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Ravenna Festival: svelata l’edizione 2023
Sarà una Trilogia “secondo Riccardo Muti” a coronare la XXXIV edizione di Ravenna Festival, 
quando il Maestro, dal 15 al 20 dicembre, dirigerà un trittico composto da un gala verdiano e due
titoli d’opera del repertorio italiano. Il programma estivo – che vedrà Muti sul podio della sua 
Orchestra Cherubini per Le vie dell’Amicizia e un appuntamento con il primo violoncello dei  
Wiener Támas Varga – si inaugura il 7 giugno e si dipana fino al 23 luglio con oltre cento alzate 
di sipario e artisti come Laurie Anderson, Martha Argerich, Mischa Maisky, Anne-Sophie Mutter,
Beatrice Rana, Leo-nidas Kavakos, Sinfonia Varsovia, Eleonora Abbagnato, Aurora, Stefano Bollani,
Niccolò Fabi, Giovanni Sollima, ICK Dans Amsterdam. Pagine 10 e 11
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Prefettura e Comune insieme
contro le truffe agli anziani

Prefettura e Comune hanno recente-
mente sottoscritto un protocollo d’inte-
sa per la prevenzione e il contrasto del-
le truffe agli anziani. Obiettivi che sa-
ranno perseguiti attraverso azioni qua-
li incontri di sensibilizzazione sul feno-
meno delle truffe e sulle strategie di
contrasto, con esperti, rappresentanti
della Polizia Locale, consulenti legali e
personale dei sindacati dei pensionati.
Il protocollo ha l’obiettivo di regolare
le attività, che saranno curate dalla Pre-
fettura e dal Comune nell’ambito del-
l’attuazione del progetto denominato
“Strùffati, insieme per non cadere in
trappola!”, per il quale l’Amministrazio-
ne comunale, all’esito dell’istruttoria
curata dalla Prefettura, ha ottenuto un
finanziamento dal ministero dell’Inter-
no di quasi 18.500 euro.

Nel panorama nazionale, Ravenna è in
prima linea per fornire risposte concrete
all’esigenza di dare un significativo im-
pulso alle energie rinnovabili. La società
Agnes ha presentato al Governo l’istanza
per l’avvio del procedimento di Valutazio-
ne di impatto ambientale del progetto
“Hub energetico Agnes Romagna 1&2”,
con impianti di produzione rinnovabile
offshore da fonte eolica e solare, nonché
per la produzione a terra di idrogeno ver-
de. Diverse realtà, come Ravenna Holding
e Ams 18.0, stanno progettando parchi fo-
tovoltaici. Ed Eni ha avviato il progetto
“Ora!”, per supportare la transizione ener-
getica delle imprese.

Pagine 7 e 9
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DIFESA DELLA COSTA3

Dopo le mareggiate rifatta la duna protettiva
Intervento di somma urgenza da 188mila euro a tutela degli stabilimenti balneari e delle località litoranee

L’argine invernale a protezione
degli stabilimenti balneari e delle
località costiere ravennati è stato
ripristinato nei punti dove le ec-
cezionali mareggiate del 23 e del
24 gennaio scorsi hanno provoca-
to sgretolamenti che hanno poi
determinato diversi allagamenti.

Intervenire con tempestività era
indispensabile per rimettere in si-
curezza il litorale così pesante-
mente colpito dagli ultimi eventi
atmosferici eccezionali. Sulla di-
fesa della costa è da tempo che
l’Amministrazione comunale in-
veste risorse, così come la Regione
Emilia-Romagna, ma il cambia-
mento climatico e l’innalzamento
del livello del mare, congiunta-
mente, causano forti erosioni co-
stiere che stanno mettendo a dura
prova il nostro territorio.

L’intervento di somma urgenza,
finalizzato alla ricostruzione e al
ripristino dei tratti di duna dan-
neggiati, è stato approvato dalla
giunta, che per la sua realizzazio-
ne ha stanziato 188mila euro.

I lavori sono iniziati pochi gior-
ni dopo il fortunale, l’1 febbraio, e
sono terminati poco dopo la metà
dello stesso mese. I punti nei qua-
li si è intervenuti, per un totale di
tre chilometri e mezzo, sono stati:
a Casalborsetti nel tratto a nord
del canale Destra Reno e nel trat-
to a sud del canale Destra Reno fino alla
foce del fiume Lamone; a Punta Marina
nord; a Lido Adriano sud per circa un chi-
lometro e duecento metri; a Lido di Dan-
te; a Lido di Savio per circa un chilometro
e trecento metri e a Lido di Classe.

Per i lavori di ricostruzione della duna
invernale è stata incaricata l’impresa Eco-

cave srl di Fornace Zarattini, individuata
in quanto presente sul posto per i lavori di
completamento del medesimo argine
danneggiato dalla precedente mareggiata
del 21 e 22 novembre dell’anno scorso e
resasi immediatamente disponibile.

La Regione Emilia-Romagna ha già
provveduto a ricostruire un tratto di duna

a Marina Romea, a sud della foce del fiu-
me Lamone.

Mentre la Cooperativa Spiagge Raven-
na, che associa tutti gli stabilimenti bal-
neari della costa ravennate, ha già ripristi-
nato l’argine protettivo in alcuni tratti
nella zona sud di Lido Adriano e nella zo-
na nord di Lido di Savio.
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Attivo il Centro antidiscriminazioni Lgbti+
In aiuto a chi è vittima di maltrattamenti e marginalità legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere

Accoglienza, consulenza e so-
stegno a favore di persone LGB-
TI+ vittime di maltrattamenti,
violenze, abusi e marginalità in
ragione del loro orientamento
sessuale e della loro identità di ge-
nere sono le prestazioni offerte
dal nuovo Centro Antidiscrimina-
zioni LGBTI+, un servizio del Co-
mune di Ravenna finanziato con
86mila euro dal dipartimento del-
le Pari opportunità della presi-
denza del Consiglio dei ministri -
Unar (Ufficio nazionale antidi-
scriminazioni razziali).

Il progetto è stato selezionato
attraverso un bando al quale il
Comune ha partecipato con una
proposta progettata assieme al
Movimento consumatori Raven-
na Aps e all’Arcigay Rimini Aps.
Hanno inoltre aderito in qualità
di partner: Ausl Romagna, Arcigay
Ravenna, le cooperative sociali
Villaggio globale e LibrAzione, Al-
depi provinciale Ravenna. L’im-
porto complessivo previsto per la
realizzazione del progetto è stato
di 99mila euro e i restanti 13mila
sono stati messi a disposizione
dal Comune quale quota di cofi-
nanziamento obbligatorio.

Il Centro Antidiscriminazioni
LGBTI+ ha sede in viale Berlin-
guer 7, al piano terra dello stabile
degli uffici decentrati del Comu-

ne, con ingresso indipendente. Le
azioni messe in atto dal Centro si
basano sui principi fondamentali
contenuti nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
del 1948. Il Centro si avvale di per-
sonale professionista e volontario
con una formazione specifica in
tema di discriminazioni e violen-
ze fondate sull’orientamento ses-
suale.

I servizi, erogati a titolo com-
pletamente gratuito, si rivolgono
a persone LGBTI+, loro familiari e
amici e prevedono: accoglienza e
ascolto, supporto psicologico,
consulenza legale, orientamento
verso i servizi che si occupano di
formazione e ricerca del lavoro,
orientamento sul tema abitativo.

Il Centro effettua il seguente
orario: lunedì e giovedì 17-19;
martedì, mercoledì e venerdì 9-
11. È preferibile accedere previo
appuntamento telefonando allo
0544 1796279; inviando una mail
a sportellolgbt@comune.ra.it;
compilando apposito modulo
con richiesta di contatto presente
sul sito www.antidiscriminazio-
ne.lgbt; tramite le pagine Face-
book Centro Antidiscriminazioni
Lgbti+ e instagram cad_lgbti; op-
pure ci si può presentare diretta-
mente alla sede del Centro in via-
le Berlinguer 7.
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“Lettura per tutti”:
mostra a Casa Vignuzzi

“Lettura per tutti” è il titolo di una
mostra dedicata ai tanti modi di-
versi di leggere, con gli occhi e con
le dita, per moltiplicare lo sguardo
sulla lettura, aperta fino al 21 mar-
zo a Casa Vignuzzi. La mostra san-
cisce la conclusione del percorso
di educazione alla lettura promos-
so dall’Istituzione Classense grazie
al progetto “Un ‘carattere’ pacifi-
co”, vincitore nel bando del Centro
per il libro e la lettura del ministero
della Cultura, con cui la Classense
si è impegnata a promuovere l’ac-
cessibilità e l’inclusione nelle bi-
blioteche cittadine. In esposizione
una selezione delle tante tipologie
di comunicazioni migliorative e al-
ternative che stanno via via popo-
lando gli scaffali di tutte le bibliote-
che dell’Istituzione Classense: dal-
la lingua dei segni al braille, dalla
CAA ai font ad alta leggibilità, da-
gli audiolibri ai libri tattili illustrati.
La mostra ospita anche il libro “A
caccia dell’Orso”, classico della let-
teratura per l’infanzia di Rosen e
Oxenbury, tradotto in CAA da Reci-
procaMente, centro di documenta-
zione e formazione della coopera-
tiva sociale Il Cerchio, che per l’oc-
casione organizza a Casa Vignuzzi
due letture per bambini dai 3 ai 6
anni (il 10 e il 18 marzo alle 10.30).
Orari mostra: dal lunedì al venerdì
15 - 18, il sabato 9.30 - 12.30 (mar-
tedì e giovedì mattina su prenota-
zione per le scuole). Info e preno-
tazioni: vignuzzi@classense.ra.it

Casa: contributi per 
la morosità incolpevole
Fino al 31 dicembre è possibile presentare domanda

Fino al 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse, è possibile
presentare domanda per ottenere il contributo utile a sanare la
morosità incolpevole, la situazione di sopravvenuta
impossibilità a pagare l’affitto per la perdita del lavoro o per la
consistente riduzione del reddito familiare, che devono essersi
verificate nei due anni precedenti la presentazione della
domanda. Tra i requisiti la cittadinanza italiana, di un Paese
dell’Ue o, per i cittadini extra Ue, il possesso di un regolare titolo
di soggiorno; la presenza di un atto di intimazione di sfratto per
morosità incolpevole, di un provvedimento esecutivo di rilascio
per morosità; reddito Isee non superiore a 35mila euro o valore
Isee non superiore a 26mila. Il tetto massimo di contributo
concedibile non può superare gli ottomila euro. Le domande
devono essere presentate allo Sportello unico polifunzionale, in
viale Berlinguer 30 o nelle sedi degli uffici decentrati. Per
informazioni: 0544.482550-482355. Per l’avviso integrale e il
modello di domanda consultare https://bit.ly/3Y3Znre
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Progetto dedicato ai giovani
per prevenire gli incidenti

