sovrapporsi con altre cerimonie, in modo che non
si verifichino assembramenti. Viene prestata la massima attenzione perché
tutto possa svolgersi nel rispetto delle disposizioni di sicurezza, cercando
comunque di rispondere alle esigenze di chi si appresta a un atto così im-
portante e indimenticabile per la propria vita. Per questo si è al lavoro per
cercare di rendere nuovamente fruibili anche tutte le altre bellissime sale
del patrimonio comunale.
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Adesso, nella fase di ripartenza che ci atten-
de, continueremo a essere ancor più vicini
alle imprese e alle famiglie, per accompa-
gnarle in tutti i modi possibili nel percorso
di rinascita di tutta la nostra comunità.
Stiamo organizzando attività per i bambi-
ni, per fargli ritrovare la socialità e per con-
sentire ai loro genitori di poter tornare a la-
vorare, e iniziative che favoriscano il rilan-
cio delle attività commerciali, artigianali,
turistiche e culturali. E proprio per quanto
riguarda la cultura, uno dei simboli e dei
motivi di grande orgoglio di questa ripar-
tenza sarà il Ravenna Festival, che inaugu-
rerà il 21 giugno nella nostra magica Rocca
Brancaleone, sulle incantevoli note del
maestro Muti e dell'orchestra giovanile
Cherubini.
Nei periodi di chiusura, rispettando le mi-
sure di contenimento, Ravenna Informa
non è uscito. Oggi torna nelle vostre case,
per approfondire, in questo numero e nei
prossimi, i molteplici temi legati alla gestio-
ne della nuova fase della situazione Coro-
navirus, in modo da informarvi capillar-
mente sulle varie iniziative di sostegno mes-
se in campo, su diverse ma per questo non
meno efficaci forme di erogazione dei servi-
zi e su tutte le modalità per affrontare que-
sto nuovo periodo nella maggior sicurezza
possibile, ricominciando a vivere la nostra
bellissima Ravenna.

continua da pagina 1
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Giocare è un diritto e si può farlo anche in
questo periodo di convivenza con il Covid-
19, con le dovute precauzioni. Proprio per-
ché l’estate dei bambini e delle bambine,
assieme alle loro famiglie, sia comunque
ricca di spunti educativi, è stato ideato dal
Comune il progetto “Oasi 31 - Spazi e conte-
sti educativi per i minori da 3 a 13 anni per
giocare nell'estate ai tempi del Covid 19”.

L’obiettivo è offrire luoghi sicuri, adeguati
allo svolgimento di attività ed esperienze
condivise di gioco, movimento e socialità,
riunendo tutte le realtà, pubbliche e private,
che organizzeranno l’accoglienza estiva di
bambini e ragazzi. Nel nome del progetto è
contenuta la sintesi di quanto si è costruito:
l’oasi, in condizioni ambientali aride, usa le
proprie risorse disponibili, per consentire
di vivere pur in un contesto sfavorevole; 31 è
l’articolo della Convenzione Onu sui Diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza che ricono-
sce e valorizza l’impegno degli Stati a pro-
muovere il diritto a dedicarsi al gioco.

L'Amministrazione comunale ha pubbli-
cato un avviso rivolto a tutte le realtà che vo-
lessero organizzare servizi estivi, per suppor-
tarle dal punto di vista metodologico e peda-
gogico, e ha lavorato, con loro e al proprio in-
terno, per l’attuazione dei seguenti servizi: 

Centri estivi comunali per bambini da 3
a 6 anni presso strutture scolastiche comu-
nali e statali. È prevista l’attivazione di 560
turni. Al momento di andare in stampa non
si hanno certezze sulla possibilità di attiva-
re il servizio anche per la fascia 0-3 anni. 

Centri estivi comunali per bambini da 6
a 11 anni presso strutture scolastiche degli
istituti comprensivi del territorio con la
messa a disposizione di 875 posti. Le iscri-
zioni si chiudono il 10 giugno. Per informa-
zioni: www.comune.ra.it

Centri estivi privati accreditati nell'am-
bito del “progetto conciliazione vita-lavo-
ro” promosso dalla Regione Emilia-Roma-
gna, rivolti agli alunni fra i 3 e i 13 anni. La
Regione ha stanziato per Ravenna 253mila
euro a sostegno dei costi delle rette di fre-
quenza da parte delle famiglie. Al momen-
to di andare in stampa non era ancora nota
la data di apertura del bando e l’elenco dei
centri estivi accreditati. Le informazioni
saranno pubblicate sul sito e i canali social
del Comune e diffuse alla stampa appena
possibile.

Servizi estivi proposti da servizi comu-
nali (Mar, biblioteche, centri didattici, mu-
sei, centri gioco e centri di aggregazione) e
da enti, istituzioni, associazioni culturali,
di volontariato, di promozione sociale ec-
cetera, per differenziare e potenziare l'of-
ferta rivolgendola a una platea diversifica-
ta per età da 3 a 13 anni. 

Nel rispetto delle disposizioni per tutte
le diverse opportunità sono ipotizzati pic-
coli gruppi con un rapporto adulto bambi-
no/a di 1 a 5 per la scuola dell'infanzia, 1 a
7 per la fascia della scuola primaria, 1 a 10
per i più grandi. 

Per dare alle famiglie una visione d’insie-
me dell’offerta formativa e ludica è stato
realizzato il sito internet www.oasi31.it. Al-
tre informazioni anche su www.istruzio-
neinfanzia.ra.it

Oasi 31 per giocare ai tempi del Covid
Progetto del Comune per supportare le realtà che organizzano l’accoglienza estiva di bambini e ragazzi

Nidi e materne: rette 
azzerate per i mesi non fruiti

Nessuna delle famiglie ravennati che
fruiscono dei servizi per l’infanzia ero-
gati da qualsiasi tipo di struttura - co-
munale, privata convenzionata e non
convenzionata, aderente alla rete Fism
- pagherà alcuna retta per servizi non
goduti a causa dell’emergenza Coro-
navirus. Grazie ad accordi con i gesto-
ri dei nidi privati, convenzionati e non,
e con la Fism, saranno riconosciute ri-
sorse che consentiranno loro di non
far pagare alcuna retta alle 1.139 fami-
glie coinvolte. L’impegno per il Comu-
ne è di oltre 420mila euro.
Una seconda delibera ha riguardato i
nidi d’infanzia comunali, le scuole del-
l’infanzia comunali e statali e i servizi
di ristorazione, trasporto scolastico e
pre-post scuola. Per i nidi d’infanzia
comunali sarà scontata del 25% la ret-
ta fissa del mese di febbraio, che si po-
trà pagare entro il 31 dicembre, e ver-
ranno azzerate le rette per i successivi
mesi di mancata fruizione; stesso
sconto verrà applicato alla quota for-
fettaria del servizio di ristorazione sco-
lastica del mese di febbraio per le
scuole dell’infanzia comunali e statali
e allo stesso modo saranno azzerate le
rette per i mesi successivi. Per i pre-
post scuola e il trasporto scolastico,
saranno rimborsati del 40% coloro che
avevano iniziato a fruirne a settembre
e dell’80% chi aveva cominciato dall’1
febbraio. Questa scadenza, lo sconto
del 25% per il mese di febbraio e l’az-
zeramento delle rette per i mesi suc-
cessivi, si applicano anche alle fami-
glie che hanno avuto accesso ai servizi
privati convenzionati 0-3 tramite ban-
do delle iscrizioni comunali. La delibe-
ra approvata comporta minori entrate
per il Comune pari a 2.879.000 euro.

Attività sportiva all’aperto
Parchi e aree verdi a disposizione anche delle palestre

Palestre e associazioni sportive possono organizzare
attività individuali o di gruppo nei parchi, nelle aree
verdi o comunque nelle aree esterne del territorio co-
munale, naturalmente nel rispetto delle norme su pre-
venzione e contrasto della diffusione del Coronavirus.
Il Comune ha predisposto un semplice modulo di ri-
chiesta, scaricabile dal sito www.comune.ra.it tra le
notizie di copertina, da presentare all’ufficio sport via
mail: uffsport@comune.ra.it. L’autorizzazione verrà ri-
lasciata con un nulla osta. Il criterio di assegnazione
valuterà prioritariamente la prossimità del parco o
dell’area verde richiesta alla sede della palestra o del-
l’associazione sportiva richiedente. Palestre e associa-
zioni sportive dovranno seguire le seguenti indicazio-
ni: l'utilizzo è sempre consentito per attività di corpo
libero e con l'assunzione di responsabilità del rispetto
delle regole di distanziamento da parte della palestra o
delle associazioni sportive in presenza di lezione di
gruppo; al fine dello svolgimento delle attività si pos-
sono portare attrezzi leggeri, ma non si possono chie-
dere ad uso esclusivo attrezzi ginnici, palestre, campi
da gioco, piastre polivalenti e giochi bimbi già presen-
ti nelle aree attrezzate.

Parchi pubblici: 
tutti i giochi tornati disponibili

Sono nuovamente tutti fruibili i giochi e le diverse strutture
per i bambini presenti nei 133 parchi e aree verdi comunali,
chiusi durante la fase 1 dell’emergenza Coronavirus. Sono sta-
ti restituiti così al completo utilizzo spazi importanti del patri-
monio di verde pubblico. Saranno oggetto di un intervento
quotidiano di pulizia. In particolare è prevista la pulizia giorna-
liera dei principali punti di contatto, come le sedute, le catene,
i corrimano. La pulizia verrà effettuata mediante detergente
neutro utilizzando, a seconda dell’ampiezza delle superfici da
trattare, opportuno panno mono uso o in alternativa nebuliz-
zatore/spruzzatore come disposto dalle direttive ministeriali.
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Tornano anche le “magliette gialle”

Tornano, per il nono anno consecutivo, le “magliette gialle”
di Lavori in Comune. Il progetto dell’assessorato al Decentra-
mento, con la collaborazione di numerosi soggetti pubblici e
privati, consente a ragazze e ragazzi, dai 14 ai 19 anni, di dedi-
care parte dell'estate ad attività di volontariato e cittadinanza
attiva in favore della comunità. Si sta lavorando per far vivere
ai partecipanti un’esperienza stimolante pur nel rispetto delle
norme di sicurezza anti Covid. 
Le iscrizioni si ricevono fino all'11 giugno, esclusivamente via te-
lefono. Per maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità
di iscrizione: www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Decentramento
dove sarà reperibile il programma completo dei laboratori ag-
giornato.
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In un momento in cui gli esercenti di bar e ristoranti stanno affrontando una sfida epoca-
le - riprendere la loro attività dopo la fase più critica dell’emergenza Coronavirus – il Comu-
ne preme ulteriormente l’acceleratore lungo una strada intrapresa da tempo, quella di ren-
dere il nostro bellissimo centro storico sempre più vivibile per cittadini e turisti, istituendo
numerose nuove aree pedonali che permetteranno anche di ampliare l’offerta dei posti a se-
dere all’aperto. Provvedimenti analoghi sono allo studio per i lidi.

