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L’ architetto Davide Lorenzato, 38 anni, di Vigodarzere
(Padova), ha vinto il concorso di idee “Hub intermodale
della stazione ferroviaria di Ravenna, cerniera urbana tra
città storica e Darsena di città” bandito dal Comune in
collaborazione con Fs Sistemi urbani, Rfi - Rete ferrovia-

ria italiana, Autorità di sistema portuale del mare Adriati-
co centro settentrionale, Regione Emilia-Romagna e con
il coinvolgimento di Ravenna holding, per cercare solu-
zioni innovative di collegamento tra il centro storico e la
Darsena. Non più la cesura della stazione ferroviaria, ma

una relazione senza soluzione di continuità grazie ad una
passerella ciclo-pedonale, una “piazza” in testata della
Darsena, nuovi servizi di mobilità in piazzale Aldo Moro.
Al vincitore andranno 137mila euro, comprensivi di ono-
rario per i futuri studi di fattibilità.                      Pagine 4 e 5
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L’idea vincente per collegare centro e Darsena
Aggiudicato il concorso “Hub intermodale della stazione ferroviaria”

Una nuova porta sul Mar
Non si entra più solo da via di Roma, ma ora
anche dai giardini pubblici, attraverso la sto-
rica facciata cinquecentesca della Loggetta
Lombardesca. Il Museo d’arte della città di
Ravenna ha un nuovo ingresso, un’apertura
dal grande valore simbolico, oltre che fun-
zionale. E ha recentemente esposto nuovi
capolavori, tra cui un Banksy.          Pagina 7
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Una pista ciclabile lungo tutta via San Mama
Investimento da 600mila euro per rendere più sicura la circolazione di pedoni e ciclisti

Sono partiti i lavori di ristrutturazione di via San Ma-
ma, che comprendono la realizzazione di una pista ci-
clabile. L’obiettivo dell’intervento, sul quale il Comune
ha investito 600mila euro e che si prevede di terminare
entro dicembre, è infatti quello di rendere più sicura la
circolazione di pedoni e ciclisti con la realizzazione di
marciapiedi e percorsi ciclopedonali da mettere in rete
con quelli esistenti.

Si completerà pertanto l’attuale percorso ciclopedo-
nale già presente in via San Mama, da piazza Anna Ma-
gnani fino a vicolo Plazzi, con uno analogo, sempre sul
lato est, fino alla rotonda Irlanda.

Sul lato opposto (lato stadio, per intenderci) sarà rea-
lizzato un percorso solo pedonale. Saranno inoltre ade-
guate le fermate bus con la realizzazione di piazzole
rialzate accessibili agli utenti diversamente abili.

Alla fine dei lavori sarà istituito il senso unico in tutta
via San Mama, nella direzione da piazza Anna Magnani
alla rotonda Irlanda; di conseguenza saranno adeguati
alcuni sensi di circolazione nelle traverse presenti nel
tratto tra via El Alamein e la rotonda Irlanda. Sarà inoltre
invertito il senso unico presente in vicolo Plazzi. Nel
tratto di via Ravegnana tra la rotonda Irlanda e via Bas-
sano del Grappa sarà mantenuto il doppio senso isti-
tuendo però il divieto di svolta a sinistra, provenendo
dalla rotonda, in direzione di via San Mama. Nel tratto
tra via Bassano del Grappa e vicolo Plazzi sarà istituito
un senso unico in direzione centro storico, mantenuta

la sosta sul lato sinistro e creata, tra i parcheggi e il mar-
ciapiede, una pista ciclabile monodirezionale verso via
Bassano del Grappa. Dalla rotonda Irlanda alla via Mon-
tello sarà adeguato il marciapiede sul lato ovest per rea-
lizzare un percorso ciclo pedonale che collegherà via
San Mama a via Galilei.

In questa prima fase dei lavori sono stati istituiti nel
tratto di via San Mama tra via Romolo Ricci e vicolo
Plazzi il restringimento di carreggiata, il divieto di sosta
con zona rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli,
il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari, il di-
vieto di sorpasso, il divieto di transito alle biciclette sul
percorso ciclopedonale esistente sul lato civici pari.

Abbonamento gratuito
al bike sharing Velospot
Per un anno grazie al progetto
Bike To Work finanziato dalla Regione

Grazie a un contributo della Regione Emilia – Romagna
è possibile aderire al progetto Bike To Work ottenendo
un abbonamento annuale gratuito al servizio di bike
sharing comunale. L’obiettivo del progetto è quello di
promuovere e incentivare l’uso della bicicletta negli
spostamenti. Tutti i residenti e i domiciliati nel comune
di Ravenna avranno la possibilità di ottenere, in
maniera totalmente gratuita, un abbonamento annuale
al servizio di bike sharing Velospot, fino ad esaurimento
delle risorse previste. La validità temporale
dell’abbonamento partirà nel momento di richiesta e
sottoscrizione dello stesso e, complessivamente, sarà
pari a dodici mesi. Tutte le informazioni su come
aderire si trovano al seguente link:
https://bit.ly/velospotra.
La rete Velospot di Ravenna comprende 285 biciclette
che possono essere prelevate dalle stazioni Velospt; 45
biciclette sono a pedalata assistita, mentre le altre 240
sono muscolari. Le 45 biciclette elettriche possono
essere prese e riconsegnate solo nelle cinque stazioni a
loro dedicate: Marina di Ravenna, piazza Piloti del
porto; Porto Corsini, via Terzo Sirotti 39; Ravenna,
piazzale Aldo Moro e largo della Strada romana (Parco
archeologico); Classe, via Classense 94 (museo Classis).
Il progetto Bike To Work è stato realizzato grazie alla
legge regionale numero 10 del 5 giugno 2017 –
Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema
regionale della ciclabilità.

Dal 10 giugno pratiche edilizie in un click

Dal 10 giugno le pratiche inerenti gli interventi di edilizia residenziale devo-
no essere inviate al Comune in modalità telematica, tramite il portale regio-
nale Accesso Unitario. Tale sistema, oltre a garantire una maggiore raziona-
lizzazione e semplificazione dei processi legati agli interventi edilizi, con-
sentirà uno snellimento delle procedure e un più corretto monitoraggio del-
le tempistiche, grazie alla possibilità di seguire in tempo reale lo stato di
avanzamento dei procedimenti, anche in funzione della crescente richiesta
legata agli incentivi fiscali (ad esempio il bonus 110%). Si potrà fare tutto
con un semplice click, direttamente dal proprio studio. Per illustrare il fun-
zionamento del portale regionale Accesso Unitario, il Comune ha organizza-
to nei giorni scorsi un webinar rivolto ai tecnici che operano nella zona di
Ravenna. L’attivazione del portale Accesso Unitario per le pratiche inerenti
lo Sportello unico per l’edilizia rappresenta un’importante innovazione digi-
tale, della quale il Comune di Ravenna è stato capofila insieme a quello di
Reggio Emilia, in sinergia con la Regione Emilia-Romagna e Lepida, la so-
cietà in house per l’infrastrutturazione telematica. Questa nuova piattafor-
ma consentirà di fare un passo importante verso la digitalizzazione.
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Scopri i nuovi eventi!

Il concorso di idee “Hub intermodale della stazione

ferroviaria di Ravenna, cerniera urbana tra città storica e

Darsena di città” ha un vincitore: si tratta dell’architetto

Davide Lorenzato, 38 anni, di Vigodarzere (Padova), che

si è aggiudicato il primo posto su 18 concorrenti ammes-

si. Nei giorni scorsi infatti la commissione giudicatrice,

riunitasi in seduta pubblica in modalità di videoconfe-

renza, ha reso nota la graduatoria provvisoria, alla quale

stanno seguendo le verifiche amministrative di rito.

OBIETTIVO: COLLEGARE 
IL CENTRO ALLA DARSENA

L’obiettivo del concorso, lanciato dal Comune in colla-

borazione con Fs Sistemi urbani, Rfi - Rete ferroviaria

italiana, Autorità di sistema portuale del mare Adriatico

centro settentrionale, Regione Emilia-Romagna e con il

coinvolgimento di Ravenna holding, era proprio quello

di collegare il centro storico alla Darsena. Non più la ce-

sura della stazione ferroviaria, ma una relazione senza

soluzione di continuità grazie ad una passerella ciclo-

pedonale, una “piazza” in testata della Darsena, nuovi

servizi di mobilità in piazzale Aldo Moro.

“SOLUZIONE ECCELLENTE PER 
IL SUPERAMENTO DELLA STAZIONE”

Nella sintesi della motivazione la commissione ha

scritto: “Il progetto proposto per il sistema di supera-

mento della stazione di Ravenna è eccellente. La qualità

architettonica e paesaggistica della proposta è di alto li-

vello, così come l’integrazione tra gli spazi aperti, le pas-

serelle e i manufatti proposti. Ben risolto l'attraversa-

mento degli spazi intorno alla stazione e la loro valoriz-

zazione: il percorso di attraversamento che inizia dai

giardini Speyer, trovandosi in quota nella zona di piazza-

le Farini, consente di cogliere dall’alto la risistemazione

dell’attuale zona della stazione, arricchita di un nuovo

spazio pedonale provvisto di alberature e aree vegetate”.

COME SARÀ IL NUOVO HUB

Il nuovo hub, come richiesto dal concorso, compren-

derà il superamento dei binari mediante una passerella

sopraelevata che dovrà caratterizzarsi anche come bel-

vedere a 360 gradi, spaziando dalla Darsena al mausoleo

di Teodorico, dalla Rocca Brancaleone a piazza del Popo-

lo fino alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo e ai giardini

pubblici; un parcheggio multipiano ad integrazione e in

connessione con l’autostazione dei bus turistici e di li-

nea in piazza Aldo Moro e con la stazione ferroviaria;

l’ampliamento di edifici di servizio su viale Farini, di

proprietà di Rfi, e la ricostruzione dell’edificio ex Doga-

na che oggi ospita il comando della Polizia locale. Nel

bando era richiesto anche il riassetto urbanistico e fun-

zionale della testata del canale Candiano, tramite la rea-

lizzazione di una piazza pubblica fronte canale.

IL SINDACO: “CENTRO 
E DARSENA SEMPRE PIÙ COLLEGATI”

“Il collegamento tra centro storico e Darsena, così fisica-

mente vicini – afferma il sindaco Michele de Pascale – sta

Un belvedere sulla città
Darsena: online il nuovo sito del progetto Dare

È online Darsena Ravenna Approdo Comune, il portale web
del progetto europeo Dare che racconta in tempo reale il pro-
cesso di rigenerazione urbana in chiave digitale della Darsena
di città. La piattaforma, www.darsenaravenna.it, vuole diven-
tare un luogo di collaborazione tra i cittadini del quartiere, con
l’obiettivo di fornire strumenti per incrementare la cultura di-
gitale e renderli parte attiva del processo di rigenerazione. Da-
ti, informazioni, storie: sono diversi i contenuti che popolano il
portale, suddiviso in quattro sezioni (Live, Scopri, Collabora e
Adopera) che racchiudono l’evoluzione del processo di narra-
zione della Darsena e destinato nel tempo ad arricchirsi, anche
grazie al contributo dei cittadini. Tra questi troviamo la cosid-
detta Supermappa della Darsena, che consente di visualizzare
dall’alto molte delle sue peculiarità, dal punto di vista artistico,
sportivo, storico, dei riusi contemporanei e dell’archeologia
industriale. Ad essa si aggiungono vari strumenti multimedia-
li, come le Storymap (applicazioni web che combinano mappe
interattive, contenuti e testi), video e audio percorsi.

