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Darsena di città, ci siamo
In corso i lavori, da otto milioni, di realizzazione della rete fognaria e in fibra ottica

Parchi diventati aule per i saluti di fine scuola
Nove parchi e spazi aperti del territorio hanno ospitato nei giorni scorsi i “Saluti di fine anno
scolastico”, momenti di incontro dedicati alle ragazze e ai ragazzi delle quinte elementari e ter-
ze medie, voluti dal Comune e realizzati in collaborazione con Teatro delle Albe – Ravenna Tea-
tro, che ha coinvolto i partecipanti in un’azione corale sui temi del ricominciare e della speran-
za. Venti gli incontri, per permettere ai ragazzi e alle ragazze di salutarsi di persona dopo tanti
mesi di didattica a distanza, prima di cominciare un nuovo ciclo di studi alle scuole medie o
superiori. Immancabile, alla fine di ogni incontro, la foto di classe. (foto di Marco Parollo)

Il teatro Alighieri riparte
dall’Accademia di Muti

È l’opera italiana –
patrimonio unico
al mondo e parte
integrante della
nostra identità –
che riapre le porte
del teatro Alighie-

ri. Di questo viaggio dritto al cuore dell’opera
si fa guida Riccardo Muti, offrendo l’opportu-
nità a giovani direttori, ma anche al pubblico,
di scoprire segreti e meccanismi interpretativi
di Cavalleria rusticana e Pagliacci. Si rinnova
così anche quest’anno l’esperienza dell’Italian
Opera Academy, la cui VI edizione si apre con
la presentazione al piano, il 18 luglio, e prose-
gue con sessioni di prove in orchestra e con i
cantanti dal 19 al 27, per concludersi con i con-
certi finali, l’uno diretto da Muti (29 luglio) e
l’altro un gala per il quale si avvicendano sul
podio i giovani direttori (31 luglio). Due setti-
mane di intenso studio per analizzare con ri-
gore la partitura delle opere di Mascagni e
Leoncavallo, onorando una tradizione dove il
gesto direttoriale non è puro esercizio estetico
ma si carica di un senso profondo e mira a re-
stituire al repertorio operistico italiano la di-
mensione e dignità che gli appartengono.
www.riccardomutioperacademy.com
(foto: Riccardo Muti ©ToddRosenberg)

Aiuti alle imprese: 5 milioni
di sconto sulla Tari

Nella situazione di difficoltà economica che
le imprese vivono a causa dell’epidemia da
Covid-19, il Comune ha deciso di effettuare
un intervento straordinario di aiuto alle stes-
se, destinando a tale scopo 5 milioni di euro.
Considerato che a carico delle imprese ci so-
no quasi 12 milioni di euro dovuti alla tassa
rifiuti, si tratta di una misura dall'impatto
molto forte a favore del tessuto produttivo e
commerciale, possibile grazie alla solidità
del bilancio comunale e che non pregiudica
il piano investimenti, altrettanto importante
per il rilancio dell'economia. Per quanto ri-
guarda i cittadini, invece, non vi sarà alcun
aumento rispetto allo scorso anno, ma nel
2021 verrà messa in campo un'ulteriore im-
portante operazione di restituzione solo per
coloro che in questo periodo si sono trovati
(e ancora si trovano) in difficoltà poiché han-
no perso temporaneamente il lavoro o sono
in cassa integrazione. Tornando a parlare del
2020, sia per le imprese che per i cittadini
verrà effettuato un unico invio della bolletta
con l'importo dovuto per l’intero anno.

L’intervento è fondamentale per il rilan-
cio del quartiere. Nel frattempo è quasi ul-
timato il primo tratto della nuova passeg-
giata lungo il Candiano. (Pagina 15)
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Classis, un palcoscenico per dieci
Tanti i soggetti culturali che con RavennAntica mettono in scena 36 spettacoli all’aperto

Il museo Classis Ravenna, ultimo tassello del Parco
archeologico di Classe, in occasione della rassegna
classe al chiaro di luna si è trasformato in un’arena
estiva spettacolare, con una platea di 540 posti e un
palco coperto di 12 metri per 10 sul quale viene pro-
posto un ricco calendario di eventi, fino al 28 agosto. Il
programma vede protagonisti moltissimi degli opera-
tori culturali della città – dieci - che hanno riproposto
gli spettacoli interrotti forzatamente a causa dell’e-
mergenza Coronavirus e, insieme a RavennAntica, so-
no riusciti a dar vita ad una rassegna di ben 36 spetta-
coli che spaziano dalla musica al teatro, fino alla lette-
ratura, per far trascorrere a tutti gli spettatori un’esta-
te all’insegna della cultura e della spensieratezza.

Dopo l’inaugurazione del Ravenna Jazz, il 30 giu-
gno, e il concerto di La Toscanini Next, la programma-
zione musicale prosegue con: Bronson Produzioni;
Emilia Romagna Concerti con la Young Musicians Eu-
ropean Orchestra; le più famose tribute band che ri-
percorrono la storia della musica italiana e straniera
rendendo omaggio ai grandi interpreti del passato e
con La Corelli.

All’interno della rassegna vi sono anche gli spetta-
coli teatrali. Il Teatro del Drago e il Festival Internazio-
nale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!
propongono una serie di appuntamenti di burattini
tradizionali dell’Emilia-Romagna che coinvolgono il
pubblico dei più piccoli; Accademia Perduta/Roma-

gna Teatri presenta due spettacoli di puro divertimen-
to portati in scena da artisti che, partiti dalla Roma-
gna, sono oggi protagonisti della comicità nazionale;
Ravenna Teatro, dopo due felici edizioni al teatro Rasi,
riprende l’immaginifico itinerario di Storie di Raven-
na.

La rassegna, infine, ospita anche la sesta edizione di
ScrittuRa Festival - Classics in Classis, dialoghi con gli
autori a cura di Matteo Cavezzali.

Nel calendario eventi di pagina 4 e 5 sono presenti
anche gli appuntamenti di classe al chiaro di luna.

Strage di Bologna: omaggio
alle vittime ravennati
Il 31 luglio all’arena di Classis
uno spettacolo di Eugenio Sideri

In memoria della ravennate Antonella Ceci e del fidanzato
Leo Luca Marino, morti il 2 agosto 1980 nella strage di
Bologna, il 31 luglio alle 21 (in caso di pioggia il giorno
dopo) all’arena del museo Classis nell’ambito di classe al
chiaro di luna andrà in scena lo spettacolo a ingresso libero
“Tantum ergo - Oratorio civile per Antonella Ceci e Leo
Luca Marino”, messo in scena dall’autore e regista Eugenio
Sideri di Lady Godiva Teatro, promosso dal Comune e
realizzato con il contributo della Federazione delle
Cooperative. Poesia e musica saranno le protagoniste.
L'oratorio infatti è un genere musicale drammatico
eseguito in forma di concerto. La struttura sarà composta
come una Via Crucis, da 12 stazioni, momenti di racconto e
riflessione in cui si alternano le voci alle note. Sul palco gli
attori Enrico Caravita, Tonia Garante e Carlo Garavini, il
coro di voci bianche Ludus Vocalis diretto da Elisabetta
Agostini. Le sonorizzazioni alla chitarra saranno di Andrea
Fioravanti. Antonella Ceci aveva 19 anni nell’estate del
1980, aveva appena conseguito il diploma di perito chimico
industriale con ottimi voti e aveva inviato il suo curriculum
allo zuccherificio di Classe, ricevendo un'offerta di lavoro.
Leo Luca Marino aveva 24 anni ed era arrivato a Ravenna
dalla Sicilia, era un esperto carpentiere assunto dalla Cmc,
di cui divenne socio. Si sarebbero sposati presto. Quel
sabato erano a Bologna per accogliere le sorelle di lui,
Angelina di 23 anni e Domenica di 26, che venivano a
conoscere Antonella. Quattro giovani vite stroncate
dall'orrore del terrorismo.

FraternitArte al convento dei Cappuccini

Fino al 27 agosto tutti i lunedì e i mercoledì l’associazione Fraternità
San Damiano propone nel parco del convento dei Cappuccini (ingresso
dal parcheggio di via Port’Aurea 15) la rassegna FraternitArte: incontri
intrecciati tra musica, teatro e letteratura. Gli eventi si svolgono all’in-
terno del parco-giardino del convento, con capienza massima di cento
posti a sedere. In caso di maltempo le serate si svolgeranno nella chie-
sa del convento, ingresso da via Oberdan 6, con capienza massima di
settanta posti a sedere. Agli appuntamenti del lunedì e del mercoledì si
aggiungeranno giovedì 23 luglio una serata che avrà come protagonisti
gli studenti dell’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi e
giovedì 6 agosto un incontro con il regista e attore Marco Martinelli.
L’ingresso è previsto dalle 19.30, l’inizio degli spettacoli alle 21. Il costo
del biglietto è di 5 euro per ogni spettacolo. Per il programma completo
consultare il sito www.fraternitasandamiano.it o la pagina facebook
Fraternita San Damiano.
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• MARTEDÌ 7 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: concerto omaggio
a De Andrè - The Faber’s Social Club. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), 
museo Classis, via Classense 29, Classe

• MERCOLEDÌ 8 LUGLIO
Capit Incontra: Franco Gabici parla di Olindo
Guerrini e dei suoi Sonetti Romagnoli.
Ingresso libero
Ore 21, bagno Luana Beach, via Lungomare
80, Marina di Ravenna

• GIOVEDÌ 9 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: concerto tributo
ai Queen - Magic Queen. 
A pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), 
museo Classis, via Classense 29, Classe

• VENERDÌ 10 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: concerto di Dente
organizzato da Bronson Produzioni. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Musica da camera a Lido di Classe: Les
Soirées Musicales con Vanni Pizzigati
(clarinetto) e Giancarlo Peroni (pianoforte).
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Ore 21, sagrato della chiesa di viale
Vespucci, Lido di Classe

Burattini alla Riscossa: Massimiliano Venturi
presenta Sganapino contro lo scheletro.
Gratuito. Ore 21.15, Coya Beach, via delle
Gardenie 27, Casalborsetti

• SABATO 11 LUGLIO 
Le voci del Delta: concerto gratuito
“Invenzione a due voci”, escursione in barca
sul Bevano e degustazione a pagamento.
Prenotazione obbligatoria.
www.atlantide.net/levocideldelta
Ore 18, Centro visite Cubo Magico
Bevanella, via Canale Pergami 80, Savio

• LUNEDÌ 13 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: All’InCirco Teatro
presenta Ecomonsters Puppets Show,
spettacolo di teatro di figura per marionette
e attori - Festival Internazionale dei Burattini
e delle Figure Arrivano dal Mare! A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MARTEDÌ 14 LUGLIO
Il cielo estivo fra miti e leggende,
conferenza di Paolo Alfieri
Primo turno ore 17.30, secondo turno ore 21,
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

Classe al chiaro di luna: concerto omaggio
a Mina e Mia Martini – Minamia
attraverso la voce di Sabrina Paglia. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MERCOLEDÌ 15 LUGLIO
Capit Incontra: Gianfranco Miro Gori parla di
Federico Fellini a cent’anni dalla nascita.
Ingresso libero 

Ore 21, bagno Luana Beach, via Lungomare
80, Marina di Ravenna

• GIOVEDÌ 16 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: concerto tributo
ai Pink Floyd - Like Black Holes. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• VENERDÌ 17 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: Paolo Cevoli
Show presentato da Accademia
Perduta/Romagna Teatri. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Musica da camera a Lido di Classe con
Martino Colombo (violino), Enrico Mignani
(violoncello) e Pietro Fresa (pianoforte):
musiche di Beethoven e Schubert.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Ore 21, sagrato della chiesa di viale
Vespucci, Lido di Classe

Burattini alla Riscossa: All'Incirco presenta
Pu-pazzi d'amore. Gratuito
Ore 21.15, Coya Beach, via delle Gardenie 27,
Casalborsetti

• SABATO 18 LUGLIO 
Mostra Terra di Romagna. Graphie,
parole, immagini: grafiche di Leonardo
Rossi, fotografie di Carlo Lastrucci, testi di
Angela Fabbri. Ore 21 inaugurazione. Aperta
fino al 2 agosto, galleria FaroArte, piazzale
Marinai d’Italia 20, Marina di Ravenna

• DOMENICA 19 LUGLIO 
Concerto Musica e Spirito
Ore 19.30, basilica di San Francesco, piazza
San Francesco

• LUNEDÌ 20 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: Teatro del Drago
presenta Fagiolino Asino Burattino,
spettacolo di burattini tradizionali
dell’Emilia-Romagna - Festival
Internazionale dei Burattini e delle Figure
Arrivano dal Mare! A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MARTEDÌ 21 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: concerto 1943
Omaggio a Lucio, con Ricky Portera,
chitarrista di Lucio Dalla e fondatore degli
Stadio, Gigi Puzzo e Roby Morsiani. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MERCOLEDÌ 22 LUGLIO
Capit Incontra: Guido Ottolenghi ripercorre
la storia centenaria della Petrolifera Italo
Rumena. Ingresso libero
Ore 21, bagno Luana Beach, via Lungomare
80, Marina di Ravenna

• GIOVEDÌ 23 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: concerto tributo
agli Abba - AbbaShow. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• VENERDÌ 24 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: concerto di Bugo

organizzato da Bronson Produzioni. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Musica da camera a Lido di Classe: solisti
della Young MusIcians European
Orchestra eseguono musiche di Bach.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Ore 21, sagrato della chiesa di viale
Vespucci, Lido di Classe

Burattini alla Riscossa: I Burattini di Mattia
Zecchi protagonisti di Tre servi alla prova.
Gratuito. Ore 21.15, Coya Beach, via delle
Gardenie 27, Casalborsetti

