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Grande emozione sabato 10 ottobre a Roma durante l’udienza da
papa Francesco della delegazione ravennate guidata dal sindaco e
presidente della Provincia Michele de Pascale, dall’arcivescovo di
Ravenna e Cervia Lorenzo Ghizzoni e dal prefetto Enrico Caterino
per la benedizione papale della croce donata da Paolo VI per la tom-
ba di Dante nel 1965, settimo centenario della nascita del Poeta.
“Ricevere la benedizione sulla croce da parte di papa Francesco –
ha commentato il sindaco de Pascale – è stata una enorme emozio-
ne; abbiamo vissuto momenti molto toccanti e significativi  sia per
le sue parole sul valore universale del patrimonio artistico di Raven-
na e sul riconoscimento dell’opera di Dante da parte della Chiesa,
sia per l’annuncio di una riflessione che il Papa nel 2021 dedicherà
al Sommo Poeta, nell’anno del settimo centenario della morte; si

tratterà di un evento epocale che porrà Dante all’attenzione del
mondo; aver dato un contributo a questa iniziativa del Papa ci ren-
de estremamente orgogliosi”.
Della delegazione hanno fatto parte anche gli assessori Elsa Signo-
rino e Massimo Cameliani, il consigliere provinciale Daniele Perini,
Antonio Patuelli presidente dell’Abi e del gruppo La Cassa di Raven-
na, Marco Martinelli ed Ermanna Montanari direttori e fondatori
del Teatro delle Albe – Ravenna Teatro. Il sindaco ha donato a papa
Francesco una serie di incisioni edita a memoria della costruzione
della tomba di Dante, commissionata nel 1780 da Luigi Valenti
Gonzaga (1725-1808), cardinal legato a Ravenna: l'impresa consa-
crò la notorietà dell’architetto ravennate Camillo Morigia (1743-
1795), autore del progetto dell'edificio (foto Vatican Media)

La benedizione del Papa per Dante

Roversi al Mar fino al 10 gennaio

Aperta fino al 10 gennaio al Mar la mostra
“Paolo Roversi – Studio Luce”, dedicata al gran-
de fotografo di moda, a cura di Chiara Bardelli
Nonino, con le scenografie di Jean–Hugues de
Chatillon, promossa dal Comune - assessorato
alla Cultura e dal Mar con il prezioso contribu-
to di Christian Dior Couture, Dauphin e Pirelli,
main sponsor. Circa 300 scatti ripercorrono la
carriera di Roversi, nato a Ravenna nel ‘47 e
trasferitosi nel ‘73 a Parigi, dove vive e lavora
nel suo atelier, lo “Studio Luce” che dà il titolo
all’allestimento. www.mar.ra.it
Foto: Roos, Paris 2017 (for the "Dior Images:
Paolo Roversi" book and Vogue Australia) ©
Paolo Roversi

Gli eventi annunciati in questo numero di
Ravenna Informa sono stati organizzati
nel rispetto delle normative anti Covid
vigenti al momento della stampa. La suc-
cessiva entrata in vigore di nuove nor-
mative potrà comportare delle variazioni
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Ravenna Farmacie festeggia quest’anno il primo mez-
zo secolo di vita. L’azienda è stata infatti fondata nel
1970: e mai come negli ultimi mesi, caratterizzati dall’e-
mergenza Covid, la comunità ha avuto conferma del
suo ruolo strategico e cruciale, come nodo attivo nella
rete della salute pubblica.

“L’obiettivo di servizio di Ravenna Farmacie – sottoli-
nea la presidente, Bruna Baldassarri - è quello di coa-

diuvare le strutture sanitarie del territorio, rendendo
sempre più facile l’accesso alla farmacia come primo
presidio capillare sul territorio, capace di rispondere ai
dubbi e di risolvere problemi sanitari assistendo l’uten-
za o di indirizzarla in maniera adeguata ai servizi sanita-
ri del territorio. Consigli che in molti casi evitano van-
taggiosamente che il cittadino ricorra al pronto soccor-
so o a strutture ambulatoriali. Ma l’impegno profuso nei
mesi scorsi si è rivolto pure al mondo del cosiddetto Ter-

zo settore, in cui la salute si carica ancor più di valenza
sociale. In tale ambito la nostra struttura logistica ha
supportato le organizzazioni di volontariato nella ge-
stione corretta e sicura delle mascherine, che sono state
distribuite gratuitamente, e nella fornitura di farmaci al-
le persone anziane e alle persone disabili”. 

Le fa eco il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale:
“Da cinquant’anni le Farmacie comunali di Ravenna di-
mostrano di essere un bene pubblico efficace ed effi-
ciente. Attraversano ogni giorno le insidie di un mercato
sempre più competitivo, offrendo un servizio apprezza-
to dai cittadini, garantendo inoltre buone condizioni la-
vorative ai propri dipendenti e utili all’amministrazione
comunale, utili poi reinvestiti in servizi al cittadino”.

Il servizio fornito dalla rete delle Farmacie Comunali è
realmente molto vasto e articolato, e nel corso del tem-
po sono cresciuti via via i servizi offerti alla comunità,
come sottolinea ancora la presidente Baldassarri: “dalla

dislocazione in prossimità dell’utenza all’ampia gamma
dei servizi offerti, dai lunghi orari di apertura (anche 24
ore) alla competenza dei farmacisti focalizzata a com-
petenze sempre più specifiche quali, ad esempio, il sup-
porto all’aderenza terapeutica dei pazienti cronici”.
Senza dimenticare servizi ancor più specifici, forniti dal
alcune delle farmacie: come ad esempio, alla Farmacia
8, la ristrutturazione del laboratorio galenico, che per-
mette di realizzare preparazioni galenico-magistrali,
basandoci sulle ricette personalizzate dai medici. Un
po’ come accadeva nelle farmacie del passato: un aspet-
to importante da sottolineare, soprattutto in un’occa-
sione “storica” come quella del Cinquantesimo.

Che è naturalmente anche un punto di partenza per
guardare avanti: “anche in futuro la relazione curativa
con i pazienti sarà ulteriormente sviluppata: la collabo-
razione con i medici di famiglia, i pediatri di libera scel-
ta e i medici specialisti, la presenza di infermieri, la pos-
sibilità di effettuare prenotazioni per visite ed esami
rappresenteranno sempre i nostri principali obiettivi”,
chiude la presidente. 

Per ragionare in maniera approfondita del ruolo – sto-
rico ma soprattutto di prospettiva - di Ravenna Farma-
cie, è in fare di organizzazione anche un convegno che
dovrebbe tenersi nella prima metà di novembre, a cui
parteciperanno alcuni fra i principali protagonisti della
sanità ravennate, regionale e nazionale: i presidenti de-
gli Ordini dei Medici e dei Farmacisti (rispettivamente
Stefano Falcinelli e Domenico Dal Re), il presidente di
Assofar Venanzio Gizzi, il direttore generale Ausl Roma-
gna Tiziano Carradori e l’assessore regionale all’Am-
biente, Raffaele Donini. Sarà un’occasione per riflettere
del ruolo della farmacia nella rete sanitaria locale, pren-
dendo proprio spunto dal mezzo secolo di attività delle
Farmacie Comunali ravennati.

Ravenna Farmacie, 50 anni 
al servizio del cittadino
L’azienda festeggia mezzo secolo di vita in un anno particolare, nel quale 
l’emergenza Covid ha confermato ancora una volta il suo ruolo strategico

L’indagine sulla soddisfazione

Come ogni anno, è in atto l'indagine di Ravenna
Farmacie sulla soddisfazione dei consumatori. L’a-
zienda infatti ogni anno "testa" la soddisfazione dei
consumatori, e raccoglie suggerimenti per miglio-
rare i propri servizi. Oltre alle consuete domande,
quest'anno sono state inserite alcune importanti
domande sulla gestione della pandemia.
Anche quest'anno è possibile dare il proprio contri-
buto rispondendo al questionario on line, alla pagi-
na web https://forms.gle/zbYiySake8T3wW5F6.
L’indagine non è ancora conclusa, ma dalle nume-
rose risposte già arrivate la soddisfazione della
clientela rimane molto alta. In oltre l'85% dei casi
gli utenti hanno affermato di essere stati più che
soddisfatti del servizio offerto dalle farmacie raven-
nati nel momento della crisi, e nell'89,4% dei casi
vedono con molto favore il progetto di effettuazio-
ne dei test sierologici nelle farmacie.

Le Farmacie gestite 
da Ravenna Farmacie

Ravenna Farmacie gestisce le Farmacie Comunali di
Alfonsine, Cotignola, Fusignano San Rocco, Pina-
rella, Cervia Malva e Tagliata; nonché, nel territorio
del comune di Ravenna, le Comunali 1 (via Berlin-
guer), 2 (via Faentina), 3 (via Po), 4 (via Nicolodi), 5
(via delle Nazioni a Marina di Ravenna), 6 (via Gian-
nello a Fornace Zarattini), 7 (via Bonifica a Porto
Fuori), 8 (via Fiume Abbandonato), 9 (via Petrarca a
Lido Adriano), 10 (via 56 Martiri a Ponte Nuovo).

Il premio del Rotary, “merito di tutti”

A seguito delle attività svolte nell’arco dell’anno da
Ravenna Farmacie nell’affrontare l’emergenza Co-
vid, la presidente Bruna Baldassarri è stata premia-
ta recentemente dalla Fondazione Rotary Internatio-
nal con il prestigioso “Paul Harris Fellow”. 
“Dedico questo riconoscimento a tutti gli operatori
e le operatridi di Ravenna Farmacie, perché il merito
del lavoro svolto in questi mesi è di tutti loro”, ha det-
to la presidente.

www.farmacieravenna.com



Il Parkinson è una delle malattie neurodegenerative
più frequenti nel mondo. Dati recenti indicano che il
numero di pazienti è triplicato negli ultimi trent’anni
specie in nazioni come l’Italia con un’aspettativa di vi-
ta molto lunga ed ora siamo vicini ad un caso su cen-
to persone. La terapia attuale riesce a compensare
bene i pazienti nei primi 5-10 anni, poi subentrano fe-
nomeni di fluttuazione sui sintomi che abbassano di
molto la qualità di vita dei pazienti. L’Associazione Ita-
liana Parkinsoniani e la Fondazione Grigioni per il
Morbo di Parkinson rappresentano un esempio di ec-
cellenza nella collaborazione pubblico e privato no-
profit. Finalmente le grandi casistiche dei maggiori
centri italiani sono valorizzate da risorse per la ricerca
di qualità. Sono nate in questi anni banche genetiche
e di tessuti, enormi banche dati che stanno produ-
cendo risultati di grande rilevanza e pongono le basi
per arrivare presto a sconfiggere la malattia. 
INFO: 0266713111
aip@fondazioneparkinson.com - www.parkinson.it

ORA IL PARKINSON LO CURIAMO. MA NOI VOGLIAMO GUARIRLO.

È IN MOMENTI COME QUESTI CHE 
CAPIAMO L’IMPORTANZA DELLA RICERCA
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In omaggio alle celebrazioni del settimo centenario della mor-
te di Dante, l’edizione 2020 della Notte d’Oro diventa, sabato 17
ottobre, Notte per Dante. Nel rispetto delle normative anti Co-
vid, l’appuntamento sarà fatto di tanti eventi diffusi, con in-
gressi contingentati e prenotazioni obbligatorie, ma non per
questo sarà meno affascinante e suggestivo. Il cielo sarà innan-
zitutto illuminato da “La luce delle parole”, anteprima delle lu-
minarie natalizie a soggetto dantesco nelle vie Corrado Ricci,
Mazzini e Gordini. Numerosi i monumenti aperti, le mostre vi-
sitabili e le visite guidate; e ci saranno concerti, iniziative per i
bambini e momenti performativi.
VISITE GUIDATE
Il Silent Play per Dante (alle 19, 19.30 e 20) consentirà ai parte-
cipanti un’esperienza immersiva alla scoperta della Ravenna
che ospitò Dante nel Trecento. Saranno visitabili il palazzo del-
la Provincia (alle 17 e alle 17.30) e palazzo Merlato, sede del Co-
mune, dalle 18 alle 22. Un’edizione speciale di Mosaico di Not-
te, dalle 19 alle 21, condurrà in una visita guidata alla basilica di
San Vitale. Le guide del Cammino di Dante proporranno per-
corsi arricchiti da passaggi inattesi, momenti lirici e letterari.
RACCONTO
La sezione “Racconto” propone alle 17 alla Classense la presen-
tazione del libro “Delitto Neruda”, di Roberto Ippolito, con let-
ture degli attori Antonio Maiani e Viola Casadei e musiche al
violoncello elettrico di Jenny Burnazzi e al sassofono di Andrea
Carella. Alla stessa ora a Palazzo Rasponi dalle Teste anteprima
della webserie “My Ravenna. Legami e Contrasti”, una mini se-
rie per il web ambientata in città. Alle 18 davanti alla tomba di

Dante una nuova tappa di “L’ora che volge il disio”, lettura per-
petua della Divina Commedia, mentre a palazzo Rasponi dalle
Teste, sempre alle 18, è in programma la presentazione del vi-
deo “Aspettando il Paradiso”, a cura delle mosaiciste della Cna,
seguita da quella di “Il Cammino di Dante”, percorso culturale,
artistico, filosofico e spirituale tra Ravenna e Firenze. Alle 19.30
al Mercato Coperto sarà presentata USE – IT, mappa per giova-
ni viaggiatori frutto di un progetto nato negli anni ’70 a Cope-
naghen. Alle 20 a palazzo Rasponi dalle Teste ci sarà la presen-
tazione di “Dante VR La Divina Commedia Virtuale: il viaggio
con gli occhi di Dante”, progetto di produ-
zione cinematografica crossmediale. Alle
21 al Mercato Coperto Francesco Domi-
nelli racconterà “La Divina Commedia Ri-
veduta e Scorretta. Una sinossi dell’opera
dantesca in chiave umoristica”.
MUSICA
Alle 17 al teatro Alighieri concerto per l'as-
segnazione delle borse di studio ai migliori
diplomati nell’anno accademico 2018-2019
dell’istituto Verdi. Da non perdere alle 22 a
palazzo Rasponi dalle Teste “La Màquina
Parlante”, performance musicale ideata da
Matteo Scaioli, eclettico strumentista, com-
positore e produttore di Ravenna, che uni-
sce la tecnologia più avanzata (mixer e de-
lay) a quella più antica (grammofono) dan-
do vita a un sound inedito e originale (foto).