Anno III - n.5 - giugno 2021  



Una grande passerella che si alza dai giardini Speyer e scende in Darsena
caratterizza l’idea vincitrice del concorso “Hub intermodale della stazione”

Le altre proposte sul podio

Si sono rispettivamente aggiudicati il secondo e il terzo posto i
raggruppamenti temporanei composti da Progin Spa di Roma,
architetto Mauro Smith di Napoli e Inapro srl di Roma e da
Startt srl di Roma, ingegneri Patscheider & Patners srl di Malles
Venosta (Bolzano), Raumumwelt Planungs – Gmbh di Vienna,
Meta (Mobilità economia territorio ambiente) srl di Monza, ar-
chitetto Walter Karl Dietl di Silandro (Bolzano) e architetto San-
sone Emanuele Segrè di Roma. Per quanto riguarda la propo-
sta seconda classificata la commissione ha ritenuto che “la
qualità architettonica e paesaggistica dell’intervento è ottima,
in particolare per quanto riguarda la passerella e il modo in cui
atterra sia sul lato Darsena che sul lato città. Molto interessan-
te è il potenziamento dei sottopassi capace di migliorare la si-
tuazione potenziando le connessioni darsena-città”. Anche la
qualità architettonica e paesaggistica della proposta terza clas-
sificata è stata ritenuta “complessivamente ottima, con una ec-
cellente capacità di integrazione tra sottopassi, passerella e
l’insieme degli spazi collettivi. Sul lato città è interessante la
connessione con i giardini e il trattamento di piazzale Farini”.

trasformandosi ogni giorno di più da una visione immate-

riale in qualcosa di sempre più concreto. Molti di questi

progetti colgono davvero ciò che è la progettualità com-

plessiva di questa parte della nostra città, i cui segni di ri-

qualificazione urbana iniziano ad essere evidenti. Le idee

che sono state sviluppate dal vincitore sono realizzabili, co-

me era stato richiesto, e individuano soluzioni architettoni-

che visivamente piacevoli e funzionali che avranno un im-

patto molto positivo sulla mobilità dolce e sull’aspetto turi-

stico di questa porzione di città. Tutto questo nella prose-

cuzione dell’impegno verso la rigenerazione della Darsena

che sarà sempre più collegata al centro storico, ma anche al

resto della città. Infatti, l’elaborato del primo classificato,

seguendo quanto richiesto dal bando, ha offerto un punto

di vista che prevede una più ampia relazione con altre aree

di Ravenna. Ad esempio l’idea della seconda passerella ver-

so la Rocca Brancaleone, che si spinge a trovare legami an-

che con il parco e il mausoleo di Teodorico”.

PROSSIMO PASSO: 
GLI STUDI DI FATTIBILITÀ

Al vincitore andranno 137mila euro, comprensivi di

onorario per i futuri studi di fattibilità, mentre al secondo

classificato andranno 20mila euro e al terzo 10mila. Ai

partecipanti è stato chiesto di inserire nelle loro proposte

elementi di realizzazione tecnica ed economica e proprio

per questo sono stati maggiormente premiati, in termini

di punteggio, gli elaborati che hanno tenuto conto di tale

richiesta. Infatti, il bando prevede proprio che il vincitore

sia incaricato di redigere gli studi di fattibilità, che potran-

no essere disponibili nell’arco di pochi mesi.

UNA MOSTRA DEDICATA 
A TUTTE LE PROPOSTE PERVENUTE

I partecipanti sono stati numerosi - del nostro territo-

rio, italiani e internazionali -  e si sono presentati singo-

larmente oppure in raggruppamenti temporanei tra pro-

fessionisti, società di ingegneria e architettura. Oltre alle

tre proposte ideative premiate, la commissione ne ha in-

dividuate anche ulteriori cinque ritenute degne di men-

zione. Si è inoltre deciso di valorizzare tutti i lavori esa-

minati esponendoli in una mostra.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice era composta dal presi-

dente ingegnere Valentino Natali, capo area Pianifica-

zione territoriale del Comune di Ravenna; dall’architetto

Giuliana Chiodini della Regione Emilia-Romagna, dal-

l’ingegnere Stefano Dosi dell’Ordine degli Ingegneri del-

la provincia di Ravenna, dall’ingegnere Alessandro Ma-

culani di Fs Sistemi urbani, dall’architetto Francesca

Cerrone di Rfi - Rete ferroviaria italiana, dall’ingegnere

Fabio Maletti dell’Autorità di sistema portuale del mare

Adriatico centro settentrionale e dalla urbanista Maria

Chiara Tosi, professoressa ordinaria allo Iuav di Venezia,

individuata dall’Ordine degli Architetti della provincia di

Ravenna.

Nelle immagini due elaborazioni grafiche 

della proposta vincitrice
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Informazione a pagamento

Il Progetto Hub sta procedendo e ce lo confermano le
parole dell’Amministratore Unico del Consorzio Stabi-
le Grandi Lavori, Umberto Esposito (nella foto): “Il pro-
getto esecutivo è in corso di redazione nella parte rela-
tiva alle banchine ed allo svuotamento delle casse di
colmata anche se per queste ultime si stanno ap-
profondendo le modalità operative. Inoltre è in corso,
da parte di Arpae, la validazione delle analisi per la ca-
ratterizzazione dei sedimenti da dragare che, in parte,
è previsto siano immessi in mare. Non si può procede-
re con la progettazione esecutiva del dragaggio sino a
quando questa operazione di validazione non sarà
conclusa. 

Per quanto riguarda il resto della progettazione sia-
mo in uno stato avanzato e a luglio si conta di deposi-
tare il progetto esecutivo relativo alle banchine. Tra
l’altro si tratta di una progettazione che deve tenere in
considerazione anche l’operatività del porto, coniu-
gando le lavorazioni che riguardano le banchine con le
esigenze dei terminalisti perché si cercherà in ogni
modo di contenere l’effetto degli interventi che si rea-
lizzeranno sulle attività degli operatori.

Nel quadro di una serie di valutazioni complessive,
poi, abbiamo anche ritenuto che fosse utile svolgere
l’intervento di rimozione della Berkan B che da anni
blocca l'ex banchina Tozzi, lungo il Canale Piomboni.
Per questo abbiamo chiesto delle manifestazioni di in-

teresse ad aziende specialistiche, in quanto come con-
traente generale abbiamo questa facoltà e si è fatta
avanti la Fagioli. Ora che ci è stato formalmente affida-
to l’incarico dall’Autorità Portuale di Ravenna, stiamo
definendo tutti gli aspetti contrattuali ed autorizzativi,
nonché quelli più prettamente organizzativi con que-
sta azienda, altamente qualificata, che eseguirà mate-
rialmente il lavoro.

Si sono svolte, quindi, e si stanno svolgendo alcune
attività propedeutiche all’avvio dei lavori (analisi delle
acque, arrivo di un pontone, organizzazione del layout
di cantiere ecc.) ma fino a quando tutti gli atti non sa-
ranno perfezionati, compreso anche il necessario dis-
sequestro dell'area da parte della Magistratura, e sti-
miamo che ci vorranno almeno una decina di giorni
ancora, non ci potrà essere la consegna dei lavori e
quindi il concreto inizio delle attività del cantiere.” 

�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�

Anno III - n.5 - giugno 2021   

Mentre il progetto Hub procede, anche la rimozione della Berkan B
entra a farne parte. Presto inizieranno i lavori di rimozione del relitto



ARTE E CULTURA7

Nuovi tesori e doppio ingresso per il Mar
Aperto l’accesso dai giardini pubblici e presentate le ultime acquisizioni, tra le quali opere di Barbara Longhi e Banksy

Si sono conclusi i lavori di restauro
del piano terra al Mar – Museo d’arte
della città, che ha inaugurato un nuovo
ingresso con accesso dai giardini pub-
blici, attraverso la storica facciata cin-
quecentesca della Loggetta
Lombardesca, un’apertura dal grande
valore simbolico, oltre che funzionale.

Per l’occasione è stato presentato il
riallestimento di una parte delle colle-
zioni permanenti con opere di Mirko
ed Emilio Greco, oltre alle nuove
acquisizioni delle opere di Banksy e
Barbara Longhi. Con l’idea di ripopola-
re le sale del museo, che per diversi
mesi sono rimaste senza il loro pubbli-
co, il percorso espositivo affronta il
tema della presenza e assenza, e porta
in scena diversi soggetti che raffigura-
no donne, uomini e personaggi che

vivono all’interno del museo. Diverse
sono le opere in dialogo fra loro, testi-
moni della storia di questi spazi, come
l’opera di Mirko, Prigione, rimando al
tema dell’oppressione e alla ricerca di
libertà, o la giovane donna ritratta da
Emilio Greco, opera riattribuita nel
corso dello stesso allestimento perché
precedentemente indentificata dagli
archivi storici come di anonimo. È un
viaggio nell’arte del Novecento che
spazia dal figurativismo al ricordo del-
l’arte pop e del Dadaismo, con le opere
di Giorgio Morigi, Carlo Leoni,
Domenico Matteucci, Andrea Baj,
Giorgio Gregori, Giampiero Poggiali
Berlinghieri, Demos Ronchi e giunge
fino ad anni più recenti con l’installa-
zione di Erich Turroni. 

