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Alla presenza del presidente Mattarella si sono
aperte il 5 settembre le celebrazioni nazionali per il
settimo centenario della morte di Dante, avvenuta
a Ravenna fra il 13 e il 14 settembre 1321. L’evento è
stato impreziosito da un concerto di Ravenna Fe-
stival e dalla lettura, da parte di Elio Germano, del-
l’ultimo canto del Paradiso. Ricordando come
Dante abbia trovato a Ravenna “l’ultimo rifugio,
protezione, amicizia, ma soprattutto ispirazione”, il
sindaco Michele de Pascale ha sottolineato che og-
gi la città “può mostrare al mondo cosa può signifi-
care per una comunità l’amore diffuso e potente
per un poeta, per il Poeta”. In conclusione del suo
intervento de Pascale si è chiesto: “Qual è quindi la
via giusta per onorare Dante a 700 anni dalla sua
morte? Lo stesso interrogativo esisteva anche cen-
to anni fa, nel sesto centenario. E a questa doman-
da diede una risposta che è ancora attuale, e credo
sia la più efficace, Benedetto Croce, proprio qui, a
Ravenna, all’apertura delle celebrazioni: ‘La con-
clusione – scrive Croce – insomma, è che il più alto
e vero modo di onorare Dante è anche il più sem-
plice: leggerlo e rileggerlo, cantarlo e ricantarlo, tra
noi e noi, per la nostra letizia, per il nostro spiritua-
le elevamento, per quell’interiore educazione che
ci tocca fare e rifare e restaurare ogni giorno, se vo-
gliamo seguir virtute e canoscenza, se vogliamo vi-
vere non da bruti, ma da uomini’. E da donne. Viva
Dante! Evviva l’Italia” (foto ufficio stampa presiden-
za della Repubblica). (pagine 3, 4 e 5)

Dante, un anno di celebrazioni
Il presidente della Repubblica ha aperto ufficialmente il settimo centenario della morte del Poeta
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Per l’apertura delle celebrazioni il presidente della Re-
pubblica, che ha inaugurato la tomba di Dante dopo i re-
stauri; per la chiusura il maestro Riccardo Muti, che il 12 set-
tembre 2021 dirigerà un concerto in piazza S. Francesco (e
nei giorni successivi a Firenze e Verona). In mezzo, per ono-
rare il Sommo Poeta nel 700° anniversario della morte, un
anno di eventi istituzionali, letterari, espositivi, performati-
vi, didattici e di ricerca, accompagnati da interventi struttu-
rali. Qui e nelle pagine successive solo alcune delle iniziati-
ve in programma, che continueranno ad essere raccontate
in questo periodico man mano che si svolgeranno.

In Classense è stata inaugurata “Inclusa est flamma”, la
prima delle tre mostre del progetto “Dante. Gli occhi e la
mente”, curato dalle istituzioni Museo d’arte della città e
Classense in collaborazione con importanti istituzioni mu-
seali. In particolare con la Galleria degli Uffizi è stata sanci-
ta un’alleanza di lungo periodo, che si concretizzerà con
prestigiosi prestiti non solo in occasione dei prossimi even-
ti espositivi (nella foto il Polittico di Badia di Giotto).

Il 13 settembre è stato celebrato il 699°annuale della mor-
te di Dante; e il 10 ottobre Ravenna sarà in udienza papale.
Papa Francesco benedirà la croce che Paolo VI fece apporre
sulla tomba di Dante nel settimo centenario della nascita.

La Trilogia d’Autunno di Ravenna Festival, dal 6 al 13 no-
vembre, presenta la prima mondiale dell’icona internazio-
nale del balletto Sergei Polunin e “Dal ciel sino all’infer-
no”, allestimento inedito di due Faust, quelli di Goethe e Ro-
bert Schumann. L’edizione 2021 di Ravenna Festival pre-
senta inoltre il trittico dantesco Inferno, Purgatorio, Paradi-
so, che ha già visto le prime due tappe negli scorsi anni e che
culminerà con una rappresentazione corale delle tre canti-
che realizzata dal Teatro delle Albe.

Entro il 2020 saranno inaugurati il nuovo Museo Dante-
sco ed entro l’estate 2021 Casa Dante, nell’attuale Casa Fa-
rini.

Tra i protagonisti del settimo centenario l’Università di
Bologna. Da marzo 2021, sotto il coordinamento di Marco
Bazzocchi, delegato del rettore alle iniziative culturali del-

l’Ateneo, si svolgerà un evento nazionale in occasione del
Dantedì su Dante e la poesia contemporanea. Dal 26 al 29
maggio si svolgerà il Congresso dantesco internazionale,
che porterà a Ravenna tutti coloro che nel mondo hanno
studiato, secondo le diverse prospettive, il lascito dantesco.
La collaborazione con l’Università consentirà poi di portare
avanti il progetto di ricognizione delle ossa di Dante a fini
conservativi.

Numerosissime saranno le iniziative letterarie; tra tutte
le storiche Letture Classensi, ma si ricordando anche le
Conversazioni Dantesche, dedicate quest’anno al tema del
contagio, e l’inedita Notte della Poesia, con reading e
performance musicali a tema dantesco, a cura di Scrittura
Festival e Bronson Produzioni.

Le celebrazioni si avvalgono della regia del Comune, del
sostegno della Regione, dell’apporto del Comitato dantesco
di Ravenna e del coinvolgimento delle eccellenze culturali
cittadine. www.vivadante.it

L'apertura con Mattarella, la chiusura con Muti
Sarà un anno intensissimo, in onore di Dante. Il 10 ottobre la città in udienza papale. Alleanza con gli Uffizi e tanto altro

Divina Commedia, la leggeremo per sempre

In occasione delle celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante, il
13 settembre ha preso il via il progetto “L'ora che volge il disìo” - lettura per-
petua della Divina Commedia, a cura dell’ufficio Cultura del Comune e della
Fondazione RavennAntica. Il primo lettore è stato il sindaco Michele de Pasca-
le, che si è cimentato con il I canto dell’Inferno. Il progetto prevede che tutti i
giorni, vicino alla tomba di Dante, venga letto un canto della Commedia, se-
condo i seguenti orari: da aprile a ottobre alle 18; da novembre a marzo alle 17.
L’obiettivo è quello di raccogliere nel Museo dantesco, nei decenni che ci ac-
compagneranno verso l'ottavo centenario, le immagini di grandi protagonisti
dell'arte e della società, alternate a quelle di cittadini e cittadine, turisti e turi-
ste, intenti a cimentarsi con l'opera del Sommo Poeta. Sono quindi aperte le
iscrizioni per diventare lettrici e lettori di Dante. L’iniziativa, gratuita, è aperta a
tutti: per partecipare 328.4815973 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16) oppu-
re leggidante@ravennantica.org. Le letture saranno trasmesse in streaming
su www.vivadante.it e sul canale Facebook di Ravenna Cultura.
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Equinozio d’Autunno
con Nicola Verlato

Nicola Verlato presenta al pubblico un
grande lavoro pittorico: Equinozio
d'Autunno. Il dittico, pensato apposi-
tamente per la sala del Mosaico della
biblioteca Classense, viene esposto
accanto ad un'inedita opera d'arte -
ispirata alla figura di Dante - realizzata
dall'artista veronese nel recente perio-
do di lockdown. Le opere, inserite nel
percorso “Ascoltare bellezza”, sono vi-
sibili fino al 22 novembre, dal martedì
al sabato dalle 9 alle 18.
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“Dante e altre prove”
di Giovanni Guerrini

Un piccolo ma prezioso nucleo di di-
segni acquisiti dalla Classense ha
creato l'occasione per la mostra “Gio-
vanni Guerrini: Dante e altre prove”,
nata per celebrare Dante ma anche
Guerrini: viene presa in esame una
parte dell'attività dell'artista, quella
legata a temi danteschi e ravennati, fi-
no alla fine degli anni Venti. I docu-
menti acquisiti provengono tutti dal-
l’archivio di Guerrini a Roma: la cura-
trice, Elisabetta Colombo Guerrini,
moglie del figlio Tiberio, ha voluto do-
nare la ricca raccolta fotografica del
suocero. Giovanni Guerrini (1887-
1972) fu artista poliedrico: pittore, illu-
stratore, architetto e designer, ebbe
con Ravenna un legame privilegiato
poiché fu per molti anni docente al-
l'Accademia di Belle Arti e direttore
della Scuola di Mosaico. La mostra, al-
lestita nella Manica Lunga della Clas-
sense, è aperta fino all’8 novembre,
dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Classense: mostra sul centenario del 1921
“Inclusa est flamma” presenta fino al 10 gennaio volumi, manifesti e dipinti rari e curiosi

“Inclusa est flamma. Ravenna 1921: il Secentenario della morte di
Dante”, allestita fino al 10 gennaio alla biblioteca Classense, è la pri-
ma delle tre mostre che compongono il progetto espositivo “Dante.
Gli occhi e la mente”, ideato dal Comune di Ravenna - assessorato
alla Cultura, dal Mar - Museo d’arte della città di Ravenna e dalla bi-
blioteca Classense in occasione del 700° anniversario della morte di
Dante. Le altre sono in programma nel 2021.

“Inclusa est flamma” è un percorso di documentazione storica
che ha il suo nucleo centrale nelle celebrazioni nazionali per il sesto
centenario dantesco del 1921, inaugurate l’anno prima proprio in
Classense alla presenza del ministro della Pubblica istruzione Bene-

detto Croce. In esposizione libri, manifesti, fotografie, dipinti, ma-
noscritti e numerosi oggetti d'arte conferiti come omaggio a Dante
e alla città “ultimo rifugio” del poeta.

Grazie alla collaborazione con la casa editrice Olschki e con il
Centro dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna sarà pos-
sibile vedere riuniti due esemplari di un’edizione pregiatissima e a
tiratura limitata (306 esemplari) della Commedia, insieme al mano-
scritto autografo del proemio, scritto da Gabriele D’Annunzio, ap-
partenenti alla Collezione dantesca Olschki, uno dei fondi biblio-
grafici a soggetto dantesco più importanti al mondo. Si tratta dell’e-
dizione celebrativa per i 50 anni dell’Unità d’Italia (1911). La copia
prestata da Olschki (l’altra è della biblioteca) è stampata su perga-
mena poi miniata e ha una legatura con borchie d’argento: un mo-
numento dell’arte tipografica, stampato in soli sei esemplari.

