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IL COMMENTO

TUTTO D’UN TRATTO

L’OSSERVATORIO

di Gianluca Costantini

Una volta si diceva
“patti chiari”

La grande mostra
su Dante, finalmente

di Federica Angelini

di Moldenke

Calcio e basket vietati, il ballo in discoteca permesso. Concerti
solo da seduti, ma per le chiacchiere in spiaggia pare non ci siano
grossi problemi. In un'auto da cinque bisogna starci massimo in
quattro se non si è conviventi, ma sui treni regionali i sedili possono essere tutti occupati. Se si va dal parrucchiere ci si sente in
fase 2 e al bar invece, ora che si possono anche leggere i giornali
e usare le carte, si è in fase 4. E però i ragazzi in spiaggia sono in
regola con il racchettone ma non possono sedersi in due su un
lettino. I bambini che non potrebbero giocare in più di quattro o
cinque sui giochi. E più si va avanti con l’elenco, più il condizionale si fa d’obbligo e il confine tra lecito, illecito e consentito
sfuma. In questa fase post Covid in cui l’economia è da rilanciare
a tutti i costi e Paolo Cevoli pubblicizza la Romagna come il sorriso dell’Italia, non si può più dar troppo peso alle mascherine.
Perché in fondo dietro una mascherina, il sorriso, nemmeno si
vede. Ed ecco allora che la percezione è quella di una serie di
misure che sarebbe bene prendere, ma che poi insomma, in
fondo è lo stesso. Dalle multe salatissime ai poveri runner o a chi
portava il cane a passeggio fuori dal raggio dei 200 metri, siamo
passati a uno stato di “semilibertà assoluta”. Dove siamo, però,
tutti sotto una spada di Damocle. Trattati come bambini un po’
turbolenti che non devono passare il segno, anche se il segno non
si capisce nemmeno più dove sia. Vale per i singoli cittadini adulti ed elettori, vale per gli adolescenti (i cui genitori quindi rischiano multe doppie), vale per gli esercenti a cui viene chiesto di assumere, lavorare, fatturare e anche far rispettare norme che si
sovrappongono tra Stato, Regione e Comune in modo non sempre coerente. Non sappiamo come e dove riaprire le scuole, ma
abbiamo in ballo una Notte Rosa lunga una settimana ad agosto.
Bonaccini del resto tuona che "bisogna lasciar ripartire il Nord".
Ora, in effetti è vero che nella nostra provincia il virus al momento se ne sta confinato tra i braccianti che arrivano dall'altra parte
del mondo, dalla miseria, per lavorare nelle nostre campagne
dove abbiamo bisogno di braccia (che servono anche quelle per
far ripartire il Nord). Del resto, che fosse un virus classista si era
visto da subito. E sembra in effetti un po’ che puntiamo su quello: i braccianti dal Bangladesh mica vanno alle apericene. Il
tempo libero è quindi esente dal virus. Speriamo. Ma speriamo
anche che insieme al Covid scompaia al più presto questo limbo
a cui non dobbiamo abituarci. In cui si è guardati come “secchioni” se si rispettano le regole e in cui si può essere multati in ogni
istante quando non si rispettano. O forse no. Insomma, sarebbe
bello tornare a essere cittadini che con il proprio Stato e tra loro
hanno stretto i celeberrimi “patti chiari”.

Come ormai sa anche chi non ricorda bene chi sia
questo Dante Alighieri, nel 2021 ricorre il settimo
centenario della sua morte, che per non si sa quale
grazia divina è avvenuta proprio a Ravenna. La
quale potrà così spartirsi con Firenze (e Verona, ma
poi perché Verona? Boh, non ricordo) milioni di
turisti in arrivo da tutto il mondo. E infatti Ravenna
sta preparando celebrazioni in grande stile, immagino io, perché ancora non si conosce il programma. C’è tempo, no? In fondo le celebrazioni per il
2021 partiranno tra quasi due mesi, mica prima, a
settembre 2020. Sperando che per allora sia pronta la tomba, un piccolo dettaglio, al momento chiusa da un cantiere. La tomba del poeta che festeggia
i 700 anni di assenza dalla vita terrena. Avranno
pensato che aveva bisogno di una ripulita. E
comunque, di solito, in settembre, si teneva a
Ravenna un grande festival che si chiamava proprio Dante2021, ottima idea, per ricordare l’anno
X. Ma che quest’anno, nonostante l’inizio delle
grandi celebrazioni, non si farà. Per colpa delle
norme del coronavirus, dicono, anche se in realtà
ormai sono ripartiti tutti i festival del mondo. E poi
anche per problemi organizzativi legati ai chiostri
francescani, o qualcosa del genere, come se non si
fosse potuto fare in altro luogo. Bene.
Per fortuna però si sta parlando di Dante un po’ in
tutta Italia in questi giorni per l’anticipazione della
grande mostra del 2021. Già, una mostra che verrà
presentata a Firenze. Una mostra che già riceve il
plauso nientemeno che del direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt, pensate un po’. «Per questa straordinaria iniziativa le Gallerie degli Uffizi
metteranno a disposizione, oltre agli storici dell'arte, alcune delle loro opere legate a Dante e ai suoi
tempi. Ma non solo, ci saranno prestiti da tutto il
mondo». Figata. Finalmente al Mar tornerà un po’
di gente, disposta perfino, forse, a pagare il biglietto.
Ah, no, scusate. La mostra si terrà a Forlì. Ai musei
San Domenico. «A Forlì – sottolinea Schmidt –,
luogo fortemente simbolico, perché in quelle terre
l'autore della Commedia trascorse alcuni anni del
suo esilio». Ok, bene. Potremmo fare un collegamento autobus veloce sulla Ravegnana. No?
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Amministrative: se il centrodestra
non è una vera alternativa
Dopo aver perso le elezioni in provincia nel 2019, ancora non è stato formalizzato il nome
del candidato sindaco per Faenza 2020. Mentre a Palazzo Merlato volano gli stracci