Nell’ottica di valorizzare e incremen-

tare le collezioni, e di rimodulazione
degli spazi espositivi, vengono inoltre
presentate le ultime acquisizioni, con
Barbara Longhi, Sacra Famiglia con
San Giovannino e Santa Elisabetta,
acquistata lo scorso luglio 2020 e non
ancora presentata al pubblico, e con
Banksy, Il lanciatore di fiori, in como-
dato di lunga durata presso il Mar. Si
amplia così il patrimonio del museo
con una pittrice legata al territorio, fra
le poche donne artiste del Cinquecento
italiano, e con il più noto fra gli street
artist internazionali del XXI secolo.
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Sopra: 
Banksy, 

Flower Thrower, 
2019, serigrafia a 9 colori
tirata a mano in tre parti

su cartone da 
1500 micron, 85 x 65 cm,

107 x 76 cm, 47 x 57 cm

In basso a sinistra:
Barbara Longhi, 
Sacra Famiglia 

con San Giovannino 
e Santa Elisabetta,

seconda metà 
XVI secolo, 

olio su tela, 117 x 94 cm

In basso a destra: 
il nuovo ingresso 

del Mar
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Nuove note per il Dante contemporaneo
Le commissioni a Sollima, Mansurian e Silvestrov, ispirate alla Commedia

È indubbio l’amore di Dante per la musica, amore a
cui i suoi biografi, a partire da Boccaccio, hanno fatto
riferimento; la lettura della Commedia, disseminata
di simboli e metafore musicali, ne è la conferma. Do-
po tutto, quando Dante descrive l’indescrivibile, ov-
vero la divinità, rende la musica, insieme alla luce,
parte integrante e fondamentale dell’esperienza del
Paradiso. 
La dedica di Ravenna Festival al Poeta non può quin-
di non includere programmi che spaziano dalla mu-
sica al tempo di Dante a nuove commissioni ispirate
al capolavoro, nella profonda convinzione che questo
rappresenti materia viva, contemporanea, inesausta.
Per la sua XXXII edizione, il Festival ha chiesto a Gio-
vanni Sollima, Tigran Mansurian e Valentin Silvestrov
di misurarsi con la sfida di trasportare in musica i tre
regni dell’Aldilà. 
La prima anta di questo trittico sarà svelata in prima
assoluta giovedì 10 giugno, quando la Rocca Branca-
leone si trasfigurerà in cittadella infernale per i Sei
studi sull’Inferno di Dante di Giovanni Sollima (nel-
la foto, di Shobha Battaglia) a cui si affiancheranno
l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta per l’oc-
casione da Kristjan Järvi, il Coro della Cattedrale di

Siena “Guido Saracini” e il controtenore Raffaele Pe.
Il Purgatorio di Tigran Mansurian, il più importante
compositore armeno, debutterà a Erevan nell’ambito
delle Vie dell’Amicizia e sarà in prima italiana a Raven-
na il prossimo 12 settembre, in occasione del concerto
solenne diretto da Riccardo Muti a conclusione delle
celebrazioni nazionali del VII centenario. Dopo Raven-
na, il Maestro dirigerà la sua Orchestra Cherubini e il
Coro del Maggio Fiorentino anche a Firenze e Verona,
così unendo in musica le città dantesche. 
Con O luce etterna il compositore ucraino Valentin
Silvestrov dà invece forma sonora alla luminosa eva-
nescenza del Paradiso. Per la prima esecuzione con il
Coro da camera di Kiev diretto da Mykola Hobdych –
in programma venerdì 9 luglio – è stata scelta Sant’A-
pollinare in Classe, splendida di mosaici. 

Altra importante prima è quella con un protagonista
della musica d’avanguardia statunitense: coinvol-
gendo musicisti della scena newyorkese, mercoledì
23 giugno Arto Lindsay rende omaggio alla Lectura
Dantis di Carmelo Bene, che, il 31 luglio 1981, com-
memorò la strage di Bologna declamando la Comme-
dia dall’alto della Torre degli Asinelli. 
Programma completo: www.ravennafestival.org

Per il Poeta anche
i Vespri a San Francesco
Il Museo Nazionale ospita invece
Giovani artisti per Dante
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Nella Basilica di S. Francesco continuano gli appuntamenti 
con i Vespri danteschi delle 19.30: il trio Seicentostravagante
dipinge l’incontro con Beatrice nel Canto XXX del Purgatorio
attraverso mottetti sacri del Seicento (9, 10 giugno), 
l’Ensemble Palamento sceglie musiche trecentesche 
e il Trattatello di Boccaccio per ripercorrere la vita di Dante 
(11, 12 giugno) e l’Ensemble Biscantores dedica il seicentesco
Dies irae del bergamasco Giovanni Legrenzi alle vittime 
della pandemia (13 giugno). 
Dal 14 al 28 giugno è tempo di Giovani artisti per Dante, 
in programma nel chiostro del Museo Nazionale: la prima
settimana è in scena Io son dolce sirena di Ilenia Biffi, 
che presenta il sogno di Dante del canto XIX del Purgatorio 
con le performance di Maria Sole Brusa, Michele Di Mauro 
e Irene Catani e immaginifiche macchine sceniche; 
dal 21 giugno Incipit unisce le creazioni degli allievi del corso 
di composizione dell’Istituto superiore di studi musicali
Giuseppe Verdi di Ravenna, coordinati da Mauro Montalbetti, 
le coreografie di Carlo Massari e la voce di Andrea De Luca.
I Vespri danteschi tornano a luglio con Vox in bestia, 
il fantastico “bestiario poetico” della Commedia raccontato 
da Tiziano Scarpa, con il soprano Laura Catrani
e le video animazioni di Gianluigi Toccafondo (7, 8 luglio); 
Le ultime sette parole di Cristo sulla croce di Haydn 
nella versione autografa per quartetto d’archi, 
con il Quartetto Leonardo fresco di Premio Farulli (9, 11 luglio);
Eunoè. Paradiso terrestre, oratorio contemporaneo 
di Stefano Dalfovo su libretto di Francesco di Giorgio, 
in prima con il coro cesenate Ecce Novum
diretto da Silvia Biasini (12, 13 luglio). 
Biglietti: 1 euro.
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• GIOVEDÌ 10 GIUGNO
Letture dal mondo: letture animate con
le lettrici Juke Box in collaborazione
con il Festival delle Culture
Ore 16.30, parco Sorelle Barberi, San
Pietro in Trento
Info e prenotazioni: 0544.485714,
cfabbri@comune.ra.it

Stelle, Lune e Draghi Celesti:
conferenza con Amalia Persico
Ore 17, planetario, viale S. Baldini 4/A
Info: www.planetarioravenna.it
A pagamento; posti limitati;
prenotazione obbligatoria: 0544.62534,
info@arar.it

• VENERDÌ 11 GIUGNO
A Marina di Ravenna si svolge fino al
13 giugno la prima tappa del
Campionato italiano offshore. La gara
principale di domenica 13 partirà alle
14.30 e sarà trasmessa live in
streaming dai canali social del
Campionato, nonché riproposta in
differita dal canale Raisport Hd
Info:
www.campionatoitalianooffshore.it

Turisti per caso: viaggio al palazzo San
Giacomo di Russi
Ore 16, ritrovo presso la chiesa di
Piangipane
Info e iscrizioni: 335.8273547,
unmosaicodiidee@libero.it

Donne e identità interculturali: dialogo
tra la fumettista Takoua Ben Mohamed,
la scrittrice Chaimaa Fatihi e la
giornalista Silvia Manzani, nell’ambito
del prefestival delle Culture
Ore 18.30, evento online
Iscrizioni: http://bit.ly/dialogo-donne-
prefestival

Quattro volte Andersen: spettacolo
teatrale per famiglie e bambini dai 3
agli 8 anni (acquisto biglietti online su
vivaticket.it a 3 euro, in biglietteria a 5)
Ore 19, teatro Rasi
Info: 0544.30227, 378.3046661,
biglietteria@ravennateatro.com

Con gli occhi di Dante: conferenza di
Beatrice Buscaroli
Ore 18.30, Salone dei mosaici, via IX
Febbraio 1 (visibile anche in streaming)
Info: www.tesseredel900.it

• SABATO 12 GIUGNO
Primitivo a chi? Lettura e laboratorio
creativo per bambini dai 6 agli 11 anni
Ore 10, biblioteca Fuori...legge,
Piangipane
Info e iscrizioni: 329.7507943,
biblio.piangipane@classense.ra.it

Un mare d’a...mare: lettura e
laboratorio creativo per bambini dai 6
agli 11 anni
Ore 16.30, biblioteca Valgimigli, via
Cella 488, Santo Stefano
Info e iscrizioni:
biblio.valgimigli@classense.ra.it

Incontro letterario sulla poesia di Elsa
Morante
Ore 17, Casa Guerrini, Sant’Alberto
Info e iscrizioni: 348.9508631,
ilglicine.info@gmail.com

Inquiete distanze: inaugurazione
mostra di Maurizio Bottarelli
Ore 17, galleria FaroArte, largo
Magnavacchi 21, Marina di Ravenna 
Info: www.capitra.it

Oltremondo inciso: mostra
monografica su Ebba Holm, con le
xilografie della Divina Commedia da lei
realizzate. Inaugurazione alle 18 (fino al
31 luglio).
Biblioteca Classense, via Baccarini 3/A
Info: www.vivadante.it

Natura con Gusto in Dante: escursione
con degustazione al tramonto
Ore 19 - 21.30, pineta Ramazzotti, Lido
di Dante
Quota contributo a persona: adulti 15
euro, bambini fino a 14 anni e tesserati
proloco 12
Info e prenotazioni: 339.5884407,
prolocolidodidante@gmail.com
Anche il 26 giugno e il 10 luglio

Docu-film La Palude da Vincere
di Paolo Isaja, nell’ambito del
prefestival delle Culture
Evento on line visibile anche il 13
giugno
Iscrizioni entro il 10 giugno:
http://bit.ly/la-palude-prefestival

• DOMENICA 13 GIUGNO
Il viaggio dei Dioscuri: 
Labirinto Effimero dedicato al
Purgatorio di Dante
Ore 15 - 24 (aperto tutti i giorni),
azienda Galassi, via Roma 111,
Alfonsine
Info: www.galassicarlo.com/mostre/

Natura con Gusto in Dante: camminata
sportiva in natura con colazione
Ore 9 - 11, pineta Ramazzotti, Lido di
Dante
Quota contributo a persona: adulti 15
euro, bambini fino a 14 anni e tesserati
proloco 12
Info e prenotazioni: 339.5884407,
prolocolidodidante@gmail.com
Anche 20 e 27 giugno, 4 e 11 luglio

Passeggiar per l’erbe spontanee e
commestibili: passeggiata con l’esperto
Cesare Pistocchi
Ore 8.30 - 11.30, pineta Ramazzotti, Lido
di Dante
Quota contributo a persona: adulti 12
euro, bambini fino a 14 anni e tesserati
proloco 10
Info e prenotazioni: 339.5884407,
prolocolidodidante@gmail.com
Anche il 27 giugno e l’11 luglio

• LUNEDÌ 14 GIUGNO
Andiamo al mare: servizio di trasporto
riservato a persone in età pensionabile
per raggiungere il bagno Nariz a Punta
Marina. Riunione informativa mercoledì
9 giugno, ore 15.30 al centro
polivalente in via Taverna 79, 
San Pietro in Trento
Info e prenotazioni: 0544.485715,
0544.485710, cfabbri@comune.ra.it

• MARTEDÌ 15 GIUGNO
Mano a mano. Giochiamo insieme a
fare teatro: ciclo di 6 incontri per nonni
e nipoti
Ore 17, biblioteca Fuori...legge,
Piangipane
Info e iscrizioni: 338.2142425,
347.3300184,
arteteatrosocjale@gmail.com