È stata inoltre stabilita una collaborazione con l’archivio Chini di
Lido di Camaiore (Lucca), custode della memoria di Galileo Chini
(1873-1956) forse il maggior interprete italiano dello stile Liberty. È
lui l’autore del manifesto ufficiale del Secentenario, di grande for-
mato (cm 200x150) recentemente restaurato ed esposto a Ravenna
per la prima volta dopo il 1921 (foto). Saranno poi tra l’altro visibili il
modello in bronzo del monumento di Dante a Trento, realizzato da
Cesare Zocchi nel 1896; “Dante nella pineta” e “I funerali di Dante”,
opere del triestino Carlo Wostry (1865-1943) e i celebri sacchi dona-
ti da Gabriele D’Annunzio e decorati da Adolfo De Carolis col motto
“Inclusa est flamma” (“la fiamma è all’interno”) che dà il titolo alla
mostra. I sacchi in tela di juta, contenenti foglie di alloro in omaggio
a Dante, furono trasportati in aereo a Ravenna da tre aviatori che
avevano partecipato a famose imprese militari di D’Annunzio. Il Va-
te stabilì un parallelo tra la fiamma che ardeva sulla tomba di Dante
e la fiamma perenne che veniva custodita presso il santuario di
Apollo a Delfi, considerato dagli antichi Greci il cuore vivo della loro
civiltà. Una simbologia che intendeva rappresentare Dante visto co-
me profeta della Nazione oltre che padre della lingua italiana.

La mostra, a ingresso libero, è allestita nel Corridoio grande della
Classense ed è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 18.
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Novità dalla rete PrivatAssistenza
SPIM 2020 - Centri Privatassistenza Aderenti

www.privatassistenza.it

Anche quest'anno Privatassistenza rinnova la partnership con Assomensana 
in occasione della S.P.I.M., la “Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento
Mentale” dal 21 al 26 Settembre 2020: durante questa iniziativa saranno offerti

check-up gratuiti per valutare lo stato di salute delle attività cognitive. 

Giovedì 24, dalle 09:00 alle 12:00 
su appuntamento consulenze e 
check-up gratuiti presso la propria 
sede di Via Panfilia 62 a Ravenna. 

Per richiedere il check up chiamare il Centro
Privatassistenza Ravenna, Tel. 0544 470419. 

Beatrice nelle donne fotografate da Paolo Roversi
Dal 10 ottobre al 10 gennaio il Mar ospita una personale dedicata al grande autore ravennate

Al grande fotografo di moda Paolo Roversi, ravennate di origine e parigino d’adozione, è
dedicata la mostra personale “Paolo Roversi – Studio Luce”, dal 10 ottobre al 10 gennaio al
Mar – Museo d’arte della città di Ravenna. L’esposizione, a cura di Chiara Bardelli Nonino
con le scenografie di Jean–Hugues de Chatillon, è promossa dal Comune di Ravenna - asses-
sorato alla Cultura e dal Mar con il prezioso contributo di Christian Dior Couture, Dauphin
e Pirelli, main sponsor.

In mostra circa trecento scatti che ripercorrono tutta la carriera di Roversi, nato a Raven-
na nel 1947 e trasferitosi nel 1973 a Parigi, città dove ancora oggi vive e lavora nel suo atelier
in rue Paul Fort, lo “Studio Luce” che dà il titolo all’allestimento. Dell’infanzia ravennate Ro-
versi porta con sé quasi tutto e, nonostante gran parte del suo lavoro si svolga oggi lontano
dalla sua città, riconduce la sua ricerca di una bellezza pura, quasi spirituale, allo sfavillio
dei mosaici di Sant’Apollinare, San Vitale e Galla Placidia, all’atmosfera rarefatta di un luogo
pervaso da una bellezza serena, tersa, silenziosa e avvolto dalla nebbia.

Ad aprire il percorso le prime fotografie di moda e i ritratti di amici e artisti come Robert
Frank e Peter Lindbergh che si alternano a nature morte di sgabelli raccolti in strada e im-
magini che ritraggono la Deardorff, macchina fotografica con cui Roversi scatta da sempre.
In esposizione anche lavori più recenti: una selezione del calendario Pirelli 2020 e una serie
di scatti di moda inediti, esposti qui per la prima volta, frutto del lavoro decennale per brand
come Dior e Comme des Garçons e magazine come Vogue Italia. In omaggio al settecentesi-
mo anniversario della morte di Dante, sarà presente un’ampia selezione di scatti provenien-
ti direttamente dall’archivio di Roversi che celebrano e reinventano la figura della musa, la
Beatrice cantata dal Poeta nella Divina Commedia, qui interpretata in chiave contempora-
nea da donne leggendarie come Natalia Vodianova, Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna.

La mostra è aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18. Ingresso: intero 9 euro, ridot-
to 7, studenti Accademia e Università 5, omaggio bambini fino ai 14 anni e tutte le categorie
aventi diritto. www.mar.ra.it

Da sinistra:

Naomi, Paris 1997 
(for Vogue Italia) 
© Paolo Roversi

Kate, New York 1993
(for Harper's Bazaar)
© Paolo Roversi

Roos, Paris 2017 
(for the "Dior Images:
Paolo Roversi" book
and Vogue Australia)
© Paolo Roversi
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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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Anticipare l’avvio della campagna anti-influenzale
ad inizio ottobre, con un 20 per cento di dosi di vac-
cino, in più disponibili rispetto agli anni passati. Per-
centuale, questa, che può essere incrementata di un
ulteriore 20 per cento in caso di necessità. Vaccini
che saranno gratuiti, come annunciato dal  ministe-
ro, anche per la fascia d’età dai 60 ai 65 anni.

L’assessorato regionale alle Politiche per la salute
dell’Emilia Romagna è all’opera per contenere un’e-
ventuale recrudescenza di Covid-19, con tutta una
serie di strumenti. “In un periodo in cui non è possi-
bile escludere una circolazione congiunta di virus in-
fluenzali e Sars-Cov-2, riteniamo fondamentale il
ruolo della campagna per la vaccinazione antin-
fluenzale 2020-2021- ha sottolineato l’assessore Raf-
faele Donini -. Per questa ragione, condividiamo pie-
namente le indicazioni ministeriali che ribadiscono
l’importanza della vaccinazione antinfluenzale a
tutti i soggetti target, anche per semplificare la dia-
gnosi e la gestione di casi sospetti, vista la sintomato-
logia simile tra influenza e Covid-19”.

L’inizio della campagna di vaccinazione anti-in-
fluenzale, dunque, è stato anticipato ed è previsto al-
l’inizio di ottobre 2020; ovviamente anche nel Ra-
vennate. L’obiettivo è raggiungere una maggiore co-

pertura tra i soggetti a rischio e tra le categorie per le
quali la vaccinazione è raccomandata e offerta gra-
tuitamente.

Il Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica
regionale ha definito i fabbisogni da soddisfare e la
gara per i vaccini è già ultimata: il quantitativo com-
plessivo disponibile ha visto un incremento del 20
per cento rispetto alla campagna precedente, per un
totale di 1.200.000 dosi (con la possibilità, prevista
dal contratto, di un incremento ulteriore del 20 per
cento) per tutta l’Emilia Romagna.

L’Ausl Romagna si sta organizzando affinché la
somministrazione del vaccino avvenga nella piena
sicurezza e nel rispetto del distanziamento fisico, te-
nuto conto che riguarda prevalentemente soggetti
fragili.

L’invito alla vaccinazione, specialmente in que-
st’anno così particolare, è per tutte le categorie a ri-
schio, anche di ordine professionale, così come, dal-
la Regione, viene espresso l’auspicio ad una collabo-
razione e sinergia sempre più strette con l’intera rete
sanitaria, a partire dai medici di famiglia, figura di ri-
ferimento per i cittadini. Partirà a breve, infine, una
campagna di comunicazione sul tema con tutte le
informazioni e i riferimenti utili.
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Vaccino per l’influenza stagionale: parte prima e vale doppio
Al via già da inizio ottobre, sarà gratuito a partire dai 60 anni, 
e molto importante anche per il “sovrapporsi” col Covid 19

Non si arresta l’iter del Progetto “Hub portuale di
Ravenna” che procede e vedrà a breve il compiersi di
due importanti passi avanti. 

Uno riguarda il “Servizio di Direzione lavori”, per
l’aggiudicazione del quale la gara è in corso ed è previ-
sta concludersi entro l’anno, ed è  relativo  ai servizi di
controllo tecnico ed amministrativo necessari a ga-
rantire la qualità dell’esecuzione dei lavori del Proget-
to.

L’altro è relativo all’avvio del  “Servizio di Monito-
raggio ambientale”, la cui gara si è conclusa e a giorni
sarà firmato il contratto con il raggruppamento di im-
prese che se lo è aggiudicato.

Le attività di monitoraggio ambientale saranno av-
viate nelle prossime settimane ed inizieranno con il ri-
levamento dei dati riguardanti la qualità dell’aria, del-
le acque, dei sedimenti, del clima acustico e di aspetti
naturalistici, precedente all’avvio dei lavori del Pro-
getto HUB, per poi proseguire tenendo monitorati co-
stantemente tutti questi dati per verificare l’eventuale
impatto che potrà avere la realizzazione del Progetto.
Questo al fine di garantire sempre il pieno  rispetto di
tutte le prescrizioni di tutela ambientale. 

Aspetti di estrema importanza in un Progetto, quale
quello dell’HUB, il  “Ravenna Port Hub: infrastructural
works”, che solo nella sua prima fase comprende ope-
re, del valore complessivo di 235 milioni di Euro, che
consistono nell’escavo di 5 milioni di metri cubi di
sedimenti, per approfondire i fondali del porto sino a

-12,5 mt, nel rifacimento del primo lotto di banchine
esistenti (per oltre 6,5 km) per adeguarle ai nuovi fon-
dali e nella realizzazione di una nuova banchina della
lunghezza di oltre 1.000 mt in Penisola Trattaroli dove
sorgerà, tra l’altro, il nuovo Terminal Container.

Il completamento del progetto consentirà anche la
realizzazione di aree destinate alla logistica in ambito
portuale, per circa 200 ettari, aree direttamente colle-
gate alle banchine, ai nuovi scali ferroviari merci e al
sistema autostradale, che rappresenteranno un uni-
cum nel panorama della portualità nazionale.

L’azione “Ravenna Port Hub: Infrastructural Works” va avanti

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.



SERVIZI E OPPORTUNITÀ7

via Liguria 1 - BAGNACAVALLO (RA) - Tel. 0545.62637
ESPOSIZIONE - VENDITA - INSTALLAZIONE
VISITACI SU WWW.EDILBLOCK.IT

ULTIME OFFERTE PRESTAGIONALI: 
SCEGLI SUBITO LA TUA STUFA 
PER AVERLA IN FUNZIONE AI PRIMI FREDDI

INSTALLAZIONI: FACCIAMO TUTTO NOI! COMPRESE CANNE FUMARIE INTERNE ED ESTERNE

PUÒ FUNZIONARE TRE
SETTIMANE DI SEGUITO
SENZA ESSERE PULITA!

FUOCO DIRETTO SENZA
BRACIERE, RESIDUO CENERI
DIMEZZATO E TANTE ALTRE

NOVITÀ DA SCOPRIRE...