• SABATO 25 LUGLIO 
Classe al chiaro di luna: Le Stagioni di
Vivaldi - Concerto per Sant’Apollinare
organizzato da Emilia Romagna Concerti con
la Young Musicians European Orchestra. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• DOMENICA 26 LUGLIO
Burattini alla Riscossa: Massimiliano Venturi
presenta Sganapino apprendista
contadino. Gratuito. Ore 18, bagno 3 Pini,
lungomare Cristoforo Colombo 14, Punta
Marina Terme

• LUNEDÌ 27 LUGLIO
I giganti del Sistema Solare,
osservazione di Giove e Saturno
Primo turno ore 21, secondo turno ore 22,
Planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Ingresso massimo 10 persone per turno
(biglietto unico 2 euro). Per prenotazioni
telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
12.30 allo 0544.62534 oppure inviare una
mail a info@arar.it

Classe al chiaro di luna: Teatro del Drago
presenta Il Grande Trionfo di Fagiolino
Pastore e Guerriero, spettacolo di
Burattini tradizionali dell’Emilia-Romagna -
Festival Internazionale dei Burattini e delle
Figure Arrivano dal Mare! A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MARTEDÌ 28 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: concerto tributo
a Zucchero – Sugartime. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Ciclismo: Giro di Romagna per Dante
Alghieri per i ciclisti Elite e Under 23. Fino
a giovedì 30 luglio. Partenza da Ravenna
www.extragiro.it

• MERCOLEDÌ 29 LUGLIO
Capit Incontra: Eraldo Baldini e Giuseppe
Bellosi raccontano la permanenza di Dante
Alighieri in Romagna. Ingresso libero.
Ore 21, bagno Luana Beach, via Lungomare
80, Marina di Ravenna

• GIOVEDÌ 30 LUGLIO
Variazioni, Fantasie e Rimembranze
d’opera con Yury Ciccarese (flauto) e
Federica Tomassini (arpa). Ore 18, cinema
Arena del Sole, Lido di Classe

Classe al chiaro di luna: concerto tributo
ai Kiss - Still Alive. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• VENERDÌ 31 LUGLIO
Classe al chiaro di luna: Tantum ergo -
Oratorio civile per Antonella Ceci e Leo
Luca Marino, vittime ravennati della strage
di Bologna. In caso di pioggia rinvio al
giorno seguente. Ingresso libero.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Musica da camera a Lido di Classe con Goar
Faradzhian (soprano) e Marco Santià
(pianoforte); musiche di molti autori tra cui
Haendel, Bellini e Mozart. Ingresso libero
fino a esaurimento posti
Ore 21, sagrato della chiesa di viale
Vespucci, Lido di Classe

Burattini alla Riscossa: Teatro Lunatico
presenta Il Circo Magico. Gratuito.
Ore 21.15, Coya Beach, via delle Gardenie 27,
Casalborsetti

• DAL 6 E DAL 18 SETTEMBRE
Alla Classense due mostre 
dedicate a Dante 

La biblioteca Classense dedica due
mostre a Dante, alla vigilia del settimo
centenario della sua morte. La prima,
“Inclusa est flamma. Ravenna e il Se-
centenario della morte di Dante Ali-
ghieri (1921)” (Corridoio Grande, 6 set-
tembre - 8 novembre) costituisce l'av-
vio di un ciclo di tre mostre, "Dante. Gli
occhi e la mente", le cui successive tap-
pe sono previste nel 2021. Rievoca le
celebrazioni svoltesi a Ravenna per il
sesto centenario della morte del poeta,
quando la città divenne capitale mon-
diale del culto dantesco. Libri preziosi,
manifesti (nell'immagine, Dante di Ga-
lileo Chini, 1921), fotografie e numero-
si oggetti d'arte narrano le vicende le-
gate ad una delle più importanti cele-
brazioni nazionali di inizio Novecento.
Con “Il Dante di Guerrini. Disegni dan-
teschi di Giovanni Guerrini alla Biblio-
teca Classense” (Manica Lunga, 18 set-
tembre - 8 novembre), viene presenta-
to un nucleo di disegni danteschi di
Giovanni Guerrini (1887-1972), pittore,
illustratore, architetto, designer che
ebbe con Ravenna un legame privile-
giato poiché fu per molti anni docente
all'Accademia di Belle Arti e poi diret-
tore della Scuola di mosaico. 
Info: www.classense.ra.it,
www.vivadante.it
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• DOMENICA 2 AGOSTO
Belle nuit, ô nuit d'amour con Vera Della
Scala (soprano), Elisa Gentili (mezzo
soprano), Roberto Gentili (basso baritono) 
e Lorenzo Lucchi (pianoforte). Ore 18,
cinema Arena del Sole, Lido di Classe

Burattini alla Riscossa: Massimiliano Venturi
presenta I Burattini della Tradizione.
Gratuito. Ore 21, area Vecchia Pesa, Classe

• LUNEDÌ 3 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: Teatro alla Panna
presenta Hansel e Gretel, spettacolo di
teatro di figura per burattini e attori -
Festival Internazionale dei Burattini e delle
Figure Arrivano dal Mare! A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MARTEDÌ 4 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: concerto tributo
a Vasco Rossi - Blasconvolti Vasco
Tribute Band. Alle tastiere Mimmo
Camporeale, storico tastierista di Vasco.
A pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MERCOLEDÌ 5 AGOSTO
Capit Incontra: Paolo Cortesi presenta
aspetti poco conosciuti del carattere di
Pellegrino Artusi. Ingresso libero
Ore 21, bagno Luana Beach, via Lungomare
80, Marina di Ravenna

• GIOVEDÌ 6 AGOSTO
Alla scoperta del Cielo, attività per bambini
a partire da 6 anni. Primo turno ore 10.30,
secondo turno ore 17:30, 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

Classe al chiaro di luna: Ivano Marescotti
in Andrà tutto stretto proposto da
Accademia Perduta/Romagna Teatri. La
pandemia ci ha bloccato in casa per mesi. E
in casa “us megna bén”, tanto da
trasformare il motto “Andrà tutto bene” in
“Andrà tutto stretto”. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• VENERDÌ 7 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: per ScrittuRa
Festival - Classics in Classis La sconfitta
dell’Occidente raccontata da Domenico
Quirico. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it . 
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Musica da camera a Lido di Classe con
Filippo Castelluzzo (pianoforte); musiche di
Bach, Franck e Rachmaninov.
Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Ore 21, sagrato della chiesa di viale
Vespucci, Lido di Classe

Burattini alla Riscossa: I Burattini della
Commedia in Il Dottore innamorato.
Gratuito. Ore 21.15, Coya Beach, via delle
Gardenie 27, Casalborsetti

• SABATO 8 AGOSTO 
Le voci del Delta: concerto gratuito dei

Bevano Est, passeggiata e colazione a
pagamento. Prenotazione obbligatoria.
www.atlantide.net/levocideldelta
Ore 6, Centro visite Cubo Magico Bevanella,
via Canale Pergami 80, Savio

Mostra All’ombra dei sogni, personale di
Mauro Mazzali a cura di Sandro Malossini.
Inaugurazione alle 21. Fino al 30 agosto,
galleria FaroArte, piazzale Marinai d’Italia
20, Marina di Ravenna

• LUNEDÌ 10 AGOSTO
Le Lacrime di San Lorenzo, conferenza di
Paolo Morini. Ore 21, Planetario, viale
Santi Baldini 4/A. Ingresso massimo 22
persone (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

Classe al chiaro di luna: Teatro del Drago
presenta Il Rapimento del Principe
Carlo, spettacolo di burattini tradizionali
dell’Emilia Romagna - Festival
Internazionale dei Burattini e delle Figure
Arrivano dal Mare! A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MARTEDÌ 11 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: concerto tributo
a Battisti - Mauro Masè Una voce per
Battisti. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MERCOLEDÌ 12 AGOSTO
Capit Incontra: Alberto e Giancarlo Mazzuca
raccontano la Romagna. Ingresso libero
Ore 21, bagno Luana Beach, via Lungomare
80, Marina di Ravenna

• GIOVEDÌ 13 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: concerto omaggio
a Soul e R&B - BB Soul Band, con la
cantante-musicista Valeria Burzi. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Musica da camera a Lido di Classe con Yuri
Ciccarese (flauto) e Lorenzo Lucchi
(pianoforte); musiche di Schumann,
Dvorak, Bloch e Doppler. Ingresso libero
fino a esaurimento posti. Ore 21, sagrato
della chiesa di viale Vespucci, Lido di Classe

Burattini alla Riscossa: Bambabambin
Arlecchinate. Gratuito. Ore 21.15, Coya
Beach, via delle Gardenie 27, Casalborsetti

• LUNEDÌ 24 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: I Pupi di Stac/Teatro
del Drago presentano I Tre Porcellini,
spettacolo di figura per pupazzi e attori -
Festival Internazionale dei Burattini e delle
Figure Arrivano dal Mare! A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MARTEDÌ 25 AGOSTO
I giganti del Sistema Solare,
osservazione di Giove e Saturno
Primo turno ore 21, secondo turno ore 22,
Planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Ingresso massimo 10 persone per turno
(biglietto unico 2 euro). Per prenotazioni
telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
12.30 allo 0544.62534 oppure inviare una
mail a info@arar.it

Classe al chiaro di luna: Storie di Ravenna
-  La Basilica e la città. Storie di
Sant’Apollinare, racconto sulla città tra
passato e presente a cura di Alessandro
Argnani, Luigi Dadina, Giovanni Gardini,
Alessandro Luparini, Roberto Magnani,
Laura Orlandini, Alessandro Renda
(Ravenna Teatro). A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• GIOVEDÌ 27 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: concerto Mozart
vs Rossini - gli EST sfidano la classica -
La Corelli. Se Mozart e Rossini fossero
vissuti ai giorni nostri come avrebbero
realizzato i loro capolavori? Gli EST (Electric
String Trio) proveranno a dare una loro
personale interpretazione. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• VENERDÌ 28 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: per ScrittuRa
Festival - Classics in Classis L'Odissea
raccontata da Penelope, Circe, Calipso
e le altre narrata da Marilù Oliva. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Musica da camera a Lido di Classe con
Gianandrea Navacchia (baritono) e
Giancarlo Peroni (pianoforte); musiche di
Schubert. Ingresso libero fino a
esaurimento posti. Ore 21, sagrato della
chiesa di viale Vespucci, Lido di Classe

Questo calendario è stato chiuso il 26
giugno 2020. Potrà subire ampliamenti e

modifiche in base all’evoluzione della
situazione sanitaria, così come gli altri

eventi raccontati in questo giornale.

• FINO AL 14 NOVEMBRE
Ravenna Jazz 

Ravenna Jazz 2020 “Reloaded”: dopo quasi due mesi dalle date originariamente
previste per la sua quarantasettesima edizione (annullate a causa dell’emergenza
sanitaria), lo storico festival torna a proporsi in versione letteralmente “ricaricata”.
Stesso numero di serate (la prima è stata il 30 giugno, l’ultima sarà il 14 novem-
bre), recupero degli stessi spettacoli già previsti per la primavera quando possibi-
le (Alessandro Scala con Barbara Ca-
sini il 30 luglio alla Rocca Brancaleo-
ne, Sarah McKenzie il 2 ottobre al
Socjale di Piangipane, Julian Lage il
3 novembre al Bronson di Madonna
dell’Albero, Shai Maestro (foto) il 14
novembre al Cisim di Lido Adriano),
nuovi contenuti artistici per comple-
tare il cartellone (compresi ospiti in-
ternazionali: Michael League e Bill
Laurance il 6 agosto, Roberto Otta-
viano il 13 agosto, i Quintorigo con
Roberto Gatto il 3 settembre, Ettore
Fioravanti il 10 settembre, tutti alla
Rocca Brancaleone), nuovi spazi che
reinventano la geografia del festival. 
Info e costi: www.ravennajazz.org

• VENERDÌ 14 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: per ScrittuRa
Festival - Classics in Classis Noir: da Edipo
al commissario De Luca raccontato da
Carlo Lucarelli. A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

Musica da camera a Lido di Classe con
Caterina Bordoni (violino) e Giuliano Tuccia
(pianoforte); musiche di Schubert e
Beethoven. Ingresso libero fino a
esaurimento posti. Ore 21, sagrato della
chiesa di viale Vespucci, Lido di Classe

• LUNEDÌ 17 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: L’Aprisogni presenta
Il Castello di Tremalaterra, spettacolo di
Burattini, incantesimi e misteri comici -
Festival Internazionale dei Burattini e delle
Figure Arrivano dal Mare! A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• MARTEDÌ 18 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: concerto Le Grandi
Colonne Sonore da Morricone a
Bernstein - Nino Rota Ensemble. A
pagamento. www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• GIOVEDÌ 20 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: Storie di Ravenna
- Una via verso il mare. Il porto di
Ravenna attraverso i secoli, racconto
sulla città tra passato e presente a cura di
Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Giovanni
Gardini, Alessandro Luparini, Roberto
Magnani, Laura Orlandini, Alessandro
Renda (Ravenna Teatro). A pagamento.
www.classealchiarodiluna.it
Ore 21 (apertura cancelli alle 20), museo
Classis, via Classense 29, Classe

• VENERDÌ 21 AGOSTO
Classe al chiaro di luna: per ScrittuRa
Festival - Classics in Classis Lezioni di
felicità dell’antica filosofia greca
raccontata da Ilaria Gaspari. A
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Zanzare e malattie, consigli utili per difendersi
Evitare i ristagni d’acqua e cercare di proteggersi dalle punture per non diffondere eventuali virus

Con la buona stagione arrivano purtroppo anche le
zanzare: Ausl e Comuni sono già attivi. Anche perché, es-
sendo stato l’inverno appena trascorso tra i più caldi del-
la storia, è molto importante mantenere alta la guardia
nei confronti degli insetti vettori. 

