
Daniela Zanotti

(nata a Meldola -FC- il 27.03.59)

A parte il certificato di nascita, si dichiara al mille per cento ravennate. 

Commerciante nel centro storico fin dai 18 anni di età.

Socia di una Associazione di volontariarto per l'assistenza agli anziani; e in attesa di diventare 

volontaria di altra Associazione -questa per l'assistenza ai bambini nel reparto pediatria 

dell'Ospedale di Ravenna- ma progetto per ora bloccato dalle restrizioni imposte dal Covid. 

Attività a cui progetta di dedicarsi maggiormente quando raggiungerà il pensionamento.

Sensibilità

Ha trascorso la vita nel centro storico di Ravenna, amando profondamente la sua città.

L'ha vista in diverse fasi, nei 44 anni di lavoro e di abitazione nel centro storico. Ricorda una 

Ravenna in cui, negli anni 70 e 80, venivano frequentatori e clienti dei negozi da un'area romagnola 

molto vasta, addirittura ci venivano milanesi, a fare acquisti e ammirare la città, così raffinata, 

fascinosa ed elegante. Ha visto poi una decadenza per cui soffre quotidianamente, davanti allo 

spettacolo dell'incuria, abbandono, non-amore per la città. Il centro è stato sacrificato- dice- a favore 

dei centri commerciali; il grande potenziale di Ravenna langue e muore sotto il dilagare 

dell'abbandono ma soprattutto dell'incuria.

Frequentando altre città occasionalmente, ha visto città-salotto perfettamente curate e mantenute, in 

cui passeggiare è un piacere: a Ravenna vede turisti in cerca di un bagno; vede strade senza un 

cestino per l'immondizia; e dove ce ne sono, viene cambiato solo il sacchetto senza ripulire attorno; 

vede lampioni bui, marciapiedi asfaltati che finiscono in strada senza un cordolo, fondi scivolosi, 

strade dissestate; rare maccchie di verde; arredo urbano non curato: certo, una rara panchina, ma se 

arrugginisce o viene danneggiata, rimane in quello stato e nessuno la guarda più. Nella strada in cui 

abita ci sono da tempo immemorabile cassonetti senza coperchio, sotto le finestre delle case. Eppure 

le risorse ci sono. Incuria, disamore, disimpegno; e tanti giovani che se ne vanno, che non trovano 

oppportunità per restare ma neanche quell'appeal, quel senso di appartenenza a un progetto e a una 

città vitale.

Come lei, come Filippo Donati che lei ammira e sostiene per il suo impegno, sono in tanti a 

ricordare e desiderare una Ravenna diversa- dice- e mettere in campo la volontà di vedere una 

Ravenna più amata e curata, più accogliente, ricca di bellezza, storia, atmosfera 'come l'hanno vista 

una volta' e come può ancora essere, viva e amata, non decaduta, non abbandonata.


