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Sommario Alla fine dell’anno scorso il consiglio
comunale ha approvato il bilancio di
previsione 2021, l’ultimo di questo
mandato. Come avvenuto per l’inte-
ra consiliatura, non sono state attua-
te manovre sulle entrate tributarie.
“Anche in quest’ultimo bilancio – di-
chiara il sindaco Michele de Pascale -
non aumenteremo le tasse locali e,
per quanto riguarda la Tari, in sede di
approvazione del Piano economico
del servizio rifiuti da parte di Atersir
si valuterà, in relazione all’andamen-
to della pandemia e delle ricadute
sull’economia locale, entro limiti di
sostenibilità finanziaria, la ripropo-
sizione di misure di abbattimento
delle tariffe, analogamente a quanto
attuato nel 2020 per le utenze non
domestiche. Le nostre politiche di bi-
lancio continueranno naturalmente
a sostenere fortemente il sociale, i
servizi scolastici e alle famiglie, il tes-
suto economico, la cultura e lo sport,
tenendo conto dell’andamento della
pandemia. In questo senso conti-
nueremo a interpretare il bilancio
come uno strumento virtuoso, in
grado di far fronte a emergenze an-
che gravi come quella in corso e di
accompagnare e integrare i provve-
dimenti regionali e nazionali.
Naturalmente uno dei principali
motori della ripresa sarà costituito
dal piano investimenti, che prevede
opere per 68,9 milioni. Sull’elenco

dei lavori pubblici previsti si sono
espressi favorevolmente tutti e dieci
i consigli territoriali, che ringrazio
per il contributo e lo spirito di colla-
borazione. Tra i tanti interventi mes-
si a finanziamento si possono ricor-
dare il secondo e il terzo stralcio del-
la riqualificazione degli stradelli, per
7,7 milioni; gli interventi per la mes-
sa in sicurezza e la bonifica da radici
su strade e marciapiedi del territorio
comunale, per 1,5 milioni. Al fondo
relativo agli interventi urgenti per la
manutenzione straordinaria delle
strade e il potenziamento dei par-
cheggi sono destinati 2 milioni. Sono
poi previsti diversi lavori e progetta-
zioni esecutive di interventi in rela-
zione ai ponti e diverse opere di mi-
glioramento dei percorsi ciclabili. Si
ricordano inoltre gli 1,5 milioni pre-
visti per l’adeguamento degli im-
pianti di pubblica illuminazione e
915mila euro per l’installazione di
impianti di videosorveglianza – let-
tura targhe a servizio delle località
del forese. Molteplici saranno poi gli
interventi sul patrimonio di edilizia
scolastica e sul versante dell’am-
biente e della tutela del territorio.
Per quanto riguarda il patrimonio
storico, 4 milioni e 177mila euro ri-
guardano il terzo e il quarto lotto
della valorizzazione della Rocca. Tra
gli impianti sportivi si segnalano gli
800mila euro per l’ex Ippodromo”.

Ispirazioni ravennati

Dalle installazioni luminose dedicate a Dante ai luoghi più sug-
gestivi della città, ogni settimana sui canali social di Ravenna-
Tourism Elisa Lanconelli, fotografa e illustratrice digitale, rein-
terpreta Ravenna e i suoi monumenti. Il progetto #FindYourIn-
spiration ci mostra così il lato ispirazionale che si accende in
chiunque visiti Ravenna.



https://www.gvmnet.it/strutture/maria-cecilia-hospital-cotignola/home
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Ravenna meta imperdibile per il  Times
Inserita nella top ten del celebre quotidiano britannico on line per il 2021

Un inizio anno virtuoso per Ravenna e le sue straordi-
narie bellezze, che salutano l’arrivo del 2021 con un im-
portante riconoscimento: la città è stata infatti inserita
tra le 10 imperdibili mete di arte e cultura per il 2021 dal-
l’edizione online del celebre quotidiano britannico Ti-
mes. La segnalazione è inserita nella sezione le “10 mi-
gliori vacanze art&culture” nell’ambito dell’articolo le
“100 migliori vacanze del 2021” e vede Ravenna al nono
posto, con la sua sorprendente ascesa da “tratto paludoso
della costa Adriatica” a “fulcro politico e religioso d’Italia”.

Il quotidiano britannico propone un pacchetto del
tour operator Acetours di ben cinque giorni con Mark
Corney, ex presentatore del famoso programma britan-
nico sull’archeologia “Time Team”, a spiegare la rapida
ascesa della città a capitale dell’impero di Bisanzio.

“Come fu possibile – si legge nell’articolo - che un trat-
to paludoso della costa adriatica divenne, nel V e VI seco-
lo, il fulcro politico e religioso dell'Italia? Nell'arco di cin-
que giorni, in questo tour, l'ex presentatore del program-
ma Time Team, Mr Mark Corney, spiegherà l'improvvisa
ascesa di Ravenna: prima come rifugio per imperatori ro-
mani in guerra e poi come capitale dei re ostrogoti e dei
governatori bizantini. In Gran Bretagna la storia del Me-
dioevo è “buia”, quasi nera. Ma non qui a Ravenna dove
nel Medioevo sono stati realizzati i mosaici scintillanti
delle sue basiliche paleocristiane: davvero mozzafiato”.

Il riconoscimento del Times arriva poco dopo il Best in
Travel – Premio Sostenibilità di Lonely Planet, che ha re-

centemente incoronato Ravenna tra le destinazioni da non
perdere per il 2021 con il suo percorso turistico “Le vie di
Dante”. Proprio il 2021, anno delle celebrazioni dei 700 anni
dalla morte di Dante Alighieri, sarà ricchissimo di eventi cul-
turali che riempiranno tutto il calendario, come “L’ora che
volge il dìsio”, in cui chiunque può cimentarsi ogni giorno
nella lettura della Divina Commedia di fronte alla tomba di
Dante. Sarà anche l’anno in cui verranno realizzate impor-
tanti opere, come il Museo Dante e Casa Dante (tutti gli ag-
giornamenti su www.vivadante.it).

Il catino absidale di Sant’Apollinare in Classe

Settimo centenario,
i virtual tour delle mostre
E dal 4 febbraio riaprono gli spazi espositivi
del Mar e della Biblioteca Classense

La Divina Commedia continua a illuminare la città

Si sono accese in occasione delle festività natalizie ma continueranno ad
illuminare poeticamente la città fino alla fine del 2021, anno delle 
celebrazioni dantesche. Si tratta delle installazioni luminose del progetto
“La luce delle parole”, posizionate lungo sei strade del centro storico, che
riprendono sedici versi tratti dalla Divina Commedia, molti dei quali 
dedicati proprio a Ravenna. Un percorso scintillante che si snoda tra via
Gordini, via Diaz, via Corrado Ricci, via Mazzini, via IV Novembre e via 
Cavour, per rendere omaggio al Sommo Poeta, nella speranza che si pos-
sa tornare al più presto “a riveder le stelle” (Inferno XXXIV, 139). 
I passanti più curiosi o chiunque ne abbia interesse avrà inoltre la 
possibilità di ascoltare gli interi canti da cui sono tratti gli endecasillabi
luminosi. Alla base delle luminarie sono stati infatti posti alcuni totem
che indicano i canti dove i versi sono inseriti mentre, attraverso un 
codice Qr, è possibile ascoltare sul proprio smartphone o tablet la lettura
integrale del canto a cui si riferiscono.
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Comune di Ravenna 

Con il recente ritorno in zona gialla, dal 4 febbraio le
istituzioni culturali del Comune riaprono i loro spazi
espositivi, per ora dal lunedì al venerdì e ai visitatori
dell’Emilia Romagna, in ottemperanza alla normativa
anti Covid vigente. Parallelamente, per raggiungere un
pubblico più vasto, l’offerta culturale della città
continua a reinventarsi attraverso nuovi modi e forme
di fruizione dell’opera d’arte. 
Saranno a breve online  i virtual tour legati al progetto
espositivo “Dante. Gli occhi e la mente”, dedicato alle
mostre promosse dal Comune di Ravenna -
assessorato alla Cultura e organizzate dal Museo d’arte
della città e dalla Biblioteca Classense in occasione del
settimo centenario della morte di Dante Alighieri.
Attraverso i virtual tour sarà possibile entrare nel
cuore del progetto con una selezione di opere
rappresentative della mostra “Inclusa est Flamma.
Ravenna 1921: Il Secentenario della morte di Dante ”,
attualmente allestita in Biblioteca Classense e
prorogata fino al 17 luglio, e un’anticipazione delle
opere che saranno visibili nelle mostre “Le Arti al
tempo dell’esilio” e “Un’Epopea pop”. La prima mostra
è in programma per la primavera e si svolgerà nella
chiesa di San Romualdo, mentre la seconda è prevista
in autunno al Mar – Museo d’arte della città di
Ravenna. Attraverso lo strumento del virtual tour gli
utenti potranno anche ammirare a 360° tutte le opere
della mostra “Paolo Roversi – Studio Luce”, allestita al
Mar. L’esposizione, dedicata al grande fotografo di
moda ravennate, si sarebbe dovuta concludere il 10
gennaio ma sarà prorogata fino al 2 maggio.
I virtual tour saranno visibili su www.mar.ra.it,
www.classense.ra.it, www.vivadante.it
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Buoni spesa sulla tessera sanitaria
Modalità semplificate per chiedere i contributi per la solidarietà alimentare

Morosità incolpevole, fino al 31 dicembre
si può fare domanda per avere il contributo

Fino al 31 dicembre si può presentare domanda per ottenere 
il contributo per sanare la morosità incolpevole, ossia la situa-
zione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento
dell’affitto per la perdita del lavoro o per la consistente riduzio-
ne del reddito familiare. Il bando e il modulo si trovano 
al link http://bit.ly/contributo-morosi-incolpevoli. La novità 
riguarda gli inquilini che, pur non essendo destinatari di prov-
vedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazio-
ne nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emer-
genza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef 
superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto 
al medesimo periodo dell’anno precedente e di non disporre
di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone
di locazione e/o agli oneri accessori.

Risorse regionali per progetti
del Terzo settore contro la povertà

Gli enti del Terzo settore dell’Emilia-Romagna hanno tempo fino
al 26 febbraio per presentare proposte in grado di rispondere ai
bisogni delle persone più fragili e contrastare la crescita delle 
diseguaglianze economiche e sociali, accentuate dalla situazione
di emergenza epidemiologica. L’occasione è offerta da un bando
regionale di oltre 1,2 milioni. Le risorse sono ripartite sul territo-
rio in proporzione al numero dei cittadini residenti e per Ravenna
ammontano a 105.022 euro. Le domande dovranno essere pre-
sentate, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate dalla
relativa documentazione, entro le 13 di venerdì 26 febbraio trami-
te l’applicativo web “TeSeO”, al quale si accede collegandosi a 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseo/, tramite le
credenziali già in possesso delle organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale. Il bando è consultabile al link
http://bit.ly/bando-terzo-settore
Un altro bando regionale, aperto fino alle 12 dell’8 febbraio, 
mette a disposizione del Terzo settore 600mila euro per realizzare
interventi per la solidarietà, il recupero, lo stoccaggio e la 
distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non. Le domande 
e la documentazione dovranno essere trasmesse alla Regione, 
servizio Politiche per l’integrazione sociale, tramite pec a 
segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it e per posta elet-
tronica a tiziana.delpiano@regione.emilia-romagna.it

Il nuovo fondo statale da 400 milioni di euro per la so-
lidarietà alimentare ha assegnato al Servizio sociale as-
sociato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi oltre un
milione e 50mila euro (per la precisione 832.519,51 euro
per il Comune di Ravenna, 152.785,77 per quello di Cer-
via e 65.241,05 per quello di Russi). 