Sul sito regionale www.zanzaratigreonline.it, gestito
dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Romagna, so-
no presenti informazioni utili per la prevenzione e vi si
associa, novità di quest’anno, l'app "ZanzaRER" disponi-
bile su Android (versione 5.1 o superiore) e iOS (versione
11 o superiore) con la quale è possibile leggere le news in
tempo reale e, soprattutto segnalare, in forma anonima,
gli interventi con larvicidi effettuati dai cittadini per
poter poi costruire una mappa dei trattamenti sul terri-
torio. Resta disponibile il numero verde gratuito del Ser-
vizio sanitario regionale: 800033033 e a completare gli
strumenti di comunicazione, una campagna social che
viaggerà anche sulla pagina Facebook della Regione
@RegioneEmiliaRomagna. Obiettivo, sensibilizzare e
informare i cittadini dei possibil rischi: non solo la fami-
gerata zanzara tigre, infatti, può trasmettere virus quali
Chiukungunya, Dengue o Zika, ma anche quella comune
- del genere Culex - può diffondere malattie come West
Nile, mentre i pappataci sono vettori del parassita della
Leishmaniosi. 

I Comuni sono all’opera con gli interventi contro le lar-

ve di zanzara tigre presenti nelle caditoie stradali, ma
ognuno di noi può fare molto per cercare di ridurre i ri-
schi: ecco una serie di utili consigli.

Evitare i ristagni d’acqua. Alle zanzare basta pochissi-
ma acqua stagnante per riprodursi.  E’ dunque importan-
te eliminare i sottovasi; pulire adeguatamente i tombini
dei giardini e coprirli con una rete zanzariera; rimuovere
gli sfalci d’erba e tenere i giardini puliti; non lasciare an-
naffiatoi o secchi con l’apertura rivolta verso l’alto e tene-
re pulite fontane e vasche ornamentali; eventualmente
introdurvi pesci rossi che sono predatori delle larve.

Proteggersi dalle punture. La protezione individuale
dalle punture è importante per sé stessi e per contrastare
l’eventuale diffusione dei virus: è buona abitudine vestir-
si sempre con abiti chiari, a maniche lunghe e non utiliz-
zare profumi. E’ consigliabile usare repellenti sulla pelle e
sugli abiti e per ridurre la presenza delle zanzare all’inter-
no delle abitazioni utilizzare zanzariere, condizionatori e
apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a pia-
strine.

Viaggiare informati. Se si parte per destinazioni dove
sono diffuse malattie trasmesse da zanzare, è bene docu-
mentarsi prima negli ambulatori di medicina dei viaggia-
tori dell’Ausl. E al rientro, in caso di febbre o disturbi, ri-
volgersi tempestivamente al proprio medico o a una
struttura ospedaliera.
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Sabato 13 giugno 2020, la Commissione incaricata di
esaminare e valutare le due offerte pervenute relative al-
la realizzazione delle opere previste nel Progetto “Raven-
na Port Hub: infrastructural works”, ha concluso il suo la-
voro.  In seduta pubblica la Commissione ha dato conto
dei punteggi della parte tecnica e successivamente ha
proceduto all’apertura delle buste (elettroniche) dell’of-
ferta economica dei due concorrenti (Consorzio Stabile
SIS Scpa ed il raggruppamento Consorzio Stabile Grandi
Lavori Scrl/Dredging International n.v.) contenenti i ri-
bassi su tempo e prezzo. 

Entrambi i Consorzi concorrenti hanno presentato of-
ferte altamente qualificate a riprova dell’alto profilo del-
le imprese nazionali ed internazionali che ne fanno par-
te. Alla fine delle operazioni la Commissione ha indivi-
duato nel Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l e Drad-
ging International n.v. Zwijndrecht (Belgio) -  a cui sono
associati Fincosit S.r.l., R.C.M. Costruzioni S.r.l., TECH-
NITAL S.p.A., SISPI SRL e F&M INGEGNERIA SPA - il sog-
getto che realizzerà, tra le altre opere, anche l’escavo da 5
milioni di metri cubi nel porto di Ravenna.

L’offerta prevede un costo totale dell’opera di 198 mi-
lioni di Euro. La Commissione, nominata il 20 aprile
scorso e composta dal Dott. Ing. Andrea Ferrante, Diri-
gente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Pre-
sidente della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, dal Dott. Ing. Massimo Camprini, com-
ponente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici e Capo Area Infrastrutture Civili - Dirigente Ser-
vizio mobilità e viabilità del Comune di Ravenna, e dal
Dott. Ing. Francesco Di Sarcina, Segretario Generale del-
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale,
ha terminato così nei tempi che erano stati previsti il
proprio incarico.  Espletate le verifiche di legge e trascor-
si i termini che la normativa prevede per eventuali ricor-

si, si potrà procedere alla stipula del contratto, alla pro-
gettazione esecutiva ed avviare i cantieri ragionevol-
mente per la fine dell’anno. 

Le opere del Progetto “Ravenna Port Hub: infrastruc-
tural works”, comprese nella prima fase, del valore com-
plessivo di 235 milioni di Euro (costo del progetto più
oneri accessori) sono co-finanziate per il 20% dalla
Commissione europea tramite il “Meccanismo per colle-
gare l’Europa” e  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 fondali e nella realizzazione di una nuova banchi-
na della lunghezza di oltre 1.000 mt in Penisola Trattaro-
li dove sorgerà, tra l’altro, il nuovo Terminal Container. Il
completamento del progetto consentirà anche la realiz-
zazione di aree destinate alla logistica in ambito portua-
le, per circa 200 ettari, aree direttamente collegate alle
banchine, ai nuovi scali ferroviari merci e al sistema au-
tostradale, che rappresenteranno un unicum nel pano-
rama della portualità nazionale.

I contenuti della presente pubblicazione sono stati ela-
borati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriati-
co centro settentrionale e non rispecchiano necessaria-
mente il parere e la posizione dell’ Unione europea.

Porto di Ravenna aggiudicato l’escavo 
dei fondali da 5 milioni di metri cubi
Consorzio Stabile Grandi Lavori realizzerà le opere 
dell’hub portuale di Ravenna del valore di 235 milioni di euro
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La nuova Ravenna Bella di Sera
Lo shopping serale raddoppia; tre volte a settimana visite e concerti nei giardini

Il cinema torna alla Rocca dal 24 luglio

Ripartono il 24 luglio le proiezioni di Rocca Cinema, la rasse-
gna cinematografica alla Rocca Brancaleone organizzata da
Cinemaincentro in collaborazione con il Comune, in program-
ma fino a settembre. Tutti gli appuntamenti avranno inizio al-
le 21.30. Il cartellone si annuncia, come sempre, di qualità,
con pellicole interessanti e anteprime nazionali. Tra queste ul-
time “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi Labbè, “Volevo na-
scondermi” di Giorgio Diritti con Elio Germano, “Il meglio de-
ve ancora venire”, film francese diretto da Alexandre de la Pa-
tellière e Matthieu Delaporte, “L'anno che verrà” di Mehdi Idir
e Grand Corps Malade. Inoltre, nell'ambito dell'adesione alla
rassegna “Accadde domani” della Federazione italiana cine-
ma d’essai è possibile la presenza in sala di registi e interpre-
ti. Appena definito, il calendario completo delle proiezioni
sarà pubblicato su www.cinemaincentro.com

Mosaico di Notte: 
visite guidate e individuali

Le serate di Ravenna Bella di Sera saranno arricchite anche
dalla proposta di Mosaico di Notte, l’esperienza unica e indi-
menticabile che ogni anno coinvolge numerosi visitatori e of-
fre la possibilità di ammirare alcuni monumenti Unesco nel-
l’atmosfera della notte. Mosaico di Notte, promosso dal Co-
mune di Ravenna, realizzato grazie alla preziosa collaborazio-
ne con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia e la
Fondazione RavennAntica, propone il mercoledì sera due per-
corsi di visita guidata con apertura di monumenti riservata
solo per l’occasione. Il primo percorso, alle 20.30 e alle 21,
prevede la visita alla basilica di San Vitale, al mausoleo di Gal-
la Placidia e da quest’anno anche alla splendida Sant’Apolli-
nare Nuovo; il secondo percorso sarà alle 21 al museo Clas-
sis, aperto anche ai singoli fino alle 23. Il venerdì sera sarà
possibile l’ingresso serale ai visitatori individuali alla basilica
di San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia (dalle 21 alle 23,
ultimo ingresso 22.45) e anche alla Domus dei Tappeti di Pie-
tra (dalle 20.30 alle 23). I gruppi di visitatori saranno compo-
sti al massimo da 15 persone; ognuno dovrà indossare la ma-
scherina. La prenotazione sarà obbligatoria e on line; i parte-
cipanti saranno dotati di radioguide e tenuti al rispetto delle
misure di sicurezza e al distanziamento sociale. Info, tariffe e
prenotazioni: www.turismo.ra.it, www.ravennaexperience.it,
www.ravennamosaici.it

Da oltre vent'anni Ravenna Bella di Sera è la rasse-
gna estiva che invita e accoglie cittadini, ospiti e turi-
sti nelle suggestive piazze e vie del centro storico con
arte, cultura e intrattenimento. L’estate 2020, come
tutti ben sanno, sarà una stagione
insolita e straordinaria, che chia-
ma ad una sfida e ad un ripensa-
mento. Ravenna Bella di Sera ac-
coglie questa opportunità e avrà
quindi una veste nuova e senza
precedenti, per poter continuare
ad abbellire gli angoli più sugge-
stivi della città, con massima at-
tenzione alla sicurezza e alla tran-
quillità dei partecipanti.

Per recuperare un po' del tem-
po passato al chiuso, raddoppia-
no quest’anno le serate di shop-
ping per incontrarsi e passeggiare
sotto il cielo stellato. Fino alle fine
di agosto, infatti, negozi aperti il
mercoledì e venerdì sera fino alle
23, per illuminare il centro storico
e non solo. Un invito a riappropriarsi, un po' alla vol-
ta, della città, per uscire in tutti i sensi da un momen-
to difficile. L'invito è sempre e comunque quello di ri-
spettare la distanza sociale e le norme sanitarie. Sì
può vivere la città, ma senza dimenticare il grande la-
voro che è stato fatto da tutti fino a qui.

Fino al 31 agosto inoltre, nelle serate di sabato, do-
menica e lunedì, partiranno speciali visite guidate in
esterno per conoscere la storia e le storie di Ravenna.
Diversi itinerari, della durata di un'ora circa, che si
concluderanno in alcuni dei giardini più belli della
città: palazzo Rasponi dalle Teste, i Giardini pensili

del palazzo della Provincia (foto) e il Giardino delle
erbe dimenticate, recentemente ristrutturato e ria-
perto grazie alla collaborazione tra Bper Banca, Co-
mune di Ravenna ed Engim. In questi splendidi teatri

all'aperto, per i partecipanti iscritti alla visita guida-
ta, un omaggio musicale a sorpresa e sempre diverso
per assaporare le calde serate tra dolci motivi. Arpe,
quartetti d'archi, pianoforti, formazioni acustiche,
danza aerea, sono solo alcune delle proposte che ar-
ricchiranno questi preziosi scrigni di architettura sto-
rica e splendida vegetazione.

Le visite, per gruppi di massimo 15 persone, partiran-
no dallo Iat di piazza San Francesco alle 20.30, 21 e
21.30. Maggiori dettagli riguardanti i singoli itinerari e
prenotazioni sul sito del turismo del Comune di Raven-
na, www.turismo.ra.it e su www.ravennaexperience.it
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I costi ecosistemici

Anche il 2019 ha visto proseguire la costante e crescente col-
laborazione con il mondo universitario. Oltre al già citato
rapporto con il DICAM di Bologna, e a quelli con altre Univer-
sità (Perugia, Scienze Ambientali Ravenna) e diversi Enti di ri-
cerca (è stata rinnovata per tre anni, ad esempio, la conven-
zione con il Centro Ricerche Marine di Cesenatico) va citato in
particolare il rapporto con l’Università di Urbino e con la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per quanto riguarda la ri-
cerca su un tema emergente, anche a livello legislativo: quel-
lo dei cosiddetti “pagamenti ecosistemici”(PSEA).
Obiettivo di questo innovativo e sfidante studio è proprio l’i-
dentificazione del valore ambientale della risorsa idrica a li-
vello locale: l’indagine nasce infatti dall’avvio di processi con
al centro la valorizzazione delle funzioni ecosistemiche allo
scopo di conservare il capitale naturale, aumentare la sicu-
rezza del territorio, migliorarne il presidio e rendere sosteni-
bile ogni attività umana. 
Il lavoro svolto dal gruppo incaricato ha compreso anche una
serie di incontri territoriali con i principali stakeholder, svolti-
si nelle varie aree della Romagna: volto proprio a fornire una
valutazione economica del valore ecosistemico della risorsa.
Lo studio è ormai in fase conclusiva, e si sta lavorando per
presentarlo ufficialmente entro il 2020: una prima presenta-
zione, prevista per aprile a Pisa, è stata inevitabilmente rin-
viata a causa dell’emergenza.

L’assemblea dei Soci di Romagna Acque ha recen-
temente approvato all’unanimità il Bilancio 2019. I
principali dati di bilancio relativi al 2019 indicano
un valore della produzione pari a 60.661.038 euro,
un utile prima delle imposte di 9.588.988 euro e un
utile netto di 7.041.108. 