BAMBINI
Al teatro Rasi alle 10 e alle 17.30 va in scena lo spettacolo OZ.
Nel giardino interno di palazzo Rasponi dalle Teste alle 16.30
appuntamento con “Il Paggio - c'era una volta il 1321”: un giul-
lare ammalierà il pubblico con giocoleria, trampoli e musica
medioevale. Il museo Tamo propone alle 17 il laboratorio di
tecnica del mosaico “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. E
Casa Vignuzzi sarà aperta straordinariamente dalle 15.30 alle
18.30.
MUSEI E MONUMENTI
Oltre alle mostre e alle opportunità di visita raccontate a pagi-
na 4, a palazzo Rasponi dalleTeste si potrà visitare #arRAngiati,
la maratona fotografica delle vie del centro (ingresso gratuito
fino alle 22). “Doni d’autore” al Museo Nazionale, dalle 19 alle
23, con apertura della Sala dell’arte contemporanea; alle 21 si
terrà il concerto Fiori Musicali a cura dell’Ensemble 20.21. Visi-

bile in esterno ai chiostri della biblioteca
Oriani “Dante Plus”, mostra collettiva sul
volto di Dante. I Giardini Pensili del palaz-
zo della Provincia e la Cripta Rasponi sa-
ranno aperti fino alle 23, così come la Do-
mus dei Tappeti di Pietra; il museo Tamo
fino alle 21. A San Vitale dalle 21 alle 23
apertura con sottofondo musicale. Aperti
fino alle 23 anche Sant’Apollinare in Clas-
se, il Museo Nazionale, il battistero degli
Ariani e il mausoleo di Teodorico.
Nel rispetto delle normative anti Covid,
tutti gli appuntamenti sono su prenota-
zione. Sul sito www.turismo.ra.it, nella
pagina dell’evento Notte per Dante, sono
presenti i link di prenotazione. È necessa-
rio presentarsi 10 minuti prima di ogni
evento.

Anche la Notte si illumina per Dante
Il 17 ottobre visite guidate, letture, concerti e mostre dedicati al Sommo Poeta
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In arrivo il primo prestito dagli Uffizi
Notte per Dante con l’opera di Annibale Gatti e le mostre di Mar e Classense

Arte e cultura in primo piano
nella Notte per Dante, che acco-
glierà cittadini e visitatori con la
presentazione della prima opera
che inaugura l’annunciato pro-
getto di collaborazione tra le
Gallerie degli Uffizi , il Comune e
il Museo d’arte della città di Ra-
venna in occasione del settimo
centenario della morte del Poe-
ta. Si tratta dell’opera “Dante in
esilio” (foto), un olio su tela del
1854 firmato da Annibale Gatti,
in mostra dal 17 ottobre (ingres-
so gratuito dalle 18 alle 23) al 5
settembre 2021 nella sala espo-
sitiva degli Antichi chiostri fran-
cescani. Il dipinto ritrae Dante in
un momento di intima riflessio-
ne, in compagnia del figlio, nella
pineta di Classe. Una selezione
di fotografie storiche della pine-
ta sarà esposta a corredo della
mostra: un omaggio a Ravenna, ultima dimora del Poeta.

Con gli Uffizi il Comune di Ravenna ha avviato una stretta
collaborazione, dalla quale hanno avuto origine due proget-
ti. Il primo è relativo a prestigiosi prestiti di opere che saran-
no esposte la prossima primavera nella mostra “Le arti al
tempo dell’esilio”, facente parte del ciclo “Dante. Gli Occhi e
la Mente”. Fra tutti, due i capolavori medievali provenienti
dalle Gallerie degli Uffizi e che saranno esposti nella chiesa
di San Romualdo: “Il Polittico di Badia” del 1300, opera di
Giotto, e il “San Francesco riceve le Stimmate” del Maestro
della Croce 434.

Il secondo progetto si intitola “Dante nell'arte dell'Otto-

cento. Un’esposizione degli Uf-
fizi a Ravenna”: si tratta di un ac-
cordo pluriennale che prevede il
prestito a lungo periodo di un
nucleo di opere del XIX secolo
dedicate alla figura di Dante.
L’arrivo dell’opera di Gatti costi-
tuisce la prima tappa di questo
secondo progetto.

Tornando alla Notte per Dan-
te, prima o dopo aver ammirato
il Gatti si potrà visitare, sempre
gratuitamente e sempre dalle 18
alle 23, la mostra “Studio Luce”,
allestita al Museo d’arte della
città fino al 10 gennaio, con circa
trecento scatti del celebre foto-
grafo di moda Paolo Roversi, na-
to a Ravenna nel 1947 e trasferi-
tosi a Parigi nel 1973, dove anco-
ra oggi vive e lavora nel suo ate-
lier “Studio Luce” in rue Paul
Fort. In omaggio al settimo cen-

tenario della morte di Dante, è presente un’ampia selezione
di immagini che celebrano e reinventano la figura della mu-
sa, la Beatrice cantata dal Poeta nella Divina Commedia, in-
terpretata in chiave contemporanea da donne leggendarie
come Natalia Vodianova, Kate Moss, Naomi Campbell e
Rihanna. Anche la biblioteca Classense rimarrà aperta fino
alle 23, con le mostre “Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il
Secentenario della morte di Dante”, ricca di volumi, manife-
sti, dipinti rari e curiosi, “Dante e Altre Prove” di Giovanni
Guerrini, “Equinozio d’Autunno” di Nicola Verlato (la Clas-
sense è aperta fino alle 23 anche per il prestito, così come la
sala Holden).

La croce benedetta
di nuovo nel sepolcro

Dopo la benedizione da parte di papa Francesco, il 10
ottobre scorso a Roma, quando il Pontefice ha ricevuto
in udienza una delegazione guidata dal sindaco Miche-
le de Pascale, è tornata a Ravenna la croce donata per la
tomba di Dante da Paolo VI nel 1965, in occasione del
settimo centenario della nascita del Sommo Poeta. Dal
17 ottobre cittadini e visitatori potranno ammirarla al-
l’interno della Tomba, che in occasione della Notte per
Dante, il 17 ottobre appunto, sarà aperta al pubblico fi-
no alle 23. Si tratta di una croce greca con quattro ame-
tiste incastonate alle estremità, collocata al di sopra
della lastra marmorea di Pietro Lombardo. Fino a prima
del recente restauro della Tomba era stata sostituita da
una copia.
Nella ricorrenza del settimo centenario della nascita di
Dante, Paolo VI con la lettera apostolica “Altissimi can-
tus”, datata 7 dicembre 1965, evidenziava il profondo in-
teresse della Chiesa per la figura di Dante. La lettera
apostolica completava la serie di iniziative attraverso le
quali papa Montini volle esprimere l’ammirazione sua e
di tutta la Chiesa per il cantore della Divina Commedia.
Il 19 settembre dello stesso anno il Papa aveva inviato
per la tomba del Poeta a Ravenna la croce d’oro, come
segno della risurrezione che Dante professava.
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RIJEKA CROAZIA
CLINICA DENTALE 

A SOLI 70 KM DA TRIESTE

TECNOLOGIE AVANZATE
ALTA SPECIALIZZAZIONE
TEAM DI MEDICI ESPERTI

VIAGGI IN GIORNATA DA MOLTE CITTÀ ITALIANE

NUMERO VERDE GRATUITO CLINICA

800 744 022
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DA OTTOBRE RIPARTE 
IL BUS SULGA 

IGIENIZZATO E CON DISTANZIAMENTO A BORDO

Viaggiamo nel rispetto assoluto delle norme anti covid-19

per info:www.sulga.it
oppure chiamaci allo 075/5009641

COLLEGAMENTI GIORNALIERI 
da

Ravenna-Forlì-Cesena
per

Perugia-Roma
Aeroporto Fiumicino

E RITORNO

È dedicato a Dante il ritorno in scena di Ravenna Festival a novembre, dopo la
prova di creatività e coraggio di quest’estate: apre – letteralmente – le danze Ser-
gei Polunin, stella ribelle del balletto che affronta la sfida di una coreografia tri-
partita tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. In prima venerdì 6 novembre, “Metà-
noia” è la risposta di un artista contemporaneo a un capolavoro assoluto quale
la Commedia. “Metànoia” è un vocabolo greco che indica la conversione e, nel-
la psicologia junghiana, il raggiungimento di un equilibrio attraverso la crisi:
Dante e Polunin, in cerca di una casa perduta, scoprono il paradiso attraverso
l'arte e la creatività, poiché “poca favilla gran fiamma seconda” (Paradiso I, 34),
una scintilla può far divampare l'incendio che illumina il mondo.

Il progetto di Cristina Mazzavillani Muti, che dal 2012 ha esteso la program-
mazione del Festival ai mesi autunnali, si reinventa per il contesto di quest’an-
no, sviluppando la formula di “trittico” nei linguaggi artistici – la danza, la musi-
ca e la parola poetica: mentre “Metànoia” è in programma al Pala De André (re-
pliche 8, 10, 12, 13 novembre) con un allestimento per 600 spettatori, la Trilogia
d’Autunno 2020 si completa al Teatro Alighieri con “Faust rapsodia - Dal ciel si-
no all’inferno” (7, 11, 14 novembre).

Protagonista di una ricca e variegata leggenda del tardo Medioevo tedesco,
Faust ha trovato nella penna di Goethe un profilo universale: attraverso il suo
dantesco viaggio fra cielo e inferno conosce le potenze del male e la redenzione
per tramite della donna amata. In un allestimento inedito, con una buca allarga-
ta alla platea per garantire il distanziamento dell’orchestra e 200 spettatori in
palchi, galleria e loggione, “Faust rapsodia” è una ragionata scelta di numeri dal-
l’oratorio profano di Schumann in dialogo con quadri del poema goethiano.
Elaborazione drammaturgica e regia sono curate da Luca Micheletti, mentre
Antonio Greco è maestro concertatore e direttore dell’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e del Coro Cherubini. Nei panni di Faust il baritono Vito Priante e l’at-
tore Edoardo Siravo; Margherita è il soprano Elisa Balbo; interpretano Mefisto-
fele il basso Riccardo Zanellato e l’attore Roberto Latini.

L’appuntamento all’Alighieri delle 21 sarà preceduto da un breve momento di
spettacolo, di circa 30 minuti e accessibile con il biglietto di “Faust rapsodia”: al-
le 19.30 nella Basilica di San Francesco “Quanto in femmina foco d’amor”, una
meditazione sulle figure femminili della Commedia da un’idea di Cristina Muti,
su testo di Francesca Masi e con la mise en espace di Luca Micheletti.

Dedicata a Dante la Trilogia d’Autunno 2020
“La danza, la musica, la parola”: dal 6 al 14 novembre la star mondiale della danza Sergei Polunin e “Faust rapsodia”

Biglietti singoli, carnet e “speciale giovani”

Info e prevendite: 0544 249244  www.ravennafestival.org
Biglietti per Pala De André e Teatro Alighieri: 40 euro (I settore), 20 euro (II settore). Il biglietto per
“Faust rapsodia” al Teatro Alighieri include l’ingresso a “Quanto in femmina foco d’amor” presso
la Basilica di San Francesco.
Carnet due spettacoli con riduzione del 15%.
Speciale giovani: under 18 e universitari 50% tariffa; under 14 5 euro accompagnati da un adulto.
In tutti i luoghi di spettacolo sono applicate le norme volte a garantire la sicurezza di pubblico, ar-
tisti e personale.
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Mefistofele, Museo della
marionetta di Torino 

©Rodolfo Suppo e 
Manuela Cerri



Informazione a pagamento Anno II - n.4 - ottobre 2020   

Anno II - n.4 - ottobre 2020   Informazione a pagamento

www.auslromagna.it                      Cuptel: 800 002255

Durante la quattordicesima edizione di RemTech
Expo fiera dedicata ad ambiente e sviluppo sosteni-
bile, l’Autorità di Sistema Portuale è stata premiata
con lo Smart Port Award per le scelte green, la ge-
stione smart e l’innovazione del Progetto RAVENNA
PORT HUB. Quest’anno la manifestazione, cui l’Ad-

SP ha partecipato proprio nel quadro delle azioni di
disseminazione del Progetto “Ravenna Port Hub”,  è
stata centrata sul tema della sostenibilità e delle re-
ti informatiche che orientano e decidono le politi-
che nazionali del Terzo Millennio e si è svolta in mo-
dalità esclusivamente digitale. Anche in questa ver-
sione RemTech Expo si è confermata un appunta-
mento di grande importanza e prestigio, con 70mila
accessi alla piattaforma, da 79 Paesi nel mondo,
36mila i partecipanti agli eventi e 16mila le visite al-
le room espositive. 