I tre Comuni hanno definito i criteri e le modalità di

assegnazione di buoni spesa, sulla base di tali risorse, ai
nuclei familiari più esposti agli effetti economici deri-
vanti dall’emergenza epidemiologica da Covid – 19, at-
traverso appunto il Servizio sociale associato. Si tratta di
buoni elettronici, che i tre Comuni acquisiscono ed ero-
gano in forma associata, il cui importo viene accredita-
to sulla tessera sanitaria dei beneficiari.

La richiesta deve essere inoltrata accedendo all’appo-
sita piattaforma online, attiva sul sito del Comune di Ra-
venna. In alternativa - e solo per chi è impossibilitato ad
accedere per via telematica in autonomia - la domanda
può essere inserita nella piattaforma tramite l’assisten-

za di un operatore. Nelle prime tre settimane di attiva-
zione della piattaforma sono state ricevute oltre mille ri-
chieste. 

Alla pagina https://www.comune.ra.it/coronavirus/buoni-
spesa/ si trovano il collegamento alla piattaforma e tutte
le informazioni sui requisiti e le modalità per l’otteni-
mento dei buoni spesa. Per i nuclei familiari già in cari-

co al Servizio sociale non è necessaria la pre-
sentazione della domanda tramite la piat-
taforma, in quanto lo stato di bisogno che
motiva l'erogazione del buono spesa può es-
sere rilevato d'ufficio dal Servizio sociale.

I buoni spesa vengono progressivamente
erogati, sino ad esaurimento delle risorse di-
sponibili, con accredito sulla tessera sanita-
ria a chi ne ha diritto e sono utilizzabili fino al
31 dicembre negli esercizi pubblicati sul sito
del Comune di Ravenna. L’entità del buono
spesa  è commisurata al numero dei compo-
nenti del nucleo familiare: 200 euro per i nu-
clei composti da una sola persona, 240 per
quelli composti da due persone, 320 per
quelli composti da tre persone, 400 per quel-

li composti da quattro persone, 520 per quelli composti
da cinque o più persone. L’intervento potrà trovare pos-
sibilità di proroga a seconda delle risorse disponibili
inoltrando ulteriore richiesta.

Il Servizio sociale associato svolge i dovuti controlli,
anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
rese ai fini dell'erogazione del contributo. I soggetti be-
neficiari che avranno ricevuto i buoni spesa senza esse-
re in possesso dei requisiti prescritti dovranno provve-
dere alla restituzione integrale della somma ricevuta,
fatte salve le ulteriori conseguenze penali legate alle di-
chiarazioni mendaci.
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Bar e ristoranti, arrivano i ristori regionali
Domande entro il 17 febbraio. Potenzialmente interessate 2.000 realtà

In questo momento di difficoltà economica, legata
in particolare all’emergenza epidemiologica da
Covid-19, arriva una boccata d’ossigeno per i bar e i
ristoranti ravennati grazie ai ristori regionali. La
Regione Emilia-Romagna ha infatti stanziato 21,3
milioni di euro, ai sensi del decreto legge numero
157/2020 “Ulteriori misure urgenti connesse all'e-
mergenza epidemiologica da Covid-19”. Le risorse,
tramite un’intesa tra Regione e Unioncamere Emilia-
Romagna, saranno gestite dalle Camere di
Commercio competenti per i rispettivi territori,
attraverso singoli bandi realizzati in ogni provincia.
Fino alle 10 di mercoledì 17 febbraio le circa 2.000
imprese ravennati potenzialmente interessate che
esercitano l’attività di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande (bar e ristoranti), in virtù di
idoneo titolo autorizzativo, potranno dunque
presentare domanda alla Camera di Commercio per
ottenere un contributo a fondo perduto fino ad un
massimo di 3.000 euro.

Potranno beneficiare dei contributi le imprese,
aventi qualsiasi forma giuridica, con codice Ateco
primario 56.10.11 o 56.3, regolarmente costituite 
e iscritte nel Registro delle imprese in data antecedente
all’1 novembre 2020. Le imprese devono risultare attive
alla data di apertura del bando, non devono avere
cessato l’attività alla data del provvedimento di liqui-
dazione del contributo e devono avere almeno un’unità
locale aperta al pubblico in Emilia-Romagna. Tra i
requisiti figura quello di aver avuto un calo del fatturato
medio, nel periodo tra l’1 novembre 2020 e il 31
dicembre 2020, pari o superiore al 20% rispetto allo
stesso periodo del 2019 oppure, a prescindere dal
fatturato, quello di essere state attivate nel periodo
dall’1 gennaio 2020 all’1 novembre 2020.

Avranno diritto al contributo le imprese le cui
domande saranno ritenute ammissibili e in possesso
di regolare Durc, il documento che attesta la rego-
larità dei pagamenti agli enti Inps, Inail e Cassa edile
per la repressione del lavoro nero e delle irregolarità
assicurative e contributive. Il contributo varierà in
base al numero delle domande ammesse. 

Le imprese che vorranno partecipare al bando per
accedere al contributo dovranno effettuare la
domanda esclusivamente per via telematica attraverso
la piattaforma Restart, collegandosi all’indirizzo
https://restart.infocamere.it. L’accesso potrà avvenire
tramite identità digitale Spid oppure con la Carta
nazionale dei servizi (Cns) dotata di pin dispositivo. 

Per informazioni sul bando è possibile consultare il
sito della Camera di Commercio all’indirizzo
www.ra.camcom.gov.it

Dal Comune 430mila euro
a sostegno delle imprese
Contributi a fondo perduto
erogati a 303 attività

Sono 303 le imprese colpite dalla crisi causata 

dal Coronavirus che hanno ricevuto i contributi 

a fondo perduto del Comune per fronteggiare le

attuali necessità economiche partecipando al bando

di novembre/dicembre 2020. In totale sono stati

erogati 430mila euro. Le imprese che hanno ottenuto

il contributo massimo di 2mila euro sono state 82

mentre quello di 1.200 euro è andato a 221 imprese.

È stata una risposta tempestiva che ha avuto

l’intento di contribuire a dare un po’ di sollievo 

ad una parte del tessuto economico e produttivo

della nostra comunità particolarmente colpito 

dalla pandemia. L’aver messo a disposizione 

queste risorse in maniera rapida e

amministrativamente snella è stato un segno 

di vicinanza e attenzione dell’Amministrazione

comunale che, in questi lunghi mesi, ha messo 

in campo anche altri strumenti di sostegno, 

tra cui agevolazioni legate al pagamento di tasse 

e imposte, contributi a realtà culturali e sportive. 

Fra le diverse tipologie di soggetti che hanno

ottenuto il contributo ce ne sono 120 nell’ambito

della ristorazione, 85 bar, 21 gestori di palestre,

piscine e impianti sportivi polivalenti, 14 attività 

di supporto a rappresentazioni artistiche, 8 gelaterie

e pasticcerie, 7 discoteche/sale da ballo e simili, 

6 attività di intrattenimento e divertimento, 

4 attività di proiezione cinematografica, 

4 organizzazioni di convegni e fiere. 

Le associazioni di categoria, incontrando

recentemente l’Amministrazione comunale, 

hanno espresso apprezzamento per la celerità 

nei pagamenti dei ristori.
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Il Consiglio di Amministrazione di
Ravenna Holding S.p.A ha approvato la
relazione previsionale 2021-2023 e ha
stimato i risultati di preconsuntivo per
il 2020. 

Si rafforza il buon andamento strut-
turale del gruppo, pur in un contesto
pesantemente influenzato dagli im-
patti della emergenza sanitaria in esse-
re fin dai primi mesi del 2020. I risultati
previsti migliorano significativamente
le previsioni del budget, anche al netto
delle operazioni straordinarie poste in
essere in base agli indirizzi dei soci, che
consentono di massimizzare il risulta-
to economico previsto, grazie alla
straordinaria solidità del gruppo. 

Anche le previsioni relative a tutte le
società controllate confermano, nei
preconsuntivi relativi all’esercizio 2020,
almeno il raggiungimento di un pieno
equilibrio economico-gestionale. Lo
scrupoloso perseguimento degli equili-
bri economici e finanziari è reso possi-
bile da gestioni efficienti, e affiancato
dalla grande attenzione alla qualità dei
servizi erogati, in particolare in questa
difficile fase, tenendo conto che tutte le
società del gruppo gestiscono servizi
fondamentali per i cittadini, e durante
l’emergenza non si sono mai fermate,
ma anzi prontamente riorganizzate per
continuare ad operare in sicurezza.

Il modello di governance incentrato
sulla holding capogruppo si dimostra
anche in questa fase una scelta effica-
ce, per assicurare la funzione di indiriz-
zo strategico in capo agli enti soci, e ga-
rantire strumenti di coordinamento e
controllo, sia sull’assetto organizzativo

Ravenna Holding: ottimi risultati e prospettive
Maggiori risorse per gli enti soci

Ravenna Holding S.p.A. si presenta
al 31/12/2020 con un capitale sociale
di euro 416.852.338 e un patrimonio
netto pari a circa 477,6 milioni di
euro, significativamente superiore al
capitale sociale. 

ll risultato economico del precon-
suntivo 2020 è stimato in euro
13.849.220 e migliora in misura
molto rilevante le previsioni del 
budget. 

Tale risultato deriva dalla non scon-
tata conferma dei risultati collegati alle
attività “ordinarie”, e beneficia anche
del ridotto impatto della gestione
finanziaria centralizzata, favorito dal-
l’andamento dell’Euribor. Il risultato
complessivo si presenta eccezional-
mente positivo soprattutto grazie alla
possibilità, maturata nel corso dell’e-
sercizio, di procedere alla distribuzio-
ne “straordinaria” di riserve di utili da
parte di tre società controllate (per
complessivi 1,6 milioni circa), e da
parte di Romagna Acque S.p.A.
Operazioni attivate al fine di contri-

buire ad attenuare gli impatti negativi
sui bilanci degli Enti Soci collegati all’e-
mergenza sanitaria, e rese possibili
dalla solidità patrimoniale e finanziaria
delle società interessate. La quantifica-
zione delle riserve distribuite da parte
di ciascuna società è stata naturalmen-
te determinata tenendo conto della
piena salvaguardia degli equilibri finan-
ziari e operativi.

Si rende pertanto possibile la previ-
sione di una distribuzione “potenziata”
di dividendi nel corso del 2021, superio-
re di quasi 4,7 milioni alle previsioni del
piano triennale, e pari a quasi 13 milio-
ni di euro complessivi.

