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Buono baby-sitting, 
dal Comune 200mila euro
per le famiglie con figli 
in didattica a distanza
Un buono per l’acquisto di servizi di
baby-sitting. È l’aiuto concreto che il Co-
mune ha deciso di adottare in maniera
immediata per rispondere alle difficoltà
delle famiglie che, a causa dell’istituzio-
ne della zona “arancione scuro” dal 2
marzo, devono occuparsi dei figli in di-
dattica a distanza. In attesa che il Gover-
no risponda alla sollecitazione della Re-
gione di reintrodurre i congedi parentali,
il Comune mette a disposizione un fon-
do di 200mila euro, 300 euro per ogni fa-
miglia con un’Isee fino a 35mila euro. Tra
i criteri c’è la condizione che entrambi i
genitori lavorino, sia in ambito pubblico
che privato, e quindi sono ammessi an-
che i possessori di Partita Iva. Il Comune
predisporrà nei prossimi giorni il bando
per fare domanda di rimborso a partire
da fine marzo. In attesa della comunica-
zione ufficiale, si anticipa che occorrerà
presentare la documentazione dell’av-
venuta remunerazione del servizio di
baby-sitting e l’Isee già in possesso
(2020) o quella che si potrà richiedere
per questa occasione. Per effettuare la
domanda è necessario essere in posses-
so di identità Spid o Cie o Cns.
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Il progetto “Ravenna in Darsena – il mare in
piazza” continua a fare passi avanti ed entro il
2023 vedrà il completamento della passeggiata

lungo il Candiano, il cui primo tratto di 280 me-
tri è stato inaugurato a luglio 2020. Il Governo
ha infatti accolto la richiesta con la quale il Co-

mune ha proposto di rimodulare i fondi del
Bando periferie per terminare l’intervento, mol-
to apprezzato dalla cittadinanza (pagina 3).
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Darsena: passeggiata fino al ponte mobile
Lo Stato finanzia l’intero progetto rimodulando i fondi del Bando periferie

Foto di Luca Concas - Disegno di Elisa Lanconelli
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Tre milioni dallo Stato per la passerella
L’intero percorso lungo il Candiano avrà una lunghezza complessiva di 1.140 metri

Il Comune di Ravenna ha ottenuto dal Governo i tre
milioni necessari a completare la passeggiata lungo il
canale Candiano che, arrivando in prossimità del
ponte mobile, farà conoscere e vivere anche parti me-
no note della Darsena. L’intero percorso avrà una
lunghezza complessiva di 1.140 metri.

Il primo tratto, di 280 metri, è stato inaugurato nel
luglio scorso e fin da subito è stato molto apprezzato
dai cittadini, dimostrandosi pienamente rispondente
alla realizzazione degli obiettivi di rigenerazione ur-
bana del progetto di riqualificazione della Darsena,
da trasformare in un nuovo quartiere evoluto sotto
ogni profilo (ambientale, sociale, tecnologico), sicu-
ro, inclusivo, partecipato e attrattivo, dove le persone
rivestano un ruolo attivo e di appartenenza.

Lo scorso settembre la giunta aveva proposto al Co-
mitato di monitoraggio della presidenza del Consi-
glio dei ministri la rimodulazione del progetto “Ra-
venna in Darsena – il mare in piazza”, chiedendo di
reindirizzare parte dei fondi che il cosiddetto Bando
periferie aveva assegnato ad alcuni dei 12 interventi
ammessi ai finanziamenti nel 2018. Al Comitato di
monitoraggio, in particolare, si era chiesto di poter
utilizzare 3 milioni e 22mila euro per il prolungamen-
to della passeggiata lungo il canale Candiano. L’esito
della richiesta è stato positivo.

Il cambio di scenario che ha portato il Comune a
formulare al Governo la richiesta di rimodulazione

dei fondi è stato dettato dal fatto che nei mesi scorsi,
su esplicita domanda dell’Amministrazione comuna-
le al Comitato di monitoraggio, è emerso l’obbligo
della piena applicazione del Codice dei contratti
pubblici anche per i soggetti privati. Alcuni di loro,
per la complessità e per gli stretti vincoli dei bandi
pubblici, non risultavano più interessati a proseguire
nella realizzazione dei progetti, mentre altri hanno
deciso di non attendere la risposta da Roma finan-
ziando interamente gli interventi di propria compe-
tenza. Da qui la possibilità di ottenere che parte di
quei finanziamenti del Bando periferie siano utilizza-
ti per il completamento della passerella. 

Il sindaco de Pascale: 
“Impegno mantenuto”
L’intervento dovrà essere ultimato
entro la fine del 2023

“Avevo promesso – dichiara il sindaco Michele de
Pascale - che la nuova passerella della Darsena sarebbe
stata completata e se fosse stato necessario avremmo
finanziato i lavori con fondi dell’Amministrazione
comunale. Ora questo riconoscimento, al di là del
valore economico che comunque è molto significativo,
ci conferma ulteriormente la strategicità di un
intervento che ha restituito e restituirà alla comunità
nuove possibilità di fruizione di un luogo così carico di
significati per i ravennati quale la nostra Darsena. In
questo momento storico, nel quale a tutela della salute
la socialità è purtroppo sacrificata, rappresenta anche
la visione di un orizzonte nel quale potremo tornare a
vivere insieme le bellezze della nostra città”.
Ora che le risorse sono state garantite, il passaggio
successivo vedrà impegnata l’Amministrazione
comunale nelle fasi di progettazione, assegnazione e
direzione lavori, per terminare questo importante
intervento, secondo quanto richiesto dal Governo,
entro la fine del 2023.

Scoprire Ravenna con la “passeggiata letteraria”
La prima parte della passeggiata lungo il Candiano è stata inaugurata nel
luglio scorso. Comprende un percorso sopraelevato di 280 metri tra via
Zara e via D’Alaggio. Accessibile a tutti, permette la sosta all’ombra di al-
beri, su comode panchine, e la lettura di versi e brani di autori di tutte le
epoche, che hanno dedicato il loro genio al racconto della città. La passe-
rella è realizzata in legno e acciaio zincato, sopraelevata di 80 centimetri,
ed è larga 5 metri e mezzo. Ci sono spazi di sosta, sedute che si alternano
a gradoni, rampe e scalinate, fioriere e alberature, impianto di pubblica
illuminazione e portabiciclette. Lungo il percorso è possibile scorgere
dieci leggii che danno vita ad una “passeggiata letteraria” pensata per
valorizzare il legame tra la città e l’acqua. Si tratta di una sequenza di ele-
menti informativi leggeri e discreti che riportano pillole di contenuto nar-
rativo, poesie, storie, personaggi. Un viaggio nella memoria da ripercor-
rere recuperando emozioni e riflessioni su Ravenna da diversi autori: lo
storico Strabone, Dante, Boccaccio, Byron, Wilde, James, D’Annunzio,
Montale, Pasolini, Valentini, Fo.
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Giardino Amadesi, una palestra all’aperto
Grazie a nuovi spazi attrezzati installati a beneficio della cittadinanza e delle scuole

Al giardino Amadesi, in via Giovanni Bosco, sono stati installa-
ti nuovi spazi attrezzati a uso della cittadinanza e degli studenti
per lo svolgimento di attività motoria all’aperto.

Per ovviare alle problematiche connesse all’emergenza sani-
taria – con le difficoltà, per gli istituti scolastici, di utilizzare le
palestre al chiuso per svolgere in sicurezza le lezioni di educa-
zione fisica – l’Amministrazione comunale ha proposto l'utiliz-
zo del giardino. Inoltre, attraverso CittAttiva, il servizio del Co-
mune di Ravenna per la cura del quartiere Farini, sono state
coinvolte le scuole e alcuni residenti nel lavoro di individuazio-
ne della nuova funzione pubblica per il parco.

In particolare le scuole superiori presenti nella zona di via
Carducci, Liceo classico e Ragioneria, hanno accolto favorevol-
mente la proposta e cominceranno a breve ad utilizzare l'area
con i loro studenti.

L’Amministrazione comunale, oltre a mettere a disposizione
l’area verde, ha provveduto, in collaborazione con Azimut,
azienda manutentrice del verde comunale, ad installare otto at-
trezzi idonei allo svolgimento di esercizi fisici all’aperto.

Il giardino, aperto fino alle 18, si è quindi trasformato in una
palestra attrezzata utilizzabile sia dalle scuole che dalla cittadi-
nanza tutta, trovando una nuova vocazione.

In arrivo la fibra ottica ultraveloce
e quattro nuove oasi wifi

Tim avvia a Ravenna un innovativo piano di cablaggio che,
con un investimento di circa 12,5 milioni e in sinergia con
il Comune, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per
rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Giga-
bit al secondo. I lavori partiranno a breve in molte zone
della città, in modo da rendere i servizi progressivamente
disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 50.500 unità
immobiliari alla conclusione del piano, prevista entro il
2023. Per la posa della fibra saranno utilizzate, ove possibi-
le, le infrastrutture esistenti. Nel caso sia necessario effet-
tuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche
innovative a basso impatto. Ravenna sarà così dotata di
una rete in fibra ottica ancora più performante di quella
oggi a disposizione di cittadini e imprese, che rende dispo-
nibili collegamenti fino a 200 megabit per 65.000 unità im-
mobiliari, pari al 90 per cento delle linee attive.
Saranno inoltre installati nelle prossime settimane gli ulti-
mi quattro hotspot del progetto Ravenna WiFi realizzato
grazie alla collaborazione tra Comune e Acantho, società
di telecomunicazioni del gruppo Hera. Le nuove oasi sa-
ranno in via Diaz, alla Casa Matha, al Cinema City e in piaz-
za della Resistenza. Diventeranno così 40 i punti di acces-
so gratuito di questa rete wireless.

Via Maggiore: uffici
più accessibili e funzionali

È prevista per la fine di aprile l’ultimazio-
ne di una articolata serie di interventi,
del valore complessivo di 800mila euro,
nell’edificio sede degli uffici comunali
decentrati del consiglio territoriale Cen-
tro Urbano, in via Maggiore 120 – 122.
L’obiettivo è stato quello, oltre che di
provvedere ai necessari adeguamenti
normativi, di rendere l’immobile più ac-
cessibile e funzionale alle esigenze dei
cittadini che usufruiscono dei numerosi
servizi presenti, nonché a quelle del per-
sonale che ci lavora e dei volontari che vi
svolgono numerose e importanti attività
a favore della comunità. Vi vengono in-
fatti erogati numerosi servizi anagrafici,
vi si trovano lo sportello dei Servizi so-
ciali e sanitari e l’ambulatorio per le inie-
zioni intramuscolari rivolto a cittadini ul-
trasessantenni e a chi è in condizioni di
fragilità, solo per fare alcuni esempi.
Attualmente risultano ultimati l’impian-
to di raffrescamento, il consolidamento
della copertura, il montacarichi per l’ac-
cesso delle persone con disabilità al pri-
mo piano, i nuovi servizi igienici e i nuo-
vi infissi; mentre restano da completare
la tinteggiatura interna e quella delle rin-
ghiere esterne e la rampa al primo piano
per le persone con disabilità, in prossi-
mità del nuovo montacarichi.
Gli uffici del Decentramento sono stati
spostati a settembre 2020 nella sala del
consiglio territoriale, per consentire la
realizzazione dei lavori di tinteggiatura e
dell'impianto di raffrescamento, e sono
stati ricollocati al loro posto un mese più
tardi; gli uffici dei Servizi sociali sono
stati invece spostati a luglio 2020 nella
palestra adiacente all'edificio di via Mag-
giore 120-122 e torneranno ad occupare i
loro spazi una volta ultimati i lavori di
tinteggiatura interna.