La novità più importante riguarda la distribuzio-
ne degli utili. L’assemblea ha infatti approvato all’u-
nanimità la proposta del Coordinamento Soci di ef-
fettuare una distribuzione straordinaria sia di divi-
dendi dall’utile di esercizio sia dalla riserva ai soci
stessi (cioè ai Comuni romagnoli), a seguito delle
difficoltà create dal Covid 19. Si è dunque deciso di
destinare una quota straordinaria di 20 euro ad
azione (comprensiva dei dividendi e della riserva)
per un totale di euro 14.538.000. 

“In questo momento di difficoltà in cui tutti sono
chiamati a contribuire alla ripresa – ha detto il pre-
sidente, Tonino Bernabè - Romagna Acque ha rite-
nuto opportuno di farsi carico della complessa si-
tuazione in cui versano gli Enti locali soci: il divi-
dendo che verrà versato può essere un aiuto per
l’avvio di misure di contrasto all’emergenza”.

Il 2019 è stato un anno senza particolari proble-
matiche dal punto di vista idropotabile in Roma-
gna. Nel complesso, sono stati forniti 111.569.860
milioni di metri cubi d’acqua; di questi, il 47% (52
milioni e mezzo) provenienti dalla diga di Ridracoli;
oltre 30 milioni (il 27%) da acqua di falda; 24 milioni
e mezzo, ovvero il 22%, provenienti dal Po (e quindi
dal Potabilizzatore della Standiana); il restante 4%
da subalveo e sorgenti varie.

La Società, in un’ottica di medio periodo, si sta
strutturando per operare in una posizione di mag-
giore sicurezza impiantistica al fine di garantire
l’approvvigionamento idrico in qualunque condi-
zione climatica. Sono previste nel Piano degli Inter-
venti (PdI) sia nuove opere, in corso di realizzazione
piuttosto che in fase di progettazione, sia interventi
di manutenzione straordinaria e di miglioramento
delle infrastrutture esistenti. 

I nuovi obiettivi generali della pianificazione so-
no orientati a dare adeguata risposta agli aspetti di
sicurezza dell’approvvigionamento idrico. Nel

triennio 2019-2021 si prevede un valore di investi-
menti infrastrutturali di circa 30 milioni.

Fra i principali interventi, l’intervento principale
dal punto di vista strategico: la “Terza Direttrice”,
ovvero la condotta Standiana-Forlimpopoli-Caso-
ne-Torre Pedrera (un progetto la cui prima fase pre-
vede un intervento di 79,9 milioni), per cui è stata
avviata la fase di aggiudicazione per la gara della
progettazione.

Nel ravennate, i due interventi principali sono Il
raddoppio della condotta Russi-derivazione Coti-
gnola, (9,4 milioni) che consentirà di incrementare
le portate erogabili dall’impianto della Standiana e
di aumentare la sicurezza di approvvigionamento
dell’entroterra lughese e faentino; e, a A Ravenna, la
realizzazione del secondo tratto del Canale Carrari-
no-collegamento alla Canaletta Anic (3,4 milioni)
che aumenterà l’affidabilità di approvvigionamen-
to del potabilizzatore Bassette. E’ stata da poco affi-
data la progettazione esecutiva.

Per quanto riguarda l’energia, nel 2019 i consumi
di energia elettrica complessivi sono stati pari a
40.290,8 GWh (di cui circa 0,6 GWh come autocon-
sumo da Fonti rinnovabili) e quindi in linea con
quanto previsto nel budget (- 0,4%), mentre rispet-
to al 2018, anno particolarmente positivo da un
punto di vista idrologico, è stato registrato un au-
mento dei consumi energetici del 13,6%; tale au-
mento è principalmente legato ad una minore pro-
duzione idrica da Ridracoli, la fonte più efficiente
da un punto di vista energetico, situazione che ha
portato all’utilizzo di fonti idriche più energivore.

Il Piano energetico 2019–2021 prevede sia inter-
venti di efficientamento energetico che nuovi im-
pianti di produzione di energia elettrica da Fonti
Rinnovabili; nel 2019 si è conclusa la progettazione
e l’iter autorizzativo dell’impianto fotovoltaico
presso il potabilizzatore di Standiana. La prima se-
zione fornirà circa 1 MW di potenza e una produzio-
ne di circa 1,2 GWh. Sempre nel 2020 prosegue l’iter
per la realizzazione degli impianti fotovoltaici pre-
visti presso il rilancio di Forlimpopoli e presso il po-
tabilizzatore di Bellaria per una potenza rispettiva-
mente di 220 kW e di 100 kW.

Romagna Acque, approvato il bilancio
Oltre 14 milioni ai Comuni soci per contrastare l’emergenza economica post Covid

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

www.romagnacque.it

Il ricordo di Andrea Gambi

In apertura dei lavori, l’assemblea di Romagna Acque ha tri-
butato un omaggio sentito e necessario al direttore generale
Andrea Gambi: che è scomparso a fine marzo a causa del Co-
ronavirus, lasciando un enorme vuoto non solo nell’azienda
ma anche nell’intera società civile romagnola, che ne ha po-
tuto apprezzare le doti umane e professionali.
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Il 15 giugno sono partiti i primi sei laboratori del proget-
to Lavori in Comune, rinnovato nelle modalità organizza-
tive ed operative a seguito delle prescrizioni imposte dal-
l'emergenza Covid-19. Ci si aspettava una partenza un po'
in sordina, vuoi per l'impossibilità di aver svolto una capil-
lare informazione andando nelle scuole, vuoi per eventua-
li e legittimi dubbi delle famiglie legati alla sicurezza. La ri-
sposta non si è fatta attendere, arrivando forte e potente il
giorno stesso dell'apertura delle iscrizioni telefoniche: ol-
tre 500 telefonate nel giro di poco meno di tre ore hanno
definitivamente dissipato le incertezze. I ragazzi e le ra-
gazze c'erano, decisi più che mai ad impegnarsi per una
settimana estiva in attività di volontariato connesse a te-
matiche ambientali, sociali, culturali e artistiche.

Fra coloro che hanno appena concluso il laboratorio ci
sono Agnese e Viola, alla loro prima esperienza, entusia-
ste di potersi esprimere creativamente nella realizzazione
del Gioiello della Maratona (laboratorio di mosaico per la
realizzazione delle medaglie per le premiazioni della Ma-
ratona) così come Iris, Emma, Morena, Giulia e Maria stu-
pite e affascinate dall'antica arte dell'uncinetto. Non
mancano poi i veterani che già da tre anni o più parteci-
pano. Letizia, che da sempre privilegia laboratori con i
bimbi, quest'anno si è messa in gioco rimboccandosi le
maniche alla vecchia pesa di Classe. Molto motivate Alice
e Giorgia, iscritte al progetto Ciao come stai?, una novità
del 2020 volta a portare compagnia e sostegno agli over 75
soli grazie ad amichevoli conversazioni telefoniche. An-
che Matteo, Iris e Raffaele hanno scelto un laboratorio di
impegno sociale, per imparare a Sani e Salvi le tecniche
salvavita e l'uso del defibrillatore. I loro occhi sorridono
dietro quelle mascherine gialle, non pesano il caldo, la fa-
tica o il carico emotivo, perché più di tutto conta il valore
che sentono di avere per la collettività, condiviso in una

Adolescenti di nuovo insieme, per gli altri
Tornano i laboratori di volontariato e cittadinanza attiva di Lavori in Comune. Disponibili ancora alcuni posti

Al Cisim si imparano danza, musica e teatro

L’associazione culturale Il lato oscuro della costa promuove,
al centro Cisim di Lido Adriano, una serie di laboratori artisti-
ci, fino al 3 settembre. Il progetto Cisim Estivo vuole essere
una risposta alle necessità di socialità per i più giovani, appli-
cando il metodo dei laboratori. Le attività si svolgono dal lu-
nedì al giovedì dalle 15.30 alle 19.30, in giardino, con labora-
tori di rap, musica d'insieme, danza hip hop, breakdance e
teatro. Gli esperti coinvolti sono Nicola Peruch, Francesco
Giampaoli, Lanfranco "Moder" Vicari, Max Penombra, Albino
“Nox” Nocera, Federica Francesca Vicari e Lorenzo Carpinel-
li. I laboratori sono completamente gratuiti, sarà necessario
sottoscrivere assicurazione e tessera, al costo di 11 euro. A
causa del numero limitato di posti, è necessaria l'iscrizione.
L’iniziativa è possibile grazie al contributo dell’assessorato
alle Politiche giovanili del Comune. Info e iscrizioni: fb Cisim,
cisim.lidoadriano@gmail.com – 389.6697082.
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ritrovata socialità fra coetanei. È quindi comprensibile
che i pochi posti ancora disponibili siano per la maggior
parte concentrati nei laboratori da svolgersi in remoto, in
particolare il laboratorio T'immagino così dispone di 20
posti per consentire la creazione di una rappresentazione
artistica correlata a Ravenna, che può essere realizzata
anche in gruppo, lasciando ai partecipanti completa au-
tonomia organizzativa. Qualche disponibilità c'è ancora
nei laboratori teatrali e musicali di Ravenna (Il Ponte degli
Allocchi, Danze dal mondo e Un'orchestra di chitarre elet-
triche), oppure in quelli del forese; Riciclofficina e Ciao
come stai? a San Pietro in Vincoli, o il laboratorio di ricer-
ca storica La via Reale tra ieri e oggi a Mezzano. Ci si può
iscrivere fino ad esaurimento dei posti disponibili invian-
do una mail a operatoriculturali@comune.ra.it o telefo-
nando al numero 0544.482815.

Le panchine dantesche
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SANT’ANTONIO
In zona residenziale a due passi dalla città, in pic-
colo contesto recente, porzione di casa al 1°P. ed
ultimo. Ingresso indip., giardino esclusivo, terrazzo
abit., ingresso, ampia sala, cucina abit., 2 letto, ba-
gno e ampia mansarda. Ottimo stato d’uso. 
Classif. energ. in lav.                                 € 170.000,00

ZONA CENTRO/OSPEDALE
Casa indipendente sui 3 lati con giardino privato,
sviluppata su 3 livelli; P.T.: garage e servizi con
studio o tavernetta; 1°P.:  ampia e luminosa sala,
cucina abitabile, bagno; 2°P.:  tre camere letto di
grande metratura.

Trattative in agenzia

GODO
Casa indip., costruita nel 2000, composta da 2
unità. 1°P. appartamento con ampio soggiorno,
cucina abit., 2 letto, 2 bagni, ripost., mansarda
con 3 vani e vari sottotetti. P.T. laboratorio facil-
mente riconvertibile in appartamento. Giardino e
garage doppio.                              € 350.000,00

PRIMO SAN BIAGIO
Incantevole e moderna villetta abbinata su un lato
con giardinetto privato a irrigazione automatica,
posta su 3 livelli con garage e lavanderia al p. inter-
rato. Sala, cucina abit., 2 letto matrim., 3 bagni, am-
pia mansarda con possibilità di 2 camere. Risc. a
pavimento e clima ovunque.      Tratt. in agenzia

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

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

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

LIDO ADRIANO
Appartamento al 9° piano in Residence 
sul mare ed in centro a Lido Adriano 
di Ravenna sulla Riviera Romagnola

La casa è all'interno del Residence Adriatico, con portineria ed in
posizione esclusiva per la comodità e l'esclusività. L'appartamento
è stato sempre tenuto con cura e ristrutturato negli anni. La caldaia
è stata sostituita nel 2019 ed ha l'impianto autonomo. L'impianto
elettrico e a norma di legge con contatore indipendente. La casa di-
spone di una cantina al P.T. e di un posto auto nel cortile del fabbri-
cato, utilissimi e comodi per lasciare la macchina durante la perma-
nenza al mare e per depositare le attrezzature della spiaggia. Scen-
dendo sotto casa ci sono i negozi delle due vie principali di Lido
Adriano, Viale Virgilio e Viale Petrarca, il nostro lungomare. Vicini
poste, fermate mezzi, banche, dottore, ed altri negozi utili. Raven-
na dista solo 8 Km dando la possibilità di usufruire e approfittare
dei servizi di una città di provincia, con monumenti riconosciuti
dall'UNESCO. La spiaggia e proprio dietro l'angolo ed è sia servi-
ta che libera, con mare pulito e da oltre dieci anni bandiera Blu sul
mare Adriatico. L'appartamento è composto da ingresso, cucinotto
finestrato, soggiorno con balcone esposto verso ovest, cameretta e
camera matrimoniale con vista mare, bagno con box doccia. Lo sta-
bile ha un custode che si occupa della portineria e di tenere tutto in
ordine all'interno del complesso. Le spese condominiali sono circa
70 euro al mese. Classe energetica “G” - Ep. 356,9
Rif. ADRIATICO 9PV € 110.000,00

GHIBULLO (RA)
Vendesi casa abbi-
nata di mq. 114
commerciali, tutta
su un piano, par-
zialmente da ri-
strutturare, compo-
sta da: ingresso,
soggiorno, cucina,
2 camere da letto,
bagno, lavanderia,
cantina, garage,
area scoperta mq.
100. 
Classe energ. ”G” 
Ep.  238,16.