AGEVOLAZIONE 1
Inserto a pellet ventilato completo di installazione € 3400,00 Iva
compresa. Rimborso entro 8 mesi direttamente nel tuo conto
corrente di € 1150,00. Costo pratica € 240,00

AGEVOLAZIONE 2
Inserto a legna ventilato completo di installazione € 2300,00 Iva
compresa. Rimborso entro 8 mesi direttamente nel tuo conto
corrente di € 1550,00. Costo pratica € 240,00

AGEVOLAZIONI CHE NON POTETE FARVI SFUGGIRE!
Avete un camino aperto (senza vetro) non più a norma? Installa un inserto!

Scuolabus gratuito per oltre 600 ragazzi
Stanziati 140mila euro per sostenere le 514 famiglie iscritte al servizio

Per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Ra-
venna stanzia 140mila euro affinché sia possibile ren-
dere completamente gratuito il servizio di trasporto
scolastico gestito dallo stesso.

Al servizio di trasporto scolastico sono iscritti 602
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie dai
6 ai 14 anni (221 delle elementari e 381 delle medie)
per un totale di 514 famiglie. Il costo medio dell’ab-
bonamento annuale, calcolato sulla base del numero
di iscritti e della distribuzione Isee 2019/2020, è di
244 euro.

Si tratta di una delle numerose misure straordinarie
di sollievo finanziario decise dal Comune in questi
mesi, a sostegno delle famiglie e delle categorie nei
confronti delle quali le conseguenze della diffusione
del Coronavirus hanno pesato maggiormente. In par-
ticolare con questo provvedimento si intende sia so-
stenere appunto le famiglie che dare continuità ad un
modello di mobilità sostenibile quale quello del pie-
no utilizzo dei mezzi pubblici in alternativa a quelli
privati.

Le scuole elementari e medie complessivamente
servite sono 19 (12 elementari e 7 medie); le linee
complessivamente effettuate sono 67: 26 all’andata,
25 al ritorno nella fascia oraria del pranzo e 16 al ri-
torno nel pomeriggio.

Si ricorda che per gli under 14 che non sono iscritti
al servizio di trasporto scolastico del Comune di Ra-

venna ma utilizzano i servizi urbani di trasporto pub-
blico e i servizi extraurbani su bus e ferroviari su rete
regionale, la Regione Emilia Romagna ha messo a di-
sposizione risorse che consentono loro l’accesso gra-
tuito. A questo link il piano del trasporto scolastico
del Comune di Ravenna e le linee guida:
http://bit.ly/piano-traspscol-comra

Garantito il servizio
di pre e post scuola
Attivo dal 28 settembre nelle scuole
dell’infanzia. Ad oggi 262 iscritti

Il servizio di pre e post scuola dell’infanzia sarà erogato
anche per l’anno scolastico 2020/2021, a partire dal 28
settembre. Il Comune ha infatti tenuto in considerazione
come prioritarie le esigenze manifestate dalle famiglie e
ha cercato soluzioni in grado di superare l’iniziale
impossibilità, dovuta a interpretazioni restrittive, da
parte della Regione, delle linee guida nazionali, che poi
sono state meglio chiarite. È stato pertanto stabilito di
rimodulare il servizio per gruppi di bambini
appartenenti alla stessa sezione, con un minimo di tre
bambini per gruppo affinché il servizio si possa attivare,
rispettando le indicazioni che escludono le attività in
intersezione. La scelta comporta per l’amministrazione
un aumento consistente dei costi: si passa da una spesa
ipotizzata di 126.000 euro a 223.000 euro. L’aumento
della spesa è dovuto proprio all’impossibilità di
aggregare bimbi di più sezioni, che comporta un
aumento degli educatori: da 10 a 17 nel pre scuola e da
15 a 27 per il post scuola. Saranno quindi 44 quelli in
servizio. Il pre-post scuola è un servizio a domanda
individuale e la sua attivazione, come tutti gli anni, è
legata al raggiungimento di un numero minimo di
iscrizioni per poter essere considerato sostenibile. Ad
oggi gli iscritti per il pre sono 109 e per il post 153, per un
totale di 262. Il servizio di prescuola riguarda solo le
scuole statali dal momento che nelle scuole comunali
(sette sedi) è garantito dalle insegnanti comunali; il post
scuola sarà realizzato su 9 sedi tra comunali e statali.
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Contributi per libri di testo

Fino alle 18 del 30 ottobre gli studenti nati dall’1 gennaio
1996, iscritti e frequentanti le scuole secondarie di primo e
secondo grado (compresi gli iscritti ai corsi serali), residen-
ti nel comune di Ravenna, potranno fare domanda di con-
tributo per l’acquisto di libri di testo e altri materiali e con-
tenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.
L’Isee 2020 del nucleo familiare per le prestazioni agevola-
te rivolte ai minorenni deve rientrare nelle seguenti due fa-
sce: fascia 1 fino a 10.632,94 euro, fascia 2 da 10.632,95 a
15.748,78 euro. La domanda va compilata solo on-line, sul-
l'applicativo disponibile su https://scuola.er-go.it
Per le famiglie che non dispongano degli strumenti infor-
matici necessari sono attive postazioni che assistono, gra-
tuitamente, gli utenti nella compilazione della domanda.
Altre info: http://bit.ly/contrib-libri-testo

Volontariato nelle politiche europee

Il Comune di Ravenna apre un bando per selezionare
venti giovani tra i 18 e 29 anni interessati a svolgere espe-
rienze di volontariato nell’ambito dei progetti promossi
dall’assessorato alle Politiche europee e cooperazione in-
ternazionale; in particolare co-progettazione e conduzio-
ne di laboratori sulla cittadinanza europea, intergenera-
zionali e multiculturali e percorsi di educazione alla pace.
La candidatura può essere presentata esclusivamente
via mail a upe@comune.ra.it e deve pervenire entro il 4
ottobre. Le attività si svolgeranno tra ottobre e dicembre
e potrà essere data l’opportunità di proseguire la collabo-
razione durante il 2021 per iniziative analoghe di forma-
zione, sensibilizzazione e comunicazione e per occasioni
di mobilità internazionale. Per ogni altra informazione e
approfondimento: https://bit.ly/bando-upe-comra

Nidi privati, aiuti alle famiglie

Il Comune di Ravenna promuove l’erogazione di voucher
comunali per aiutare le famiglie che iscrivono i bimbi nati
negli anni 2018, 2019 e 2020 (fino al 30 novembre 2020 com-
preso) ai servizi educativi privati autorizzati al funziona-
mento per la fascia di età 0-3 anni. Il progetto prevede infat-
ti l’attribuzione di un contributo mensile (voucher) a carico
del Comune di Ravenna a parziale copertura della retta di
frequenza del servizio educativo privato scelto dalle fami-
glie. Possono presentare domanda i genitori in possesso di
una attestazione Isee 2020 relativa a prestazioni agevolate
rivolte a minorenni con un valore compreso tra 7.500 e
35.000 euro. La domanda può essere presentata solo onli-
ne, all’indirizzo www.istruzioneinfanzia.ra.it dove sono ri-
portate tutte le informazioni sul bando. Le domande vanno
presentate entro il 30 novembre.
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Giunge al termine il viaggio nei territori del progetto “Io ci sono – La Compagnia dei Raccon-
ti”, percorso partecipativo per il benessere degli anziani e il contrasto della solitudine attraver-
so l’incontro, lo stare insieme e il raccontare la propria vita; con gli obiettivi di valorizzare il pa-
trimonio di esperienze e la memoria storica degli anziani e di coinvolgere attivamente le comu-
nità locali nell’azione di cura dei propri concittadini.

Il percorso è partito da una chiamata pubblica che ha raccolto moltissimi volontari, quasi 70
persone che sono state inserite in sei Compagnie dei Racconti, con il compito di attivarsi per
contattare, incontrare e prendersi cura degli anziani del territorio, facendo loro compagnia, in-
tervistandoli e facendosi raccontare episodi della propria vita, da trascrivere in un breve rac-
conto (a fianco brani di due storie). Durante gli incontri tra volontari e protagonisti dei raccon-
ti, i membri della Compagnia hanno sperimentato la capacità di interpretare i bisogni nascosti
delle persone incontrate: un sistema di welfare diffuso dove ciascuno è parte attiva delle possi-
bili risposte alle necessità delle persone più fragili del territorio.

I volontari hanno seguìto un percorso di formazione sui servizi sociali del Comune di Raven-
na, sull’incontro con l’anziano e sulla valorizzazione degli archivi fotografici familiari. Le sei
Compagnie hanno incontrato oltre 70 testimoni anziani in tutto il territorio comunale, trascri-
vendo i loro racconti, raccolti in tre pubblicazioni. Storie di vita da preservare, di donne e uomi-
ni che custodiscono e tramandano la memoria storica di una comunità intera; episodi ricorda-
ti che raccontano di vite fatte di sacrifici, successi, felicità e fatiche quotidiane, che hanno per
sfondo gli anni del secondo conflitto mondiale, la ricostruzione della città e i suoi grandi cam-
biamenti. Il percorso partecipativo è stato cofinanziato dall’assessorato ai Servizi Sociali del
Comune e dalla legge regionale 15/2018 e gestito dalla cooperativa sociale Villaggio Globale. So-
no partner di progetto l’associazione Sguardi in Camera, Acer, Auser e il centro di servizio per il
volontariato Per gli Altri.

Romeo e l’amore per la vela
Mi chiamo Romeo, sono nato a

Forlì il 7 febbraio del 1930, unico fi-
glio di Paolo ed Enrica (…). Avevo 2
anni e mezzo, quando purtroppo
mio babbo si ammalò e mia mam-
ma dovendo assisterlo e anche la-
vorare (…) pensò visto il momento
così delicato, di mandarmi per un
periodo da suo fratello a Coccolia
(…).

Arrivò la Seconda guerra mon-
diale e con l’avvicinarsi del fronte,
io e mia mamma su invito di mia
cugina Ada che nel frattempo era
diventata maestra e viveva con il
marito a Comacchio, ci trasferissi-
mo per un po’ da loro (…). Poi le co-
se cambiarono anche lì e dovemmo
spostarci in aperta campagna. I te-
deschi ruppero gli argini dei canali
delle valli che erano state bonifica-
te, così si formarono enormi laghi
in tutta la zona, ricordo che l’acqua
sommerse tutto e le colture anda-
rono distrutte, per fortuna nell’a-
zienda dove vivevamo erano stati fatti dei muretti di contenimento, così si salvaro-
no tutti gli animali e a noi non mancò mai il cibo. Essendo io un ragazzino, insieme
ad un altro coetaneo, girando per la campagna allagata trovammo una batana, ci
procurammo un palo e con un pezzo di tela juta facemmo una vela e così con la no-
stra barchetta di fortuna giravamo tutto il giorno per la nuova valle ricreatasi. Lì
nacque il mio grande amore per la vela che mi portò in seguito a prendere la paten-
te nautica, un interesse che ho coltivato tutta la vita (…).