Nel corso di 150 tra dibattiti, seminari e convegni,
mille relatori, rappresentanti di imprese, istituzioni,
o enti di ricerca, si sono collegati da ogni parte del
globo per parlare di protezione e sviluppo sosteni-
bile del territorio, di bonifiche dei siti contaminati,
coste e porti, dissesto idrogeologico, cambiamenti
climatici, rischio sismico, rigenerazione urbana e
industria chimica sostenibile. Una prestigiosa occa-
sione di confronto su temi di grande attualità, per i
porti in generale, che tanta attenzione riservano al-
le tematiche ambientali, e per il porto di Ravenna in
particolare che ha presentato alla vasta platea di
RemTech il Progetto “Ravenna Port Hub”.

Il Presidente Rossi, nel ritirare il Premio attribuito
all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centro settentrionale per il grande lavoro svolto

proprio in relazione al Progetto “Ravenna Port Hub”
definito, nelle motivazioni, “pietra miliare per lo
sviluppo del Porto di Ravenna, di tutta le Regione
Emilia Romagna e dell'intero Sistema Paese”, ha ri-
badito il fondamentale supporto avuto dall’intera
struttura dell’Ente che con grande senso di respon-
sabilità e sacrificio ha reso possibile arrivare alla vi-
gilia della firma di un contratto per la realizzazione
di lavori dell’importo di oltre 200 milioni di euro, in
grado di innescare altrettanti investimenti da parte
di privati che operano nel Porto di Ravenna. “A tutti
i collaboratori dell’AdSP si estende questo premio –
ha concluso Rossi – e a loro va il mio personale rin-
graziamento per avere potuto sempre contare sulla
loro disponibilità e professionalità”.

Da lunedì 28 settembre è più facile, per gli
utenti dell’Ausl Romagna e ovviamente anche
per i ravennati, prenotare esami diagnostici e vi-
site specialistiche su tutto il territorio aziendale,
scegliendo la struttura erogativa che più soddisfa
le loro esigenze. Da quella data è infatti operati-
vo il Cup unico aziendale che consente all’uten-
za di avere a disposizione, al momento della pre-
notazione, il “panorama” delle prestazioni possi-
bili in tutto il territorio aziendale, offerte sia dal-
le strutture pubbliche sia da quelle private accre-
ditate.

Una possibilità molto attesa e utile soprattutto
per chi risiede vicino ai confini con le province di
Forlì-Cesena e Rimini ma che rappresenta co-
munque un punto di partenza e non d’arrivo. Al
momento questa possibilità non vale per tutte
le prestazioni, poiché le varie specialità si stan-
no gradualmente “caricando”. Si prevede però
che il processo sia completato entro novembre. 

Cosa cambia per il cittadino. Prima gli utenti
di Ravenna, recandosi agli sportelli Cup, poteva-
no prenotare prestazioni solo nelle strutture si-
tuate nell’ambito territoriale ravennate, mentre
utilizzando il Cuptel potevano chiedere le dispo-
nibilità di ogni ambito, ma effettuando più te-
lefonate e selezionando, di volta in volta, un di-

verso ambito di erogazione. Una modalità dun-
que complessa, che sottoponeva l’utente a inuti-
li perdite di tempo, e penalizzava soprattutto i
residenti delle località di confine, per i quali co-
noscere le disponibilità di prestazioni dei territo-
ri adiacenti è estremamente utile.

Col nuovo sistema, l’operatore (sia allo spor-
tello, sia al telefono, sia presso le farmacie ade-
renti) può invece visionare sul suo computer, e
dunque “offrire” all’utente, la scelta tra la pre-
notazione più vicina in ordine di tempo in qua-
lunque sede aziendale, oltre a quella più vicina
alla sede più prossima alla residenza dell’uten-
te stesso; se poi nessuna di queste soddisfa l’u-
tente, l’operatore ha comunque la possibilità di
visionare ulteriori opportunità al fine di giunge-
re alla soluzione che più soddisfi l’utente.

La rete di accesso alla prenotazione. Sul terri-
torio aziendale sono presenti 170 sportelli Cup e
311 farmacie aderenti al progetto Farmacup, cui
si aggiungono 24 parafarmacie. 

Sarà cura della Direzione Aziendale monitora-
re con la massima attenzione il funzionamento
del nuovo sistema e la sua progressiva e costante
implementazione, fino a completare il processo
con la prenotabilità attraverso Cup unico della
intera offerta aziendale.

�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�

Cup Unico Romagna: e la visita la prenoti dove vuoi
Più facilità nella scelta delle prestazioni più vicine, anche nei territori di Forlì-Cesena e Rimini

Premio “Smart Port Award” all’AdSP di Ravenna
Riconoscimento per le scelte green, la gestione smart e l’innovazione del Progetto RAVENNA PORT HUB
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Parco della Pace: nuova vita alla fontana
Studenti universitari impegnati nel restauro. Seguiranno ulteriori interventi

Da alcuni giorni un gruppo di studenti della laurea magi-
strale a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni cul-
turali” del campus universitario di Ravenna - Università degli
Studi di Bologna, abilitante alla professione di restauratore, si
sta occupando del restauro della fontana a mosaico “Le chaos
et la source de vie”, realizzata dall’artista belga Claude Rahir
nel 1984 e che si trova all’interno del parco della Pace. L’auto-
re concepì l’opera come un paesaggio attraverso una compo-
sizione di materiali, eterogenei nella morfologia e nelle di-
mensioni, tra cui ardesia, porfidi, ciottoli e cristalli. Tali ele-
menti, allettati su piano inclinato, danno vita a una composi-
zione che richiama i paesaggi zen, testimoniando l’attenzione
dell’autore alla cultura e alle filosofie orientali.

Questo intervento, che si prevede di completare entro luglio
dell’anno prossimo, costituisce il primo passo di un più am-
pio progetto di riqualificazione del parco – comprensivo di un
puntuale programma di valorizzazione che implementi la co-
noscenza del sito e della sua storia - che si svilupperà per gra-
di e con il coinvolgimento dell’intera comunità. Tale progetto
vede impegnati, in virtù di specifici accordi, Comune di Ra-

venna, Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bolo-
gna, Fondazione RavennAntica e Fondazione Flaminia. Tutti
gli enti, con le loro peculiarità e competenze, si sono adopera-
ti per rendere realizzabile questo primo significativo inter-
vento. L’importo finanziato per la sua realizzazione è pari a
59.000 euro.

Sarà un cantiere scuola nel quale le attività di analisi, rico-
gnizione e restauro saranno oggetto di studio e pratica sul
campo. Tutto questo nel solco di una tradizione e di un ap-
proccio che ha sempre visto la città di Ravenna mettere le sue
istituzioni culturali in dialogo con i percorsi formativi, al fine
di consentire ai giovani che studiano a Ravenna non solo di
conoscere le tecniche di restauro, ma di sperimentarle sul
campo. Per questo il dipartimento di Beni Culturali si è impe-
gnato a mettere a disposizione le proprie competenze tecni-
che e scientifiche tramite docenti, ricercatori, assegnisti di ri-
cerca, dottorandi oltre alla propria attrezzatura e ai propri la-
boratori con le relative strumentazioni. Ha infine promosso
tirocini formativi e approvato un progetto di tesi di laurea su
tutte le attività programmate e da realizzare. 
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Un messaggio universale
raccontato dal mosaico

Il parco della Pace, inaugurato nel 1988
dal Comune di Ravenna su proposta del-
l’Associazione internazionale mosaicisti
contemporanei, nasce da un progetto re-
datto da una commissione artistica inter-
nazionale presieduta da Giulio Carlo Ar-
gan. Si tratta di un vero e proprio museo
all’aperto in cui si possono ammirare le
opere musive di artisti contemporanei
fra i più rappresentativi a livello interna-
zionale: Claude Rahir (Belgio), Margarett
L. Coupe (Nuova Zelanda), Jerry W. Car-
ter (Stati Uniti), Alexandr Kornoukhov
(Russia), Mimmo Paladino (Italia), Joset-
te Deru (Francia), Edda Mally (Austria),
Bruno Saetti (Italia). Le tematiche ispira-
trici del Parco sono la pace e l'amicizia
tra i popoli, sintetizzate dalle opere rea-
lizzate da artisti provenienti da diversi
Paesi. Eseguite con tecniche e materiali
vari, rappresentano le note che danno vi-
ta a un messaggio universale di pace.
L’avvio di un complessivo intervento di
riqualificazione, la cui prima tappa è ap-
punto costituita dal restauro della fonta-
na “Le chaos et la source de vie” di Clau-
de Rahir, è stato preceduto dalla predi-
sposizione di un documento conoscitivo
con i dati di tutti i mosaici del Parco e del
loro stato di conservazione. Tale docu-
mento consentirà di programmare i tem-
pi e la consistenza dei futuri interventi.
Parallelamente sono state attivate colla-
borazioni con l’Associazione internazio-
nale mosaicisti contemporanei, il Museo
d’arte della città di Ravenna, il liceo arti-
stico Nervi-Severini e l’Accademia di bel-
le arti di Ravenna, per tutte le opere ne-
cessarie a valorizzare, implementare e
migliorare la fruizione pubblica dell’inte-
ra area mediante la predisposizione di si-
to web, pagine social e un pannello
esplicativo da collocare all’ingresso del
Parco. Inoltre l’Accademia di belle arti di
Ravenna metterà a disposizione le pro-
prie risorse economiche e competenze
tecniche per la realizzazione di un ulte-
riore cantiere di restauro focalizzato sul
recupero del mosaico “Francobollo”. Si
tratta di una riproduzione, in dimensioni
monumentali, di un francobollo emesso
nel 1990 dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato appartenente a una serie te-
matica denominata “Il patrimonio artisti-
co e culturale italiano”.
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Semplificare e accelerare procedure e
rapporti tra imprese e pubblica ammini-
strazione, riconducendo in un unico atto la
disciplina relativa alle occupazioni di suo-
lo pubblico, è l’obiettivo del nuovo regola-
mento per l’occupazione di aree e spazi
pubblici, o privati di uso pubblico, con
mezzi pubblicitari, fioriere, tende paraso-
le, elementi di arredo e strutture tempora-
nee a servizio di pubblici esercizi.

Lo strumento, che aggiorna e innova i tre
regolamenti precedenti in materia di arre-
do urbano, accorpandoli in un unico testo,
potrà, da un lato, concorrere a dare nuovi
impulsi all’imprenditoria locale e, dall’al-
tro, a risolvere alcune incongruità, contri-
buendo alla riqualificazione delle aree in-
teressate dalla sua applicazione.

Tra le principali innovazioni rientrano
l’introduzione dello Sportello unico per le
attività produttive come unico ufficio al
quale rivolgersi per adempiere a tutte le
procedure legate al nuovo regolamento; la
durata massima fino a cinque anni (prima
era solo un anno) delle concessioni per
l’occupazione di suolo pubblico, consen-
tendo all’imprenditore un incentivo per
investimenti più duraturi nel tempo; l’uti-
lizzo di nuove strutture temporanee a ser-
vizio delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande.

Scendendo in qualche nota di dettaglio è
stata prevista l’introduzione delle “forme
pubblicitarie libere” che, se conformi al

regolamento, non necessitano di provvedi-
menti specifici e sono attuabili liberamen-
te, (ad esempio locandine, video o televiso-
ri posti all'interno di vetrine, gigantografie
a copertura di ponteggi, pubblicità non vi-
sibili dalla strada ecc.); per le fioriere è pre-
vista la possibilità di ampliare la gamma di
materiali, forme e tipologie ammesse ed è
abolito l’obbligo di presentazione di una
proposta unitaria da parte degli esercizi
posti in una medesima via o piazza del
centro storico, individuando in almeno
due esercizi il numero minimo per la stes-
sa; per le installazioni di tende e tendoni
parasole è stata ampliata la gamma dei co-
lori ammessi e  semplificate le numerose

tipologie presenti in precedenza, per con-
seguire unitarietà degli elementi di arredo
e tutela del decoro degli spazi. Aumentare
la gamma dei colori ammessi per i vari ele-
menti sarà possibile anche nelle installa-
zioni di elementi di arredo a servizio di at-
tività di somministrazione pubblica, indi-
rizzando le forme di ombreggio quali om-
brelloni e vele (nuova tipologia), eliminan-
do le strutture come chioschi e gazebi; al
loro posto è stata introdotta una nuova ti-
pologia di “struttura temporanea” a servi-
zio dei pubblici esercizi, chiusa lateral-
mente, che ne permette l’ alleggerimento
nel periodo estivo, evitando così di dover
rimuovere l'intera struttura.