Rif. L895
€ 99.000,00

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

CASALBORSETTI NORD (RA),
PORTO TURISTICO
Appartamento con ingresso indipendente, ubi-
cato al piano terreno, a poca distanza dal centro
del paese e dal mare, composto da: soggiorno
con angolo cottura comunicante con spazio
esterno protetto dal porticato e giardino, due ca-
mere da letto, ripostiglio e bagno, oltre a posto
auto scoperto. Risc. aut., predisposizione aria
condizionata. Classe energ. “E” - Ep. 146,90.
Rif. 2EA2 € 128.000,00 + IVA

MEZZANO (RA)
Vendesi casa indipendente con giardino, com-
posta al piano terra da 4 vani, servizio e bagno;
al piano primo da soggiorno con balcone, cuci-
na-sala da pranzo, due camere da letto e bagno.
Cortile e giardino sui quattro lati oltre a garage.
Classe energetica “G” - Ep. 354,15.
Rif. UNI19 €195.000,00

RAVENNA, ADIACENTE CENTRO
Casa indipendente
abbinata da un la-
to, da ristrutturare,
con giardino di
ca.100mq., com-
posta da cantina e
legnaia al piano
seminterrato, cuci-
na abitabile e sog-
giorno al piano rial-
zato, 2 ampie ca-
mere da letto e ba-
gno al primo piano.
Classe energ. “F” -
Ep. 334,05.
Rif. LG804

€ 175.000,00
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CARRAIE (RA) 
Appartamento ad angolo al 1°P.
con giardino e garage, ottime fi-
niture; soggiorno 32mq con cu-
cina a vista, letto matrim., letto
doppia con affaccio su balco-
ne, bagno, ripost./dispensa e
graziosa soffitta accessibile da
scala in arredo; garage e corte
ad uso esclusivo. Possibilità di
mantenere l’arredo. 
Cert. energ. in corso.  

€ 148.000,00

CARRAIE (RA) 
Appartamento 1°P. affacciato
sul parco, così composto: sog-
giorno con angolo cottura af-
facciato su ampio balcone ve-
randato dove è stata creata una
lavanderia e una piccola cuci-
na, camera matrimoniale, came-
ra singola, disimpegno, bagno.
Possiede garage affacciato sul-
la corte ad uso esclusivo. 
Classe energetica “F”.

€ 110.000,00

SANTO STEFANO (RA)
Casa indip. nel cuore del pae-
se, in parte ristrutt. con tetto ri-
fatto. PT: negozio di ca. 50mq,
sogg., cucina, bagno e servizi;
P 1°: 7 stanze adibite a camere
matrim., studio, ripost. e bagno;
garage, corte interna pavimen-
tata di oltre 135mq e servizi sul
retro soppalcati. Possib. creare
2 unità abitative o 6 appartam.
Planimetrie e progetti in ufficio.
Cl. energ. “G”      € 195.000,00

SAN BARTOLO (RA):  
Villetta a schiera con giardino
fronte/retro. PT: soggiorno, cu-
cina abit., bagno, ripost./di-
spensa; P 1°: camera matrim.
con balcone, camera sing. con
balcone, disimp. con armadio a
muro, bagno con doppio lava-
bo; sottotetto accessibile da
botola, pavimentato e riscalda-
to; garage e cantina al p. semin-
terr. Possibilità di mantenere
l’arredo. Classe energ. “C”

€ 192.000,00

COCCOLIA (RA)
Casa indipendente con ampia
area cortilizia sul retro, così
composta: PT: ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile/sala da
pranzo, camera da letto e ba-
gno; P1°: 2 camere da letto ma-
trimoniali, studio/ripostiglio, di-
simpegno, bagno; Possiede ga-
rage/magazzino, cantina e ser-
vizi vari. In discrete condizioni,
impianti e finiture dell’epoca. 
Classe energetica “G”

€ 140.000,00

RAVENNA
Villa in campagna a due passi dal-
la città su lotto di 2500mq recin-
tato + 1900mq terreno agricolo
di proprietà. PT: ampio sogg.,
pranzo, cucina abit., bagno, la-
vand. con bagno e garage; P 1°:
3 letto matrim., soppalco adibito
a sala giochi con biliardo, grande
bagno. Possibile creare 2 unità
distinte. Altri motivi per sceglier-
lo: grande parco recintato, otti-
ma posizione, tutti i comfort, area
predisposta per piscina. 
Cl. energ. “F”.         € 298.000,00

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

SAN ROCCO
Proponiamo bellissimo e luminoso appartamento, finiture di pregio, svi-
luppato su 2 livelli, all'ultimo piano di contesto signorile e a due passi
dal centro: soggiorno, cucina separata, 2/3 letto, 2 bagni completa-
mente ristrutturati di recente, balcone, ampio garage raggiungibile con
ascensore. Consegna entro dicembre. Classe energ. “D” - Ep. 103.

€ 265.000,00

ZONA SAN BIAGIO
Luminoso appartamento al 4° piano (di 5) in condominio con ascens.,
zona molto centrale e ottimamente servita: ingresso, cucina abit., am-
pio soggiorno, 1 letto matrim. e 1 singola, bagno, balcone panoramico,
cantina privata e vano biciclette condominiale. Ristrutturato di recente,
ottimo stato. Infissi in PVC a doppio vetro, risc. aut., climatizzato zona
giorno e notte, zanzariere, portone blindato. 
Cl. energ. ”E“ - Ep. 219,00.                                    € 150.000,00 tratt.

ZONA SAN ROCCO
Vicino a tutti i servizi, proponiamo luminoso appartamento molto ben
tenuto al piano 3° con ascensore: ingresso, soggiorno, cucinotto con
balcone, 2 letto, bagno completamente ristrutturato, garage e cantina.
Certificazione energetica in esecuzione. 

€ 148.000,00

SAN ROCCO, AFFITTO A RISCATTO
A due passi dal centro, appartamento di generosa metratura al 1° pia-
no di piccola palazzina senza ascensore, così composto: ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto matrimoniali, 1 singola, 2
bagni, disimpegno, 2 balconi, garage, 2 cantine al piano ultimo. Da am-
modernare. Classe energetica “G” - Ep. 250,42.  

€ 185.000,00

PONTE NUOVO
Ampio e luminoso appartamento al 2° ed ultimo piano, composto da:
grande salone, cucina ampia ed abitabile, 2 camere da letto matrimo-
niali, studio, 2 bagni con finestra, 4 balconi, doppio garage. Riscalda-
mento autonomo. 
Certificazione energetica in definizione. 

€ 170.000,00

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

Agenzia di Ravenna, via Bovini 54 - tel. 0544.502072
Agenzia di Alfonsine, via Mazzini 15 - tel. 0544.502072

�cfabbri@agenziastudioeffe.it      pfabbri@agenziastudioeffe.it  �
www.agenziastudioeffe.it

Ermanno Fabbri

AFFIDA IL TUO IMMOBILE A 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

DA OLTRE 35 ANNI

Se vuoi vendere o affittare abbiamo 
la giusta soluzione per le tue esigenze 

LA CASA PE R PASS ION E

DAL 1986 NOI CI METTIAMO LA FACCIA

Claudia Fabbri Pierluigi Fabbri Irene Canever

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 A POCHI PASSI DALLE TERME
Attico con ascensore composto da ingresso in soggiorno-pranzo e
cottura, grande terrazza panoramica, camera da letto matrimoniale,
bagno con doccia, riscaldamento autonomo e aria condizionata.
Classe energetica “G” - Ep. 350
Rif. APP1L 07 € 100.000,00

PORTICO DI ROMAGNA
Casa indipendente circondata da corte e giardino; al piano terra in-
gresso, cucina pranzo con camino, soggiorno, bagno con doccia, 2
camere letto matrimoniali; al piano seminterrato ampio garage fine-
strato.
Classe energetica “G” - Ep.  550,47
Rif. CAG 40 € 139.000,00

CASTROCARO TERME 
Appartamento seminuovo al primo piano composto da: ingresso in
soggiorno pranzo, cucina, terrazzo, disimpegno, 2 camere da letto,
balcone, 2 bagni (vasca e doccia), riscaldamento autonomo; al piano
terra garage per 2 auto. Possibilità di rilevare l’arredo.
Classe energetica “D” - Ep.  125,24
Rif. APP2L 25 € 169.000,00 trattabili 

CASTROCARO PERIFERIA
Casa abbinata di mq 150 su 2 piani composta da 2 app.ti ristrutturati
ciascuno con ingr. indip, cucina, sogg, disimp, bagno, 2 letto, riscal-
dam. a pavim. e solare termico, predisp. aria condiz. Nella corte ester-
na di mq 700, servizi al p.terra di mq 150 adibiti a garage, lavanderia,
cantine e bagno. Poss.tà di arredo. Classe energ. “F” - Ep.179,64 
Rif. CAG 27 € 249.000,00

A POCHI KM DAL PASSO DEL MURAGLIONE 
E DA SAN BENEDETTO IN ALPE
Casa indipendente su 2 livelli con finiture rustiche e giardino di mq
1000; al P.T. 3 ingressi, 3 cucine con camino, soggiorno con camino,
bagno, cantina; al 1°P. 4 camere letto, 2 bagni con vasca, 2 balconi.
Strada asfaltata, luce e acqua di sorgente. Il tetto è da riparare. 
Cl. energ. “G” - Ep. 278,89. Rif. CAG 26 € 55.000,00
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La gestione di un lutto è un momento molto delicato, a
maggior ragione se colpisce un familiare (il periodo del
lockdown ha enfatizzato spesso questa situazione, che
resta significativa anche a prescindere dalla pandemia).
Un lutto genera infatti una gamma articolata di emozioni
provocando uno stato di sofferenza nella persona che lo
subisce, anche quando si tratta di un lutto “annunciato”,
come nel caso di patologie croniche a esito infausto. 

Un lutto genera una condizione di fragilità psicologica
e fisica, aggravata spesso dalla necessità non solo di do-

vere affrontare questo momento delicato nelle sue com-
ponenti emotive, ma anche in tutti gli aspetti operativi
conseguenti alla perdita della persona cara. Per questo è

fondamentale essere coadiuvati in questa fase da perso-
nale specializzato e professionale, ma anche capace di
esprimere competenze empatiche. La gestione di questi
aspetti può variare in base alle esigenze e alle disposizio-
ni espressamente lasciate dal defunto. 

L’affidamento dei servizi funebri a soggetti esterni può
essere totale o parziale. Ad esempio, la scelta degli ad-
dobbi floreali a volte è lasciata agli operatori, ma in molti
casi i familiari la tengono per sé.

Partendo da questi temi e da queste necessità, fin dal
2018 Aser ha avviato un percorso di ricerca integrato sul-
la brand image e brand awareness, affidandosi ad un’a-
genzia specializzata. La ricerca ha previsto due fasi realiz-

zate, rispettivamente, tramite tecniche di ricerca qualita-
tiva e quantitativa: due focus group, uno a Ravenna e uno
a Faenza; e una survey rivolta ad un campione di popola-
zione di oltre 1000 casi.

Entrambe le ricerche, qualitativa e quantitativa, hanno
analizzato le seguenti aree tematiche: gestione del lutto;
scelta del soggetto a cui affidare i servizi funerari, fattori
discriminanti e criteri di scelta; canali di informazione,
esposizione ai media e advertising; soggetti operanti sul
territorio: penetrazione e copertura, ricordo spontaneo,
ricordo suggerito; soggetti operanti sul territorio: user ex-
perience, brand image, brand awareness, reputation, cu-
stomer satisfaction. Complessivamente, i risultati del-

l’indagine hanno dato riscontri molto positivi per Aser:
gli intervistati ne riconoscono l’onestà (87%), la traspa-
renza (86%), la professionalità (86%), la chiarezza
(85%), quindi il livello di fiducia è alto (87%).

Particolarmente significativi, ad esempio, i dati di gra-
dimento sulla consulenza integrata fornita dagli opera-
tori Aser. Non sempre, però, i cittadini conoscono i valo-
ri dell’azienda (l’85% non sa che Aser ha adottato un co-
dice etico e una Carta dei valori) o i servizi aggiuntivi che
offre (solo il 10% sa che offre la possibilità di pagare a ra-
te stipulando un finanziamento). “Complessivamente
siamo soddisfatti dell’esito dell’indagine – sottolinea
l’amministratore delegato, Maurizio Rossi – che ci vede
gratificati per il lavoro svolto in questi anni. Al tempo
stesso, dobbiamo ancora lavorare sia per far conoscere
ai cittadini i nostri servizi aggiuntivi, sia per capire quali
ulteriori migliorie potremmo mettere in campo, nell’ot-
tica di rispondere alle esigenze, anche latenti, che gli
utenti potrebbero avere nel delicato momento della ge-
stione del lutto”.

L’attività di Ravenna Farmacie al servizio dei turisti
Dopo l’emergenza Covid, l’attenzione principale è ora concentrata sui lidi, con aperture domenicali e orari più ampi

Come affrontare la gestione del lutto
Aser ha attivato una specifica indagine e pensa a migliorie ulteriori
per affiancare l’utente in un momento così delicato

Informazione a pagamento

La primavera è stata impegnativa,
con tutte le necessità e le problemati-
che legate al Covid (prima fra tutti la di-
sponibilità di mascherine). Ora che l’e-
mergenza si è un po’ rallentata, però,
Ravenna Farmacie non va certamente
in vacanza: al contrario, l’attività conti-
nua senza soste, proprio per mettersi a
disposizione di chi è in vacanza. Come
tutti gli anni, con l’avvio della stagione
turistica, Ravenna Farmacie intensifica
la propria presenza nelle località bal-
neari – con orari allargati e aperture fe-
stive al servizio del cliente – senza per
questo limitare le modalità operative
nelle farmacie della città o del forese
(peraltro ancora interessate, sebbene
con meno intensità rispetto alle setti-
mane passate, da richieste legate anche
ai dispositivi anti Coronavirus).