Tutti i leader nazionali del centrodestra in piazza del Popolo
a Ravenna per la chiusura della campagna elettorale per le
Regionali dello scorso gennaio, vinte dal centrosinistra

rivare così impreparati a sfide come quelle di città quali Cervia e
Faenza non è facilmente comprensibile. Staranno puntando
tutto su Ravenna 2021? Ecco,
magari. E invece a seguire gli
scambi su Facebook e le interviste
sulla stampa locale di diversi esponenti sembra un tutti contro tutti
o poco ci manca. Con gli stessi
protagonisti o quasi di cinque anni fa e in parte dieci. Ma, soprattutto, con la forza più importante,
ossia la Lega, che sembra sempre

più divisa al suo interno con rappresentanti che spiccano per le
posizioni più conservatrici, rivendicano addirittura il modello della
famiglia “patriarcale” e dialogano
con una forza che si è sempre definita civica come la Pigna (che si è
battuta in prima linea in questi
anni contro l’amministrazione De
Pascale spesso in polemica con
parti del centrodestra). La parte
più, diciamo, “laica” della Lega,
nella persona della capogruppo
Samantha Gardin, sembra essere

Direttore Sanitario: Dr. Daniel Kalmar

Nemmeno il Covid è riuscito a
scalfire il panorama del centrodestra locale. Se il centrosinistra si
divide in rivoli, litiga oltremisura
per individuare il candidato sindaco in una città come Faenza
(del resto vale sempre la pena ricordare che a Cervia l’anno scorso fu perfino richiamato un ex sindaco...), si può star certi che il centrodestra, riuscirà a fare peggio (si
veda sempre l’esempio di Cervia).
E infatti, come l’anno scorso in
città dove il centrodestra era da
tempo in vantaggio riuscì a perdere dappertutto alle amministrative (eccetto Brisighella), a poco più
di due mesi dalle elezioni per
Faenza ha visto sfumare le interessanti candidature “civiche”
annunciate e ora potrebbe ripiegare su nomi già noti al mondo
della politica, come Gabriele Padovani, che cinque anni fa sfiorò
l’impresa ma che a settembre rischia di far passare per nuovo il vicesindaco in carica da dieci anni e
candidato del centrosinistra, Massimo Isola (profilo unanimamente
stimato ma che certo non può rivendicare l’elemento “novità” a
suo vantaggio). Come si possa ar-

stata messa in ombra, anche per il
non esaltante risultato delle Regionali di gennaio dove ha preso
meno preferenze del faentino Andrea Liverani, ipersalviniano. Intanto Alberto Ancarani di Forza
Italia, da sempre catalizzatore di
preferenze e punto di equilibrio di
quell’area politica, annuncia l’intenzione di non ricandidarsi per il
consiglio comunale (ma non di lasciare la politica), mentre Alvaro
Ancisi potrebbe meditare di correre da solo. Resta l’incognita di Fratelli d’Italia che dovrebbe avere un
ruolo decisamente più imporante,
visto il mutamento sul fronte nazionale. E in effetti a leggere i veti
incrociati di queste ore, forse al
centrodestra in generale, non resta che sperare nel piano nazionale che però non ha portato bene né
alle scorse Amministrative, né alle
Regionali. Stando così le cose è difficile immaginare che De Pascale,
che pure secondo Il Sole 24 ore è
in calo di consensi, non abbia già
la vittoria in tasca, e al primo turno. E questo non perché qui il Pd
sia straordinarimente bravo, ma
perché l’opposizione non riesce a
essere credibile. Houston, abbiamo un problema, abbiamo un’opposizione, ma non un’alternativa.
E questo non fa bene a nessuno,
nemmeno a chi vota convintamente (qualcuno pare ci sia ancora) Pd.
Guido Sani

PARTITO DEMOCRATICO
Tre incontri su sanità,
scuola e turismo all’Hana-bi
ll Partito Democratico di Ravenna organizza una serie di incontri di riflessione
sul futuro della città dopo la pandemia.
Si parte dal tema della sanità che verrà
trattato, lunedì 13 luglio dal sindaco
Michele de Pascale insieme a Paolo
Tarlazzi, direttore medico ospedale di
Ravenna, Paolo Bassi, primario del reparto malattie infettive di Ravenna, Cristina Fabbri, dirigente infermieristico
AUSL Romagna, Roberta Mazzoni, direttrice del Distretto sanitario di Ravenna. Modera Pier Giorgio Carloni. Poi si
parlerà di scuola, giovedì 16 luglio, con
Ouidad Bakkali, assessore alla Pubblica
istruzione e infanzia del Comune di Ravenna e Gianluca Dradi, preside del liceo scientifico di Ravenna. Modera Federica Ferruzzi. Infine, lunedì 27 luglio,
verrà affrontato il tema del turismo su
cui interverranno Giacomo Costantini,
assessore al turismo del comune di Ravenna, Christopher Angiolini di Bronson produzioni. Modera Federica Angelini. Tutti gli eventi si svolgeranno alle ore 20.30 al Bagno Hana Bi, in via
della Pace 452 a Marina di Ravenna.

A Fusignano si parla di città
infrastrutture e Europa
Anche senza Festa dell’Unità per ragioni antiCovid, a Fusignano non mancheranno i dibattiti organizzati dal Pd. Il
primo di questi incontri andrà in scena
mercoledì 15 luglio, avrà come tema
“Stato ed economia al servizio di tutti –
infrastrutture, commercio e artigianato” e vedrà dialogare l’assessore regionale Andrea Corsini e il segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni. Il
22 si parlerà invece di “Città”, col sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e
quello di Bagnacavallo, Eleonora Proni;
il 6 agosto di “Europa e Regione”, con
l’europarlamentare Elisabetta Gualmini
e la consigliera regionale Manuela Rontini. Tutti gli incontri si svolgeranno alle
20.45 al Parco Piancastelli.