Tre pubblicazioni, sei eventi di presentazione

Le storie, raccolte in tre pubblicazioni donate a volontari e testimoni e distribuite sul terri-
torio comunale, saranno presentate alla cittadinanza in sei eventi pubblici: il 23 settembre
alle 16 al centro sociale Le Rose (via Sant’Alberto 73, quartiere San Giuseppe), il 24 settem-
bre alle 16 al centro Auser di Casalborsetti (piazza Marradi 4), il 28 settembre alle 17.30 nel
parco Madre Teresa di Calcutta di Borgo Montone (via Sebino – via Trasimeno), il 30 settem-
bre alle 16 al centro sociale La Quercia (piazza Medaglie d’Oro 4, quartiere Darsena), l’1 ot-
tobre alle 16 nella sede dell’ufficio decentrato di Piangipane (piazza XXII Giugno 6), l’8 otto-
bre alle 17 nella sede dell'ufficio decentrato di Castiglione di Ravenna (via Veneto 21).

Le vite di 70 anziani
raccontate da volontari
Grazie al progetto “Io ci sono”, per il benessere
della terza età e il contrasto della solitudine

Rina, la giramondo
Rina gira il mondo, dal nord al sud al centro. Negli anni ’50 arrivò a Ravenna,

un’occasione che le cambiò la vita. Varie amicizie misero in contatto Rina e la cugi-
na con la famiglia Dradi di Ravenna, proprietari di una segheria, persone benestan-
ti con cui passò la gran parte della sua giovinezza (…). Questa famiglia la trattò co-
me una figlia, facendole fare una vita molto più agiata di quello che avrebbe mai
pensato (…). Il cambiamento totale fu alla fine degli anni Cinquanta, quando co-
nobbe il marito in un giorno qualsiasi in cui andò a trovare la ragazza che lavorava
presso la famiglia Dradi prima di lei, nel bar che aveva preso in gestione. Il marito
era solito frequentare quel bar e, da cosa nasce cosa, cominciò la loro relazione (…).

Lo spaccato quotidiano di una Ravenna tranquilla e verde ormai è un ricordo che
sfuma tra rotonde e strade a doppie corsie. La via dove abita Rina si chiama via De-
stra Canale Molinetto proprio perché era nei pressi di un canale vero e proprio co-
steggiato di pioppi fino al Pala de André: “Per arrivare in centro c’erano dei ponticel-
li che servivano per attraversare il canale. Le persone ovviamente giravano in bici-
cletta, per cui non ci si poneva il pericolo delle auto” (…).
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Lavori in corso
nelle strade

Le strade del territorio comunale so-
no oggetto di diversi interventi di ma-
nutenzione, in alcuni casi in corso, in
altri appena conclusi, come ad esem-
pio in via Ferragù a Camerlona, dove
sono state realizzate una nuova pavi-
mentazione e la segnaletica orizzon-
tale. Sono invece partiti da poche set-
timane i lavori di ristrutturazione del-
le vie Tolmezzo e Valsugana che pre-
vedono – per un investimento di
330mila euro - il rifacimento delle se-
di stradali e dei marciapiedi, di lar-
ghezza adeguata per consentire mag-
giore sicurezza di circolazione per i
pedoni. L’ultimazione dei lavori è pre-
vista per febbraio 2021. Contempora-
neamente sono cominciati anche la-
vori a Fornace Zarattini, nel tratto di
via Faentina compreso tra via Orioli e
il civico 203, sul lato sinistro della
strada in direzione di Ravenna: si trat-
ta della realizzazione di un percorso
pedonale protetto resosi necessario
per migliorare la sicurezza delle uten-
ze deboli. Il nuovo tratto sarà collega-
to alla pista ciclopedonale che collega
Ravenna a Fornace Zarattini. Il costo
dell’intervento è di 70mila euro e la
conclusione dei lavori è prevista per
novembre. Il 14 settembre è poi ini-
ziata la manutenzione straordinaria
delle vie Rota e Saporetti, relativa sia
alle strade che ai marciapeidi, del va-
lore di 150mila euro; la conclusione
dei lavori è prevista a novembre.

Partirà il 28 settembre la sperimentazione del
servizio di trasporto pubblico locale a chiamata
per l’area di San Pietro in Vincoli, per facilitare
gli spostamenti tra i centri minori della zona sud
di Ravenna. Il servizio sarà attivo sia nelle fer-
mate del trasporto pubblico che di quello scola-
stico. 

Grazie all’applicazione shotl, compatibile con
tutti i sistemi operativi, saranno forniti agli
utenti i tempi di arrivo del mezzo alla fermata e
la stima di quelli necessari per raggiungere la
destinazione. Sarà possibile effettuare la preno-
tazione da parte di più persone contempora-
neamente, con l’obbligo di indicare il numero
dei passeggeri.

Il servizio sarà organizzato attraverso l’utiliz-
zo di due mezzi (da 9 o 18 posti) durante il perio-
do invernale e con un solo mezzo durante quel-
lo estivo, rimanendo però attivo in entrambe le
stagioni dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Sarà
possibile fare il biglietto a bordo – stesse tariffe
del trasporto pubblico locale ordinario - grazie
alla dotazione di emettitrici o richiedendolo al-
l’autista, oppure online. L’area servita è quella
che ricomprende Ravenna sud (con tre fermate:
Cmp, ospedale/pronto soccorso, via Berlin-
guer), Madonna dell’Albero, Borgo Faina, Lon-
gana, San Bartolo, Ghibullo, Gambellara, Santo
Stefano, Osteria, Carraie, San Pietro in Vincoli,
Coccolia, Ducenta, San Pietro in Campiano,
Campiano, San Zaccaria, Borgo Sisa, Massa Ca-
stello, Bastia, Caserma, Casemurate. La speri-
mentazione avrà la durata di un anno. A questo
link un video tutorial: http://bit.ly/shotl-tutorial

Il trasporto pubblico diventa a chiamata
Dal 28 settembre nell’area di San Pietro in Vincoli. Una app per prenotare i posti e conoscere gli orari di arrivo del bus

Si rifanno le vie Trova e Viazza: investimento da 1,3 milioni

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle vie
Trova e Viazza. L’intervento – del valore di 1,3 milioni – si è reso necessario dopo i die-
ci mesi in cui le strade sono state utilizzate come viabilità alternativa in seguito alla
chiusura della Ravegnana. I lavori, iniziati il 17 agosto partendo da via Viazza, sono
stati brevemente interrotti perché sono emersi alcuni problemi sulla capacità portan-
te del sottofondo, già risolti mediante una rimodulazione del progetto per il risana-
mento della pavimentazione e che non comporteranno ritardi rispetto alla previsione
di chiusura del cantiere. In via Viazza sono quindi previsti la ripavimentazione della
carreggiata stradale, interventi di consolidamento arginale, la posa in opera di deli-
neatori di margine stradale e la sostituzione della segnaletica verticale. In via Trova,
invece, il progetto prevede il rifacimento del manto stradale e la sistemazione delle
banchine dissestate. Il termine dei lavori è stimato entro la fine dell’anno.
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Via Faentina, 280 - San Michele (RA)     Per informazioni Tel. 0544 462485 - info@radis.it      www.radisdisinfestazioni.it 

La molecola O3 naturalmente instabile, scindendosi torna
ad essere ossigeno senza lasciare alcuna traccia di residui

chimici. Consigliato per uffici, magazzini, abitazioni, 
strutture pubbliche, auto, caravan, autobus, treni

L'OZONO è un gas efficace contro virus, 
batteri, muffe, spore e cattivi odori

SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON OZONO
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Durante l’emergenza 
le società del gruppo 
non si sono mai fermate

Un aspetto importante da sottolineare per quan-
to riguarda le aziende del gruppo Ravenna Hol-
ding, oltre ai positivi dati di bilancio, è che hanno
tutte continuato ad operare anche nel periodo
più critico dell’emergenza sanitaria – in primis
durante il lockdown – con uno sforzo decisamen-
te straordinario, per garantire ai cittadini e agli
utenti servizi che risultavano ancor più necessari
in quel particolare momento.
L’emergenza sanitaria ha comportato un esame
attento degli aspetti operativi aziendali, con l’a-
dozione di tutte le opportune misure di preven-
zione e contenimento del Covid-19. Nell’ambito
dell’attività di direzione e coordinamento eserci-
tata da Ravenna Holding in qualità di capogrup-
po, si è prestata particolare attenzione al fine di
verificare, presidiare e coordinare se necessario,
l’assunzione di opportune e adeguate misure an-
che da parte di tutte le società controllate.
Durante l’emergenza queste società non si sono
mai fermate: ma si sono riorganizzate per dare,
in sicurezza, continuità a servizi quali la distribu-
zione dei farmaci e dei dispositivi di protezione
(Ravenna Farmacie), la gestione del trasporto
pubblico (Start Romagna), i servizi cimiteriali
(Azimut), le onoranze funebri (Aser), e forniture
fondamentali quali il servizio idrico (Romagna
Acque) e altre (HERA), grazie al lavoro che le
donne e gli uomini impiegati in queste società, a
tutti i livelli, hanno svolto quotidianamente.
Un esempio su tutti è quello di Ravenna Farma-
cie, che di concerto con la stessa Holding e con
l’Amministrazione Comunale, si è prodigata con
successo non solo nel garantire i farmaci anche
durante il periodo più critico, ma soprattutto nel
non facile compito di recuperare le mascherine
in quantità adeguate e trovando soluzioni per
calmierarne il prezzo al pubblico (anche a costo
di andare in perdita diretta) quando ancora le di-
rettive statali non erano state emanate.
Le società pubbliche, quando riescono ad essere
efficienti, garantiscono innanzitutto servizi ai cit-
tadini; se sono ben gestite e in grado di produrre
anche risultati economici positivi, questi si tra-
sformano in risorse che ritornano ai cittadini at-
traverso gli enti locali soci.
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Nonostante la straordinarietà degli eventi verificatisi e
le condizioni di perdurante incertezza, si mantengono
decisamente positivi i dati economici e finanziari di Ra-
venna Holding S.p.A., che risultano solo in parte influen-
zati dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria, la quale
non ha inciso al momento in modo significativo sugli
equilibri del gruppo, in ragione delle dinamiche struttu-
rali dei flussi economico-finanziari e delle azioni gestio-
nali poste in essere.

I risultati economici si mantengono marcatamente po-
sitivi, anche al netto delle operazioni straordinarie, grazie
al contributo delle diverse società partecipate, ai ricavi
per locazioni e contratti di service, e ai significativi inter-
venti di razionalizzazione intrapresi nel gruppo societa-
rio negli anni, che garantiscono l’efficientamento dei co-
sti operativi. La gestione centralizzata e coordinata attra-
verso la Holding delle attività delle società del gruppo,
comporta economie stimabili mediamente in oltre 500
mila euro annui.