Per verificare nel dettaglio gli orari di
apertura delle varie farmacie nei mesi di
luglio e agosto, conviene guardare il sito
dell’azienda, farmacieravenna.com, ag-
giornato in tempo reale su ogni singola
farmacia. Più in generale, però, vanno

sottolineate almeno due cose: intanto
che nei mesi estivi le Farmacie Comuna-
li situate nelle località di mare saranno
aperte anche alla domenica, per fornire
ai villeggianti il miglior servizio possibi-
le; in secondo luogo, per quanto riguar-

da Ravenna, va ribadito ancora una vol-
ta che la Farmacia Comunale numero 8
di via Fiume Montone Abbandonato è
aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette.
La stessa Farmacia è anche specializzata
in preparazioni galeniche: il laboratorio

interno, cioè, è in grado di realizzare
medicinali particolari, sulla base di spe-
cifiche ricette o esigenze dell’utente. 

Le Farmacie gestite 
da Ravenna Farmacie
Ravenna Farmacie gestisce le Far-

macie Comunali di Alfonsine, Coti-
gnola, Fusignano San Rocco, Pinarel-
la, Cervia Malva e Tagliata; nonché,
nel territorio del comune di Ravenna,
le Comunali 1 (via Berlinguer), 2 (via
Faentina), 3 (via Po), 4 (via Nicolodi),
5 (via delle Nazioni a Marina di Ra-
venna), 6 (via Giannello a Fornace Za-
rattini), 7 (via Bonifica a Porto Fuori),
8 (via Fiume Abbandonato), 9 (via Pe-
trarca a Lido Adriano), 10 (via 56 Mar-
tiri a Ponte Nuovo).

www.farmacieravenna.com

www.aser-romagna.it
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Sono recentemente terminati i lavori di manuten-
zione della passerella pedonale che attraversa il ca-
nale Fossatone per collegare l'area di parcheggio del-
l’oasi di Punte Alberete con il percorso ad anello che
permette di visitare l’area naturale protetta. Il com-
plesso palustre d'acqua dolce, appartenente a Rete
Natura 2000 e al Parco regionale del Delta del Po, è in-
fatti percorso da un sentiero con passerelle e segnale-
tica dedicata di recente realizzazione, provvisto di un
capanno e di nuove schermature per il birdwatching.

La fine di questo intervento, finanziato dal Comune
di Ravenna con 50mila euro, rende ora possibili le vi-
site guidate, condotte dalla cooperativa Atlantide di
Cervia che si è aggiudicata il bando per la gestione, fi-
no al 2024, delle zone naturali nord di Ravenna: Natu-
ra - Museo ravennate di scienze naturali Alfredo
Brandolini, Centro visite del Parco del Delta del Po e
comprensorio di Punte Alberete - Valle Mandriole e
aula didattica di Ca' Vecchia in pineta San Vitale, an-
ch’essa oggetto di un recente intervento di manuten-
zione straordinaria da parte del Comune, che sarà
utilizzata dalla cooperativa Atlantide come presidio
stabile e punto di partenza per escursioni e attività
didattiche e divulgative di educazione ambientale.

La possibilità di visita di queste zone, oltre a costi-
tuire una straordinaria opportunità di approfondi-
mento della loro conoscenza per i ravennati, può rap-
presentare un’importante leva per la rimodulazione
dell’offerta turistica.

Si tratta di un’operazione inserita in una strategia
che negli ultimi due anni, dal 2017 al 2019, ha visto il
Comune, in collaborazione con gli enti preposti alla
tutela di questi luoghi unici, investire nella salvaguar-
dia delle zone naturali oltre due milioni di euro.

Inoltre è stata fatta un'operazione nuova, conside-
rando tutta l'area settentrionale del territorio comu-
nale inserita nel Parco regionale del Delta del Po co-
me un unico comprensorio ricco di tanti paesaggi e
peculiarità diverse che devono poter essere visitate
dagli amanti della natura e anche da coloro che anco-
ra non conoscono queste zone. Per questo è stata
svolta una gara con un importo significativo, che ha
richiesto tempo, ma grazie al cui esito positivo è ora
possibile far gestire in sinergia tante escursioni per
adulti e bambini.

Punte Alberete da riscoprire dopo i lavori
Ultimata la manutenzione della passerella pedonale di accesso. In due anni investiti due milioni nelle zone naturali nord

Escursioni a piedi e in bici per tutta l’estate
Le proposte del museo NatuRa di Sant’Alberto e del Centro visite di Savio

Per la stagione estiva il museo NatuRa di Sant’Alberto e
il Centro visite Cubo Magico Bevanella di Savio propon-
gono tante possibili escursioni per vivere la natura.

Due le novità dell’anno, con partenza da Sant’Alberto.
La prima è l’escursione a piedi nella Penisola di Bo-
scoforte, relitto dunale che offre al visitatore un angolo di
paradiso ricco di biodiversità. Nell’area abbondano in-
fatti canna palustre, tamerici e salicornieti e molte specie
di uccelli sia stanziali che migratori, come i maestosi fe-
nicotteri rosa, le volpoche, i cavalieri d’Italia, le avocette,
le spatole e tante altre ancora. Ma l’incontro più suggesti-
vo e inaspettato è forse quello con i cavalli Camargue-
Delta, che vagano ormai da molti anni allo stato brado su
questo lembo di terra così antico e suggestivo. La durata
della visita è di due ore, il percorso di tre chilometri. La vi-
sita si svolge in luglio, agosto e settembre (fino al 13), al
sabato e alla domenica alle 9.30, alle 16 e alle 18; in agosto
si svolge anche al mercoledì alle 18.

Altra novità è la passeggiata alla foresta allagata di
Punte Alberete, angolo del passato che mostra come un
tempo doveva essere la pianura ravennate, costellata di
boschi e paludi. Il percorso è di tre chilometri e mezzo e
la visita dura due ore. Si svolge in luglio, agosto e settem-

bre (fino al 12) al martedì e al sabato alle 17.
Il museo NatuRa propone anche altre escursioni, tra

cui la tanto amata pedalata dei fenicotteri nelle Valli me-
ridionali di Comacchio, una delle attività più richieste
per la grande meraviglia del panorama che si apre agli oc-
chi: la distesa di fenicotteri rosa. Il percorso è di 12 chilo-
metri e la durata di circa due ore. La pedalata è in pro-
gramma in luglio, agosto e settembre (fino al 13) al saba-
to alle 16 e alla domenica alle 10 e alle 16. Nelle Valli di Co-
macchio vengono organizzate anche escursioni a piedi,
di domenica, alle 7, il 12 e il 26 luglio, il 9 e il 23 agosto e il
6 settembre. 

Rimanendo nelle zone nord, vengono proposte escur-
sioni a piedi di due ore (3,5 chilometri) nella pineta San
Vitale, al giovedì e alla domenica alle 17.

Anche dal Centro visite Cubo Magico Bevanella parto-
no per tutta l’estate escursioni a piedi, in canoa e in bar-
ca sul Bevano, in un ambiente tra i più suggestivi del ter-
ritorio ravennate, dove convivono antiche pinete, valli di
acqua dolce e salmastra, spiaggia e dune, un’antica foce.
Una di queste conduce in bicicletta ai margini della pine-
ta Ramazzotti, vittima di un incendio quasi otto anni fa e
protagonista di una straordinaria rinascita: appunta-
menti il 19 luglio, il 2, il 16 e il 30 agosto alle 10.

Info e costi: 
www.atlantide.net/amaparco/museo-natura/
www.atlantide.net/amaparco/centro-visite-cubo-magi-

co-bevanella/
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Nove milioni per difendere
le spiagge e la costa
Impegno costante per lidi sempre più sicuri e accoglienti. Tanti
interventi realizzati fino alla primavera e in autunno si ricomincia

Proteggere le località costiere dai fenomeni erosivi e rendere le spiagge sempre accoglienti e
fruibili è un impegno costante per il Comune di Ravenna. Gli interventi vengono effettuati du-
rante l’anno e sospesi solo d’estate. Dall’autunno 2019 a maggio 2020 sono stati realizzati lavo-
ri in varie località, a protezione degli abitati e della costa, con ripascimenti delle spiagge, ricali-
brature di scogliere, realizzazioni, sopraelevazioni e ripristino di argini.

Tra i lavori già effettuati e quelli previsti dall’autunno prossimo, sarà investita una somma di
circa nove milioni di euro, in gran parte finanziata con fondi Eni e anche di protezione civile e
di solidarietà dell’Unione europea. Già eseguiti lavori per 7.102.000 euro.

Gli interventi attuati: a Lido di Dante quasi ultimato il primo stralcio di lavori per la difesa e la
salvaguardia della zona sud (2.500.000 euro); a Casalborsetti ripascimento e riposizionamento
di sabbia (180.000 euro); a Punta Marina interventi di rifacimento dei pennelli in massi (180.000
euro) e avvio della ricalibratura della difesa sommersa (1.458.000 euro); a Lido Adriano inter-
vento di salvaguardia di tratto di duna e costruzione passerelle (750.000 euro, foto) a Marina Ro-
mea sistemazione della foce del Lamone con riutilizzo di accumuli di sabbia semisommersa
per il ripascimento del litorale (300.000 euro) e intervento annuale per la realizzazione di argini
in sabbia (840.000 euro); a Lido Adriano e a Lido di Savio realizzazione del primo intervento di
ripristino e ricalibratura delle scogliere emerse danneggiate (450.000 euro) e ripascimento del-
le spiagge emerse erose (444.000 euro).

I lavori riprenderanno in autunno e prevedono: ripascimenti in varie località (98.910 euro); a
Casalborsetti modifiche e ricalibrature di alcune scogliere emerse (200.000 euro); a Lido di Dan-
te il completamento della difesa a sud mentre a nord sono in programma lavori di sopraeleva-
zione dell’argine destro dei Fiumi Uniti a protezione dell’abitato (99.930 euro); a Punta Marina
il completamento del primo stralcio e l’avvio del secondo relativo alla ricalibratura della difesa
sommersa (1.200.000 euro); a Marina di Ravenna la sopraelevazione del tratto terminale di al-
cune passerelle realizzate a salvaguardia della duna, in seguito al suo atteso accrescimento
(84.550 euro).

Marina, con 850mila euro
si riqualifica viale Zara
Al momento si sta rifacendo la fognatura, poi toccherà
alla ripavimentazione. I pini saranno salvaguardati

A Marina di Ravenna, nel tratto di viale Zara da viale Ciro Menotti a viale dei Mille,
lungo circa 660 metri, è in corso un intervento da 850mila euro. Al momento si sta ri-
facendo la fognatura; successivamente si procederà alla ripavimentazione. In alcuni
tratti è prevista anche la posa di nuove tubazioni dell'acquedotto. La nuova geome-
tria del viale prevede una carreggiata per il transito veicoli con larghezza costante di
tre metri e mezzo e fasce laterali per i pedoni di larghezza variabile. Sarà realizzato
anche un nuovo impianto di illuminazione su di un lato, con punti luce a led, e sarà
istituita una regolamentazione a senso unico su tutta la viabilità. Si intendono salva-
guardare i pini domestici presenti sul viale, che hanno una valenza estetica e paesag-
gistica e costituiscono l'elemento caratterizzante della strada. Attualmente i pini so-
no delimitati da modeste aiuole che ne condizionano lo sviluppo. Per migliorare le
condizioni degli alberi verrà realizzata una suddivisione delle superfici tra aree di
netta pertinenza delle alberature e aree riservate al traffico o alla sosta. A tal fine ver-
ranno eseguiti gli allargamenti delle aiuole, che avranno una lunghezza massima di
tre metri e una larghezza minima di 1,80 metri. La direzione dei lavori è affiancata da
un agronomo che valuterà e darà le opportune indicazioni per evitare e comunque
contenere al massimo eventuali danneggiamenti agli apparati radicali e altri danni
meccanici sulle alberature stesse. Solo nell’eventualità in cui l’agronomo appurasse
condizioni critiche e apparati radicali irrimediabilmente compromessi si potrebbe
procedere all’abbattimento per garantire la sicurezza dei cittadini.

In via Renato Serra intervento in corso da 450mila euro

Via Renato Serra è oggetto di lavori, per un investimento di 450mila euro. La
prima fase sta interessando il tratto da via Castel San Pietro a via Pascoli, nel
quale sono in corso il rifacimento della fognatura e delle condutture dell’ac-
quedotto e la sistemazione di opere stradali. La seconda fase riguarderà il trat-
to da via Pascoli a via Cesarea dove sono previsti interventi di rifacimento del-
l'acquedotto, dell'impianto di pubblica illuminazione e lavori di sistemazione
di opere stradali. Inoltre si procederà al riassetto delle aree adibite alla sosta,
alla sistemazione dell’intersezione via Serra - via Giordano Bruno - via Pascoli
- via Gabici mediante la realizzazione di una rotatoria con diametro di 17 metri
e il rifacimento/ampliamento di tratti di marciapiede, nonché la riqualificazio-
ne dell’area antistante l’ex macello.

Piazza Caduti e dintorni: lavori su strade e marciapiedi

Piazza Caduti per la Libertà è interessata da significativi interventi di ristruttura-
zione e manutenzione straordinaria anche in previsione delle celebrazioni per il
settimo centenario della morte di Dante, che ricorrerà nel 2021. I lavori, del co-
sto di quasi 100mila euro, si concluderanno nel mese di agosto e riguardano il
rifacimento del manto stradale di piazza Caduti e del tratto di via Guaccimanni
tra le vie Mazzini e Dente; il rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti di
marciapiede su via Guaccimanni e in altri punti della piazza, dove è prevista una
nuova regolamentazione della sosta. Lavori di riqualificazione riguardano an-
che il piazzale antistante la Guido Novello per un investimento di 95mila euro,
con la posa di una nuova pavimentazione in pietra Giallo d’Istria e una rampa
di accesso alla scuola. Tutti i lavori sono svolti mediante l’ausilio di deviazioni
temporanee del traffico segnalate sul posto, che variano a seconda delle fasi.
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Classe: nuovo percorso pedonale tra basilica e museo

La basilica di Sant’Apollinare in Classe e il museo Classis saranno collegati da un nuovo
percorso pedonale protetto, più agevole e sicuro per residenti, visitatori e turisti. L’inter-
vento, per una spesa di 78mila euro, è in corso. Saranno riorganizzati anche gli attraversa-
menti pedonali e adeguata la fermata dell’autobus per l’accesso delle persone con disabi-
lità. I lavori comprenderanno anche un tratto in corrispondenza del passaggio a livello, di
cui si farà carico RFI, proprietaria della infrastruttura. Nell'ambito di questo intervento so-
no previsti lavori anche in via Romea Vecchia, dove qualche anno fa fu realizzato un tratto
di pista ciclabile. Si tratta del prolungamento, di circa 120 metri, del percorso pedonale
protetto dall’incrocio con via del Pretorio fino a circa il civico 53, in direzione Ravenna.