IL CASO

CLINICA ODONTOIATRICA IN CROAZIA
Il policlinico Kalmar Implant Dentistry nasce a Rijeka nel 1950. L’onestà professionale ed un
team altamente specializzato ha reso questa clinica un centro odontoiatrico ambito e conosciuto in tutta la Croazia. La struttura è dotata di attrezzature tecnico scientifiche di ultima
generazione. Utilizziamo solo materiali anallergici di altissima qualità provenienti da Svizzera, Svezia, Germania e Stati Uniti.
Offriamo trattamenti rapidi, personalizzati e pianificati con l’obiettivo di fornire i migliori risultati funzionali ed estetici. Dopo il fallimento delle catene odontoiatriche in franchising, pagamenti anticipati e prestazioni mai ricevute, sono sempre di più gli italiani che scelgono la
strada del turismo dentale. Scoprite da vicino i trattamenti che possiamo offrirvi e visitate il
nostro moderno ed accogliente Centro Odontoiatrico di Rijeka a soli 70 km da Trieste. Un servizio autobus con viaggi settimanali andata ritorno in giornata sarà a Vostra disposizione.

PER INFORMAZIONI ED APPUNTAMENTI
NUMERO VERDE GRATUITO PER L'ITALIA

800 744 022

IL “CATTIVO ESEMPIO” DEL VICESINDACO FUSIGNANI
Il vicesindaco Eugenio Fusignani finito nel mirino anche dell’opposizione (oltre
che della nostra rubrica on-line “Il bombolone”) per aver pubblicato una foto sul
proprio profilo Facebook in cui si mostra abbracciato in un luogo chiuso a non
convinventi senza mascherina e senza distanza di sicurezza (il terzo da destra),
peraltro proprio nel giorno in cui, per la sua delega alla Sicurezza, ha inviato alla
stampa un comunicato in cui invitava al rispetto delle norme e assicurava una
stretta sui controlli. Lista per Ravenna ha infatti presentato un question time sul
tema e anche il consigliere del Gruppo Misto Emanuele Panizza per cui è attesa
una risposta scritta entro pochi giorni dal sindaco. Certo, ai più è sembrato un
classico caso in cui non è stato il “buon esempio” dalla politica.
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Lavori all’ospedale per i nuovi
spazi per la laurea in Medicina:
ci vorranno 700mila euro
Cantieri all’aula magna nel blocco ex-riabilitazione e nei 450 mq
in prossimità del bar per quattro aule. A ottobre le prime lezioni
A Ravenna sono partiti i lavori di ristrutturazione degli spazi destinati a ospitare le lezioni
del nuovo corso di laurea di Medicina e Chirurgia che sarà attivato a ottobre (95 posti).
Si tratta dell’aula magna dell’ospedale (99
posti) nell’edificio denominato blocco 04 nell’area “Ex-Riabilitazione”, per la quale sono
previsti interventi di manutenzione generale
e adeguamento, e dell’area di circa 450 mq,
posta nella zona sottostante agli attuali spazi
della Cassa di Risparmio del Blocco 11 dell’Ospedale, in prossimità del bar, destinata ad area
laboratori didattici per la quale è previsto un
intervento di completo rifacimento edile e impiantistico per ricavarvi un’aula microscopia,
un’aula settoria virtuale, un’aula biochimica,
un’aula manichini, spazi e servizi per studenti.
I locali sono stati messi gratuitamente a disposizione dall’Ausl Romagna. Fondazione
Flaminia sosterrà l’intervento per un totale di
circa 700mila euro di cui circa 470mila destinati ai lavori di ristrutturazione e adeguamento e circa 200mila per gli arredi e le attrezzature tecniche. I lavori termineranno
entro la fine di settembre, in tempo per garantire l’utilizzo degli spazi da parte degli studenti a partire da ottobre.
Per fronteggiare la crescente richiesta di alloggi, è in corso la definizione di un accordo
quadro pluriennale tra l’Università e Flaminia.
In particolare, sono due gli interventi su cui si
sta lavorando. La riqualificazione dell’ala resi-

denziale dell’ex seminario arcivescovile per ricavarne 20 posti alloggio e servizi per docenti e
studenti. L’ampliamento e rifunzionalizzazione degli ex Asili, sede di Ingegneria, intervento
necessario a fronte del potenziamento dell’offerta didattica in corso per questo ambito di
studio. In entrambi i casi l’Ateneo condividerà
il costo degli interventi con Flaminia al 50 per
cento.

PORTO

AUTOSTRADE IN TILT IN LIGURIA, I CINESI DI COSCO
PREFERISCONO RAVENNA A GENOVA
Confindustria esulta. L’azienda asiatica muove 170mila teu
sotto la Lanterna, il Candiano nel 2019 ne ha fatti 218mila
La compagnia marittima Cosco, gigante dello shipping mondiale che fa capo
allo Stato cinese, ha inviato una lettera ai propri clienti sconsigliando loro di
utilizzare il porto di Genova per le proprie spedizioni, a causa delle difficoltà
logistiche di entrata e uscita per i camion dovuti alla viabilità in tilt per lavori
alla rete viaria tra cui la ricostruzione del ponte Morandi, e suggerendo scali
italiani tra cui anche Ravenna.
Cosco ha sede a Pechino, è il terzo operatore mondiale dei container, davanti ai
francesi di Cma Cgm e alle spalle del leader danese Maersk Line e della
compagnia svizzera Msc: la sua flotta è composta da più di 800 navi per un
tonnellaggio complessivo che supera 56 milioni di tonnellate.
Attualmente Cosco movimenta su Genova circa 170mila teu l’anno (su un
totale di 2,3 milioni di teu movimentati complessivamente in un anno dal porto
di Genova, ndr). L’intero scalo ravennate nel 2019 ha fatto 218mila teu.
Reazioni soddisfatte da Confindustria Romagna: «Per l’economia del nostro
territorio, si tratterebbe di un’occasione di sviluppo da non perdere, in
particolare in questo momento difficile e in un’ottica di crescita di tutta la
Romagna – commenta Tomaso Tarozzi, presidente delegazione di Ravenna di
Confindustria Romagna –. Il porto di Ravenna rappresenta una delle nostre
infrastrutture strategiche, essenziale per la ricostruzione economica.
L’assegnazione dei lavori
per la prima fase del
progetto hub portuale per il
rifacimento delle le
banchine e l’allestimento
delle aree logistiche, gli
investimenti ferroviari,
hanno segnato un primo
passo in avanti a cui ora,
con questo riconoscimento
di valore, si aggiunte un
altro step significativo.
Ecco perché ora diventa
indispensabile accelerare
affinché la Romagna si
possa dotare di una
efficiente rete
infrastrutturale».
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In arrivo il concorso per il riassetto della stazione
«E l’ex dogana potrà così diventare un luogo vivo»
Il sindaco fa il punto sulla riqualificazione della Ravenna sull’acqua: «A breve l’inaugurazione della passerella,
per cui poi proseguiremo con il secondo stralcio. Dopo l’estate il sottopasso. La sfida ora è l’acqua: avanti con i pontili»
di Luca Manservisi