L’assemblea dei soci ha approvato in luglio il bilancio
2019, e alla luce di un utile netto pari a oltre 14.5 milioni
di euro (in miglioramento di circa 4 dal budget) ha deciso
di distribuire dividendi in misura “straordinaria” per oltre
13,5 milioni di euro, visti i risultati molto positivi, e valu-
tati anche gli ottimi presupposti per l’esercizio 2020.

Il preconsuntivo 2020 recentemente approvato dal
C.d.A. di Ravenna Holding ha poi confermato le previsio-
ni, da ritenersi affidabili e ragionevolmente prudenti, di
un utile stimato di oltre 12 milioni, in aumento rispetto al
budget grazie al minore impatto della gestione finanzia-
ria ed al pieno controllo dei costi operativi.

Si conferma inoltre il mantenimento di un soddisfacen-
te andamento economico-finanziario e gestionale di tut-
te le società, con particolare riferimento alle società con-
trollate, che presentano tutte - nei dati infrannuali al 30
giugno 2020 e nelle prospettive di chiusura dell’esercizio

- almeno un pieno equilibrio economico. 
Questi risultati economici, e la possibilità da un punto

di vista finanziario di tradurli immediatamente in divi-
dendi per i soci pubblici, dipendono dalle dinamiche
strutturali del gruppo realizzate negli anni, e beneficiano
in particolare in questa fase del contributo non ordinario
di due società partecipate dalla Holding: Hera e Romagna
Acque Società delle Fonti. Si tratta di realtà molto diverse
tra loro, ma che rappresentano due eccellenze assolute
nel loro genere: esempi emblematici del successo del per-
corso di razionalizzazione, iniziato da più di quindici an-
ni, del sistema delle società che gestiscono servizi pubbli-
ci a Ravenna e in ambito romagnolo, intraprendendo an-
che progetti impegnativi e lungimiranti.

Anche il Piano Pluriennale 2020-2022 è stato aggiorna-
to dall’assemblea di fine luglio, per recepire gli effetti di
carattere economico, patrimoniale e finanziario: che si
palesano - pur confermando i rilevanti investimenti pre-
visti - in miglioramento generalizzato rispetto al Piano
approvato a febbraio, grazie ad alcune rilevanti operazio-
ni poste in essere nei primi mesi del 2020

Dai dati disponibili si può prevedere che Ravenna Hol-
ding sarà in grado di confermare il raggiungimento degli
sfidanti obiettivi economici assegnati, e garantire agli
azionisti della Holding, anche nel 2021 sugli utili dell’e-
sercizio 2020, i flussi di dividendi previsti. In una fase co-
sì difficile, legata all’emergenza sanitaria questi dati ri-
sultano particolarmente significativi per gli equilibri fi-
nanziari degli enti soci.

Naturalmente tempi e modi di ritorno a una situazione
di (nuova) “normalità” non possono non condizionare
nel medio–lungo periodo queste dinamiche, e la possibi-
lità ad oggi delineata di confermare o addirittura miglio-
rare le previsioni della pianificazione pluriennale 2020-
2022, in particolare per quanto riguarda la distribuzione
di utili.

Si confermano molto positivi i dati economici 
e finanziari del gruppo Ravenna Holding

www.ravennaholdingspa.it

Una delle farmacie comunali durante il lockdown
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PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA PER ARRIVARE OVUNQUE

VENDITA, INSTALLAZIONE, CERTIFICAZIONE 
E REVISIONE LINEE VITA

NOLEGGIO E VENDITA PIATTAFORME AEREE, 
FURGONI, AUTOGRU

FOTO E VIDEO CON DRONI

FORMAZIONE

SERVIZIO IGIENIZZAZIONE AUTOMEZZI
da effettuare anche presso le aziende che lo richiedono

Nuovo volto per il quartiere San Biagio nord
Progetto innovativo che mette al centro l’Edilizia residenziale pubblica

Pagamento dell’affitto:
500mila euro di aiuti
Tre tipi di beneficio: scorrimento graduatorie,
contributi diretti, rinegoziazione canoni

Al via i contributi per il pagamento dell’affitto
destinati a persone e famiglie in difficoltà. Tre le
tipologie di benefici grazie alle risorse dell’apposito
fondo regionale da 635.416,99 euro ripartiti tra i
Comuni del distretto socio-sanitario di Ravenna
(515.404,53 euro), Cervia (83.742,34) e Russi
(36.270,12).

Scorrimento delle graduatorie: riaperto il bando
chiuso a febbraio; con le nuove somme disponibili
altre 350 persone riceveranno i benefici entro
settembre.

Contributi diretti: può richiederli chi ha subito cali
del reddito da lavoro dovuti al Covid-19 e con Isee
fino a 35.000 euro. Informazioni e modulo di
domanda al link  http://bit.ly/contributo-affitto-2020
La domanda va inoltrata a fondoaffitto@comune.ra.it
o presentata in forma cartacea all’unità
organizzativa Coordinamento pianificazione socio
sanitaria, in via Massimo d'Azeglio 2, previo
appuntamento telefonico allo 0544.482550, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì
anche dalle 15 alle 17.

Rinegoziazione dei canoni di locazione in corso:
potrà essere chiesta la riduzione dell’importo del
canone o la modifica della tipologia contrattuale.
Beneficiari i nuclei familiari con Isee fino a 35.000
euro. Il contributo è erogato una tantum al locatore.
Il Comune sta predisponendo l’apposito avviso con
le modalità di presentazione delle domande che sarà
pubblicato a breve.
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Una veduta area dell’area interessata dal progetto di riqualificazione

Il Comune di Ravenna si è classificato quarto nella
graduatoria del bando regionale Piers (Programma
integrato di edilizia residenziale sociale) sui temi del-
la rigenerazione urbana, ricevendo per il progetto
“Ravenna - ambito San Biagio nord: rigenerazione so-
ciale, ambientale, architettonica e funzionale” un fi-
nanziamento di circa 5,3 milioni. Il valore complessi-
vo dell’intervento ammonta a 7,5 milioni e la diffe-
renza, oltre 2 milioni, sono risorse già disponibili.

Sono coinvolti nel progetto il Comune, con gli uffi-
ci Patrimonio, Urbanistica e Servizi sociali, in qualità
di coordinatore del programma; Acer come stazione
appaltante e direzione lavori; Terzo settore come
coordinatore del percorso partecipato che accompa-
gnerà la realizzazione del progetto.

L’intervento coinvolge in particolare tre edifici di
proprietà comunale situati nel quadrante nord-ovest
della città, due dei quali già destinati a Edilizia resi-
denziale pubblica (edifici 1 e 2 in via Dorese 73 e 75) e
uno, in disuso, da recuperare a Erp (edificio 3 in via
Cicognani 15); ma più in generale mira a una riquali-
ficazione di tutto il quartiere. Il programma di inter-
vento prevede azioni sinergiche che vanno dal resty-
ling esterno ed interno e valorizzazione delle parti
comuni degli edifici 1 e 2, alla demolizione e ricostru-
zione dell'edificio 3.

In particolare, si interverrà principalmente per: in-
crementare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale
pubblica mediante la realizzazione di 30 nuovi allog-
gi e il recupero di 82 esistenti; migliorare la qualità ur-
bana, architettonica ed edilizia dell'ambito attraver-
so la qualificazione e il potenziamento delle dotazio-
ni sociali e territoriali, l’efficientamento sismico ed
energetico del patrimonio edilizio, l’innalzamento
della qualità del vivere e dell’abitare attraverso il mi-

glioramento delle condizioni di accessibilità e della
sicurezza degli spazi e degli edifici pubblici. È previ-
sto che gli interventi inseriti nel programma siano
realizzati in cinque anni. Per attuare il programma si
è scelto di attivare un concorso di progettazione su
due livelli che interessi l’intero comparto, coordinato
dal Comune di Ravenna, con la collaborazione del-
l’Ordine provinciale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori per il coordinamento del
concorso di progettazione relativo alla rigenerazione
sociale degli edifici.
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• MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE
Un viaggio da paura!, lettura a tema
dantesco per bambini dai 5 agli 11 anni
Ore 17, Antichi chiostri francescani, via
Dante Alighieri 4/6.
A pagamento. Anche il 30 settembre. Info
e iscrizioni RavennAntica 0544.36136

Ben-essere a sei zampe: 
incontri didattici e ludico motori per
conoscere il proprio cane
Ore 17, biblioteca Fuori... Legge,
Piangipane. Prenotazioni 329.7507943,
biblio.piangipane@classense.ra.it. 
Anche il 30 settembre, il 7 e 14 ottobre

• VENERDÌ 25 SETTEMBRE
Pomeriggio di giochi all’aperto rivolto a
famiglie e persone di tutte le età
Ore 17, biblioteca Fuori... Legge,
Piangipane. 
Prenotazioni 329.7507943,
biblio.piangipane@classense.ra.it

La Divina Commedia nel mondo:
presentazione delle traduzioni inglesi con
Jason Houston. Lettura del XXV canto del
Paradiso. Lauro dantesco ad honorem:
Antonio Patuelli. Lauro dantesco alla
memoria: Benedetto Croce
Ore 21, basilica di S. Francesco, piazza S.
Francesco. Ingresso libero. Diretta
streaming su www.vivadante.it e sulla
pagina facebook RavennaCultura

• SABATO 26 SETTEMBRE
ItineRA - Verde cammino 2020: 
vari appuntamenti tra natura, cammino e
creatività. Fino all'11 ottobre.
www.trailromagna.eu

Scritture di Frontiera 2020: 
Per “Dante, esule e straniero”, conferenza
“Il mare è rotondo”: Elvis Malaj dialoga
con Matteo Cavezzali
Ore 11, Chiostri biblioteca Classense, 
via Baccarini 3. Prenotazione obbligatoria
al link: http://bit.ly/scritturafestival

Gustibus, un pomeriggio di agility food,
giochi e animazioni aperto a tutti
Ore 15.30, giardino della Fratellanza, via Cilla

Mens-a 2020: interventi di Rocco Ronchi,
Mauro Pesce, Giuseppe Sassatelli. Ivano
Marescotti interpreta il canto XXIV del
Purgatorio
Ore 17, sala Muratori, biblioteca
Classense, via Baccarini 5. Ingresso libero.
Prenotazione obbligatoria 333.9370875.
Diretta streaming su vivadante.it e sulla
pagina facebook RavennaCultura