Prevenire e ridurre gli incidenti stradali
legati all’assunzione di alcol e sostanze
stupefacenti è l’obiettivo di un progetto
- presentato dalla Polizia Locale del Co-
mune di Ravenna quale soggetto capo-
fila, ma che vede la partecipazione di
moltissime realtà di tutta la provincia –
al quale il Dipartimento per le politiche
antidroga della Presidenza del consiglio
dei ministri ha riconosciuto un finanzia-
mento di 328.500 euro. Gli altri partner
del progetto sono: Regione Emilia-Ro-
magna - Osservatorio sulla sicurezza
stradale, Unioni dei Comuni della Bassa
Romagna e della Romagna Faentina,
Comuni di Cervia e Russi, Provincia di
Ravenna, Ausl della Romagna – Servizio
dipendenze patologiche di Ravenna.
Il progetto, dal titolo “Troppo tardi per
tornare indietro”, prevede tra l’altro la
realizzazione di un cortometraggio, di
un video game e l'acquisto di etilometri
di nuova generazione da assegnare a
tutti gli organi di polizia stradale del ter-
ritorio, comprese le Forze di Polizia del-
lo Stato. In particolare si è pensato alla
realizzazione di un videogame e di un
cortometraggio per coinvolgere i ragaz-
zi utilizzando strumenti e linguaggi a lo-
ro congeniali. Un’altra azione di coin-
volgimento dei giovani sarà portata
avanti, con la collaborazione del Servi-
zio dipendenze patologiche di Ravenna,
realizzando momenti informativi diret-
tamente nei luoghi più frequentati dai
giovani, dove potranno essere distribui-
ti gadget quali etilometri monouso e
materiale informativo. Previsti anche al-
meno cinque incontri nelle scuole supe-
riori di tutto il territorio provinciale.
Il contributo ottenuto, che coprirà l’in-
tera realizzazione del progetto, fa parte
del “Fondo contro l’incidentalità not-
turna”.

Nel cuore della città, vicino ai cittadini
Con un contributo regionale acquistate due microcar elettriche per servizi di prossimità in centro

La Polizia locale impiegherà due microcar elettriche per la realiz-
zazione di servizi di prossimità; i nuovi veicoli sono stati presentati
alla città in piazza del Popolo, insieme agli altri mezzi ecosostenibi-
li già in dotazione alla Polizia locale, alcuni tra auto, segway e bici-
clette a pedalata assistita. In particolare, le due microcar elettriche
rappresentano una nuova tipologia di mezzi, compatti, in grado di
consentire spostamenti veloci e a basso impatto ambientale; per-
metteranno agli agenti della Polizia locale di presidiare e interveni-
re più efficacemente in aree pedonali e densamente frequentate,
anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. Dotate di
defibrillatore, le microcar rappresentano un ulteriore passo in
avanti nel percorso di rinnovamento dei servizi e dei mezzi pubbli-
ci avviato dall’Amministrazione comunale, in un’ottica di sempre
maggiore sostenibilità ambientale e vicinanza ai cittadini. Sono
state acquistate grazie a un contributo della Regione Emilia – Ro-
magna, in seguito alla candidatura, da parte del Comune, del pro-
getto di servizi di prossimità che si intende realizzare con esse.
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IN MARZO APERTO TUTTE LE DOMENICHE
IL PARCO È VISITABILE ANCHE NELLE GIORNATE DI PIOGGIA
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QUESTO COUPON
OFFRE UNO SCONTO
DI € 3 A BIGLIETTO
PER UN MASSIMO

DI 6 PERSONE

STAGIONE 2023

Consegna questo coupon 
alla biglietteria del Parco Safari.
Offerta valida su tariffe intere 

non cumulabile con altre promozioni

Nuovi passi per l’hub energetico Agnes
Presentata al Governo l’istanza per la Valutazione di impatto ambientale

Assicurare la produzione di oltre duemila gigawattora l’an-
no di elettricità da fonti rinnovabili e di più di ottomila ton-
nellate l’anno di idrogeno verde sono i risultati che potrà
portare l’attuazione del progetto “Hub energetico Agnes Ro-
magna 1&2”, relativo all’installazione e messa in esercizio di
un nuovo hub energetico localizzato sia a mare che a terra. Il
comparto marino è caratterizzato da impianti di produzione
rinnovabile offshore da fonte eolica e solare, mentre il com-
parto terrestre prevede gli impianti che garantiscono l’im-
missione dell’energia nella Rete di trasmissione nazionale,
così come l’“hydrogen valley” per la produzione di idrogeno
verde e l’impianto di stoccaggio energia. Gli impianti marini
saranno collocati tra il limite delle acque territoriali delle 12
miglia nautiche e la piattaforma continentale che separa Ita-
lia e Croazia, mentre la parte terrestre si svilupperà intera-
mente nel comune di Ravenna.

La società ravennate Agnes ha recentemente presentato al
Governo l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione
di impatto ambientale, nell’ambito del procedimento per il ri-
lascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto. Il

progetto Agnes è il primo vero hub energetico innovativo nella
compagine energetica italiana a raggiungere uno stadio di ma-
turità progettuale e di caratterizzazione ambientale tale da es-
sere conforme ad un’instanza di Via ai ministeri competenti.

“Si tratta di un intervento molto innovativo – commenta il
sindaco Michele de Pascale - che l’intera comunità ravennate,
istituzioni e comparto economico, ha seguito e sostenuto fin
dall’inizio e in tutte le sedi. La sua realizzazione rappresenta
una grande opportunità, per l’intero Paese e per il distretto
energetico offshore ravennate, in termini di risposte concrete
all’esigenza sempre più forte di dare un significativo impulso
allo sviluppo delle energie rinnovabili e di crescita occupazio-
nale per tutto il distretto ravennate. Nei confronti di questo
progetto abbiamo riscontrato un grande interesse da parte del
Governo. E anche se finora non è stata accolta la nostra propo-
sta di prevedere per impianti per la produzione di energie rin-
novabili di questo tipo una procedura autorizzativa accelera-
ta analoga a quella messa in campo per il rigassificatore, au-
spichiamo comunque che l’analisi della documentazione de-
positata possa avvenire in tempi brevi”.

Due impianti fotovoltaici
a Savio e Fornace
Li realizzeranno rispettivamente
Ravenna Holding e l’impresa Ams 18.0

A nord di Savio sorgerà un parco fotovoltaico.
Ravenna Holding, che intende realizzare
l’intervento su terreni di sua proprietà, ha
presentato il Piano urbanistico attuativo, che è
stato approvato dalla giunta comunale. Ora si
aprirà la fase di redazione del progetto vero e
proprio e quindi della sua attuazione. Si tratta
del primo passo per la realizzazione di una
tipologia di intervento della quale si avverte
sempre di più la necessità, considerati i
problemi legati alla sostenibilità ambientale e
all’approvvigionamento energetico e la
conseguente esigenza di differenziare sempre
più le fonti. Fa particolarmente piacere che un
soggetto quale Ravenna Holding, che detiene
tutte le partecipazioni societarie del Comune,
abbia mostrato sensibilità e lungimiranza
nell’orientare i propri investimenti in questa
direzione. La necessità di nuovi investimenti
legati alle fonti energetiche alternative
orientate alla transizione energetica da fonti
fossili a fonti rinnovabili è infatti sempre più
impellente e per questo Ravenna Holding ha
valutato di sfruttare questo terreno per lo
sviluppo di un parco fotovoltaico, invece di
farne un'area produttiva con capannoni,
come pure sarebbe stato possibile. Non è
l’unico intervento di questo tipo sul quale la
Holding sta lavorando, anzi è inserito in una
strategia di più ampio respiro volta al
potenziamento delle fonti rinnovabili. L’area
nella quale sorgerà l’impianto è a nord di
Savio, adiacente alla zona produttiva e
delimitata a est dalla linea ferroviaria
Ravenna-Rimini e a ovest da via Romea sud.
La superficie disponibile per la realizzazione
dell’impianto, di potenza nominale minima di
circa un megawatt, è di circa 24.000 metri
quadri, mentre la restante parte del comparto
(di dimensione totale di oltre 47.000 metri
quadri) è dedicata a opere complementari.
L’infrastrutturazione connessa alla
realizzazione dell’intervento sarà minima e
solamente legata alla realizzazione della
strada di accesso, di un parcheggio a uso
pubblico e di aree verdi pubbliche. Anche a
Fornace Zarattini, in via Silver Sirotti, sorgerà
un nuovo impianto fotovoltaico. L’impresa che
intende realizzarlo è la Ams 18.0 e
recentemente il consiglio comunale ha
approvato la delibera che consente la
localizzazione delle linee e degli impianti
elettrici necessari alla connessione del futuro
impianto alla rete nazionale e al
potenziamento della rete elettrica esistente.
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Il corretto uso dei farmaci raccontato ai ragazzi
Una interessante iniziativa ha visto collaborare Ravenna Farmacie e il Liceo Artistico “Nervi Severini”

Un’iniziativa insolita di sensibilizzazione, su un
tema certamente delicato, e con un uditorio al-
trettanto inconsueto. Ravenna Farmacie – nelle fi-
gure di Giulia Fabbri e di Maria Grazia Conti (di-
rettrice della Farmacia Comunale 8) – è stata pro-
tagonista nei giorni scorsi di un incontro organiz-
zato dal Liceo Artistico “Nervi Severini” di Raven-
na, e svoltosi nell’aula magna dello stesso istituto.
Le due farmaciste hanno parlato agli studenti del
triennio di un argomento certamente stimolante,
e declinabile su diversi aspetti: l’utilizzo impro-
prio dei medicinali. Un incontro perfettamente
sintetizzato dal titolo: “I farmaci non sono cara-
melle”.

Succede molto spesso infatti – come è emerso
dalle relazioni e dai dati presentati da Fabbri e
Conti – che le persone, e anche i giovani, facciano
un uso eccessivo, o addirittura fuori luogo, dei farma-
ci. In particolare quelli che si possono acquistare in
farmacia senza la ricetta. Un esempio classico è quel-
lo del paracetamolo, uno dei farmaci più tipici e diffu-
si, che spesso viene utilizzato a sproposito, senza co-
noscerne bene i dosaggi o le occasioni precise in cui è
opportuna la sua somministrazione.

Particolarmente delicati, e al tempo stesso di gran-
de impatto sui ragazzi, due argomenti specifici. Da un

lato tema della contraccezione d’emergenza, ma an-
che l’approfondimento fatto dalle due farmaciste sul-
l’uso corretto (o sbagliato) di lavande vaginali o creme
per la candida: rimedi che soprattutto a questa età,
spesso per carenza di informazioni precise, vengono
usati a sproposito. Dall’altro, la grande tematica degli
psicofarmaci e dell’abuso delle sostanze, altrettanto
coinvolgente e su cui i ragazzi hanno fatto diverse do-
mande alle due relatrici.