La redditività calcolata sulla base del
principale indicatore preso a base per
valutarla in rapporto al capitale proprio
(ROE) si attesta attorno al 3%, e sale
fino al 4% se calcolata al netto degli ele-
menti riconducibili alla gestione delle
reti idriche, con un dato eccezionale
collegato alle citate operazioni “straor-
dinarie”, che conferma altresì un trend
positivo e valori di tutto rispetto. 

Preconsuntivo 2020

Programma triennale
(budget) 2021-2023

che sulle attività esercitate dalle singole
società operative. Il progressivo amplia-
mento delle funzioni svolte in modo
centralizzato dalla holding nell’ambito
del gruppo garantisce maggiore effi-
cienza, con particolare riferimento ai
costi operativi e alla gestione del perso-
nale, e comporta sinergie ed economie
strutturali stimabili in almeno 500/600
mila euro annui.

Le previsioni sono state formulate con
prudenza, sulla base delle informazioni
attualmente disponibili. Il Piano approvato
dal C.d.A. per il periodo 2021-2023, che
sarà sottoposto alla approvazione dei soci,
pur considerando i possibili impatti dell’e-
mergenza sanitaria in corso, continua ad
evidenziare risultati marcatamente positivi
per tutto il periodo di piano.

Le dinamiche strutturali dei flussi econo-
mico-finanziari risultano infatti solo in
parte impattate dall’emergenza sanitaria,
che non ha inciso in modo rilevante sugli
equilibri del gruppo. Naturalmente tempi e
modi di ritorno a una situazione di (nuova)
“normalità” non possono non condiziona-
re nel medio–lungo periodo queste dina-
miche e gli impatti correlati, la cui quantifi-
cazione rimane in ogni caso molto com-
plessa da prevedere. 

La società attribuisce assoluta priorità al
mantenimento di una corretta dinamica
dei flussi economico-finanziari, che viene
quindi prudentemente programmata nel-
l’ambito dei piani triennali. Il Piano 2021-
2023 conferma una situazione sotto con-
trollo e in miglioramento per tutti i para-
metri rispetto alla precedente previsione
triennale. Tutti gli indicatori rispettano pie-
namente gli obiettivi assegnati per l’intero
periodo. In particolare l’esposizione debi-
toria e la posizione finanziaria risultano
equilibrate e pienamente sostenibili, pur
tenendo conto dell’esigenza di continuare
una politica di distribuzione di dividendi in
misura molto significativa a servizio dei

bilanci dei soci pubblici.
Il Piano Triennale 2021-2023 conferma

anche importanti investimenti di natura
immobiliare, per un ammontare di oltre
12 milioni di euro nel triennio, con inter-
venti di interesse strategico della società e
degli azionisti. Si tratta principalmente del-
l’immobile di viale Farini dove verrà realiz-
zato lo studentato, in collaborazione con
Fondazione Flaminia, dell’area ex ATM in
via delle Industrie, dove sorgerà la nuova
caserma della Polizia Locale, e sarà riquali-
ficato il comparto a servizio del traporto
pubblico, e della nuova caserma dei
Carabinieri a Marina di Ravenna.

Per tutto il triennio del Piano 2021-2023
si prevede un utile “strutturale” che si può
mantenere superiore o prossimo ai 10
milioni netti, in grado di garantire agli azio-
nisti dividendi “ordinari” pari a oltre 8
milioni di euro per ciascun esercizio.

Per l’esercizio 2021, in particolare, è sti-
mato un risultato netto pari a euro
11.294.246.

Ravenna Holding ha garantito dal 2005,
anno di costituzione, ad oggi la distribu-
zione agli azionisti di dividendi per circa
115 milioni di euro, superiori all’82% del-
l’utile prodotto, oltre ad ulteriori 35 milio-
ni di euro complessivi, legati a due ridu-
zioni volontarie del capitale sociale.

www.ravennaholdingspa.it
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Il Teatro Alighieri riparte dall’Histoire du soldat: questo
spettacolo-gioiello creato da Igor’ Stravinskij poco più di un
secolo fa è disponibile in streaming gratuito fino al 22 aprile
su ravennafestival.live, anche su smartphone e tablet con la
app. La riapertura “virtuale” del Teatro nel nuovo anno è
anche la prima tappa della Stagione d’opera e danza 2020/21
e un omaggio al compositore russo in occasione del 50° anni-
versario della morte. L’Histoire du soldat è una storia da rac-
contare, suonare, danzare; una fiaba popolare su cui si inne-
sta uno dei grandi miti della modernità; un’opera d’arte con-
cepita per essere itinerante e che è a propria volta un viaggio
fra ispirazioni musicali le più disparate. Il mito di Faust e della
compravendita dell’anima, qui simboleggiata da un violino, è
declinato nelle leggende russe raccolte da Afanas’ev. Le ric-
chezze ottenute dal patto con il diavolo non compensano la
perdita degli affetti: il solenne monito che chiude l’opera,
“Non è consentito avere tutto, la felicità è una”, è quindi un
invito a dar valore al presente e a ciò che si ha e si è.

Il nuovo allestimento in lingua italiana in scena all’Alighieri
è frutto della coproduzione fra Compagnia teatrale I Guitti,
CamerOperEnsemble e Fondazione Ravenna Manifestazioni.
Ne firma la regia Luca Micheletti, mentre direzione e concer-
tazione sono affidate ad Angelo Bolciaghi alla guida di sette
strumentisti. In palcoscenico, oltre a Micheletti nei panni del
diavolo, il soldato è Massimo Scola, il narratore Valter

Schiavone e la principessa Lidia Carew; le scene danzate del
diavolo sono affidate ad Andrea Bou Othmane.

In un’Europa prostrata dalla guerra e dall’epidemia di spa-
gnola del 1918, con l’Histoire du soldat “l’arte - sottolinea
Micheletti - non solo sopravvive: resiste e si reinventa.
Stravinskij e Ramuz seppero operare un geniale rilancio del-
l’arte. Oggi, a Ravenna, facciamo appello a quegli autori nel
cuore e nei modi: più che ricostruirne lo spettacolo, ne rico-
struiamo l’avventura”. In questo allestimento, che restaura
quattro scene del copione originale, si eseguono anche, come
intermezzi, i tre pezzi per clarinetto solo di cui Stravinskij fece
omaggio al mecenate Werner Reinhart.

Mentre l’opera include scene recitate, narrate, danzate e
numeri strumentali, la partitura si presenta come una suite di
pezzi distinti: marcia, pastorale, tango, valzer, ragtime… Ogni
voce strumentale conserva la propria identità e segue un pro-
prio percorso, in particolare il violino (Daniele Richiedei) che
rappresenta l’anima del soldato. Al clarinetto invece
Giuseppe Bonandrini, fagotto Anna Maria Barbaglia, cornet-
ta Marco Bellini, trombone Devid Ceste, contrabbasso
Gianpiero Fanchini, percussioni Francesco Bodini. La produ-
zione si completa con il lighting design di Fabrizio Ballini e le
sculture di Luigi Casermieri e Liliana Confortini; Francesco
Martucci è assistente alla regia e Silvia Illari ai movimenti sce-
nici. Foto di Luca Concas

Lo streaming porta il teatro Alighieri nelle case
L’Histoire du soldat apre la Stagione d’opera e danza; disponibile gratuitamente fino al 22 aprile su ravennafestival.live
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Se da una parte è stato firmato il contratto per la rea-
lizzazione dei lavori previsti nella Prima Fase del pro-
getto - un progetto integrato del valore di 235 milioni
di Euro, in grado di fare leva anche su importanti inve-
stimenti privati di operatori portuali - dall’altra si sta
completando l’iter procedurale della Seconda Fase. Il
progetto definitivo di questa Seconda Fase nel corso
del 2021, dopo aver ottenuto le relative autorizzazioni
ambientali, sarà posto a bando di gara.

In questa Fase è previsto che si arrivi a fondali da -

14,5 mt, che si adeguino ai nuovi fondali le banchine in
destra Canale non interessate dai lavori della Prima
Fase e soprattutto si realizzi l’impianto di trattamento
del materiale di risulta degli escavi. Disporre di tale
impianto non solo consentirà di completare il dragag-
gio previsto, ma sarà anche garanzia di poter attuare
quella manutenzione ordinaria dei fondali in grado,
per i prossimi vent’anni, di mantenere i pescaggi rag-
giunti e dunque assicurare continuità all’operatività
dello scalo.

La costruzione di tale impianto di trattamento e la
sua gestione per 25 anni, valgono complessivamente
160 milioni di Euro e garantiranno la creazione di circa
30 nuovi posti di lavoro.

I lavori previsti nella Seconda Fase del Progetto Hub
corrispondono ad investimenti per circa 300 milioni di
Euro, 85 dei quali già finanziati nell’agosto scorso dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - all’inter-
no di un Decreto che destina risorse a quegli investi-
menti ritenuti strategici allo sviluppo infrastrutturale
del Paese - e in parte auspichiamo possano essere fi-
nanziati con fondi  del Recovery Plan dell’Unione Eu-
ropea.

�I contenuti della presente pubblicazione sono stati elaborati
dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro

settentrionale e non rispecchiano necessariamente 
il parere e la posizione dell’ Unione europea�

“Ravenna Port Hub”: un progetto strategico 
per tutto il porto di Ravenna
Il Progetto Hub procede e il Ministero lo conferma investimento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del Paese
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I sistemi brevettati Freezanz
rappresentano la soluzione
antizanzare più efficace e na-
turale che permette anche di
sanificare gli ambienti e ren-
derli più sicuri. Freezanz offre
una gamma di soluzioni che
creano una barriera protettiva
lungo il perimetro dell’area e
impediscono il proliferare di
insetti all’interno del vostro
giardino. Grazie ai numerosi
test effettuati sul campo ed

agli studi compiuti in laboratorio, con la collaborazione
di aziende specializzate nel settore, siamo in grado, at-
traverso l’installazione di un sistema Freezanz, di elimi-
nare, o ridurre notevolmente, gli insetti nel tuo giardino,
riducendo al minimo l’uso del prodotto.

La novità 2021 è Zhalt Evolution Connect che arriva a
proteggere dalle zanzare un’area fino a 1.500 mq. Un ve-

ro e proprio impianto antizanzare a nebu-
lizzazione in scatola di montaggio, che è
possibile installare da soli nel proprio giar-
dino con alcuni semplici passaggi, creando
così una barriera perimetrale invalicabile
alle zanzare. Già con soli due cicli di nebu-
lizzazione al giorno si possono ottenere risultati signifi-
cativi e le zanzare in giardino diventeranno solo un lon-
tano ricordo. Facile da usare e da programmare grazie al-
la WebApp integrata, diventerà presto un prezioso allea-
to contro le zanzare. Freezanz è un investimento che ti
ripagherà nel tempo migliorando la qualità della tua vita
e quella dei tuoi cari in giardino, ma sempre con un oc-
chio attento all’ambiente. Gli impianti Freezanz utilizza-
no prodotti a basso impatto ambientale e/o a base di oli
essenziali profumati totalmente naturali, sicuri anche
per bambini e animali; sono efficaci, sicuri, economici e,
soprattutto, italiani.  I nostri professionisti sanno valuta-
re qual è la soluzione più adatta al tuo giardino e alle tue
esigenze di difesa dalle zanzare. 