Medoro, il principe cieco: spettacolo
teatrale per famiglie e bambini dai 3
agli 8 anni (acquisto biglietti online su
vivaticket.it a 3 euro, in biglietteria a 5)
Ore 19, teatro Rasi
Info: 0544.30227, 378.3046661,
biglietteria@ravennateatro.com

• MERCOLEDÌ 16 GIUGNO
La battaglia di Campaldino e
l’esperienza politica prima dell’esilio:
conferenza su Dante con Riccardo
Starnotti, a cura del gruppo Genera
Ore 20.30, basilica di San Francesco
Info e prenotazioni: 338.2852450

Osservazione della luna
Ore 21, planetario, viale S. Baldini 4/A
Info: www.planetarioravenna.it
A pagamento; posti limitati;

prenotazione obbligatoria: 0544.62534,
info@arar.it
Anche il 17 giugno

Identità femminile nel nuovo contesto
sociale: Silvia Manzani dialoga con
Joanna Longawa, autrice del romanzo
“Le prove dell’esistenza”
Evento online registrato, visibile sulla
pagina facebook Festival delle culture
Ravenna Partecipa e sul canale youtube
FestivalDelleCultureTV

• VENERDÌ 18 GIUGNO
Presentazione dell’e-book Accogliere
minori stranieri non accompagnati: voci
e testimonianze scritte da operatori ed
esperti del territorio e discussione tra
esperti, nell’ambito del prefestival delle
Culture
Ore: 10 - 12, evento online
Iscrizioni: http://bit.ly/ebook-prefestival

Stelle e Pirati: conferenza con Sara Ciet,
per bambini a partire dai 6 anni. 
Ore 15.30 (primo turno), ore 17
(secondo turno), planetario, 
viale S. Baldini 4/A
Info: www.planetarioravenna.it 
A pagamento; posti limitati;
prenotazione obbligatoria: 0544.62534,
info@arar.it

• DAL 19 AL 26 GIUGNO
Corti da Sogni

La ventunesima edizione del festival Corti da Sogni – Antonio
Ricci si svolgerà dal 19 al 26 giugno all’Arena del Sole di Lido
di Classe. L’inizio delle proiezioni è fissato, ogni sera, per le
21.30 e il biglietto di ingresso sarà di 2 euro a serata. La mani-
festazione ospiterà cortometraggi provenienti da tutto il mon-
do e nell’arco delle otto giornate si potranno ammirare le ope-
re giunte alla fase finale. Il festival è organizzato dal circolo
Sogni in collaborazione con il Comune di Ravenna – assesso-
rato alla Cultura, con la Uicc, con il sostegno della Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna e con la collaborazione del-
l’associazione Solaris. 

www.cinesogni.it

• INSTALLAZIONE 
PERMANENTE
Dante Esule 2021

Mostra fotografica fra Commedia e
contemporaneità. Suddivisa in due
percorsi, riflette sulle due dimensioni
legate all’esilio: le città connotate da
monumenti danteschi, viste nell’at-
mosfera sospesa del lockdown, e uno
sguardo sulla donna, “distruggitrice
di tutti i vizi e regina delle virtudi”. A
cura di Giampiero Corelli, l’installa-
zione fotografica è in Darsena, davan-
ti al Darsenale. 
www.corellifotoreporter.it
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La Comedia dipinta: incontri dedicati
alle rappresentazioni pittoriche della
Divina Commedia a cura di Giovanni
Gardini con accompagnamenti musicali
della Cappella Musicale della Basilica di
San Francesco
Ore 21.15, basilica di San Francesco
Info: www.capitra.it

• SABATO 19 GIUGNO
Primitivo a chi? Lettura e laboratorio
creativo per bambini dai 6 agli 11 anni
Ore 10, biblioteca Fuori...legge,
Piangipane
Info e iscrizioni: 329.7507943,
biblio.piangipane@classense.ra.it

Inaugurazione della mostra Una storia
ravennate, dedicata alla Bottega d’Arte
di Angela e Giuseppe Maestri e aperta
fino al 25 luglio
Ore 11, palazzo Rasponi dalle Teste

Sulle orme di Dante: passeggiata nella
pineta di Classe
Ore 16, parco Primo Maggio, pineta di
Classe
Info e iscrizioni: 0544.520778,
percorsimezzano@gmail.com

• SABATO 19 
E DOMENICA 20 GIUGNO

Garage Sale: due giorni di market,
musica e cibo
Ore 11 - 19 (sabato), 10 - 19 (domenica),
banchina della Darsena
Info: pagina facebook Garage Sale

Prima fu la volta dei migranti: lezione
registrata in forma teatrale, nell’ambito
del prefestival delle Culture
Evento online
Iscrizione obbligatoria entro il 17
giugno: http://bit.ly/lezione-teatrale-
prefestival

• DOMENICA 20 GIUGNO
L’organo si racconta: concerto per
organo e solisti, coro e orchestra della
Cappella Musicale della Basilica di San
Francesco
Ore 19.30, basilica di San Francesco
Info: cappellamusicalesan-
francesco@gmail.com
Anche il 6 luglio alle 21.15

• LUNEDÌ 21 GIUGNO
Indagando la mediazione interculturale
in Emilia-Romagna come strumento
per le politiche di inclusione e di
contrasto alle disuguaglianze,
nell’ambito del prefestival delle Culture
Ore 15 - 17.30, evento online
Iscrizioni: http://bit.ly/mediazione-
interculturale-prefestival

United in diversity: camminata al tesoro,
nell’ambito del prefestival delle Culture
Ore 17.30, partenza dal centro giovanile
Quake
Info: 0544.482456, 389.6246485,
0544.591876, ngadibak@gmail.com,
casadelleculture@comune.ra.it

• MARTEDÌ 22 GIUGNO
Figl* dell’immigrazione e didattica
interculturale: percorsi e metodi
inclusivi, nell’ambito del prefestival
delle Culture
Ore 15 - 17, evento online
Iscrizioni: http://bit.ly/didattica-
interculturale-prefestival

L’idea imperiale di Dante: conferenza di
Franco Cardini e Adolfo Morganti
Ore 18.30, Salone dei mosaici, via IX
Febbario 1
Info: www.tesseredel900.it

La Resistenza a Piangipane: ricordo dei
caduti con omaggio musicale della
banda di Ravenna
Ore 20.30, piazza XXII giugno 1944,
Piangipane
Info e prenotazioni: 338.3854485

Quante Storie!, laboratorio di scrittura
creativa
Ore 20.30, Arena del Sole, via
Marignolli 26, Lido di Classe
Info e iscrizioni: cfabbri@comune.ra.it

• MERCOLEDÌ 23 GIUGNO
Miti e leggende del cielo estivo:
spettacolo con Paolo Alfieri
Ore 18 (primo turno), ore 21 (secondo
turno), planetario, viale S. Baldini 4/A
Info: www.planetarioravenna.it 
A pagamento; posti limitati;
prenotazione obbligatoria: 0544.62534,
info@arar.it

Quartetto Fauves: restituzione al
pubblico della residenza del Quartetto
Fauves, nell’ambito della Festa della
Musica
Ore 18.30, evento online in diretta sulla
app e sul canale Youtube PickApp Radio
Info: www.pickappradio.it

CapitIncontra, rassegna letteraria:
Bastava un grillo (per farci sognare),
omaggio a Raoul Casadei
Ore 21, stabilimento balneare Luana
Beach, via Lungomare 80, Marina di
Ravenna
Info: www.capitra.it

• GIOVEDÌ 24 GIUGNO
Nel nome di Dante: Marilynne
Robinson dialoga con Sebastiana Nobili
Ore 17, sala Dantesca, via Baccarini 3
Prenotazione obbligatoria
Info: 0544.482227

Lido di Dante
Quota contributo a persona: adulti 15
euro, bambini fino a 14 anni e tesserati
proloco 12
Info e prenotazioni: 339.5884407,
prolocolidodidante@gmail.com

• DOMENICA 4 LUGLIO
Rassegna Incanto Dante: lettura canti
XIX, XX, XXI e XXII del Paradiso
Ore 19.30, basilica di San Francesco
Info: www.centrodantesco.it

Omaggio a Raoul Casadei con il Trio
Iftode
Ore 21, giardino Orioli, San Pietro in
Vincoli
Info e prenotazioni: 333.6794541,
333.1788496, decimana@gmail.com
Ingresso riservato ai soci della Pro Loco

• MARTEDÌ 6 LUGLIO
In viaggio lungo la via Lattea:
spettacolo con Oriano Spazzoli per
bambini dai sei anni
Ore 18, planetario, viale S. Baldini 4/A
Info: www.planetarioravenna.it
A pagamento; posti limitati;
prenotazione obbligatoria: 0544.62534,
info@arar.it

• MERCOLEDÌ 7 LUGLIO
CapitIncontra, rassegna letteraria:
Guida di Ravenna in quarantun delitti,
con Mauro Mazzotti
Ore 21, stabilimento balneare Luana
Beach, via Lungomare 80, Marina di
Ravenna
Info: www.capitra.it

• VENERDÌ 9 LUGLIO
Dante Plus 700. Uno, nessuno e 150
volti: inaugurazione mostra collettiva
dedicata al Sommo Poeta, aperta fino al
5 settembre
Ore 18, giardino della biblioteca Oriani
Info: www.danteplus.com

La Comedia dipinta: incontri dedicati
alle rappresentazioni pittoriche della
Divina Commedia con
accompagnamenti musicali della
Cappella Musicale della Basilica di San
Francesco
Ore 21.15, basilica di San Francesco
Info: www.capitra.it

• SABATO 10 LUGLIO
A Oriente: inaugurazione mostra
personale di Gianfranco Goberti
Ore 17 galleria Faro Arte, largo
Magnavacchi 21, Marina di Ravenna
Info: www.capitra.it

• VENERDÌ 25 GIUGNO
I migranti senza diritti nel cuore
dell’Europa: presentazione del dossier
della rete RiVolti ai Balcani, nell’ambito
del prefestival delle Culture.
Ore 15.30, evento online
Iscrizioni: http://bit.ly/migranti-senza-
diritti-prefestival

• DOMENICA 27 GIUGNO
Laboratorio di danza afro con
percussioni dal vivo a cura
dell’associazione Takadum, nell’ambito
del prevestival delle Culture
Ore 18, Rocca Brancaleone
Info: 0544.591876,
casadelleculture@comune.ra.it
Iscrizioni: 333.4740514,
takadum@takadum.it

Rassegna Musica e Spirito: Haendel,
concerto per solisti, coro e orchestra
della Cappella Musicale della Basilica di
San Francesco
Ore 21.15, basilica di San Francesco
Info: cappellamusicalesanfrance-
sco@gmail.com

• LUNEDÌ 28 GIUGNO
Scrivere al tempo di Dante: laboratori
creativi a Casa Vignuzzi
Ore 8.45 - 12, da lunedì 28 giugno a
venerdì 2 luglio, via San Mama 175
Info e prenotazioni: 0544.482815