Rendering di struttura temporanea a servizio di pubblici esercizi

Operativo il nuovo regolamento arredi
Tante le semplificazioni e le opportunità: ampliati i colori, alleggerite le strutture

Coniugati tutela e sviluppo
del centro storico

Il nuovo regolamento arredi prevede la
suddivisione del territorio comunale in
zone a partire dal centro storico, a sua
volta ripartito in tre sottocategorie diffe-
renziate in base alla loro maggiore o mi-
nore esigenza di tutela storico artistica;
l’obiettivo è quello di agevolare le possi-
bilità di intervento delle imprese ope-
ranti nelle aree meno soggette a vincoli.
Si tratta di una differenza rilevante ri-
spetto alla disciplina precedente, che
prevedeva una tutela unica e uguale in
tutto il centro. Gli ambiti sono denomi-
nati A0 – A1 e A2.
A0 è l’ambito che ricomprende Porta
Serrata, piazza XX Settembre, giardini
Speyer, piazza Ariani, piazza Duomo, sa-
grato di San Francesco, S. Apollinare
Nuovo. 
A1: piazza Del Popolo, piazza San Fran-
cesco, via Argentario, via Maggiore da
Porta Adriana all’incrocio con la circon-
vallazione San Gaetanino, via Castel
San Pietro da Porta Sisi all’incrocio con
via Gabici.
A2: la “città storica” che esclude le aree
individuate nei due ambiti precedenti.
È previsto che per alcune tipologie di ar-
redo da installare in centro storico (ad
esempio gli ambiti A1 e A2), che risulta-
no conformi alle disposizioni del regola-
mento non è dovuto il parere della So-
printendenza; lo stesso parere non è al-
tresì richiesto fuori dall’ambito A0 per le
tipologie di arredo parimenti conformi
alle prescrizioni del regolamento, ad ec-
cezione di alcune tipologie da posiziona-
re su immobili vincolati. Il piano è il ri-
sultato di quattro anni di lavoro e con-
fronto tra il Comune e la Soprintenden-
za. Lo strumento disciplina le strutture
anche nei quartieri fuori dal centro stori-
co e nei parchi.

Marina, nuova caserma per i Carabinieri
Sorgerà all’incrocio tra via Marmarica e via Trieste. Investimento da 1,2 milioni

Comune e Ravenna Holding hanno sottoscritto un ac-
cordo per la valorizzazione patrimoniale di un terreno
di proprietà comunale a Marina di Ravenna, all'incrocio
fra le vie Marmarica e Statale 67 via Trieste, per la co-
struzione della caserma dei Carabinieri, il cui costo sti-
mato ammonta a 1,2 milioni di euro. Si tratta del primo
passo verso la realizzazione di una nuova collocazione
della caserma a Marina, auspicata dalla Prefettura e dal-
la stessa Arma dei Carabinieri, a servizio della località di
più rilevante frequentazione turistica specie da parte
dei giovani durante l’estate.

Per la costruzione della caserma è già stato predispo-
sto dal Comune nel novembre 2019 un progetto di fatti-
bilità tecnico-economica su cui la stessa Arma dei Cara-
binieri ha espresso parere favorevole. Il terreno oggetto
dell’accordo si trova in posizione strategica poiché
equidistante tra il porto e il centro della località; essen-
do inoltre a ridosso di via Trieste, strada che collega Ma-
rina a Ravenna, è facilmente accessibile e consente di
raggiungere ogni zona del litorale in breve tempo. Se-
condo il preliminare il nuovo edificio sarà realizzato su
due piani con pianta rettangolare; sul fronte stradale

sarà realizzato un parcheggio ad uso pubblico; l’area
esterna sarà recintata e divisa in una zona operativa a
servizio della caserma e in un’area privata a servizio de-
gli alloggi con ingresso indipendente; la superficie co-
perta dall’edificio sarà di 590 metri quadrati. 

Tra i punti principali dell’accordo la concessione gra-
tuita del bene in diritto di superficie a Ravenna Holding
da parte dell’Amministrazione comunale per 45 anni,
affinché la stessa holding, nel pieno rispetto degli scopi
statutari, provveda alla costruzione dell’edificio, con re-
lative pertinenze ed accessori; la costituzione a favore
dell’Amministrazione comunale, una volta realizzato
l’immobile, di un diritto di usufrutto, a fronte della pre-
visione di un canone annuo, non soggetto ad adegua-
mento inflattivo e calcolato in percentuale sull’effettivo
importo finale dell’investimento. La durata dell'usu-
frutto a favore del Comune sarà allineata alla durata del
diritto di superficie a favore di Ravenna Holding. Alla
scadenza del periodo di costituzione del diritto di su-
perficie, il fabbricato e le eventuali opere accessorie rea-
lizzate diverranno di proprietà dell’Amministrazione
comunale.

Anno II - n.4 - ottobre 2020   

Don Ciotti in città per inaugurare
tre immobili confiscati alla mafia

Don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione Libera Contro le
Mafie, ha inaugurato il 10 ottobre tre immobili assegnati al Co-
mune di Ravenna dall’Agenzia per l’amministrazione e la desti-
nazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità orga-
nizzata: “Casa di mezzo” a Mezzano dove sono accolte fami-
glie e persone in situazione di emergenza abitativa, mentre gli
uffici di Ravenna in via Le Corbusier, ai numeri 33 e 39, ospita-
no diverse associazioni. Per l’Amministrazione comunale è
stato un onore accogliere a Ravenna don Ciotti, che ha conclu-
so la sua visita leggendo davanti alla tomba di Dante una par-
te del III canto dell'Inferno, nell’ambito del progetto “L’ora che
volge il disio”, dedicato al settimo centenario della morte del
Sommo Poeta. La lettura è visibile su www.vivadante.it e sulla
pagina Facebook Ravenna Cultura.
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• FINO A LUNEDÌ 
16 NOVEMBRE
Lèzar e scrìvar, corso su storia delle parole
e delle origini dei modi di dire più
caratteristici del dialetto romagnolo a cura
dell'istituto Schürr.
Casa Guerrini, via Sant’Alberto 60,
Sant’Alberto. Info sui calendari degli
incontri e prenotazioni 348.9508631

• GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
Oz, spettacolo teatrale di Fanny & Alexander
dedicato ad adulti e bambini. Fino al 17/10
Ore 10 (per le scuole) e ore 17.30, teatro Rasi,
via di Roma 39. Info 0544.36329
www.ravennateatro.com

Giovani in Musica: Giovanna Barberio e
Massimiliano Grotto eseguono musiche di
Bach-Busoni, Mendelssohn, Prokofiev,
Scarlatti e Musorgskij. Ore 17, sala Corelli del
teatro Alighieri, via Mariani 2. Info
associazionangelomariani@gmail.com

Dante tra i bambini e il femminile,
incontro con Gianni Vacchelli
Ore 17.30, sala Dantesca della biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero,
posti limitati, prenotazione obbligatoria
0544.482227. www.centrodantesco.it

• VENERDÌ 16 OTTOBRE
Flavio Caroli presenta il libro “La grande
corsa dell’arte europea: viaggio nella
bellezza da Van Wick a Kiefer”
Ore 18, sala Dantesca della biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria 0544.482227
Diretta streaming su www.vivadante.it e
sulla pagina facebook di RavennaCultura

Doppio concerto: Darma Quintet in
“Vertigine” ed Eloisa Atti Quintet in
“Penelope e le altre”. Ore 21.30, Cisim, 
viale Parini 48, Lido Adriano.
www.crossroads-it.org/crossroads-reloaded

• SABATO 17 OTTOBRE
Vera: portate dall’acqua, laboratorio
artistico di danza contemporanea e scultura
aperto a tutte le donne
Ore 14.30, ufficio decentrato di Marina di
Ravenna, piazzale Marinai d’Italia 19. Anche
domenica 18 ottobre, orario 9-13 e 14.30-
18.30. Info e iscrizioni 0544.485797
francescabaldini@comune.ra.it

Giovani in Musica: concerto per
l'assegnazione delle borse di studio Rotary –
premio Giovanni Dragoni ai migliori
diplomati nell'anno accademico 2018-2019
dell’istituto Verdi: Michele Fontana
(clarinetto) e Alice Miniutti (viola)
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, via

Mariani 2. Info
associazionangelomariani@gmail.com

E quindi uscimmo a riveder le stelle:
laboratorio di tecnica del mosaico per
bambini dai 5 agli 11 anni
Ore 17, museo Tamo, via Rondinelli 2. 
A pagamento, prenotazione obbligatoria.
Info e iscrizioni RavennAntica 0544.36136

Marte istruzioni per l’uso, guida pratica
all’esplorazione del pianeta rosso:
conferenza con Paolo Morini in cupola e
Daria Dall’Olio in diretta streaming da
Goteborg
Ore 17.30 primo turno, ore 21 secondo turno,
Planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Ingresso massimo 22 persone per turno
(biglietto intero 5 euro, ridotto 2). 
Per prenotazioni telefonare dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12.30 allo 0544.62534
oppure inviare una mail a info@arar.it.
www.planetarioravenna.it

Aperitivi letterari: omaggio a Gianni
Rodari nel centenario della nascita
Ore 17.30, sala Agrisfera, via Bartolo Nigrisoli
87, Sant’Alberto. 
Info e prenotazioni 348.9508631

Apertura serale straordinaria della sala
dell’arte contemporanea del Museo
nazionale
Dalle ore 19 alle ore 23, via San Vitale 17.
Alle 21 concerto "Fiori musicali"
dell'ensemble 20.21. Info e prenotazioni
www.ravennantica.it

• DOMENICA 18 OTTOBRE
Le prime castagne: festa paesana con
mercatino del riuso
Dalle 8, piazza Foro Boario, San Pietro in
Vincoli

Concerti della Domenica: Raffaello
Bellavista (pianista e cantante lirico) propone
musiche di Liszt, Beethoven, Mozart e Bizet
Ore 11, sala Corelli del teatro Alighieri, via
Mariani 2. Info
associazioneangelomariani@gmail.com

L’Inferno: la fatica del quotidiano,
concerto dell’ensemble di musica antica del
conservatorio Martini di Bologna
Ore 17.30, pieve di San Bartolomeo, via
Dismano 504, San Zaccaria. Info e iscrizioni
collegiummc.racine.ra.it 3534112041 (solo
messaggi)

Rassegna Musica e Spirito: concerto dei
solisti, coro e orchestra della Cappella
Musicale della basilica di S. Francesco
Ore 19.30, basilica di S. Francesco, piazza S.
Francesco. Info
cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com

Serata dialettale condotta da Radames
Garoia con gli interventi musicali di Gianni
Broccoli
Ore 21, sede associazione Umberto Foschi,
via Don Zattoni 2/A, Castiglione

• LUNEDÌ 19 OTTOBRE
Giovani in Musica: Fabio Fornaciari
(pianoforte) esegue musiche di Beethoven,
Liszt, Franck, Liebermann
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, via
Mariani 2. Info
associazionangelomariani@gmail.com

• MARTEDÌ 20 OTTOBRE
Scara-Bot, laboratorio di robotica e riciclo
creativo. Dai 10 ai 14 anni
Ore 17, ufficio decentrato di San Pietro in
Vincoli, via Pistocchi 41/A. Info e iscrizioni
bgentile@comune.ra.it. Anche il 29 ottobre

Conversazioni dantesche “L’aere sì pien 
di malizia. Contagio e contaminazione fra
biologia e cultura”: Vincenzo Matera dialoga
con Ivo Quaranta
Ore 17.30, sala Dantesca della biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria 0544.482227.
Diretta streaming su www.vivadante.it e
sulla pagina facebook di RavennaCultura

Sorella Luna: osservazione della luna della
terrazza del Planetario (cielo permettendo).
Ore 20.30 primo turno, ore 22 secondo turno.
Planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Ingresso massimo 10 persone per turno
(biglietto intero 5 euro, ridotto 2). 
Per prenotazioni telefonare dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 12.30 allo 0544.62534
oppure inviare una mail a info@arar.it.
www.planetarioravenna.it

• MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
L’astronomia in Dante e nella Divina
Commedia: conferenza con Elena Tenze
Ore 18, Planetario, viale S. Baldini 4/A.
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
allo 0544.62534 dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 12.30 oppure inviare una mail a
info@arar.it. www.planetarioravenna.it

• GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
I laboratori dell’ornitorinco. Dai 6 agli 11
anni
Ore 16.30, casa Vignuzzi, via S. Mama 175.
Anche il 26 e 29 ottobre, 5 e 19 novembre.
Info e iscrizioni 0544.482815

• VENERDÌ 23 OTTOBRE
Presentazione del libro Dante in Romagna
- mito, leggende, aneddoti, tradizioni
popolari e letteratura dialettale, con Eraldo
Baldini e Giuseppe Bellosi
Ore 18, sala Dantesca della biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria 0544.482227

Presentazione del libro Ombre di un
processo per femminicidio, con l’autrice
Carla Baroncelli
Ore 18, centro sociale Bosco Baronio, via
Antonio Meucci 23. Ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria a Capit Ravenna
0544.591715 dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 12.30 entro il 21 ottobre

Buona permanenza al mondo, spettacolo
teatrale della compagnia Menoventi
Ore 21, teatro Rasi, via di Roma 39.
www.ravennateatro.com

Presentazione spettacolo del libro Bomba
atomica di e con Roberto Mercadini
Ore 21.30, Mama’s Club, via S Mama 75.
Ingresso riservato ai soci Arci. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria 331.9118800.
www.mamasclub.it

• SABATO 24 OTTOBRE
Verde brillante! Lettura e laboratorio
creativo. Dai 6 agli 11 anni
Ore 10, biblioteca Fuori... Legge,
Piangipane. Prenotazioni 329.7507943
biblio.piangipane@classense.ra.it

Coloriamo la pasta di sale e i personaggi
del Magico Mondo di Ruty, laboratorio per
bambini dai 3 agli 11 anni
Ore 10.30, biblioteca Celso Omicini, via
Vittorio Veneto 21, Castiglione. Info e
iscrizioni in biblioteca 0544.951754

La volpe e l’aviatore, lettura e laboratorio
creativo. Dai 6 agli 11 anni
Ore 16.30, biblioteca Valgimigli, via Cella
288, Santo Stefano. Info e iscrizioni
biblio.valgimigli@classense.ra.it