A valle dell’incontro, gli studenti hanno realizzato
un elaborato grafico sulle tematiche trattate, che è
stato poi donato dall’istituto a Ravenna Farmacie, per
farne eventuale utilizzo a livello promozionale.

“E’ stata un’iniziativa importante – sottolinea il diri-
gente scolastico del Liceo Artistico, Gianluca Dradi -
perché gli studenti hanno al tempo stesso acquisito
informazioni nuove e interessanti sull’uso corretto dei
farmaci e al tempo stesso, rielaborate queste nozioni,
hanno potuto svolgere un attività prettamente scola-
stica, producendo un lavoro grafico di buon livello, ta-
le da poter essere speso anche dalle Farmacie Comu-
nali per promuovere la salute e la consapevolezza nel-
l’utilizzo dei farmaci”.

Nella foto Giulia Fabbri e Maria Grazia Conti 
con il dirigente scolastico Gianluca Dradi

Le Aziende informano Anno V - n.2 - marzo 2023   

www.farmacieravenna.com

Torte "belle e buone": Pasticceria al Duomo 
e la sua filosofia di Cake Design 

La Pasticceria Al Duomo accompagna le giornate dei ra-

vennati dalla prima mattina all'aperitivo, grazie alla sua

proposta a tutto tondo che offre caffetteria e brioche fre-

sche per la colazione, focacce ripiene e pizze al taglio a lun-

ga lievitazione per la pausa pranzo, cioccolate, thè e pa-

sticcini per la merenda, fino alla selezionata drink list del-

l'aperitivo, accompagnato dai taglieri di stuzzichini arti-

gianali. Il segreto del successo della pasticceria però, non

risiede solamente nell'ampio ventaglio di offerte e nella

qualità delle materie prime con cui vengono confezionati i

prodotti, ma anche nella cura e nell'attenzione che viene

dedicata alla loro estetica. «Si mangia prima con gli occhi -

racconta Marco Maccalli, titolare del locale - è fondamen-

tale per noi servire dolci tanto gustosi quanto belli da vede-

re». Questa filosofia ha portato la Pasticceria a caratteriz-

zarsi attraverso la produzione di dolci e torte dedicate alle

più importanti festività e ricorrenze, distinguendosi con

un cake design sempre curato, insolito e sfizioso. Ogni San

Valentino, ad esempio, le classiche torte a cuore dividono

lo spazio sul bancone con simpatiche "coppiette" di pasta

di zucchero adagiate su letti di pan di spagna farcito, ogni 8

marzo invece, in occasione della Festa della Donna si può

scegliere tra torte mimosa classiche o moderne (rivestite

da un elegante strato di pasta di zucchero decorato), mo-

noporzioni e biscotti glassati. La Festa del Papà (19 marzo)

non fa eccezione: per questa data vengono preparate (oltre

alle tradizionali zeppole di San Giuseppe) torte "in camicia

e cravatta", dove la base farcita con zabaione e gocce di

cioccolato viene ricoperta con pasta di zucchero modella-

ta per riprodurre una dettagliatissima blusa, con colletto,

taschino, cravatta o papillon. Previa prenotazione, è possi-

bile anche modificare il gusto e l'aspetto delle torte a pro-

prio piacimento. L'originalità e l'accuratezza delle decora-

zioni è opera di Greta Galeati (nella foto), cake designer,

parte del team dal 2015. Oltre a torte e biscotti, nel periodo

pasquale vengono decorate anche le uova di cioccolato

(realizzate artigianalmente con finissimo cioccolato belga

e con sorpresa all'interno, anche personalizzabile). Si va

dalle decorazioni tradizionali con fiori e ghirigori di zuc-

chero colorato, ai design più moderni e raffinati, come

quelli delle uova dorate e squadrate, fino a quelli più gioco-

si e innovativi, come le nuove uova emoji, perfette per sor-

prendere i "bambini" di tutte le età.  La cura nella prepara-

zione dei dolci è la stessa che viene dedicata alla ricerca del

packaging, curata da Maccalli in persona e dalla madre

Maria Teresa Bacchi. «Mettiamo molto impegno nel valo-

rizzare i nostri prodotti anche attraverso il packaging -

spiega il titolare - le preparazioni pasquali, ad esempio,

vengono confezionate a mano da mia madre, con fiori e

ornamenti provenienti da Venezia, dove ha sede uno dei

più importanti fornitori di decorazioni in Italia. Per quello

che riguarda il confezionamento delle nostre colombe ar-

tigianali invece, ci siamo affidati a Bombonette, scatolifi-

cio di Modena leader nel settore, che si distingue per la raf-

finatezza delle sue grafiche. Per quest'anno abbiamo scel-

to una fantasia jungle, perfetta per essere riutilizzata come

scatola d'arredo». Anche le confezioni della pasticceria

mignon sono curate dall'azienda modenese, minimali ed

eleganti, sono spiccatamente e consapevolmente ispirate

a Tiffany: «Vogliamo valorizzare la finezza e il pregio della

nostra pasticceria - conclude Maccalli - un modo dolcissi-

mo e prezioso per stupire le persone che ami»

Ravenna, via della Lirica 13 - Tel. 0544 408841 
www.alduomoravenna.it
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LUGO, Via dell’Artigianato 3 - www.comag-lugo.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA

CONTATTACI PER PREVENTIVI GRATUITI

0545 33557

Innovativi ed efficace sistemi a nebulizzazione da
esterno per liberare il giardino dalle zanzare e altri
insetti fastidiosi. Gli impianti Zanzero sono comple-
tamente automatizzati e disponibili in vari modelli
per piccoli giardini, balconi, terrazzi o parchi e
giardini, da 50 mq. fino 6500 mq. e oltre grazie alla
possibilità di personalizzazione. 
L’installazione degli impianti antizanzare Zanzero 
è semplice, veloce e praticamente invisibile.
Il sistema è composto da una centralina di presuriz-
zazione/miscelazione e un circuito di tubi per gui-
dare il prodotto e una serie di ugelli nebulizzatori
distribuiti lungo le siepi perimetrali del giardino in
zone umide e ombreggiate.

Scegli la soluzione più adatta 
alle tue esigenze.

Protezione Reale

Impianto su Misura

Assistenza post
vendita

Unica Installazione

Efficienza

Sicurezza

Nasce la Casa delle tecnologie emergenti
Per supportare progetti di ricerca e sperimentazione a sostegno delle pmi, con un focus sulla sicurezza sul lavoro

Anche a Ravenna ci sarà la Casa delle tecnologie emergen-
ti, grazie a un’alleanza con il Comune di Bologna, capofila
del progetto Casa delle tecnologie emergenti Comune di Bo-
logna (CTE CoBO), classificatosi al primo posto del bando
promosso alla fine dello scorso anno dal ministero dello Svi-
luppo economico (oggi ministero delle Imprese e del made
in Italy) che riguarda appunto l’avvio di Case delle tecnolo-
gie. Si tratta di centri di trasferimento tecnologico che hanno
in particolare l’obiettivo di supportare progetti di ricerca e
sperimentazione, sostenere la creazione di startup, favorire
il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie impre-
se. Il contributo ottenuto per la realizzazione dell’intero pro-
getto ammonta a oltre 13 milioni e 700mila euro, su un tota-

le di quasi 20 milioni di budget complessivo del progetto.
Nel territorio ravennate, oltre al Comune, è partner del

progetto l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico
centro-settentrionale, e due saranno gli spazi della Casa
delle tecnologie emergenti. A Marina di Ravenna, nel Cen-
tro di ricerche ambiente, energia e mare, si istallerà Ssail (Si-
curezza, sensoristica e automazione per l’innovazione della
logistica e del lavoro) arricchendo il Centro di nuove com-
petenze e progettualità grazie anche all’arrivo dei laborato-
ri dell’Università di Bologna che si occuperanno di ricerca e
sviluppo per la sicurezza sul lavoro; allo stesso tempo il pro-
getto permetterà di rafforzare le attività dell’incubatore per
le imprese che il Comune di Ravenna sta realizzando, e che

verrà avviato tra pochi mesi. All’Autorità portuale invece
sarà sviluppato un progetto specifico di ricerca e sviluppo a
servizio del porto e della città.

Oltre che con il Comune di Ravenna e con l’Autorità di si-
stema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, il
progetto è stato identificato e definito dal Comune di Bolo-
gna in stretta collaborazione con la Città metropolitana di
Bologna e con il forte supporto tecnico di Birex, Big data &
research excellence, il competence center di Bologna. Il pro-
getto è stato presentato in partnership anche con Alma Ma-
ter Studiorum - Università di Bologna, Cineca, Cnit - WiLab,
Gellify, G-Factor, Tim, Almacube, Creative Hub Bologna,
Art-Er S. cons. P.A., Search On Media Group srl, Start 4.0.
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Transizione energetica: avviato il progetto “Ora!” di Eni
Piattaforma dalla forte vocazione internazionale focalizzata su tecnologie legate al mondo della blue e green economy

Eni Joule (la scuola di Eni per l’impresa) e il partner tecnico
Mind the Bridge con la collaborazione del Comune hanno
avviato nei giorni scorsi a Ravenna il progetto “Ora! –
Outpost Ravenna for Energy Transition”, una piattaforma
di innovazione dalla forte vocazione internazionale
focalizzata su tecnologie legate al mondo della blue e
green economy che punta a supportare la transizione delle
imprese del territorio grazie a partnership e collaborazioni
industriali con startup e scaleup internazionali.
Il progetto “Ora!” si fonda su tre macro attività sinergiche e
complementari tra loro: formazione di giovani talenti,
supporto e formazione delle imprese del territorio,
business matching. All’evento di lancio a palazzo Rasponi
dalle Teste (nella foto) hanno partecipato le aziende

aderenti all’iniziativa coinvolte da Assorisorse (Baker
Hughes; Techfem S.p.A.; Dg Impianti - Italfluid group;
Bonatti SpA; Myrechemical/Nextchem; Rina Consulting;
Snam; Fores Engineering; Frigomeccanica Group; Rosetti
Marino SpA; Land Italia srl; Sicim; Minerali Industriali) e
gli studenti dell’Università di Bologna. L’obiettivo
dell’evento è stato quello di lavorare sui bisogni delle
aziende partecipanti e avviare tavoli di lavoro con gli
studenti per sviluppare le sfide su cui lavorare e che
permetteranno di individuare le startup internazionali che
meglio possano rispondere ai bisogni delle aziende.
Durante l’Omc - Med Energy Conference & Exhibition che
si terrà a Ravenna - verranno avviati ufficialmente i tavoli
di lavoro tra aziende, studenti e startup.
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Dal 7 giugno al 23 luglio oltre cento alzat         
L’edizione numero 34 v     

Per un Festival che da sempre trova nella
città e nel suo territorio il punto di partenza
e la destinazione dei propri itinerari, la
riflessione sulla dimensione invisibile della
città – crocevia di culture, idee e narrazioni –
è inevitabile. Il centenario della nascita di
Italo Calvino offre alla XXXIV edizione di
Ravenna Festival un felice pretesto per riflet-
tere sulla duplice natura della “città”, emble-
ma della comunità e della sua crisi. 