L’istituzione delle nuove aree pedonali - preceduta dalla realizzazione, esternamente alle
stesse, di nuovi stalli per carico/scarico merci - è prevista la seconda settimana di giugno.
Nelle aree pedonali infatti i veicoli merci che devono approvvigionare le attività commercia-
li potranno circolare solo dalle 3 alle 10. Per questo è stata prevista nelle zone adiacenti la
realizzazione di ulteriori stalli, per agevolare i conducenti dei veicoli che non avranno la
possibilità di accedere negli orari consentiti.

Inoltre, poiché nelle aree pedonali non potranno parcheggiare neanche i residenti e do-
miciliati - fatta eccezione per le operazioni di carico e scarico merci in prossimità della pro-
pria residenza o domicilio, nonché per accedere a cortili e autorimesse – l’attuale zona a
traffico limitato sarà suddivisa in maniera più agile, fondamentalmente in quattro settori, e
sarà consentito a chi vive nelle aree pedonali ed è munito di contrassegno di tipo R di par-
cheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo in due dei quattro settori. La circolazione
nelle aree pedonali sarà consentita ai veicoli a servizio delle persone con disabilità, muniti
di apposito contrassegno, per raggiungere la propria residenza o domicilio, sostando nelle
aree contraddistinte da apposita segnaletica stradale.

Questi i comparti che saranno pedonalizzati:
• via Diaz, vicolo degli Ariani, via Antica Zecca, piazza Einaudi e corsello piazza Garibaldi
• via Corrado Ricci, via Mentana, via Mazzini (tratto da piazza dei Caduti a via Tombesi
dall’Ova), via Baccarini (tratto da piazza dei Caduti a via Rondinelli), porzione di piazza
dei Caduti
• via Mordani, Matteotti, via Quattro Novembre, via Santi Muratori, piazza Costa, via Pon-
te Marino, vicolo Gabbiani

• via Cavour, via Manfredo Fanti, via Mura di San Vitale, via San Vitale (tratto da via Mura
di San Vitale a via Pier Traversari), via Argentario, via Salara (tratto da via Cavour a via San Vi-
tale). L’ordine di attuazione è puramente indicativo e potrà variare, in relazione a specifiche
esigenze operative, ovvero dell’Amministrazione. Ad esempio, la pedonalizzazione di parte
dell’ultimo comparto (via Cavour da porta Adriana a via Manfredo Fanti, via Manfredo Fan-
ti e via Mura di San Vitale) avverrà in una fase successiva.

Nuove aree pedonali in centro e nei lidi
Permetteranno agli esercenti di bar e ristoranti di ampliare l’offerta dei posti a sedere all’aperto

Più semplice l’occupazione di suolo pubblico

Sono stati approvati dal Comune criteri semplificati per l’occupazione di suolo pub-
blico negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. I nuovi criteri intendo-
no contemperare le misure di contrasto al Coronavirus legate al distanziamento so-
ciale con le esigenze di ripresa delle attività di bar e ristoranti, cercando di privilegia-
re il consumo all’aperto e ampliando, laddove possibile, le aree da concedere. Sul si-
to www.comune.ra.it tra le notizie di copertina è pubblicato il modulo per la richiesta
semplificata di occupazione di suolo pubblico, che deve essere inviato tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it.
Si ricorda inoltre che il cosiddetto decreto Rilancio ha previsto l’esenzione dall’impo-
sta di bollo nonché l’esenzione dalla tassa di occupazione suolo pubblico.
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Ora si può uscire: 10 abitudini per farlo in sicurezza
La Regione lancia le “Nuove sane abitudini”: distanziamento, mani pulite e altre importanti pratiche

E’ sempre bene avere buone abitudini. Specialmente in questo periodo. Così la Re-
gione Emilia Romagna ha lanciato le “Nuove sane abitudini – 10 semplici pratiche per
ripartire in sicurezza”, nell’attuale fase del Covid 19. Buone abitudini che vanno bene
in generale, ma soprattutto quando si esce all’aperto e si prevede di incontrare altre
persone. La regola aurea è cercare di mantenere sempre un metro di distanza tra una
persona e l’altra, il cosiddetto distanziamento sociale, e questo a tutela propria, ma
anche dei propri cari specialmente se in età avanzata. Seguita dall’igiene delle mani.
E’ fondamentale. Vanno lavate per almeno 40 secondi con acqua e sapone o sanifica-
te con gel per almeno 20 secondi, su tutta la loro superficie,
e più volte al giorno. Mani che, poi, non andrebbero portate
al viso, soprattutto naso, occhi e bocca, e soprattutto dopo
aver toccato altri, o cose, o essersi sistemati la mascherina. 

I guanti? Li deve usare solo chi lavora a contatto con per-
sone malate o nella distribuzione di alimenti, per il resto
meglio di no, meglio lavare e sanificare le mani più spesso. 

E poi c’è la mascherina. In Emilia Romagna il suo utilizzo
è obbligatorio quando si è all’aperto se non si può mantene-
re il distanziamento di almeno un metro tra una persona e
l’altra, e sempre nei locali accessibili al pubblico, compresi i
mezzi di trasporto pubblico. E attenzione a come la si ma-
neggia. Prima di indossarla è bene igienizzare le mani, e co-
prirsi interamente naso e bocca. Mentre la si utilizza, e
quando la si toglie, meglio non toccarla sulla parte frontale
e, amenochè non sia lavabile, appena si deteriora va gettata.

Se capita di tossire o starnutire, altra buona regola, non
utilizzare le mani per coprirsi naso e bocca, ma la piega del

gomito. Stare all’aria aperta era già una sana abitudine. Ora, in tempi di Covid, lo è an-
cora di più. Quindi meglio stare all’aperto quando possibile e comunque arieggiare
spesso gli spazi chiusi in cui quotidianamente si vive. 

E’ importante dedicare attenzione anche alla pulizia delle superfici. Le si può igie-
nizzare rimuovendo la presenza di germi, lavandole con normali detersivi e disinfet-
tandole con prodotti a base di alcol etilico o candeggina. 

La decima e ultima sana abitudine, che fa bene non solo a se stessi ma anche agli al-
tri, e cioè, in caso si abbia il sospetto di essere stati contagiati (magari per un contat-

to stretto con qualcuno risultato positivo), o si abbia-
no sintomi, anche leggeri, compatibili con il Covid
19, è importante stare a casa e limitare al massimo
qualsiasi contatto anche con i propri famigliari, con-
sultare subito, telefonicamente, il proprio medico di
famiglia o la guardia medica, e seguire con la massi-
ma cura e attenzione ciò che loro diranno. I sintomi
sono febbre, tosse, difficoltà respiratorie, vomito o
diarrea. 

Insomma non è difficile, e seguendo queste nuove
buone abitudini, il Covid farà un po’ meno paura.

Dal 27 febbraio oltre mille contagi, ma
ora i malati sono meno di una novantina

Tutto è iniziato il 27 febbraio. Era un giovedì. In quella da-
ta è giunto l’esito del primo tampone positivo per un resi-
dente in provincia di Ravenna. Da quel momento nulla è
stato più come prima. I medici del Dipartimento di Sanità
Pubblica diretti dalla dottoressa Raffaella Angelini hanno
lavorato incessantemente con le indagini epidemiologi-
che per individuare e isolare i contatti dei pazienti al fine
di contenerne la crescita. Gli ospedali di tutta la provincia
hanno iniziato ad organizzarsi per accogliere i pazienti.
Che all’inizio erano pochi ma poi, inevitabilmente hanno
iniziato a crescere. Poi sono entrate in azione le Usca, cioè
medici del territorio, tra cui anche medici di famiglia, per
andare a casa delle persone a fare i tamponi e sommini-
strare le terapie. Sì perché ad un certo punto il fronte del-
la battaglia si è spostato sul territorio andando a cercare i
nuovi casi invece che “aspettarli”. Nuovi casi che, final-
mente, hanno iniziato a diminuire. Non più 30, 40, oltre 60
al giorno con tanti ricoveri, ma 20, 10, 2, a domicilio. Fino
ad arrivare a 0 casi e 0 decessi. Il bilancio totale alla data
di chiusura di questo numero del notiziario è di 1.028 casi
di diagnosi, dei quali però meno di 90 ancora attivi, diver-
si dei quali asintomatici. La guerra non è ancora vinta ma
la battaglia quotidiana è meno cruenta. E il merito è del
personale sanitario che con abnegazione non si è mai tira-
to indietro. Nemmeno nei momenti più duri.

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

Attività sanitaria extra Covid: 
si riparte con gradualità
Prestazioni sospese: i pazienti saranno richiamati. Per il resto, i numeri utili

L’11 marzo, a causa del propagarsi del contagio da Co-
vid 19, le visite e gli esami diagnostici non urgenti sono
stati bloccati in tutta la Romagna. Nelle scorse settimane
la situazione è migliorata, e l’Ausl ha iniziato a recupera-
re quelle prestazioni: oltre 80mila nella provincia di Ra-
venna. Ad inizio giugno sono ripresi anche gli screening
oncologici. In entrambi i casi gli utenti non dovranno
“prendere l’iniziativa” ma saranno ricontattati. Così co-
me d’altra parte per gli interventi chirurgici che, a loro
volta, stanno ripartendo (quelli urgenti non si sono mai
interrotti). Non vi è dunque alcuna necessità che questi
utenti si rechino presso le sedi aziendali per prenotare.
Per le limitate situazioni in cui è necessario rapportarsi
con gli sportelli (ad esempio prenotare gli esami di labo-
ratorio che non sono più ad accesso diretto in nessun
punto prelievi o altre prestazioni davvero necessarie, ma
anche per le pratiche di scelta – revoca del medico di fa-
miglia) NON bisogna recarsi fisicamente ai Cup e agli
sportelli, bensì utilizzare tutti i possibili strumenti alter-
nativi (Cuptel numero verde 800002255, Fascicolo Sani-
tario Elettronico, Farmacup), o comunque, se proprio in-
dispensabile recarsi agli sportelli, prendere prima un
appuntamento. Si riportano dunque di seguito i contatti
dei principali sportelli della città di Ravenna.