La notizia è probabilmente questa: «A breve uscirà il
concorso di progettazione per il riassetto della stazione ferroviaria di Ravenna». Lo dichiara il sindaco
Michele de Pascale, con cui facciamo il punto sulla riqualificazione della darsena. Si tratta di un tema, quello del “riassetto della stazione” di cui si parla da almeno
un decennio. Ora Comune e Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) sono pronti a fornire le linee guida condivise in un
concorso che non dovrebbe però prevedere l’ipotesi spostamento, di cui si era invece discusso in passato, bollata negli anni scorsi da De Pascale come «fantascienza».
Nel concorso rientrerà anche l’ex dogana, ci dice sempre il sindaco, praticamente l’unico edificio comunale
che si affaccia sul canale, in posizione altamente strategica, all’angolo della testata, ma che oggi ospita desolatamente una sede dei vigili urbani, non proprio il massimo in quanto a rivitalizzazione della zona. Con il concorso e il successivo trasloco della polizia locale (la nuova caserma verrà realizzata nell’ex sede dell’Atm di via
delle Industrie, con l’obiettivo dichiarato prima del
lockdown di completare il trasferimento entro il 2022),
l’ex dogana potrebbe finalmente rinascere. «È uno spazio per noi molto importante – continua De Pascale –
che dovrà avere una vocazione sociale, turistica o commerciale, dovrà diventare un luogo di animazione».
La stessa Rfi è impegnata poi nel cantiere del prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria, (molto) più impegnativo del previsto, quello che garantirà una nuova entrata (e uscita) a due passi dall’acqua, ma che terminerà solo «dopo l’estate», dice De Pascale. Protagonisti in questi mesi nel cantiere anche gli
archeologi della Soprintendenza, che ha assicurato a fi-

In queste
pagine due
scatti della
nuova
passerella
sopraelevata
in darsena
che verrà
inaugurata
entro luglio

ne lavori il ritorno del sarcofago già presente nel sottopasso (e momentaneamente parcheggiato altrove) e una
valorizzazione “a vista” dei reperti ritrovati durante gli scavi. Nel frattempo però è già stata montata una pensilina
in testata, che ha fatto storcere il naso a molti (tra cui Alberto Giorgio Cassani, vedi foto e articolo qui sotto)...
Tempi molto più brevi, invece, per la nuova passerella sopraelevata in legno che i tanti frequentatori
della zona hanno già potuto ammirare in queste settimane e che sarà aperta al pubblico, ci dicono dal Comune, entro fine mese. «Si tratta di un intervento simbolo
per la fruizione della darsena – commenta De Pascale –,
per cui avevamo previsto prima dell’emergenza Covid

un’inaugurazione con un grande evento, che invece non
si potrà naturalmente più organizzare». Si tratta di un primo stralcio di 280 metri, davanti al Darsena Pop Up. Ma il
progetto originario (finanziato dallo Stato nell’ambito del
cosiddetto Bando Periferie) prevede una lunghezza complessiva di oltre un chilometro e il sindaco (è stato il Comune ad anticipare le risorse in attesa della conferma dei
fondi statali) assicura che il secondo stralcio arriverà a
breve, se il primo dovesse essere apprezzato, con la possibilità di inserirlo già nel piano investimenti del 2021.
E a proposito di investimenti, non si può tacere sul più
grosso contributo pubblico mai arrivato in darsena, 8
milioni di euro (7 dallo Stato, 1 da Romagna Acque) per
il cantiere del nuovo sistema fognario
partito in giugno, “intervento fondamentale e propedeutico al risanamento del canale
Candiano”, si leggeva nel comunicato di

L’INTERVENTO

La pensilina,
un’occasione
mancata
di Alberto Giorgio Cassani *
Mi rendo conto che, nella sindrome da coronavirus e di
fronte alla crisi umanitaria dei profughi siriani respinti alle
frontiere di un’Europa trincerata nelle sue paure – con un Erdogan che gioca una pericolosa partita a scacchi con le vite
degli uomini e che forse, come Serse, prima o poi sarà sconfitto per la sua arroganza – parlare dell’estetica di una pensilina
può sembrare provocatorio o, quanto meno, aver voglia di
perdere tempo. Le “anime belle”, penserà sicuramente qualcuno degli odiatori da tastiera – il coronavirus, purtroppo,
non è selettivo –, non hanno proprio nulla di meglio a cui pensare! Ma correrò questo rischio e dirò del casus belli. In queste
ultime settimane è stata montata la pensilina che protegge
l’uscita sulla Darsena di città del prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria. Dopo mesi di lavori, finalmente si
vede il risultato. E, debbo dire, ci si poteva aspettare qualcosa
in più. Primo perché si sta dando inizio, proprio in questi mesi, a un’operazione di “abbellimento” – uso questa parola rendendomi immediatamente conto della sua ambiguità: spesso
gli abbellimenti sono peggiori delle brutture che si vogliono
abbellire – che dovrebbe migliorare l’immagine della testata