Difendi il tuo giardino e la tua casa 
con la linea di prodotti contro 
le zanzare 
Una gamma completa di prodotti studiati per liberare il tuo giardino 
da zanzare, mosche, pappataci, tafani e altri insetti molesti

Per saperne di più visita il sito www.zerozanz.it
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RIVENDITORE AUTORIZZATO PER RAVENNA E PROVINCIA

Via Romea Sud 203/205 - Ravenna  - Tel. +39 342 6426117 - info@zerozanz.it

Il Titolare Luigi Biasi

BONUS VERDE
Stai rifacendo il giardino?
Realizza il tuo impianto
antizanzare con le 
detrazioni fiscali del 

E con la legge di bilancio 2021,
l’impianto Freezanz Connect gode di 
importanti benefit previsti 
dal credito di imposta - 4.0

CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA! 

36%

40%
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PUNTA MARINA TERME
Viale Navigatori 88  - tel. 0544 437014

APERTO TUTTI I GIORNI 
ANCHE FESTIVI

Pescheria - Rosticceria - Macelleria - Panetteria - Frutta - Verdura e tante altre novità

PUNTA MARINA TERME
SANT’AGATA 
SUL SANTERNO

SANT'AGATA SUL SANTERNO
Via San Vitale 3 - tel. 0545 45240

PERSONE OLTRE LE COSE

Formazione professionale:
nuove occasioni per l’Its Tec

Si è costituita a Bologna l’associazione
“Scuola Politecnica Its dell’Emilia-Ro-
magna”, che unisce le sette Fondazioni
operanti in regione, tra le quali la ra-
vennate Its Tec (Istituto tecnico supe-
riore Territorio energia costruire) alla
quale aderisce anche il Comune di Ra-
venna e che organizza il corso biennale
per “Tecnico superiore per la gestione
di sistemi energetici 4.0 sostenibili”, in
svolgimento all’Itis Baldini. Si tratta di
un nuovo strumento che consentirà,
grazie alla rete con le università, i tec-
nopoli, le academy, i centri di ricerca e
le tante eccellenze imprenditoriali re-
gionali, di fornire le risposte più oppor-
tune alle richieste di specializzazione e
innovazione del mercato del lavoro e di
qualificazione del sistema formativo.
L’associazione potenzierà il rapporto
con il sistema produttivo e con le uni-
versità creando maggiori opportunità
di stage internazionali. La sua costitu-
zione offre dunque una ulteriore occa-
sione di sviluppo dell’Its di Ravenna,
l’unico segmento formativo post diplo-
ma non universitario previsto dall’or-
dinamento educativo italiano che offre
una interessante formazione profes-
sionalizzante, molto ben spendibile nel
mondo del lavoro. Ne è testimonianza
la grande soddisfazione di chi si diplo-
ma dopo il corso di Ravenna, tra lezio-
ni teoriche e stage in aziende. Un’alta
percentuale, infatti, trova lavoro entro
un anno. La Regione, nell’annunciare
la costituzione dell’associazione, ha
comunicato che nei prossimi anni
userà parte dei fondi europei del perio-
do 2021-2027 e del Recovery Fund per
finanziare gli Its e il rapporto con l’as-
sociazione che aiuterà a impostare la
nuova programmazione, con l’obietti-
vo anche di espandere il numero dei
corsi in questa regione che ora sono 27. 

Nuovi siti web per Comune e Turismo
Sempre più utili e funzionali alle esigenze di cittadini e turisti

Nuova immagine e nuove funzionalità, a vantaggio di cittadini e
turisti, per il sito internet del Comune di Ravenna e per il portale
del Turismo. Le nuove piattaforme digitali sono in linea con le più
moderne strategie di comunicazione delle smart cities, in un’otti-
ca di interazione e fruizione dei servizi pubblici.

Tra le novità del sito del Comune c’è la presenza di web form col-
legati al protocollo. Già sul precedente sito tutta la modulistica era
in pdf compilabile: il cittadino aveva la possibilità di scrivere di-
rettamente dal pc sul modulo, stamparlo e inviarlo o consegnarlo
agli uffici comunali. Pur mantenendo tale modalità analogica, ora
c’è anche la possibilità, autenticandosi con Spid/Cie/Cns, di tro-
vare il modulo di domanda precompilato con i dati personali pro-
venienti da Spid. Una volta completato, il modulo viene inviato
per l’assegnazione del protocollo a Jiride, il sistema informativo
per la gestione e semplificazione dei flussi documentali del quale
si avvale il Comune, e inviato direttamente all’ufficio competente.
Il cittadino visualizza a video la ricevuta di presentazione della do-
manda, che gli viene anche inviata tramite posta elettronica. Evi-
dente il vantaggio per il cittadino, che può presentare la domanda

da casa e ricevere la ricevuta con un click; nel contempo gli uffici
hanno il beneficio di avere la domanda già inserita e classificata
nel sistema di protocollo. È inoltre presente un chatbot, software
progettato per simulare una conversazione con un essere umano,
collegato alle oltre 300 faq presenti sul sito.

Nella nuova piattaforma del Turismo si è superata la concezione
tassonomica delle informazioni, sostituita con suggestioni di viag-
gio ed esperienze da realizzare a Ravenna. Ci si rivolge ad un uten-
te che navigando nel sito può scegliere tra quattro temi che corri-
spondono alla catena della decisione di viaggio: “esplora”, “pianifi-
ca”, “enjoy” e “myRavenna – il blog”. Nella home page, arricchita da
numerose immagini, sono in evidenza: l’itinerario dedicato a
Dante, il prestigioso riconoscimento Best in Travel – sostenibilità
di Lonely Planet ricevuto per “Le Vie di Dante” e la Darsena di città.
Nel menu “esplora” l’utente può navigare in sette percorsi che cor-
rispondono a sette suggestioni o motivazioni di viaggio a Ravenna.

Entrambi i portali sono completamente responsive, cioè si adat-
tano a tutti i dispositivi, con una particolare attenzione all’utilizzo
su mobile.
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via Liguria 1 - BAGNACAVALLO (RA) - Tel. 0545.62637
ESPOSIZIONE - VENDITA - INSTALLAZIONE

VISITACI SU WWW.EDILBLOCK.IT

LE NOSTRE MIGLIORI OFFERTE DEL 2021
INSTALLAZIONI: FACCIAMO TUTTO NOI! COMPRESE CANNE FUMARIE INTERNE ED ESTERNE

Inserto a pellet ventilato completo
di installazione € 3.400,00 Iva
compresa. Rimborso entro 8
mesi direttamente nel tuo conto
corrente di € 1.150,00.
Costo pratica € 240,00

AGEVOLAZIONE 1 AGEVOLAZIONE 2
Inserto a legna ventilato completo di
installazione € 2.300,00 Iva
compresa. Rimborso entro 
8 mesi direttamente nel tuo
conto corrente di € 1.550,00.
Costo pratica € 240,00

BLOCCA IL PREZZO
ENTRO GENNAIO 2021

CHE SPENDI MENO!!!
(con un piccolo acconto)

RITIRO
A TUA SCELTA

ENTRO 
SETTEMBRE 2021

FINANZIAMENTO

������
�FINANZIAMENTO

������
�

La redazione e il team di Reclam/Ravenna&Dintorni

Inquadra il QR CODE con lo smartphone per partecipare al sondaggio di Ravenna&Dintorni
oppure collegati a bit.ly/sondaggio-rd

Il mondo cambia e cambiano anche le abitudini di lettura dei giornali
Noi vorremmo conoscere le tue

Aiutaci a migliorare il tuo giornale Ravenna&Dintorni.
Partecipa al sondaggio



Si riqualifica la 
pineta Miserocchi

Tra le azioni messe in campo per la tutela
del patrimonio ambientale c’è anche la ri-
qualificazione della pineta Miserocchi, tra
Marina Romea e la pialassa Baiona, per
un investimento complessivo di 50.986,01
euro. In particolare l’obiettivo è quello di
riqualificare nel suo complesso l’area bo-
scata della pineta, mediante l’integrazio-
ne di interventi di gestione forestale, il ri-
pristino degli habitat costieri e la rimozio-
ne dei detrattori ambientali. Gli interventi
selvicolturali previsti inoltre integreranno
il ruolo di protezione idrogeologica e va-
lorizzazione del bosco, in modo che l’eco-
sistema possa essere valorizzato anche in
funzione della promozione di un turismo
naturalistico.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale volto alla cura e alla valorizzazione
delle zone naturali. La giunta ha infatti approvato una serie di progetti, per un valore comples-
sivo di quasi 400mila euro, che si prevede vengano realizzati quest’anno. Gli interventi si inse-
riscono nell’ambito di un’articolata strategia che mira a qualificare e promuovere il patrimo-
nio naturalistico e ambientale ravennate.

La riqualificazione di piccoli edifici di proprietà comunale nella pineta San Vitale e nella
pialassa Baiona nasce con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione dell’offerta turistico-
naturalistica di un’area inserita nel Parco regionale del Delta del Po, attraverso la realizzazio-
ne di infrastrutture per il turismo ambientale. Le azioni progettuali, per un costo complessivo
di 57.471,34 euro, consistono nella riqualificazione di piccoli capanni e casetti della pineta e
della pialassa, che potranno poi essere riutilizzati per migliorare l’offerta turistica nelle zone
naturali, con l’obiettivo di sviluppare l’economia turistica e valorizzare il complesso culturale
e ambientale del territorio.

In programma anche il risanamento di argini, dossi e barene nella pialassa Baiona, al fine di
proteggerne l’habitat naturale. Si prevede di risanare i tratti arginali fragili dell’argine est del
chiaro del Comune (seconda foto dall’alto a destra), mediante la realizzazione di nuove prote-
zioni di sponda con pali di legno e geotessuto; si provvederà poi al ripristino delle barene ver-
so il chiaro della Polalonga, attraverso lavori di riscavo e ricarica “a spaglio”. L’investimento per
questo intervento è pari a 200mila euro.

Si procederà alla manutenzione straordinaria delle paratoie poste all’interno della pineta
San Vitale (foto sotto), strumenti atti alla regolamentazione del regime idrico, per un importo
di 59.577,60 euro. Il progetto prevede che venga realizzato un intervento di manutenzione del-
le 26 paratoie presenti all’interno della pineta e della pialassa Baiona, in modo da mantenerle
funzionali all’uso, con la finalità di contrastare la salificazione delle acque e proteggere il bo-
sco e le zone umide di acqua dolce. Sono previsti infine interventi straordinari di potatura, ab-
battimento e sfalcio ai lati della statale 309 Romea, nel tratto Cerba – Fossatone, per un inve-
stimento di 25.605,96 euro, finalizzati alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incendi.