Dopo la doppia inaugurazione del 7 e 8
giugno, protagoniste rispettivamente Laurie
Anderson e Martha Argerich in conversa-
zione con il violoncello di Mischa Maisky, il
racconto del Festival si dipana fino al 23
luglio. Argerich e Maisky aprono una costel-
lazione di solisti straordinari: da Anne-
Sophie Mutter per la prima delle sole due
tappe italiane della tournée a Leo-nidas
Kavakos, sia in solo che al fianco

dell’Orchestra Cherubini, e Beatrice Rana
per l’omaggio a Rachmaninov con le stelle
del balletto. La danza conta anche la prima
italiana di WE, the EYES di Emio Greco e
Pieter C. Scholten e il gala Les étoiles a cui
partecipano Eleonora Abbagnato e Sergio
Bernal. Yefim Bronfman è invece al pia-
noforte per Beethoven nel concerto con la
Cherubini diretta da Julian Rachlin (il pro-
gramma include il Preludio a La leggenda
dell’invisibile città di Kitež di Rimskij-
Korsakov). 

Ai titoli che esplorano il volto terribile
della civiltà – come la Trenodia per le vittime
di Hiroshima di Penderecki e i “canti doloro-
si” di Górecki con la Sinfonia Varsovia – si
contrappone la celebrazione del dialogo fra
culture e mondi sonori: dal pacifismo di
Acarnesi di Aristofane nella rilettura di
Marco Martinelli a Yellow Shark di Frank

1

4 5

2 3

1: Concerto nella Basilica di San Vitale - 2: Mischa Maisky - 3: Martha Argerich 
4: Eleonora Abbagnato - 5: Anne-Sophie Mutter - The Japan Art Association / The Sankei Shimbun 
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        e di sipario e più di mille artisti coinvolti
 visita “Le città invisibili” 

Zappa e le Folk Songs di Luciano Berio.
Stefano Bollani è in scena per il suo
Concerto Azzurro in dialogo con la
Cherubini, diretta da Kristjan Järvi anche
nella Doctor Atomic Symphony di John
Adams. L’Orchestra e i Solisti dell’Accademia
del Teatro alla Scala, guidati da Donato
Renzetti, celebrano il 150° anniversario della
morte del direttore d’orchestra ravennate
Angelo Mariani. 

La programmazione nelle basiliche patri-
monio Unesco include i Tallis Scholars e il
Tenebrae Choir; con i King’s Singers, ospiti
invece al Teatro Alighieri, compongono il
trittico della grande vocalità inglese. Due le
nuove sacre rappresentazioni per San Vitale:
Stabant Matres di Paolo Marzocchi e
Interrogatorio a Maria che Roberto Solci ha
messo in musica da Giovanni Testori, il cui
centenario della nascita si ricorda anche con

I Promessi sposi alla prova del Teatro
Franco Parenti e Gli angeli dello sterminio
letti da Sandro Lombardi. 

A Palazzo S. Giacomo di Russi l’Orchestra
Notturna Clandestina di Enrico Melozzi,
con Niccolò Fabi e Giovanni Sollima fra gli
ospiti, e Fatoumata Diawara, cantante e
attrice del Mali che sposa la tradizione
dell’Africa occidentale a blues e jazz. Arriva
invece dalla Norvegia il sognante pop di
Aurora, capace di flirtare con un successo
planetario – anche sull’onda di TikTok –
senza perdere in eccentricità né rinunciare
all’impegno per i diritti LGBTQ+ e la lotta al
cambiamento climatico.

PREVENDITE DAL 16 MARZO
Informazioni e programma dettagliato:

www.ravennafestival.org

dal 1968
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6: Fatoumata Diawara - 7: Stefano Bollani - 8: Tallis Scholars
9: Laurie Anderson - 10: Aurora



Ravenna Teatro fa rivivere la storia dell’Anic
Dal 20 marzo al 6 aprile tanti appuntamenti sul legame tra città e petrolchimico, tra cinema, incontri, teatro e fotografia

Sarà l’Anic il filo rosso attorno al quale si svilupperanno
dal 20 marzo al 6 aprile al teatro Rasi una serie di appunta-
menti voluti da Ravenna Teatro, tra cinema, incontri, teatro
e fotografia. Si comincia lunedì 20 marzo alle 18 con la
puntata di Storie di Ravenna dal titolo Deserto Rosso, il
petrolchimico e la questione ambientale dove, partendo
dal film di Michelangelo Antonioni - che ha immortalato la
raffineria Sarom e il complesso petrolchimico dell’Anic
anche grazie alle suggestioni di Tonino Guerra - si arriverà
a parlare di ambiente grazie agli interventi di Cesare
Albertano, Luigi Dadina, Alessandra Dragoni, Giovanni
Gardini, Alessandro Luparini e Laura Orlandini.

Dal 31 marzo al 6 aprile il Rasi ospiterà le mostre di
Raniero Bittante e di Adriano Zanni. L’installazione di
Bittante “Benvenuti all’Anic”, progetto artistico che nasce
da una frase di cortesia che l’ingegnere Enrico Mattei fece
stampare sul libretto consegnato ad ogni nuovo assunto -
precedentemente esposta alla Manica Lunga della
Classense - ritorna al Rasi con un nuovo allestimento. Oltre
ai timbri che recano impressi i pensieri, i ricordi degli ope-
rai e dei dirigenti, i diagrammi di produzione dell’Anic, i
brevetti per marchio d’impresa, i nomi di chi ha testimo-
niato, i racconti di eventi particolari, ci saranno ulteriori
elementi che rievocheranno le atmosfere che si respiravano
nello stabilimento negli anni ‘60. Il pubblico potrà estrarre
dalle strutture i timbri, inchiostrarli e usarli per timbrare
alcune delle migliaia di fogli presenti sui tavoli.

Gli spazi del Rasi ospiteranno anche l’esplorazione
fotografica della Ravenna post-Deserto Rosso realizzata
da Adriano Zanni, fotografo e artista sonoro che qui pre-
senta “These important years”, una ricerca sul paesaggio
urbano. Un viaggio emozionale durato anni - riportato in
una cinquantina di scatti - che ha come punto di partenza
l’infanzia, seguita dall’adolescenza vissuta al villaggio Anic

fino alla graduale uscita
dal quartiere verso l’età
adulta e la città, la
Ravenna post Deserto
Rosso.

E attorno all’Anic si
dipana anche lo spetta-
colo prodotto da
Ravenna Teatro-Teatro
delle Albe dal titolo Mille
anni o giù di lì che andrà
in scena martedì 4 e gio-
vedì 6 aprile al Rasi alle
21. Protagonisti l’attore
Luigi Dadina, il fumetti-
sta Davide Reviati e il
musicista Francesco
Giampaoli, legati per
storia familiare al petrol-
chimico ravennate. Lo
spettacolo verrà raccon-
tato lunedì 3 aprile alle
18 al Mercato Coperto
nell’ambito del progetto
Il teatro fa centro. L’incontro vedrà la giornalista Federica
Angelini in dialogo con Dadina e Reviati.

Con “Mille anni” giungerà a compimento il progetto che
ha visto Ravenna Teatro collaborare con Coconino Press
negli ultimi mesi e che vedrà il senior editor Oscar Glioti in
dialogo con Dadina e Reviati in occasione della matinèe
riservata a studenti e studentesse del liceo artistico. Reviati
sarà inoltre protagonista del laboratorio di serigrafia aper-
to alla cittadinanza che, il 3 e il 4 aprile, Else Edizioni terrà
all’Accademia di Belle Arti. Giovedì 6 aprile verrà infine

proposto alle 18 l’incontro organizzato da Studio Doiz con
Maria Martinelli e Marina Mazzotti dal titolo “Antonioni.
Deserto rosso e l’iconografia femminile”. Un omaggio al
maestro ferrarese che ha portato la Darsena di Ravenna
sugli schermi di tutto il mondo, ma anche un modo per
ricordare una delle massime interpreti del cinema italiano,
Monica Vitti.

Orari di visita delle mostre: 10 - 13 / 15 - 18 e durante l’a-
pertura per gli eventi al Rasi.

Info: ravennateatro.com
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Luigi Dadina nello spettacolo Mille anni o giù di lì © Nias Zavatta
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Il dono di Paolo Roversi alla Classense
Il grande fotografo di moda ha regalato alla biblioteca della sua città un fondo di quasi quaranta volumi

“Sono felice di aver donato questo
fondo alla Classense, che da oggi è
certamente la biblioteca più fornita al
mondo di mie pubblicazioni, a parte
forse la mia”. Con queste parole il
grande fotografo di moda Paolo Ro-
versi, ravennate di nascita e parigino
d’adozione, ha commentato la recen-
te e preziosa donazione di un nucleo
di sue pubblicazioni alla biblioteca
Classense.

Tra luglio e agosto dell’anno scorso
Roversi è tra l’altro venuto in visita in
biblioteca, ammirandone la grande
fototeca, oltre a tutti i suoi
spazi, monumentali e non.
“Tornare nella biblioteca della
mia città è stata una piacevole
emozione – ha aggiunto Ro-
versi - e pensare di lasciare
traccia documentaria del mio
lavoro in questa istituzione,
così antica ma viva e proietta-
ta nel futuro, mi è parsa una
naturale conseguenza”.

Nel corso della sua carriera
Roversi ha lavorato con im-
portanti marchi quali Yves
Saint Laurent e Christian Dior
e ha immortalato personalità
del calibro di Naomi Camp-
bell, Kate Moss, Rihanna,
Sting e, recentemente, Kate
Middleton, principessa del
Galles.

Il dono riguarda quasi quaranta tra
volumi, cataloghi di moda, monogra-
fie in tiratura limitata, cataloghi di
mostre e riviste, compreso il celebre
Calendario Pirelli 2020 intitolato
“Looking for Juliet”. Primo italiano in
assoluto ad aver ricevuto l’importante
commissione dalla Pirelli, Roversi in
quell’occasione ha fotografato, tra le
altre, Emma Watson, Kristen Stewart e
Indya Moore. Nel rilevante fondo tro-
vano posto volumi d’eccezione, mo-
nografie sul fotografo, pubblicazioni
editorialmente molto pregiate insie-

me a rare e quasi del tutto irreperibili
riviste, testimonianze di una carriera
internazionale che Ravenna, città di
nascita del Maestro, ha saputo omag-
giare recentemente con la straordina-
ria mostra personale “Paolo Roversi –
Studio Luce”, tenutasi al Mar tra il
2020 e il 2021. Il fondo è già in corso di
catalogazione e sarà a brevissimo
messo a disposizione del pubblico.