A sinistra la pensilina in costruzione in darsena a Ravenna
A destra (da sinistra) il TramStop di Alicante e piazzale Roma, a Venezia

della Darsena. Tra questi interventi, naturalmente, in primo
piano, la nuova passeggiata sopraelevata lungocanale progettata dalla Teprin Associati (in collaborazione con Ing.
Tommaso Pavani, P.G. Landshapes, Ing. Ivan Domenico Ceccaroni e Image Srl, di cui fra pochi giorni vedremo l’esito finale). Inoltre, dopo l’esperienza del tutto positiva della Darsena
Pop Up dell’Officina Meme Architetti, dell’S club Ravenna
Spirits & SoulFood e del Darsenale-Bizantina Brewpub su progetto di Nuovostudio e Monica Poletti – siamo a Ravenna, non
vi preoccupate, anche se i nomi ormai sono tutti anglofoni – si
cominciano a ristrutturare capannoni industriali per auspicabili nuovi riusi.
Dunque quale migliore occasione per un progettista di disegnare un oggetto che gode di una posizione privilegiata e che
è una sorta di biglietto da visita dell’ingresso “da mare” in
città. Si sarebbe potuto utilizzare una tecnologia “leggera”,
come si sta facendo in giro per il mondo: ad esempio a Venezia, in piazzale Roma, dove la pensilina del tram, inaugurata
nel 2015, firmata da Map studio, caratterizzata da una lunghissima tettoia rettangolare, è sorretta da un unico sostegno

centrale. Qualcuno, maliziosamente, ha notato una certa somiglianza con il Tram Stop di Alicante, progettato dallo studio
Subarquitectura, realizzato nel 2006, altrettanto, se non ancora più aereo, sostenuto, com’è, da pilotis leggerissimi.
Se osserviamo la nostra pensilina, notiamo, invece, una
pletora di pali – asimmetrici, tra l’altro – che reggono una tettoia infinitamente più ridotta di dimensioni rispetto alle due
appena citate. Dunque, a volte, meglio copiare che essere per
forza originali, se quest’originalità, in realtà, non è per nulla
originale, ma è più dettata da paure statiche, nel migliore dei
casi, o da una certa mancanza di gusto estetico, nel peggiore.
Dunque, a mio avviso, un’occasione mancata. Solo che di
occasioni non ne avremo tante, perché di altre pensiline, in
Darsena, non ne verranno fatte di qui all’eternità.
Il coronavirus passa, le pensiline restano.
* Alberto Giorgio Cassani è docente di Elementi di Architettura e Urbanistica alle Accademie di Belle Arti di Venezia e
Ravenna e all’università di Ravenna, studioso di architettura
moderna e contemporanea.
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LAVORI PUBBLICI

VIA ANTICO SQUERO CHIUSA DA 9 MESI,
IL COMUNE ATTENDE IL PRIVATO...
Un ex magazzino a rischio cedimento minaccia
la sicurezza della viabilità. Trattative in corso
Da nove mesi via Antico Squero, sulla sponda sinistra del
Candiano in darsena di città, è interrotta con svolta
obbligatoria in via Salona dopo il cedimento dell’adiacente
magazzino dismesso segnalato da alcuni residenti e confermato
dai sopralluoghi dei tecnici comunali. La via è stata chiusa a
scopo precauzionale in attesa che venga messo in sicurezza
l’edificio. Le procedure si stanno trascinando a lungo perché la
proprietà dell’immobile è ora rappresentata da un liquidatore
nominato dal tribunale. Sono in corso dialoghi con il Comune
perché vengano eseguiti al più presto gli interventi necessari
che consentirebbero di riaprire anche via Antico Squero.
L’alternativa possibile per il Comune, qualora non si arrivasse a
un’intesa, resta agire tramite un’ordinanza facendosi carico
delle spese per i lavori e rivalersi in seguito per il mancato
adempimento.
Intanto è stato abbattuto il cavalcaferrovia di via Darsena, tra
Rocca e mausoleo di Teodorico: parte ora la costruzione del
nuovo manufatto che dovrà essere pronto per dicembre e
consentire il transito di più treni merci.
presentazione. «L’essenziale è invisibile agli occhi –
commenta il sindaco con una battuta –: si tratta di un
investimento fondamentale». Che permetterà anche la
nascita di nuove urbanizzazioni. Nuove case affacciate
sul canale, in particolare. Progetto, questo, già contestato da Ravenna in Comune, la lista di opposizione a
sinistra del Pd in consiglio comunale. «Ho sentito parlare di cementificazione – replica il sindaco – e in darsena credo non sia invece un tema vero, visto che non
c'è nulla da cementificare. C’è invece molto da rigenerare e rifunzionalizzare. Sono consapevole che la vocazione residenziale non deve essere certo quella primaria per la nostra darsena e i progetti andati avanti in
questi anni vanno infatti in tutt'altra direzione. Però
piuttosto che un’area degradata devo dire che la speranza è che nuovi investimenti arrivino, anche dovessero essere case, con l’intenzione comunque di predili-

gere vocazioni ricettive...».
In conclusione, secondo il sindaco ora le sfide per una
più completa riqualificazione della Darsena sono due:
«La prima è quella di completare la rigenerazione a
terra. Attualmente il Poc è scaduto e con la nuova legge regionale ci sono le condizioni favorevoli per investimenti dei privati, essendo un’area considerata di “rigenerazione” le maglie sono un po' più larghe. Dall’altra
parte – continua il sindaco – vogliamo lavorare con decisione sull'acqua. E se qui non si innescherà l’iniziativa privata, ci penserà il Comune a favorire la fruizione
di quello che avevamo chiamato “Il mare in piazza”. A
partire dalla realizzazione dei pontili già previsti nel
Bando Periferie (così come con la seconda parte del progetto Pop Up, vedi p. 8, ndr). Posso garantire che con Autorità Portuale ci metteremo a un tavolo per fare in modo
che anche l'acqua sia finalmente vissuta».
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IL CASO