Ravenna, via Arturo Moradei 9 - Tel. 0544.39668 - Cell. 334.2189699 -  info@ecoclimaravenna.it  - www.ecoclimaravenna.it
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Servizio speciale
DOG TAXI

Pensiamo a tutto noi! Oltre alla toelettatura
professionale ti offriamo il servizio di trasporto Dog Taxi.

Veniamo direttamente a casa 
a prendere il tuo amico a quattro zampe!

CHIAMA IL 349.1576536RAVENNA, via Romolo Murri 33
CERVIA, via Caduti per la Libertà 78

A Grattacoppa il rifacimento di quello sul Lamone. Lavori anche in via Baiona e sul Savio. Investiti oltre 4,6 milioni

Ponti, la parola d’ordine è sicurezza
Al via in questi giorni diversi interventi

riguardanti ponti del territorio, strutture
che vengono costantemente monitorate
dal Comune per programmarne opportu-
namente i lavori necessari a garantire le
migliori condizioni di sicurezza per la
viabilità.

LAMONE

L’1 marzo è partito l’intervento di rifa-
cimento del ponte sul Lamone, a Grat-
tacoppa, dall’8 marzo chiuso al traffico
fino al termine dei lavori, previsto entro
marzo 2022. L’Amministrazione
comunale – ha spiegato personalmente il
sindaco Michele de Pascale ai titolari delle
attività economiche e commerciali di
Torri, che sarà separata da Savarna - sta
facendo verifiche giuridiche per poter
prevedere per loro forme di ristoro. Il
primo cittadino, esprimendo la vicinanza
alle imprese e tutto l’impegno dell’Ammi-
nistrazione per il rispetto dei tempi, ha
manifestato il proprio apprezzamento per
il fatto che tutte le realità incontrate si
sono dimostrate consapevoli della
necessità dell’intervento, del valore di 2,8
milioni.
Il nuovo ponte avrà un impalcato
continuo a tre campate e sarà realizzato in
acciaio e calcestruzzo, posizionato ad una
quota più alta rispetto all’attuale, il che ne
migliorerà significativamente le

condizioni idrauliche. L’opera
prevede una sede stradale con
due corsie e due banchine,
ciascuna affiancata da un
marciapiede. Tali marciapiedi
saranno raccordati con le
sommità degli argini in modo
da garantire i percorsi natura-
listici. L’innalzamento del
piano viabile comporterà

anche l’adeguamento delle due rampe di
accesso.
Per quanto riguarda i percorsi alternativi
durante i lavori, i veicoli diretti dalle zone di
Torri e Borgo Masotti a Conventello,
Savarna e Grattacoppa e viceversa
potranno seguire i tracciati alternativi
costituiti da: strada provinciale 96 via
Zuccherificio, strada statale 16 via Reale,
strada provinciale 24 via Basilica e via
Cerba, strada provinciale 1 via Sant’Alberto.
Il trasporto pubblico subirà inevitabili

modifiche che verranno compensate da
collegamenti dedicati tra Torri e Borgo
Basotti verso Mezzano con definizione di
fermate presso le quali sarà possibile
prendere le coincidenze verso le prin-
cipali località di destinazione. Ulteriori
informazioni sui siti di Start e del
Comune.

BAIONA

Anche in via Baiona è in corso un
importante intervento, da 1,8 milioni, per
il ripristino tecnologico e il risanamento
strutturale di due ponti, sul canale Magni,
al termine della zona industriale, dopo lo

svincolo che porta alla
centrale Enel di Porto
Corsini. Il progetto prevede
interventi di ripristino
tecnologico e risanamento
strutturale degli impalcati
per ristabilire la funzionalità
degli stessi, togliere le limi-
tazioni di portata a 32
tonnellate, attualmente
vigenti, e rendere i ponti
idonei a sopportare carichi
di Prima categoria. I lavori,
la cui ultimazione è prevista
per marzo dell’anno
prossimo, si svolgeranno in
tre fasi. Nella prima e nella
seconda sarà garantita la

viabilità a senso unico alternato. Nella
terza sarà necessario interrompere il
transito; verrà predisposto e comunicato
un apposito piano di deviazioni.

SAVIO

Infine nel ponte sul fiume Savio (via
Romea sud, tra Savio di Ravenna e Savio di
Cervia) è in partenza a inizio marzo un
intervento di manutenzione straordinaria
da 22.800 euro, relativo al ripristino e al
rifacimento dei giunti tecnici di dila-
tazione. Durante i lavori la circolazione
avviene a senso unico alternato. La
conclusione è prevista per aprile.
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Due rendering del nuovo ponte sul Lamone



Informazione a pagamento

La Prefettura di Ravenna, l’Autorità di Sistema
Portuale di Ravenna ed il Contraente Generale inca-
ricato dei lavori del progetto “Ravenna Port Hub” (e
relativamente all’Art.10 del Protocollo stesso, ri-
guardante il monitoraggio dei flussi di manodopera,
anche le Organizzazioni Sindacali e l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Ravenna - Forlì-Cesena),
hanno sottoscritto un Protocollo di Legalità tramite
il quale è stato definito l’impegno comune ad assi-
curare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione
dei lavori previsti nel contratto pubblico firmato il 5
novembre scorso.

Importante sottolineare il valore di questo atto,
poichè si tratta di un accordo su base totalmente
volontaria con il quale i sottoscrittori prevedono di
rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alle
condotte criminali lungo tutta la filiera dei soggetti
coinvolti a vario titolo nella realizzazione di questa
imponente opera pubblica.

Tale particolare attenzione alla legalità era già
presente nel bando di gara, dove erano inserite
clausole specifiche finalizzate proprio alla preven-
zione dei tentativi di infiltrazione della criminalità

organizzata. L’accettazione preventiva di queste
clausole da parte degli operatori economici che vo-
levano concorrere all’aggiudicazione dell’appalto
dei lavori, del valore di circa 200 milioni di Euro, co-
stituiva requisito indispensabile per la partecipa-
zione alla procedura concorsuale.

Nel testo del Protocollo di Legalità sono richiama-
ti tutti i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti
dalla legge al preciso scopo di prevenire infiltrazio-
ni criminali e fenomeni corruttivi. Una grande at-

tenzione è altresì prestata alle condizioni di sicurez-
za dei cantieri ed al rispetto dei diritti contrattuali
dei lavoratori impiegati.

Una costante azione di verifica dell’attività sarà
garantita sia grazie alla creazione di una banca dati
contenente tutti i dati degli operatori economici in-
teressati nel progetto che grazie alla costituzione di
uno specifico tavolo di monitoraggio nel quale è
prevista anche la presenza dell’Ispettorato del La-
voro e dei rappresentanti delle organizzazioni sin-
dacali.  

Attraverso il Protocollo, dunque, gli attori del pro-
getto “Ravenna Port Hub”, progetto finanziato dalla
Commissione europea - INEA nell'ambito del pro-
gramma CEF, hanno inteso assumere, volontaria-
mente, impegni precisi e vincolanti per garantire
anche a questa importante opera pubblica la massi-
ma legalità e l’adozione di standard di trasparenza
ancora maggiori rispetto a quelli previsti dalle nor-
me in materia. 

�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�
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Un protocollo per assicurare legalità 
e trasparenza ai lavori del progetto hub
È stato firmato a Ravenna, nella stessa data in cui si è sottoscritto 
il contratto con il Contraente Generale aggiudicatario della gara
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L’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Superiore di Stu-
di Musicali “Giuseppe Verdi” sono pronti ad approdare
in piazza Kennedy, nell’edificio all’angolo con via Ga-
ratoni che fornirà nuovi spazi ai due storici istituti cit-
tadini di alta formazione.

La nuova sede, in posizione strategica nel cuore del-
la città, si aggiunge a quelle di via delle Industrie (Ac-
cademia di Belle Arti) e via di Roma (Verdi) e renderà
possibile l’ampliamento degli spazi per la didattica,
per i servizi agli studenti e per gli uffici amministrativi,
oltre che l’incremento di esposizioni, iniziative e con-
certi grazie alla presenza di un auditorium. Gli spazi
saranno fruibili già a partire dall’avvio dell’anno acca-
demico 2021/2022.

I nuovi locali – recentemente presentati alla stampa
dal sindaco Michele de Pascale, con la direttrice del-
l’Accademia Paola Babini e la direttrice e il presidente
del Verdi, Anna Maria Storace e Adriano Maestri - sono
stati individuati a seguito di una procedura ad eviden-
za pubblica che si concluderà con la prossima stipula
del contratto di locazione con la Banca Monte dei Pa-
schi di Siena spa, proprietaria dell’immobile. Il con-
tratto di locazione avrà una durata di 12 anni e il cano-
ne annuo di locazione, pari a 167.994 euro (Iva inclusa)
sarà gratuito per il primo anno per coprire i costi soste-
nuti dal Comune per l’adeguamento della struttura ad
uso didattico.

L’edificio di piazza Kennedy ha una superficie di cir-
ca 2.150 metri quadrati, di cui 860 al piano terra, 880 al
primo piano e 410 al secondo, oltre a 460 metri quadra-
ti di spazi esterni ad uso esclusivo.

Il polo di alta formazione dedicato ad arte e musica
in piazza Kennedy consentirà l’attuazione del progetto
di federazione tra i due istituti, pur mantenendo la
propria autonomia, con lo sviluppo di nuove offerte
formative in comune, la costituzione di un’unica se-
greteria didattica e amministrativa, la gestione comu-

ne del progetto Erasmus e dei tirocini nonché la realiz-
zazione di progetti di produzione artistica condivisi.

L’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Superiore di Stu-
di Musicali Giuseppe Verdi rappresentano due eccel-
lenze del territorio e costituiscono parte integrante
dell’identità artistica e culturale di Ravenna. Con l’in-
dividuazione di questa nuova sede si risolve un proble-
ma storico di carenza di spazi per il Verdi. Negli ultimi
anni anche la crescita dell'Accademia aveva reso non
più sufficiente lo spazio di via delle Industrie ed è stata
quindi colta l'occasione per dare anche a questa pre-
stigiosa istituzione uno spazio in centro, non sostituti-
vo rispetto ai laboratori e ai locali della sede attuale,
ma aggiuntivo. 

