
ROSSELLA MEDONI

(nata ad Argenta 07.06.1966)

Ragioniere commercialista, revisore legale.

Consulente d'impresa, con cariche sìdi Amministratore unico, di mebro di Consiglio di 

Amministrazione con delega alla gestione del personale, di Commissario liquidatore, di Sindaco, di 

Revisore contabile, in varie Ditte.  

Titolare di studio di consulenza civile e fiscale; collaborazione con studi professionali a Ravenna.

Sensibilità/ motivazioni

E' stata 'motivata' dall'impegno che vede in Filippo Donati per il bene della città.

E' convinta della necessità di un lavoro di miglioramento con una visione più ampia nel futuro della 

città a partire dall' Immagine di Bellezza Storica nella sua completezza di arte, cultura del passato 

integrato con il presente,  portando maggiore attenzione al verde e alla viabilità della città arrivando 

ad un concetto di una migliore vivibilità più consapevole. 

Si dichiara sensibile in primis all'aspetto della “Bellezza della Città”, criterio che dovrebbe ispirare 

oggi, con convinzione, le scelte urbanistiche, architettoniche, di gestione, manutenzione e cura della 

città.

Le dispiace molto lo spettacolo della città lasciata andare nel degrado e incuria. 

Da commercialista, è sensibile anche al criterio con cui vengono spese le risorse:la realizzazione di 

edifici, centri commerciali ecc. dovrebbero essere realizzati con più attenzione architettonica e 

rispetto del verde non perdendo di vista la cultura del bello (non è detto che i costi siano maggiori) e 

della durata nel tempo con una maggiore sostenibilità, anche recuperando spazi e costruzioni già 

esistenti.

Giudica che Ravenna -città del mosaico non manifesta sufficientemente al visitatore questa sua 

specificità: esclusi pochi casi, non si vedono in città monumenti moderni e opere recenti  che 

manifestano la sua eccellenza nel mosaico: per vedere i mosaici, bisogna andare nelle basiliche.

Ugualmente, nelle sue camminate in Darsena soffre per lo spettacolo della 'visione corta' delle 

scelte urbanistiche, non tese a valorizzare e a trasmettere un messaggio identitario all'altezza della 

storia e tradizione ravennate.