Da Ravenna a Marina in barca?
Dopo due anni il “sogno” è già finito
Problemi burocratici e mancati contributi pubblici tengono ai box la motonave Stella Polare che verrà ora
utilizzata solo per cene e feste in mezzo al mare. Aspettando un intervento risolutivo del Comune
Inaugurato in pompa magna nella tarda primavera
del 2018, il servizio di collegamento via acqua da Ravenna a Marina è già stato interrotto.
Nonostante i proclami dell’Amministrazione e il successo riscontrato in questi due anni, la motonave Stella
Polare ha lasciato la darsena, in attesa di ripartire a brevissimo con un servizio del tutto diverso: cene e feste in
mezzo al mare con partenza direttamente da Marina.
A far naufragare il progetto costi insostenibili senza il
contributo del pubblico e una burocrazia ai limiti del
kafkiano, con quasi centomila euro di verbali da parte
della Capitaneria accumulati per piccoli ritardi negli
orari.
Ad alzare, almeno per il momento, bandiera bianca è
Franco Gardini, il titolare del ristorante Alchimia attivo
da anni proprio a pochi metri dal punto di imbarco della
Stella Polare. E tra i privati ad aver stipulato una sorta di

patto con il Comune di Ravenna al momento di partecipare al cosiddetto bando Periferie nel 2016, candidato a
occuparsi del trasporto passeggeri Ravenna-Marina, a
fronte di un contributo pubblico atteso dallo Stato. Caduto il premier Renzi, quel contributo è diventato sempre più incerto, ma Gardini ha proseguito ugualmente
nel progetto, investendo tra imbarcazione e lavori alla
stessa (necessari per poter transitare sotto il ponte mobile chiuso) – ci dice – quasi 400mila euro. Senza considerare le spese per l’equipaggio e i costi per ogni tratta.
Un investimento a perdere, praticamente, anche perché
il Comune ha invitato l’imprenditore a mantenere i
prezzi calmierati per lanciare il servizio e dare modo a
più persone possibile di usufruirne. Senza considerare le
visite guidate e didattiche, previste sempre nel bando. E
senza che nel frattempo sia arrivato alcun conguaglio
dallo Stato, né tantomeno dal Comune.

Ora Gardini, adeguata la barca per poter navigare
senza troppi vincoli nel canale Candiano, non potrebbe
però più arrivare fino alla testata, ma è obbligato a fermarsi al ponte mobile. Occorrerebbe un intervento del
Comune per poter ripristinare il servizio, in accordo con
la Capitaneria. Ma sopratutto, servirebbe un investimento pubblico, se davvero si considerasse il servizio un
servizio pubblico, come un autobus per intenderci, in
modo da poter mantenere calmierati i biglietti.
E il Comune – ci dice il sindaco – ci starebbe pensando,
ma in quel caso sarebbe inevitabile un bando pubblico e
non ci sarebbero affatto garanzie per Gardini, il primo a
puntare sulla motonave in città. E che ancora gestisce il
servizio di noleggio di biciclette, che potevano essere caricate sull’imbarcazione per poi poter raggiungere comodamente la spiaggia una volta arrivati al mare.
Luca Manservisi

I PROGETTI DEI PRIVATI

Riuso all’ex consorzio agrario
e nell’area vicino al Darsena Pop Up
In arrivo nuove case sul waterfront
Si torna a muovere la Cmc, in standby il Sigarone e l’Orangerie
E in piazzale Aldo Moro c’è un locale per cui si cerca una destinazione
Per la prima volta si legge di un progetto di
riqualificazione di uno stabile abbandonato
anche in sinistra canale, il lato opposto a
quello occupato dai locali di cui parliamo alle pagine seguenti. Si tratta dell’ex sede del
consorzio agrario, che potrebbe diventare
un polo dedicato all’innovazione e alla ricerca grazie alle risorse europee del programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
2014-2020 Italia-Croazia. Tra i promotori
del progetto (da 2,7 milioni di euro complessivi, quasi tutti pubblici) anche il Cnr, oltre
all’università e a centri professionali. L’obiettivo è quello di riutilizzare lo spazio con
strutture amovibili per un progetto architettonico a cura di Officina Meme laboratori e
spazi pubblici da individuare anche attraverso un processo partecipativo.
Ambizioso anche il polo che si dovrebbe
sviluppare in tempi molto più rapidi di nuovo
dall’altra parte del canale, nell’area adiacente Darsena Pop Up, dove la società LeMa ha

ottenuto già le autorizzazioni per un progetto di riuso temporaneo che avrà a che fare
con la formazione nell’ambito del settore della ristorazione, con esercizi pubblici aperti a
tutti e anche un forno sociale, a disposizione
dei residenti, oltre a spazi per lo sport. «Sarà
anche realizzata una scalinata che darà direttamente sulla passeggiata lungocanale –
ci rivela l’assessora all’Urbanistica del Comune di Ravenna Federica Del Conte –, molto suggestiva, e saranno eliminati muri e recinzioni per fare in modo che lo spazio sia integrato con le banchine». Allo stesso modo
prevede un’apertura sul canale anche il progetto di riqualificazione della sede di Cmc, al
momento ancora in fase di istruttoria, «ma
che sta andando avanti», ci dice ancora l’assessora.
Tra le novità lungo il canale, andando verso il ponte mobile, ci sono poi le abitazioni di
pregio “waterfront” che sorgeranno accanto all’ex Pansac, nell’area di proprietà degli

Il nuovo locale di piazzale Aldo
Moro ancora senza destinazione

imprenditori Bagnari-Gamberini.
Tutto fermo, invece, per quanto riguarda la
riqualificazione del cosiddetto Sigarone, dopo che è tramontato l’ambizioso progetto da
10 milioni di euro dell’immobiliare Platani e
con il Conad, proprietario dell’edificio di archeologia industriale più discusso di Ravena,
che rimanda a settembre eventuali decisioni.
Nell’ambito del cosiddetto Bando Periferie
(sostenuto da risorse statali) si è poi in attesa
di veder sbloccare il progetto Orangerie, dove è in corso la bonifica e in futuro è prevista
la realizzazione di orti, una serra, un parco e
spazi per l’arte. In luglio dovrebbe essere ufficialmente affidato il bando pubblico, vinto
in maniera provvisoria dallo stesso staff di
Darsena Pop Up e Rocca Brancaleone.
E nello stesso bando era previsto il Darsena Pop Up 2 che prevedeva un ampliamento
della parte a terra e un nuovo progetto direttamente nel canale. Ma dopo l’accordo saltato per poter realizzare l’intervento nell’area