RAVENNA
0544286616 – 17 – 18- 19; dal lun al ven 7:30 / 13:00
sab 7:30 / 12:00 - sportellounico.ra@auslromagna.it 
MARINA DI RAVENNA
0544485790; dal lun al ven 8:00 / 13:00 sab 8:30 / 12:30
sportellounico.ra@auslromagna.it 

MEZZANO
0544485670; dal lun al ven 8:00 / 13:00 sab 8:30 / 12:30
sportellounico.ra@auslromagna.it 
PIANGIPANE
0544485750; dal lun al ven 8:00 / 13:00 sab 8:30 / 12:30
sportellounico.ra@auslromagna.it 
SANT’ALBERTO
0544485690; dal lun al ven 8:00 / 13:00 sab 8:30 / 12:30
sportellounico.ra@auslromagna.it 
CASTIGLIONE
0544485732; dal lun al ven 8:00 / 13:00 sab 8:30 / 12:30
ce.sportellounico.ra@auslromagna.it 
RONCALCECI
0544485710; dal lun al ven 8:00 / 13:00 sab 8:30 / 12:30
ce.sportellounico.ra@auslromagna.it 
SAN PIETRO IN VINCOLI
0544485771; dal lun al ven 8:00 / 13:00 sab 8:30 / 12:30
ce.sportellounico.ra@auslromagna.it

Novità vi sono, infine, anche per l’accesso agli
ospedali e alle strutture sanitarie in generale. Al fi-
ne di farlo nella massima sicurezza possibile, sono
stati attivati appositi protocolli che contemplano, tra
l’altro, la presenza di personale di controllo
(steward) ai principali accessi che nel Ravennate so-
no 21. Questo personale ha il compito di rendere più
sicuri noi tutti, la cittadinanza è dunque pregata di
rispettarne l’attività e seguirne le direttive.  

Tutte le informazioni anche su questi aspetti sono
più ampiamente reperibili sul sito aziendale
www.auslromagna.it .
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La Rocca Brancaleone primo palcoscenico d’Italia: domenica 21 giugno la musica ripar-
te da Ravenna Festival, con il concerto diretto da Riccardo Muti nella fortezza del XV seco-
lo, fra i simboli della città. L’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il soprano Rosa Feola si
uniranno a Muti per il concerto con pubblico che per primo rompe il lungo e assordante
silenzio imposto dalle misure per contenere l’epidemia; un appuntamento di grande por-
tata nello stesso giorno in cui ricorre la festa della musica. La Rocca sarà il vero e proprio
cuore del Festival quest’anno, principale
sede di spettacolo per un calendario di ol-
tre quaranta eventi che continuerà fino al
30 luglio, includendo accanto ai concerti
anche appuntamenti con il teatro e la
danza. 

La trentunesima edizione della manife-
stazione, straordinaria da ogni punto di
vista in questo contesto senza precedenti
che ha chiuso teatri e auditorium in tutta
la penisola, ritorna così alle origini: pro-
prio alla Rocca, infatti, Muti diresse il con-
certo inaugurale della prima edizione del
Festival, il 1° luglio 1990. Trent’anni più
tardi, Muti guiderà l’orchestra di 62 ele-
menti in un programma quasi interamen-
te mozartiano, ad eccezione della pagina
che apre il concerto, Rêverie di Aleksandr
Nikolaevic Skrjabin. Seguiranno il mottet-
to Exsultate, jubilate KV 165 e l’Et incarna-
tus est dalla Messa in do minore KV 427,
entrambi affidati alla voce di Rosa Feola.
Completa il programma la maestosa
Sinfonia n. 41 in do maggiore KV 551, la lu-
minosa e solenne Jupiter che Mozart com-
pose in uno dei periodi più bui della pro-
pria vita. 

Mentre Muti ritornerà sul podio per altri

due concerti la sua Orchestra Cherubini sarà impegnata anche con Valery Gergiev per una
serata beethoveniana, con la Pastorale e il Terzo concerto per il quale sarà solista al piano
Beatrice Rana. Se sarà possibile accogliere alcuni artisti stranieri (previsto anche Ivan Fi-
scher con la Budapest Festival Orchestra), il Festival ha puntato molto sulla nuova gene-
razione e sugli artisti italiani, a partire da Accademia Bizantina, orgoglio del territorio ed
ensemble applaudito in tutto il mondo, che presenterà Il Trionfo del tempo e del disingan-

no di Händel; canterà invece Monteverdi e
Cavalli Carlo Vistoli, controtenore lughese
di crescente fama. La sezione teatro si ca-
ratterizza inoltre per il contributo delle
compagnie del territorio: il Teatro delle Al-
be ripropone Rumore di acque di Marco
Martinelli in occasione del decennale, con
Alessandro Renda e i Fratelli Mancuso; per
Fanny & Alexander Andrea Argentieri è
Primo Levi ne I sommersi e i salvati, parte
di Se questo è Levi per cui Argentieri è sta-
to premiato agli Ubu 2019, e la compagnia
faentina Menoventi è in scena con Buona
permanenza al mondo, tratto dal libro Il
defunto odiava i pettegolezzi (Adelphi) di
Serena Vitale su Majakovskij.

Nello spazio all’aperto della Rocca sarà
possibile applicare tutte le norme di di-
stanziamento sociale per garantire la mas-
sima sicurezza degli artisti, del personale
e dei 300 spettatori, per questi ultimi ob-
bligatori mascherine e un sistema di in-
gresso a turni, ma il Festival sta predispo-
nendo una piattaforma digitale per la tra-
smissione degli eventi, incluso anche un
concerto organizzato, questo in assenza di
pubblico, nella Basilica di San Vitale.

www.ravennafestival.org

L’Italia della musica riparte da Ravenna Festival
Alla Rocca. Apertura il 21 giugno con un concerto diretto da Riccardo Muti. Fino al 30 luglio oltre 40 eventi
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Dopo la prima fase dell’emergenza Covid-19 la bi-
blioteca Classense ha riaperto al pubblico in maniera
graduale. Il 4 maggio, primo giorno utile dopo l’ordi-
nanza regionale del 30 aprile, sono stati avviati il pre-
stito e la restituzione su prenotazione; dal 3 giugno la
biblioteca ha riaperto al pubblico in modalità contin-
gentata ma senza più necessità di prenotazione dei
prestiti. Seguendo percorsi segnalati, ci si può final-
mente muovere in autonomia per le sale della Clas-
sense e delle altre biblioteche del territorio, con la
possibilità di consultare in sede (su prenotazione) i
fondi moderni, locali, antichi, manoscritti e archivi-
stici. Domenica e lunedì la biblioteca è chiusa al pub-
blico ma anche in quei giorni, 24 ore su 24, si può usa-
re il box di restituzione in via Baccarini 3 (foto).

Il 15 giugno riapriranno anche le sale studio, che
dovranno essere prenotate attraverso un applicativo
web messo a punto grazie alla Rete Bibliotecaria di
Romagna e San Marino. Non sarà ancora un pieno ri-
torno alla situazione ante Covid-19 ma gli utenti po-
tranno tornare a fruire di spazi molto amati. Sempre
dal 15 giugno Casa Vignuzzi e le biblioteche di Santo
Stefano e Sant’Alberto ospiteranno nei loro spazi
esterni letture e altre attività all’aria aperta in collabo-
razione con i Centri ricreativi estivi. 

Nel periodo di chiusura al pubblico sono proseguite
le attività interne, come la catalogazione e il riordino,
e particolare attenzione è stata dedicata all’utenza,
per la quale è stato studiato un nuovo approccio che
consentisse di ridurre i disagi creatisi per l’emergenza
sanitaria e facesse conoscere servizi e opportunità
nuove. Studenti, docenti e ricercatori sono stati segui-
ti senza interruzioni e hanno ricevuto risposte ai loro
quesiti e supporto alle loro ricerche. Anche il referen-
ce via email, telefono e social si è intensificato e note-
vole impegno è stato dedicato alle risorse digitali, im-
plementate e promosse con azioni specifiche. Più

Classense, lettori e libri tornano a incontrarsi
Riaperte, in modalità contingentata, tutte le biblioteche comunali. Tanti i servizi digitali erogati anche durante la chiusura

All’Oriani prestito e restituzione si prenotano

Dal 18 maggio la biblioteca Oriani ha riaperto al pubblico per la so-
la attività di prestito e restituzione su prenotazione; rimangono an-
cora chiuse al pubblico le sale studio. L’orario di apertura va dal lu-
nedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Le richieste di prestito devono
essere inoltrate tramite le apposite funzioni disponibili nel catalogo
online Scoprirete oppure tramite telefono e email ai recapiti
0544.30386, informazioni@bibliotecaoriani.it. Dopo essere stati
contattati dal personale e aver ricevuto l’indicazione su giorno e
orario del ritiro dei libri, per accedere in biblioteca bisogna indossa-
re la mascherina e servirsi del gel idroalcolico posto all’ingresso,
mantenendo poi la necessaria distanza dal bancone del reference.
Non potranno essere presenti in biblioteca più di quattro utenti
contemporaneamente, si dovrà rispettare la distanza di sicurezza di
1,5 metri tra le persone e i volumi rientrati dal prestito verranno po-
sti in quarantena (5 giorni) prima di essere rimessi in circolazione.