Accademia e Verdi: nuova sede in centro
I due istituti avranno a disposizione duemila metri quadri in piazza Kennedy, per didattica, servizi, mostre e concerti

Musica: dieci stage gratuiti per i giovani
Il Verdi propone un percorso di orientamento per i giovani che ab-
biano interesse per il mondo della musica dal titolo “Scopri il tuo
talento”. Si tratta di dieci stage gratuiti da 15 lezioni, che includo-
no l’utilizzo di uno strumento e l’affiancamento di un professioni-
sta. Otto stage sono dedicati agli adolescenti tra i 15 e i 18 anni e
la domanda di partecipazione va inoltrata al Verdi entro le 12 del
15 marzo. L'assegnazione degli stage avverrà a seguito di collo-
quio motivazionale. Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/stage-
verdi. A completamento del progetto, si aggiungono due stage
dedicati a giovani adulti con età fino ai 25 anni, per contribuire al
benessere delle persone con maggiori difficoltà di accesso alle
opportunità formative in un'ottica di inclusione sociale. 
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Una nuova Tecnologia, altamente af-
fidabile ed efficace, che consente di
proteggere l'area da zanzare e altri
insetti, permettendo di vivere il pro-
prio giardino in pieno relax e armo-
nia. È sufficiente disporre di una pre-
sa di corrente e di un allaccio alla rete
idrica, per tutto il resto tecnici esper-
ti valutano la soluzione ottimale per
ogni singola situazione e provvedono
all'installazione di soluzioni specifi-
che per: hotel, ristoranti, pizzerie,
bar, locali all'aperto, camping, ville e
residenze private. La protezione vie-
ne assicurata e resa efficace contro le
zanzare per giardini e parchi anche
oltre i 10.000 mq di superficie. Zero-
zanz.it è una azienda ravennate che
progetta, realizza ed installa sistemi
di disinfestazione automatica a ne-
bulizzazione di ultima generazione,
studiati e testati per proteggere gli
spazi, esterni e interni, dagli insetti.
Incontriamo il titolare Luigi Biasi per
capirne meglio il funzionamento.

Quali sono i punti di forza di questi
nuovi impianti?
Questi impianti a nebulizzazione so-
no soluzioni studiate appositamente
"a misura" di giardino. Hanno una
gestione automatica e indipendente
di 2 principi attivi, per raggiungere ri-
sultati sorprendenti in qualsiasi si-
tuazione e senza la necessità di inter-
vento da parte dell'utente. 

Il prodotto nebulizzato è nocivo 
o tossico per bambini ed animali 
domestici? 
Erogando solo pochi millilitri di pro-
dotto al giorno, per un massimo di
uno o due minuti, durante le prime
ore del mattino e della sera o co-
munque in orari concordati con il
cliente, il principio attivo non nuoce
alla salute di persone, bambini, ani-
mali e piante. Per questa ragione è
possibile installare i nostri impianti
anche in ambienti pubblici e molto
frequentati. 

Perché la nebulizzazione deve av-
venire giornalmente in modo auto-

Come è costituito un impianto di
medie dimensioni?
Un impianto a nebulizzazione inclu-
de un’unità centrale e una rete di
ugelli progettata per distribuire nel-
l'area da proteggere i prodotti anti-
zanzare. La disinfestazione può esse-
re programmata ed effettuata in ma-
niera automatica. 

Cosa si intende per disinfestazione
automatica? 
La disinfestazione automatica è un
trattamento che si ripete quotidiana-
mente senza alcun intervento manua-
le. Pochissimo prodotto nebulizzato a
intervalli di tempo regolari permette
una protezione costante dalle zanzare.
In caso di pioggia, con l'azione auto-
matica, la protezione dai fastidiosi in-
setti torna subito efficace a partire dal-
l'erogazione successiva. 

A Ravenna dove è possibile recarsi
per vedere l'efficacia di questi im-
pianti? 
Sono già molti i privati ed aziende
che hanno optato per il sistema Free-
zanz, fra questi
- Bagno Mercurio, Marina Romea 
- Chiosco "della Raffa", Casalborsetti 
- Cooperativa Capannisti Tempo 

Libero, Casalborsetti
- Clinica Veterinaria San Marco,

Ravenna RA
- Trattoria Ca' della Lanterna,

Sant'Agata sul Santerno
- Cooperativa Sociale Il Mandorlo,  

Cesena. 
Gli impianti antizanzare a nebulizza-
zione Freezanz, sono progettati e
prodotti interamente in Italia, per cui
è immediata anche l'assistenza in ca-
so di necessità. 

Come si presenta un impianto di
medie dimensioni? 
Generalmente è composto da un'u-
nità centrale e da un circuito perime-
trale di ugelli, messo in opera con cu-
ra allo scopo di avere il minor impat-
to visivo possibile e senza intralciare
assolutamente la normale frequenta-
zione dell'area.

Soluzioni integrate per la lotta alle zanzare
Come debellare i fastidiosi insetti nei propri spazi verdi

matico? 
Utilizzando prodotti che rispettano
l'ambiente, devono essere nebuliz-
zati giornalmente perché sono po-
co persistenti, per non essere noci-
vi a persone, bambini, animali do-
mestici. 

Quali garanzie può avere chi installa
un impianto Freezanz? 
Grazie ai numerosi test effettuati sul
campo ed agli studi compiuti in labo-
ratorio, siamo in grado di eliminare, o
ridurre notevolmente, gli insetti dai
giardini utilizzando minime dosi di
insetticida che, grazie ai cicli ripetuti
giornalmente, non temono la pioggia
o l'irrigazione.

Dopo quanto tempo si possono ap-
prezzare i benefici?
I risultati sono immediati: 2 cicli al
giorno da l minuto per ogni principio
attivo (da eseguire preferibilmente al
mattino e alla sera) sono sufficienti a
liberare l'area interessata dalle zan-
zare.

Quanto grandi possono essere le zo-
ne disinfestate? 
Proponiamo soluzioni che spaziano
dal terrazzo di casa al campeggio.
Inoltre i nostri impianti possono es-
sere installati anche in grandi am-
bienti interni come stalle o capanno-
ni degli stabilimenti dov'è indeside-
rata la presenza degli insetti.

installatore
autorizzato

Ravenna - zona Ponte Nuovo 
Via Romea Sud 203/205

Tel.  342 6426117
si riceve la clientela in ufficio

solo su appuntamentowww.zerozanz.it

La soluzione
definitiva

per liberarsi
dalle zanzare

MADE IN ITALY

BONUS VERDE
STAI RIFACENDO IL GIARDINO?
REALIZZA IL TUO IMPIANTO
ANTIZANZARE CON LE 
DETRAZIONI FISCALI  

LEGGE DI BILANCIO 2021
L’impianto Freezanz Connect 

gode di importanti benefit 
previsti dal CREDITO 

DI IMPOSTA - 4.0

36% 40%36% 40%
CHIEDI AL TUO COMMERCIALISTA! 



9 AMBIENTE

7/3 Raperonzolo

14/3 Fagiolino nel 
Castello del Mago

21/3 Sganapino 
apprendista contadino

28/3 Il Soldatino di stagno

Gli spettacoli sono trasmessi in streaming
dai Teatri di Comacchio, Copparo e Ostellato

CON ACCESSO GRATUITO SU WWW.BURATTINI.INFO

burattini,

fiabe, comicità

IN STREAMING

da Teatro

direzione artistica Massimiliano Venturi - www.burattini.info

Alberi in arrivo per il bosco urbano
Riparte la campagna regionale. Piante gratuite per enti pubblici e cittadini

Aceri, pini, tamerici, ma anche alloro, nocciolo, ligustro
e tanti altri: cresce la superficie verde di Ravenna, il comu-
ne in Emilia Romagna con il più vasto patrimonio boschi-
vo di proprietà comunale, rappresentato dalle due grandi
pinete di San Vitale e Classe e dalla suggestiva foresta alla-
gata di Punte Alberete. 

Riprende anche nel 2021 su tutto il territorio regionale la
campagna lanciata dalla Regione Emilia Romagna “Met-
tiamo radici per il futuro”, che ha l’obiettivo di piantare 4,5
milioni di nuovi alberi sul territorio. L’Amministrazione
comunale, dopo la prima campagna lanciata nel 2020, ha
aderito anche a questa in corso e alla prossima di fine
2021, per estendere la superficie boschiva, in particolare
nella strategica cintura verde, che ammanta Ravenna con
una sorta di bosco diffuso che è anche rete di collegamen-
to sostenibile tra le aree verdi urbane e i quartieri.

Nel 2020 in tutta la regione sono stati distribuiti 360.000
alberi in soli tre mesi e anche il Comune di Ravenna ha da-
to il proprio contributo, con ben 991 piante messe a dimo-
ra dall’Amministrazione comunale nelle pinete storiche e
nelle aree verdi urbane o nei giardini delle scuole e 5.491
alberi ritirati dai cittadini per essere piantati nei propri

giardini privati o per effettuare rimboschimenti in aree
agricole o nelle fasce verdi delle aree produttive. Si tratta
sia di specie di alberi autoctoni (soprattutto leccio, 792;
carpino bianco, 784; tiglio, 169; acero campestre, 155; pino
domestico, 71) che di arbusti (tra i più richiesti alloro, 807;
ligustro, 374; nocciolo, 161; tamerice, 150; sanguinello,
137). Leccio, pino domestico, acero campestre, ligustro e
sanguinello sono specie caratteristiche del nostro territo-
rio comunale. Vi sono poi altre specie per cui il territorio
ravennate è molto vocato, nonostante siano state poco ri-
chieste, ma che si esorta a piantumare maggiormente, co-
me la farnia o il pioppo bianco.

Fino al 15 aprile è nuovamente possibile richiedere e ri-
tirare gratuitamente le piante sia dai vivai regionali, sia dai
vivai privati accreditati. Possono aderire cittadini, associa-
zioni, enti pubblici. La distribuzione sarà poi riaperta
dall’1 ottobre.

Il vivaio privato individuato per la città di Ravenna 
è Landi Silvia, in via Reale 77 a Mezzano
(info@vivailandi.com; 0544.521465; 348.5258661). 

Le informazioni per il ritiro sono disponibili all’indirizzo
web http://bit.ly/radici-per-il-futuro

Un nuovo percorso 
al parco Baronio 
Collega il centro sociale
e via Fiume Montone Abbandonato

Anno III - n.2 - marzo 2021 

Proseguono gli interventi dedicati allo
sviluppo delle aree di verde urbano, con
l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e
contribuire alla lotta ai cambiamenti
climatici, per una città sempre più “green” e
sostenibile. È stato ufficialmente aperto al
pubblico il nuovo percorso ciclopedonale
che, all’interno del parco Baronio, congiunge
il centro sociale Baronio e via Fiume
Montone Abbandonato, sboccando nei
pressi della fermata del bus.  Il percorso,
lungo circa 250 metri e largo 3,50, ha una
parte ciclabile bidirezionale ed una parte
pedonale. È realizzato in calcestruzzo
drenante, il che consentirà di mantenerlo
sempre ben asciutto per l’alta permeabilità
del prodotto e contemporaneamente non
aumenterà l’impermeabilizzazione dell’area
urbana. Il percorso è inoltre dotato di
pubblica illuminazione, come da più parti
richiesto. Il parco urbano Baronio, oltre a
migliorare l’ambiente, è divenuto un
fondamentale punto di riferimento per la
socialità, il movimento, lo sport ed ora anche
un’importante cerniera tra due zone della
città e la cintura verde urbana di Ravenna.
Con l’esecuzione di questo quarto stralcio
sono stati realizzati i principali percorsi di
collegamento del parco con l’esterno e
garantita la corretta funzione di
collegamento pedo-ciclabile nel verde tra le
diverse parti della città.