A sinistra, dall’alto:
Roversi al Mar durante la mostra Studio Luce

Alcune opere del Fondo librario Roversi

Di fianco:
Un autoritratto di Roversi

Sopra:
Copertina del Calendario Pirelli 2020 

a cura di Paolo Roversi
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MERCOLEDÌ 8 MARZO
Festa della donna: pomeriggio di 
intrattenimento per le socie Ancescao e a
seguire cena (a pagamento). 
Parte del ricavato sarà devoluto al 
progetto Margherita (Ior)
Ore 14.30 e cena ore 19, centro sociale 
La Quercia, piazza Medaglie d’oro 4
Info: 0544.42228

Brindisi a foce Bevano: escursione a piedi
dedicata a tutte le donne
Ore 17, viale Guido del Duca, 
Lido di Dante
Info: natura@atlantide.net

Le donne che hanno conquistato la luna.
In collaborazione con Linea Rosa
Ore 21, Planetario, viale Santi Baldini 4/A.
A pagamento, prenotazione obbligatoria
Info: www.planetarioravenna.it

Teatro comico: Solo, con Arturo Brachetti
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info: www.teatroalighieri.org

GIOVEDÌ 9 MARZO
La stagione dei teatri: La luce intorno
Ore 21, teatro Rasi, via di Roma 39
Info: www.ravennateatro.com

VENERDÌ 10 MARZO
Biblio & Dragon: giochi di ruolo in 
biblioteca per bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni
Ore 16.30, biblioteca Fuori...Legge, 
piazza XXII giugno 1944 n. 9, Piangipane
Info: 329.7507943 

Centro relazioni culturali, Maria Serena
Mazzi presenta il libro Donne in fuga. 
Vite ribelli nel Medioevo
Ore 18, sala D’Attorre di Casa Melandri,
via Ponte Marino 2
Info: crc@comune.ra.it

Quando a casa tornerai vienimi a trovar:
presentazione del libro di 
Anna Maria Fabbri
Ore 20.45, Centro polivalente, 

via Taverna 79, San Pietro in Trento
Info: cfabbri@comune.ra.it

Mama’s venerdì: Carampana, balfolk
Ore 21, Mama’s club, via San Mama 75
Info: www.mamasclub.it

Nero, l’evoluzione del sapore: incontro
con Stefano Silvi, socio e responsabile
Nerofermento
Ore 21, sede dell’associazione culturale
Foschi - via Don Zattoni 2/A, 
Castiglione di Ravenna
Info: 368.414339 – 347.6025197

The fabulous Beatles show
Ore 21.30, teatro Socjale, 
via Piangipane 153, Piangipane
Info: www.teatrosocjale.it

SABATO 11 MARZO
TeniAmo Pulito Savio: vieni anche tu a
fare la differenziata/differenza
Ore 13.30 ritrovo al parcheggio di via
Saviazzo, Savio. Portare giacca ad alta
visibilità
In caso di pioggia incontro rimandato a
sabato 18 marzo

RavennAntica for kids. “I miti greci: 
non fare arrabbiare Nettuno!”: 
laboratorio di mosaico tradizionale. 
Per bambini dai 5 agli 11 anni
Ore 15.30, museo Classis, 
via Classense 29, Classe. 
A pagamento, prenotazione obbligatoria
Info: www.ravennantica.it

Letture animate e laboratorio creativo
con il gruppo lettrici Juke box. 
Per bambini dai 3 ai 9 anni
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona,
via Taverna 79, San Pietro in Trento
Info: cfabbri@comune.ra.it

Stagione d’opera e danza: 
Serata Stravinskij
Ore 20.30, teatro Alighieri, via Mariani 2
Anche il 12 alle 15.30
Info: www.teatroalighieri.org

Mama’s sabato: 
Songs folk acoustic dreaming
Ore 21, Mama’s club, via San Mama 75
Info: www.mamasclub.it

DOMENICA 12 MARZO
Giornata dedicata al rapporto tra donna e
cavallo: un mondo sensibile di amore,
pazienza e comprensione
Ore 9.30, azienda agricola La Cavallina
Storna, viale dei Lombardi 63, Savio.
Ingresso ad offerta libera. Prenotazione
obbligatoria
Info: 393.1856042 – 347.7078471

XXXIII giornata nazionale dei planetari.
Diverse attività adatte a bambini dai 6
anni. In collaborazione con studenti del
liceo scientifico Oriani
Ore 10.30, Planetario, viale Santi Baldini 4/A.
Prenotazione obbligatoria
Info: www.planetarioravenna.it

La stagione dei teatri – famiglie: 
Teatrino digitale
Ore 11, teatro Rasi, via di Roma 39
Info: info@ravennateatro.com

Rassegna Mikrokosmi, 
Antonio Alessandri - pianoforte
Ore 11, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2
Info: www.teatroalighieri.org

Ritroviamoci al Rasi: Cipolla
Ore 15.30, via di Roma 39
Info: info@capitra.it

Concerto con i Mimi della lirica città di
Ravenna. Interpretazione con costumi di
scena delle più belle arie tratte dalle
opere di Verdi, Puccini e Rossini
Ore 16, sala Tamerice, via Vittorio Veneto 21,
Castiglione di Ravenna
Info: 335.5490057 

Spettacolo teatrale Pane e petrolio
Ore 20, teatro Socjale, 
via Piangipane 153, Piangipane
Anche il 13, 14, 15 e 16 alle 20
Info: www.ravennateatro.com

LUNEDÌ 13 MARZO
I populismi (2010 - 2020): corso di storia
contemporanea con il professor
Francesco Postiglione
Ore 18, sede dell’associazione culturale
Foschi, via Don Zattoni 2/A, 
Castiglione di Ravenna
Info: 335.5490057

MARTEDÌ 14 MARZO
Il dono dei pensieri: presentazione del
libro di Graziella Dragoni
Ore 20.30, biblioteca Ruffini, 
piazza della Repubblica 7, Mezzano
Info: 0544.520921 

Gli ammassi di galassie visti attraverso
gli occhi del James webb telescope
Ore 21, Planetario, 
viale Santi Baldini 4/A. 
A pagamento, prenotazione obbligatoria
Info: www.planetarioravenna.it

GIOVEDÌ 16 MARZO
La stagione dei teatri – famiglie: Anouk
Ore 17, teatro Rasi, via di Roma 39
Info: www.ravennateatro.com

Galileo e la visione di un nuovo cosmo
Ore 17, sala Muratori della Biblioteca
Classense, via Baccarini 3
Info: www.planetarioravenna.it

VENERDÌ 17 MARZO
Centro relazioni culturali, Maria Paola
Patuelli presenta il libro 1989.
Metamorfosi del rosso tra comunismo e
femminismo
Ore 18, sala D’Attorre di Casa Melandri,
via Ponte Marino 2
Info: crc@comune.ra.it

Mama’s venerdì: 
In fondo a una nave – teatro 
Ore 21, Mama’s club, via San Mama 75
Info: www.mamasclub.it

La stagione dei teatri: 
Una riga nera al piano di sopra –
Monologo per alluvioni al contrario
Ore 21, teatro Rasi, via di Roma 39
Info: www.ravennateatro.com

Ron – trio acustico
Ore 21.30, teatro Socjale, 
via Piangipane 153, Piangipane
Info: www.teatrosocjale.it

SABATO 18 MARZO
RavennAntica for kids. “Navi e cantieri
navali di Classe”: laboratorio creativo. 
Per bambini dai 5 agli 11 anni
Ore 15.30, museo Classis, via Classense
29, Classe. A pagamento, prenotazione
obbligatoria
Info: www.ravennantica.it

Giornata ecologica a San Zaccaria.
Percorso per adulti e bambini a piedi o in
bici per ripulire il paese. Premiazione
domenica 19 marzo durante la Focarina
Ore 14.30, piazzetta Danesi, San Zaccaria
Info: 349.2136654

Dialetto e libri in biblioteca. 
Nevio Spadoni e Sauro Mattarelli
presentano “Passioni e ideali. Ricordando
personaggi delle Ville Unite”
Ore 16.30, biblioteca Valgimigli, 
via Cella 488, Santo Stefano
Info: biblio.valgimigli@classense.ra.it

Aperitivo letterario: omaggio alla figura
ed alla poesia di Anna Maria Ortese
Ore 17, casa museo biblioteca Guerrini,
via Guerrini 60, Sant’Alberto
Info: 348.9508631

Mama’s sabato: 
Daniella Firpo Acara jazz quartet
Ore 21, Mama’s club, via San Mama 75
Info: www.mamasclub.it

LUNEDÌ 20 MARZO
Attacco poetico. Presentazione delle 
composizioni poetiche degli alunni della
scuola Valgimigli di Mezzano 
Ore 10, piazza della Repubblica, Mezzano 
Info: 0544.520921 

MERCOLEDÌ 22 MARZO
Festival Crossroads, 
Rosanna Casale: Joni
Ore 21.30, teatro Socjale, 
via Piangipane 153, Piangipane
Info: www.crossroads-it.org

GIOVEDÌ 23 MARZO
Stagione d’opera e danza: 
Prima dell’opera, conversazione con
Susanna Venturi su La Bohème
Ore 18, palazzo Rasponi, 
piazza Kennedy 12
Info: www.teatroalighieri.org

Binocular classroom. Alla scoperta del
cielo con il binocolo
Ore 21, parco Baronio. A pagamento,
prenotazione obbligatoria
Info: www.planetarioravenna.it

VENERDÌ 24 MARZO
Biblio & Dragon: giochi di ruolo in 
biblioteca per bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni
Ore 16.30, biblioteca Fuori...Legge, 
piazza XXII giugno 1944 n. 9, Piangipane
Info: 329.7507943 

• MARTEDÌ 14 MARZO
Presentazione del 
“Teatro senza facoceri”

Martedì 14 marzo alle 20.30 al Centro
polivalente di San Pietro in Trento si
terrà la presentazione del progetto
“Teatro senza facoceri”. Il laboratorio
teatrale, svolto in collaborazione con
l’associazione culturale Tutti meno
uno, è rivolto ai ragazzi delle scuole
secondarie, con la possibile parteci-
pazione dei famigliari. Il laboratorio
prevede una serie di incontri che ver-
ranno concordati nella giornata di
presentazione. Per informazioni:
cfabbri@comune.ra.it