Zone naturali, un tesoro
di cui prendersi cura
Approvati progetti per quasi 400mila euro
per la pineta San Vitale e la pialassa Baiona

11 AMBIENTE
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©Gabriele Fusconi
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RAVENNA - Via Dismano 115/B - Tel. 0544.463400
www.toprent.eu 

• ANTINCENDIO 
(basso, medio, 
alto rischio)

• PRIMO SOCCORSO

• SPAZI CONFINATI

• PLE

• DPI

• MACCHINE 
MOVIMENTO TERRA

• CARRELLI 
ELEVATORI

• PES. PAV. PEI

info@toprent.eu
lineavita@toprent.eu

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

non solo noleggi

PIÙ SICUREZZA
ATTRAVERSO
LA FORMAZIONE

Top Rent è un’azienda specializzata
in corsi di formazione generale:

Top Rent vi offre servizi di ristrutturazione edile 
con possibilità di detrazioni fiscali

e sconto diretto in fattura con cessione del credito 

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA 

RISTRUTTURARE
LA TUA CASA OGGI

CONVIENE FINO AL 110%

SERVIZI DI
IMPERMEABILIZZAZIONE

SPECIALIZZATA 
Impermeabilizzazioni con resine di tetti, terrazzi,

coperture edifici e ripristini strutturali 

CERCHI CASA? 
QUI LA TROVI

Ravenna Trova Casa è la
nuova rivista della com-
pravendita immobiliare
del territorio ravennate,
che ogni 15 giorni uscirà in
distribuzione gratuita il
giovedì.
120 espositori collocati
presso le agenzie immobi-
liari e nei punti di maggior
passaggio (oltre 150 punti
in tutta la provincia: edico-
le, supermercati, farmacie,
bar) con 7.000 copie dif-
fuse.
La rivista nasce dall’espe-
rienza della nostra casa
editrice Reclam che dal

2002 ha il piacere di rac-
contare questo territorio e
di rendere più informati e
consapevoli i suoi abitanti.
I buoni affari si fanno con
trasparenza e cultura, per
questo da sempre credia-
mo che la divulgazione
delle notizie sia importante
per tutti, dagli imprenditori
agli amministratori dai pro-
fessionisti agli insegnanti
dai cittadini comuni ai gio-
vani studenti, da chi visita
la città a chi ci vive con
piacere.
A fianco della rivista come
punto di riferimento digita-

le nascerà il portale
www.trovacasa.ra.it inclu-
sivo, esclusivo e innovati-
vo, facile ed efficace per
tutti ma soprattutto capa-
ce di sfruttare la tecnolo-
gia di ultima generazione
per offrire una immagine
nuova e al passo con i
tempi della compravendi-
ta immobiliare permetten-
do ad ogni agenzia di
“riappropriarsi” del valore
unico e non riducibile della
professione immobiliare, il
fattore umano.

Buon lavoro
e buoni affari a tutti

WORKING IN PROGRESS        WWW.TROVACASA.RA.IT

IL PROSSIMO NUMERO È IN DISTRIBUZIONE DA GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO

����
����
����

Ravenna, Viale della Lirica 43 - tel. 0544 408312 cell. 335 6610982 - direzione@reclam.ra.it - www.reclam.ra.it



Asta: si può partecipare fino al 2 marzo

L’Amministrazione comunale ha disposto l’affidamento in
concessione a privati, previa asta pubblica, dell'immobile di
proprietà comunale denominato “Porta Adriana e negozi annessi”,
per un periodo massimo di 20 anni. L’avviso d’asta pubblica resterà
pubblicato all’albo pretorio comunale fino al 2 marzo. È possibile
presentare domanda improrogabilmente entro e non oltre le 12.30
del 2 marzo, pena l’esclusione. L'asta pubblica si terrà il 3 marzo
alle 9 al servizio Patrimonio del Comune di Ravenna, in via Beatrice
Alighieri 14/A. L’avviso di gara, in versione integrale, è consultabile
al link http://bit.ly/asta-padriana. Per avere notizie riguardanti la
gara e ritirare l’avviso di asta pubblica è possibile contattare i
numeri 0544/482832 – 482722.

Porta Adriana, uno degli ingressi più suggestivi al
centro storico della città, è pronta a cambiare volto.
Con l’affidamento in concessione a privati, previa
asta pubblica, dell’immobile di proprietà comunale
situato in via Cavour, prenderà il via infatti il proces-
so di riqualificazione di questo importante patrimo-
nio storico e monumentale, che potrà arricchire ulte-
riormente la vita sociale, ricreativa e culturale della
nostra comunità. Il complesso riveste un particolare
interesse culturale in quanto rappresenta un'impor-
tante testimonianza storico - architettonica e simbo-
lica dello scenario urbanistico di Ravenna nel corso
dei secoli.

Il progetto, del valore di 807.762,52 euro, sarà fi-
nanziato dal Comune per 400mila euro e per la re-
stante parte dall’aggiudicatario, che sarà tenuto a svi-
luppare l’intervento secondo il progetto del Comune,
che ha ottenuto il parere favorevole della Soprinten-
denza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le pro-
vince di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini e del Servi-
zio sanitario regionale. Il totale della superficie utile è
300 metri quadri; la corte interna ne misura poco più
di 36, la terrazza 20.

Al centro della progettazione è stato posto il recu-
pero del bastione settecentesco e del torrione al suo
interno. Gli ambienti interessati dalla progettazione,
oggi separati e indipendenti, troveranno una moda-
lità di collegamento attraverso la demolizione di una
scala priva di valore, che consente di accedere al pri-
mo piano, dove si trova anche la terrazza, in cima al
torrione. La corte interna fungerà da vera e propria
cerniera dell’intero complesso, consentendo un’uti-
lizzazione unitaria di tutti gli spazi disponibili. Verrà
quindi realizzata una nuova struttura autoportante
disposta in semicerchio attorno al torrione.

Al piano terra prenderanno posto i servizi culturali
e di ristorazione previsti dal bando. Le finalità che si
propone la concessione, di durata ventennale, sono
infatti sia quella di valorizzare il patrimonio immobi-

liare di proprietà del Comune, ma anche quella di ac-
quisire proposte progettuali finalizzate all'utilizza-
zione del bene a fini economici, attraverso la realiz-
zazione di attività gestionali che valorizzino un im-
mobile di pregio, creando un punto qualificato sotto
il profilo culturale e turistico, in coerenza con la stra-
tegia di valorizzazione del centro storico e nell'ambi-
to delle destinazioni d'uso ammesse (servizi cultura-
li, ricreativi, pubblici esercizi con attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande). Il progetto prevede
la creazione di un punto qualificato in cui, oltre all'at-
tività economica, si innestino elementi culturali, di
socializzazione e fruibilità pubblica.

Un nuovo volto per  Porta Adriana 
Progetto da 800mila euro approvato dalla Soprintendenza. Concessione a privati per servizi culturali e di ristorazione

Rocca Brancaleone, si amplia il  punto ristoro
Proseguono i lavori di riqualificazione. Protagonista la cucina romagnola

La Rocca Brancaleone diventerà un luogo ancora
più accogliente per cittadini e turisti. Hanno preso il
via i lavori per l’ampliamento del punto di ristoro,
che andranno a completare il percorso di valorizza-
zione dedicato a questa importante area della città.

Pur in un momento storico difficile, l’associazione
temporanea di imprese composta da cooperativa San
Vitale, Villaggio Globale e società Jem, che nel 2018 si
è aggiudicata il bando del Comune per l’affidamento
e la riqualificazione del punto di ristoro e dell’area
verde della Rocca, ha avviato i lavori di ampliamento
della zona ristoro. L’obiettivo è quello di essere pron-
ti alla riapertura, imprevisti permettendo, per le festi-
vità pasquali. Il costo complessivo previsto si aggira
intorno ai 300mila euro. Nel nuovo allestimento sarà
possibile degustare i cibi locali: protagonista la cuci-
na romagnola, celebrata secondo la tradizione ma
anche con elementi innovativi. L’ampliamento del
punto di ristoro, per il quale il Comune ha previsto
(nel bando per l'affidamento della gestione dello
stesso e dell'area verde della Rocca) un contributo a

fondo perduto a parziale copertura dell’investimen-
to, rientra nell’ambito di un importante piano di va-
lorizzazione che consentirà a ravennati e turisti di
fruire di uno spazio suggestivo, ampio ed estrema-
mente godibile.

La riqualificazione dell’antica fortezza veneziana è
cominciata nel marzo 2019. Primo obiettivo dell'Ati è
stato quello di valorizzare la Rocca Brancaleone co-
me servizio pubblico, ponendola al centro del rilan-
cio del quartiere circostante e del turismo cittadino
attraverso azioni sociali. Dal primo giorno i lavorato-
ri svantaggiati della San Vitale si sono presi cura di
tutti gli spazi comuni della Rocca e del verde. Tra feb-
braio e maggio la Rocca, in parte virtualmente e in
parte in presenza, è stata il luogo di formazione di un
percorso socio riabilitativo per favorire l'autonomia
occupazionale, attraverso una convenzione tra la
cooperativa San Vitale e il Dipartimendo di salute
mentale e dipendenze patologiche, al quale è seguita
anche l'assunzione di uno dei ragazzi. Inoltre Villag-
gio Globale ha integrato nella programmazione della
Rocca il centro estivo “Tra le Nuvole”, di supporto a
centinaia di famiglie.
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Rendering del nuovo 
punto di ristoro
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Numerosi gli interventi approvati alla fine
del 2020 su strade e marciapiedi sia in città sia
nel forese, per un totale di quasi 4,3 milioni.
Tra quelli più attesi rientra la ristrutturazione
dell’asse di via San Mama, importante via di
comunicazione all’interno del centro urbano
fungendo da collegamento tra il centro stori-
co e la circolare esterna. Il tratto dell’interven-
to è compreso tra le vie Bastione e Montello,
oltre a un tratto di via Ravegnana. L’obiettivo
del progetto è migliorare la sicurezza della cir-
colazione pedonale e ciclabile realizzando
marciapiedi e percorsi ciclopedonali in asfal-
to da mettere in rete con quelli esistenti, otte-
nendo una migliore fruizione da parte dell’u-
tenza grazie alla realizzazione di percorsi pro-
tetti e alla riduzione della sosta non autoriz-
zata di auto (600mila euro). Segue, per com-
plessità e costi, l’intervento di ristrutturazio-
ne di via Baiona (comparto Enichem) con la
ristrutturazione del pacchetto stradale nel
tratto che va dalla rotonda dei Doganieri alla
rotonda degli Ormeggiatori; il tratto è lungo
2300 metri e ha una larghezza di 7 metri; la
strada è trafficata e subisce il carico dei mezzi
pesanti vista la prossimità di importanti sta-
bilimenti del polo chimico (500mila euro).