I luoghi dell’esilio, le lettere, le opere
minori, la Commedia e la morte a
Ravenna: conferenza su Dante con
Riccardo Starnotti, a cura del gruppo
Genera
Ore 20.30, basilica di San Francesco
Info e prenotazioni: 338.2852450

• MERCOLEDÌ 30 GIUGNO
CapitIncontra, rassegna letteraria:
Legati a un granello di sabbia, con
Franco Gabici
Ore 21, stabilimento balneare Luana
Beach, via Lungomare 80, Marina di
Ravenna
Info: www.capitra.it

• VENERDÌ 2 LUGLIO
La storia della via lattea: una favola
degli indiani Cherokee, spettacolo con
Paolo Balella
Ore 21, planetario, viale S. Baldini 4/A
Info: www.planetarioravenna.it A
pagamento; posti limitati; prenotazione
obbligatoria: 0544.62534, info@arar.it

• SABATO 3 LUGLIO
Natura con Gusto in Dante: escursione
in natura e colazione
Ore 9/11, pineta Ramazzotti,

• DAL 2 AL 4 LUGLIO
Festival delle Culture

Dal 2 al 4 luglio le Artificerie Almagià e la Darse-
na di città ospiteranno la quattordicesima edizio-
ne del Festival delle Culture, “Una storia che par-
la di noi”, che affronterà il tema dell’identità. Le
tre giornate saranno dense di spettacoli, dibatti-
ti, musica e cucina dal mondo. Il festival nasce
dalla progettazione partecipata con le associa-
zioni del territorio ed è organizzato dal Comune
di Ravenna - assessorato all’Immigrazione. L’edi-
zione è preceduta da iniziative ed eventi pre-fe-
stival consultabili sulla pagina facebook 
Festival delle Culture - Ravenna Partecipa.

• DAL 25 AL 27 GIUGNO
Festa della cozza selvaggia

L’ottava edizione della Festa della coz-
za selvaggia di Marina di Ravenna si
svolge nei giorni 25, 26 e 27 giugno. Il
bivalve nero, tra i più pregiati in Italia,
sarà protagonista di un lungo
weekend dedicato alla gastronomia e
all’ambiente. La festa ha lo scopo di
valorizzare questo prodotto del no-
stro mare, con la collaborazione delle
cooperative dei cozzari e dei sessanta
ristoranti del territorio che propongo-
no le cozze selvagge nei loro menù.
La novità di questa edizione è il “Coz-
za tour”, concorso aperto a tutti coloro
che gusteranno le cozze nei ristoranti
aderenti e che darà la possibilità di
vincere il grembiule della festa e il
“kit cozza”. La festa prevede incontri
con esperti, laboratori e appunta-
menti a tavola grazie alla collabora-
zione tra cooperative dei pescatori,
chef e Slow Food Ravenna. 
www.lacozzadiravennainfesta.it
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Si moltiplicano gli omaggi a Dante e le occasioni per approfondire il lascito
del Sommo Poeta: il 21 maggio la tredicesima tappa del Giro d’Italia 

è partita da Ravenna celebrando il settimo centenario della morte del Poeta
e per l’occasione tante eccellenze cittadine si sono colorate di rosa

(immagini sopra e sotto); dal 16 maggio è invece aperto il nuovo museo
Dante, che propone reperti ed esperienze multimediali 

(prime due foto a sinistra dall’alto e prima foto a destra dall’alto); 
nella chiesa di San Romualdo, in via Baccarini 7, fino al 4 luglio è allestita

la mostra “Le arti al tempo dell’esilio” (seconda e terza foto a destra dall’alto)
mentre alla biblioteca Classense fino al 17 luglio 

si può visitare “Inclusa est flamma” (foto a destra).



CULTURA E SPETTACOLI13

Estate 2021, l’arena di Classis raddoppia
Torna Classe al Chiaro di Luna: 45 eventi dal 26 giugno al 28 agosto

Orari e biglietti: tutte le informazioni
Per  gli eventi al museo Classis l’apertura dei cancelli è prevista alle
19, l’inizio dello spettacolo alle 21. Per gli eventi all’Antico Porto di
Classe, l’apertura dei cancelli è prevista alle 20, l’inizio dello spetta-
colo varia dalle 21 alle 21.30.
Le vendite on line saranno attive dal 14 giugno tramite il sito
www.classealchiarodiluna.it
Per informazioni telefoniche: 351.8208036
In alternativa, per gli acquisti in sede:
Museo Classis, via Classense 27 (Classe) dal 21 giugno, biglietteria
attiva dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; dal 14 luglio, nelle gior-
nate degli eventi, biglietteria attiva dalle 16 alle 21
Antico Porto, via Marabina 7 (Ponte Nuovo) dal 26 giugno bigliette-
ria attiva durante le serate degli eventi dalle 19.30 alle 21.
Per gli acquisti in sede, non essendo possibile scegliere il posto, non
si può garantire che gli spettatori possano sedersi accanto ad amici
o parenti.

Bambini alla scoperta dei musei
di RavennAntica con il robottino Mosy
Dal mese di giugno RavennAntica propone al pubblico dei più
piccoli una nuova modalità di vivere il museo attraverso un’e-
sperienza virtuale in compagnia di Mosy, robottino straordina-
rio e piccolo esploratore appassionato di archeologia. L’espe-
rienza, interattiva, educativa, immersiva e coinvolgente, preve-
de la risoluzione di game digitali, attraverso i quali i bambini po-
tranno godere dei vantaggi dell’apprendimento esperienziale.
Grazie a “Mosy e il mosaico misterioso” i giovani visitatori par-
teciperanno a giochi, indovinelli, e domande/quiz che riguarda-
no il museo Classis Ravenna, l’Antico Porto di Classe e la Domus
dei Tappeti di Pietra. Una guida del museo, in carne ed ossa,
darà il benvenuto ai giocatori guidandoli in un’esperienza me-
morabile, tra reale e virtuale, accessibile comodamente dal pc
di casa. Il gioco è adatto ai bambini dai 6 ai 12 anni. 
Info: www.ravennantica.it

Dopo il successo del 2020 torna, in veste rinnovata e
con tante sorprese, la rassegna estiva Classe al Chiaro di
Luna. Dal 26 giugno al 28 agosto il Parco Archeologico di
Classe sarà arricchito da 45 eventi (contro i 36 dello
scorso anno) che spaziano dall’interpretazione teatrale
dei canti della Divina Commedia alla musica, dal teatro
comico agli spettacoli di burattini per bambini, coinvol-
gendo artisti di fama nazionale e internazionale.

Protagoniste della rassegna le eccellenze culturali

della città, e non solo, tra collaborazioni consolidate e
nuove partnership: Accademia Perduta/Romagna Tea-
tri, Associazione Musicale Angelo Mariani, Bronson
Produzioni, Comitato Cittadino di Classe, Emilia Roma-
gna Concerti, Young Musicians European Orchestra, La
Corelli, MEB - Museo Ebraico di Bologna, Il Ruggiero,
Officina della Musica, Patàka, Cronopios, Ravenna Jazz,
Teatro del Drago, Le Arti della Marionetta Summer.

Il primo elemento di novità è dato dalla doppia are-
na: la prima, nello spazio antistante il museo Classis,
in grado di ospitare fino a 650 posti a sedere (540 nel-

la precedente edizione). Qui si concentreranno i con-
certi che raccontano la storia della musica, a partire
da quello di Baharami, passando da Noa fino ad arri-
vare a band iconiche quali i Dik Dik. Spazio anche al
teatro comico con Giacobazzi, Vito, Max Giusti e Ma-
ria Pia Timo. Ingresso dalle 19, con possibilità di de-
gustare prodotti dop del territorio e visitare gratuita-
mente il museo Classis fino alle 20.45.

La seconda arena, invece, allestita presso l’Antico
Porto di Classe e di dimensione più raccolta, da 140
sedute, è dedicata al tema dantesco, al centro delle
celebrazioni cittadine. Tra i protagonisti Ivano Mare-
scotti che, accompagnato da attori, personalità della
cultura e studenti interpreterà in maniera inedita al-
cuni Canti della Divina Commedia. In programma
anche una rassegna di spettacoli per famiglie con “Le
Arti della Marionetta Summer” e i concerti a cura di
Officina della Musica e dell’Associazione Musicale
Angelo Mariani, questi ultimi dedicati al centenario
della nascita di Astor Piazzolla. Tra le novità "Dante e
le vie degli ebrei, uno spettacolo in canti tra storie e
poesia, inferni e promesse di paradiso".

In occasione delle celebrazioni dantesche, inoltre,
RavennAntica promuove il circuito espositivo dedi-
cato al Sommo Poeta e al suggestivo sito archeologico
della Domus dei Tappeti di Pietra, con una speciale
promozione. Con il biglietto per gli eventi estivi si
può usufruire di tantissimi vantaggi: la sera stessa
dell'evento, dalle 19 alle 20.30, è possibile visitare il
museo Classis e la mostra "Classe e Ravenna al tempo
di Dante" (ingresso compreso nel biglietto di accesso
agli spettacoli serali); l'opportunità di acquistare al
museo Classis, dalle 19 alle 20.30, un biglietto ridotto
per i seguenti siti: Domus dei Tappeti di Pietra, Cripta
Rasponi e visitare al museo Tamo le mostre "Dante e
la Romagna" e "L'alto passo... Andar per pace".

Uno degli spettacoli 
della rassegna 2020
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La nostra missione
è stare vicini al cliente

ed assisterlo in tempo reale
offrendo il miglior servizio 

in termini di

• Supporto tecnico qualificato

•Qualità dei prodotti trattati

•Velocità e affidabilità

•Assistenza 24 ore su 24  

Ravenna via A. Moradei 9 - Tel. 0544.39668 - 334.2189699 - info@ecoclimaravenna.it

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO,

ENERGIE RINNOVABILI E RIPARAZIONI IDRAULICHE HAI GIÀ PENSATO
ALLA PULIZIA

DEI CONDIZIONATORI?
Eseguiamo igienizzazioni

su tutti gli impianti 
con prodotti certificati

e in sicurezza
FINO AL 65% SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA!

www.ecoclimaravenna.it



Informazione a pagamento

A partire da settembre 2014, la Società ha proposto

ed attuato in accordo con l’amministrazione comu-

nale un programma di totale sostituzione delle vec-

chie strutture “autopulenti”, attuando un originale

sistema di gestione (strutture ed organizzazione) ca-

ratterizzato dal concreto impegno quotidiano nel

fornire un servizio funzionale ed - ancora prima - de-

coroso alla cittadinanza ed a tutti coloro che voglio-

no visitare la nostra città. 

La concreta esperienza di ormai 5 anni di esercizio

del nuovo sistema evidenzia oggettivamente il co-

stante incremento della fruibilità delle toilette, certi-

ficando soprattutto un radicale cambiamento dei

comportamenti collettivi. 

Nei soli primi cinque mesi del 2021, pur nella criti-

cità dell’attuale momento storico, si sono registrati

circa n. 19.500 utilizzi, a fronte dei 13.500 utilizzi del-

la media annuale degli anni 2011-2012-2013 (ovvero

gli ultimi delle vecchie toilettes).