Classis riapre con una mostra sui banchetti
In esposizione oggetti da mensa in argento scoperti a Cesena e all’Antico Porto

Dal 13 giugno al museo Classis, riaperto al pubblico il 23
maggio, apre la mostra “Tesori ritrovati. Il banchetto da
Bisanzio a Ravenna”. In esposizione alcuni oggetti da
mensa in argento scoperti a Cesena e nell’area archeolo-
gica dell’Antico Porto di Classe. La sequenza narrativa
della mostra prende avvio dalla documentazione del loro
ritrovamento e stabilisce connessioni con analoghi gran-
di missoria in argento che, per qualità e modalità di realiz-
zazione, appaiono in relazione con quelli di Cesena. Inol-
tre, partendo dalla rappresentazione del banchetto, in-
corniciata al centro di uno dei grandi piatti di Cesena (fo-
to), si sviluppa un racconto sulla produzione di suppellet-
tili da mensa tardo antiche e sulle rappresentazioni figu-
rative di banchetto circolanti tra le aristocrazie del tempo.
La mostra è promossa e organizzata dalla Fondazione
Parco Archeologico di Classe - RavennAntica, dal Comune
di Ravenna - assessorato alla Cultura e dalla Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province

di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini. E’ aperta fino al 20 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ingresso incluso nel
biglietto a tariffa speciale di entrata al museo (5 euro). Info: 0544.473717, www.classisravenna.it

Porte aperte anche per musei e monumenti
Al Mar ingresso gratuito fino al 30 agosto

Nel pieno rispetto delle necessarie norme di sicurezza, come
per tutte le attività, sono stati riaperti o riapriranno a breve an-
che musei e monumenti. Nel comune di Ravenna il primo è
stato, il 19 maggio, il museo Natura di Sant’Alberto. Sono se-
guiti, il 23 maggio, l’Antico Porto, il museo Classis, la basilica
di Sant’Apollinare in Classe, il mausoleo di Teodorico, il Museo
d’arte della città di Ravenna. E dall'8 giugno è annunciata l'a-
pertura dei monumenti e dei siti gestiti dall’Opera di Religio-
ne. Fino al 30 agosto il Museo d’arte della città di Ravenna sarà
aperto con ingresso gratuito dal martedì al sabato dalle 9 alle
18 e la domenica dalle 14
alle 18, consentendo l’ac-
cesso a un massimo di
venti persone ogni venti
minuti, presentando per
l’occasione l’opera di Ni-
colò Rondinelli “Martirio di
San Bartolomeo”, acquista-
ta nel 2018 (foto). Per l’ade-
guamento ai protocolli sa-
nitari il percorso di visita
alle collezioni è a senso
unico e segue una linea re-
trospettiva che parte dalla
contemporaneità per risa-
lire alle opere più antiche.

ebook, musica, periodici e riviste sono oggi disponibi-
li rispetto al periodo pre Covid-19, mentre in parallelo
si è lavorato sulla promozione del patrimonio della bi-
blioteca, allargando la sua fruizione via web. È attiva
una linea telefonica per la prenotazione delle consul-
tazioni in sede e per fornire assistenza e informazioni
(0544.482115). Il sito www.classense.ra.it è in costante
aggiornamento.

La collaborazione con le scuole, in videoconferen-
za, ha permesso di avvicinare alla lettura digitale qua-
si 900 studenti. La campagna di comunicazione, svol-
tasi secondo un preciso progetto editoriale anche sui
social, ha promosso le attività e garantito un dialogo
costante con le persone, contribuendo a rendere la bi-
blioteca comunque presente.
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RAVENNA VIA GALILEI
Si vendono muri negozio con zona produzione,
zona vendita e ampia vetrina. Già locato, ottimo
investimento con rendita annua di Euro 14.500
circa.

€ 190.000,00 

MARINA ROMEA 
Vicino al lungomare, fronte pineta, villa ad ango-
lo con zona giorno, sala, cucina, bagno e altra
camera uso studio o camera degli ospiti al P.T.; .
al 1°P. due camere e bagno; nel seminterrato
ampi servizi/lavanderia, cantina. Garage di pro-
prietà e gradevole giardino privato.             

€ 200.000,00

GODO
Casa indipendente, costruita nel 2000, compo-
sta da 2 unità; 1°P. appartamento con ampio
soggiorno, cucina abit., 2 letto, 2 bagni, ripost.,
mansarda con 3 vani e vari sottotetti; P.T. labora-
torio facilmente riconvertibile in appartamento.
Giardino e garage doppio. € 350.000,00

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
piano interrato. Sala, cucina abit., 2 camere ma-
trim., 3 bagni e ampia mansarda con possibilità
di 2 camere. Riscald. a pavimento e clima in tut-
te le stanze.                      Trattativa in agenzia

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

LIDO ADRIANO DI RAVENNA - RIVIERA ADRIATICA
VENDESI APPARTAMENTO VISTA MARE FRONTE MARE

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

Appartamento al 5° piano con ascensore dal piano terra. 
Si accede alla spiaggia direttamente dalla corte condominiale e senza attraversare stra-
de trafficate. È la location ideale per sentirsi in vacanza e per avere tutte le comodità. Il
centro del paese è a circa 200 metri, dove si trovano tutti i negozi ed i servizi utili ad un
soggiorno per vacanze. 
Riscaldamento autonomo con caldaia a norma di legge, impianto elettrico a norma, im-
pianti e rivestimenti ristrutturati. Classe energetica “G” (DL 192/2005) - Ep. 400 
Rif. LA SPIAGGIA 5PV € 110.000,00 trattabili

LOTTI EDIFICABILI RESIDENZIALI  
Varie dimensioni e tipologie a partire da mq. 450.
Possibilità di progetto personalizzato e
consegna ville finite:

• RAVENNA, ZONA AGRARIA in nuova urba-
nizzazione lotti edificabili da mq 500 edificabilità
0,50 mq/mq • PUNTA MARINA TERMEOttima
Posizione residenziale/turistico • LIDO DI
CLASSE nuova urbanizzazione m.300 dal mare
adiacente centro e Pineta di Classe • MILANO
MARITTIMA nuovo quartiere adiacente porto
canale da mq. 580 prezzo interessantissimo!!! 
• RAVENNA NUOVA DARSENA mq. 1122  ed.
0,90 mq/mq • GLORIE-MEZZANO mq. 630
superficie edificabile 400mq. Incluso oneri e
progetto approvato per 4 ville indipendenti terra
cielo € 120.000,00 • COTIGNOLA (uscita auto-
strada) ampio lotto dest. Artigianale Commercia-
le su strada principale. Posizione unica!!! 

A RIDOSSO NUOVA DARSENA 
E CENTRO STORICO 
Vendiamo storico e affascinante fabbricato arti-
gianale da ristrutturare; possibili varie destina-
zioni anche tutto residenziale! Recupero fiscale
110%. Terreno  edificabile mq 1122, indice 0,90
mq./mq. con possibilità di demolire e rico-
struire con varie destinazioni. 
Scollegato dal comparto Darsena per cui è edifi-
cabile in tempi rapidi. 
Info e piano di ristrutturazione in agenzia

NEL CUORE DEL SAN ROCCO
Lotto di circa mq. 300 con 2 case indipendenti
da ristrutturare ECOBONUS 110%: 2 autori-
messe giardino e ampi servizi al piano terra. abi-
tazioni al piano rialzato. mq. complessivi. Riscal-
damento autonomo. 
Rif. RALUX16 € 350.000,00

LIDO DI CLASSE
Se desideri svegliarti ogni mattina con la tua fami-
glia a pochi passi dal mare, gustare un buon caffè
su un comodo balcone all’ombra di un maestoso
albero, goderti una lunga giornata di sole e spiag-
gia e per finire, una gustosa grigliata serale in giar-
dino con amici, allora questa è la villetta dei tuoi
sogni. Ha 3 camere (2 matr,1 sing.), 3 bagni, gran-
de giardino, barbeque, posto auto privato, impianti
indipendenti, riscaldamento. Arredato.  
Cl. energ. “E” – Ep. 155,32 € 285.000,00 

AGENZIA RUBBOLI 
Ravenna, Circ. San Gaetanino n. 88
tel. 0544 455222
www.immobiliarerubboli.com

Agenzia Immobiliare Rubboli

R I S T R U T T U R A Z I O N I  C H I AV I  I N  M A N O .
P R E Z Z O  F I S S O .

U N I C O  I N T E R LO C U TO R E .

SIBA Services srl svolge opere di ristrutturazione parziali e totali chiavi in mano.
La nostra equipe è in grado di progettare, quantificare, coordinare e gestire ogni
tipo di intervento richiesto. Siamo impegnati su ogni campo ad assistere il cliente
nella realizzazione della propria opera. L’esperienza fatta sul campo, il continuo ag-
giornamento richiesto, contribuiscono a qualificare ogni giorno il nostro lavoro.

I NOSTRI SERVIZI
• Cappotto termico tradizionale e Nanotecnologico
• Interventi di miglioramento sismico
• Sostituzione impianti termici
• Installazione impianti fotovoltaici

Chiamaci per scoprire 
come usufruire 
dell’ECOBONUS 110%

SI.BA.SERVICES SRL
Sede operativa: via Farini,137

S.P. in Vincoli (RA)
Telefono: 0544/550130

Mail: sibaservices@libero.it

Amministratore
Casadei Massimo
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SANT’ALBERTO (RA)
Casa indip. immer-
sa nel verde, con
giardino di perti-
nenza di circa
1650 mq, disposta
su due livelli.
P.T.: soggiorno
con camino, cucina
abit. e bagno; 1°P.:
2 ampie camere da
letto, bagno. Nel
giardino sono pre-
senti dei capannoni
in lamiera per circa
60 mq. Cl. energ.
“G” - Ep. 410,29.

Rif. LG803
€ 80.000,00

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

CASALBORSETTI (RA)
Appartamento trilocale al piano primo con terraz-
zo, composto da ampio soggiorno-cucina, ba-
gno, due camere. Comprende un posto auto
scoperto e a scelta del cliente un ripostiglio fron-
te porto ideale per accessori barca oppure un ul-
teriore posto auto. Riscaldamento autonomo,
predisposizione clima. 
Classe energetica “E” - Ep.157,50.
Rif. 2DD9 € 110.000,00 + IVA

FORNACE ZARATTINI (RA)
Appartam. su 2 livelli in complesso residenziale re-
cente, con ingresso indip. e corte di accesso adibita
a zona barbecue con tavolo da pranzo per mangiare
all'aperto. P.T.: cucina a vista con sogg., disimp., ca-
mera matrim. con loggia, bagno con doccia e finestra,
cameretta, giardino sul retro adibito a zona relax e so-
larium. Al piano sottostrada ampia tavernetta con ba-
gno e comodo garage. Cl. energ. “D” - Ep. 180,13. 
Rif ADCFIL € 165.000,00

MARINA ROMEA (RA)
Vendesi delizio-
so appartamen-
to al piano terra,
composto da
soggiorno con
angolo cottura,
2 camere da letto,
bagno, loggia
chiusa da infer-
riata, corte, po-
sto auto esterno
di proprietà. 
L’immobile è pri-
vo di impianto di
riscaldamento.