della Cmc, il piano è stato rimodulato senza
più una parte a terra e inserito in una progettazione più ampia che dovrebbe riguardare l’intero specchio d’acqua con la regia del
Comune (come anticipa il sindaco De Pascale a
pagina 7).
In piazzale Aldo Moro, per completare la
carrellata dei progetti privati in fase di realizzazione nel quartiere sull’acqua di Ravenna, l’associazione Naviga in Darsena, che riunisce diversi imprenditori dell’ambito portuale, ha realizzato un locale sotto alla pensilina degli autobus. I lavori sono completati (iniziati a gennaio
2017). Doveva essere un bar con un piccolo
infopoint ma le difficoltà nel reperire un gestore
– saltato il primo accordo a causa di ritardi per
la realizzazione – stanno orientato le scelte in
direzione opposta: un piccolo angolo bar dentro a un ufficio di informazioni turistiche in
mano a Ravenna Incoming, consorzio che dal
Comune ha la gestione dell’accoglienza. Sono
in corso trattative.
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I locali sul canale: «Finalmente c’è vita in darsena»
Tra le nuove idee, piste pedonali colorate, barche e dj
Parlano i titolari dei tre punti di ritrovo nati in questi anni lungo la banchina destra:
c’è chi chiede i cestini e chi pensa a una versione ravennate della Molo Street Parade di Rimini
di Luca Manservisi

Fino a qualche anno fa pensare alla movida in darsena
era un sogno di quelli che amavano citare i Docks per dimostrare di aver girato il mondo. Oggi, grazie ad alcuni
imprenditori e al benestare dell’Amministrazione, lungo il
canale se non è diventata propriamente movida è qualcosa che ci va comunque vicino. Una zona fuori dal centro,
per farla breve, dove si può bere o anche banalmente mangiare una pizza in piena notte, per esempio.
I primi a crederci, sulle potenzialità della Ravenna sull'acqua, sono stati i soci fondatori dell'S-Club, oggi per
esteso Soul Club, in via Zara, affacciato sulla banchina in
destra canale. Era il 2014 quando i giornali scrivevano
dell'inaugurazione di quello che doveva essere il primo locale della “nuova” darsena.
«Stavamo cercando un locale in città – ricorda Lorenzo Allegri, tra i soci fondatori insieme a Alush Hisi – e
questo aveva molti requisiti che ci piacevano. Non ultimo,
il tramonto da ammirare sul canale, davvero bellissimo».
Con il corso degli anni, la concorrenza si può dire che abbia giovato. «Gente chiama gente – continua Allegri – e in
questi anni il quartiere ha avuto un'evoluzione positiva,
che ci ha aiutato a lavorare, in buona compagnia. E così
ha iniziato a prendere piede la passeggiata. Qui, d'altronde, anche dopo l'emergenza Covid, si può lavorare più in
tranquillità che altrove, lo spazio non manca». E prima del
lockdown in darsena avevano iniziato a venire pure i turisti. «Stranieri, anche – conferma Allegri –, grazie in particolare all'attrattiva della street art. In generale, tra i nostri
clienti, l'indice di gradimento nei confronti della darsena è
molto alto». Criticità? «Forse bisognerebbe garantire un
po' più di pulizia, installando magari dei cestini. L'auspicio
è poi quello che ci siano sempre più iniziative in grado di

E il Darsenale ha adottato
una tartaruga marina

Un’ala del polo degli
uffici in viale
Berlinguer a
Ravenna: il cantiere
è iniziato nel 2014

Darsenale è anche il nome di un esemplare di Caretta caretta di quasi 25 kg,
recuperata dai ricercatori del centro
Cestha di Marina di Ravenna dopo essere stata ritrovata impigliata in una rete e adottata dai gestori dell’omonimo
locale in darsena. «Per tutto il mese di
luglio saranno presenti sui tavoli del nostro locale dei volantini informativi rivolti alla clientela – informano dal Darsenale – e si darà loro la possibilità di lasciare un contributo alle cure della tartaruga marina Darsenale, rivolgendosi alla
cassa».
«Volevamo contribuire nel nostro piccolo alla salute degli abitanti del nostro
mare, noi così legati alla Darsena, sottolineano i titolari ricordando l’utilizzo nel
locale di piatti, bicchieri ecannucce in
Pla e bottiglie di vetro per le bevande.

far conoscere la zona, non solo legate ai locali, ma di carattere sportivo, una sorta di condivisione dello spazio, visto che ce n'è tanto. Si potrebbe disegnare sull'asfalto una
pista per i podisti, per esempio, pensare a iniziative per i ciclisti…».
Invita l'Amministrazione a puntare forte su iniziative
sportive anche Marco Luongo, ristoratore che con il suo
Akamì è tra gli artefici dell'enorme successo di Darsena

HAI GIÀ PENSATO ALLA
PULIZIA DEI CONDIZIONATORI?
Eseguiamo igienizzazioni su
tutti gli impianti con prodotti
certificati e in sicurezza

Pop Up. «Il bello – scherza, ma non troppo – è che qui nessuno si è mai messo le mani addosso, la gente viene in pace. Qui davvero si respira positività, siamo riusciti a creare
un luogo non “targetizzato”, frequentato allo stesso tempo da giovani con il gin tonic e bambini, skater e famiglie,
a qualsiasi ora del giorno e della sera. Una situazione piacevole, molto europea».
«Da ristoratore – prosegue Luongo – posso dire che ri-

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 - Cell. 334.2189699

info@ecoclimaravenna.it

www.ecoclimaravenna.it
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GLI ALTRI LOCALI
Al posto del circolo Dock 61 ha aperto la versione estiva del MacGowan Pub
E di fronte all’ex Barnum è nato un “beer garden”...
A due passi dai locali sul Candiano di cui parliamo in queste due pagine, si è animata in questi giorni
anche la piazzetta di via Magazzini Posteriori, dove lo staff del MacGowan, storico pub in stile irlandese, ha inaugurato qui, ottenendo subito un buon riscontro di pubblico, una sorta di succursale estiva.
Il locale si chiama The Porters (foto a destra) ed è stato aperto dove fino a prima del lockdown era attivo il circolo Arci Dock 61. A pochi metri c’è poi la Tabeerna, piccolo locale che ha preso il posto della Birra Bizantina (i cui titolari hanno a loro volta aperto il Darsenale). Mentre subito fuori la piazzetta
spicca in queste settimane un nuovo giardino attrezzato (foto a sinistra), quello di fronte all’ex Barnum,
birreria chiusa a fine 2019 e riaperta poco dopo dal titolare dell’adiacente ristorante Alchimia.