Halloween si avvicina, letture animate
paurose e laboratorio con le lettrici Juke
Box. Sette posti disponibili per bambini 
dai 3 agli 8 anni
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona, 
via Taverna 79, San Pietro in Trento.
Prenotazioni obbligatorie
cfabbri@comune.ra.it 0544.485710 - 485714

• DAL 25 OTTOBRE AL 13 FEBBRAIO
Le Arti della Marionetta 

Dal 25 ottobre al 13 febbraio si svolgerà la trenta-
duesima edizione della stagione di teatro di figu-
ra dedicata alle famiglie “Le arti della Marionet-
ta”, organizzata dal Teatro del Drago/Famiglia
d’Arte Monticelli di Ravenna in convenzione e
collaborazione con l’assessorato alla Cultura del
Comune. Tutti gli spettacoli si svolgeranno alle
Artificiere Almagià (via dell’Almagià 2). Nel ri-
spetto delle normative anti Covid tutti gli spetta-
coli in cartellone andranno preventivamente pre-
notati o acquistati in loco entro la mattina della
rappresentazione. Il calendario sarà caratterizza-
to anche da momenti di festa, mostre, concerti e
attività dedicate, nonché da due appuntamenti ri-
volti ai piccolissimi: “Baby Halloween” (31 otto-
bre) e “Tina&Gigi” (21 novembre).
www.teatrodeldrago.it

• DAL 23 AL 25 OTTOBRE
GiovinBacco 

“GiovinBacco. Sangiovese in Festa” torna il 23, 24 e
25 ottobre. Quest’anno la festa si terrà nel pieno ri-
spetto dei protocolli di sicurezza dettati dalla lotta al
Covid. In particolare, per evitare assembramenti in
piazza, le oltre 40 cantine saranno ospitate in quat-
tro differenti location – palazzo Rasponi dalle Teste,
Mercato Coperto, biblioteca Classense e Palazzo dei
congressi - con accesso scaglionato e regolato del
pubblico. GiovinBacco è realizzato con la comparte-
cipazione del Comune di Ravenna.
www.giovinbacco.it
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Giovani in Musica: Emma Bertozzi (violino)
e Alessandro Valvo (clarinetto). Al pianoforte
Marianna Tongiorgi. Musiche di Bruch,
Paganini, Verdi, Stravinskij, Poulenc
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, via
Mariani 2. Info
associazionangelomariani@gmail.com

Narrazione e laboratorio di mosaico a
tema dantesco per bambini dai 5 agli 11
anni
Ore 17, museo Tamo, via Rondinelli 2. A
pagamento, prenotazione obbligatoria. Info e
iscrizioni RavennAntica 0544.36136

La Luna dantesca, osservazione al
telescopio dal Corridoio Grande della
biblioteca Classense
Ore 19.30, biblioteca Classense, via
Baccarini 3. Ingresso libero, prenotazione
obbligatoria 0544.482116

Concerto del Simantov Quintet
Ore 21.30, Mama’s Club, via S Mama 75.
Ingresso riservato ai soci Arci. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria 331.9118800.
www.mamasclub.it

• DOMENICA 25 OTTOBRE
Concerti della Domenica: omaggio a
Federico Fellini (1920 – 1993) con Alessandro
Stefanelli (sax alto), Fabio Bertozzi
(clarinetto), Milko Merloni (contrabbasso),
Tommaso Taddei (percussioni), Davide Tura
(pianoforte e direzione). Musiche di Fucik,
Daniderff, Chaplin, Rota, Piovani
Ore 11, sala Corelli del teatro Alighieri, via
Mariani 2. Info
associazioneangelomariani@gmail.com

Stelle e Pirati: conferenza in cupola con
Sara Ciet
Ore 15 primo turno, ore 17 secondo,
Planetario, viale S. Baldini 4/A. Ingresso
massimo 22 persone per turno (biglietto
intero 5 euro, ridotto 2) per bambini a partire

dai 6 anni. Per prenotazioni telefonare dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 allo
0544.62534 oppure inviare una mail a:
info@arar.it. www.planetarioravenna.it

• LUNEDÌ 26 OTTOBRE
Spiv Toons 2020, laboratorio per imparare
le basi del cinema di animazione. Dieci
incontri bisettimanali fino al 24 novembre.
Per ragazzi dai 14 ai 19 anni
Ore 17, ufficio decentrato di San Pietro in
Vincoli, via Pistocchi 41/A. Info e iscrizioni
bgentile@comune.ra.it

Il giusnaturalismo dal Medioevo al
1600: conferenza di Francesco Postiglione
nell’ambito del ciclo “I 500 anni della
Modernità”
Ore 18.30, sede associazione Umberto
Foschi, via Don Zattoni 2/A, Castiglione

• MARTEDÌ 27 OTTOBRE
Una zuppa 100% strega, lettura animata e
laboratorio di manualità creativa dedicato
alla costruzione di shopping bag
“streghesche” da utilizzare nella notte di
Halloween. Sette posti disponibili per
bambini dai 3 agli 8 anni
Ore 16.30, ufficio decentrato di Roncalceci,
via Sauro Babini 184. Prenotazioni
obbligatorie cfabbri@comune.ra.it tel.
0544.485710 – 485714

Conversazioni dantesche “L’aere sì pien di
malizia. Contagio e contaminazione fra
biologia e cultura”: Nicola Bonazzi dialoga
con Pier Mario Vescovo
Ore 17.30, sala Dantesca della biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria 0544.482227.
Diretta streaming su vivadante.it e sulla
pagina facebook di RavennaCultura

Giovani in Musica: i Cameristi dell’istituto
Verdi eseguono musiche di Dubois, Spohr,
Lachner
Ore 21, sala Corelli del teatro Alighieri, via
Mariani 2. Info
associazioneangelomariani@gmail.com

• VENERDÌ 30 OTTOBRE
Per Venerdì Dante presentazione 
del libro Le Regole del Lusso
con Maria Giuseppina Muzzarelli
Ore 18, sala Dantesca della biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria 0544.482227

Presentazione del libro La dama del
settecentenario, con l’editore e curatore
Ivan Simonini, l’autore Nello Augsani,
l’attore e poeta Franco Costantini
Ore 21.30, Mama’s Club, via S Mama 75.
Ingresso riservato ai soci Arci. Posti limitati,
prenotazione obbligatoria 331.9118800.
www.mamasclub.it

• SABATO 31 OTTOBRE
Halloween! Laboratori creativi per bambine
e bambini
Ore 15, piazzetta Anton Maria De Rheita
(zona Vicoli)

I codici della cura - il valore di arte e
cultura nel nostro quotidiano: convegno,
incontri con l’autore, mostre, letture e
narrazioni
Dalle ore 15 sabato, dalle ore 10 domenica 1
novembre, palazzo Rasponi dalle Teste,
piazza Kennedy 12. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria. Info pagina
facebook I codici della cura

(batteria), Gian Luca Ravaglia (contrabbasso)
Ore 21.30, Mama’s Club, via S Mama 75.
Ingresso riservato ai soci Arci. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria 331.9118800.
www.mamasclub.it

Koralle: concerto di musica jazz con 
Lorenzo Koralle Nada (campionatore) 
e Andrea De Franco (visual, illustrazioni)
Ore 21.30, Cisim, viale Parini 48, Lido
Adriano. www.crossroads-
it.org/crossroads-reloaded

• SABATO 7 NOVEMBRE
Omaggio al cinema: mostra di Mimmo
Rotella. Inaugurazione alle 17. Aperta fino al
29 novembre, il sabato e la domenica dalle
16 alle 19. Galleria Faro Arte, piazzale
Marinai d’Italia 20, Marina di Ravenna.
Ingresso libero. www.capitra.it

Concerto del Jason O’Rourke Duo (musica
tradizionale irlandese)
Ore 21.30, Mama’s Club, via S Mama 75.
Ingresso riservato ai soci Arci. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria 331.9118800.
www.mamasclub.it

• DOMENICA 8 NOVEMBRE
IncantoDante, lettura dei canti VII, VIII, IX, X
del Paradiso. Intermezzi musicali della
Cappella Musicale di San Francesco
Ore 19.30, basilica di San Francesco, piazza
S. Francesco. www.centrodantesco.it

• LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
Il liberalismo costituzionalista tra il
Settecento e l'Ottocento: conferenza di
Francesco Postiglione nell’ambito del ciclo “I
500 anni della Modernità”
Ore 18.30, sede associazione Umberto
Foschi, via Don Zattoni 2/A, Castiglione

• MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
Sguardi sulla moda al tempo di Dante:
Franco Franceschi (Università di Siena) parla
di “Per fortuna che c’è la moda… Artigiani e
mestieri dell’abbigliamento fra Due e
Trecento”
Ore 17.30, sala Dantesca, biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria 0544.482227

• GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE
Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri. Fino al
15 novembre
Dalle 14 alle 21 il 12 novembre; dalle 9 alle
21 dal 13 al 15 novembre, piazza del
Popolo

Concerto del Faber Social Club
Ore 21.30, Mama’s Club, via S Mama 75.
Ingresso riservato ai soci Arci. Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria 331.9118800.
www.mamasclub.it

• DOMENICA 1 NOVEMBRE
Concerti della Domenica: AlternaTrio 
con Yuri Ciccaresi (flauto), Mario Marzi
(sassofoni), Pierluigi di Tella (pianoforte).
Musiche di Morricone, Joplin, Gershwin,
Glass, Bernstein, Villa Lobos, Piazzolla, de
Abreu
Ore 11, Palazzo dei congressi, largo Firenze
1. Info
associazioneangelomariani@gmail.com

Museo sonoro con Dante - Amor mi tiene
in un pericolo: combinazione di antico
(Dante e i trovatori) e moderno (live
electronics) che proietta l’arte medievale in
una prospettiva senza tempo
Ore 17.30, Museo Nazionale, via S. Vitale
17. Prenotazione obbligatoria su
collegiummc/racine.ra.it

• MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
La moda al tempo di Dante con Maria
Giuseppina Muzzarelli, Università di Bologna
Ore 17.30, sala Dantesca della biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria 0544.482227

Ravenna Jazz: concerto di Julian Lage Trio:
Giulian Lage (chitarra), Jorge Roeder
(contrabbasso) Dave King (batteria)
Ore 21.30, Bronson, via Cella 50, Madonna
dell’Albero. www.crossroads-
it.org/crossroads-reloaded

• VENERDÌ 6 NOVEMBRE
Per Venerdì Dante presentazione del libro
“Carteggio con Domenico Pantone
(2008/2017). L’itinerario di formazione di un
giovane dantista”
Ore 18, sala Dantesca della biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso libero,
prenotazione obbligatoria 0544.482227

Due concerti: anni 70 e anni 80
Ore 20.30 concerto anni 70, ore 22.30
concerto anni 80. Possibilità di prenotazione
per entrambi i concerti, teatro Socjale, via
Piangipane 153, Piangipane.
www.teatrosocjale.it

Gaber & Jannacci - I due corsari con
Gianluigi Tartaull (voce e chitarra), Luca
Bombardi (pianoforte), Andrea Mercuriali

• 22 OTTOBRE
Mille Miglia 

Giovedì 22 ottobre le strade della città
saranno percorse dalle bellissime auto
d'epoca della leggendaria Mille Miglia,
l'unica rievocazione al mondo capace
di coniugare la passione per i motori
con lo sport, l'ambiente, l'arte, la storia
e la natura. Quest'anno la "corsa più
bella del mondo" celebra la sua tren-
tottesima edizione con quattro diverse
tappe (da Brescia a Cervia-Milano Ma-
rittima; da Cervia-Milano Marittima a
Roma; da Roma a Parma; da Parma a
Brescia) lungo oltre 1.700 chilometri e
il coinvolgimento di moltissime vettu-
re d’epoca, appartenenti a diverse case
costruttrici.
www.1000miglia.it

• AUTUNNO 2020 – PRIMAVERA 2021
La Stagione dei Piccoli Ragazzi a Teatro 

Torna la programmazione per l’infanzia di Dram-
matico Vegetale/Ravenna Teatro, quest’anno con
un unico cartellone di tutte le rassegne per i più
giovani, dai 2 ai 10 anni, in cui si uniscono le due
ante tradizionali, La Stagione dei Piccoli 2020/21
e Ragazzi a Teatro, oltre alla novità “Ragazzi a
teatro nel forese” (questi ultimi due in collabora-
zione con Accademia Perduta/Romagna Teatri).
Un lungo percorso, dunque, dove si proporran-
no tutte le attività rivolte ai bambini e alle fami-
glie, a partire da settembre 2020 e fino alla pri-
mavera 2021 al teatro Rasi e in altri luoghi citta-
dini in via di definizione.
www.drammaticovegetale.com 
www.ravennateatro.com
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Vendesi villetta terra/tetto a circa 20 metri dalla spiaggia e a 200 metri dalle co-
modità del paese, l'ideale per una famiglia numerosa che voglia fare le vacanze al ma-
re. È una villetta anche adatta ad una famiglia che scelga come residenza annuale la zo-
na marittima. Il giardino è ampio e in gran parte pavimentato per una facile manutenzione,
vi è una parte semi-coperta con caminetto per barbecue, ideale per essere adibita a zo-
na pranzo/cena durante la stagione estiva. La casa è composta da: ingresso in soggior-
no con angolo cottura con finestra, bagno di servizio con doccia al piano terra; al piano
superiore camera matrimoniale, cameretta doppia con balcone, cameretta singola, ba-
gno. Posto auto assegnato. Completamente arredato con riscaldamento autonomo. Im-
pianto gas ristrutturato nel 2007. Classe energetica “G” - Ep. 400
Rif. VILLA ESPERIA 100TCV € 147.000,00 trattabili