Rif. L899
€ 135.000,00

RAVENNA ZONA SUD
In contesto condominiale recentemente ristrutturato, ap-
partamento moderno con finiture di livello, riscald. a pavi-
mento, domotica, tapparelle elettriche. L'immobile è stato
creato per le esigenze di una coppia/single ed è molto ri-
cercato per le finiture. Ampia zona giorno di mq. 33 con
cucina studiata nei minimi dettagli, disimp. notte armadia-
to, camera padronale con splendida cabina armadio, ba-
gno con doccia dalla quale si accede anche direttamente
dalla camera da letto. Completano la proprietà il posto au-
to e la ampia cantina nella quale si accede con una moto. 
Cl. en. “B” - Ep. 43,14 € 210.000,00

GABETTI Agenzia Ravenna
Piazza Paul Harris 7
Tel. 0544.421396 - Cell. 335.377894
www.gabetti.it

RAVENNA ZONA SUD
Appartamento di nuova costru-
zione con riscald. a pavimento,
tapparelle elettriche, aspirazione
centralizzata, domotica, etc. sog-
giorno con bellissima cucina a vi-
sta con penisola, balconcino, di-
simp. notte armadiabile, 2 letto,
bagno con doppio lavabo, como-
do ripost./lavand. Al piano terra
grande cantina accessibile con
moto e posto auto interno. 
Cl. en. “B” - Ep. 42,96

€ 240.000,00

BORGO SAN ROCCO/
MANGAGNINA
Due case indipendenti in corte
comune di cui una da ristruttura-
re completamente, mentre l'altra
necessita solo di ammoderna-
mento (impianti, infissi, pavimen-
ti etc). Il primo immobile affaccia
sul fronte strada mentre il secon-
do è posizionato sul retro del lot-
to di terreno; possibilità di frazio-
nare il terreno. Si vende in bloc-
co. Cl. en. “G” - Ep. 542,59

€ 350.000,00

ZONA VIA DEI POGGI
In piccolo contesto condomi-
niale, appartamento con ingre-
so indipendente al 1° ed ultimo
piano; corte di proprietà con
gazebo dalla quale si accede al
garage; scala interna che porta
al soggiorno con camino, cuci-
na abitabile con balcone, 2
spaziose camere da letto, ba-
gno e balcone ad angolo veran-
dato utilizzato come studio.
Cl. en. “E” - Ep. 146,51

€ 225.000,00

PORTO FUORI
In bifamigliare, in zona tranquilla, vendesi al pia-
no primo grande e luminoso appartamento con
ingresso, cucina abitabile, salone con balcone, 3
camere da letto matrimoniali, 2 bagni, garage e
cortile privato al piano terra. Classe energetica
“G” - Ep 420,92. € 197.000,00

BORGO MASOTTI (vic. Mezzano)
Graziosa villetta recente con ottime finiture, su 2 li-
velli oltre a mansarda. PT: ingresso su soggiorno,
cucina abit., bagno, cortile avanti e retro con posto
auto; PP: 2 letto, bagno, balcone, oltre a mansarda
(possib. 3a letto). Aria condizionata, imp. allarme, ri-
scaldam. a pavimento. Classe “B”.     € 169.000,00

SAN ROCCO
Proponiamo bellissimo e luminoso appartamento,
finiture di pregio, sviluppato su 2 livelli, all'ultimo
piano di contesto signorile e a due passi dal cen-
tro: soggiorno, cucina separata, 2/3 letto, 2 bagni,
balcone, ampio garage. Consegna entro dicem-
bre. Classif. energ. in corso.            € 265.000,00

RAVENNA, ZONA OSPEDALE
Ampio e luminoso appartamento in ottimo conte-
sto al 2° piano di condominio con ascensore; in-
gresso, cucina, soggiorno, 3 camere da letto, ba-
gno, ripostiglio, balcone. Dispone inoltre di gara-
ge e cantina. In dotazione ampi armadi a muro.
Classif. energetica in corso.          € 155.000,00

ASSOCASE di Ricci Ivana
Ravenna, via Ravegnana 155 
Tel./Fax 0544.271653 - Cell. 335.8423823
info@assocase.com
www.assocase.com

RUSSI, FRAZIONE SAN PANCRAZIO
Ampia casa singola su 2 piani (anni ‘50) con giardino di 600mq ca. e
possibilità di costruire un'altra abitazione; nel giardino si trova un fabbri-
cato uso garage e cantine. Perfetta opportunità per chi cerca una casa
singola con la possibilità di organizzare al P.T. una zona giorno con in-
gresso,  salone di oltre 50 mq, cucina abit., bagno, lavand. e taverna, e
al 1° piano 4 camere matrim. con uno o due bagni. Attualmente la casa
al P.T. è organizzata in parte come negozio ed in parte come abitazione,
ognuna col proprio ingresso autonomo. Classe “D” € 150.000

TRA RAVENNA E GHIBULLO
Splendida casa di campagna ristrutturata di circa 280 mq, attualmente
suddivisa in 2 unità indipendenti (possibilità di accorpare in unica unità),
ognuna dotata di ampia area a giardino, sviluppata su 2 piani con gran-
de portico e pergolato. Al P.T. salone di 75 mq con camino e cucina a
vista, disimp.,  2 bagni, camera matrim. molto grande e seconda came-
ra. Al 1°P., da cui si accede con ingresso autonomo, troviamo una zona
giorno composta da salone, cucina e bagno, disimpegno, 3-4 spaziose
camere da letto e due bagni. Bel parco di oltre 2.000 mq con pergola-
to per posti auto coperti. Classe “F” € 400.000

RAVENNA, A 2 KM (FORNACE ZARATTINI)
Casa abbinata ad un lato in contesto residenziale tranquillo. Il pian
terreno è composto da: portico, ingresso, bagno e ampio garage.
Al primo piano troviamo un soggiorno ampio, una spaziosa cucina
abitabile ed il balcone. Al secondo piano sono presenti 3 camere
da letto (1 matrimoniale, 2 singole), bagno e balcone. In giardino è
possibile parcheggiare anche il camper. Visita il nostro sito:
www.agenziaimmobiliareromagna.it per guardare il Virtual
Tour di questo immobile. Classe “D”                          € 215.000

RAVENNA, CASAL BORSETTI
Recente villetta abbinata ad un lato con giardino grande su tre lati.
La zona giorno affaccia in direzione del mare con vista sulla pineta.
È dotata di grande giardino con ampia possibilità di parcheggiare
le auto o ricoverare la BARCA. Ingresso, ampia sala con cucina a
vista, 2 bagni, 2 camere entrambe con balcone e solarium. P.T. Ga-
rage con ampia zona dedicata a cantina. Casa di buona fattura,
ideale per residenza continuativa. Visita il nostro sito:
www.agenziaimmobiliareromagna.it per guardare il Virtual
Tour di questo immobile. Classe “F”                           € 180.000

Agenzia Immobiliare

ROMAGNA
ROMAGNA
Ravenna, via degli Spreti N. 71
Tel. 0544.501515 
info@agenziaimmobiliareromagna.it
www.agenziaimmobiliareromagna.it
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Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, le far-
macie di Ravenna Farmacie non hanno mai registrato
nessuna interruzione del servizio. Un servizio effettuato
sia con accessi controllati che attraverso le buchette del
servizio notturno, per accelerare lo smaltimento delle fi-
le.

Fra le misure che Ravenna Farmacie ha immediata-
mente attivato, sono importantissimi il distanziamento e
la sanificazione.

Va sottolineata anche la produzione in laboratorio di
gel disinfettanti, nel momento in cui non si trovava nulla.

Inoltre, è stata attivata una importante agevolazione
nella gestione delle ricette: che possono essere gestite in
farmacia, direttamente, senza necessità di andarle a riti-
rare negli ambulatori medici

Sia il magazzino che gli uffici, al pari delle Farmacie, so-
no sottoposti a disinfezione professionale con regolarità 

E’ stato attivato il distanziamento fra gli operatori; e il
controllo della distribuzione avviene anche tramite cor-
rieri, che hanno consentito il mantenimento senza inter-
ruzione del servizio di consegna dei farmaci a tutte le far-
macie del territorio

Ravenna Farmacie ha sostenuto un enorme sforzo or-
ganizzativo per procurare gel disinfettanti e mascherine
di qualità: non solo per le farmacie, ma per uffici pubbli-
ci, aziende, case di riposo e altre comunità

Ravenna Farmacie ha fornito un contributo fonda-
mentale alla distribuzione gratuita dei farmaci ospeda-
lieri ai pazienti dell’ospedale: noi ritiriamo i prodotti alla
farmacia dell’ospedale, riconfezioniamo quelli con ma-
teriale a temperatura controllata, e poi li inviamo gratui-
tamente alle singole farmacie del territorio. Le farmacie,
a loro volta, distribuiscono i farmaci agli utenti finali.

Abbiamo fornito il nostro sostegno alla consegna do-
miciliare di farmaci alla popolazione debole, tramite
consegna dei medicinali ai volontari della croce rossa o
della protezione civile.

Abbiamo fornito supporto logistico e tecnico alla di-
stribuzione delle mascherine del Comune: anche grazie
alla formazione dei volontari che hanno svolto le opera-
zioni di confezionamento in ambienti sanificati e sotto la
guida dei nostri farmacisti.

Abbiamo distribuito gratuitamente nelle nostre farma-
cie le mascherine fornite dal Comune.

Abbiamo promosso e coordinato il progetto per la ge-
stione delle mascherine in collaborazione con le farma-
cie private, con la distribuzione a prezzo contenuto e
uguale per tutti, di mascherine di qualità, in tutta la pro-
vincia.

Insomma, l’attività di Ravenna Farmacie non si ferma
mai: per servire al meglio il territorio e tutti i cittadini, in
una fase delicata come quella che stiamo vivendo.

Il territorio provinciale ravennate è caratterizzato da zone di massima criticità per
quanto riguarda le zanzare, in particolare nelle zone vallive.