Settecento, ma non li dimostra
Le tante iniziative delle associazioni rendono Dante sempre più contemporaneo
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L’inaugurazione della nuova “sezione Dante” è l’ultimo significativo tassello del progetto
“La Classense si amplia”, conclusosi nel 2020 con il completo riallestimento e rinnova-
mento della sezione di saggistica e letteratura a scaffale aperto del primo piano. In occa-
sione del settecentenario della morte di Dante, l’Istituzione Classense si è posta l’obietti-
vo di diffondere le opere e gli studi danteschi; è nata così l’idea di mettere finalmente a

disposizione del pubblico –
in un apposito spazio a libe-
ro accesso – il materiale più
recente e adatto allo scaffale
aperto, tratto dalla vasta rac-
colta di opere e studi dante-
schi che la Classense ha col-
tivato negli anni. Tale mate-
riale, finora dislocato in
diversi punti della bibliote-
ca, trova ora spazio in due
camerini completamente
riallestiti per l’occasione, e si
pone in continuità con la
raccolta storica e con l'im-
portante raccolta dantesca
Olschki, acquisita nel 1905. 

Classense, nuova sezione dedicata a Dante
Nuovo spazio a libero accesso con i volumi più recenti

Sono 39, dieci realizzati nel 2020 e 29 in
programma quest’anno, i progetti cultura-
li danteschi ai quali il Comune ha ricono-
sciuto un contributo, per complessivi
156.300 euro, o agevolazioni indirette, do-
po che il Comitato dantesco li ha valutati
nell’ambito di una “Chiamata pubblica”
con la quale il Comune si è rivolto a tutte le
realtà culturali per ampliare il palinsesto di
Viva Dante, cercando idee per valorizzare
ulteriormente la dimensione dantesca di
Ravenna, nei diversi linguaggi artistici e
per i differenti e tanti fruitori (date e luo-
ghi, ove indicati, potrebbero variare; se
non indicati, sono in via di definizione).

CONFERENZE E CONVEGNI

L’associazione Tessere del Novecento 
proporrà il ciclo di conferenze Dante 
e l’influsso sulla cultura, l’arte, la politica
del ‘900 (marzo - dicembre, salone dei 
Mosaici). 

In occasione del Dantedì, 25 marzo, l’asso-

ciazione Romagna Camaldoli divulgherà
sei conferenze di padre Alberto Casalboni
su Dante teologo e profeta della libertà e
il 12 aprile si terrà in presenza un incontro
con Casalboni e il teologo Ubaldo Cortoni. 

Il Rotary International distretto 2072 orga-
nizzerà il convegno Dante e Jung (30 aprile
- 1 maggio, teatro Alighieri). 

La Fidapa proporrà la conferenza di Seba-
stiana Nobili I personaggi femminili nella
Divina Commedia: versi illustrati (3 giu-
gno, Classense); il Lions Club Ravenna Ro-
magna Padusa una conferenza di Paolo
Bolzani su Camillo Morigia (5 giugno,
Classense). 

Con Dante e l’immagine in movimento la
Casa Matha realizzerà quattro incontri sul-
l’influenza nel cinema dell’opera di Dante
(8-11 giugno). 

Cucina medievale e filosofia del mangiare
ai tempi di Dante è il titolo del convegno
promosso per il 6 ottobre dall’Accademia
italiana della cucina - delegazione di Ra-
venna.

al centro), affiancato ogni volta da un diver-
so lettore (26 giugno - 28 agosto). 

Con Dante in cortile. Inferno, Purgatorio,
Paradiso: condominio! Villaggio Globale e
Panda Project propongono rappresenta-
zioni della Commedia in condomini popo-
lari (foto a destra). 

Il progetto Appunti per un terzo paesaggio
2021 – Festuca, dell’associazione Almagià,
prevede una residenza artistica sul paesag-
gio e l’innovazione creativa (2 - 8 settembre
e 7 - 10 ottobre, Almagià e altri luoghi). 

La Cappella Musicale della Basilica di San
Francesco metterà in scena un Oratorio
Opera su Dante e San Francesco intitolato
Dante e Francesco — Dalla selva oscura al-
la luce - testo di Nevio Spadoni, musica di
Aurelio Samorì (San Francesco, 24 ottobre).

Si intitola Curiosidante – 4 non-conferen-
ze su temi poco scolastici il progetto del-
l’associazione Le Nuvole con interventi su
temi danteschi singolari. 

È ispirato a una tesi di laurea, di Giulia Pu-
gnaghi, lo spettacolo di danza per il teatro
ragazzi Leggere per… ballare. La danza
nella Comedia, proposto dalla Federazio-
ne nazionale scuole di danza – sezione di
Ravenna.

ITINERARI E ALTRE PRODUZIONI

L’associazione Radioamatori Italiani pre-
mierà col Diploma Dante Alighieri i ra-
dioamatori che trasmetteranno da una lo-
calità dantesca un frammento della Com-
media agli altri radioamatori nel mondo. 

È rivolto agli studenti delle superiori e a
tutti gli interessati il concorso Fantainter-
vista a Dante di Media Romagna per racco-
gliere le migliori “interviste” al Poeta (feb-
braio - maggio). 

Pio De Rose pubblicherà il libro fotografico
La Divina foresta spessa e viva (marzo-
aprile). 

La società 49 a.C. proporrà le visite guidate
interattive In cammino con Dante. La di-
scesa, la salita, il volo (aprile - ottobre).

L’associazione Trail Romagna organizzerà In-
torno a Dante - L’arco dell’esilio, tre cammi-
ni con teatro, poesia e musica (7 e 8 agosto). 

L’associazione culturale Il Cammino di
Dante valorizzerà sette luoghi danteschi
con le visite teatralizzate Le 7 meraviglie
di Dante (settembre – ottobre). 

L’orchestra Senzaspine proporrà Divina,
una composizione musicale contempora-
nea originale ispirata alla Commedia.

PROGETTI ESPOSITIVI

Linea Fotografica di Giampiero Corelli de-
dicherà la mostra Dante esule 2021 alle
città dantesche esuli nel lockdown e alle fi-
gure femminili nella Commedia e oggi. 

Il giardino della biblioteca Oriani ospiterà
Selva. Gli spazi dell’educazione, installa-
zione proposta dall’associazione Denara
(30 aprile – 4 luglio). 

Con Fatti non foste a viver... da seduti, di
Silvia Rossetti, sarà fatto un recupero arti-
stico di vecchie sedie scolastiche, da
esporre in Classense (4 – 27 giugno). 

La biblioteca Oriani e altri luoghi accoglie-
ranno il progetto di Bonobolabo Dante
Plus 700 (9 luglio – 5 settembre). 

Bellezza, porta del mondo è il titolo del
progetto di Solidarietà Intrapresa, che pre-
vede una mostra nata dall’ispirazione dan-
tesca nel centro socio riabilitativo Sacro
Cuore di Castiglione. 

Il Soroptimist International si dedicherà al
progetto Suor Beatrice Alighieri fra realtà
e mito letterario volto alla valorizzazione
della figura della figlia del Poeta attraverso
una videoinstallazione di Manuela Valli-
celli  (foto in alto a sinistra).

EVENTI PERFORMATIVI

Suona Dante. Giovani artisti sul Treno di
Dante (Materiali Musicali) vedrà artisti un-
der 35 esibirsi alle stazioni di Ravenna,
Faenza e Firenze il 21 giugno, Festa della
musica, con un’anteprima il 25 marzo,
Dantedì. 

Bellezza Fuori Porta e Museo Sonoro con
Dante 2021 è il titolo di un progetto con
cinque concerti e approfondimenti poetici
dell’associazione Collegium Musicum
Classense (maggio - ottobre).

Dantemotivo è un progetto di Michele
Bacci e Alessandro Zurla (Smart) che in tre
appuntamenti conduce gli spettatori attra-
verso i cerchi dell’Inferno, con la recitazio-
ne di estratti della Commedia, suggestioni
sonore e cinematografiche. 

Si intitola La Commedia il progetto della so-
cietà Patàka, che prevede l’interpretazione
di 16 canti in otto incontri all’Antico Porto di
Classe. Protagonista Ivano Marescotti (foto



Tour virtuali per le tre mostre
Fissate le inaugurazioni di “Le Arti al Tempo dell’Esilio” e “Un’Epopea POP”
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A fine marzo apre
il Museo Dante
Sarà inaugurato a fine marzo, in occa-
sione del Dantedì designato per cele-
brare Dante Alighieri, il nuovo Museo
Dante dopo i lavori di restauro, che
proporranno un riallestimento che tie-
ne insieme testimonianze storiche e
narrazioni immersive. Il comitato
scientifico ha elaborato un progetto
espositivo - con la concertazione della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ra-
venna, proprietaria della sede, del
Centro dantesco dei Frati Minori e del
Comune di Ravenna, primi custodi del-
la memoria dantesca- che permette di
fare esperienza del viaggio poetico e
della vita del poeta, attraverso la suc-
cessione di recitazione, immagini e ap-
profondimenti e oggetti di grande sug-
gestione, come la cassetta in cui i frati
nascosero le ossa, e l’arca in cui furo-
no esposte nel 1865, dopo il loro for-
tuito ritrovamento.

Il progetto espositivo “Dante. Gli occhi e la
mente” diventa anche digitale. Le tre
mostre che lo compongono, curate da
Museo d’arte della città di Ravenna e
Biblioteca Classense e promosse dall’asses-
sorato alla Cultura in occasione del
Settecentesimo anniversario della morte di
Dante Alighieri, sono visitabili virtualmen-
te mediante una piattaforma digitale
(www.mar.ra.it/dante-vitual-tour-2021/)
dalla quale navigare attraverso tre virtual
tour, sette ambienti esplorabili a 360°, un
centinaio di oggetti esposti e circa sessanta
contenuti multimediali tra interviste, brevi
documentari e un video musicale. 
È possibile fare esperienza di una vera e
propria visita guidata, accompagnati dagli
stessi curatori, a “Inclusa est flamma.
Ravenna 1921: Il Secentenario della morte
di Dante”, allestita nel Corridoio Grande
della Biblioteca Classense fino al 17 luglio,
ma anche godere dell’anticipazione riguar-
dante le opere selezionate per “Le Arti al
tempo dell’esilio”, che si aprirà il 24 aprile
nella chiesa di San Romualdo e per
“Un’Epopea POP”, che sarà inaugurata il 4
settembre al Mar.
Lo strumento della digitalizzazione non
solo permette, in questo momento così dif-
ficile per la cultura e il turismo, di poter
accedere da ogni dispositivo alle esposizio-
ni, ma consente di documentare queste
celebrazioni. Rappresenta anche un impor-
tante strumento di marketing territoriale
per consigliare e incuriosire i visitatori a
venire a Ravenna quando le condizioni lo
permetteranno.