Il gradimento dagli utilizzatori è reso del resto evi-

dente dal riscontro con la sostanziale mancanza di re-

clami registrati dalla società attraverso il proprio siste-

ma qualità. In corrispondenza di ogni toilette, è affisso

inoltre un codice QR che consente, attraverso un cellu-

lare, di collegarsi ad un link gratuito ed esprimere un

giudizio sul servizio: l’86% è soddisfatto del livello di

pulizia riscontrato e  l’80% è disposto a pagare la tarif-

fa prevista a fronte della qualità del servizio offerto.

Le nuove strutture (struttura in cemento armato,

con vita media utile stimata di 50 anni) sono caratte-

rizzate da un design gradevole, da un’ampia capacità

di essere contestualizzate ed adattate all’ambiente

circostante ed in particolare al contesto storico citta-

dino. Presentano basse tecnologie di utilizzo e sem-

plici automatismi per l’apertura e la chiusura delle

porte di accesso. Risultano facilmente gestibili e ma-

nutentabili da parte anche di operatori con medio li-

vello di specializzazione: in una parola forniscono

un servizio “user-friendly”. Nei locali sono installati

servizi igienici a norma per l’utilizzo dei disabili.

A differenza delle vecchie toilette autopulenti, le

nuove “toilette” sono verificate e manutentate quoti-

dianamente dagli operatori della società, che effet-

tuano le attività di pulizia e controllo (tre volte al

giorno), eseguendo le operazioni necessarie a man-

tenere i servizi igienici in stato di decoro, sanificazio-

ne e fruibilità da parte dell’utenza. Si sottolinea

l’importanza dell’impegno quotidiano degli opera-

tori per garantire la qualità del servizio. 

Le toilette pubbliche di nuova tipologia installate

nel centro cittadino sono più facilmente individua-

bili e raggiungibili, grazie alla installazione di appo-

siti cartelli di segnaletica indicatori, che riportano

anche la distanza in metri dalla toilette più vicina.

Tutte le toilette gestite da Azimut sono georeferen-

ziate e pertanto individuabili singolarmente su Google

Maps, con indicazione del percorso per raggiungerle.

In caso di malore l’utente ha la possibilità di se-

gnalare il proprio stato di bisogno (tirando una cor-

da che attiva un allarme acustico luminoso esterno

e sblocca l’accesso). Se non gli fosse possibile farlo

in autonomia, dopo 15 minuti si potrà in ogni caso

accedere dall’esterno della struttura (attraverso un

timer, che attiva il sistema elettrico-meccanico del-

la porta di accesso). In uscita la porta è comunque

dotata di maniglione antipanico, anche come presi-

dio a favore dei disabili.

Azimut S.p.a. è impegnata nell’assicurare le mi-

gliori condizioni per la fruizione dell’utenza, attra-

verso un programma di ripetuta, adeguata, verifica-

ta manutenzione quotidiana, fondamentale per

evitare il decadimento delle strutture.

Di fronte ad eventi (vandalismi ed utilizzi anoma-

li) che non possono essere immediatamente ripri-

stinati, Azimut dispone pertanto il fermo tecnico

minimo necessario dell’attività della struttura. In

tali casi, per “fermo tecnico minimo necessario”

s’intende normalmente non più di una giornata. La

durata dei fermi dipende ovviamente dalla com-

plessità dell’intervento di ripristino da effettuare.

Come ulteriore misura preventiva, si è intervenu-

to - in accordo con il Comune di Ravenna - nell’ade-

guare gli orari di apertura di alcune strutture (piaz-

zale Aldo Moro, piazza della Resistenza) dalle 20.00

alle 18.00, avendo verificato il concentrarsi di even-

ti anomali nelle prime ore serali.

Non si tratta di misure ovviamente definitive,

bensì adottate in una logica di “sorveglianza attiva”,

in costante accordo con l’amministrazione comu-

nale e le competenti autorità.

La gestione delle toilette da parte della società è

certificata ISO 9901. La società ha affinato e conso-

lidato un proprio know-how che consente di asse-

condare in modo funzionale ed in tempi contenuti

le esigenze di ampliamento disposte dall’ammini-

strazione comunale.

Dove sono le postazioni

Azimut S.p.a. gestisce attualmente n. 31 postazioni, 
allocate nelle seguenti posizioni/strutture:

1. Piazza Baracca - Ravenna
2. Via Pasolini - Ravenna
3. Piazzale Segurini (Viale Santi Baldini) - Ravenna
4. Rocca Brancaleone - Ravenna
5. Piazzale Torre Umbriatica - Ravenna
6. Via Port'Aurea - Ravenna
7. Lungomare Cristoforo Colombo - Punta Marina
8. Piazzale della Resistenza - Ravenna (multiuso -

4 postazioni)
9. Piazza Aldo Moro - Ravenna (multiuso - 2 postazioni)
10. Basilica di Classe (esterno) (multiuso - 9 postazioni)
11. Parco Strocchi - Ravenna
12. Parco Marina di Ravenna 
13. Piazzale Zaccagnini angolo via Cassino - Ravenna 
14. Piazzale Zaccagnini angolo via Berlinguer - Ravenna 
15. Piazzale Zaccagnini angolo Via Berlinguer - Ravenna

(multiuso - 2 postazioni)
16. Viale Pallavicini - Ravenna 
17. Largo Giustiniano - Ravenna 
18. Via Stefano Ortolani - Casal Borsetti (attiva dal 1.6.2021)

Sono in fase di imminente installazione (entro giugno 2021)
altre 2 toilettes, rispettivamente presso il parcheggio scam-
biatore di Marina di Ravenna e presso l’area di imbarco dei
traghetti a Porto Corsini.

Orari e informazioni

Il sistema di accesso delle nuove toilette viene
regolato da apposito parcometro dedicato uni-
camente all’uso della toilette (la tariffa appro-
vata dall’amministrazione comunale è di €.
0,50 per ogni utilizzo).  A seguito del pagamen-
to, viene autorizzata automaticamente l’aper-
tura della porta. 
Gli orari di apertura delle “toilette” al pubblico
sono decisi in accordo con il Comune di Raven-
na e sono variabili (anche per singole posizio-
ni) in concomitanza con le esigenze stagionali.
Attualmente la fascia oraria di apertura è dalle
08.00 alle 20.00, per tutti i giorni della settima-
na, per 365 giorni all’anno (ad eccezione dei
bagni di Piazzale Zaccagnini - area mercato -
che osservano l'orario giornaliero dalle ore
6.00 alle ore 20.00).

Toilette pubbliche, strutture nuove e dal design gradevole
Un servizio sempre più utilizzato dal pubblico
Azimut S.p.a. esegue la gestione e la manutenzione delle toilette pubbliche, sulla base del contratto stipulato con il Comune di Ravenna
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Con il progetto “Casa sicura” il Comune stanzia cento-
mila euro per l’erogazione di contributi volti al ristoro di
parte delle spese sostenute dai privati cittadini per dota-
re le proprie abitazioni e pertinenze di sistemi di sicurez-
za passiva a difesa da furti e intrusioni, o per aggiornare
quelli obsoleti. “Teniamo fede – dichiara il sindaco Mi-
chele de Pascale - all’impegno preso di mettere a disposi-
zione incentivi comunali per fare in modo che cittadini e
cittadine economicamente più fragili possano permet-
tersi gli adeguamenti opportuni in termini di sicurezza
per la propria abitazione. Sono convinto che questo pro-
getto, insieme a tante altre politiche di sicurezza urbana
messe in atto in questi anni contribuirà in maniera signi-
ficativa ad elevare gli standard di convivenza civile e di
vivibilità dei territori, sostenendo e implementando an-
che la partecipazione collaborativa della cittadinanza
nelle attività preventive di tutela della legalità”.

SPESE FINANZIABILI

Il contributo riguarda le spese sostenute ad una data
successiva alla pubblicazione dell’avviso per la richiesta
dei contributi (scaricabile al link http://bit.ly/avviso-ca-
sa-sicura) relative all'acquisto e all'installazione di mezzi
finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti il-
leciti derivanti da intrusioni di terzi mediante il ricorso a
sistemi rientranti nelle seguenti tipologie: sistemi anti-
furto sonori o nebbiogeni; sistemi di videosorveglianza;
porte blindate o rinforzate; rilevatori di apertura e di ef-
frazione sui serramenti.

REQUISITI

Possono accedere al contributo i cittadini residenti nel
comune di Ravenna che siano: titolari di diritto di pro-
prietà dell’unità immobiliare ubicata nel comune di Ra-

venna nella quale sia realizzato
l’intervento; previa autorizzazio-
ne scritta del proprietario, titolari
del diritto di usufrutto o del dirit-
to di abitazione dell’unità immo-
biliare ubicata nel comune di Ra-
venna nella quale sia realizzato
l’intervento; previa autorizzazio-
ne scritta del proprietario, loca-
tari o comodatari in forza di un
contratto regolarmente registrato
di durata non inferiore a tre anni;
e che siano in possesso di attesta-
zione Isee, in corso di validità,
non superiore a 40.000 euro. Per
la medesima unità immobiliare,
ovvero a favore del medesimo
soggetto, è ammessa un’unica ri-
chiesta di contributo. Il contribu-
to sarà erogato nella misura del
50 per cento delle spese ammissi-
bili, comprensive di Iva, e comunque non oltre l’importo
massimo di 1.500 euro nel caso di Isee non superiore a
25.000 euro e non oltre l'importo massimo di 1.000 euro
nel caso di Isee da 25.000,01 euro a 40.000 euro.

COME FARE RICHIESTA

La richiesta deve essere presentata mediante e-mail al-
l'indirizzo pec comune.ravenna@legalmail.it o tramite
raccomandata con avviso di ricevimento oppure conse-
gnata a mano ed indirizzata a Comune di Ravenna, piaz-
za del Popolo 1, 48121 Ravenna; dovrà essere allegata co-
pia di un documento d’identità. Le domande presentate
a mezzo posta o a mano dovranno essere in busta chiusa

- e sulla busta dovranno essere riportati il mittente e l'og-
getto dell'avviso - e consegnate all’ufficio Archivio e Pro-
tocollo del Comune di Ravenna, piazza del Popolo 1,
48121 Ravenna. Il termine per la presentazione delle ri-
chieste decorre dall’1 giugno 2021 alle 12 del 31 agosto
2021. Entro settembre verrà pubblicata sul sito del Co-
mune la graduatoria relativa alle domande ammesse e al-
la posizione utile al conseguimento del contributo. I rela-
tivi interventi e tutta la documentazione comprovante i
lavori eseguiti, nonché i relativi pagamenti, dovranno es-
sere conclusi e pervenire entro il 31 dicembre. L’eroga-
zione del contributo assegnato avverrà entro il 28 feb-
braio 2022 mediante bonifico.