Quasi come in una fiaba?, narrazione e
laboratorio grafico-creativo. Dante si

perde in un bosco oscuro e tenebroso:
ascoltiamo la storia e realizziamo una
“selva oscura” in 3D
Ore 17, Antichi chiostri francescani, via
Dante Alighieri 4/6. A pagamento. Info e
iscrizioni RavennAntica 0544.36136

Premiazione del concorso Mazzavillani
di poesia dialettale
Ore 17 palazzo Rasponi dalle Teste, 
piazza Kennedy 12. Ingresso libero. 
Prenotazione obbligatoria 0544.591715

La luna dantesca, osservazione al telescopio
Ore 20, Corridoio grande biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso
gratuito, prenotazione obbligatoria
0544.482116. www.planetarioravenna.it

Concerto della Cappella musicale della
basilica di San Francesco. Ore 21, basilica
di San Rocco, via Castel San Pietro 26

• DOMENICA 27 SETTEMBRE
Festa del paese
Giardino del museo NatuRa, via Rivaletto
25, Sant’Alberto. Info e prenotazioni
prolocosalberto@gmail.com

Ri-Tratti, mostra con opere di Rosetta
Berardi e Giovanni Cassani, a cura di
Giovanni Gardini. Ingresso libero
Ore 17 inaugurazione, giorni e orari di
apertura sabato e domenica 16-19, galleria
Faro Arte, piazzale Marinai d'Italia 20,
Marina di Ravenna. Fino all’11 ottobre

Giunco/Dante 2020, performance di Paola
Ponti, Giorgia Severi, Giacomo Gaudenzi,
nell’ambito del festival di danza urbana e
d’autore Ammutinamenti
Ore 18, palazzo Rasponi dalle Teste, piazza
Kennedy 12. Ingresso libero. Prenotazione
obbligatoria 339.1583071

• MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
Caccia al tesoro! Dai 6 anni in su
Ore 16.30, giardino di Pippi a Casa
Vignuzzi, via S. Mama 175. 
Prenotazioni 0544.482818

Le Sinfonie di Beethoven
eseguite su pianoforte a quattro 
mani - terzo appuntamento
Ore 21, sala Corelli del teatro Alighieri, via
Mariani 2. www.emiliaromagnaconcerti.com

• GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
Rime vitamine, conferenza di Bruno
Tognolini su “Uso e manutenzione della
poesia nella vita dei bambini e di tutti”
Ore 17, sala Dantesca, biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso
gratuito. Prenotazione obbligatoria via
email stravaglini@comune.ra.it

• VENERDÌ 2 OTTOBRE
Un anno di Laboratorio Aperto
Ore 11 talk online di presentazione del
primo anno di attività e nuove
opportunità per la prossima stagione.
Ore 18 spettacolo “Passaggio Ponte”.
Per entrambi gli eventi la prenotazione
è obbligatoria:
www.laboratorioapertoravenna.it.
Museo Classis, via Classense 29,
Classe

Ottobre Giapponese: conferenza web di
Daria Dall'Olio dal titolo “Costellazione
Manga”, in diretta streaming da Goteborg
Ore 21, planetario, viale Santi Baldini 4/A.

Per info sulla connessione info@arar.it.
www.planetarioravenna.it 

Ravenna Jazz 2020: concerto di Sarah
Mckenzie “Secrets of My Heart”
Ore 21.30, teatro Socjale, via Piangipane
153, Piangipane. www.ravennajazz.it

• SABATO 3 OTTOBRE
Scritture di Frontiera 2020: Per “Dante,
esule e straniero” conferenza “Si va via
per tornare, la lunga vita di Dacia”: Dacia
Maraini dialoga con Matteo Cavezzali
Ore 11, Chiostri biblioteca Classense, via
Baccarini 3. Prenotazione obbligatoria al
link: http://bit.ly/scritturafestival

• DAL 26 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE
Soundscreen film festival 

Concorsi internazionali e sonorizzazioni dal vivo sono gli appuntamenti
principali del Soudscreen film festival, in programma dal 26 settembre al
3 ottobre al Palazzo del cinema e dei congressi di largo Firenze.
Le sonorizzazioni sono: “L'Inferno” (1911) su �Dante, musicato dagli OvO;
il “Vampyr” di Dreyer; i corti di Maya Deren e “La Jetée” di Chris Marker;
il “Nosferatu” di Murnau. Nel concorso film internazionali tra cui “White
Riot” sui Clash; la black-comedy “Dinner in America”; “La macchia mon-
golica” su Massimo Zamboni, ospite con recital live. Omaggio al cente-
nario di Federico Fellini e Alberto Sordi con “I Vitelloni”. Ingresso gratui-
to a tutti gli spettacoli.
www.soundscreen.org

• AUTUNNO
Tante iniziative nel Parco del Delta del Po 

E’ appena partito un ricco programma di iniziative organizzate dal museo NatuRa
di Sant’Alberto e dal centro visite Cubo Magico Bevanella di Savio. Due novità so-
no dedicate a Dante: passeggiate guidate nella pineta di Classe e nella pineta Ra-
mazzotti per ammirare i paesaggi raccontati nella Divina Commedia. Continuano
invece al centro visite Cubo Magico Bevanella i tour in canoa e le escursioni in
barca sul Bevano. Partono poi dal Museo NatuRa tantissime escursioni fino alla
fine di ottobre, con due eventi particolari in occasione di Halloween. Proseguono
infine le attività più richieste: la pedalata dei fenicotteri e la passeggiata all’alba
nelle valli di Comacchio, nonché le escursioni fra aironi e garzette nella foresta al-
lagata di Punte Alberete. Info e prenotazioni: atlantide.net 
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Conferenza di Amalia Persico
“Alla scoperta di Dante fra le stelle”. 
Per bambini a partire da 8 anni
Ore 15 primo turno, ore 17 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

Vento dall’est, lettura e laboratorio
creativo. Dai 5 ai 12 anni
Ore 16.30, biblioteca Valgimigli, via Cella
288, Santo Stefano. 
Prenotazioni
biblio.valgimigli@classense.ra.it

Pinocchio, storia di un burattino
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona, via
Taverna 79, San Pietro in Trento.
Prenotazioni 0544.485710,
cfabbri@comune.ra.it

Dante raccontato ai più piccoli attraverso
un laboratorio di mosaico per incontrare
insieme a Dante personaggi come
Beatrice, Cerbero, il Minotauro
Ore 17, Antichi chiostri francescani, via
Dante Alighieri 4/6. A pagamento. Info e
iscrizioni RavennAntica 0544.36136

• DOMENICA 4 OTTOBRE
Concerti della domenica 2020: Emanuil
Ivanov (pianoforte) esegue musiche di
Chopin e Mussorgsky
Ore 11, sala Corelli del teatro Alighieri, via
Mariani 2. Info
associazione@angelomariani.it

Arlecchino e Sganapino in cuccagna,
spettacolo di burattini. 
Ore 15.30, giardino parrocchiale di
Santerno

Concerto per San Francesco della
Cappella musicale della basilica di San
Francesco con il chitarrista Donato
D’Antonio. Ore 21, basilica di San
Francesco, piazza S. Francesco

• LUNEDÌ 5 OTTOBRE
Per non morire di televisione, 
rassegna del documentario d'autore
Ore 20, Palazzo del cinema e dei
congressi, largo Firenze 1. Ingresso
gratuito a tutti gli spettacoli. Fino all’8
ottobre. www.soundscreen.org

• MARTEDÌ 6 OTTOBRE
Il venditore di felicità, lettura e laboratorio
per bambini dai 5 agli 11 anni
Ore 16.30, ufficio decentrato di Roncalceci,
via Sauro Babini 184. Prenotazioni
0544.485710, cfabbri@comune.ra.it

Conferenza La Luna e le sue curiosità, di
Claudio Balella
Ore 21, planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Ingresso gratuito. 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

• MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE
Segui il filo delle tue idee, corso gratuito
di cucito aperto a tutti
Ore 20.30, casa dei Volontari, via
Piangipane 382, Piangipane. Info e
prenotazioni 335.8273548

Le Sinfonie di Beethoven eseguite su
pianoforte a 4 mani - quarto appuntamento
Ore 21, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2.
www.emiliaromagnaconcerti.com

• SABATO 10 OTTOBRE
Burattini alla riscossa: 
Sganapino contro il vampiro, per bambini
dai 3 anni
Ore 16, giardini Speyer. Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti. Prenotazioni
mail@burattini.info oppure 349.0807587

Dante raccontato ai più piccoli attraverso
“Dante in Wonderland”, laboratorio di
grafica creativa per realizzare l’aldilà

Conferenza Il cacciatore di antimateria, 
di Lucio Quadrani
Ore 17.30 primo turno, ore 21 secondo
turno, planetario, via S. 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

• DOMENICA 11 OTTOBRE
Maratona Beethoven: le nove sinfonie
eseguite su pianoforte a quattro mani
Dalle 10.30 alle 22, sala Corelli del teatro
Alighieri, via Mariani 2.
www.emiliaromagnaconcerti.com

Il Purgatorio: il viaggio e l’inquietudine,
concerto con Enea Sorini (voce, salterio
e percussioni) e Peppe Frana (liuto, oud)
Ore 18, pieve di S. Cassiano in Decimo,
via Trava 2, Campiano. Prenotazioni
collegium.musicum.classense
@gmail.com, 353.4112041
(solo messaggi) 

Incanto Dante: lettura dei canti III, IV, V,
VI del Paradiso. Intermezzi musicali
della Cappella musicale di S. Francesco
Ore 19.30, basilica di san Francesco,
piazza S. Francesco

• LUNEDÌ 12 OTTOBRE
Giovani in Musica 2020: concerto di
Margherita Emiliani (chitarra) con
musiche di Legnani, Coste, De Fossa,
Tansman, Torroba
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri,
via Mariani 2. Info
associazione@angelomariani.it

• MARTEDÌ 13 OTTOBRE
Conversazioni dantesche su contagio e
contaminazione fra biologia e cultura:
“L’aere sì pien di malizia”. Donata
Luiselli dialoga con Claudio Franceschi
Ore 17.30, sala Dantesca, biblioteca
Classense, via Baccarini 3. Ingresso
libero. Prenotazione obbligatoria
0544.482227. Diretta streaming su
www.vivadante.it e sulla pagina
facebook RavennaCultura

dantesco in 3D. Ore 17, museo Tamo, via
Nicolò Rondinelli 2. A pagamento. Info e
iscrizioni RavennAntica 0544.36136

Decoriamo la nostra mascherina, letture
animate e laboratorio creativo
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona, via
Taverna 79, San Pietro in Trento.
Prenotazioni 0544.485710,
cfabbri@comune.ra.it

Giovani in Musica 2020: Nazzareno Carusi
e Antonio Chen Guang (pianoforte) con
musiche di Bach, Chopin, Schumann
Ore 17, sala Corelli del teatro Alighieri, via
Mariani 2. Info
associazione@angelomariani.it

• FINO AL 18 OTTOBRE
“Dante plus - Uno, nessuno e centomila volti” 

La mostra collettiva “Dante plus - Uno, nessuno e centomila volti”, pro-
getto di Bonobolabo in compartecipazione con il Comune di Ravenna,
mira a riunire un gruppo di artisti, diversissimi gli uni dagli altri, che cer-
cano di dar vita a nuove identità del Poeta. La sede è la biblioteca di Sto-
ria Contemporanea Alfredo Oriani, di fianco alla tomba di Dante. Per
l’anno 2020 il progetto prevede una selezione di 24 volti delle preceden-
ti quattro edizioni, riprodotte in dimensioni cm 200x140 e collocate sulle
vetrate dell’Oriani. La mostra, con questa modalità, sarà aperta 24 ore su
24, fino al 18 ottobre.