INCLUSA EST FLAMMA. 
RAVENNA 1921: IL SECENTENARIO
DELLA MORTE DI DANTE

Nel percorso il curatore Benedetto
Gugliotta illustra le celebrazioni del
Secentenario dantesco che si aprì a
Ravenna alla presenza del ministro della
Pubblica istruzione Benedetto Croce e le
opere in mostra, come i sacchi decorati da
Adolfo De Carolis col motto “Inclusa est
flamma” (“La fiamma è all’interno”) che
Gabriele D’Annunzio donò alla città di
Ravenna.

LE ARTI AL TEMPO DELL’ESILIO

Il virtual tour anticipa l’allestimento a San
Romualdo, curato da Massimo Medica, ed è
possibile entrare nel progetto scientifico
costruito ripercorrendo l’esilio dantesco,
attraverso importanti opere d’arte legate
alle città in cui Dante ebbe modo di sostare,
partendo dalla sua Firenze attraversando

l’Italia, per giungere infine a Ravenna, suo
“ultimo rifugio”, come il “Polittico di Badìa”
di Giotto – importante prestito delle
Gallerie degli Uffizi - che l’artista realizzò
per l’altare maggiore della Badìa
Fiorentina, chiesa vicina all’allora abitazio-
ne di Dante a Firenze e che, con ogni pro-
babilità, il Poeta ebbe modo di vedere
durante la sua realizzazione; o come la

scultura di Manno Bandini da Siena che
ritrae un imponente Bonifacio VIII - presti-
to dei Musei Civici Medievali di Bologna -
personaggio chiave della vita di Dante e da
lui citato nel XIX canto dell’Inferno. E anco-
ra, opere di Cimabue, Arnolfo di Cambio,
Pietro e Giuliano da Rimini, Giovanni e
Nicola Pisano.

UN’EPOPEA POP

Sarà allestita al Mar, a cura di Giuseppe
Antonelli e con un percorso d’arte contem-
poranea di Giorgia Salerno. Nel percorso si
possono approfondire le sezioni tematiche
legate agli aspetti più popolari della figura
di Dante e quelle dedicate all’arte contem-
poranea. I curatori accompagnano il pub-
blico nel racconto della fortuna dantesca: i
celebri versi del Poeta, entrati nel linguag-
gio comune degli italiani e riprodotti negli
almanacchi e nei calendari, nei poster e
nelle magliette, nelle pubblicità e nelle can-
zoni; il suo iconico profilo, con la miriade di
oggetti che lo riproducono; l’arte contem-
poranea e la sua rilettura di temi danteschi
attraverso le opere di celebri artisti come
Edoardo Tresoldi, Richard Long, Kiki Smith
e Robert Rauschenberg. 
Il design e la progettazione dei virtual tour
sono firmati da Zeranta Edutainment con
la consulenza di Jader Giraldi e la produzio-
ne multimediale è realizzata in collabora-
zione con Flatmind Videoproduction.
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In sintonia con le indicazioni fornite
dalla Regione Emilia-Romagna, da di-
verse settimane è possibile prenotare i
tamponi rapidi e i test sierologici nelle
farmacie comunali di Ravenna, Cer-
via, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.
In tutte le farmacie comunali sarà pos-
sibile effettuare le prenotazioni, e riti-
rare la necessaria documentazione. 
A Ravenna i tamponi sono concen-
trati in quelle farmacie che garanti-
scono la possibilità di effettuarli più
velocemente, nella sicurezza per
utenti e farmacisti: in particolare,
Fornace Zarattini e Lido Adriano.

Cosa sono e a cosa servono
Il tampone serve per diagnosticare
la presenza del virus nell’organi-
smo e quindi a scoprire se c’è un’in-
fezione in corso. I test sierologici, in-

vece, servono per capire se una per-
sona è già entrata in contatto con il
nuovo coronavirus.
Sono quindi entrambi importanti: il
tampone serve a capire la situazione
attuale (e quindi, in caso di positi-
vità; a dare le esatte informazioni ai
medici e a proteggere eventuali ter-
ze persone dal contagio) mentre il
test sierologico serve a capire il pas-
sato, più o meno recente (e in caso
di positività, evidenzia l’esistenza di
anticorpi, in grado di proteggere da
infezioni future).

Dove si fanno
I sierologici sono a disposizione in
molte farmacie, fra cui tutte le Far-
macie comunali, al prezzo calmiera-
to dalla Regione di 15 euro.
I tamponi rapidi possono invece es-

sere prenotati in tutte
le farmacie comunali,
ed effettuati in diverse
farmacie comunali del
territorio, con proce-
dure e protezioni che
garantiscono un’alta si-
curezza.
In molti casi il test è
gratuito perché finan-
ziato dalla Regione, e si
può effettuare ogni 30
oppure ogni 15 giorni,
a secondo del tipo di utente (vedi
specchietto sotto). Per tutti coloro
che non sono compresi nelle cate-
gorie che hanno diritto all’effettua-
zione a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, sono comunque disponi-
bili al prezzo calmierato dalla Regio-
ne di 15 euro.

Tamponi e sierologici a prezzo cal-
mierato possono essere fatti senza
limitazioni di tempo.

Sono migliaia i test effettuati nelle
nostre farmacie nelle ultime settima-
ne. L’interesse della popolazione è
molto alto, e le nostre farmacie si
stanno attrezzando per offrire una di-
sponibilità di sedi e di orari sempre
più ampia.

È importante sottolineare che i test
fatti in farmacia sono destinati allo
screening della popolazione asinto-
matica e con scarsi fattori di rischio:
persone che presentano sintomi, op-
pure che hanno avuto contatti re-
centi con persone positive al virus,
non devono richiedere il test in far-
macia, ma rivolgersi al loro medico
di fiducia, che li inserirà nel percor-
so protetto organizzato dalla Ausl.

a) scolari e studenti (0-18 anni e maggiorenni X
se frequentanti scuola secondaria superiore);

b) genitori, anche se separati e/o non conviventi 
e tutori/affidatari degli scolari/studenti di cui al punto a); X

c) sorelle/fratelli degli studenti di cui al punto a); X

d) altri familiari conviventi di scolari/studenti di cui al punto a); X

e) nonna/nonno non convivente 
di scolari/studenti di cui al punto a); X

f) studenti universitari anche se frequentanti 
Università fuori Regione X

g) studenti dei percorsi di IeFP (Istruzione 
e Formazione Professionale) X

h) personale scolastico delle scuole di ogni 
ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni; X

i) personale degli enti di formazione 
professionale che erogano i percorsi di IeFP; X

j) farmacisti che partecipano al progetto; X

k) persone con disabilità, collaboranti e 
in grado di indossare la mascherina; X

l) familiari conviventi delle persone con disabilità; X

m) educatori che operano nei servizi parascolastici, 
in centri di aggregazione giovanile, oratori, scout, X
ludoteche e istruttori ed allenatori di società sportive 
giovanili presenti nel territorio;

n) volontari delle associazioni del Terzo settore che 
assistono anziani soli o persone con disabilità; X

o) caregiver familiari che assistono persone anziane 
o persone con disabilità; X

Ogni
mese

Ogni 15
giorni

Schema riassuntivo dei test gratuiti
Categoria

www.farmacieravenna.com

La testimonianza
del farmacista

La Farmacia Comunale n.9 di Lido
Adriano è una delle deputate ad ef-
fettuare i tamponi rapidi nel Comune
di Ravenna, assieme a quella n.6 di
Fornace Zarattini. Il direttore, Abdul-
rahman Katam, ci racconta come
stanno andando le cose.
“La situazione è ottima, c’è molta ri-
chiesta e la stiamo gestendo molto
bene. Noi facciamo tre mezze giorna-
te alla settimana, e cerchiamo di al-
ternare le giornate rispetto alla far-
macia di Fornace Zarattini per dare
più coperture durante la settimana.
Abbiamo una check list in cui le per-
sone certificano la loro situazione, è
molto utile: e ci sono utenti che dopo
aver fatto il tampone si prenotano già
per quello successivo. Abbiamo avu-
to punte di 35-40 utenti, la media è di
25 al giorno, e ci sono tutte le fasce:
studenti universitari, ragazzini ac-
compagnati dai genitori, e molti an-
ziani, che sono quelli che cerchiamo
di assistere maggiormente. È un au-
totest, la persona deve inserire il
tampone da sola, ma noi stiamo at-
tenti che venga fatto bene. Il risultato
arriva dopo 15 minuti, lo inseriamo
nel fascicolo sanitario e se l’utente
vuole lo stampiamo anche… E ogni
tanto ci sono risultati positivi, il che ci
conferma che i test sono efficaci!”.

Le Farmacie Comunali sono impegnate 
nei test ormai da diverse settimane.
E la richiesta degli utenti è costante

Tamponi rapidi e test sierologici, 
ecco come effettuarli



In streaming fino al 22 aprile
l’Histoire du Soldat dall’Alighieri

L’Histoire du soldat, lo spettacolo gioiello creato da
Igor’ Stravinskij poco più di un secolo fa, è disponi-
bile fino al 22 aprile in streaming gratuito su raven-
nafestival.live, anche su smartphone e tablet con
l’app. L’appuntamento ha segnato la riapertura “vir-
tuale” del teatro Alighieri nel nuovo anno e ha dato
il via alla Stagione d’opera e danza 2020/21, renden-
do omaggio al compositore russo in occasione del
50° anniversario della sua morte. Il nuovo allesti-
mento in lingua italiana è frutto della coproduzione
tra la compagnia teatrale I Guitti, CamerOperEn-
semble e Fondazione Ravenna Manifestazioni. Alla
regia Luca Micheletti, mentre direzione e concerta-
zione sono affidate ad Angelo Bolciaghi, alla guida
di sette strumentisti. Sul palco, oltre a Micheletti nei
panni del diavolo, il soldato Massimo Scola, il nar-
ratore Valter Schiavone e la principessa Lidia Carew.
Le scene danzate del diavolo sono affidate ad An-
drea Bou Othmane. L’Histoire du soldat è una storia
da raccontare, danzare e suonare; una fiaba popola-
re su cui si innesta uno dei grandi miti della moder-
nità; un’opera d’arte concepita per essere itinerante
e che è a propria volta un viaggio tra le ispirazioni
musicali più disparate.
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Transmission Waves: il suono non si ferma
Dal 12 al 14 marzo la prima edizione del nuovo festival online targato Bronson

Programmata per lo scorso
novembre, la tredicesima edi-
zione del festival Transmissions
è stata prima rinviata a marzo e
poi, a causa dell’emergenza
sanitaria, definitivamente
annullata. Tuttavia, come dice
Chris Angiolini, ideatore e fon-
datore dell’associazione cultu-
rale Bronson, “il suono non può
interrompersi e abbiamo fatto
una scelta: quella di continuare
a seguire, nonostante tutto, il
Suono, attraversandolo grazie
alla guida di artisti che da sem-
pre ci piace scoprire in giro per
il mondo”. Nasce così la prima
edizione di Transmissions
Waves (in onda da venerdì 12 a
domenica 14 marzo), un format
inedito che prende appunto le
mosse dall’omonimo festival
targato Bronson Produzioni e
dedicato alle più innovative frontiere della musica inter-
nazionale.