Sono recentemente partiti i lavori di realizza-
zione del nuovo sistema fognario della Darsena,
intervento fondamentale di riqualificazione am-
bientale che contribuirà concretamente al rilan-
cio del quartiere. È il cantiere che significherà la
vera possibilità di partenza di tante iniziative pri-
vate in Darsena: con questa infrastruttura infatti i
comparti urbanistici che devono ancora svilup-
parsi potranno partire, perché avranno a disposi-
zione tutte le opere di urbanizzazione necessarie.

Dopo le operazioni preliminari, ultimate in feb-
braio, è partito il cantiere del primo stralcio del-
l’intervento che, oltre alla realizzazione di nuovi
tratti di rete e di sollevamenti fognari, prevede an-
che la posa dei portacavi della fibra ottica per il
cablaggio di tutta l’area a destra (sponda a sud)
della Darsena. Si prevede che i lavori, realizzati da
Hera, siano ultimati entro fine 2021.

L’intero progetto comporta un investimento di
oltre 8 milioni, di cui più di 7 finanziati dal Fondo
per lo sviluppo e la coesione (“bando Periferie”) e
oltre uno da Romagna Acque. Fondamentale è
stata la collaborazione della Cmc e delle famiglie
Gamberini e Bagnari, per aver dato la disponibi-
lità per il passaggio dell’infrastruttura nelle aree di
loro proprietà.

L’intervento, con finalità di incremento della si-
curezza idraulica e di miglioramento ambientale,
è suddiviso in tre aree: sinistra Candiano, destra
Candiano - comparto Cmc e destra Candiano -
comparto Pirano.

L’intervento principale sull’area sinistra Can-
diano comprende la posa di un tubo fognario in
polietilene ad alta densità lungo 250 metri che at-

traverserà il Candiano. Tale realizzazione sarà ese-
guita con tecnologia Toc (Trivellazione orizzonta-
le controllata), una modalità di posa sotterranea
“senza scavo”. L’intervento sarà completato dalla
posa di una condotta fognaria in Pvc lunga 1.500
metri che congiungerà l’attraversamento del Can-
diano alle tubazioni esistenti presso la linea ferro-
viaria nord che conferiscono i liquami al depura-
tore.

I lavori sull’area destra Candiano - comparto
Cmc comporteranno la realizzazione di un’idro-
vora con portata di 1800 litri al secondo, del relati-
vo collettore di 130 metri e dell’opera di scarico a
canale. L’intervento sarà completato dalla posa di
un nuovo collettore di fognatura bianca in via Za-
ra e nell’area Cmc che recapiterà nell’impianto
idrovoro e, sempre in area Cmc, di una vasca di
prima pioggia e sollevamento.

Il cantiere sull’area destra Candiano - comparto
Pirano consiste invece nella realizzazione di un
collettore di fognatura bianca e di nuovi tratti di
fognatura bianca e nera in via Pirano. Saranno
realizzati anche un impianto idrovoro (con porta-
ta di 8.100 litri al secondo che andrà a sostituire,
potenziandola, l’attuale idrovora “Pirano”) con
relativa condotta in uscita, uno scolmatore per di-
videre le acque bianche dalle nere, un impianto di
sollevamento dei reflui neri e una condotta in Pvc
di 200 metri fino al Candiano. L’intervento sarà
completato da una vasca di prima pioggia in area
“ex Ravenna Cementi”.

In area destra Candiano, contestualmente alla
rete fognaria, verrà posata una tubazione di un
chilometro per il cablaggio in fibra ottica.

Candiano: otto milioni per le reti fognarie
Lavori in corso. Intervento fondamentale per il rilancio della Darsena. Saranno posati anche i portacavi della fibra ottica

Passeggiata lungo il canale, pronto il primo tratto

Mancano solo la pubblica illuminazione e il completamento delle opere a
verde e poi il primo tratto della passeggiata lungo il Candiano, nell’ambi-
to del progetto “Ravenna in Darsena, il mare in piazza”, inserito nel “ban-
do Periferie”, sarà ultimato. Lungo via D’Alaggio, partendo da via Zara ver-
so la testata della Darsena, è stata realizzata una passerella in legno e ac-
ciaio zincato sopraelevata di 80 centimetri, della lunghezza di 280 metri e
larga 5 metri e mezzo. L’intervento – che ha richiesto un investimento di
700mila euro - offre un colpo d’occhio inaspettato sul canale Candiano ed
è un ulteriore contributo alla rigenerazione urbana della Darsena di città.
La struttura segna un riappropriarsi del rapporto con l’acqua e un elemen-
to di collegamento funzionale con le attività che in parte già esistono e con
quelle che si potranno sviluppare. Il progetto completo prevede la realiz-
zazione di una passerella lunga 1.140 metri.
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Il policlinico Kalmar Implant Dentistry nasce a Rijeka nel 1950. L’onestà professionale ed un
team altamente specializzato ha reso questa clinica un centro odontoiatrico ambito e cono-
sciuto in tutta la Croazia. La struttura è dotata di attrezzature tecnico scientifiche di ultima
generazione. Utilizziamo solo materiali anallergici di altissima qualità provenienti da Svizze-
ra, Svezia, Germania e Stati Uniti. 
Offriamo trattamenti rapidi, personalizzati e pianificati con l’obiettivo di fornire i migliori risul-
tati funzionali ed estetici. Dopo il fallimento delle catene odontoiatriche in franchising, paga-
menti anticipati e prestazioni mai ricevute, sono sempre di più gli italiani che scelgono la
strada del turismo dentale. Scoprite da vicino i trattamenti che possiamo offrirvi e visitate il
nostro moderno ed accogliente Centro Odontoiatrico di Rijeka a soli 70 km da Trieste. Un ser-
vizio autobus con viaggi settimanali andata ritorno in giornata sarà a Vostra disposizione.

CLINICA ODONTOIATRICA IN CROAZIA

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI
NUMERO VERDE GRATUITO PER L'ITALIA

800 744 022
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L’accesso agli uffici comunali da parte del pubblico, in ottemperanza alle norme anti Covid,
è regolato nella stragrande maggioranza dei casi per appuntamento (tranne che per il
Turismo e la Polizia locale) e comunque gli ingressi sono contingentati e organizzati in base
alla normativa vigente. Nei casi in cui sia prevista la ricezione su appuntamento, si
raccomanda la massima puntualità, per evitare contatti e assembramenti.

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

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

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

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

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

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

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

POLIZIA LOCALE - VIA D’ALAGGIO 3, RICEVE SENZA APPUNTAMENTO
Ufficio verbali e depositeria: mercoledì e sabato dalle 9 alle 12.30, 0544.482944 (verbali)
verbali@comune.ra.it; 0544.485930 (depositeria) depositeria@comune.ra.it
Ufficio ricorsi: mercoledì dalle 9 alle 12.30, 0544/485915, ricorsigdp@comune.ra.it,
ricorsiprefetto@comune.ra.it
Ufficio relazioni con il pubblico: rilascio contrassegni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30,
0544.482937, permessi@comune.ra.it, sirio@comune.ra.it; ricezione pubblico da lunedì 
a venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 12.30, 0544.482912,
relazionipubblicopolizialocale@comune.ra.it; informatori (accertamenti residenze)
ricezione pubblico mercoledì e sabato dalle 8 alle 12; 0544.482928

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

AREA INFANZIA, ISTRUZIONE E GIOVANI
In via d’Azeglio 2, riceve solo su appuntamento. Si può prenotare lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 9 alle 13; giovedì e martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17
Ufficio Iscrizioni (servizi 0-6 anni) 0544.482376 – 482394 - 482232,
ufficioiscrizioni@comune.ra.it
Ufficio Qualificazione scolastica e formazione 0544.482889, cittaeducativa@comune.ra.it
Ufficio Politiche giovanili e servizio civile 0544.482515, giovani@comune.ra.it
Ufficio Ristorazione (0-14 anni) e pre-post scuola 0544.482404 – 482367,
dirittoallostudio@comune.ra.it
Ufficio Trasporto scolastico 0544.482529 – 482465, dirittoallostudio@comune.ra.it

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

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

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

SERVIZIO MOBILITÀ E VIABILITÀ
Riceve solo su appuntamento. Per chiederlo: 0544.482265, 0544.482973, viabilita@comune.ra.it

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

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

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

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

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

UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO E CASA COMUNALE
In piazza del Popolo 1, riceve solo su appuntamento: 0544.482881 - 485108.
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via Liguria 1 - BAGNACAVALLO (RA) - Tel. 0545.62637
ESPOSIZIONE - VENDITA - INSTALLAZIONE
VISITACI SU WWW.EDILBLOCK.IT

BARBECUE
a fiamma 

rovesciata 
2 fuochi

OFFERTA 
390,00 €

VASTA ESPOSIZIONE DI BARBECUE 
IN PRONTA CONSEGNA

Centri estivi: aiuti alle famiglie
Per i bambini dai 3 ai 13 anni fino a 336 euro. 
Le iniziative per la fascia 9 - 36 mesi

Morosità incolpevole, bando
aperto fino al 31 dicembre

Dal 6 luglio al 31 dicembre è attivo un
bando per l’ottenimento di un contri-
buto regionale per sanare la morosità
incolpevole, cioè la situazione di so-
pravvenuta impossibilità a provvedere
al pagamento dell’affitto per la perdita
del lavoro o per la consistente riduzio-
ne del reddito familiare. Le domande
devono essere compilate unicamente
sui moduli predisposti dal Comune e
presentate personalmente dall’interes-
sato o da un suo delegato allo Sportel-
lo unico polifunzionale, in viale Berlin-
guer 68, o nelle sedi degli uffici decen-
trati. Per informazioni: 0544.482550-
482355. È definito un tetto massimo di
contributo concedibile per sanare la
morosità incolpevole accertata che non
può superare l’importo di 8 mila euro.

Competenze digitali:
corsi gratuiti per le donne

Nuove offerte formative riservate alle
donne sono partite a fine giugno, inizial-
mente in modalità on line. Si tratta di 18
corsi gratuiti, da 40 o 60 ore ciascuno,
per l'apprendimento di competenze di-
gitali, riservati a donne già occupate o
in cerca di lavoro. Per accedervi occorre
essere in possesso di una qualifica pro-
fessionale conseguita presso Centri di
formazione professionale o del diploma
di scuola media superiore. L’iniziativa è
organizzata dalla scuola Angelo Pescari-
ni Arti e Mestieri in partnership con Eci-
par, Irecoop, Iscom, Istituto Scuola Pro-
vinciale Edili e Sviluppo Pmi; è cofinan-
ziata dal Fondo sociale europeo e ap-
provata dalla Regione Emilia – Roma-
gna. Info: scuolapescarini.com; segrete-
ria@scuolapescarini.it; 0544.687311 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Fino al 31 luglio si possono chiedere i con-
tributi regionali messi a disposizione delle
famiglie con figli dai 3 ai 13 anni che fre-
quentino i centri estivi privati accreditati
nell’ambito del Progetto per la conciliazio-
ne vita – lavoro e che per Ravenna ammon-
tano a 253mila euro.

Per ciascun bambino in possesso dei re-
quisiti è determinato un contributo per la
copertura del costo della retta di frequenza
(comprensiva del pasto) pari a un massimo
di 112 euro settimanali e fino a un massimo
di 336 euro. Se la retta è inferiore a 112 euro,
il contributo sarà pari alla retta. In nessun
caso potrà essere superiore al costo pagato
dalla famiglia. Il bando, con tutti i dettagli
sui requisiti che bisogna possedere per pre-

sentare domanda, è scaricabile dal seguen-
te link: https://bit.ly/bando-cre.

Inoltre il Comune sosterrà i gestori privati
che attivano i centri estivi per la fascia di età
9 – 36 mesi riconoscendo un contributo pa-
ri a 50 euro settimanali per ridurre le rette di
frequenza. E per contribuire a sostenere ul-
teriormente le famiglie è stato approvato il
“Progetto voucher comunale per Cre - esta-
te 2020” attraverso il quale viene ricono-
sciuto un voucher settimanale, per un mas-
simo di 8 settimane nel periodo luglio e ago-
sto, che va da un minimo di 12,50 a un mas-
simo di 75 euro settimanali per la frequenza
in uno dei centri estivi attivi per la fascia 9 –
36 mesi organizzati dai gestori di servizi pri-
vati autorizzati al funzionamento.