• FINO AL 6 DICEMBRE
Silent Play per Dante - in cammino
con Dante 

Silent Play per Dante è una visita guidata
immersiva che grazie alla tecnologia ac-
compagna i partecipanti alla scoperta della
Ravenna che ospitò Dante nel Trecento, in-
contrando personaggi, luoghi e terzine le-
gati alla memoria del Poeta: la basilica di
San Francesco, la tomba del Poeta, la bi-
blioteca Classense, la Zona del silenzio, i
Giardini pensili del palazzo della Provincia
e Tamo - Tutta l’avventura del mosaico. Si
tratta di un percorso performativo sonoro e
teatrale, poetico e coinvolgente. Il progetto
è realizzato dal Comune di Ravenna - as-
sessorato al Turismo e veicolato tramite il
sito www.ravennaexperience.it (Ravenna
Incoming). La sceneggiatura è curata dal
centro di produzione teatrale La Piccionaia.
Le visite si fanno di mercoledì, venerdì e
sabato alle 16, con partenza dallo Iat di
piazza San Francesco. Costo 15 euro.
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In un condominio del quartiere Darsena verrà realizzata gra-
tuitamente una campagna di rilevazione della qualità dell’aria
e delle prestazioni energetiche grazie al progetto europeo Dare
Uia - finalizzato alla rigenerazione urbana del quartiere stesso -
di cui il Comune è partner capofila. L’iniziativa sarà coordinata
da CertiMaC (organismo di ricerca fondato da Enea e Cnr per
promuovere l'innovazione in ambito energia e materiali) e Cna
Ravenna con il supporto tecnico-scientifico di Enea.

I condomini interessati a partecipare dovranno compilare un
form online e inviare il modulo di partecipazione entro e non
oltre le ore 12 del 5 ottobre. Modalità di partecipazione su
http://bit.ly/condomini_darsena Per maggiori informazioni da-
re@comune.ra.it

Si tratta di un’opportunità interessante, per capire quanto e
come si consuma nelle abitazioni, su quali aspetti eventual-
mente intervenire e quali benefici, in termini di benessere abi-
tativo e risparmio energetico, si possono ottenere. Qualità del-
l’aria e risparmio energetico sono infatti parametri fondamen-
tali per il benessere dei cittadini e per la qualità della vita, con-
siderando che più dell’80% del tempo viene trascorso in spazi
chiusi. 

In questi termini, efficientamento energetico è sinonimo di:
meno emissioni di anidride carbonica, meno costi per le fami-
glie, maggiore qualità della vita fuori e dentro casa. 

Monitorare i parametri energetici (consumi, kWh) e di qualità
dell’aria (anidride carbonica, temperatura, agenti inquinanti
ecc.) è una attività di rilevanza fondamentale per gli edifici esi-
stenti - che costituiscono la maggior parte del patrimonio edili-
zio - in quanto rappresenta il punto di partenza per attivare il
cambiamento in termini comportamentali e di gestione e in
termini di riqualificazione. È quindi questa la direzione verso
cui punta l'azione pilota nell'ambito del progetto, anche alla
luce dei recenti incentivi fiscali per le famiglie previsti dal Su-
perbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico.

La nuova passeggiata lungo il
Candiano, nel quartiere Darsena

Abitare con più benessere e minor spreco
Si cerca un condominio in Darsena per realizzare un progetto pilota. Candidature aperte fino al 5 ottobre

Finanza innovativa
per progetti innovativi

Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria, ini-
ziativa nazionale coordinata da Banca d’Italia. Il
progetto Dare sarà attivo per favorire la sensibiliz-
zazione dei cittadini su strumenti come il crowd-
funding o la finanza innovativa, perché trasforma-
re idee in progetti di rigenerazione urbana passa
anche da qui. Quali opportunità e rischi? Dove tro-
vare informazioni? Risponderanno esperti nazio-
nali e internazionali disponibili a illustrare con pa-
role semplici i meccanismi finanziari più innovati-
vi in quattro incontri online, ogni giovedì (8, 15,
22, 29 ottobre) alle 16.30 sui canali Facebook e
Youtube di Dare. Gli appuntamenti sono aperti a
tutti e non occorre registrarsi. Il coordinamento
tecnico-scientifico è affidato all’European Crowd-
funding Network, partner del progetto in collabo-
razione con Art-Er.
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Tanti laboratori su vita 
e lavoro digitali

Conoscersi meglio in relazione al digitale e alle
nuove tecnologie: di questo si occuperanno gli
“StoryLab” del progetto Dare, coordinati da Cifla.
Un primo ciclo di appuntamenti - rivolti a under 16
e over 65 residenti in Darsena e con al centro il te-
ma del digitale legato alla vita di quartiere - è in ca-
lendario dal 24 al 26 settembre alla Darsena Pop
Up (il 24 e il 25 dalle 16, il 26 dalle 15). I posti sono
limitati: per iscriversi chiamare o inviare un mes-
saggio al 3343614427.
Un secondo ciclo di tre incontri è in programma il
5 ottobre (ore 14.30) e l’8 (ore 11 e ore 14.30) online
ed è dedicato ai giovani dai 18 ai 30 anni che abita-
no, studiano o lavorano a Ravenna. Il tema è l’im-
portanza del digitale per il futuro lavorativo (posti
limitati: inscrizioni tramite Fb e Instagram di Dare.)
Per altre informazioni ebarbanti@cifla.it.
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RISTRUTTURAZIONI A 360°
SMALTIMENTO AMIANTO

ll soccorso alla popolazione in emergenza è l’attività che identifica la funzione principale del-
la protezione civile, i cui ambiti di intervento sono però stati notevolmente ampliati negli anni.
Il decreto legislativo numero1 del 2 gennaio 2018 ha ridefinito le attività di protezione civile, in-
dividuate per la prima volta dalla legge 225 del 1992 istitutiva del Servizio Nazionale, che oggi
sono: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro supe-
ramento. 

Alle attività di protezione civile concorrono diverse amministrazioni e istituzioni, pubbliche
e private, che la legge individua quali componenti e strutture operative del Servizio nazionale,
tra le quali gli enti locali, quindi il Comune di Ravenna (http://bit.ly/protcivile-comra). Attra-
verso questo articolo e altri che saranno pubblicati in futuro su Ravenna Informa si intendono
divulgare i principali elementi di conoscenza del sistema di protezione civile, sottolineando
l’importanza del contributo della cittadinanza e dando informazioni utili su come affrontare le
diverse criticità. Lo stesso Dipartimento nazionale di protezione civile è impegnato da anni in
attività di informazione e formazione nei confronti della popolazione, una su tutte la campagna
“Io non rischio”, attiva dal 2011 (vedi immagine).

In ordinario. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile
sono impegnate, per i diversi ambiti di competenza e responsabilità, in attività di previsione e
nella programmazione di azioni di prevenzione e mitigazione del rischio. Comuni, Province e
Prefetture si dedicano all’aggiornamento dei piani di emergenza, strumenti indispensabili di
prevenzione, sulla base delle linee guida regionali e nazionali. Anche il singolo cittadino, in
quanto componente del Servizio nazionale, ha un ruolo di primo piano nelle attività di preven-
zione dei rischi. Obiettivo delle attività ordinarie di diffusione della conoscenza della protezio-
ne civile e di sensibilizzazione della popolazione è proprio formare un cittadino più consapevo-
le e preparato.

In emergenza. Quando un evento colpisce un territorio, il Sindaco - Autorità di protezione ci-
vile nell’ambito del Servizio nazionale - ha il compito di assicurare i primi soccorsi alla popola-
zione, coordinando le strutture operative locali sulla base dei piani comunali di emergenza. Se
i mezzi e le risorse a disposizione del Comune non sono sufficienti, intervengono la Provincia,
la Prefettura, ufficio territoriale del governo, e la Regione attraverso l’Agenzia regionale di pro-
tezione civile. Nelle situazioni più gravi, su richiesta del governo regionale, subentra il livello na-
zionale, con la dichiarazione dello stato di emergenza: il coordinamento degli interventi viene
assunto direttamente dal presidente del Consiglio dei ministri, che opera attraverso il Diparti-
mento della protezione civile. Della Protezione civile fanno parte tutti i corpi organizzati dello
Stato. Un ruolo di particolare importanza hanno assunto le organizzazioni di volontariato.

Come difendere noi stessi e il territorio
Oltre alle istituzioni, anche i cittadini devono essere protagonisti, soprattutto sui fronti di informazione e prevenzione

Il piano e il manuale per Ravenna

Il piano di protezione civile del Comune di Ravenna - attualmente in fase di aggiorna-
mento - insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare i diversi possi-
bili rischi nel nostro territorio, è consultabile al link http://bit.ly/piano-protcivile-comra
On line anche il manuale di protezione civile (http://bit.ly/manuale-protcivile-comra) che
per ognuno dei diversi possibili rischi principali individuati per il nostro territorio forni-
sce una descrizione e i comportamenti più opportuni da adottare da parte della cittadi-
nanza. Nel comune di Ravenna sono stati individuati i seguenti rischi principali: idrauli-
co, meteomarino, industriale, sismico, incendi boschivi, ondate di calore, trasporto mer-
ci pericolose, black-out elettrico, idropotabile, eventi meteorici intensi, sottopassi.
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Ravenna, via E.Pazzi 59 - cell 339 1575663
stefano.siboni@libero.it 

www.dittasibonistefano.it
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SAN ZACCARIA È UNA FORTE COMUNITÀ:
IL COVID 19 LO HA DIMOSTRATO