Pensato più come uno spin-off che un sostituto dell’e-
vento che da 13 anni richiama a Ravenna il meglio della
ricerca da tutto il mondo e appassionati da tutta Italia,
Transmissions Waves presenta un ricco palinsesto digita-
le di live, dj set e spettacoli che vedrà protagonisti undici
artisti e band da Stati Uniti, Brasile, Messico e Italia.

Protagonisti dei sei live in programma, tutti trasmessi in
diretta attraverso la piattaforma digitale Dice.fm, gli ameri-
cani Mamiffer, progetto firmato Faith Coloccia e Aaron
Turner (SUMAC) che esplora i dispositivi musicali della
ripetizione e dell’incantesimo; i brasiliani Deafkids, una

delle band più eccitanti in cir-
colazione, tra percussioni poli-
ritmiche, canti ipnotici e punk
siderale; l’elettronica minimale
e la trance avvolgente della pro-
ducer messicana J. Zunz (aka
Lorena Quintanilla, metà del
duo Lorelle Meets The Obsolete);
la giovanissima musicista e
sound designer italo/berlinese
Marta De Pascalis, che presen-
ta il suo nuovo album Sonus
Ruinae, uscito a settembre per
la Morphine Records del liba-
nese Rabih Beaini; l’ “esploratri-
ce musicale del regno delle
ombre” Masma Dream World,
da New York con il suo ambient
drone, butoh e black music
(foto); i romagnoli San Leo, tra
le rivelazioni discografiche più
interessanti dell’ultimo anno
grazie al sapiente mix di kraut-

rock, psychedelia, metal e elettronica.
Ad arricchire il programma dei live, lo speciale opening

in diretta dal teatro Rasi con Canto Primo: MIASMA -
ARSURA, performance realizzata in occasione delle cele-
brazioni dantesche (in collaborazione con Ravenna viso-
in-aria e Fèsta) che vede l’inedita collaborazione tutta
ravennate tra gruppo nanou (una delle realtà più interes-
santi della ricerca teatrale italiana) e OvO (duo di culto
della scena indie noise rock e rumorista europea) e un
palinsesto radiofonico parallelo curato da Radio Raheem,
antenna culturale milanese tra le più innovative nate negli
ultimi anni in Italia e content partner di questo
Transmissions Waves. Info: dice.fm/transmissionswaves. 

www.amicogas.it

RAVENNA
Viale Berlinguer 54
(Palazzo degli Affari) 

Info 0544.270358 
admin@amicogas.it - 

Condizionamento 
e riscaldamento, 
igiene industriale 

e ambientale, 
certificati.

Qualità, assistenza 
e professionalità 
al vostro servizio

excellence
in hot water

scarica MOLINETTO RISTORANTE
gratuitamente da GOOGLE PLAY

o da APP STORE APPLE
semplicemente inquadrando con 

la fotocamera del tuo smartphone 
il QR code riportato qui a fianco
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PER CONTATTI
E PREVENTIVI 

LUGO (RA) Via dell’Artigianato 3 
comag@comag-lugo.it -  www.comag-lugo.it
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TEL: 0545 33557
FAX: 0545 32846

Primo incontro con la città per chi arriva in treno e tratto d’unione tra centro storico e 
Darsena, il quartiere Farini è ricco di storia e vitalità, grazie alla presenza di molti luoghi di 
interesse. Negli ultimi anni il Comune, in maniera trasversale con numerosi dei suoi servizi 
(Lavori pubblici, Ambiente, Commercio, Decentramento, Sport, Turismo, Polizia Locale) e tante al-
tre realtà (imprese e associazioni) hanno lavorato per apportare nel quartiere dei miglioramenti, at-
traverso interventi di riqualificazione di diverso tipo, coinvolgendo anche le varie realtà presenti e
il servizio CittAttiva – assessorato alla Partecipazione. Si ricordano i principali interventi.

Nuove luci per il quartiere Farini
La collaborazione tra Comune, imprese e associazioni ha permesso la realizzazione di numerosi interventi di riqualificazione

CittAttiva, punto di riferimento per i cittadini
CittAttiva è il centro di partecipazione civica, mediazione sociale e cittadinanza attiva del Comune
di Ravenna - assessorato alla Partecipazione, gestito dalla cooperativa sociale Villaggio Globale. At-
traverso i suoi operatori, si è identificato quale punto privilegiato di ascolto e mediazione del quar-
tiere Farini, lavorando per la sua cura e abbellimento attraverso un metodo partecipativo. Le azio-
ni da realizzare, così come le attività di animazione, vengono co-progettate con i vari uffici del Co-
mune, i residenti, i negozianti, i cittadini e le associazioni/gruppi attivi. Chi vuole condividere un’i-
dea su come migliorare il proprio quartiere, la città o più semplicemente cerca uno spazio dove rea-
lizzare attività gratuite e di interesse civico può contattare CittAttiva dal martedì al venerdì dalle 10
alle 13, nella sede di via Carducci 14, email cittattiva@comune.ra.it, tel. 0544 482052.
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1. Rocca Brancaleone: rigenerazione del par-
co e dei giochi con crowdfunding civico, af-
fidamento a nuova gestione. 

2. Wikipediamo: ricerca e mappatura dei se-
gni storici del quartiere in collaborazione
con Lavori in Comune. 

3. Nuovo sottopassaggio pedonale della sta-
zione ferroviaria che collega il quartiere con
la Darsena di città, realizzato da Rfi. 

4. Installazione di un bagno pubblico. 
5. Riqualificazione dell’illuminazione pub-

blica nel quartiere. 
6. Giardini Speyer: eliminazione delle siepi, in-

stallazione di un nuovo gioco nell’area bam-
bini e pittura artistica di quelli esistenti, ripri-
stino delle panchine lungo viale Farini con i
ragazzi e le ragazze di Lavori in Comune e in-
stallazione di una panchina rossa per sensi-
bilizzare contro la violenza di genere, predi-
sposizione di una colonnina elettrica per
l’organizzazione di eventi all’aperto. 

7. Mercato contadino di viale Farini. 
8. Pulizia pareti esterne del Liceo classico

con il dipartimento di Beni Culturali del-
l’Università e la Provincia di Ravenna.

9. Restauro del Monumento ai Caduti per
l’Indipendenza in piazza Anita Garibaldi. 

10. Installazione di un mosaico dedicato a
Dante sotto all’albero Ginkgo Biloba. 

11. Realizzazione di due murales sul muro del-
la palestra del Liceo classico, in collabora-
zione con i ragazzi e le ragazze di Lavori in
Comune. 

12. Giardino Amadesi: ripristino delle pareti e
chiusura del passaggio pedonale, allesti-
mento di una palestra all’aperto con otto
postazioni fitness, a favore dei cittadini e
delle scuole del quartiere per svolgere atti-
vità motoria. 

13. CittAttiva: restyling della sede, organizza-
zione di eventi e rassegne nel quartiere, alle-
stimento di un punto prestito libri per ra-
gazzi in collaborazione con la biblioteca
Classense e di una Little Free Library. 

14. Pulizie periodiche del quartiere a cura di
CittAttiva e Legambiente.
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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

Sono 166 i progetti contenuti nel documento “Abi-
tare il Territorio”, recentemente approvato dalla giun-
ta, che raccoglie le iniziative culturali promosse dai
consigli territoriali con le associazioni e rivolte alle
comunità del forese e della città. Inevitabilmente l’e-
mergenza sanitaria ha imposto modifiche alla mag-
gior parte dei progetti e le iniziative per il 2021 saran-
no suscettibili di variazioni in base all’andamento
della pandemia. D’altro canto però le criticità sono
diventate opportunità di rinnovamento. Nuove mo-
dalità hanno permesso di non perdere nessuno dei
progetti ormai consolidati rivolti alla scuola, trasfor-
mandoli in progetti digitali. Analogamente, una deci-
sa svolta tecnologica ha coinvolto il progetto Lavori
in Comune, a cominciare dalle procedure on line nel-
le iscrizioni.

Si confermano gli ambiti tematici comuni ai dieci
consigli territoriali: dai laboratori creativi e ludico ma-
nipolativi alle iniziative di valorizzazione delle tradizio-
ni locali, dai percorsi di conoscenza della storia, del-
l’ambiente, degli animali, ai progetti volti a incentivare
l’amore per la musica, l’arte, la scrittura e il teatro, dai
progetti per contrastare dipendenze, solitudine e bulli-
smo, ad iniziative per promuovere scambi intergenera-
zionali e condivisione. A titolo esemplificativo seguono
alcuni dei progetti delle varie aree.
CENTRO URBANO - Incontri e laboratori con le asso-
ciazioni Cestha e Fatabutega che avranno a tema ri-
spettivamente la realizzazione di uno schedario con
le macroaree ambientali di Ravenna e la sensibilizza-
zione al rispetto del verde, tramite la conoscenza del-
le piante e il ruolo che rivestono per la sopravvivenza
del pianeta.
RAVENNA SUD - Una novità del 2021 è il progetto

trentasei civili.
S. PIETRO IN VINCOLI - “Scara-Bot & Solar toys” è un
progetto che intende stimolare l’interesse dei ragazzi
per la scienza e l’arte, attraverso la robotica e il riciclo
creativo. Manualità e creatività daranno origine a pic-
coli robot in grado di creare originali disegni o far
funzionare piccoli mulini a energia solare.
CASTIGLIONE - Si confermano le “Serate estive a pa-
lazzo Grossi”, con l’organizzazione di visite guidate.
MARE - Il progetto “Il ricordo spezzato”, rappresenta-
zione sulle Foibe realizzata dal Circolo artistico dilet-
tanti padano, vuole promuovere la conoscenza stori-
ca attraverso le testimonianze di esuli giuliani, dal-
mati e istriani, alcuni dei quali furono accolti a Mari-
na di Ravenna.