LIDO ADRIANO DI RAVENNA, SULLA RIVIERA ROMAGNOLA 
VENDESI VILLETTA TERRA TETTO A POCHI PASSI DAL MARE

VISITE SU APPUNTAMENTO

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

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

S.P. IN VINCOLI (RA)
Appartamento al P.T. con ga-
rage, ingresso indip.: soggior-
no con ang. cott., disimp./la-
vand., bagno, 2 letto (matrim.+
sing), garage, cantina, corte
esclusiva fronte/retro; ottime fi-
niture, riscaldam. a pavim., aria
condiz., allarme, pannelli solari
e zanzariere. Possib. di mante-
nere l’arredo. Classe energ. “B”

€ 165.000,00

BASTIA (RA)
Casa indip. su un unico piano
con giardino sui 4 lati; ingr.,
sogg./pranzo, cucina abit., 3 letto
e bagno; garage, cantina, lavan-
deria e servizi vari; giardino di ol-
tre 300 mq con pozzo. Ottimo in-
vestimento, da ristrutturare, idea-
le per accedere alle agevola-
zioni fiscali Ecobonus 110%.
Classe energetica “G”

€ 110.000,00

CAMPIANO (RA)
Grazioso appartamento al 2°
ed ultimo piano, centro del pae-
se; soggiorno con ang. cott. e
balcone, loggia con camino, ca-
mera matrim. con balcone, ca-
mera singola, ripost./lavande-
ria, bagno; garage e posto auto
assegnato. Possibilità di man-
tenere l’arredo.
Classe energetica “F”

€ 129.000,00

MIRABILANDIA (RA)
Casa indipendente su lotto di
oltre mq. 3000 suddivisa in 2
unità, da riammodernare, più un
edificio di oltre 100mq uso offi-
cina/ricovero attrezzi agricoli e
fienile. Poss. acquisto del terre-
no agricolo circostante. Ideale
per B&B e/o Agriturismo
per la vicinanza a Mirabilan-
dia ed al mare. Cl. en. “G”

€ 250.000,00

SAN ZACCARIA (RA)
Casa indip. con ampio giardino
nelle campagne tra San Zaccaria
e Bastia. P.T.: ingresso, cucina
abit./sala da pranzo, soggiorno,
lavand. e bagno; 1° P.: 2 camere
da letto e bagno con vasca; ga-
rage, corte ad uso esclusivo e
servizi sul retro. Parzialm. ristrut-
turata, impianti a norma. Cert.
energ. in preparazione

€ 160.000,00

CAMPIANO (RA)
Appartamento stile attico al 2°
ed ultimo piano: sogg./pranzo
con cucina openspace, camera
matrim., bagno con vasca e doc-
cia, ripost./lavand. e locale adibi-
to a cantina; 2 splendidi terrazzi
abit. e riservati coperti da pergo-
lato in legno; posto auto di pro-
prietà. Possib. di mantenere ar-
redo 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

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 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 
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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

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

IMMOBILIARE
di Fabio Servadei

CASTROCARO TERME CENTRO
In contesto residenziale di pregio con ascensore
luminoso monolocale con bagno vasca e riscaldamento autonomo,
piano interrato cantina.
Classe energetica “C” - Ep. 70,88
Rif. APP1L 30 € 50.000,00

CASTROCARO A POCHI PASSI DALLE TERME
Attico ammobiliato con ascensore composto da ingresso in soggior-
no pranzo con angolo cottura, ampia terrazza panoramica, camera
letto matrimoniale, bagno doccia finestrato, riscaldamento autonomo
e aria condizionata; piano interrato deposito bici.
Classe energetica “G” - Ep. 350
Rif. APP1L 07 € 110.000,00

CASTROCARO TERME SEMICENTRO 
Appartamento panoramico con ascensore composto da ingresso,
soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone, disimpegno, 
3 camere letto (2 matrimoniali e 1 singola), 2 bagni (doccia e vasca), 
riscaldamento autonomo, cantina e garage.
Classe energetica “F” - Ep. 206,66
Rif. APP3L 01 € 140.000,00

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE 
Villetta a schiera seminuova composta da: p. semint. tavernetta, la-
vanderia, garage e posto auto, p.terra piccola corte esclusiva, ingres-
so in sogg-pranzo, cucina, bagno doccia, 2 balconi, p1° n. 2 camere
letto, bagno vasca, 2 balconi, p2° (mansarda) camera letto, riposti-
glio, bagno doccia. Classe energetica “D” - Ep. 137,6
Rif. CAG 10 € 225.000,00

CASTROCARO TERME PRIMA PERIFERIA
Immmerso nel parco di mq 5400, villino in buono stato su 2 piani co-
municanti con ingressi indip.; P.T.: portico ingresso, sala con camino,
cucina abit., studio, camera letto, bagno doccia, garage; 1°P. lumino-
sa mansarda di 4 locali, 2 bagni vasca, 2 terrazze, ripost.; P. semin-
terr. cantina e locale caldaia. Nel giardino dependance con bagno.
Cl. energ. “G” - Ep. 337,83                    Rif. VILLA 08 € 400.000,00 

ZONA VICOLI
In posizione ottima e in contesto di 3 famiglie
senza spese condominiali, bel bilocale al p.t.
composto da: ingresso, ampio soggiorno con
a/k, letto, bagno e corte esclusiva sul fronte;
senza barriere architettoniche, libero subito e
parzialmente arredato; cantina privata. 
Rif. DR1C9415 € 138.000,00 tratt.

ZONA RUBICONE
Bellissimo attico da ammodernare con risc. aut.
e terrazzo perimetrale di circa 100 mq composto
da: ingresso, sala da pranzo con cucinotto, sog-
giorno, 3 letto, 2 bagni, ripostiglio, garage e can-
tina; libero subito. Classe energetica “E”
Rif. DR1C9481 € 225.000,00

ZONA SAN BIAGIO
Posizione tranquillissima, bella villetta centrale, ampi
spazi, ben tenuta; P.T.: ingr., sogg. uso taverna con
camino, bagno, garage, giardinetto fr./retro; 1°P.:
ampio sogg. con camino, cucina abit., bagno, 2 bal-
coni; 2°P.: 3 letto, bagno, balconi; ampia mansarda
accatastata 4° letto + bagno; libera subito. Cl. en. in
fase di defin. Rif. DR1C9244   € 298.000,00 tratt. 

ZONA POGGI
Bella villetta ad angolo anni '80; ingresso da am-
pio portico, tavernetta, garage e giardino su 3 la-
ti; 1°P.: ampia sala di oltre 36 mq, cucina abitabi-
le, bagno, balconi; 2°P.: 3 letto, bagno, balconi.
classe energetica in corso, libera subito. 
Rif. DR1C9503 € 285.000,00 tratt.

AGENZIA DIAMANTE
Ravenna, via Zalamella n. 56
Tel. 340 7049460 
info@agenziadiamanteravenna.it
www.agenziadiamanteravenna.it

CAMERLONA In contesto di recente costruzione, appartamento in
villetta al piano terra con ampio giardino fronte/retro; soggiorno con cu-
cina a vista, disimpegno, 2 camere da letto, bagno, lavanderia; completa-
mente arredato; climatizzatore, zanzariere, casette per attrezzi, posto au-
to. Belle finiture. Cl. energ. “G” - Ep. 256,40 
Rif. HH1010 € 145.000,00

RAVENNA CENTRO STORICO Ampio appartamento in presti-
gioso contesto condom., 1°P. di 2 con ascens.; ingr. con armadio a muro, sa-
lone 60 mq c.a con camino, cucina ab., disimp. notte, 2 camere (doppia e
sing.), 2 bagni, camera padronale con bagno, ripost., cantina, posto auto dop-
pio al P.T., finiture di pregio, risc. aut., in parte arredato, poss. accollo mutuo.
Cl. energ. “E” - Ep. 170,52       Rif. HH500 € 480.000,00

CLASSE Villa indipendente con ampio giardino mq.1.300c/a, compo-
sta da ampio ingresso, sala, salotto, studio, cucina abitabile con doppio
camino, bagno, piano primo, due ampie camere matrimoniali, una doppia
con cabina armadio, bagno, terrazzino, garage mq.90c/a, riscald. anche
a pellet, completam. ristrutturata, ottime rifiniture. Cl. en. “C” - Ep.103,49
Rif. MHH45 € 340.000,00

RAVENNA, NULLO BALDINI Ampio appartamento da rimoder-
nare al 1°P. di piccolo contesto condominiale senza ascens.; ingr., sog-
giorno con balcone in parte verandato, cucina abit., 4 camere, (2 matr. 1
doppia, 1 sing.), balcone, 2 bagni finestrati; al P.T. cantina e garage; libe-
ro subito; risc. aut., infissi rifatti. Cl. energ. “F” - Ep. 177,50
Rif. HH700 € 210.000,00

ZONA SANT’APOLLINARE IN CLASSE Bellissimo trilocale
con giardino, composto da: ingresso in soggiorno con cucina separata a
vista, camera matrimoniale, studio/camera, bagno, giardino angolare con
casetta attrezzi e pergolato con camino, posto auto coperto, ingresso in-
dipendente sia carrabile che pedonale, Cl. en. in fase di attuazione.  
Rif. MHH17 € 179.000,00 tratt.

ZONA STADIO Grazioso appartam. ristrutturato, 6° e ultimo P.; ingr.,
sogg. con balcone, cucina abit., bagno finestrato con doccia, 2 camere
(matr.le, doppia) + studio nel sottotetto con scala a chiocciola. Garage 14mq
al P.T.; risc. centr. con contacalorie, spese cond. € 1.600 annue; parquet zone
giorno/notte, armadiature nel disimp., vetrocamera, infissi a vasistas, zanzarie-
re, porta blindata. Cl. energ. “F” - Ep. 190,60    Rif. CHH256 € 178.000,00

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



Torna il Nightmare, quest’anno online
Dal 31 ottobre all’8 novembre su Mymovies.it. Ospite d’onore Marco Bellocchio

Torna il festival dedicato al lato oscuro del cinema. Il
Ravenna Nightmare Film Fest si rinnova per la sua di-
ciottesima edizione, con un’importante novità: dal 31
ottobre all’8 novembre il festival più dark che ci sia an-
drà in streaming su Mymovies.it inaugurando la sua
prima edizione online. Ospite d’onore sarà Marco Bel-
locchio, celebre e pluripremiato regista, al quale sarà
dedicato il manifesto del festival e consegnato l’Anello
d’Oro Special Edition. Il suo cinema, da sempre pro-
penso a svelare i retroscena più inquietanti della no-
stra realtà, verrà rappresentato alla perfezione con la
proiezione di Sangue del mio Sangue, uno dei film più
enigmatici del regista.

Fra gli ospiti speciali della diciottesima edizione an-
che i Manetti Bros., registi dallo stile narrativo innova-
tivo e unico, dei quali verrà proiettato L’arrivo di Wang;
a loro verrà assegnata la Medaglia al Valore per il carat-
tere innovativo del loro cinema.

Grandi ospiti anche in Contemporanea, la sezione
che esplora il cinema di genere internazionale. Qui sa-
ranno presenti non solo nuovi registi ma anche volti
noti: Andrej A. Tarkovskij, figlio del celebre regista, che
presenterà il suo intimo omaggio al padre; Donato
Sansone, regista pulp e animatore visionario che por-
terà alcuni dei suoi corti più famosi e infine Bertrand
Mandico, vincitore del premio della critica alla scorsa
edizione del Ravenna Nightmare, che torna con un
nuovo suggestivo lavoro: The Return of Tragedy.