• DOMENICA 19 MARZO
Focarina di San Giuseppe

Il comitato cittadino di San Zaccaria e
la parrocchia hanno organizzato per il
19 marzo la Focarina di San Giuseppe
nella chiesa di San Zaccaria in via Di-
smano 663. Tanti gli appuntamenti in
programma: dalle 16 pony della fatto-
ria sociale Equilandia, Pompieropoli,
alle 18.30 preghiera per i papà, alle 19
premiazione della giornata ecologica,
alle 19.30 accensione del fuoco, alle
19.45 spettacolo di ballo a cura dell’as-
sociazione Ritmo danza. Saranno pre-
senti tutte le associazioni, comitati,
pro loco attive nelle Ville Unite con dei
banchetti informativi. Stand gastrono-
mico con piadina e salsiccia (su preno-
tazione fino al 17 marzo al 331.4095425
o 340.1612324)



Sorella luna: osservazione della luna
Ore 21, Planetario, 
viale Santi Baldini 4/A. 
A pagamento, prenotazione obbligatoria
Info: www.planetarioravenna.it

La stagione dei teatri: 
Pragma – Studio sul mito di Demetra
Ore 21, teatro Rasi, via di Roma 39
Info: www.ravennateatro.com

Mama’s venerdì: 
Gaber e Jannacci – I due corsari
Ore 21, Mama’s club, via San Mama 75
Info: www.mamasclub.it

The Good Fellas in concerto
Ore 21.30, teatro Socjale, 
via Piangipane 153, Piangipane
Info: www.teatrosocjale.it

SABATO 1 APRILE
RavennAntica for kids. 
“Pasqua in mosaico”: laboratorio di
mosaico creativo. 
Per bambini dai 5 agli 11 anni
Ore 15.30, museo Classis, 
via Classense 29, Classe. 
A pagamento, prenotazione obbligatoria
Info: www.ravennantica.it

Escursione guidata a piedi alla scoperta
della pineta di San Vitale. 
A seguire degustazione di pesce di valle 
e di fiume e visita a un capanno da pesca
Ore 16, parcheggio tenuta Augusta, 
via Romea nord 
Info: 0544.528710 

Stelle e dinosauri. Per bambini dai 6 anni
Ore 16.30, Planetario, 
viale Santi Baldini 4/A. 
A pagamento, prenotazione obbligatoria
Info: www.planetarioravenna.it

Come nasce una canzone: laboratorio
musicale Tititom per bambini e ragazzi
dai 6 ai 12 anni
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona,
via Taverna 79, San Pietro in Trento
Info e prenotazioni: cfabbri@comune.ra.it

Dialetto e libri in biblioteca. 
Enrico Zambianchi presenta Gatarola.
Poema folk in romagnolo
Ore 16.30, biblioteca Valgimigli, 
via Cella 488, Santo Stefano
Info: biblio.valgimigli@classense.ra.it

Mama’s sabato: Yai-oh-trio, le grandi voci
della musica italiana
Ore 21, Mama’s club, via San Mama 75
Info: www.mamasclub.it

Rassegna Capire la musica: 
Concerto di Pasqua
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info: www.teatroalighieri.org

DOMENICA 2 APRILE
Rassegna Mikrokosmi, 
Antonio Chen Guang - pianoforte
Ore 11, sala Corelli del teatro Alighieri,
via Mariani 2
Info: www.teatroalighieri.org

La domenica del conservatorio: 
flauti e clarinetti
Ore 11, sala del refettorio del museo
Nazionale, via San Vitale 17
Info: prenotazioni@ravennantica.org

Ravenna musica: 
Quartetto Guadagnini
Ore 15.30, teatro Alighieri, 
via Mariani 2
Info: www.angelomariani.org
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DOMENICA 26 MARZO
Festa di primavera: giornata di spettacoli
e giochi
Ore 10.30, giardino Orioli, San Pietro in
Vincoli. In caso di maltempo: sala dell’uf-
ficio decentrato di San Pietro in Vincoli
Info: 333.6794541 – 333.1788496 

Rassegna Mikrokosmi, 
Roberto Giordano - pianoforte
Ore 11, sala Corelli del teatro Alighieri, 
via Mariani 2
Info: www.teatroalighieri.org

Festa della Segavecchia - bentornata 
primavera. Pomeriggio di animazione e
divertimento con giochi, mercatini, 
esibizioni, laboratori, merenda e lotteria
Ore 14.30, piazza Donati, Mezzano
Info: 0544.520921 

Ritroviamoci al Rasi: E cmânda la Frânza
Ore 15.30, via di Roma 39
Info: info@capitra.it 

Incontro con Silvano Babini: “Il palazzone
testimone del passaggio del Po a
Sant’Alberto - Ricostruzioni e vedute della
fine del 1500”
Ore 17, museo NatuRa, 
via Rivaletto 25, Sant’Alberto
Info: 0544.528710 

Spettacolo teatrale Gramsci gay
Ore 21, teatro Socjale, 
via Piangipane 153, Piangipane
Info: www.ravennateatro.com

LUNEDÌ 27 MARZO
Dai regionalismi alle nuove guerre: corso
di storia con il professor Francesco
Postiglione
Ore 18, sede dell’associazione culturale
Foschi, via Don Zattoni 2/A, 
Castiglione di Ravenna
Info: 335.5490057 

MARTEDÌ 28 MARZO
Rassegna Capire la musica: Concerto per
la giornata contro le mafie
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info: www.teatroalighieri.org

MERCOLEDÌ 29 MARZO
Ravenna musica: Sergej Krylov - violino
e Michail Lifits - pianoforte
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info: www.angelomariani.org

VENERDÌ 31 MARZO
Biblio & Dragon: giochi di ruolo in 
biblioteca per bambini e ragazzi dagli 8 
ai 14 anni
Ore 16.30, biblioteca Fuori...Legge, 
piazza XXII giugno 1944 n. 9, Piangipane
Info: 329.7507943 

La domenica del conservatorio: 
concerti e sonate per violino
Ore 17, sala del refettorio del museo
Nazionale, via San Vitale 17
Info: prenotazioni@ravennantica.org

MARTEDÌ 4 APRILE
Teatro comico: Pigiama per sei
Ore 21, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info: www.teatroalighieri.org

MERCOLEDÌ 5 APRILE
Sanremo insieme, con Marino Bartoletti,
Duo Idea e Nilla Goes to Hollywood, a
sostegno dell’associazione Amici di Enzo
Ore 20.45, teatro Alighieri, via Mariani 2
Info: www.teatroalighieri.org

GIOVEDÌ 6 APRILE
Alla scoperta del cielo di primavera.
Per bambini dai 6 anni
Ore 18, Planetario, 
viale Santi Baldini 4/A. 
A pagamento, prenotazione obbligatoria
Info: www.planetarioravenna.it

VENERDÌ 7 APRILE
Biblio & Dragon: giochi di ruolo 
in biblioteca per bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni
Ore 16.30, biblioteca Fuori...Legge, 
piazza XXII giugno 1944 n. 9, Piangipane
Info: 329.7507943

DALL’ 8 AL 10 APRILE
Pasqua a Marina. Street food e musica con dj
Ore 11, piazza Dora Markus, 
Marina di Ravenna
Info: 0544.530117

• FINO AL 19 GIUGNO
In prestito a Ferrara
un’opera del Mar

Fino al 19 giugno a Palazzo dei Dia-
manti di Ferrara sarà possibile visita-
re la mostra “Rinascimento a Ferrara.
Ercole De’ Roberti e Lorenzo Costa”, a
cura di Vittorio Sgarbi e Michele Da-
nieli. Per l’occasione è stata chiesta
in prestito un’opera delle collezioni
del Mar, “L’orazione nell’orto”. La ta-
vola, inizialmente creduta di Ercole
de’ Roberti in quanto molto vicina al-
la predella di Dresda, fu attribuita nel
1904 da Corrado Ricci all’artista di
Cotignola Bernardino Zaganelli. L’o-
pera presenta raffinati elementi ve-
getali e animali che ricordano le mi-
niature tardo medievali.

• DOMENICA 26 MARZO E 16 APRILE
Due passeggiate in pineta

Nell’ambito dell’iniziativa “Sentire i sentieri, a piedi
nella natura” sono in programma due passeggiate
guidate previste per domenica 26 marzo e domeni-
ca 16 aprile. Il primo appuntamento è per domenica
26 marzo, nella pineta di Classe. Il ritrovo sarà alle 9
alla Ca’ Acquara. Il secondo appuntamento sarà nel-
la pineta di San Vitale domenica 16 aprile, con ritro-
vo alle 9 alla Ca’ Vecchia. In entrambe le occasioni
sarà servito un piccolo ristoro, offerto dalle associa-
zioni venatorie di Ravenna. L’iscrizione è gratuita e
possibile fino a un massimo di 100 partecipanti, 
ai numeri 0544.482294 – 0544.482853 o alla mail
prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it 

Centro relazioni culturali, dialogo a tre
voci a cura di Giulia Crippa, Annalisa
Furia, Elisa Tosi Brandi: Vestite di parole.
Donne, abiti, emancipazione dal
Medioevo all’età contemporanea
Ore 18, sala D’Attorre di Casa Melandri,
via Ponte Marino 2
Info: crc@comune.ra.it

Stagione d’opera: La Bohème
Ore 20.30, teatro Alighieri, via Mariani 2
Anche il 26 alle 15.30
Info: www.teatroalighieri.org

Donald Harrison quartet
Ore 21.30, teatro Socjale, 
via Piangipane 153, Piangipane
Info: www.teatrosocjale.it

SABATO 25 MARZO
RavennAntica for kids. “Dantedì: un volto
tante storie”: laboratorio di mosaico
tradizionale. Per bambini dai 5 
agli 11 anni
Ore 15.30, Casa Dante, via da Polenta 4. 
A pagamento, prenotazione obbligatoria
Info: www.ravennantica.it

RavennAntica for kids. “A spasso con
Mosy”: laboratorio di manipolazione 
dell’argilla. Per bambini dai 5 agli 11 anni
Ore 15.30, museo Classis, 
via Classense 29, Classe. A pagamento,
prenotazione obbligatoria
Info: www.ravennantica.it

Passeggiata meditativa nell’universo
della natura dantesca, all’interno della
pineta di Classe. Visita interattiva con
guida ambientale
Ore 16, pineta di Classe
Informazioni: 0544.528710

Appuntamento con le storie in biblioteca.
Letture e laboratorio per bambini da 3 anni
Ore 16, biblioteca Valgimigli, 
via Cella 488, Santo Stefano
Info e iscrizioni:
biblio.valgimigli@classense.ra.it