“Genitori Ludici”,
dell’associazione
Cacciatori di idee,
che intende pro-
muovere il gioco or-
ganizzato e di grup-
po come momento
di socializzazione e
di apprendimento.
DARSENA - “C’era
una volta l’ippodro-
mo”: laboratori che
avranno come ful-
cro la storia dell’ip-
podromo di Raven-
na, nato nel 1888.
SANT’ALBERTO -
“Sant’Alberto’s moo-
vie” è un progetto
inedito per gli adolescenti, che prevede l’installazio-
ne di un vero studio di produzione animata per ap-
prendere le tecniche di regia, scenografia, montaggio,
guidati dall’associazione Altr’e20.
MEZZANO - Di particolare rilievo le celebrazioni de-
dicate al centenario della nascita del pittore mezza-
nese Giulio Ruffini, con l’associazione Percorsi.
PIANGIPANE - “Mano a mano. Giochiamo insieme” è
un percorso innovativo di creatività per un teatro al
servizio della comunità, rivolto a nonni e nipoti e gui-
dato dall’associazione Arte Teatro Socjale.
RONCALCECI - “La memoria e la storia” propone di-
verse tappe di approfondimento sugli eccidi del 14 e
17 novembre 1944, quando due rastrellamenti opera-
ti dalle truppe tedesche portarono al massacro di

Un laboratorio 
fatto a Mezzano nel 2019 
e un murales realizzato 
alla scuola Pasini

Ideati 166 progetti, per essere  comunità
L’emergenza sanitaria non ferma le associazioni, che trasformano le criticità in nuove modalità di condivisione
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Pari opportunità di successo scolastico
Un progetto dedicato agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento

Supportare e sostenere economicamente le famiglie in
condizioni di fragilità, per garantire pari opportunità di
successo scolastico a ragazzi e ragazze con disturbi spe-
cifici dell’apprendimento che frequentano laboratori di
sostegno scolastico, doposcuola e aiuto-compiti specia-
listici, accreditati dal Comune di Ravenna per l’anno sco-
lastico 2020/21. Con questo intento è stato approvato in
giunta il progetto “D.S.A. P.OP.S. - pari opportunità di
successo scolastico”. Si tratta di un investimento di 50mi-
la euro che prevede la predisposizione e l’approvazione
di due avvisi pubblici: uno per l'accreditamento dei sog-
getti gestori di laboratori, doposcuola, aiuto-compiti ri-
volti e dedicati a bambini e bambine e ragazzi e ragazze
con disturbi specifici dell’apprendimento, come disles-
sia, disgrafia, disortografia e discalculia, disponibili a
partecipare al progetto e a scontare parte delle rette di
frequenza che verranno successivamente conguagliate
dal Comune di Ravenna; l’altro per l’individuazione del-
le famiglie, con dichiarazione Isee in corso di validità in-
feriore a 28mila euro, relativo a prestazioni agevolate ri-
volte a minorenni, residenti nel Comune di Ravenna con
figli con disturbi specifici dell’apprendimento, iscritti
alla scuola primaria o secondaria di primo grado, a cui
destinare una sovvenzione a parziale copertura della
retta sostenuta per la frequenza di laboratori, doposcuo-
la, aiuto-compiti specialistici. Al primo avviso bisognerà
aderire entro le 12 dell'11 marzo ed è pubblicato al link
http://bit.ly/soggetti-gestori. L'avviso per le famiglie sarà
pubblicato successivamente e per informazioni si posso-
no chiamare i numeri 0544.482889/482381/482372.

Dal 2012 il Comune di Ravenna, attraverso il progetto
“A scuola di Parole”, promuove interventi di prevenzione
del disagio e sostegno all’attività scolastica per alunni e
alunne con difficoltà di apprendimento in scuole prima-
rie e secondarie di primo grado del territorio comunale,

proponendo attività extrascolastiche di formazione e
informazione - corsi, convegni, laboratori - rivolti a do-
centi e famiglie in accordo con Ausl Unità di Neuropsi-
chiatria infantile, istituti scolastici e associazioni del ter-
ritorio. In tale ambito il Comune riconosce l’importanza
per studenti e studentesse con Dsa di spazi per attività
anche extrascolastiche - detti comunemente doposcuola
– dove, oltre all’aiuto compiti, si offra loro un supporto
fatto da operatori preparati, con titoli adeguati, capaci di
creare ambienti di apprendimento non giudicanti, arric-

chiti dall’utilizzo competente di strumenti compensativi
e dove facilitare l’acquisizione di strategie per costruire e
migliorare il proprio metodo di studio, l’organizzazione
dei materiali, rispettando i tempi necessari ad un ap-
prendimento efficace ed inclusivo. Lo scopo è di favorire
l’autonomia dello studente, partendo dalla consapevo-
lezza di sé, del suo vissuto scolastico relativamente sia
all’esperienza emotiva che al rapporto con le diverse
discipline e attività didattiche, promuovendo l’inclu-
sione e pari opportunità di successo scolastico.

Sostegno alla mobilità
dei lavoratori disabili
Contributi fino a 3.000 euro annui
per gli spostamenti casa – lavoro

Sono rivolti ad offrire un aiuto ai lavoratori disabili che

manifestino particolari difficoltà nel recarsi sul luogo

di lavoro con mezzi propri o con normali mezzi di

trasporto pubblico i contributi a sostegno della

mobilità casa-lavoro del Servizio sociale associato 

dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi. Possono

beneficiare dei contributi le persone con disabilità, 

ma anche parenti o affini di terzo grado, colleghi,

soggetti terzi e le associazioni di volontariato che

accompagnino la persona al lavoro. 

Per tutte le tipologie di beneficiari è previsto un tetto

massimo di spesa pro-capite pari a 3.000 euro annui,

che saranno erogati quale rimborso diretto per le

spese ammissibili effettivamente sostenute e

debitamente documentate. Le richieste dovranno

essere redatte sull’apposito modulo, reperibile

all’indirizzo http://bit.ly/contributi-mob-casa-lavoro. 

Il termine per la presentazione è fissato entro 

le 12 del 31 marzo.
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17 OPPORTUNITÀ

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

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

TRA LE NOSTRE MIGLIORI OFFERTE DEL 2021:

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

FINANZIAMENTO

�������
FINANZIAMENTO

�������

Affitto, aiuti fino a 1.500 euro
Contributi per le famiglie più in difficoltà e particolarmente
colpite dall’emergenza Covid. Domande entro il 19 marzo

Portierato sociale,
un aiuto nella quotidianità

Riparte il Portierato sociale “Mo va là!”,
un progetto della cooperativa sociale
Villaggio Globale finanziato dalla Fon-
dazione del Monte di Bologna e Raven-
na e realizzato in collaborazione con il
Servizio sociale associato del Comune.
L’iniziativa si rivolge alle persone in dif-
ficoltà nel far fronte ad alcune incom-
benze quotidiane come, ad esempio,
piccole commissioni e semplici manu-
tenzioni domestiche. 
È possibile rivolgersi al portierato socia-
le il martedì e il venerdì dalle 10 alle 13,
telefonando al numero 0544.482052
oppure scrivendo una email a cittatti-
va@comune.ra.it. 
Si possono ottenere informazioni, 
richiedere sostegno oppure offrirsi 
come volontari.

Buoni spesa,
come fare richiesta

Prosegue l’erogazione di aiuti attraver-
so i fondi statali per la solidarietà ali-
mentare. I buoni spesa sono dedicati
alle persone o ai nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19. Si tratta di buoni elettronici,
progressivamente distribuiti, sino ad
esaurimento delle risorse disponibili,
con accredito sulla tessera sanitaria a
chi ne ha diritto e sono utilizzabili fino
al 31 dicembre negli esercizi pubblicati
sul sito del Comune. 
Alla pagina www.comune.ra.it/corona-
virus/buoni-spesa/ si trovano il colle-
gamento alla piattaforma e tutte le
informazioni sui requisiti e le modalità
per l’ottenimento.

Non si fermano le azioni di supporto e so-
stegno economico ai cittadini più fragili e a
quelli che, a causa dell’emergenza Covid-
19, hanno visto la propria situazione eco-
nomica peggiorare rapidamente. Fino al 19
marzo è possibile richiedere i contributi
destinati al pagamento dei canoni di loca-
zione nel mercato privato. Si tratta di risor-
se assegnate ai Comuni di Ravenna, Russi e
Cervia dal fondo regionale per l’accesso al-
l’abitazione in locazione.

Potranno beneficiare dei contributi i nu-
clei familiari con Isee non superiore a
17.154 euro e i nuclei familiari con Isee non
superiore a 35.000 euro che hanno subito
una perdita o una diminuzione rilevante
del reddito familiare a causa dell’emergen-
za Covid-19; in questo caso possono fare
domanda anche gli assegnatari di alloggi
Erp. La riduzione del reddito familiare - va-
lutata nel trimestre marzo, aprile, maggio

2020 - deve essere superiore al 20% nei con-
fronti dei rispettivi tre mesi dell’anno 2019.

Le domande ammesse, provenienti da
tutti i Comuni del Distretto ovvero dalla
piattaforma regionale, saranno collocate in
due graduatorie distrettuali distinte, relati-
ve alle due casistiche sopra descritte. È pos-
sibile presentare domanda solo per una
delle due graduatorie.

Il contributo massimo concedibile è
una somma fissa pari a tre mensilità del
canone, per un importo massimo di 1.500
euro. Le domande possono essere presen-
tate, esclusivamente in modalità telema-
tica, entro il 19 marzo collegandosi al sito
www.acerravenna.it. I cittadini che desi-
derino ricevere assistenza nella compila-
zione on line della domanda possono ri-
volgersi alle organizzazioni sindacali, ai
Caf o ad altri soggetti (enti, associazioni,
ecc.) di propria fiducia.

Più facile raggiungere
le sedi vaccinali
Due servizi per chi non può
andarci in autonomia

Sono stati predisposti - con
l’interessamento e l’impegno del Servizio
sociale associato dei Comuni di Ravenna,
Cervia e Russi - due servizi a prezzi
calmierati per il trasporto delle persone
impossibilitate a raggiungere in
autonomia le sedi vaccinali per fare il
vaccino antiCovid. Il primo riguarda
l’accompagnamento degli utenti con i
mezzi di trasporto delle associazioni che si
sono rese disponibili e che storicamente si
occupano del trasporto di anziani. 
Dall’1 marzo gli anziani dei Comuni di
Ravenna, Russi e Cervia possono telefonare
dalle 9 alle 15 ai numeri 351.0516641 e
351.0262915 oppure scrivere una mail a
accompagnamentivaccini@gmail.com. 
Il centralino viene gestito da Auser
Volontariato Ravenna, che coordina le
associazioni aderenti (Pubblica assistenza
Russi, Pubblica assistenza Ravenna,
Pubblica assistenza Cervia, Croce giallo
blu Cervia, Croce Rossa Ravenna, Ada
Ravenna, Anteas Ravenna). La tariffa
ammonta a 10 euro sul territorio comunale
e a 40 centesimi al chilometro per
accompagnamenti fuori comune. Per chi
invece non ha stretta necessità di un
trasporto-sanitario, ma ha bisogno di
essere semplicemente accompagnato, è
alla firma una convenzione, frutto di un
protocollo d'intesa con le principali
compagnie di taxi e noleggio con
conducente, per abbattere del 50 per cento
i costi di trasporto delle corse effettuate da
parte di soggetti più fragili e vulnerabili
che devono raggiungere le sedi vaccinali.
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PARCO MARITTIMO, E NON SOLO, PER UNA PIENA
VALORIZZAZIONE DEI NOSTRI LIDI