Altri interventi sono previsti su 
via Codronchi, tra via Faentina e via Marche
(120mila euro).
Casalborsetti: in via Delle Margherite e in
piazza Marradi alcune aree verranno bonifi-
cate dalle radici e si realizzeranno aiuole di
contenimento delle alberature più grandi; le
fasce laterali di viale Delle Margherite neces-

sitano di un intervento migliorativo per la cir-
colazione degli utenti deboli (180mila euro);
sono previsti interventi anche sui marciapie-
di in via Delle Gardenie, angolo via Spallazzi,
e via Dei Gerani (60mila euro).
Castiglione: intervento di costruzione di un
parcheggio a servizio della scuola in via
Marini col duplice obiettivo di aumentare
l’offerta di sosta e riassettare l’area prospi-
ciente il plesso scolastico per adeguarla con
percorsi pedonali in sicurezza (200mila euro).
Lido Adriano: la riqualificazione di viale
Virgilio prevede, tra l’altro, l’allargamento
della sede stradale, la posa di nuove cordona-
te sia per l’aiuola centrale sia per il marciapie-
de a bordo strada in sostituzione delle esi-
stenti; la realizzazione di una rotatoria con
anello centrale sormontabile all’incrocio con
viale Marziale così come quella di un’isola
all’incrocio con viale Petrarca; la sede strada-
le, livellate le pendenze, verrà riasfaltata, e
sarà ammodernata la segnaletica (700mila
euro). Nella stessa località si prevede la realiz-
zazione di un nuovo marciapiede su viale
Alessandro Manzoni per il collegamento tra
la zona Lidl e la nuova scuola in via
Zancanaro (75.000 euro).
Mandriole: si interverrà in entrambi i lati dei
marciapiedi di via Brigata Cremona; tra le
altre cose verranno bonificate alcune radici
affioranti (30mia euro).
Marina Romea: via delle Mimose sarà inte-
ressata da importanti lavori di riqualificazio-
ne sia sui marciapiedi sia sulle corsie stradali,
partendo da viale Italia (700mila euro).

Via Trova al termine di un recente
intervento di ristrutturazione

Strade: approvati interventi per 4,3 milioni
Lavori deliberati a fine 2020. I più consistenti nelle vie San Mama e Baiona e a Lido Adriano, Marina Romea e Osteria

Lavori negli impianti sportivi del forese
Interventi per 930mila euro a S. Pietro in Campiano, Porto Fuori e S. Alberto

L’emergenza sanitaria da Covid-19 sta colpendo
duramente anche il mondo dello sport, ma è rimasta
alta l’attenzione del Comune sullo stato dei numero-
si impianti sportivi diffusi su tutto il territorio comu-
nale, che sono frequentati da tanti giovani e costitui-
scono un importante punto di riferimento per la pra-
tica sportiva, l’aggregazione e la socialità.

Tra i progetti approvati a fine 2020 rientrano quelli
relativi a tre località del forese - Porto Fuori, Sant’Al-
berto e San Pietro in Campiano - dove si interverrà
con lavori di manutenzione straordinaria nei rispetti-
vi impianti sportivi per complessivi 930mila euro.

Uno dei più rilevanti riguarda la copertura della pia-
stra polivalente e la realizzazione di spogliatoi nel cen-
tro sportivo in via Ungaretti 12 a San Pietro in Campia-
no per un ammontare complessivo di 600mila euro. Per
coprire la piastra polivalente, attualmente scoperta, si
prevede una struttura leggera, in legno lamellare, costi-
tuita da un doppio telo e dotata di un corpo di servizi in
muratura con funzione di spogliatoi. Gli spogliatoi per
gli atleti e quelli per gli istruttori saranno dotati di anti-
bagno dal quale si accederà alle docce e al servizio igie-
nico utilizzabile anche dagli utenti diversamente abili.

Una volta realizzati i lavori sarà possibile svolgere le at-
tività sportive (basket, pallavolo e altre) anche durante
la stagione invernale.

Tra gli altri progetti approvati rientra quello per
l’ampliamento dell’edificio di servizio per il calcio
nel centro sportivo comunale in via Combattenti Al-
leati 22 a Porto Fuori. L’ampliamento della palazzina
principale è infatti indispensabile per dare conti-
nuità alle attività presenti, creando e rimodulando
spazi necessari alla gestione delle attività sportive per
consentire al paese ulteriori spazi di aggregazione. Il
riassetto degli spazi e l’ampliamento permetteranno,
tra l’altro, la disponibilità di un punto di ritrovo per
tutte le iniziative del centro sportivo. Il costo dei lavo-
ri ammonta a 200mila euro.

E’ stata inoltre approvata la sostituzione dell’im-
pianto di illuminazione a servizio del campo di calcio
principale nel centro sportivo in via Nigrisoli 149 a
Sant’Alberto, dove è prevista l’installazione di nuove
torri faro e nuovi apparecchi illuminanti a led per
consentire lo svolgimento delle attività sportive, ago-
nistiche e di allenamento anche nelle ore notturne; il
valore dei lavori è pari a 130 mila euro.

Stadio Benelli: 
nuovi infissi per 130 mila euro 

È stato approvato un intervento di sostituzione di infissi nello
stadio comunale Bruno Benelli. Il progetto prevede la sostitu-
zione dei serramenti esterni della tribuna centrale e della zo-
na Gos (Gruppo operativo sicurezza) e di gran parte dei locali
della palazzina destinata a spogliatoi. Si tratta di aree fruite da
personale di sicurezza per gli eventi sportivi che si svolgono
durante la stagione calcistica e da personale sportivo, medico
e paramedico al seguito della squadra locale e delle squadre
calcistiche ospiti. I nuovi serramenti saranno in alluminio e
pvc a taglio termico e vetrate termoacustiche per contenere i
consumi energetici e migliorare il comfort acustico. Il valore
dell’investimento è di 130 mila euro.
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Osteria: realizzazione di percorsi pedonali
sicuri lungo la via Lunga, tra via Dismano e
via Focaccia; lungo la via Focaccia sarà siste-
mata la fascia laterale per migliorare l’accesso
alla scuola adiacente, mentre il parcheggio
occuperà un’area più piccola (380mila euro).
Piangipane: sistemazione di marciapiedi
nelle vie don Silvio Danesi e Del Teatro
Socjale (60mila euro).
Porto Corsini: realizzazione del secondo
stralcio delle opere del Piano particolareggia-
to del traffico – progetto Locations che inte-
resserà via Po e via Sirotti (99.870 euro); altri
interventi sono previsti su entrambi i lati dei
marciapiedi in via Lamone e nelle corsie stra-
dali; verrà realizzato un nuovo impianto di
illuminazione pubblica e verranno bonificate
le radici affioranti (99.263,70 euro).

Roncalceci: le strade interessate da rifaci-
menti della pavimentazione e di tratti di mar-
ciapiedi sono via Nuova, piazzale De Angelis e
via Dei Calzolai; via dei Calzolai si trova nel
centro abitato di Coccolia e va da piazzale De
Angelis all’area sportiva (99.900 euro).
San Michele: riqualificazione di marciapiedi
in via Gentile da Fabriano (50mila euro).
San Piero in Campiano: manutenzioni
straordinarie sul marciapiede in via Del
Sale (132mila euro).
Santerno: manutenzioni straordinarie
lungo i marciapiedi in via Carraia Bezzi
(75mila euro).
San Pietro in Vincoli: interventi sul marcia-
piede di via Del Sale dove è prevista la demo-
lizione della fognatura esistente e la costru-
zione della nuova (132mila euro).
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Trasporto pubblico più accessibile 
Previsti adeguamenti per 22 fermate e l’acquisto di 14 bus a emissioni zero

Nell’ambito della strategia
complessiva del Comune per
la sicurezza della circolazio-
ne e la mobilità sostenibile,
rientrano gli ultimi provvedi-
menti per la messa a norma
di fermate, l’adeguamento
funzionale e l’installazione di
nuove pensiline del trasporto
pubblico locale. 

Un primo progetto prevede
gli adeguamenti, con l’instal-
lazione di nuove pensiline, di
7 fermate, in via Torre, vicino
al centro iperbarico, in via
Erbosa, in via Faentina (cop-
pia di fermate in prossimità
della chiesa), in viale Petrar-
ca (fermata 1113) e in viale
Manzoni (zona campo spor-
tivo) a Lido Adriano, in viale Randi (zo-
na Pronto soccorso/parcheggio ospe-
dale). 

Un secondo progetto riguarda la
messa a norma di 15 fermate, quelle di
via Benaco, viale Rijn Van Rembrandt e
viale dei Campeggi (coppia di fermata
tra Punta Marina e Lido Adriano), via
Pascoli (scuola Randi), via Faentina
(zona distributore e fermata 619), viale
Randi (zona tribunale), piazzale Aldo
Moro, viale Dei Navigatori a Punta Ma-
rina, via Zancanaro (zona scuola me-
dia a Lido Adriano), via Botticelli (zo-
na Pritona a Lido Adriano), viale Pe-

trarca (Lido Adriano), via Rubicone
(nella zona delle scuole elementari
Garibaldi). Gli interventi varieranno 
a seconda delle condizioni delle 
fermate: sono previsti, tra gli altri,
spostamenti, rifacimenti, pavimenta-
zioni delle aree di attesa, spostamenti
e riposizionamenti delle paline di 
fermata e stalli, la realizzazione di 
collegamenti e attraversamenti pedo-
nali, l’installazione di nuova segnaleti-
ca orizzontale e verticale. Il costo
complessivo dei lavori, previsti per 
la primavera/estate, ammonta a
199.800 euro.

Cura e manutenzione
delle scuole

Alla fine dell’anno scorso sono stati ap-
provati dalla giunta comunale lavori di
manutenzione straordinaria in alcune
scuole della città e del forese il cui valo-
re complessivo ammonta a 259.700 eu-
ro. Le località interessate sono Lido
Adriano, Ponte Nuovo, Mezzano e San
Pietro in Vincoli, oltre alla città. Alla
scuola dell’infanzia Giorgio Gaudenzi,
che accoglie bambini di età compresa
fra i 3 e i 6 anni e si trova in via Marco-
ni 7, nelle immediate adiacenze di viale
Randi, sono in programma interventi di
rifacimento della copertura; la manu-
tenzione straordinaria comprende an-
che la pulizia e il trattamento delle parti
intorno al tetto e un miglioramento del-
le prestazioni energetiche dell’edificio
per ridurne i consumi, inserendo uno
strato isolante termico in pannelli rigi-
di. L’intervento sarà completato con
l’inserimento del manto impermeabi-
lizzante in doppio strato, il rifacimento
degli scarichi pluviali e la tinteggiatura
esterna. Il valore dei lavori è pari a
160mila euro.
Sono stati inoltre progettati interventi
in diverse aree cortilizie scolastiche con
manutenzioni edili mirate. Le scuole in-
teressate sono la primaria Pasini a Ra-
venna, la scuola dell’infanzia Imparo
giocando in viale Ariosto a Lido Adria-
no, le primarie Gulminelli e Ceci a Pon-
te Nuovo; la scuola primaria Rodari in
via Reale 292 a Mezzano, la scuola per
l’infanzia Piccolo principe a San Pietro
in Vincoli. Gli interventi riguardano so-
prattutto il miglioramento degli acces-
si, il rifacimento di cancelli e recinzioni;
la spesa complessiva ammonta a
99.700 euro.