Ma le sorprese non finiscono qui. In Contemporanea
sarà presentato Nimic, il nuovo corto del regista candi-
dato all’Oscar Yorgos Lanthimos, autore di The Lobster,
La Favorita e Dogtooth, famoso per le sue sagaci rap-
presentazioni della follia umana. Nella sezione Otto-
bre Giapponese invece, dedicata al cinema indipen-
dente asiatico, saranno proiettati i corti del candidato

all’Oscar Koji Yamamura, regista, designer e animatore
di fama internazionale, e il documentario Mishima:
The Last Debate, incentrato sull’ultimo dibattito del
celebre poeta giapponese. Dedicata al cinema del no-
stro territorio, la sezione Showcase Emilia-Romagna
proporrà l’ultimo film di Marco Martinelli, The Sky
over Kibera, una rilettura in chiave africana della Divi-

na Commedia. Infine, fra le celebrazioni di quest’an-
no, in occasione del Settecentenario della morte del
Sommo Poeta, nasce Aspettando Dante – Nuove rotte
per l’Inferno che omaggia Dante Alighieri e la sua ope-
ra, grazie ai lavori del maestro Boris Acosta, celebre re-
gista e studioso della Divina Commedia. Il festival
quindi non si ferma, anzi si rinnova e accende i riflet-
tori su ogni aspetto del lato oscuro del cinema, acqui-
sendo una dimensione ancora più internazionale.
www.ravennanightmare.it

Il regista 
Marco Bellocchio
©Pietro Coccia

La settima arte 
parla agli studenti
Dal 9 al 15 novembre al Palazzo
dei congressi il festival Visioni Fantastiche

Aperte le iscrizioni a Visioni Fantastiche, il film
festival della città di Ravenna dedicato alle scuole e
incentrato sul cinema fantastico. In programma al
Palazzo dei Congressi dal 9 al 15 novembre. Visioni
Fantastiche si ispira al Giffoni Film Festival ed è
completamente gratuito e aperto a tutti. 
Il festival gode di un’ampia offerta formativa che
avrà come colonna portante un concorso molto
particolare. I ragazzi potranno entrare in sala
ricoprendo sia il ruolo di spettatori che di giurati,
votando i film dopo la visione in totale autonomia
e libertà. Potranno poi partecipare a numerosi
laboratori, a numero chiuso, che permetteranno
loro di scoprire il cinema nel suo aspetto più
manuale. Inoltre, grazie a numerose master class,
potranno imparare la teoria che sottende la
pratica. Ma il festival si esaurisce qui? No. Una
vasta gamma di attività impreziosirà il programma
dell’evento. Sabato 24 ottobre è in programma
un’imperdibile anteprima, dove verrà proiettato
White Snake, film d’animazione cinese in
computer grafica, ispirato a una leggenda
popolare. Durante il festival invece, domenica 15
novembre, prenderà vita uno spazio interattivo in
cui i visitatori potranno vivere un’esperienza unica
di virtual reality. 
Imperdibile sarà infine Omaggio ai Maestri, la
sezione dedicata ai maestri dell’animazione, in cui
verrà proiettato, sempre domenica 15 novembre,
Nausicaä della Valle del vento, l’iconico film di
Hayao Miyazaki. Per iscrivere classi o gruppi di
studenti contattare visionifantastiche@gmail.com
o telefonicamente il numero 0544.464812.
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EVENTI15

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, 
ENERGIE RINNOVABILI E RIPARAZIONI IDRAULICHE

Ravenna, via Arturo Moradei 9 - Tel. 0544.39668 - Cell. 334.2189699 -  info@ecoclimaravenna.it  - www.ecoclimaravenna.it
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Ravenna si appresta ad accogliere anche quest’anno il grande
evento della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Una conferma
che, al contempo, suona come una bella opportunità per l’inte-
ro territorio. In questo periodo dell’anno quello ravennate sarà
infatti uno dei pochi grandi eventi del podismo nazionale e in-
ternazionale, visti i rigidissimi protocolli anti Covid ai quali l’or-
ganizzazione di Ravenna Runners Club si dovrà attenere, indi-
cazioni che la società ha intenzione di osservare nel dettaglio
per garantire la sicurezza dei partecipanti e di tutto l’indotto.

E per garantire il massimo controllo, domenica 8 novembre da
via di Roma partiranno esclusivamente gli iscritti alla prova sui
42 chilometri e quelli della 21 chilometri. Le altre manifestazio-
ni che da anni arricchiscono il secondo weekend di novembre
sono state invece posticipate a domenica 21 marzo 2021, data
nella quale si spera che le tematiche legate al Covid destino mi-
nori preoccupazioni. Per Good Morning Ravenna, Correndo
Senza Frontiere e Dogs & Run se ne parlerà dunque a inizio pri-
mavera.

Diverse le novità che saranno direttamente legate alla situa-
zione sanitaria attuale e che verranno proposte l’8 novembre se-
guendo le linee guida stilate per questo tipo di manifestazioni
sportive. Il numero degli iscritti, che sarà limitato a quattromila
unità con partenze scaglionate “a ondate”, cronometraggio con
real time e runner distanziati alla partenza grazie ad apposita
segnaletica. Non saranno inoltre disponibili né spogliatoi né
docce ed anche il pettorale di gara avrà un chip monouso. E
sempre per evitare assembramenti, l’Expo verrà proposto in
una modalità più snella, così come le premiazioni a fine gara.
Altri accorgimenti saranno adottati al momento del deflusso
dall’area di via di Roma, mentre in gara saranno impiegati, co-
me assoluta novità in questo ambito, i Race Controller: runner
incaricati dall’organizzazione di garantire il rispetto delle di-
stanze di sicurezza tra gli atleti anche durante la fase di corsa
(nelle foto alcuni momenti delle scorse edizioni).

Maratona assicurata: si corre l’8 novembre
Tra i pochi grandi appuntamenti del podismo nazionale e internazionale confermati, grazie ai rigidi protocolli anti Covid
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Dopo aver raccontato, nel numero scorso, il Servizio Na-
zionale di Protezione Civile, cominciamo a descrivere i
possibili e principali rischi individuati per il nostro terri-
torio e i comportamenti più opportuni da adottare, pre-
mettendo che una delle cose da fare sempre è quella di
sintonizzarsi mediante radio/tv/internet/social sui canali
indicati dalle autorità. Sul sito del Comune è pubblicato
il manuale di protezione civile (http://bit.ly/manuale-
protcivile-comra) dove sono ribaditi tutti i rischi (indu-
striale, idraulico, meteomarino, sismico, incendi boschi-
vi, ondate di calore, trasporto merci pericolose, black out
elettrico, idropotabile, eventi meteorici intensi, sottopas-
si). Le immagini sono tratte dalla campagna del Diparti-
mento nazionale di Protezione Civile “Io non rischio”.

16PROTEZIONE CIVILE

RAVENNA - Via Dismano 115/B - Tel. 0544.463400
www.toprent.eu non solo noleggiinfo@toprent.eu

lineavita@toprent.eu

PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA PER ARRIVARE OVUNQUE

NOLEGGIO E VENDITA PIATTAFORME AEREE, FURGONI, AUTOGRU • FOTO E VIDEO CON DRONI
VENDITA, INSTALLAZIONE, CERTIFICAZIONE E REVISIONE LINEE VITA • FORMAZIONE

Scopri di più! chiama il
numero gratuito

800.70.82.90
e prenota la tua
soluzione ideale

SANIFICA OGNI AMBIENTE 
con IL METODO Silver Barrier® a ioni d’argento

Durata fino a 7 giorni certificato! 
Silver Barrier® è un innovativo sistema progettato e brevettato 
per la sanificazione semplice e costante di qualunque ambiente. 
L’argento ionizzato forma un film disinfettante e sanificante 

che dura 5/7 giorni, elimina e impedisce la proliferazione di virus, funghi 
e batteri e grazie alla formula utilizzata che impedisce l’ossidazione dell’argento,

non contamina ambienti ed arredi di qualsiasi materiale.

Attivo contro 
virus e batteri in

qualunque ambiente

Protezione che 
dura nel tempo

Tecnologia nobile
disinfettante

TTOOPP RREENNTT propone tre soluzioni per la sanificazione della tua azienda, 
dei tuoi uffici, della tua attività commerciale. 

Potrai richiedere la ssaanniiffiiccaazziioonnee ddeeggllii aammbbiieennttii aa ddoommiicciilliioo, potrai ccoommpprraarree iill
ppuurriiffiiccaattoorree SSiillvveerr BBaarrrriieerr®® oppure potrai nnoolleeggggiiaarrlloo ppeerr iill ppeerriiooddoo ccoonnccoorrddaattoo
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Rischio industriale

È legato alle attività degli stabilimenti industriali, che
possono per via accidentale provocare danni negli stessi e
nelle aree contigue.

Come comportarsi:
• chiudere finestre e porte, interne ed esterne
• fermare i sistemi di ventilazione/condizionamento
• spegnere i sistemi di riscaldamento e le fiamme libere
• chiudere le serrande delle canne fumarie e tamponare 

l’imbocco di cappe/camini
• rifugiarsi nel locale più idoneo, cioè con: poche 

aperture; posizione a un piano elevato; ubicazione dal 
lato dell’edificio opposto alla fonte del rilascio; 
disponibilità di acqua; presenza di un mezzo di ricezione 
informazioni

• sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni 
bagnati le fessure degli stipiti di finestre e porte e la luce 
tra porte e pavimento

• sigillare con nastro adesivo le prese d’aria di cappe, 
ventilatori/condizionatori

• evitare l’uso di ascensori
• in caso di necessità tenere un panno bagnato sugli occhi 

e davanti a naso e bocca
• al cessato allarme spalancare porte e finestre, avviare 

sistemi di ventilazione/condizionamento e uscire 
dall’edificio fino al totale ricambio d’aria

• porre particolare attenzione nel riaccedere ai locali 
interrati o seminterrati

• rifugiare in locali chiusi gli animali

Rischio idraulico

Probabilità di subire allagamenti in seguito all’esondazione
di un corso d’acqua, per tracimazione quando il livello
dell’acqua supera l’altezza degli argini, andando così ad
invadere le aree circostanti. o per rottura degli argini.

Come comportarsi:
• allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili e, 

qualora non sia possibile, recarsi ai piani più alti delle 
abitazioni e attendere l’arrivo dei soccorsi

• non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati
• portare ai piani più alti delle abitazioni i beni di prima 

necessità (viveri)
• portare ai piani più alti delle abitazioni eventuali 

sostanze inquinanti
• staccare la corrente elettrica evitando, in tale 

operazione, di venire a contatto con l’acqua
• se non si possono portare in un posto sicuro, liberare gli 

animali
• se si è in macchina, procedere lentamente senza 

fermarsi: in caso di arresto del veicolo spegnere il motore
• non accedere ai sottopassi
• non accedere agli argini dei fiumi, alle aree golenali o ai 

capanni da caccia e pesca
• se si è all’aperto cercare di raggiungere il punto più alto 

evitando assolutamente i ponti
• dopo l’esondazione, evitare di collegare elettrodomestici 

alla presa di corrente, non bere acqua dai rubinetti 
(potrebbe essere inquinata)

• utilizzare il telefono solo in caso di emergenza

Rischio meteomarino

Per rischio meteomarino si intende la probabilità di subire
allagamenti a causa di mareggiate e ingressione marina
nelle zone del litorale. A seconda dell’intensità del
fenomeno e dell’energia del moto ondoso possono essere
interessati ampi tratti costieri.

Come comportarsi:
• allontanarsi tempestivamente dalla spiaggia o dalle 

zone potenzialmente raggiungibili dalla mareggiata
• non accedere a moli e dighe foranee
• nel caso non sia possibile allontanarsi in tempo utile,

recarsi ai piani più alti delle abitazioni e attendere 
l’arrivo dei soccorsi

• evitare di percorrere strade o sentieri in prossimità della 
costa, sia a piedi che con veicoli di qualsiasi genere

• portare ai piani più alti delle abitazioni eventuali 
sostanze inquinanti

• portare i beni di prima necessità (viveri) ai piani più alti 
delle abitazioni

• non collegare elettrodomestici alla rete elettrica nelle 
zone raggiunte dall’acqua
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RISTRUTTURAZIONI A 360°
SMALTIMENTO AMIANTO

Contributi per lo sport dei giovani 
Per bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni e fino a 26 se disabili
Le domande vanno presentate entro le 12 del 29 ottobre

Provvedimenti antismog
da ottobre a marzo

In Emilia Romagna, e quindi a Ravenna, sono
in vigore fino al 31 marzo le misure di regola-
zione della circolazione del Piano regionale
contro l’inquinamento. Saranno applicate in
due passaggi. Slitta infatti all’11 gennaio il
blocco di ulteriori veicoli a suo tempo previsto
per ottobre. Fino al 10 gennaio sono quindi in
vigore dal lunedì al venerdì (eccetto festivi) e
nelle “domeniche ecologiche” (4 e 18 ottobre,
22 e 29 novembre, 10 gennaio) dalle 8.30 alle
18.30 il divieto di transito per i veicoli: a benzi-
na Euro 1, diesel fino a Euro 3, ciclomotori e
motocicli pre Euro. Possono invece circolare
liberamente i veicoli: a benzina dall’Euro 2 in
poi, diesel dall’Euro 4, ciclomotori e motocicli
dall’Euro 1, alimentati a gas metano o gpl, con
almeno 3 persone se omologati a 4 o più posti
e con 2 persone se omologati a 2 posti, elettri-
ci e ibridi, ciclomotori e motocicli elettrici. In
caso di 3 giorni consecutivi di superamento
del limite della concentrazione di PM10, pre-
cedenti il giorno di controllo (lunedì o gio-
vedì), dal giorno successivo scattano le misu-
re emergenziali, tra le quali: divieto di transito
anche ai veicoli diesel Euro 4, divieto di sosta
con motore acceso per tutti, abbassamento
del riscaldamento fino a un massimo di 19
gradi (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici,
nelle attività ricreative, di culto, commerciali e
sportive e 17 (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che
ospitano attività produttive e artigianali. 
Provvedimenti in vigore dall’11 gennaio al 31
marzo: quelli citati sopra, ai quali si aggiungo-
no – secondo quanto attualmente previsto
dalla Regione - il divieto di transito per i veico-
li diesel Euro 4, benzina Euro 2, benzina/gpl -
metano Euro 1, ciclomotori e motocicli Euro 1
e, in caso scattino le misure emergenziali, an-
che diesel Euro 5. Saranno in vigore anche
nelle domeniche ecologiche 24 gennaio, 7 e
21 febbraio, 7 e 21 marzo. Il Piano contiene an-
che alcune misure relative alle modalità di ri-
scaldamento. Ulteriori informazioni:
http://bit.ly/provvedimentiantismog

C’è tempo fino al 29 ottobre per accedere
ai contributi previsti per le famiglie che
hanno figli iscritti a corsi, attività e campio-
nati sportivi per l’anno 2020/2021.

La fascia d’età interessata va dai 6 ai 16
anni (nati dal 2004 al 2014) e fino a 26 anni
se disabili (nati dal 1994 al 2014). Altri requi-
siti: reddito Isee del nucleo familiare tra i
3.000 e i 17.000 euro; per le famiglie con
quattro o più figli reddito Isee da 3.000 a
28.000 euro; iscrizione dei figli ad associa-
zioni o società sportive riconosciute dal Co-
ni o a corsi e attività organizzate da associa-
zioni e società sportive risultanti dai registri
Coni e Cip. Il contributo è di 150 euro per le
famiglie richiedenti il voucher per un figlio;
200 euro per due figli e 250 euro per tre figli;
alle famiglie con quattro o più figli, oltre ai
250 euro per i primi tre figli vengono ricono-
sciuti 150 euro a figlio dal quarto figlio in su.