Idee per progetti
utili alla comunità
Li svolge chi riceve il reddito di 
cittadinanza. Ricerca di proposte

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per
l’inclusione sociale, i beneficiari del
Reddito di cittadinanza sono tenuti a
svolgere Progetti utili alla collettività (Puc)
nel comune di residenza per almeno 8 ore
settimanali, aumentabili a 16. Oltre a un
obbligo, i Puc rappresentano un’occasione
di inclusione e crescita per chi li svolge e
per la collettività: i progetti, infatti, saranno
strutturati in coerenza con le competenze
professionali delle persone coinvolte, con
quelle acquisite anche in altri contesti e in
base agli interessi e alle propensioni emerse
nel corso dei colloqui sostenuti presso il
Centro per l’impiego o il Servizio sociale del
Comune. Il principio cardine dei Puc è che
le attività previste nell’ambito dei progetti
non sono in alcun modo assimilabili ad
attività di lavoro subordinato o
parasubordinato o autonomo. I Comuni,
che sono responsabili dei Puc, hanno
facoltà di avvalersi della collaborazione di
enti del terzo settore che possano ospitare
una o più persone. Per questo
l’Amministrazione comunale, tramite il
Servizio sociale associato, ha promosso una
richiesta di manifestazione di interesse per
l'individuazione di tali enti che sono invitati
a presentare uno o più progetti che possono
riguardare diversi ambiti: culturale, sociale,
formativo, tutela dei beni comuni. Gli enti
interessati ad aderire possono trovare tutte
le informazioni necessarie al link
https://bit.ly/puc-ravenna
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DAL 31 AGOSTO

VENDITA DELLE MELE
sul luogo di produzione presso l’azienda Pantanella in

via Guiccioli a S.Antonio (RA) - tel. 335 7123528
vicino all’incrocio con via Sant’Alberto

Frutta prodotta con il metodo della “Lotta Integrata”
ORARIO DI APERTURA:

dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 13.30-17.00 
sabato mattina 8.30-12.30

Via Piangipane 262 - Ravenna 
tel. 0544 418802 - fax 0544 414219  

cabterra@cabterra.it

C.A.B. TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti

Territorio Ravennate 
Soc. Coop. Agr.

C.A.B. TER.RA.
Cooperativa Agricola Braccianti

Territorio Ravennate 
Soc. Coop. Agr.
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POLO DI ALTA FORMAZIONE: L’IMPEGNO DEL PRI
PER UNA SEDE IN CENTRO STORICO

Nel periodo drammatico che il mondo ha vissuto negli ultimi mesi le forze po-
litiche dovrebbero avere il buon senso di lasciare da parte le sterili polemiche

e dare il loro apporto a chi sta fronteggiando una situazione senza precedenti: è
quello che come Repubblicani abbiamo fatto e continuiamo a fare. Naturalmente

l’auspicio è che l’emergenza termini definitivamente e che la ripartenza lasci alle nostre spalle il vi-
rus che tanti affetti ci ha portato via: in questo senso permane il nostro impegno nelle Istituzioni sia
“on line” che in presenza. Per questo, senza arrogarci successi, insieme al Segretario Pri U.C. Ste-
fano Ravaglia abbiamo accolto con molto piacere la pubblicazione da parte del Comune di Raven-
na del bando per una sede istituzionale dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto Musicale Verdi in
centro storico, così come è positiva la costituzione degli organismi che dovranno portare alla sta-
tizzazione della stessa Accademia. La nuova e comune collocazione, come rimarcato anche nella
Commissione consigliare tenutasi l’autunno scorso, non sarà pensata solo come un luogo dove
condividere uffici amministrativi e aule – come qualcuno continua insistentemente a sostenere -
ma sarà uno spazio di sinergia creativa fra le due realtà che insieme avvieranno alcuni corsi e di col-
laborazione con le principali istituzioni culturali e artistiche della città, e dove si realizzeranno anche
spazi espositivi e l’auditorium. Sull’opportunità di mantenere anche le due attuali sedi non abbia-
mo dubbi nel credere che la scelta, oltre a esaltare le specificità del lavoro delle due istituzioni fe-
derate ma autonome, consentirà di ampliare in tempi brevi e significativamente il bacino di studen-
ti, italiani e stranieri, interessati ad un’offerta unica e peculiare come quella, fra le altre, dei corsi di
mosaico e del teatro musicale contemporaneo. Chiara Francesconi, capogruppo

PEDONALIZZARE, PER UNA CITTÀ A MISURA D’UOMO

È un’ottima notizia per il centro storico quella della scelta della Giunta di pe-
donalizzare ampie aree del centro urbano; ciò permette di ridurre l’impatto
ambientale di auto con ovvi benefici contro smog e inquinamento, rende il

centro storico di Ravenna più fruibile e visitabile per visitatori e turisti con van-
taggi per esercenti e commercianti, categorie che oggi più che mai, dopo i mesi

del lockdown, hanno bisogno di riprendere la loro attività con serenità e sicurezza, potenziando i
posti a sedere, rendendo il centro ancora più accogliente, attrattivo.
Questa scelta si inserisce all’interno di un disegno più vasto che vede la città di Ravenna sempre
più attenta all’ambiente. Una città che dalla Darsena, passando dalla tomba di Dante e dal lungo-
mare dei lidi (dove sarebbe interessante esportare questo modello), è sempre più a misura d’uo-
mo. Anche le pedonalizzazioni devono essere centrali nel nuovo modello di sviluppo che siamo
chiamati a costruire nelle nostre città. Uno sviluppo sostenibile che sia fondato su una non più rin-
viabile transizione ecologica dell’economia e della società, capace di conciliare sviluppo e am-
biente e capace di creare nuovo lavoro e innovazione per il futuro. Gruppo Articolo Uno

SOCIAL HOUSING, L’ABITARE È DI TUTTI

Il Gruppo consigliare del Partito Democratico intende proporre
e lanciare una grande campagna di valorizzazione del patrimo-

nio immobiliare residenziale pubblico. Tutti gli strumenti che il
Governo e la Regione hanno messo in campo e che in futuro im-

plementeranno, come il superbonus edilizio, sono occasioni da non
perdere per riqualificare le città. E soprattutto per aiutare le fasce più deboli della co-
munità.
La casa come diritto, ma di qualità
Il Comune di Ravenna ha già avuto modo di dimostrare che crede fortemente nello
sviluppo e nella rigenerazione urbana di ampi settori della città partendo dall’Housing
sociale, un settore che fa parte della cosiddetta economia etica e che intende dare ri-
sposte a chi non ha la possibilità di “rispondere” ai prezzi di mercato. Il tema è socia-
le e riguarda non solo chi ha bisogno di casa, ma anche i proprietari, cioè gli enti pro-
prietari di edilizia residenziale pubblica, per la necessità di recuperare il patrimonio
esistente. Partendo da questi presupposti ci si è mossi per intraprendere una grande
operazione. Abbiamo accolto con entusiasmo la notizia che il Comune si è classifica-
to quarto nella graduatoria del bando regionale PIERS (Programma integrato di edili-
zia residenziale sociale) sui temi della rigenerazione urbana, ricevendo per il proget-
to Ravenna – Ambito San Biagio Nord: Rigenerazione sociale, ambientale, architetto-
nica e funzionale un finanziamento di circa 5.300.000 euro del valore complessivo
dell’intervento che ammonta a circa 7.500.000. La differenza di quasi 2 milioni sono ri-
sorse già disponibili. È una straordinaria opportunità della quale però non vogliamo
accontentarci. Per cui è necessario rimettere al centro dell’attenzione politica obietti-
vi prioritari come la riqualificazione degli edifici in merito all’efficienza energetica, al-
l’abbattimento delle barriere architettoniche, al confort abitativo e alla sicurezza, a
partire da quella antisismica. Il Social Housing oggi riveste e rivestirà in futuro un ruo-
lo importantissimo perché, purtroppo, si allargherà ulteriormente il fronte delle per-
sone che subiscono e subiranno le conseguenze della crisi sanitaria che ci ha investi-
to. In questa nuova fase, quindi, è necessario cominciare a coniugare i temi del rispar-
mio energetico con i temi della vivibilità e della sostenibilità ambientale degli edifici.
È indubbio, molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare e una cosa è certa: le
misure del Decreto Rilancio, pensate per sostenere e favorire la ripresa del Paese so-
no un buon punto di partenza. Tra i provvedimenti varati, il Decreto Rilancio ha previ-
sto anche l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus al 110% a partire dall’1 luglio
2020; siamo ancora in attesa dei decreti attuativi, che dovranno chiarire non poche
problematiche, ma siamo comunque fiduciosi che possa tradursi in un’ottima occa-
sione per dare nuova vita al comparto residenziale pubblico. Sono varie le misure di
sostegno esistenti e il Superbonus si aggiunge a queste rinforzando e scommettendo
in particolare su due pilastri principali: l’Ecobonus e il Sismabonus che, in particolari
condizioni e per particolari edifici, godono entrambi di una aliquota al 110%. Oltretut-
to vi potrebbe essere anche la straordinaria possibilità della cessione del Credito di
imposta, di non facile applicazione, ma che, qualora risolte le criticità, potrebbe dar
modo di optare fra:
• uno sconto in fattura, cedendo la detrazione al fornitore
• la cessione del credito d’imposta a terzi.
Ma ciò che in particolare offre questo decreto è che a poterne usufruire possono esse-
re anche gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità so-
ciali, per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Tutto ciò significa che ci sono i presupposti
per attivare uno straordinario piano di riqualificazione di tutto il patrimonio residen-
ziale pubblico a condizioni eccezionali e con la garanzia di poter raggiungere standard
qualitativi elevatissimi. Marco Turchetti, consigliere

LA CITTÀ CHE VOGLIAMO

Immaginare una città con paradigmi nuovi ripartendo dalle in-
novazioni positive che sono arrivate post coronavirus: il centro

pieno di tavoli e vita, i commercianti che arricchiscono e curano
la città, i luoghi magici finalmente vissuti nella quotidianità con

un respiro europeo, da capitale del turismo quale dovremmo esse-
re. Un grande plauso al Sindaco, all’assessore Cameliani e al dirigente Martinini con
tutto l’ufficio Suap, nella speranza che si riescano a stabilizzare tali migliorie. Ora come
richiesto a gran voce da molti operatori si dovrebbe procedere ai controlli della rego-
larità di quelle attività, ricettive in primis, professionali o no, che hanno negli anni otte-
nuto il permesso di esistere in ordine a delle limitazioni legislative che, è facilmente ri-
scontrabile, non rispettano creando una concorrenza sleale nei confronti degli altri.
Costruire un piano relativo alle necessità ricettive valutando eventuali svincoli, con lo
scopo di ridare slancio al potenziale turistico, procedere a costruire l’accordo sulle im-
poste di soggiorno con AirBnB (come fatto in numerosi altri comuni) in modo da recu-
perare gettito fiscale, il regolamento per gli affitti brevi quanto mai urgente anche in
previsione dell’apertura del corso di medicina (in molte città si è creato un enorme pro-
blema nel rapporto tra affitti ordinari e turistici). Punti posti da anni e votati in consiglio
che aspettano pronta realizzazione e su cui Noi come altri gruppi siamo pronti a dare il
massimo sostegno. Inoltre in previsione di quello che sarà il prossimo bilancio rimarrà
alta la nostra attenzione sulla costituzione di un fondo che, trovando le coperture nel-
l’imposta di soggiorno, dia un sostegno costante e concreto allo sviluppo del commer-
cio tradizionale della città, al centro storico e al turismo. Michele Casadio, capogruppo

L’UOMO MODERNO, DANTE E IL CORONAVIRUS

Ci siamo sentiti onnipotenti con i nostri cellulari con cui possiamo gestire il
mondo. Basta pigiare e arrivano a casa le scarpe, i vestiti e qualsiasi oggetto
che viene visualizzato sui nostri schermi.

Abbiamo la possibilità di interagire con i nostri simili, abbiamo sconfitto la so-
litudine, abbiamo ridisegnato l’amore e ancora stiamo giocando a scacchi con la

morte, nella certezza di sconfiggerla. Poi arriva dalla terra di Marco Polo un extraterrestre talmen-
te piccolo che non riusciamo ad identificarlo se non con il microscopio e questo virus riporta in-
dietro la vita di seicento anni e la paura e le nostre incertezze dilagano. Dobbiamo rileggere Dan-
te e per questo sentirci meno signori di noi stessi.
Siamo chiamati alle cose grandi, ci ricorda Dante nel Purgatorio, ad avere uno sguardo sull’infini-
to e noi, invece, guardiamo sempre a terra, con le nostre piccinerie quale orizzonte.
E se la drammatica circostanza del Covid-19 fosse vissuta come un’opportunità per ciascuno di noi
di crescita per ripensare e/o approfondire alcuni aspetti dell’esistenza? Daniele Perini, capogruppo

IL PATRIARCATO VIRALE

Ciclicamente torna ai disonori della cronaca una questione che come un virus
dalla mira infallibile colpisce solo i diritti alla salute delle donne: l’attacco alla
libertà di interruzione di gravidanza. Come se non bastasse, con i toni di un’e-

mergenza all’interno di un’altra emergenza, durante la quarantena negli ospe-
dali del nostro Paese molti reparti riservati a questa operazione sono stati destina-

ti ai malati di Coronavirus. Drammatiche sono state le testimonianze delle donne che hanno avuto
bisogno di accedere a quei reparti. Nel corso di una video conferenza dei capigruppo abbiamo chie-
sto al Sindaco se queste problematiche avessero coinvolto anche le cittadine ravennati e le sue ri-
sposte ci hanno rassicurato: nessun ritardo è stato registrato nella nostra città. Nel frattempo pochi
giorni fa, in Umbria, la Lega ha cancellato la norma sull’aborto farmacologico che prevedeva un ri-
covero in day hospital, costringendo di fatto le donne all’ospedalizzazione in un momento di emer-
genza sanitaria mondiale. A dirla tutta solo Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Toscana offrono il
day hospital. Viene quindi naturale augurarsi che si trovi presto un vaccino per il Covid-19, ma che
si trovi anche la cura che elimini questo patriarcato diffuso. Michele Distaso, capogruppo
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