Contributi per proteggere la propria casa
Intervento da centomila euro per il ristoro di parte delle spese sostenute per sistemi di difesa da furti e intrusioni
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Il forese è sempre più connesso
Banda ultralarga e antenne WiFi sempre più diffuse nelle scuole e nei luoghi a servizio della comunità

Estate a palazzo Grossi
Prende avvio sabato 26 giugno alle 21 la rassegna “Estate al
Castello” a Castiglione di Ravenna. Il primo appuntamento, “E
parsot de Signor”, è una commedia dialettale in tre atti con la
compagnia Piccolo Teatro Città di Ravenna. Seguiranno due
conferenze a cura del professor Postiglione, venerdì 2 e 9 lu-
glio alle 18, che affronteranno tematiche scientifiche, rispetti-
vamente “La meccanica quantistica tra fisica, filosofia e fanta-
scienza” e “L’evoluzione imperfetta”. Per tutti gli appuntamenti
le prenotazioni sono obbligatorie ai numeri 335.5490057 (Ro-
berta) e 329.7421205 (Sauro). Le serate proseguiranno fino a fi-
ne agosto con spettacoli di musica e teatro.

Banda ultralarga e WiFi diffusi in

maniera sempre più capillare nel

territorio ravennate. Nei giorni

scorsi sono state inaugurate con-

nessioni a banda ultralarga e an-

tenne WiFi in numerosi edifici

scolastici e luoghi a servizio delle

comunità del forese: in particolare

Roncalceci, San Pietro in Trento,

Filetto, San Pietro in Vincoli, San

Pietro in Campiano e Castiglione

di Ravenna. Precedentemente in-

terventi simili erano stati attivati a

Savio, Mandriole e in altre località.

“La connettività – afferma il sin-

daco Michele de Pascale – è un

elemento determinante per una

comunità. Consente di agevolare

la vita delle persone, delle ammi-

nistrazioni, delle scuole, delle im-

prese. Ce ne siamo accorti in par-

ticolare durante la pandemia con

la dad, con la necessità di svolgere

da casa il nostro lavoro e per le at-

tività economiche di sviluppare

nuove forme di mercato e di non

rimanere isolate. Nelle zone de-

centrate diventa uno strumento

ancora più efficace ed è per questo

che da tempo siamo impegnati

nella realizzazione di una rete che

sta raggiungendo una diffusione

ragguardevole”.

Con la collaborazione di Tim è

stata garantita a San Pietro in

Trento una connessione in fibra

FTTC veloce ed efficace. Insieme a

Lepida il Comune ha lavorato per

portare la banda ultralarga nei

luoghi pubblici del forese, per-

mettendo di farla passare all’in-

terno dei cavi della pubblica illu-

minazione. La stessa cosa, attra-

verso specifiche convenzioni, può

essere permessa ai gestori privati

per portare la connessione in ban-

da ultralarga nelle case dei cittadi-

ni e in questo senso il Comune ha

stipulato una convenzione con

Spadhausen, che l’11 giugno inau-

gura un primo intervento a San

Pietro in Vincoli.

WIFI

Il Comune di Ravenna si è candi-

dato nel 2019 al bando della Com-

missione europea “WiFi4EU” otte-

nendo un voucher del valore di

15mila euro per la realizzazione di

una rete WiFi a banda ultra larga.

Con la collaborazione di Lepida, che

ha tra l’altro permesso di integrare la

nuova rete con quella regionale

EmiliaRomagnaWiFi, è stato possi-

bile finanziare la realizzazione di 15

antenne. Nove sono già operative e

sono quelle inaugurate (due a Ron-

calceci, una a San Pietro in Trento,

due a San Pietro in Vincoli e quattro

a Castiglione).

BANDA ULTRALARGA

Il progetto dell’installazione della

banda ultralarga fa parte di un’am-

pia programmazione che riguarda la

sua implementazione negli edifici

scolastici e in altre strutture del ter-

ritorio, in particolare del forese, co-

me sedi del decentramento e centri

sociali, case della salute, bibliote-

che, musei. L’investimento dell’Am-

ministrazione comunale è di circa

320mila euro, 120mila dei quali de-

stinati alle scuole. Ad occuparsi del-

l’installazione della fibra ottica è Le-

pida, società di cui il Comune è so-

cio, assieme ad altre 399 realtà, e di

cui la Regione Emilia-Romagna è so-

cia di maggioranza. Le scuole in par-

ticolare sono collegate nell’ambito

di SchoolNet, progetto di Lepida che

prevede la connettività per l’innova-

zione didattica in tutte le scuole del-

la regione. Dell’intero programma

comunale per portare questa con-

nettività fanno parte oltre 60 sedi, di

cui, nonostante l’emergenza sanita-

ria, 32 sono state consegnate per es-

sere utilizzate da subito.

www.ravennagrondaie.com
Via Giulio Pastore, 12 - Ravenna
Tel: 0544 215658 - Cell: 331 8013309
Fax: 0544 211546
rgsrl.info@gmail.com�

RISTRUTTURAZIONI A 360°
SMALTIMENTO AMIANTO

Ravenna, via E.Pazzi 59 - cell 339 1575663
stefano.siboni@libero.it 

www.dittasibonistefano.it



TERRITORI17

Navetto Mare: nuovi bus e fermate
Mezzi da 18 metri, per una maggiore attenzione alla mobilità sostenibile

Un nuovo parco pubblico per Lido Adriano
Sono iniziati l’ultima settimana di maggio i lavori di creazione di un
nuovo parco pubblico nell’area situata dietro alla torre dell’acque-
dotto di Lido Adriano, fra il centro sociale Il Desiderio in viale Man-
zoni, la torre piezometrica e via Tono Zancanaro, di fronte alla nuo-
va scuola media Dante Alighieri. Attualmente il lotto si trova ad una
quota più bassa di circa 1,50 metri rispetto al piano stradale e il
progetto prevede il suo riempimento fino ad una quota che per-
metta di scaricare in fogna le acque di pioggia e la creazione di una
nuova fognatura; l’intervento crea le premesse per allestirlo una
volta che il riporto di terreno si sarà opportunamente assestato.

Traghetto: in vendita gli abbonamenti 
scontati per Marina e Lidi nord
Al Punto Bus Start di viale Farini 9 (aperto tutti i giorni feriali dalle
7 alle 19) e nella sede della circoscrizione del Mare in piazzale Ma-
rinai d’Italia 19 a Marina di Ravenna (fino al 31 luglio, nelle giorna-
te di mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.30, pagamenti possibili
solo con Pos) sono in vendita gli abbonamenti traghetto dedicati ai
residenti di Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini e Marina di
Ravenna. Grazie all’intervento del Comune, sarà applicata loro una
sensibile riduzione del costo. Queste le tariffe: pedoni e ciclisti, va-
lidità 365 giorni, 15 euro (sconto di 10); ciclomotori, moto e carrel-
li, 40 passaggi, 15 euro (sconto di 10); ciclomotori, moto e carrelli,
validità 180 giorni, 25 euro (sconto di 15); auto e autocarri, 40 pas-
saggi, 20 euro (sconto di 10); auto e autocarri, validità 30 giorni, 40
euro (sconto di 30). Ai titoli già presenti in tariffario si aggiunge so-
lo per i residenti un nuovo titolo di viaggio: auto e autocarri, 120
passaggi, 50 euro invece di 90. Gli abbonamenti avranno scadenza
massima al 31 dicembre 2022.

Nuovi autobus da 18 metri e nuove fermate, più belle
e funzionali, caratterizzano quest’anno il servizio gra-
tuito Navetto Mare, sui lungomari di Marina di Ravenna
e Punta Marina. Start Romagna ha realizzato per conto
del Comune il progetto di riqualificazione delle fermate,
che oltre al Navetto riguardano anche i servizi di linea.

Il progetto, oltre a rendere più facile e funzionale l’ac-
cesso ai servizi del litorale, dona nuova vita alle 39 fer-
mate. Le paline, dal colore blu acceso, si presentano con
un design nuovo e originale, grazie a manufatti realizza-
ti ad hoc che richiamano la forma dell’albero, elemento
caratterizzante il contesto di riferimento, cioè la pineta.
A ogni fermata i passeggeri trovano la mappa dell’area e

indicazioni sui servizi che insistono sul percorso. Tutte
le nuove fermate sono infatti contrassegnate da una let-
tera e da un numero ben visibili (ad esempio P10, cioè
fermata numero 10 di Punta Marina) che individua la
zona e i vari bagni e servizi di spiaggia limitrofi. Le fer-
mate sono inoltre facilmente individuabili grazie alla
mappatura sui sistemi di geolocalizzazione e sono indi-
cate sull’app Moovit, grazie alla quale è possibile avere
informazioni in tempo reale sui tempi di attesa.

Insieme all’impiego dei nuovi autobus da 18 metri sul
servizio del Navetto Mare, che potenziano la capacità
complessiva di trasporto, le nuove fermate rendono più
funzionali i servizi anche in vista degli sviluppi previsti
dal progetto Parco Marittimo, nell’ambito del quale la
mobilità sostenibile avrà un ruolo particolarmente rile-
vante. Il Comune si era infatti impegnato a rafforzare e
implementare l’infrastrutturazione dei servizi di mobi-
lità prima della realizzazione del Parco Marittimo e tale
impegno è stato rispettato.

I nuovi mezzi, molto capienti, si rivelano particolar-
mente utili in questa stagione estiva perché consentono
una capienza comunque buona nel rispetto dei limiti
posti dalle norme anticontagio, ma ovviamente nella
prossima estate permetteranno una capacità molto si-
gnificativa.

Sono poi in corso altri investimenti importanti sulla
mobilità: procedono i lavori per l’ampliamento del par-
cheggio del Marchesato e il Comune fra poco acquisirà
l’area per il potenziamento del parcheggio scambiatore.

Curiosità: la ricorrenza dei 700 anni dalla morte del
Sommo Poeta con i loghi Viva Dante viene ripresa nel
progetto con la personalizzazione a tema degli autobus
da 18 metri e delle pensiline, sulle quali appaiono alcu-
ne delle più note terzine della Divina Commedia insie-
me a una particolare “selfie area”.
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C O M U N I T À  A L L O G G I O  P E R  A N Z I A N I

A Villa Mimosa si vive in compagnia, in un ambiente sicuro, bello e confortevole, 
fra il verde del parco e gli ampi spazi che consentono di socializzare in sicurezza. 

Lo staff competente, aggiornato e motivato, è al servizio degli ospiti 24h su 24.

I dispositivi di sicurezza non spengono i sorrisi accoglienti dei nostri operatori.

Tutti i giorni nella cucina di Villa Mimosa
prepariamo per i nostri ospiti menù diversi, bilanciati e genuini 

utilizzando materie prime di ottima qualità e le primizie del nostro orto.