Il Comune inoltre, grazie al contri-
buto previsto dal decreto 234/2020 del
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto col ministero
dello Sviluppo Economico e col mini-
stero dell’Economia e delle Finanze,
acquisterà 14 nuovi autobus a emis-
sioni zero, non inquinanti, destinati al
servizio di trasporto pubblico. Per Ra-
venna sono stati stanziati complessi-
vamente 7.291.643,92 euro per il pe-
riodo 2019/2023, che saranno impie-
gati nell’acquisizione dei mezzi, elet-
trici o a idrogeno, e per la realizzazio-
ne delle infrastrutture di ricarica. 
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Darsena, cercasi giovani multilingue
Ambasciatori della città, racconteranno il quartiere su una web radio

Il progetto europeo Dare punta a rafforzare l’imma-
gine ‘cosmopolita’ della Darsena di città, valorizzan-
do i suoi giovani con competenze multilingue e inter-
culturali. È questo l’obiettivo del percorso sul multi-
linguismo, una delle azioni pilota previste dal proget-
to, le cui attività stanno per partire.

Il percorso pone l’accento sulla visione della Darse-
na come distretto cittadino della comunità in-
ternazionale, abitato da persone di diverse na-
zionalità e animato da tanti ragazzi che, grazie
alla conoscenza e all’approfondimento di più
lingue e culture, potranno usufruire di molte
opportunità in più nel loro futuro, lavorative e
non solo.

In primo luogo, grazie alla collaborazione
con gli istituti scolastici Darsena e Olivetti Cal-
legari, verrà sviluppata una mappa interattiva
sulle competenze linguistiche degli studenti,
consultabile sulla piattaforma del progetto, in
corso di elaborazione. Contestualmente, par-
tirà la selezione e la formazione di un team di
lavoro multilingue, composto da ragazzi e ra-
gazze chiamati volontariamente ad operare
come ambasciatori della città, in occasione e a
supporto di grandi eventi, meeting, convegni e
incontri, e a raccontare la Darsena in vari formati
multimediali. Uno di questi sarà un’apposita web ra-
dio multilingue, che troverà posto sulla piattaforma
di Dare e che consentirà di sperimentare una narra-
zione del quartiere tramite podcast e trasmissioni li-
ve. Sempre sulla piattaforma verrà attivata una banca
del tempo, per verificare in diretta la disponibilità dei
ragazzi.

Presupposto fondamentale per il successo di que-
sta azione pilota sarà l’adesione di tanti giovani mul-

tilingue del quartiere, che saranno coinvolti nelle va-
rie attività e aiutati nel loro percorso da altri ragazzi, i
peer educator, precedentemente individuati. Al ter-
mine i giovani volontari riceveranno una certificazio-
ne, spendibile in ambito lavorativo, derivante dalla
conoscenza di più lingue. 

Il primo passo per la partecipazione è la compila-

zione di un questionario, rivolto agli studenti con
background migratorio, i cui dati raccolti daranno vi-
ta alla mappa linguistica. Questo strumento, attivo
dal 10 febbraio al 15 marzo, permetterà di capire
quanto l’utilizzo di una o più lingue faccia parte della
sfera individuale, relazionale e progettuale dei giova-
ni multilingue cittadini. Il questionario è compilabile
sulla pagina Facebook di Dare.

Competenze digitali,
come coltivarle
Al via due corsi formativi
per imprese e giovani

Entra nel vivo il percorso formativo di educazione 
al digitale del progetto Dare, intitolato “Coltiviamo
competenze digitali per la Darsena reale”. Tra i vari
percorsi, oltre a quelli dedicati a bambini, anziani e
pubblica amministrazione, due saranno rivolti a
imprese e giovani tra i 20 e i 30 anni. La prima parte
sarà dedicata alle competenze digitali, tramite un
corso formativo ad iscrizioni; la seconda verterà su
competenze progettuali e collaborative, mediante un
laboratorio/gioco finalizzato a rafforzare il percorso
collettivo di rigenerazione della Darsena. 
Il corso di formazione rivolto alle imprese partirà 
l’8 marzo e durerà fino al 20 aprile. Saranno sette 
gli incontri a cadenza settimanale, in orario
pomeridiano/serale, con l’obiettivo di trasmettere
modalità per promuovere la propria professionalità 
o impresa attraverso gli strumenti digitali e i social
media. Verranno realizzati anche focus specifici sulla
costruzione della strategia di comunicazione, sugli
strumenti di finanza sostenibile e crowdfunding e
sull’utilizzo di circuiti di moneta complementare. 
Gli incontri saranno svolti in modalità laboratoriale,
affinché ciascun partecipante realizzi un project work.
Saranno 15 i partecipanti ammessi. Il percorso per 
i giovani dai 20 ai 30 anni è in programma dall’11
marzo all’8 aprile. Cinque incontri, in orario
pomeridiano, con l’obiettivo di far acquisire ai ragazzi
consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti digitali,
aumentando l’autonomia e le opportunità 
di inserimento lavorativo in contesti innovativi. 
I partecipanti potranno variare dai 15 ai 20. 
Per iscrizioni e maggiori informazioni scrivere 
a info@dare-ravenna.eu o seguire i canali Facebook 
e Instagram di Dare.
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Una delle foto, di Ahmedi Helmer, che hanno partecipato al recente
concorso #discoverdarsena, nell’ambito del progetto Dare
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Voci di Donne 2021:
omaggio a Dante

C’è tempo fino al 14 febbraio per parte-
cipare alla sedicesima edizione dell'ini-
ziativa letteraria Voci di Donne, il cui te-
ma “L’amor che move il sole e l’altre
stelle” vuole essere un tributo in occa-
sione delle celebrazioni dantesche. Na-
ta con la finalità di permettere a tutte le
donne di raccontarsi attraverso la for-
ma scritta liberando la propria fantasia
e comunicando le proprie sensazioni,
speranze, idee e delusioni, l’iniziativa
ha raccolto negli anni oltre millecin-
quecento testi inediti provenienti da
ogni parte d'Italia. La partecipazione è
aperta alle donne di ogni età e prove-
nienza. Il testo può essere presentato
sotto forma di racconto, oppure di poe-
sia, o ancora può essere uno scritto in
dialetto. L'elaborato va inviato alla mail
vocididonne@comune.ra.it oppure
spedito in busta chiusa entro il 14 feb-
braio a: Comune di Ravenna, Ufficio
comunale decentrato di Piangipane.
L'iniziativa, qualora le condizioni e le
norme vigenti lo permettano, si con-
cluderà con un evento al teatro Socja-
le di Piangipane. Nell’occasione saran-
no letti i testi selezionati dalla giuria
con accompagnamento di brani musi-
cali e alle autrici verrà fatto omaggio di
un oggetto artigianale creato apposi-
tamente dalle partecipanti ai laborato-
ri creativi del comitato promotore di
Santerno. Inoltre verrà distribuita l'an-
tologia dei testi pervenuti, pubblicata
dal centro stampa del Comune. L'ini-
ziativa è promossa dall’assessorato al
Decentramento del Comune, in colla-
borazione con la pro loco di Piangipa-
ne, la Fondazione Teatro Socjale e il co-
mitato promotore di Santerno. Per al-
tre informazioni: vocididonne@comu-
ne.ra.it, 338.3854485.

Progetti per tutte le 14 scuole medie
Sulla storia, la memoria e l’attualità; in presenza quando possibile oppure “da remoto”

L’assessorato al Decentramento, attraverso il gruppo degli
operatori e delle operatrici culturali, persegue da anni tra i suoi
principali obiettivi quello di formare, educare e sensibilizzare le
giovani generazioni su temi di rilevanza storica e attuale. In
quest’ottica viene proposta a tutte le quattordici scuole medie
(secondarie di primo grado) dell’intero territorio una serie di
progetti che si articolano nello specifico sulla conoscenza stori-
ca (tramite i laboratori dedicati al giorno della Memoria e al te-
ma della Liberazione di Ravenna) e sull’educazione all’uso dei
nuovi media.

I primi progetti a prendere il via nel mese di gennaio sono sta-
ti le quattro rappresentazioni sceniche dedicate al giorno della
Memoria: “Kaninchen” di Lady Godiva teatro (quattro repliche),
i documentari “Terezin” e “Anna Frank” di Asja Lacis (dodici re-
pliche) e “Destinatario sconosciuto” di Alessandro Braga (sette
repliche). Merita di essere sottolineato lo sforzo fatto sia dagli
istituti scolastici, sia dalle associazioni, per aver rinnovato mo-
dalità e organizzazione di realizzazione dei progetti stessi, per
ovviare ai limiti imposti dalle normative anti-Covid. In tal modo,
ove possibile, lo spettacolo è stato realizzato in presenza, diver-
samente ne è stata comunque garantita la fruizione attraverso
piattaforme digitali interattive, così da consentirne, oltre alla vi-
sione, anche il dibattito successivo.

La modalità “da remoto” si addice perfettamente anche alle 14
classi che nel corso del mese di febbraio partecipano al secondo
progetto proposto nelle scuole: “Cittadini dentro e fuori lo
schermo”, condotto dall’associazione Psiche Digitale. Tale pro-
getto è incentrato su come e quanto le nostre abitudini quoti-
diane, le nostre passioni e il modo di vivere i rapporti sociali so-
no oggi fortemente condizionati dalla dimensione digitale, tan-
to da non poterne quasi fare a meno. A fronte di una vita sempre
più connessa alla Rete, sono aumentati in maniera esponenzia-
le anche i rischi per la salute e la sicurezza delle generazioni più
giovani, stimolando la necessità di offrire un modello coerente
di educazione all'esperienza attraverso lo schermo, grazie allo

sviluppo di un senso civico digitale di responsabilità, con parti-
colare attenzione alle regole che permettono il vivere comune.

Riprende invece il tema della memoria storica il terzo proget-
to rivolto alle scuole in collaborazione con l’Istituto storico del-
la Resistenza, “Dal 4 dicembre al 25 aprile: dalla Liberazione di
Ravenna alla Liberazione d’Italia”. Il progetto si struttura in un
percorso didattico che prevede un incontro in classe per la pre-
sentazione e l'inquadramento delle vicende legate alla Libera-
zione di Ravenna e al contesto storico del periodo, e a seguire
una visita guidata nel territorio, ove siano presenti luoghi, mo-
numenti, lapidi particolarmente significativi. Anche quest'ulti-
mo progetto è stato ripensato in modalità alternativa per l'e-
mergenza Covid e viene proposto “a distanza” tramite videocon-
ferenza ma, essendo un progetto che si realizzerà tra aprile e
maggio, l’auspicio è che si possa tornare a condividere, appren-
dere e conoscere in presenza.

Progetti e iniziative per le bici:
dalle novità nel bike sharing

ai lavori pubblici
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Una delle iniziative dedicate
al giorno della Memoria 

lo scorso anno scolastico
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METTIAMO A VALORE VALLI E PINETE

Una nuova attenzione per le valli e pinete del ravennate, che permetta di ri-
qualificarle dal punto di vista ambientale e sia in linea con le nuove tendenze

di fruizione turistica e sportiva: lo abbiamo chiesto come primi firmatari in un
ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale a dicembre, sottoscritto an-

che da tutti i consiglieri di maggioranza e votato favorevolmente anche da Raven-
na in Comune. Nel documento fra le richieste principali c’è la necessità di inserire tutto il patrimo-
nio ambientale del Parco del Delta in un unico circuito di valorizzazione cercando i fondi necessari
per una miglior programmazione di lungo periodo della qualità ambientale delle zone ravennati. Si
chiede inoltre di garantire maggiori investimenti tesi a mettere in sicurezza e gestire le fragili aree
naturali sempre sottoposte a forti stress, e risorse aggiuntive anche in termini di personale impie-
gato o, in alternativa, la riduzione delle funzioni amministrative affidate ai Parchi, che finiscono og-
gi per fagocitare i tecnici nelle pratiche autorizzative, limitando conseguentemente la capacità pro-
gettuale, gestionale e di vigilanza.  Si sostiene, infine, l’opportunità di una governance più efficace
di quella attuale rispetto ai meccanismi di funzionamento dei Parchi e quella di perseguire una nuo-
va zonizzazione più rispettosa dei caratteri identitari e strutturali delle Valli e Pinete ravennati che ve-
da il coinvolgimento degli enti locali e dell’università di Ravenna nella programmazione, pianifica-
zione e controllo della gestione ambientale dell’area al fine di garantirne una proficua tutela e valo-
rizzazione grazie a competenze ed esperienze che si formano nella nostra città. 