Quelli appena vissuti sono stati mesi difficili per tutti noi ma sicuramente
la realtà locale in cui abito ha subito una “doccia fredda” quando una triste

mattina del marzo 2020 è apparsa l’inattesa notizia sulla stampa locale: “San
Zaccaria sorvegliata speciale”. Il mio è un paese con belle e sane radici e molto

ospitale che però si è trovato brutalmente di fronte ad un primo ospite indesiderato: il Covid19.
Come spesso però capita c’è chi tramuta la paura in irrazionale panico e chi invece, come noi
di San Zaccaria, in diligente cautela nell’affrontare la propria quotidianità. Così ho potuto con-
statare il pieno rispetto delle normative e delle rigorose distanze sociali per l’ingresso negli
esercizi commerciali e soprattutto cogliere il significato e il valore delle parole solidarietà e
condivisione. Grazie all’impegno del Comitato Cittadino e a quello della Croce Rossa si è crea-
ta una forte rete di aiuto e collaborazione. Tutti i negozianti si sono prodigati per le consegne a
domicilio facendolo personalmente o avvalendosi di volontari sempre disponibili. Per questo
motivo mi preme ringraziare di cuore le generose persone che hanno speso parte del loro tem-
po per il bene della nostra comunità, per far sentire meno soli gli anziani e per aver dedicato
anima e cuore al proprio paese e anche tutti coloro che nel loro piccolo, rispettando le disposi-
zioni con responsabilità, hanno evitato il generarsi di un pericoloso focolaio. Il mio è un grazie
anche da parte di molte altre persone dei borghi del paese con le quali sto facendo una raccol-
ta fondi per dimostrare riconoscenza alla Croce Rossa Italiana di Ravenna. 
Andrea Vasi, consigliere

FORESE: LA NOSTRA PRIORITÀ
NELL’ULTMO ANNO DI MANDATO

Con la ripresa dei lavori del Consiglio Comunale dopo la
breve sospensione di agosto, si entra a tutti gli effetti in

quello che è l’ultimo anno di legislatura. Se da un lato cer-
tamente è ancora presto per tirare le somme definitive del la-

voro fatto in questi anni, certamente è ancora tempo di impegni. Impegni da
mantenere, e anche impegni da prendere.
Il volto della città in questi anni è cambiato, crediamo in meglio evidente-
mente, con un centro storico più vivo, con una darsena che continua a fare
passi avanti importanti nel suo percorso di trasformazione urbana così come
lo è la proiezione esterna ai propri confini che si è ritagliata grazie anche al-
l’impegno del nostro Sindaco sulla scena politica nazionale.
Inevitabilmente negli ultimi mesi la crisi epidemiologica del Covid-19 ha po-
larizzato l’attenzione dell’amministrazione nella complicata gestione dell’e-
mergenza sanitaria, le cui ricadute in termini di costi economici e sociali so-
no ancora oggi difficilmente quantificabili e richiederanno uno sforzo alla po-
litica e alla pubblica amministrazione pari se non addirittura superiore. 
Tuttavia restano aperte alcune questioni che, in parallelo a quanto accenna-
to, per il Partito Democratico sono e restano cruciali e che riteniamo necessa-
rio che si impongano in testa all’agenda politica del nostro Comune nei pros-
simi mesi.
Ci riferiamo in particolare alla necessità di mantenere strettamente cucito
l’intero territorio comunale assicurando su tutta la vastissima area che coin-
cide con il comune di Ravenna condizioni di servizi il più omogenee possibi-
li e garantendo a tutte le località del forese pari dignità, pari attenzione e pa-
ri valorizzazione. Certamente il pensiero corre subito al tema dei lavori pub-
blici e alla incessante necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle sedi stradali, ma di pari importanza sono le strategie di lotta al degrado
e alla criminalità per la quale va pensato uno sforzo pari a quello che si sta
compiendo sulla città, la programmazione di un’offerta culturale e il consoli-
damento di una rete di servizi che si espanda e coinvolga più territori possi-
bili, la necessità di migliorare la mobilità e i collegamenti tra il capoluogo e
le località del forese.
Si tratta con tutta evidenza di un programma ambizioso sul quale tanti passi
importanti sono stati fatti, basti pensare alla rete di case della salute che è
stata strutturata in questi anni e che dovremo tentare di estendere laddove
ancora le si attende, alle opere di edilizia scolastica o all’impegno forte della
nostra Giunta nello sforzo di colmare il divario di infrastrutture digitali che
ancora resiste tra il centro e le frazioni e che ha permesso proprio nelle dure
settimane di lockdown a tante famiglie di poter lavorare da casa e a tenti ra-
gazzi e tante ragazze di partecipare alla didattica a distanza.
Si tratta di esiti importanti, e che sarebbe sbagliato dare per scontati solo
perché raggiunti e che pertanto è giusto rivendicare, ma occorre continuare
a lavorare, forti proprio di questi risultati, con la consapevolezza che l’atten-
zione per il forese rappresenta una questione strategica, per certi sensi iden-
titaria, per il nostro territorio. Un impegno che non può che passare anche at-
traverso un rinnovato rapporto di coinvolgimento, partecipazione e valoriz-
zazione dei consigli territoriali alla vita amministrativa del nostro Comune.
Fabio Sbaraglia, capogruppo

QUALCHE IDEA E VISIONE, PER FAVORE

Dovremmo utilizzare queste poche battute per inseguire un
finto consenso su qualcosa di realizzato o in procinto di es-

sere realizzato, svuotando il senso stesso della nostra rap-
presentanza che dovrebbe andare oltre la risoluzione dei dis-

servizi e concentrarsi nel compito di costruire visioni ponderate e
traghettare la città nel domani. Ma l’odio verso la Politica e il disinteresse verso il
futuro spostano il terreno del confronto da temi politici verso argomenti populisti,
si parla di buche nelle strade o filodiffusori per colpire qualcuno e non per miglio-
rare il contesto circostante e chi amministra talvolta lo fa in modo autoreferenzia-
le attribuendosi meriti per aver svolto semplicemente il suo dovere.
In questo marasma di consenso vuoto abbiamo affrontato la sfida referendaria che
modifica significativamente la nostra democrazia e gettiamo le basi per una cam-
pagna elettorale su Ravenna 2021 di cui potremmo fare volentieri a meno.
Escono toto assessori e toto candidati ma mai uno straccio di idea e di visione, con
testate che bramano il gossip più di ogni cosa.
Non so nei giochi di palazzo se si stiano mettendo a punto davvero questi scenari
ma finita l’estate e iniziato l’autunno andremo a discutere l’ultimo bilancio di legi-
slatura, quel luogo dove i sogni trovano o meno concretezza. Li più che in ogni al-
leanza e in ogni calcolo preventivo potremo portare risposte alla città gettando le
basi di un progetto di governo per il prossimo quinquennio. Dal canto mio aspetto
risposte su centro e lidi, investimenti e prospettive, su commercio e turismo, an-
dando oltre a steccati partitici e con la voglia di rappresentare una città che vuole
crescere. Anche in periodi difficili esistono occasioni che non si possono sprecare
sperando di essere poi giudicati su di esse. 
Michele Casadio, capogruppo

LA SALUTE, BENE PREZIOSO

Alcuni anni fa i populisti antieuropeisti inglesi per lanciare il referendum
sulla brexit fecero ai loro connazionali la promessa di forti investimenti
per la sanità e le strutture ospedaliere. Dopo poco tempo, uscita l’Inghil-

terra dall’Europa, i populisti, compreso il premier Johnson, si erano di-
menticati della promessa. E in Gran Bretagna, raggiunta una certa età, le per-

sone in concreto non vengono più curate a causa dei costi altissimi delle prestazioni: cosa
inaccettabile in un Paese che vanta la più antica democrazia del mondo! Non vorremmo che
anche in Italia potesse verificarsi qualcosa di analogo: in periodo Covid si sta parlando, cor-
rettamente, di somme ingenti a favore della sanità, ma passata l’emergenza non vorremmo
che alle intenzioni non facessero seguito i fatti. Il pensiero, allora, va alla sanità del futuro, che
deve essere decentrata, saper utilizzare le case della salute quali veri e propri ambulatori di
degenza e cura, aumentando il numero degli infermieri a domicilio e ricorrendo alle varie tec-
nologie a disposizione al fine di ospedalizzare il meno possibile. Si realizzi, insomma, compiu-
tamente, quello che era lo spirito già contenuto nella riforma sanitaria del 1978 – Istituzione
del servizio sanitario nazionale, con “la Repubblica chiamata a tutelare la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Daniele Perini, capogruppo

QUALE SANITÀ A RAVENNA IN TEMPI DI COVID-19?

L’epidemia di Sars-Cov-2 ha colto di sorpresa la quasi totalità dei Sistemi
Sanitari, in particolar modo quello italiano. Nel nostro paese si sono evi-
denziati molti punti di debolezza dovuti all’indiscriminato depotenziamen-

to in termini di organizzazione, attrezzature e personale. Anche a livello lo-
cale sono emerse serie problematiche in tutti i settori della sanità pubblica:

prolungamento dei tempi di ricovero in attesa di indagini diagnostiche, ritar-
di nell’attività per prestazioni sanitarie programmate (con grave danno per
i pazienti in particolare cardiologici ed oncologici), inadeguatezza nella
fornitura di presidi per la protezione individuale e un’inadeguata assisten-
za territoriale per far fronte all’emergenza. A fronte di ciò, dopo aver rico-

nosciuto gli errori del passato, le forze politiche responsabili hanno messo
in campo risorse e idee per trasformare una calamità in uno stimolo al rin-

novamento del Sistema Sanitario, cercando di ridisegnare l’assistenza sanita-
ria sotto l’aspetto organizzativo, di ammodernamento delle attrezzature e di adeguamento del
personale. Come Articolo Uno e Sinistra per Ravenna abbiamo depositato un’interrogazione
articolata in diversi punti in cui chiediamo al Sindaco Michele de Pascale se le criticità eviden-
ziatesi a livello di molti reparti ospedalieri siano completamente risolte, ed in particolare se i
tempi di esecuzione e refertazione delle indagini diagnostiche siano rientrati entro i tempi pre-
visti. Abbiamo anche chiesto se il piano di rientro per il recupero degli appuntamenti forzata-
mente dilazionati, causa epidemia, si stia attuando e in che tempi si prevede il ripristino della
normalità. Riteniamo convintamente che la sanità pubblica sia un bene prezioso da tutelare,
domandiamo quindi qual è stato, ma soprattutto quale sarà, il ricorso alla sanità privata a fron-
te della crescente domanda di assistenza. Ci auguriamo anche che tutti i presidi della sanità ter-
ritoriale, in particolare le Case della Salute, siano stati adeguatamente potenziati. Preoccupati
per i lavoratori abbiamo chiesto se si è provveduto ad adeguare il personale sanitario per po-
ter garantire turni regolari, godimento delle ferie e riposi settimanali. Pensiamo che un ade-
guamento attraverso una politica di assunzioni possa far rispettare il principio, più volte dichia-
rato anche dal Presidente Bonaccini, di una sanità pubblica prioritaria rispetto a quella privata.
Mariella Mantovani, capogruppo Articolo Uno
Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna



RISPARMIA SUBITO IL 50% E IL RESTO SE VUOI LO PAGHI IN 5 ANNI!
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