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Il consiglio territoriale Darsena, insediatosi in data 24/05/2017 ha svolto anche l’attività dell’anno 
2020 in un clima collaborativo e disteso: al centro ci sono i problemi dei cittadini e su quello si cerca di 
concentrarsi, al di là degli schieramenti.  

Nell’anno 2020 il consiglio si è riunito in seduta pubblica in 10 occasioni 9 delle quali in call 
conference (a partire dal mese di maggio) data l’emergenza in corso e grazie all’aiuto tecnico del consigliere 
Brighi. In tal senso va detto e precisato che pur non avendo più avuto incontri in presenza l’emergenza 
COVID non ha impattato in maniera sostanziale sulle attività del consiglio che, a parte nei primi 2 mesi, per 
tutti un po’ di confusione,  si sono svolte poi con buona regolarità. 

Manteniamo, per quanto possibile, rapporti continuativi e di reciproca stima e collaborazione sia 
con gli uffici anti degrado della polizia Municipale che con il comando dei Carabinieri di via Alberoni. 

Le segnalazioni effettuate agli uffici per situazioni di degrado incuria o anche solo sicurezza stradale 
sono state numerose, sia per il tramite del presidente che dei singoli consiglieri spesso attivi anche 
autonomamente in tal senso (mi riferisco in particolare a due tre di essi). 

Nel corso dell’anno si è assistito alla surroga dei consiglieri Palmeri Claudio a cui è subentrato  
Angeli Renzo e Floro Flores Rosella a cui è subentrato Goddi Salvatore entrambi dimessisi per motivi 
personali.  

In data 03/11/2020 si è inoltre costituito il gruppo misto la quale ha aderito il presidente Nicola 
Grandi, per motivi relativi ai rapporti che lo legano con Lista per Ravenna, la questione è stata posta in 
occasione del consiglio svoltosi nella serata stessa e nulla è stato sollevato in merito al momento dai 
consiglieri presenti. 

Una delle questioni sulle quali maggiormente ci siamo confrontati durante il 2020 è stata 
nuovamente la viabilità fra via Casadei, Stradone e via Del Liscio.  

Continuando sulla falsa riga dell’anno precedente e raccogliendo la proposta e le continue 
sollecitazioni di alcuni residenti di effettuare analisi approfondite sulla fattibilità di una inversione di marcia 
rispetto al senso attualmente previsto dopo le modifiche al traffico introdotte, processo articolato e tuttora 
in corso ma che ci ha visti collaborare attivamente con l’assessore Fagnani e l’architetto Scanferla ai quali al 
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termine del processo nello scorso mese di novembre abbiamo chiesto ufficialmente di tornare sui propri 
passi e rivedere le decisioni prese  dato che senza entrare nel tecnico la questione pare stia facendo 
sperimentare una soluzione per la quale mancano i presupposti (rotonda, infrastrutture ed altro) 
rimandandone la decisione finale a quando tali realizzazioni saranno poste in atto: la lettera ad oggi è senza 
risposta. 

Abbiamo fatto in modo che TUTTI i pareri richiestici dagli uffici venissero espressi (nella maggior 
parte dei casi rimanendo all’interno dei tempi), con qualche rara eccezione dovuta alle tempistiche di 
risposta, notoriamente assai ridotte, magari ricorrendo a pareri espressi direttamente dal presidente (in 
realtà solo in un paio di casi) anche se la situazione rispetto al 2019 a livello di tempistiche appare assai 
migliorata. 

I lavori delle commissioni purtroppo anche quest’anno NON si sono svolti con regolarità: eccezion 
fatta per la commissione numero 2 “Istruzione, cultura e turismo” che presieduta da Alessandra Amorati si 
riunirà a breve per affrontare i progetti culturali per il 2021 svolgendo il consueto ottimo lavoro non 
abbiamo ancora avuto occasione di riunire la commissione 3 Volontariato, sport, giovani e partecipazione 
ed anche la commissione 1 nel corso del 2020 non si è mai riunita.  

Anche con l’operatrice culturale del territorio Francesca Baldini, persona di straordinarie doti 
umane e professionali che svolge il suo lavoro con passione e dedizione non comuni, la collaborazione è 
stata anche per il 2020 continua e serrata e le attività sono state svolte con la massima collaborazione e 
condivisione mentre il confronto è stato ove non quotidiano, per lo meno settimanale e comunque 
puntuale ogni qual volta se ne presentasse l’opportunità. 

Utile e collaborativo è stato anche per l’anno appena trascorso il contributo offerto alle attività del 
consiglio da parte della funzionaria Righi Nadia, senza la quale probabilmente l’intero impianto del consiglio 
non sarebbe possibile.  

Le relazioni che il presidente in primis, ma il consiglio tutto, ha instaurato con gli assessorati, gli 
uffici tecnici ed il responsabile del decentramento dr. Di Scianni  hanno consentito confronti franchi e 
risposte quasi sempre immediate, buoni e continuativi anche i rapporti instauratisi con le realtà associative 
del territorio con particolare riferimento, ai comitati presenti sul territorio da maggior tempo Porto Fuori e 
Poggi/Antica Milizia: con i presidenti dei due comitato intercorrono rapporti di collaborazione serrati 
continuativi e franchi. 
 

 
Il presidente  
Nicola Grandi 