Azimut S.p.a., come gestore del servizio di disinfestazione pubblica affidata con con-
tratti di servizi da parte dei Comuni di Ravenna e di Cervia, è impegnata da anni in ma-
niera corposa nel contrasto alle zanzare, con costanti interventi di disinfestazione di-
retta. Ogni anno, da marzo a ottobre, Azimut effettua interventi antilarvali nelle aree
naturali e nelle caditoie stradali, per controllare e contenere lo sviluppo di tutte le spe-
cie di zanzare, che trovano però terreno fertile per svilupparsi anche nelle aree private.
Le caditoie pubbliche trattate da Azimut rappresentano infatti solo il 25% di tutte quel-
le presenti sul territorio, perché il 75% insiste su aree private, che non possono essere
trattate se non dai proprietari. In pratica, gli insetti adulti nascono in prevalenza all'in-
terno delle aree private e, se queste non vengono trattate regolarmente con insetticidi
antilarvali, i trattamenti adulticidi risultano inutili. Perciò, data la preponderanza dei
siti in aree non pubbliche, il loro corretto e continuo trattamento da parte della cittadi-
nanza appare oggettivamente rilevante sull’esito delle azioni di contrasto sul comples-
so del territorio. È indispensabile che i cittadini (o comunque i proprietari delle case
private, anche nelle zone di vacanza) contribuiscano alla eliminazione di ogni microfo-
colaio possibile. Le ordinanze che dispongono per la cittadinanza le azioni preventive
da porre in essere sono state attivate e pubblicizzate da diversi anni.  Fra le indicazioni
che riguardano i comportamenti dei cittadini, sottolineiamo le seguenti:

• evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati,
di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana; 
• procedere, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro si-
stemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
• trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque,
fontane e piscine non in esercizio, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. 
• tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni gene-
re, in modo da evitare il ristagno delle acque; 
• svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti
larvicidi; 
• evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e al-
tri contenitori.

Al link http://www.azimut-spa.it/ita/Servizi/Disinfestazione/Difendiamoci-dalle-
zanzare è possibile visionare progressivamente i siti trattati al termine di ogni ciclo di
trattamento larvicida e quelli in cui sono stati eseguiti gli interventi adulticidi straordi-
nari, nonché consultare il bollettino settimanale di monitoraggio ed informativa degli
adulti di zanzara sui Lidi ravennati.

Saranno inoltre organizzate, a cura di Azimut S.p.A. e secondo le tempistiche da que-
sta pubblicizzate attraverso il sito www.azimut-spa.it, dei punti informativi nelle aree
cittadine di Ravenna e Cervia presso i quali la cittadinanza potrà richiedere ulteriori
informazioni e potrà altresì ritirare gratuitamente prodotti antilarvali per il trattamen-
to delle zanzare nelle aree private, esclusivamente secondo le indicazioni riportate nel-
la scheda tecnica del prodotto stesso. La distri-
buzione del prodotto antilarvale avverrà con-
testualmente alla necessaria raccolta dai ri-
chiedenti di dati che saranno utili per la gestio-
ne delle attività di contrasto e per la determi-
nazione di eventuali focolai. 

Ravenna Farmacie, 
sempre in prima fila
La gestione dell’emergenza Coronavirus ha visto il personale 
dell’azienda costantemente attivo, senza alcuna interruzione del servizio

www.farmacieravenna.com

www.azimut-spa.it

Zanzare: l’impegno di Azimut e le indicazioni per i cittadini
E’ indispensabile la collaborazione dei privati per l’efficace contrasto dei fastidiosi insetti

Informazione a pagamento Anno II - n.1 - giugno 2020   



LA RIPARTENZA / LIDI13

Tutti al mare in serenità e sicurezza
Stabilimenti e spiagge libere totalmente accessibili, rispettando alcune regole

Quest’anno come non mai cittadini e turisti salutano
con gioia l’arrivo della bella stagione, che coincide con la
fine del lungo isolamento forzato vissuto per contrastare
la diffusione del Coronavirus. Sarà sicuramente un’esta-
te diversa – perché è necessario continuare a rispettare
le distanze di sicurezza e le altre regole di contenimento
della diffusione del virus - ma gli operatori balneari e tu-
ristici e l’amministrazione comunale si stanno impe-
gnando al massimo affinché le nostre spiagge, alle quali
anche quest’anno è stata conferita la Bandiera Blu, pos-
sano essere vissute in serenità e sicurezza.

La stagione balneare estiva durerà fino al 25 ottobre;
l’attività balneare, durante la quale è obbligatorio il ser-
vizio di salvataggio, sarà compresa fra il 13 giugno e il 13
settembre. 

Relativamente ai servizi di ristorazione-bar presenti
negli stabilimenti balneari – che dovranno rispettare l’ap-
posito protocollo regionale - sarà consentito il posiziona-
mento di tavoli e ombrelloni anche nelle aree cosiddette
polifunzionali, al fine di ampliare l'area di somministra-
zione privilegiando l'utilizzo degli spazi all'aperto.

Per quanto riguarda le spiagge libere, saranno tutte
dotate di apposita cartellonistica plurilingue riportante
le condotte da tenere sia in spiaggia che in acqua. Il ser-
vizio di vigilanza sarà garantito dalla Polizia locale.

Al fine di evitare assembramenti, sarà vietato lo sta-
zionamento dei bagnanti sulla battigia.

Sarà garantita la fruibilità delle aree cani individuate
lo scorso anno: Marina di Ravenna, nel tratto di spiaggia
libera di 80 metri adiacente al lato nord dello stabili-
mento balneare Ruvido; Casalborsetti, nel tratto di
spiaggia libera della lunghezza di circa 70 metri a sud
dello stabilimento balneare Overbeach; Marina Romea,
nel tratto di spiaggia libera di 100 metri circa tra i cam-
peggi Reno e Romea; Lido Adriano, nel tratto di 80 metri

circa a nord dello stabilimento balneare Oasi; Lido di
Classe, nel tratto di 60 metri di spiaggia libera a nord
della scogliera trasversale alla foce del fiume Savio; Lido
di Savio, nel tratto di spiaggia libera della lunghezza di
40 metri a sud della scogliera trasversale alla foce del
fiume Savio. L’utilizzo di tali aree è consentito dall’alba
al tramonto nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 25
ottobre.

Si annuncia fin d’ora che, sulla scorta della positiva
esperienza dell’anno scorso, prossimamente saranno
adottati provvedimenti per confermare il divieto di fumo
e dell’abbandono di piccoli rifiuti sulla battigia e in mare. 

Al momento di andare in stampa risultano dunque vi-
genti l'apposito protocollo regionale per gli stabilimen-
ti e le ordinanze straordinarie regionale e comunale, ol-
tre a quelle ordinarie. Qualora successivamente entrino
in vigore ulteriori misure anti Covid ne sarà data tempe-
stiva comunicazione sul sito e sui canali social del Co-
mune, nonché alla stampa.
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Cozza in festa in versione “smart”

La pregiata cozza di Marina di Ravenna è protagonista in versio-
ne “smart” di un gustosissimo appuntamento all’insegna del-
l’ambiente e della gastronomia di mare anche nel 2020. L’emer-
genza Coronavirus non consente una festa all’aperto come gli al-
tri anni, ma la festa si tiene dal 26 al 28 giugno con il sentimento
a Marina di Ravenna e con il gusto in tavola, direttamente a casa
o al ristorante, attraverso un percorso che ha il suo fulcro nel
web, con un sito internet dedicato. Non sarà solo una festa vir-
tuale, perché il coinvolgimento sarà anche fisico, attraverso i ri-
storanti che aderiranno al progetto, dai lidi alla città. Al consumo
a tavola - attraverso i ristoranti, il delivery e il take-away - si ag-
giungeranno i cooking show online e gli incontri culturali con i
pescatori, sempre attraverso la divulgazione online nei canali
social. Attraverso accordi con pescherie e grande distribuzione
la festa si propone di promuovere anche l’acquisto delle cozze di
Marina di Ravenna ai banchi del pescato. lacozzadiravenna.it

Confermato il Navetto per Marina e Punta

Come valida alternativa all’utilizzo dell’auto e per una mobilità
sempre più sostenibile, anche per l’estate 2020 è stato confer-
mato il servizio gratuito del Navetto Mare, nei fine settimana e
nelle giornate prefestive e festive dai parcheggi gratuiti di via
Trieste e di via del Marchesato per il litorale di Marina di Raven-
na e da quello di via Trieste per il litorale di Punta Marina Terme.
Il servizio è entrato in funzione il 23 maggio e finora gli orari so-
no stati decisi settimana per settimana, alla luce anche dei rilie-
vi di carico effettuati. Da metà giugno è prevista una program-
mazione più a lungo termine. I giorni e gli orari in cui è attivo il
servizio sono consultabili sul sito www.startromagna.it
Si ricorda che, alla luce delle disposizioni anti-Covid in vigore, la
capacità di carico dei mezzi è limitata e vige l’obbligo di masche-
rina per l’accesso a bordo. Nel caso si verifichino code di attesa
per l’accesso si invita la cittadinanza a dare la precedenza alle
utenze più deboli. Contestualmente all’entrata in servizio del
Navetto Mare e per regolamentare meglio la sosta dei mezzi pri-
vati, è entrata poi come ogni anno in vigore – sempre nei fine
settimana e nelle giornate prefestive e festive - la sosta a paga-
mento a Marina di Ravenna lungo viale della Pace e viale delle
Nazioni, a Punta Marina Terme sul lungomare Cristoforo Colom-
bo e a Lido di Dante nelle aree destinate a parcheggio nella zo-
na compresa tra i viali Del Duca, Piccarda e gli stabilimenti bal-
neari. Le tariffe sono invariate rispetto agli scorsi anni.
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È iniziata in questi giorni la realizzazione
del nuovo ponte Teodorico, per consentire il
potenziamento del traffico merci da e per il
porto, nonché per migliorare e rendere più
sicura la viabilità comunale. A realizzare il
nuovo ponte è Rete Ferroviaria Italiana
(Gruppo FS Italiane), con un proprio inve-
stimento da oltre 9 milioni, nell’ambito de-
gli accordi sottoscritti con Comune, Auto-
rità Portuale e Regione per migliorare l’ac-
cessibilità ferroviaria all’area portuale. La
dimensione delle cinque arcate dello stori-
co cavalcaferrovia non permette infatti il
passaggio dei treni merci adibiti al trasporto
di semirimorchi o interi camion (autostrada
viaggiante).

RFI ha quindi progettato un nuovo ponte
stradale ad arco con trave a via inferiore, ca-
ratterizzato da un’unica campata di 56 me-
tri di ampiezza e un impalcato lungo 58 me-
tri e largo 19. Su un lato sarà realizzato un
percorso pedonale e sull’altro uno ciclabile.