La danza dei pianeti: dove sono nel cielo
e nello spazio. Per bambini da 8 anni
Ore 16.30, Planetario, 
viale Santi Baldini 4/A. A pagamento,
prenotazione obbligatoria
Info: www.planetarioravenna.it

Mama’s sabato: 
Ethensamble – open music
Ore 21, Mama’s club, via San Mama 75
Info: www.mamasclub.it

Letture animate e laboratorio creativo
con il gruppo lettrici Juke box. 
Per bambini dai 3 ai 9 anni
Ore 16.30, centro di lettura La Ramona,
via Taverna 79, San Pietro in Trento
Info: cfabbri@comune.ra.it



Alopecia areata grave:
contributi per le parrucche

C’è tempo fino al 31 ottobre, salvo esauri-
mento fondi, per chiedere i contributi per
l’acquisto di parrucche riservati a chi soffre
delle forme gravi di alopecia areata, una
malattia autoimmune che causa l’improvvi-
sa perdita a chiazze di peli e capelli, colpisce
circa l’1 per cento della popolazione nelle
forme più acute, ha un andamento altale-
nante e imprevedibile e può arrivare a cro-
nicizzarsi. La Regione mette a disposizione
220mila euro. Il contributo, che non può su-
perare la spesa realmente sostenuta, è di
massimo 400 euro e per una sola parrucca.
Può fare richiesta anche chi l’ha già acqui-
stata nel 2022.
Per avere diritto al contributo occorre esse-
re residenti in Emilia-Romagna, avere 16 o
più anni (quando le dimensioni del cranio
sono stabili), essere affetti da alopecia area-
ta in forma grave da almeno un anno, ma-
nifestata in: chiazze multiple su più del 40
per cento del capo; totale sull’intero cuoio
capelluto; universale su tutto il corpo.
Ovunque siano residenti nel territorio re-
gionale, gli interessati devono presentare
domanda all’Ausl di Bologna, capofila per
la raccolta delle domande. La domanda
sarà accettata solo se inviata all’indirizzo di
posta elettronica certificata parr.al@pec.au-
sl.bologna.it.
Il modulo, completo di marca da bollo, an-
che digitale, da 16 euro, dovrà essere corre-
dato da copia della tessera sanitaria, copia
di un documento di identità valido del be-
neficiario (o dell’eventuale diverso sogget-
to richiedente per conto del beneficiario),
certificato rilasciato da medico specialista
del Servizio sanitario nazionale che attesti
l’alopecia da almeno un anno e da ricevuta
di avvenuto pagamento per la parrucca
(fattura o scontrino con codice fiscale del
beneficiario) posteriore al 1° gennaio
2022.Per ulteriori informazioni:
051.2869260 / 2869370.

Corso di pratica assistenziale per caregiver
Tanti appuntamenti per chi si occupa in modo volontario e gratuito di persone malate o disabili con limitata autonomia

Nell’ambito delle iniziative organizzate a
sostegno dei caregiver – tutte quelle persone
che si prendono cura, in modo volontario e
gratuito, di familiari o anche non familiari ma-
lati o disabili, con limitata autonomia e non
autosufficienti – è stato organizzato un corso
di pratica assistenziale rivolto in particolare a
chi si occupa di soggetti affetti da demenza -
decadimento cognitivo, malattia cerebrova-
scolare ed esiti di ictus, malattia di Parkinson.
Il corso è promosso da Ausl Romagna - Centro
disturbi cognitivi demenze insieme con le as-
sociazioni territoriali Alzheimer Ravenna, Ali-
ce ictus, Parkinson Ravenna e in collaborazio-
ne con i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi del
distretto socio-sanitario di Ravenna.

COME PARTECIPARE

L’attività formativa riguarda i vari e numero-
si aspetti che coinvolgono l’assistenza, che
vanno da quelli medici e infermieristici a
quelli pratici e burocratici fino a quelli che in-
vestono la sfera giuridica e normativa. Le le-
zioni si tengono nella sala “Vanna Vanni” del
Cmp, in via Fiume Montone Abbandonato
134, al primo piano (sala esterna adiacente al
bar).

Alcune lezioni si sono già svolte, ma non è
necessario partecipare a tutte. Ognuno può
individuare quella o quelle di proprio maggio-
re interesse. È necessario però prenotarsi (es-
sendo i posti disponibili limitati). Per ricevere
ulteriori informazioni e per iscrizioni contat-
tare il Centro disturbi cognitivi demenza dell’
Azienda Usl della Romagna – distretto di Ra-
venna ai numeri 0544.286628 / 286629 oppure
le associazioni Alice Ictus Ravenna
(389.0977365) Alzheimer Ravenna
(327.0741786) e Parkinson Ravenna
(333.7434981).
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IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI INCONTRI

n Sabato 18 marzo alle 9 “Pratiche di
assistenza e cura alla persona, atti-
vità di sostegno e rinforzo alle
autonomie e pratica infermieristi-
ca-assistenziale”; intervengono
infermieri dell’Ausl Romagna.

n Sabato 1 aprile alle 9
“Alimentazione: modificazioni,
problematiche, consigli, dieta e
disfagia (strategie e suggerimen-
ti)”; intervengono dietista e logo-
pedista dell’Ausl Romagna.

n Sabato 6 maggio alle 9 “Metodi e tecniche per favorire i passaggi posturali e man-
tenere la mobilità, ausili a supporto della mobilità e funzionalità”; intervengono
fisiatra e fisioterapista della Medicina riabilitativa dell’Ausl Romagna.

n Sabato 27 maggio alle 9 “Problemi giuridici: amministratore di sostegno, tutela,
responsabilità”; interviene avvocato del foro di Ravenna.

n Sabato 10 giugno alle 9 “La rete dei servizi e delle strutture socio-assistenziali
sanitarie del territorio e interventi di supporto al caregiver: legge regionale”; inter-
viene assistente sociale del Comune di Ravenna.

n Sabato 7 ottobre alle 9 “Cambiamenti delle funzioni cognitive e aspetti psicocom-
portamentali: manifestazioni, cause, difficoltà e risorse. Consigli pratici”; inter-
vengono case manager infermieristico e psicologa Centro disturbi cognitivi e
demenze di Ravenna.

n Sabato 21 ottobre alle 9 “Pratiche di assistenza e cura alla persona, attività di
sostegno e rinforzo alle autonomie e pratica infermieristica-assistenziale”; inter-
vengono infermieri dell’Ausl Romagna.

n Sabato 11 novembre alle 9 “Alimentazione: modificazioni, problematiche, consi-
gli, dieta e disfagia (strategie e suggerimenti)”; intervengono dietista e logopedi-
sta dell’Ausl Romagna.

n Sabato 25 novembre alle 9 “Metodi e tecniche per favorire i passaggi posturali e
mantenere la mobilità, ausili a supporto della mobilità e funzionalità”; interven-
gono fisiatra e fisioterapista della Medicina riabilitativa dell’Ausl Romagna.
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DECENTRAMENTO17

Nuova sede per la biblioteca 
Omicini di Castiglione

La biblioteca Celso Omicini di Castiglione di Ra-
venna è stata recentemente riaperta nella nuova
sede di piazza della Libertà 10. Dai locali dell’uffi-
cio decentrato, dove fino a poche settimane fa era
ospitata, è stata spostata in una sede più accessi-
bile e completamente dedicata.
L’edificio si compone di due piani che nelle prossi-
me settimane verranno completamente riallestiti
con arredi funzionali che andranno a rendere più
accoglienti gli ambienti. Nel frattempo, la bibliote-
ca è comunque fruibile.
Numerose le novità previste nel progetto di resty-
ling, curato dall’Istituzione Biblioteca Classense e
presentato alla cittadinanza lo scorso 25 gennaio.
Fra queste: l’area "Nati per Leggere" completa-
mente dedicata a bambine e bambini, lo spazio
gaming e ludoteca, gli scaffali dei libri “dal mon-
do” in lingua straniera e quelli con i materiali in
comunicazione aumentativa alternativa.

Oltre 220 progetti per “Abitare il territorio”
Approvato il documento che raccoglie le iniziative promosse dai consigli territoriali con le associazioni

Sono 220 i progetti contenuti nel documento “Abitare il ter-
ritorio”, recentemente approvato dalla giunta, che raccoglie le
iniziative culturali promosse dai consigli territoriali con le as-
sociazioni e rivolte alle comunità del forese e della città.

“Abitare il territorio” non costituisce solo un elenco di atti-
vità e di progetti socio-culturali, ma raccoglie una serie di
proposte che sono il riflesso dell’identità sociale di un terri-
torio, che va curata e mantenuta come una preziosa risorsa
per la comunità.

Ed è proprio questo l’obiettivo principale condiviso dei pro-
getti inclusi nel documento approvato dalla giunta comunale.

I progetti, accolti ed elaborati dalle commissioni e fatti pro-
pri dai singoli Consigli territoriali, costituiscono una impor-
tante occasione di partecipazione, non solo quando vengono
proposti e fruiti dai cittadini e dalle cittadine a cui sono dedi-
cati, ma anche nel momento della loro stessa progettazione e
organizzazione. Un ampio ventaglio di proposte, quindi, che
restituisce il quadro di un tessuto sociale, quello ravennate,
dinamico e vitale, in cui si conferma, nonostante il particola-
re momento storico che si sta vivendo, la voglia di impegnarsi
e ritrovarsi per valorizzare e migliorare il proprio territorio.

L’unità organizzativa Decentramento del Comune, con i
suoi operatori e le sue operatrici culturali e i dieci Consigli
territoriali, costituisce il referente istituzionale per la pro-
grammazione delle iniziative e il sostegno organizzativo e
amministrativo.

Le associazioni coinvolte sono più di un centinaio, e ope-
rano su un ampio ventaglio di attività di intervento, rivolte
ai cittadini e alle cittadine residenti, con ulteriori risvolti an-
che dal punto di vista turistico, per quello che riguarda l’at-
trattività delle differenti aree.

Molto articolati e diversificati sono infatti gli ambiti pro-
gettuali, nei territori decentrati, in cui possono essere rag-
gruppate le varie attività proposte. Si parte da tematiche co-
muni legate al rispetto dell'ambiente, per esempio attività di
outdoor education in parchi, giardini, aree verdi del territo-
rio, per approdare alla realizzazione di vere e proprie opere
d’arte con elementi naturali. Si promuove poi l'approfondi-
mento della storia, quella nazionale e internazionale, con
particolare attenzione alla Giornata della Memoria, al Gior-
no del Ricordo, alla Giornata dei Giusti; viene affrontata an-
che la conoscenza della storia locale, attraverso progetti
specifici come lo studio e il recupero del dialetto, e della me-
moria del vissuto delle persone nei differenti luoghi e nelle
differenti epoche, anche attraverso la ripresa di attività del
passato con laboratori di cucito e maglia e il ricordo dei gio-
chi di una volta. Vengono proposti poi laboratori creativi, in
particolare a tematica musicale e teatrale, di comunicazione
visiva, fotografica, di danza, movimento, yoga unito all’arte;
ci sono presentazioni di libri e apprezzatissime letture ani-
mate per i bambini e le bambine.