“La famiglia è dove il cuore
trova sempre una casa”

Stephen Littleword

Ravenna, via Ravegnana 481 -  Tel. 0544 406978 
villamimosaravenna@gmail.com - www.villamimosa.ra.it
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INVESTIAMO SEMPRE DI PIÙ
SU TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE ALLA VELA

La presenza dei giovani velisti e dei tecnici ravennati su Luna Rossa, che
ha vinto la PRADA Cup 2021 e ha portato avanti una sfida entusiasmante

contro i neozelandesi nell’America’s Cup, conferma la grande tradizione ve-
lica del nostro territorio già forte delle esperienze passate di Azzurra e del Moro

di Venezia. Oltre a ciò la due giorni dedicata al 30mo anniversario di quest’ultimo, che ha visto
la ricollocazione del Moro III in testa alla Darsena in posizione ben visibile, mostre e momenti di
incontro, nonché una regata finale alla quale hanno partecipato ben 159 imbarcazioni - che con
soddisfazione abbiamo appreso sarà replicata anche nel 2022 – induce il Partito Repubblicano a
ritenere fondamentale un salto qualitativo ulteriore di tutte le attività sportive, culturali e socia-
li legate alla vela che ancora di più potrebbero essere volano di attrattività e di promozione tu-
ristica. Ribadiremo nelle nostre azioni politiche future e nel nostro programma in vista delle ele-
zioni amministrative come Ravenna debba diventare uno dei pochi centri della vela italiana do-
ve oltre alla presenza delle scuole locali occorre ragionare in termini di Campus e di Corsi pro-
fessionali legati al diporto. Servono anche una sede e degli spazi da qualificare in tal senso che
per posizione, per qualità e quantità possano diventare una risorsa strategica capace di ospita-
re tutte queste attività: una Casa della Vela che divenga il fulcro delle iniziative sportive e cultu-
rali legate al mare, nonché luogo dove potere creare anche esperienze con le scuole secondarie
superiori, in particolare con i corsi ITIS articolati sui trasporti, la logistica e le scienze delle na-
vigazioni. 

Chiara Francesconi, capogruppo

UNA COMUNITÀ, UNA FAMIGLIA

È di questi giorni, fonte ANCI, la notizia che sono circa 1400, su un totale
di 8.000, i Comuni italiani a rischio default dopo una recente sentenza
della Corte Costituzionale che cancella la possibilità di restituire in

trent’anni anticipazioni di liquidità concesse per pagare i debiti commer-
ciali. Non potendo più restituire il debito in tre o quattro anni, tante ammini-

strazioni dovranno tagliare le spese e ciò significa spegnere le luci, non racco-
gliere i rifiuti, chiudere asili.
E mentre si cerca una non facile soluzione, viene da riflettere sulla situazione del nostro Comu-
ne che, invece, presenta un bilancio sano e virtuoso nonostante il tragico momento da pande-
mia che stiamo attraversando; si è saputo garantire il patto sociale, adottando tutta una serie di
opportuni ed efficaci provvedimenti, dal rimborso diretto alle famiglie per la mancata frequen-
tazione dei servizi per l’infanzia chiusi a causa delle condivisibili decisioni della Regione Emilia-
Romagna alle risorse impiegate per interventi a sostegno della cittadinanza in difficoltà con
l’anticipo della cassa integrazione, dalla manovra sulla TARI al bando per i ristori comunali.
Del resto il fondo di cassa risulta consistente, l’avanzo di amministrazione più che confortante,
gli indicatori di bilancio largamente positivi e l’analisi delle spese correnti conferma l’impegno
nel sociale, compresi i nidi, con il 20% del totale delle risorse, nell’ambito territorio-ambiente,
con i rifiuti, per un altro 20%, nell’istruzione, con le scuole materne, con il 13-14%, nel contesto
cultura-turismo con circa il 7%.
Unitamente ad un vasto piano investimenti, ne esce un quadro volto a garantire con efficacia
impegni di spesa pubblica ed azioni tese a perseguire i due grandi obiettivi di riduzione delle di-
suguaglianze, con grande attenzione ai concittadini più fragili, e a sostenere il nostro tessuto
produttivo.

Daniele Perini, capogruppo

UNA NUOVA PISCINA PER LA CITTÀ

Martedì 27 maggio il Consiglio Comunale ha approvato
l’inserimento nel Programma triennale degli investimenti
2021-2023 e nell’elenco annuale dei lavori per il 2021 del-

l’intervento per la realizzazione e la gestione funzionale di
una nuova piscina comunale. La procedura di affidamento per

la realizzazione di tale intervento sarà così avviata nel corso di que-
st’anno. Ravenna avrà quindi una nuova grande piscina per soddisfare le esi-
genze delle cittadine e dei cittadini di Ravenna. Siamo consapevoli che la pisci-
na comunale sia un luogo di fruizione di tantissime cittadine e cittadini, delle
giovani agoniste e di giovani agonisti per le manifestazioni che si potranno
svolgere a livello nazionale.
Per questo la realizzazione di una nuova piscina comunale non poteva essere
messa in discussione. La città ha bisogno di una struttura moderna che possa
far fronte alle esigenze di tutti gli utenti e di tutti gli sportivi.
Con questa consapevolezza l’amministrazione comunale ha deciso che la no-
stra città si dovesse dotare di un nuovo impianto natatorio.
Dopo una prima proposta che da un punto di vista tecnico era stata giudicata
accoglibile, l’amministrazione, ascoltando le associazioni sportive che avevo ri-
chiesto approfondimenti, ha sospeso il processo deliberativo, giungendo così
ad una nuova proposta.
Va chiarito che anche il Consiglio Comunale si è espresso in più occasioni con
atti di indirizzo politico sul tema della piscina comunale sottolineando la neces-
sità di prevedere un aumento degli spazi d’acqua esistenti e di non interrompe-
re l’attività natatoria durante il periodo dei lavori di demolizione e ricostruzione
dell’impianto sportivo.
Bene hanno fatto tutti i portatori di interesse a discutere e a richiedere ap-
profondimenti. Come loro anche il gruppo del Partito Democratico in tutto que-
sto tempo ha lavorato affinché l’amministrazione trovasse il migliore più alto
compromesso fra sostenibilità economica e caratteristiche tecniche dell’im-
pianto. Quello che non è mai stato negoziabile è stata la necessità di realizzare
una nuova piscina per la città.
Siamo quindi soddisfatti che la Giunta comunale abbia approvato e sottoposto
al Consiglio Comunale un progetto frutto di proposte emerse da un confronto
insieme a tutte le associazioni sportive e ai portatori di interesse coinvolti nelle
attività natatorie.

Lorenzo Margotti, consigliere

ESSENZIALE RIAPRIRE

In merito ai nuovi protocolli di sicurezza previsti dalle Linee Guida delle
Regioni, pensati per le riaperture di numerose attività, è assolutamente ne-

cessario fornire risposte chiare ai titolari e ai lavoratori. Lo chiedono in loro
rappresentanza le associazioni di categoria, per poter riprendere a lavorare

serenamente e affinché non ci siano equivoci rispetto alla conduzione delle atti-
vità e alla percezione della cittadinanza.
La scarsa conoscenza nell’opinione pubblica delle problematiche del settore, che si trova in pe-
renne competizione con le vendite online e la grande distribuzione, e i ristori di fatto inesisten-
ti per talune categorie di negozi, mettono a serio rischio la sopravvivenza di molte attività e
spogliano il centro storico della città di realtà importanti per la tenuta del tessuto sociale e cul-
turale di Ravenna.
Fipe-Federazione italiana pubblici esercizi, osserva che “dopo un anno di restrizioni è necessa-
rio un supplemento di coraggio”. Da qualche giorno finalmente possono lavorare anche i loca-
li che non hanno la possibilità di allestire spazi all’aperto, ma bisogna continuare con ancor più
determinazione lungo la strada della ripresa, perché la campagna vaccinale e la bella stagione
devono essere la spinta per andare in questa direzione.
Assicureremo il nostro impegno nel sostenere una parte così importante della nostra città, at-
traverso una politica di riaperture intelligenti che tenga conto dell’emergenza sanitaria e della
ripartenza economica delle aziende commerciali.
Strumenti quali la detassazione ed il prolungamento dell’utilizzo gratuito di suolo pubblico
verranno portati avanti come è già stato fatto in altre città.

Raoul Minzoni, consigliere

IL CICLO NON È UN LUSSO

La discriminazione femminile colpisce tutta la nostra so-
cietà e non risparmia neanche quell’evento naturale che ac-
compagna la vita delle donne: le mestruazioni. I tabù sul ci-

clo mestruale resistono ancora oggi: l’assorbente che non si
deve vedere sotto gli abiti, la presunta impurezza del corpo, il

non poter rallentare i ritmi sul lavoro durante i giorni del ci-
clo. La discriminazione femminile colpisce anche la tassa-
zione sugli assorbenti. In Italia i prodotti sanitari per il ciclo
mestruale, certamente un bene primario, sono equiparati a
beni di lusso e sottoposti all’Iva del 22%, l’aliquota massi-

ma del nostro sistema fiscale. In diversi Paesi europei e del
Mondo è aperta una discussione sull’entità di quest’imposta:

in Francia la cosiddetta “Tampon Tax” è stata ridotta dal 20% al
5,5%, in Belgio è passata al 6%, in Spagna è stata abbassata al 4%, in Germania
al 7%, nei Paesi Bassi è al 6% e in Irlanda non viene applicata Iva su questi beni.
Nel Regno Unito si distribuiscono gratis i prodotti sanitari femminili di prima ne-
cessità alle studentesse di scuole medie e superiori. Nel nostro paese oltre
250mila cittadine e cittadini hanno firmato appelli per chiedere al Governo e al
Parlamento di abolire o ridurre la “Tampon Tax” e noi ci uniamo a questa lotta:
abbiamo presentato un Question Time in cui abbiamo chiesto al Sindaco e alla
Giunta se intendono sensibilizzare le attività che distribuiscono questi prodotti in
merito alla proposta di ridurre l’aliquota; se si condivide l’obbiettivo di consenti-
re agli under 26 la distribuzione gratuita di assorbenti nei consultori (come per
gli anticoncezionali); se si intende istituire un tavolo con l’ASL Romagna e le
scuole secondarie superiori per garantire al loro interno la distribuzione gratuita
di assorbenti; se si possa sollecitare il Governo ed il Parlamento a prevedere la
riduzione dell’aliquota e richiedere alla Regione Emilia-Romagna di affrontare il
fenomeno della “povertà mestruale”, il disagio (anche economico) di potersi ga-
rantire un’igiene adeguata e prevedere un piano di agevolazioni per l’acquisto di
prodotti sanitari e igienici femminili per le fasce più deboli. Sappiamo infine che
il Comune di Ravenna condivide la nostra battaglia e bene ha fatto Ravenna Far-
macie a lanciare la campagna di sensibilizzazione “il ciclo non è un lusso”, un’a-
zione che attendevamo da tempo. Siamo convinti che il nostro lavoro di questi
giorni sul tema abbia contribuito a produrre questo primo risultato importante.

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