La demolizione del vecchio ponte è pro-
grammata negli ultimi tre fine settimana di
giugno (13/14, 20/21 e 27/28) durante i qua-
li il traffico ferroviario sarà parzialmente so-

speso sulle linee Castelbolognese – Raven-
na, Ferrara – Ravenna e Faenza – Ravenna e
i treni sostituiti con autobus, rispettivamen-
te fra Lugo e Ravenna, Alfonsine e Ravenna
e Russi e Ravenna. I dettagli su orari e per-
corsi dei bus sostitutivi saranno consultabi-
li sui siti internet delle compagnie ferrovia-
rie o nelle biglietterie.

Il ponte sarà chiuso alla viabilità comuna-
le fino alla conclusione dei lavori, prevista
per dicembre. Il traffico è stato quindi inter-
rotto dalla circonvallazione alla Rotonda dei
Goti, in corrispondenza della Rocca, fino al-
l’incrocio con via Arbe. Per consentire ai

mezzi che provengono dalle zone di via
Chiavica Romea – via delle Industrie di rag-
giungere via Darsena – via Candiano, il sen-
so di marcia di via Teodorico è invertito e
lungo via Teodorico è stata realizzata una ci-
clabile provvisoria. Per rendere più fluida la
circolazione è stata inoltre realizzata una
rotonda provvisoria all’incrocio tra via Anti-
co Squero e via Darsena e il tratto di via An-
tico Squero tra via Teodorico e la nuova ro-
tatoria provvisoria è a doppio senso. Inoltre,
conseguentemente all’interruzione della
circolazione sul tratto della circonvallazio-
ne alla rotonda dei Goti sopra citato, i veico-

li provenienti da via San Gaetanino possono
solo girare a destra in via di Roma o a sini-
stra in via Sant’Alberto ma non proseguire
dritto. Le deviazioni sono segnalate e indi-
rizzano verso i percorsi della circonvallazio-
ne esterna, che è il percorso alternativo
principale - da considerare in via priorita-
ria, per evitare di creare fenomeni di conge-
stione nelle strade centrali della città - oltre
al quale viene consentita in via temporanea
e sperimentale la svolta a sinistra da via Car-
ducci a via di Roma. Il varco Sirio tra le due
vie rimane attivo con funzione di monito-
raggio e sospensione dell’attività sanziona-
toria; i punti maggiormente critici della zo-
na vengono monitorati dalla Polizia Locale.
L’andamento dei flussi di traffico a seguito
della chiusura del cavalcaferrovia sarà co-
stantemente monitorato in tutti i punti sen-
sibili e qualora necessario saranno presi al-
tri provvedimenti, per rendere la circolazio-
ne la più fluida e sicura possibile ed evitare
l’insorgenza di situazioni di potenziale peri-
colo per la circolazione.

Per le deviazioni delle linee del trasporto
pubblico locale www.startromagna.it

Nuovo ponte Teodorico, per il porto e la città
Intervento di RFI da 9 milioni, per consentire il potenziamento del traffico portuale e migliorare la viabilità comunale
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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.

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

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 badanti che vogliono iscriversi alla banca dati per la ricerca del lavoro possono farlo
tramite un colloquio via skype o whatsapp. Per il colloquio è necessario fissare un
appuntamento: 0544.485317, nonautosufficienza@comune.ra.it

UFFICI DECENTRATI
Ricevono solo su appuntamento. Per prenotare un appuntamento:
ufficio di via Maggiore 0544.482043 - 482044 viamaggiore@comune.ra.it
ufficio di 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

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 a sportellopolifunzionale@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 https://bit.ly/comra-cambioindirizzo Se indispensabile si
può chiedere appuntamento allo 0544.482482
In caso di cessione/acquisizione/smarrimento/decesso del proprio animale da compagnia
si deve inviare ad anagrafecanina@comune.ra.it il modulo scaricabile dal link
https://bit.ly/comra-anagrafecanina unitamente alla fotocopia di un documento di
riconoscimento
La carta d’identità elettronica viene rilasciata esclusivamente per urgenze e previo
appuntamento. Al link https://bit.ly/prenotazione-cie si trova l’agenda per la
prenotazione. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in
scadenza dopo il 17 marzo è prorogata al 31 agosto. 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

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, elettorale@comune.ra.it

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 https://bit.ly/comra-sportellostranieri è attivo lo sportello on line
per cittadini migranti.

CASA DELLE CULTURE
In piazza Medaglie d’Oro 4, riceve solo su appuntamento. 
Per chiedere 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.ra.it; 0544.485930 (depositeria) depositeria@comune.ra.it
Ufficio ricorsi: mercoledì dalle 9 alle 12.30, 0544/485915, ricorsigdp@comune.ra.it,
ricorsiprefetto@comune.ra.it
Ufficio relazioni con il pubblico: rilascio contrassegni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30,
0544.482937, permessi@comune.ra.it, sirio@comune.ra.it; ricezione pubblico da lunedì 
a venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.30, 0544.482912,
relazionipubblicopolizialocale@comune.ra.it; informatori (accertamenti residenze)

ricezione pubblico mercoledì e sabato dalle 8 alle 12; 0544.482928
Ufficio Polizia commerciale e tutela del consumatore: lunedì dalle 9 alle 12.30,
0544.482971- 482972, plcommerciale@comune.ravenna.it
Ufficio Polizia edilizia (sezione edilizia): giovedì dalle 9 alle10.30, 0544.482930,
pledilizia@comune.ravenna.it
Ufficio Polizia edilizia (sezione ambiente e benessere animale): giovedì dalle 11 alle 12.30,
0544.485903- 485904, plantidegrado@comune.ravenna.it
Ufficio Infortunistica stradale: martedì dalle 9 alle 12 (solo per visione atti), martedì 
dalle 14 alle18 per informazioni, 0544.482905, plinfortunistica@comune.ravenna.it

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 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 0544.482404 – 482367,
dirittoallostudio@comune.ra.it
Ufficio Trasporto scolastico 0544.482529 – 482465, dirittoallostudio@comune.ra.it

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Gli appuntamenti sono gestiti con prenotazione on line tramite il link 
https://bit.ly/comra-prenotazionisue. Gli appuntamenti avverranno tramite consulenza
telefonica o mediante scambio di e mail. Sarà possibile recarsi negli uffici solo per situazioni
indifferibili e urgenti, previo appuntamento concordato col tecnico/operatore competente.
L’Ufficio archivio (il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13) e l’Ufficio accettazione (dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13) seguono le stesse modalità. L’Ufficio accesso atti (dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13) riceve solo previo appuntamento. Si raccomanda
l’inoltro delle pratiche edilizie tramite modalità telematica (pec) o mediante invio postale.

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://www.comune.ra.it/Rubrica 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).

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
L’accesso avviene solo su appuntamento. Per richieste di appuntamento si può telefonare,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, al Suap, piazzale Farini 21, 0544.482494, e ai seguenti
uffici di via Mura di Porta Serrata 11: Pubblici esercizi 0544.482029, Attività commerciali e
artigianali 0544.482021, Pubblico spettacolo 0544.482181, Demanio 0544.482880, Attività
socio-sanitarie 0544.482511.

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

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

CANILE E GATTILE
Sono riprese al canile e al gattile, rispettivamente in via Romea Nord 177 e in via Trieste
342, le attività dei volontari, che operano al massimo in due al giorno. L’accesso alla
cittadinanza resta per appuntamento. I visitatori sono accolti uno alla volta. 
Informazioni: 0544.482619, dirittideglianimali@comune.ra.it

UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
APERTO SENZA APPUNTAMENTO
In piazza San Francesco 7, ha riaperto al pubblico, così come il punto di informazione
turistica attivo presso il mausoleo di Teodorico in via Delle Industrie 14. Orari dello Iat di
piazza San Francesco 7: feriali dalle 8.30 alle 19; domenica e festivi dalle 9.30 alle 17.30;
0544.35404 – 35755, 320.6296452, turismo@comune.ra.it, www.turismo.ra.it
Orari del punto info Teodorico, via delle Industrie 14: dal lunedi� al venerdi� dalle 9.30 alle
15.30, chiuso sabato e festivi, 0544.451539
Uffici di informazione turistica di Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di
Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe, Lido di Savio:
dal 6 giugno al 6 settembre tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

UFFICIO OGGETTI RINVENUTI
In via Massimo D’Azeglio 2, riceve il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 solo su
appuntamento: 0544.482279 (nell’orario di apertura).

UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO E CASA COMUNALE
In piazza del Popolo 1, riceve solo su appuntamento: 0544.482881 - 485108.
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USUFRUISCI SUBITO DEL 
BONUS 110% 

SULLE RISTRUTTURAZIONI 
Rg è al tuo fianco dalla progettazione strutturale con

tecnici accreditati alla direzione e realizzazione dei lavori

RISTRUTTURAZIONI A 360°
SMALTIMENTO AMIANTO

Come difendersi dalle zanzare
In vigore fino al 31 ottobre due ordinanze rivolte a cittadini,
imprese e gestori di aree allagate. Gli interventi di Azimut

Contributi per i danni causati
da eventi calamitosi del 2019

Sono stati prorogati al 25 luglio i termi-
ni per la presentazione delle domande
di contributi economici ai privati cittadi-
ni e alle attività economiche e produtti-
ve per i danni causati dagli eventi cala-
mitosi di maggio e novembre 2019. Di
seguito il link breve alla pagina del sito
del Comune nella quale si trovano tutte
le informazioni utili per fare domanda:
https://bit.ly/comra-eventicalamitosi2019

Comuni-chiamo, nuovo modo
per le segnalazioni al Comune

Una nuova piattaforma online è a dispo-
sizione dei cittadini che intendono inviare
segnalazioni al Comune: si chiama Co-
muni-chiamo e sostituisce Rilfedeur. Lo
strumento è intuitivo e semplice da usa-
re: bastano pochi clic per segnalare even-
tuali criticità riscontrate sul territorio. Per
farlo è necessario registrarsi, accedendo
al programma da pc direttamente dal sito 
(https://comuni-chiamo.com/@ravenna) o
dallo smartphone, grazie alla app dispo-
nibile per iOS e Android.