Chiara Francesconi, capogruppo

LA SANITÀ SIA IL PERNO
DELLE POLITICHE PER IL FUTURO 

Parlare di sanità in tempo di pandemia è impossibile senza
prima fare un doveroso e sentito ringraziamento a tutto il per-

sonale sanitario, che continua a lavorare con grande professio-
nalità e dedizione. E un pensiero va anche alle tante vittime, per la

maggioranza anziane, di questa seconda fase. È stata duramente colpita una gene-
razione che ha dato al Paese la libertà e il benessere economico; a loro va tutta la
nostra riconoscenza. La verità è che questa emergenza ha fatto esplodere tante cri-
ticità presenti nella sanità. Per anni abbiamo denunciato la carenza di organizzazio-
ne logistica del Pronto soccorso, la mancanza di rispetto della privacy e della di-
gnità della persona, la mancanza di posti letto soprattutto in area medica, la caren-
za di personale, l’insufficienza della medicina territoriale. Problemi in parte rimasti
irrisolti, che ora sono esplosi. Certamente abbiamo apprezzato la capacità di man-
tenere un’organizzazione che in questi mesi non interrompesse i rapporti tra pa-
zienti e parenti nei reparti liberi da Covid. È stato risolto l’annoso problema della di-
stribuzione diretta dei farmaci: grazie alla collaborazione del magazzino di Ravenna
Farmacie ora è permesso ai cittadini di poter ritirare le medicine, anche quelle di te-
rapie personalizzate, nella farmacia loro più comoda. Si è scelto inoltre di ricoprire
i posti vacanti di primariati di discipline rilevanti. È stata avviata la rete oncologica
della Romagna che, attraverso l’omogeneità delle cure, le diagnosi più tempestive,
l’integrazione del percorso ospedale-territorio, la condivisione di esperienze e co-
noscenze, consentirà di dare assistenza migliore, fare ricerca e valorizzare le voca-
zioni dei territori. Si è parlato molto degli accessi impropri al Pronto soccorso, do-
vuti principalmente alla carenza di risposte della medicina di prossimità, alle diffi-
coltà dei cittadini di mettersi in contatto col medico di base e alla mancanza di me-
dici specialisti sul territorio e di consultori familiari. Grazie all’impegno della
Dott.ssa Mazzoni le nuove Case della salute di Mezzano, S. Alberto, S. Pietro in Vin-
coli e Lido Adriano ora offrono un servizio in termini di presa in carico dei pazienti
cronici, di medicina proattiva, prevenzione, integrazione sociale. Occorre imple-
mentate con altri servizi come la telemedicina, la possibilità di eseguire esami dia-
gnostici, l’allungamento degli orari di apertura che garantisca continuità assisten-
ziale nei giorni prefestivi e festivi. Nella seduta di Consiglio comunale nella quale
abbiamo incontrato e il nuovo Direttore Carradori, abbiamo auspicato il finanzia-
mento da parte dell’Ausl della Casa della salute in Darsena, un “piccolo ospedale”
che servirebbe, oltre ai 40.000 residenti del quartiere, tutta la città. Un intervento da
23milioni, una vera sfida per potenziare la medicina territoriale. Per questo grande
progetto occorrerà ancora il tempo per la progettazione sanitaria e la richiesta di
fondi regionali e nazionali, mentre si potranno realizzare a breve gli ambulatori di
Castiglione e Marina di Ravenna. Infine ci sembra giusto riconoscere la buona or-
ganizzazione messa in campo per l’esecuzione dei tamponi, il cui alto numero ser-
ve a far emergere i tanti casi asintomatici; e il lavoro delle USCA, nonostante le dif-
ficoltà per l’altissimo numero di pazienti, è fondamentale. Abbiamo sempre evi-
denziato le criticità nel tentativo di risolverle nel più breve tempo possibile. Abbia-
mo molta fiducia nel piano di riorganizzazione dell’ospedale che ci verrà presenta-
to a breve e che analizzeremo a fondo, ma intanto abbiamo apprezzato l’approccio
della nuova direzione e i primi interventi e gli impegni presi ad esempio sul Pronto
Soccorso. La salute pubblica è al primo posto dei nostri obiettivi, crediamo in un
servizio sanitario universale che rispetti le esigenze di tutti e sia fortemente integra-
to con la dimensione sociale.

Fiorenza Campidelli, consigliera

SPORT: SERVE UN PIANO RIAPERTURE

Dispiace e indigna che lo sport, a un anno dall’emergen-
za sanitaria, continui ad essere considerato un settore

ricreativo, di svago, superfluo, quindi da mantenere in
perenne lockdown. Invece lo sport è necessario, oltre che

alla salute, per la fondamentale funzione che riveste nella
formazione e nell’educazione non solo fisica, ma anche morale e civile so-
prattutto dei giovani. Stiamo rischiando di perdere un’intera generazione di
ragazzi e di ragazze che affidavano allo sport, all’allenamento sportivo, all’a-
gonismo, non solo il proprio benessere fisico e il piacevole impegno di ap-
passionati o di tifosi, ma anche il proprio futuro, sognando forse una carrie-
ra nella disciplina più amata. Ignorando l’importanza dell’attività sportiva, si
producono danni che a un certo punto diverranno irreparabili. 
Un altro aspetto assolutamente fondamentale da considerare è quello degli
investimenti delle imprese sportive e dell’enorme danno economico che
stanno subendo. Nessuno può negare l’esistenza del virus, si sa che pur-
troppo continua a circolare e a mietere vittime, ora insieme alle sue varian-
ti, ma una discussione seria e approfondita va assolutamente affrontata per
cominciare a dare qualche certezza a tutti coloro che sono a diverso titolo
coinvolti in un settore che, oltre a recare con sé principi e valori morali ed
educativi, è produttivo anche dal punto di vista economico al pari di tutti gli
altri. Siamo certi che nessuno sportivo si sottrarrebbe a regole chiare, che
venissero definite nel caso di prossime riaperture, e che certamente sareb-
bero condivise e rispettate.

Gruppo Italia Viva

VACCINO

Purtroppo la via per uscire dalla pandemia sarà ancora lunga e difficile e
avverto quasi l’obbligo morale di ringraziare tutto il personale medico e

sanitario: ho potuto vedere con i miei occhi il lavoro massacrante, il sacri-
ficio di medici e infermieri, caratterizzato da orari e turni al limite delle ca-

pacità umane, anche per sostituire i colleghi colpiti dal Covid.
Assistiamo, peraltro, a una situazione che sembra di controsenso: da un lato siamo ormai in-
sofferenti alle misure restrittive imposte al fine di mantenere sotto controllo i numeri della
pandemia; dall’altro ancora troppi italiani appaiono scettici di fronte all’opportunità più con-
creta di riappropriarci della nostra vita, cioè la vaccinazione. Non dimentichiamo che i medici
hanno più volte sottolineato che soltanto con il 75-80% di popolazione vaccinata riusciremo
ad arrivare all’immunità di gregge. Chi non vuole vaccinarsi mette a repentaglio la propria vi-
ta e quella degli altri; la vaccinazione è quindi anche un atto di generosità. Il vaccino, poi, è
‘strasicuro’e costituisce lo strumento indispensabile per combattere quell’autentico flagello
che è il Covid. Vaccinatevi! La convivenza con il Covid si prospetta lunga e la responsabilità
personale, unitamente alla pratica vaccinale, ci permetteranno di intravedere la luce in fondo
al tunnel. Senza mai dimenticare chi, per esserci d’aiuto, è giunto a donare la propria vita.

Daniele Perini, capogruppo

ISTRUZIONE E TRASPORTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Il 18 gennaio appena scorso si sono riaperte le porte delle scuole superiori
con la didattica in presenza al 50 per cento. Purtroppo l’andamento dei conta-
gi nel territorio ravennate rimane ancora su livelli di guardia e il rientro negli

istituti va garantito nella maniera più sicura possibile. Il rischio di diffusione del
Coronavirus all’interno dei mezzi di trasporto pubblici desta molta preoccupazio-

ne, una grande percentuale degli studenti e delle studentesse ravennati risiede
fuori dal centro e per le caratteristiche del nostro territorio tanti alunni e pen-
dolari rimangono anche per più di un quarto d'ora all’interno degli autobus. A
questa preoccupazione vanno poi aggiunti il grande disagio e l'incertezza che
vivono il personale scolastico, i genitori e gli studenti di fronte ai tanti e con-

tinui cambiamenti che la scuola ha subìto durante la pandemia. Nel contesto
di una situazione come questa, oggettivamente complessa ma in cui non sem-

pre è stato facile condividere tutte le scelte intraprese, a metà dicembre come Ar-
ticolo Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna abbiamo presentato un Question Time nel quale chiede-
vamo alla Giunta quali misure si stavano predisponendo per garantire un rientro nelle aule il più si-
curo possibile. Per evitare gli assembramenti auspicavamo un potenziamento dei mezzi sulle linee
di trasporto e anche una diversificazione degli orari di entrata degli studenti nei plessi scolastici. Ci
fu risposto che la situazione era sotto il vaglio di Prefettura, Agenzia della Mobilità Romagnola e
istituti scolastici. Pur essendo troppo presto per fare bilanci, possiamo comunque già dare qualche
numero confortante: la capacità di carico dei passeggeri è ridotta al 50 per cento e l’offerta dei mez-
zi di trasporto è stata decisamente potenziata: nel bacino di Ravenna saranno impiegati complessi-
vamente 117 autobus, 27 dei quali bus a noleggio. In particolar modo sono state rafforzate le linee
del forese e dei lidi, come quelle per S. Alberto, S. Pancrazio, Carraie, San Pietro in Vincoli, Porto
Fuori, Punta Marina, Marina di Ravenna, Lido Adriano, Marina Romea e Casal Borsetti. Per noi la
scuola sarà sempre uno strumento di inclusione, di uguaglianza e di cittadinanza ed è necessario
che sia un luogo sicuro per gli studenti, per i lavoratori e per le famiglie. Sarà sempre un nostro im-
pegno vigilare affinché le condizioni di sicurezza vengano mantenute non solo all'interno delle
scuole, ma anche sui mezzi di trasporto.

Michele Distaso, capogruppo Sinistra per Ravenna 
Mariella Mantovani, capogruppo Articolo Uno Ravenna
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