Il finanziamento assegnato dalla Regione
al Comune ammonta a 104.400 euro per i
nuclei familiari che hanno fino a tre figli mi-
nori e a 10.500 euro per quelli con quattro o
più figli; il Comune si riserva di integrarlo
con proprie risorse, nei limiti delle disponi-
bilità esistenti, per soddisfare tutte le do-
mande in graduatoria.

Le domande vanno presentate entro le 12
di giovedì 29 ottobre sul modulo scaricabile
dal link http://bit.ly/contrib-sport-20_21 e
inviate a bandosport@comune.ra.it

Solo in caso di indisponibilità di strumen-
ti informatici, la domanda può essere pre-
sentata in forma cartacea e consegnata al
Servizio sociale associato, ufficio accoglien-
za e front office, via D’Azeglio 2, previo ap-
puntamento telefonico obbligatorio allo
0544.482550, da lunedì a venerdì dalle 9 alle
13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Ridurre l’affitto:
ecco come fare
Domande fino al 30 novembre
per rivedere importi e contratto

È possibile presentare domanda fino al 30
novembre per la rinegoziazione dei canoni
di locazione (informazioni reperibili al link
http://bit.ly/rinegoziazioni-affitti). La
rinegoziazione prevede la riduzione
dell’importo del canone di locazione libero
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 inoltrata
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 reddito
da lavoro a causa del Covid-19 (informazioni
reperibili al link http://bit.ly/contributo-
affitto-2020). La rinegoziazione non mira
solo ad aiutare 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
regionale 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).
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IL NUOVO REGOLAMENTO PER ARREDI E DEHOR
FAVORISCE LA VITALITÀ DELLA NOSTRA CITTÀ

Il nuovo Regolamento per “l’occupazione di aree e spazi pubblici, o privati di
uso pubblico” con “elementi di arredo e strutture temporanee” è un atto politi-

camente rilevante, semplifica l’avvio di nuove attività e la gestione di quelle in es-
sere con vantaggi per più categorie produttive, per i cittadini ravennati e i turisti. Con

tale Regolamento si ribadisce la posizione che il Comune aveva già in parte preso nel periodo di ria-
pertura dopo il lockdown, acconsentendo dove possibile alle imprese della ristorazione e dell’alimen-
tazione l’occupazione di suolo da parte di sedie e tavoli. Ampliando inoltre la libertà e la flessibilità di
azione degli operatori risponde al contempo a tre obbiettivi: 
• accorpando i tre regolamenti precedenti vigenti in materia, da un lato le disposizioni 

vengono semplificate in un unico atto e dall’altro le procedure vengono sburocratizzate 
e indirizzate ad un solo ufficio di riferimento (SUAP);

• suddividendo la città in zone a tutela crescente di patrimonio culturale e artistico si limita 
il parere della Soprintendenza alla sola zona di massima tutela, con un accordo che rafforza il 
rapporto fiduciario fra la medesima e il Comune e che agevola la gestione e i tempi delle richieste;

• ampliando il periodo della concessione di occupazione da uno a cinque anni si permette agli 
imprenditori una maggiore garanzia su investimenti più duraturi e stabili.

La rilevanza politica del Regolamento, infine, sta anche nel metodo con cui è stato costruito, coinvol-
gendo ogni attore interessato e tutte le organizzazioni di rappresentanza comprese quelle dell’artigia-
nato, tanto che finalmente anche gli “artigiani alimentari” potranno utilizzare le stesse tipologie di ar-
redo di bar e ristoranti. 
Chiara Francesconi, capogruppo

UN NUOVO STRUMENTO A SERVIZIO
DELLA CITTÀ E DELLE IMPRESE

Dopo quattro anni di lavoro a stretto confronto con la So-
printendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e con le im-

prese, nella seduta consigliare del 29 settembre è stato appro-
vato il “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

o private di uso pubblico con mezzi pubblicitari, fioriere, tende parasole, elemen-
ti di arredo nonché strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi”.
Si tratta di un atto importante e atteso dagli esercenti perché innova e riunisce sot-
to un unico documento i tre regolamenti precedentemente in vigore, rendendo
così più facile l’interpretazione delle disposizioni e l’attivazione delle pratiche au-
torizzative, prima di competenza di più uffici e ora riunite tutte presso lo Sportello
Unico per le Attività Produttive. Un atto che va chiaramente nella direzione della
semplificazione amministrativa e della sburocratizzazione, oltre che garantire
maggiore certezza alle imprese.
Ad eccezione dell’Ambito della “città storica” che gode di maggior tutela (Porta
Serrata, Piazza XX Settembre, Giardini Speyer, Piazza Ariani, Piazza Duomo, Sa-
grato San Francesco, S. Apollinare Nuovo), le imprese non sono più tenute a ri-
chiedere preventivamente il parere della Soprintendenza per intraprendere inve-
stimenti in fioriere, tende parasole, cartellonistiche pubblicitarie, elementi di arre-
do o installazione di padiglioni in quanto preventivamente autorizzati negli ambi-
ti previsti dal Regolamento stesso. Riteniamo estremamente importante l’allunga-
mento a cinque anni della durata delle concessioni, che risponde alle esigenze di
garanzie e certezze da parte dell’imprenditore per poter pianificare un rientro de-
gli investimenti sulla base di una programmazione di medio periodo.
Tra le innovazioni particolarmente attese, infine, troviamo: maggiore libertà nella
scelta degli elementi di arredo, l’introduzione di barriere di protezione e delimita-
zione delle aree chieste in concessione e, soprattutto, la regolamentazione dei pa-
diglioni che supera l’era dei chioschi e dei dehors e consente oggi l’installazione di
strutture temporanee chiuse lateralmente, che si possono alleggerire d’estate e
che non devono essere smontate in inverno. La tipologia e la struttura dei padi-
glioni predefinita dal Regolamento è studiata in modo da creare un impatto grade-
vole sul paesaggio, mentre viene lasciata più libertà nell’arredo degli spazi interni.
Al di là degli aspetti più tecnici, dietro l’adozione del Regolamento si legge la vo-
lontà dell’Amministrazione Comunale di stare vicina alle imprese e assumere ogni
iniziativa utile a far fronte alle difficoltà economiche che già avevano toccato il set-
tore prima della pandemia. Oggi la crisi Covid–19 non è ancora risolta e i cambia-
menti che lascerà nel nostro modo di vivere saranno duraturi nel tempo. Anche
per questo è importantissima la partecipazione della nostra Soprintendenza nella
stesura di questo documento, il cui coinvolgimento, in una città d’arte come Ra-
venna resta assolutamente imprescindibile a garanzia e tutela del nostro patrimo-
nio artistico e paesaggistico.
Riteniamo quindi uno straordinario risultato questo nuovo regolamento, figlio di
una volontà condivisa di concedere maggiori possibilità alla socialità, alle forme
di aggregazione in centro e non solo, così importanti per tutti i cittadini, per i gio-
vani, gli studenti, i turisti, per rendere Ravenna una città più viva, più fruibile, più
bella e vicina agli standard di una città d’arte europea. 
Cinzia Valbonesi, consigliera

RICETTIVO: RIVEDERE LA LEGGE REGIONALE
E FARE UN REGOLAMENTO COMUNALE

Impazza la polemica sui quotidiani per l’imposta di soggior-
no e tanti cittadini si scagliano contro gli albergatori ma, in

una società in cui si è confusa la deregulation con l’innovazio-
ne dei servizi, mancano molti passaggi nell’analisi reale della si-

tuazione. Da anni chiediamo un regolamento comunale, con atti votati all’unani-
mità, e una revisione della legge regionale in modo da sanare alcuni vulnus.
Abbiamo assistito al proliferare di B&B e AirBnB, senza alcuna regola e senza
controlli, strutture che vendono sui portali in barba a quanto prescrive la norma-
tiva e si pongono come competitor con costi decisamente diversi e obblighi nor-
mativi iniqui. Davvero pensiamo che tutte queste strutture, spesso ricavate nelle
camerette dei figli o negli appartamenti che furono dei nonni, siano un plus per il
nostro sistema ricettivo? Non ci rendiamo conto che il moltiplicare dell’offerta
senza una crescita strutturale della domanda può solamente far crollare il livello
di investimento del settore? Se non investono i gruppi e gli imprenditori presen-
ti si trovano a galleggiare si squalifica quella che è l’offerta strutturale e l’unica
che può costruire una domanda turistica. Quale città può permettersi l’abbando-
no degli alberghi? Oltre ai casi di strutture all’asta o sprangate per evitarne occu-
pazioni abusive, quante non vengono ristrutturate da decenni e bloccate nei
cambi di gestione dai pesanti investimenti immobiliari?
Nessuno vuole criticare le eccellenze che hanno aperto e lavorano ma allo stesso
modo nessuno si aspetta da questi che contribuiscano agli eventi locali sponso-
rizzandoli o vadano in giro per il mondo a promuovere la nostra città e allora di-
viene necessario porre un limite, che si inseriscano criteri oggettivi e si reintro-
ducano barriere d’ingresso al settore, per quanto possibile anche a livello locale.
Gruppo Italia Viva

BASTA ODIO

Ravenna è una città davvero speciale, piccola quanto basta, ma grande
nella storia: in fondo, a Ravenna tutti hanno lasciato traccia, dai grandi
poeti agli scrittori, dagli uomini di cultura ai condottieri, ai santi.

Ravenna è bella proprio per questo, perché la vita, nello stesso tempo, è
quella di una piccola città e di una capitale. Tra le vecchie pietre, tra le vie,

sembra quasi di sentire ancora i passi dell’Alighieri oppure di rivivere l’amore di lord Byron
per la contessa Teresa Gamba Guiccioli. Per non parlare del fervore della vita ai tempi di Teo-
dorico e di Galla Placidia, prima donna a capo di una comunità, anzi di un impero.
Oggi Ravenna è ancora bella, certo, pur con i problemi propri di tutte le città, però ha saputo
conservare il suo stile, la sua voglia di amare, di creare solidarietà, così da essere unica al
mondo. Ravenna non ama l’odio, ma l’amore e non si riesce a comprendere perché, anche in
occasione di disfide elettorali, si tenda a presentare la città per quello che non è: questo Ra-
venna non lo merita. Oggi, purtroppo, nella società, nel mondo vi è tanto odio; e pensare che
Dio si è fatto uomo per portare sulla terra l’amore: noi. che continuiamo invece a ricercare l’o-
dio, ne siamo consapevoli?
Daniele Perini, capogruppo

LA BICI, IL MEZZO DI TRASPORTO PIÙ CIVILE

Da 19 anni la Settimana Europea della Mobilità è diventata un appunta-
mento fisso per tutte le amministrazioni e per tutti i cittadini che si voglio-
no impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della

qualità della vita delle nostre città. Ogni anno, dal 16 al 22 settembre, mi-
gliaia di città e milioni di cittadini europei lanciano un messaggio di cambia-

mento dei nostri stili di vita. La Settimana della Mobilità Sostenibile è anda-
ta bene ovunque in Italia, con tante iniziative e tanti partecipanti e anche a
Ravenna abbiamo visto numeri importanti. Nella nostra provincia la FIAB,
Legambiente e altre associazioni hanno promosso il “Giretto d'Italia”, una
gara il cui scopo è promuovere gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuole.

Sappiamo che nei 4 punti di rilevazione della nostra città, il 17 settembre
sono state conteggiate in totale 3.013 biciclette e 157 mezzi elettrici, con un

incremento del 28,9% rispetto alla stessa rilevazione dello scorso anno. Come
Articolo Uno e Sinistra per Ravenna riteniamo sia il momento di dare segnali forti e concreti in
questa direzione e siamo sicuri che utilizzando al meglio le risorse regionali si riuscirebbe ad
incentivare l’utilizzo di questo mezzo così ecologico. Ci auguriamo anche che si realizzino en-
tro l’anno quegli interventi veloci (come la segnaletica verticale e orizzontale) che agevolano e
mettono in sicurezza i percorsi casa-lavoro. Infine, riterremmo importante che l’Amministrazio-
ne Comunale prima della fine del mandato amministrativo finanzi e avvii almeno uno o due de-
gli interventi più significativi richiesti da cittadini e associazioni del settore. Ci riferiamo al per-
corso ciclabile Ravenna-Bassette-Pineta S. Vitale-Capanno Garibaldi-Porto Corsini e Lidi Nord,
al completamento e miglioramento della ciclabile Ravenna-Punta Marina-Marina di Ravenna,
al miglioramento del percorso lungo i fiumi uniti che congiungerebbe Forlì e Coccolia fino a
Porto Fuori, Lido Adriano e Lido di Dante, alla soluzione ciclabile degli annosi problemi di Ma-
donna dell’Albero e di Fosso Ghiaia (che potrebbe assicurare anche il collegamento ciclabile
con Mirabilandia). Lo stato di avanzamento della progettazione e la disponibilità di contributi
regionali renderebbe possibile dare questo segnale che sarebbe accolto favorevolmente da
tanti cittadini, qualificherebbe città, mare e forese e rafforzerebbe il nostro turismo. Come Arti-
colo Uno e Sinistra per Ravenna assicuriamo sin d'ora il nostro positivo contributo.
Mariella Mantovani, capogruppo Articolo Uno
Michele Distaso, capogruppo Sinsitra per Ravenna
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