Morosità incolpevole: aiuti
da chiedere entro il 30 giugno

Sono stati prorogati i termini del bando
pubblico relativo ai contributi regionali de-
stinati agli inquilini morosi incolpevoli. Per
ottenere il beneficio economico è possibi-
le presentare domanda fino al 30 giugno.
Le domande devono essere compilate uni-
camente sui moduli predisposti dal Comu-
ne. Per informazioni: 0544.482355 oppure
consultare la pagina del sito del Comune
al link http://bit.ly/contributi-morosita

Due ordinanze in vigore fino al 31 ottobre
indicano a cittadini e imprese e ai proprie-
tari e gestori di aree periodicamente allaga-
te le misure da mettere in campo per preve-
nire e contrastare lo sviluppo delle zanzare.
Cosa fare: trattare regolarmente con larvici-
di tombini e zone di scolo e ristagno; elimi-
nare sottovasi e ristagni di acqua; verificare
la pulizia delle grondaie; coprire cisterne e
contenitori di acqua piovana con coperchi o
zanzariere; pulire fontane e vasche orna-
mentali, eventualmente introducendo pe-
sci rossi, predatori delle larve; comunicare i
trattamenti adulticidi negli spazi privati a
Comune e Ausl almeno cinque giorni prima
dell’effettuazione. Cosa non fare: accumu-
lare copertoni e contenitori che possono
raccogliere anche piccole quantità di acqua
stagnante, trasformandosi in focolaio larva-
le; lasciare che l’acqua ristagni sui teli che
coprono cumuli di materiali; lasciare annaf-
fiatoi e secchi aperti verso l’alto; lasciare pi-

scine gonfiabili e altri giochi con acqua per
più giorni. I prodotti larvicidi sono in distri-
buzione gratuita negli uffici decentrati su
appuntamento, nel rispetto delle distanze
sociali contro il Coronavirus. L'appunta-
mento può essere preso telefonicamente
chiamando le sedi di:

via Berlinguer 1 (0544.482815-2816); 
via Maggiore 120 (0544.482043-2044); 
via Aquileia 13 (0544.482323-2509); 
Sant’Alberto (0544.485690-5691); 
Mezzano (0544.485670-5671); 
Piangipane (0544.485750-5751); 
Roncalceci (0544.485710-5712); 
San Pietro in Vincoli (0544.485771-5772); 
Castiglione (0544.485732-5734); 
Marina di Ravenna (0544.485790-5793). 

Azimut ha già avviato i primi degli otto ci-
cli di trattamento antilarvale nelle oltre
72.000 caditoie pubbliche.

Bonus facciate:
facile scoprire
se lo si può avere
Sul sito del Comune
una pagina dedicata

Nella legge di bilancio 2020 sono previste
agevolazioni fiscali per coloro che
volessero recuperare o restaurare le
facciate esterne degli edifici di proprietà.
Per avere diritto al bonus è necessario
che gli edifici siano ubicati nelle zone A e
B, così come è indicato nel decreto
interministeriale 1444/1968, o in zone a
queste assimilabili in base alla normativa
regionale e ai regolamenti edilizi
comunali. Il Comune di Ravenna, al fine
di favorire la possibilità di accedere al
beneficio, ha elaborato una guida per
permettere a chiunque di verificare se la
propria abitazione rientra o meno nelle
zone A o B. Attraverso il portale online
degli strumenti urbanistici del Comune è
possibile individuare l’immobile e
verificare, in modo autonomo, se la zona
di Piano strutturale comunale trovata
corrisponde a una zona A o B del decreto
mediante la tabella A di equiparazione
all’articolo 16 del PSC 5 - Norme tecniche
di attuazione. Pertanto per individuare se
l’immobile ricade nella zona A o B non è
necessaria la presentazione di alcuna
modulistica o domanda agli uffici
comunali. 
Di seguito il link breve alla pagina del sito
del Comune di Ravenna nella quale è
possibile effettuare la consultazione
http://bit.ly/comra-bonusfacciate
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Via Faentina 270 – San Michele (RA)
Tel. 0544 461039 • Fax 0544 500980

www.gardencenterilgelso.it
ORARI DI APERTURA: 8.30-13 / 14-19.30 - APERTI LA DOMENICA

NOVITÀ!

FIORI 
RECISI LAMPE BERGER
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I GRUPPI DI MAGGIORANZA UNITI 
NEL SOSTEGNO A FAMIGLIE, IMPRESE E TURISMO

Proprio in questi giorni la nostra città sta affrontando, tra mille inco-
gnite, una progressiva ripresa della normalità dopo settimane dram-
matiche di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19.
Lo sta facendo con grandissima dignità, coesione, sacrificio e rim-
boccandosi le maniche come ha sempre fatto in momenti come que-
sti.
Alle spalle ci lasciamo momenti difficili, di lutto, di paura e incertez-
za. Mesi in cui ci siamo stretti ai nostri affetti e con grande senso di
responsabilità ciascuno di noi ha fatto tutto il possibile per limitare il
diffondersi del contagio.
Affianco all’impegno dei singoli il Comune ha dispiegato il suo di im-
pegno. E lo ha fatto cercando di agire su più fronti per mitigare per
quanto possibile almeno gli effetti più devastanti della crisi economi-
ca e sociale che purtroppo si è unita a quella sanitaria.
Vogliamo ringraziare il Sindaco Michele de Pascale, la sua Giunta e
tutto il personale del Comune per l’efficacia con cui si sono mossi pur
nelle enormi difficoltà dell’emergenza. Nondimeno vogliamo espri-
mere gratitudine e riconoscenza alle associazioni di terzo settore e a
tutti i volontari per avere sostenuto quotidianamente a livello orga-
nizzativo e operativo i progetti messi in campo dall’amministrazione
comunale.
In questo momento evidenziamo tre importanti provvedimenti presi
dall’Amministrazione Comunale in queste settimane a titolo esempli-
ficativo dello sforzo messo in campo:

Azzeramento di tutti i costi connessi ai servizi comunali 0-6
per l’infanzia riferiti ai mesi di sospensione dell’attività e lo
stanziamento di risorse per far ricadere in questa esenzione
anche i servizi 0-3 offerti da strutture private.
Gestione tempestiva della distribuzione dei bonus alimentari
destinati ai nuclei a basso reddito.
Operazione straordinaria da oltre 1.500.000 euro per garantire
con fondi comunali l’anticipo agli aventi diritto della cassa in-
tegrazione e dei bonus previsti dal Governo. 

Ora occorre un nuovo sforzo per rimettere in moto l’economia cittadi-
na con un’attenzione particolare per il settore più legato al turismo.
A questo proposito tutti noi capigruppo dei partiti di maggioranza
esprimiamo soddisfazione e ottimismo per le scelte che stanno ope-
rando sia il Presidente della Regione che il Sindaco de Pascale e au-
spichiamo che siano accolte alcune richieste di competenza del Co-
mune di Ravenna che potrebbero aiutare il settore nella sua ripresa
ed agevolare la gestione della difficile stagione alla quale devono fa-
re fronte l’ambito del ricettivo e dell’offerta balneare.
Relativamente alla normativa nazionale, in accordo con quanto sta
facendo il sindaco de Pascale, speriamo vengano adottati provvedi-
menti che permettano di snellire le pratiche per l’estensione delle oc-
cupazioni di suolo pubblico in città e nei lidi, nel rispetto sia delle
aree monumentali che delle necessarie aree di spiaggia libera, conci-
liando sburocratizzazione e flessibilità con il pieno rispetto della na-
tura e del patrimonio artistico.

L’idea della task force per velocizzare le pratiche è encomiabile, al
contempo auspichiamo che la riduzione della burocrazia sia perma-
nente e non solo temporanea e che si inizi una revisione degli atti ri-
chiesti di competenza del Comune: il lavoro di tale task force pertan-
to deve diventare il perno su cui costruire una semplificazione del
quadro normativo locale e dare benefici permanenti.
Riteniamo altresì importante invitare il Sindaco e la Giunta tutta, in
sede di programmazione del prossimo bilancio comunale, a dedica-
re, nel prevedere interventi di sostegno all’economia del nostro terri-
torio, una particolare attenzione al commercio e al turismo, sia per
sostenere le attività sia per fare una programmazione di interventi fu-
turi a supporto dei comparti. 
La criticità dell’anno in corso può, infatti, paradossalmente offrire i
presupposti per la costruzione di progettualità turistiche innovative e
un rilancio delle attività anche sul nostro centro storico, cercando
con ogni azione possibile di contenere gli inevitabili danni che subi-
ranno lavoratori e aziende e al contempo di tracciare una strada nuo-
va di sviluppo.
Riteniamo infine opportuno che dopo l’interruzione dovuta al Covid-
19, riparta la road-map promossa dal Comune per dare avvio alla rea-
lizzazione del primo stralcio del progetto Parco Marittimo riguardante
le località di Marina di Ravenna e Punta Marina, individuando soluzio-
ni che possano, da un lato garantire la realizzazione di un progetto che
è strategico per la nostra offerta turistica, dall’altro evitare disagi per
la stagione in corso, già penalizzata dagli effetti dell’epidemia. 
Ravenna si dovrà caratterizzare come città in grado di tutelare la sicu-
rezza e la salute di cittadini e turisti, e allo stesso tempo dovranno es-
sere studiate modalità slow che al meglio si concilino con la neces-
sità di maggiori spazi all’aperto da proporre ai nostri turisti.    
Abbiamo più che mai bisogno di una centralità del ruolo del turismo
e del commercio nello sviluppo della nostra città, di sostenere - an-
che nel settore turistico e delle imprese - il coraggio e la risolutezza
che il nostro Sindaco ha dimostrato in molte sue scelte, di costruire
una visione di rilancio condivisa che favorisca il sostegno sia alle at-
tività di prossimità, sia a quelle del centro storico e sia, infine, a quel-
le dei nostri lidi. 
Fin qui, e soprattutto nelle prime settimane dell’emergenza, abbiamo
apprezzato lo spirito di coesione e la responsabilità con cui il dibatti-
to politico cittadino ha accompagnato gli sforzi della città e l’operato
dell’Amministrazione. Ci auguriamo che la fine dell’emergenza sani-
taria non catapulti il clima politico in scontri e sterili polemiche che in
questa fase forse avrebbero poco da offrire al bene pubblico e che
sembrerebbero rispondere più che altro a mere logiche di visibilità
politica.

Michele Casadio – Italia Viva
Michele Di Staso – Sinistra per Ravenna
Chiara Francesconi – Partito Repubblicano Italiano
Mariella Mantovani – Articolo Uno
Daniele Perini – Ama Ravenna
Fabio Sbaraglia – Partito Democratico
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