Alcuni laboratori e corsi trattano poi temi maggiormente le-
gati alle libertà individuali, ai diritti sociali e umani, al rappor-
to con le nuove tecnologie, i temi della diversità di genere, del-
l’identità, dell’educazione alla non violenza, il tema della sen-
sibilizzazione verso la disabilità, vista in una diversa ottica,
non come impedimento ma come opportunità. Si giunge infi-
ne ai temi della libera creazione ed espressione artistica perso-
nale come atto liberatorio ed espressione del sé interiore.

Si ricordano poi i laboratori, apprezzatissimi da tutta la
comunità, rivolti ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze, dai 14 ai
19 anni, di volontariato e cittadinanza attiva, dell’attività
“Lavori in Comune”, che avranno un percorso estivo ed uno
autunnale/invernale sperimentale, fortemente voluto dal-
l’assessorato.

Corso di uncinetto e cucito

“Il ricordo spezzato”, per ricordare le Foibe, a Marina di Ravenna

“La memoria e la storia”, pedalata del 25 aprile a Ragone 

Corso lingua dei segni - Lavori in Comune

Teatro: la "Non scuola" a Castiglione

Lettrici "Juke box", Roncalceci 

Letture serali al giardino di Pippi

Mezzano estate
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CONTATTI ISTITUZIONALIComune di Ravenna

LA GIUNTA COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

I CONSIGLI TERRITORIALI

Michele de Pascale
Sindaco con deleghe a: politiche per la salute, Pnrr
Piazza del Popolo 1 - Tel. 0544.482218
email: sindaco@comune.ra.it

Eugenio Fusignani
Vicesindaco con deleghe a: affari generali, affari istituzionali, servizi
demografici, sicurezza, polizia locale, centro storico, Romagna
Piazza del Popolo 1 - Tel 0544.482399
email: vicesindaco@comune.ra.it

Gianandrea Baroncini
Assessore con deleghe a: coordinamento politiche ed
investimenti per la transizione ecologica, Paesc (rifiuti,
efficientamento energetico, mobilità, autorizzazioni ambientali),
politiche sociali, politiche abitative, protezione civile
Via Massimo D’Azeglio 2 - Tel. 0544.482382 - 0544.482186
email: transizioneecologica@comune.ra.it

politichesociali@comune.ra.it

Giacomo Costantini
Assessore con deleghe a: turismo, sport, agricoltura e agroalimentare,
aree naturali e Parco del Delta del Po, personale, società partecipate
Via Luca Longhi 9 - Tel. 0544.482406 - 0544.482358
email: assessoreturismo@comune.ra.it 

assessoresport@comune.ra.it 
agricolturaenatura@comune.ra.it

LE SEGRETERIE DI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI HANNO SEDE IN PIAZZA DEL POPOLO 1

Federica Del Conte
Assessora con deleghe a: urbanistica, edilizia privata,
rigenerazione urbana, lavori pubblici (strade, edilizia
pubblica), grandi infrastrutture, subsidenza e servizi
geologici 
Lavori pubblici, patrimonio, subsidenza e servizi geologici:
Viale Berlinguer 58 - Tel. 0544.482744
email: assllpp@comune.ra.it
Urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana:
Viale Berlinguer 30 - Tel. 0544.482592
email: assurbanistica@comune.ra.it

Igor Gallonetto
Assessore con deleghe a: transizione digitale, verde
pubblico e riforestazione, patrimonio, legalità,
partecipazione
Via Luca Longhi 9 - Tel. 0544.482295
email: ravennadigitale@comune.ra.it 

assverdepubblico@comune.ra.it

Livia Molducci
Assessora con deleghe a: bilancio, politiche per le famiglie,
l’infanzia e la natalità
Piazza del Popolo 1 - Tel. 0544.482360
email: assbilancioinfanzia@comune.ra.it 

Federica Moschini
Assessora con deleghe a: decentramento, lavoro,
immigrazione, politiche e cultura di genere,
associazionismo e volontariato, diritti degli animali
Piazza del Popolo 1 
Tel 0544.482138 - 0544.482160
email: assdecentramento@comune.ra.it

Annagiulia Randi
Assessora con deleghe a: sviluppo economico,
commercio, artigianato, industria, porto, politiche
europee e cooperazione internazionale
Viale Berlinguer 30
Tel. 0544.482081 - 0544.482058
email: assattivitaproduttive@comune.ra.it 

asspoliticheeuropee@comune.ra.it  

Fabio Sbaraglia
Assessore con deleghe a: cultura, scuola, università,
Afam, mosaico, politiche giovanili
Via Luca Longhi 9
Tel. 0544.482257 - 0544.482593
email: asscultura@comune.ra.it 

asspolgiovanili@comune.ra.it 
assuniversitascuola@comune.ra.it

Centro Urbano
Presidente: 
Valeriano Savoia 
(Insieme per i Territori)
Vicepresidente: 
Antonio Amoroso 
(Cambiamo il Comune)
Via Maggiore 120
Tel. 0544.482043  

0544.482044
email:
viamaggiore@comune.ra.it

Ravenna Sud
Presidente: 
Mariagrazia Guardigli 
(Insieme per i Territori)
Vicepresidente: 
Gianfranco Spadoni 
(Cambiamo il Comune)
Viale Berlinguer 11
Tel. 0544.482815 - 0544.482816 

0544.485583
email:
viaberlinguer@comune.ra.it

Darsena
Presidente: 
Natascia Tronconi 
(Insieme per i Territori)

Vicepresidente: 
Alessandro Garofalo 
(Cambiamo il Comune)

Via Aquileia 13
Tel. 0544.482323 - 0544.482509
email: viaaquileia@comune.ra.it

Sant’Alberto
Presidente: 
Maurizio Melandri 
(Insieme per i Territori)

Vicepresidente: 
Raffaella Randi 
(Cambiamo il Comune)

Via Cavedone 37
Tel. 0544.485690 - 0544.485691

0544.485692
email: salberto@comune.ra.it

Mezzano
Presidente: 
Federica Sabini 
(Insieme per i Territori)

Vicepresidente: 
Ygor Berardi 
(Cambiamo il Comune)

Piazza della Repubblica 10
Tel. 0544.485670 - 0544.485671 

0544.485672 - 0544.485674
email: mezzano@comune.ra.it

Piangipane
Presidente: 
Edgardo Canducci 
(Insieme per i Territori)

Vicepresidente: 
Nicola Carnicella 
(Cambiamo il Comune)

Piazza Ventidue Giugno 1944 n.6
Tel. 0544.485750 - 0544.485751
email: piangipane@comune.ra.it

Roncalceci
Presidente: 
Susanna Tassinari 
(Insieme per i Territori)

Vicepresidente: 
Ulisse Babini 
(Cambiamo il Comune)

Via Sauro Babini 184
Tel. 0544.485710 - 0544.485712

0544.485713
email: roncalceci@comune.ra.it

San Pietro in Vincoli
Presidente: 
Palmiro Fontana 
(Insieme per i Territori)

Vicepresidente: 
Gabriele Zoli 
(Cambiamo il Comune)

Via Giuseppe Pistocchi 41a
Tel. 0544.485771 - 0544.485772

0544.485773
email: vincoli@comune.ra.it

Castiglione
Presidente: 
Edera Fusconi 
(Insieme per i Territori)

Vicepresidente: 
Giuliano Lelli Mami 
(Cambiamo il Comune)

Via Vittorio Veneto 21
Tel. 0544.485731 - 0544.485732

0544.485733 - 0544.485734
email: castiglione@comune.ra.it

Del Mare
Presidente: 
Licia Suprani 
(Insieme per i Territori)

Vicepresidente: 
Elena Marin 
(Cambiamo il Comune)

Largo Walter Magnavacchi 5
Tel. 0544.485790 - 0544.485793
email:
marinadiravenna@comune.ra.it

Gruppo Pd
Massimo Cameliani, Marco Montanari (Capogruppo), 
Idio Baldrati, Igor Bombardi, Lorenzo Margotti, 
Alessandra Folli, Fiorenza Campidelli, Fabio Bazzocchi,
Renald Haxhibeku, Stefania Beccari, Maria Gloria Natali,
Gianmarco Buzzi, Cinzia Valbonesi, Nadia Graziani, 
Maria Cristina Gottarelli
Tel. 0544.482154 - 0544.482503 - 0544.482155
email: gruppopd@comune.ra.it

Gruppo Lista de Pascale sindaco
Daniele Perini (Capogruppo), 
Davide Buonocore
Tel. 0544.482154 - 0544.482503 - 0544.482621
email: gruppolistadepascale@comune.ra.it

Gruppo Ravenna Coraggiosa
Francesca Impellizzeri (Capogruppo), 
Luca Cortesi
Tel. 0544.482154 - 0544.482503 - 0544.482155
email: grupporacoraggiosa@comune.ra.it

Gruppo Pri
Andrea Vasi (Capogruppo)
Tel. 0544.482154 - 0544.482503 - 0544.482209
email: gruppopri@comune.ra.it

Gruppo Movimento 5 Stelle
Giancarlo Schiano (Capogruppo)
Tel. 0544.482154 - 0544.482503 - 0544.482653
email: gruppom5s@comune.ra.it

Gruppo Misto
Chiara Francesconi (Capogruppo)
Tel. 0544.482154 - 0544.482503 - 0544.482209
email: gruppomisto@comune.ra.it

Gruppo Fratelli d’Italia
Alberto Ferrero (Capogruppo), Renato Esposito, 
Angelo Nicola Di Pasquale
Tel. 0544.485112
email: gruppofdi@comune.ra.it

Gruppo Lega Salvini premier
Gianfilippo Nicola Rolando (Capogruppo), Giacomo Ercolani
Tel. 0544.482261
email: gruppolega@comune.ra.it

Gruppo Viva Ravenna
Nicola Grandi (Capogruppo), 
Filippo Donati
Tel. 0544.482502
email: gruppovivaravenna@comune.ra.it

Gruppo Lista per Ravenna – 
Polo civico popolare
Alvaro Ancisi (Capogruppo)
Tel. 0544.482225
email: grulistara@comune.ra.it

Gruppo La Pigna – 
Cittá, forese, lidi
Veronica Verlicchi (Capogruppo)
Tel. 0544.485113
email: gruppolapigna@comune.ra.it

Gruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani – 
PrimaveRa Ravenna
Alberto Ancarani (Capogruppo)
0544.482207
email: gruppofi@comune.ra.it
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