
LUIGI BIASI

(nato a  Ravenna il 18.12.1970)

Ravennate; imprenditore (da 4 anni ha avviato una attività disinfestazione per giardini), marito, 

padre di 4 figli (età dai 19 anni ai pochi giorni). Ex arbitro di calcio.

Si è occupato di assistenza tecnica nell’automazione postale, per una ditta nazionale, nei centri di 

smistamento meccanizzato postale di Trento, Venezia e Ravenna; poi, per una ditta tedesca e una 

californiana, nell’assistenza in Italia e in Paesi esteri  (Europa, USA, Cina, Russia, Turchia ed 

Egitto) di laser industriali di potenza, applicati prevalentemente al taglio delle lamiere e saldatura, 

nel settore metalmeccanico e automotive.  

Ha la passione del mare e della vela; fino a qualche anno fa ha partecipato regolarmente  al 

campionato d’inverno su J24. 

Nel 1999 è stato titolare di una ditta di installazione di apparecchiature elettroniche su barche a vela 

e assistenza; nel 2006 ed il 2008 broker nautico per barche a vela e catamarani a vela e a motore. 

Sensibilità/motivazioni

Ha accolto l'invito del gruppo di lavoro del candidato sindaco Filippo Donati a mettere a 

disposizione di una alternativa di governo della città  le competenze acquisite nei settori in cui si è 

cimentato.

Vuole portare la sua esperienza di armatore non solo alla nautica da diporto ravennate che è quasi 

ad esclusivo appannaggio di barche grandi, ma anche ai proprietari di barche carrellabili che non 

hanno servizi sufficienti, come la possibilità di effettuare un varo e/o un alaggio libero su uno 

scivolo pubblico disponibile.

La sua esperienza di papà di bimbi piccoli lo portano ad affrontare le problematiche delle famiglie 

con bambini e l'insufficienza di servizi; primo fra tutti la chiusura dei nidi nel periodo estivo. Non 

tutti i genitori hanno due mesi e mezzo di ferie, e per accudire i bimbi nel modo migliore sono 

costretti a disagi.

Frequenta parchi pubblici e pineta in bicicletta con la famiglia, e nota la mancanza di manutenzione 

nell’arredo urbano; vi sono dei tavoli per il pic-nic ma tutti danneggiati, pericolanti, non mantenuti 

in stato accettabile. 

Con i suoi 20 anni di tecnico trasfertista ha percorso più di un milione di chilometri in auto, che 

costituiscono il suo termine di confronto con la gestione della viabilità a Ravenna. Bastano due 

gocce di pioggia o la Classicana interrotta per un incidente per bloccare la città. La viabilità non si 

risolve aumentando il numero degli gli autovelox, ma ricercando le soluzioni a partire dal diritto e 

necessità dei cittadini di spostarsi da una parte all’altra della città comodamente e nel più breve 

tempo possibile.  