Il Parco Marittimo, la riqualificazione strutturale e dell’offerta diversificata
dei lidi, la città d’arte come fulcro di una ricca proposta culturale che si in-

cardini in eventi qualificanti di rilevanza internazionale sotto una regia unica,
superando l’attuale frammentazione fra assessorati, sostenuti dagli introiti del-

la tassa di soggiorno: questi sono alcuni punti cardine sui quali ci siamo sof-
fermati nella seduta del consiglio comunale del 2 febbraio dedicata al turi-
smo. Il progetto del Parco Marittimo è un primo importante passo – a no-
stro parere - che va coniugato con il mondo esistente e con le località coin-
volte per evitare un nuovo ‘effetto-Marinara’. Da solo costituirebbe poco

più di un bel restyling; necessita invece di una serie di investimenti che
coinvolgono vari assessorati, di numerosi atti e numerose scelte. Rimboschi-

mento, creazione di aree umide, progettualità su nuove forme di ricettivo in al-
tre aree, infrastrutture per la mobilità urbana di nuova concezione che superino la gomma. So-
no temi sensibili anche in Europa e sui quali l’Europa investe, sono temi che dovrebbero trova-
re casa nel quanto mai famoso Recovery Plan, poiché essi parlano del futuro delle nostre loca-
lità. Bene i piccoli eventi a carattere di intrattenimento in località rivolte a turismo familiare, ma
nelle trend locations si deve fare di più: abbiamo alcuni eventi importanti, suggestivi e dal ri-
chiamo internazionale che meriterebbero maggior sostegno per crescere; abbiamo una tradi-
zione negli eventi sportivi, e ora la Vela torna alla ribalta e noi abbiamo uno dei circoli più vir-
tuosi del Paese che deve essere sostenuto e coinvolto, scommettendo anche su nuove iniziati-
ve. L’organizzazione di eventi deve coprire tutto l’anno, con programmazioni che abbiano la vi-
sione per sostenere i privati dando la prevalenza a quei progetti che possono ambire ad esse-
re di traino.
Nei lidi il livello di cura del verde, degli arredi e delle destinazioni in genere è in difficoltà: scel-
te svolte in anni successivi hanno portato a località non omogenee neanche al loro interno. Ab-
biamo indubbiamente problematiche di privati che ledono la comunità (come Marinara e l’area
discoteca in abbandono, la lobby incompleta, l’ex Bukowski, l’ex Xenos, il porto turistico di
Porto Corsini) e sono imminenti interventi importanti su ambo i lati del Candiano che hanno
l’ambizione e lo scopo di migliorare l’esistente e rifunzionalizzarlo.
Sul fronte della comunicazione si è investito su nuovi strumenti, riuscendo a intercettare rico-
noscimenti e attenzione a livello globale, ma non basta. I monumenti Unesco pur rimanendo
un asset turistico fondamentale non sono sufficienti per fare turismo, e per farlo la frammen-
tazione di competenze e risorse tra più assessorati e soprattutto la mancanza di una regia co-
mune con finalità di attrazione dev’essere superata, perché attrarre risorse da fuori è il primo
modo per aumentare la ricchezza di una comunità. 
Perché non immaginare un comitato tecnico-scientifico che si occupi di contenuti e una regia
turistica che invece si occupi di individuare i format più adatti, i momenti, le sinergie e coordi-
ni i diversi attori?

Chiara Francesconi, capogruppo Partito Repubblicano
Michele Casadio, capogruppo Italia Viva

EOLICO IN MARE: RAVENNA CITTÀ
DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Oggi Ravenna ha l’opportunità di avviare una nuova fase di
guida nel settore energetico, molto importante per il rilancio

economico della città e del suo distretto, messo a dura prova
dal rallentamento dell’economia a partire dal 2019. A questo si

sono sovrapposti l’impatto delle misure di contenimento della crisi sanitaria gene-
rata dal Covid-19 e l’incertezza derivata dalla mancanza di una chiara strategia
energetica nazionale.
Il Comune di Ravenna rappresenta un territorio in cui negli ultimi 60 anni la produ-
zione e la distribuzione dell’energia, insieme alle politiche per l’ambiente, hanno
svolto un ruolo cruciale nello sviluppo economico delle imprese e del lavoro.
A partire dagli anni ’50 e ’60, la scoperta di giacimenti di idrocarburi e, in particola-
re, di gas naturale, grazie in primo luogo al ruolo svolto da Enrico Mattei, ha contras-
segnato il passaggio da un’economia prevalentemente agricola a una economia
moderna, industriale prima e post-industriale poi, con importanti ricadute sul piano
del reddito, dell'occupazione e della diffusione di servizi sul territorio. Questo equi-
librio virtuoso ha consentito di conciliare le attività di estrazione con lo sviluppo di
altri settori come agricoltura, pesca, cultura e turismo, progredendo nella ricerca di
metodi a sempre minore impatto ambientale.
A questo si è saputo unire l’impegno per la formazione e la specializzazione della di-
dattica tecnica e universitaria. Ravenna infatti ospita, tra gli altri, due corsi di laurea
dell’Università di Bologna, come Scienze Ambientali e il corso di laurea magistrale
in Offshore Engineering.
Oggi Ravenna continua a essere protagonista della transizione verso un futuro in cui
l’energia sarà prodotta solo da fonti pulite. Dobbiamo credere nel percorso di tran-
sizione energetica che siamo in grado di mettere a disposizione di tutto il nostro Pae-
se, grazie al grande patrimonio di professionalità, tecnologia e specializzazione ripo-
sto nei lavoratori e nelle imprese del distretto energetico ravennate. Queste realtà
sono in possesso di competenze tecnologiche e del capitale umano necessari per far
diventare Ravenna all’avanguardia nello sviluppo sostenibile nei settori della pro-
duzione di energia, della chimica e nel riciclo dei rifiuti.
In quest’ottica e grazie al ruolo proattivo dell’Amministrazione comunale, si inseri-
sce il progetto AGNES (Adriatic Green Network of Energy Sources). Il progetto con-
siste nella realizzazione di un distretto marino integrato al largo delle coste di Raven-
na, con l’obiettivo ambizioso di creare il primo hub energetico al mondo in grado di
combinare idrogeno e fotovoltaico in mare su scala commerciale, con un investi-
mento complessivo stimato in oltre un miliardo di euro. Il progetto preliminare è
stato annunciato alla città e prevede una capacità produttiva di circa 620 megawatt
di energia eolica e solare. Nel complesso, l’elettricità prodotta sarebbe sufficiente
per il fabbisogno di più di 500mila famiglie. Il progetto prevede la costruzione di due
parchi eolici offshore per un totale di 65 turbine che sarebbero installate molto di-
stanti dalla costa, cosa che diminuirebbe di molto l’impatto paesaggistico. Inoltre
verrebbero condotti tutti gli approfondimenti legati alla tutela del paesaggio, della
pesca e delle rotte marittime.
Infine, il Porto di Ravenna, grazie alla sua posizione strategica, potrebbe consentire
la creazione di un sistema di “filiera corta”, diventando così un punto di riferimento
per l’intero progetto, sia per quanto riguarda la costruzione degli impianti sia come
base organizzativa.

Lorenzo Margotti, consigliere

E55, FINALMENTE SI PARTE
UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE

Se l’isolamento garantito dal retroterra palustre permet-
teva, secoli fa, a Ravenna di mantenere il proprio rango di

città, e con esso un’innegabile valenza, nel tempo tale iso-
lamento, con condizioni politico – sociali – economiche muta-

te in maniera radicale, ha finito per rappresentare una criticità innegabile e di
non facile soluzione. Per questo appare fondamentale per la nostra città, a
proposito dell’E55, quanto si sta verificando in questi ultimi mesi, con signi-
ficativi passi in avanti più rilevanti di quelli compiuti negli ultimi 30 anni. Di
novembre 2020 l’accordo tra Emilia - Romagna e Veneto per condividere il
tracciato del tratto Ravenna – Mestre alternativo alla Romea, ancora più re-
cente la comunicazione ministeriale che il collegamento Ravenna – Veneto
avverrà attraverso una superstrada e non autostrada a pedaggio. Come ha
precisato l’assessore regionale Corsini vi è già una prima tanche di finanzia-
menti pari a quattro miliardi, in parte reperiti attraverso il programma del Mit
‘Italia Veloce’ e il contratto di programma 2021 di Anas. La trasportistica su
gomma può così contare al più presto su un’alternativa a quella Romea or-
mai non più adeguata a sostenere il traffico pesante in entrata e uscita dal
porto di Ravenna. Il progetto infatti appare tanto più fondamentale con l’av-
vio imminente dei lavori per nuovi fondali e banchine nel porto e strade e fer-
rovie devono adeguarsi alle nuove grandi potenzialità del nostro scalo. Ci
rallegriamo dunque e confidiamo nella realizzazione di imprescindibili infra-
strutture verso Venezia, Trieste e l’Europa, capaci di conferire finalmente a
Ravenna la dignità che merita a livello politico, economico e sociale.

Daniele Perini, capogruppo

UN PICCOLO TRATTO PER UNA BICI,
UN GRANDE BALZO PER LA CITTÀ

Sono stati molti i cambiamenti sulla viabilità a seguito dei lavori sul caval-
ca-ferrovia che si trova all’altezza del Mausoleo di Teodorico e noi pensiamo

che sia proprio questo il momento giusto per realizzare un collegamento ci-
clabile che, pur essendo modesto, risulta assolutamente fondamentale. Esiste

infatti una pista ciclabile percorribile lungo tutta la circonvallazione S. Gaeta-
nino che arriva fino all’incrocio con via S. Alberto che però purtroppo pro-
prio qui si interrompe. Le biciclette possono riprendere il loro cammino in
sicurezza solo dopo la rotonda dei Goti, rimanendo così in sospeso per un
tratto che è lungo solamente 220 metri circa. Da quel punto inoltre non è

previsto un collegamento sul nuovo ponte in corso di realizzazione. Ritenia-
mo che possa essere uno spreco non sfruttare la possibilità di congiungere

questi due tratti di pista ciclabile già esistenti, magari anche attraverso un per-
corso temporaneo nell’attesa di poter completare il progetto con un intervento definitivo di mo-
bilità ciclabile che porti fino all’ingresso del Parco Teodorico. La temporaneità ovviamente sa-
rebbe volta a valutare gli esiti positivi di questa sperimentazione e potrebbe essere realizzata
per esempio mediante posa di new jersey di plastica, i dispositivi di sicurezza già utilizzati per
altri tratti sperimentali sia in via Maggiore che in via Caprera. Siamo consapevoli che l’area pre-
senta qualche complessità visto che vi sono in essa diverse attività e in parte anche proprietà
private, ma non possiamo dimenticare che anche il tavolo tecnico provinciale sulla mobilità po-
st-coronavirus ritiene che questo collegamento svolga un ruolo fondamentale per gli sposta-
menti casa-lavoro e casa-scuola della nostra città. Oltre a costituire un corridoio turistico verso
il parco Teodorico e il Mausoleo, da lì poi per la pineta S. Vitale e infine per il mare. Attraverso
una mozione abbiamo quindi chiesto alla Giunta del Comune di Ravenna di creare questo ne-
cessario collegamento ciclabile di soli 220 metri, tra la pista attualmente esistente sita in via S.
Gaetanino con la rotonda dei Goti e il successivo innesto sul nuovo cavalca-ferrovia, proponen-
do all’amministrazione di attivarsi nei tempi più celeri e di sfruttare al meglio l’occasione data
dai lavori sul ponte che sicuramente miglioreranno la mobilità di tutta la nostra città.

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