spetto a quattro anni fa, quando abbiamo inaugurato nel
deserto il nostro baretto (era il luglio del 2016, ndr), è cambiato tutto. La gente si è riappropriata di un pezzo di città
e il bilancio non può che essere positivo. Ora aspettiamo
l'inaugurazione della passerella in legno lungocanale che
darà ancora più vita alla zona e che non capisco come
possa essere finita al centro di polemiche (a far discutere è
stata la scelta di farla in legno, con presunti rischi legati al suo

mantenimento, ndr). Da bagnacavallese mi chiedo come
mai il ravennate si diverta tanto a lamentarsi…». Quelli
che non si lamentano, sono in questo momento invece gli
imprenditori lungo il canale. «Far crescere locali lungo la
banchina giova a tutti e per quanto possibile cerchiamo di
collaborare: l'altra sera avevo finito i panini e me li hanno
prestati i ragazzi dell'S-Club, tanto per intenderci».
Cosa manca allora per la completa riqualificazione del

quartiere, edifici da recuperare a parte? «Ora dobbiamo
fare di tutto per riconquistare l'acqua – conclude Luongo,
sulla stessa lunghezza d’onda del sindaco (vedi pp. 6-7) –.
Siamo partiti da terra, ma qui, in darsena, l'obiettivo deve
essere far arrivare le barche nel canale, organizzare eventi sul Candiano. Pensa poi alla Molo Street Parade di Rimini e pensa agli spazi che abbiamo qui e a un deejay sul canale...».
A parlare di barche è anche Giovanni Baldini, tra i soci fondatori dell'ultimo arrivato in banchina, il Darsenale, birreria e molto altro. «Sarebbe bello organizzare una
rassegna d'estate in collaborazione con i circoli dei lidi: alzare il ponte mobile e fare ormeggiare le barche in darsena, all'inglese. A terra bancarelle e qualche iniziativa dei
locali. Ecco, quello che manca oggi alla Darsena è un calendario di eventi».
Il bilancio di Baldini non può che essere comunque positivo, nonostante il primo anno di vita del Darsenale sia
stato caratterizzato anche dal lockdown. «Siamo ripartiti
il 19 maggio senza troppe aspettative e invece devo dire
che siamo stati stupiti della risposta del pubblico. Grazie
anche agli ampi spazi, la gente ne ha approfittato per vivere la darsena, anche chi forse prima non la frequentava».
Il Darsenale al momento è anche l'unico locale a poter
vantare una terrazza direttamente sul canale. «La gente
apprezza e qui organizzeremo il 23 luglio il nostro primo
piccolo evento post lockdown, con la violinista Valeria
Magnani. E quindi in generale credo che con la nuova passerella la zona si animerà ancora di più. Ecco perché penso che le istituzioni dovrebbero attrezzare il lungocanale
di qualche cestino o posacenere, per evitare di trovare
sporca la banchina alla mattina…».

PO DELTA PARK RIVIERA

L’ESTATE AI LIDI DI COMACCHIO
MUSICA IN SALINA

COMACCHIO A TEATRO

Escursione e concerto all’interno
della suggestiva Salina di Comacchio
Venerdì 10 luglio ore 18.00
Ricky “Doc” & Virna, pop and evergreen
Venerdì 17 luglio ore 18.00
Ferrara Barbershop Quartet
musica popolare americana a cappella
Eventi a pagamento
Info e prenotazioni 345.3080049

Arena Palazzo Bellini, Comacchio
Sabato 18 luglio ore 21.15
Dario Ballantini - Ballantini e Petrolini
di e con Dario Ballantini
Ispirato al teatro di Ettore Petrolini
regia di Massimo Licinio
Evento a pagamento
Info e prenotazioni 349.0807587

CINEMA SUL MARE
MUSICA ALL’ARENA

Arena cinematografica all’aperto

di Palazzo Bellini, Comacchio
Giovedì 9 luglio ore 21.30

Giardino della Casa Museo
Remo Brindisi, Lido di Spina
Mercoledì 15 luglio ore 21.30

Roberto Gatto Perfect Trio

Venerdì 17 luglio ore 21.30
Whole Tone Trio

I villeggianti
di Valeria Bruni Tedeschi

www.turismocomacchio.it

www.visitcomacchio.it

E' online il nostro Catalogo delle Esperienze!
Un catalogo da sfogliare
per vivere tutte le esperienze
che Comacchio, le Valli e
la costa possono offrire
Scegli la tua esperienza fra mare, cultura e natura
www.ferrarainfo.com/it/esperienze
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PALLAVOLO

CERVIA

Una nuova società
per la decima Superlega:
Porto Robur Costa 2030
Il vecchio sodalizio in liquidazione
La dirigenza assicura: «I debiti saranno onorati»

GINNASTICA CON MICHELLE HUNZIKER PER AIUTARE LE DONNE
Michelle Hunziker porta il suo “Iron Ciapèt” a Cervia: le lezioni online di fitness della presentatrice 43enne, battezzate con un inglese maccheronico che
starebbe per “chiappe di marmo” come lei stessa ha raccontato, diventano
dal vivo all’Adriatic Golf Club il 10 luglio dalle 18 con esercizi a ritmo di dj set.
Scopo dell’evento la raccolta fondi a favore di “Doppia Difesa”, la Onlus fondata dall'italo-svizzera con l’avvocata Giulia Bongiorno nel 2007 con l’obiettivo di aiutare chi ha subìto discriminazioni, abusi e violenze (info e biglietti
su www.ciaotickets.com). In occasione della presentazione dell'evento il 4 luglio, Michelle ha trascorso qualche giorno in riviera: 56mila like su Facebook
per la foto in cui apprezza la trasparenza delle acque ravennati.

RUSSI

IL NUTRIZIONISTA DELLA LAZIO
PRESENTA IL SUO LIBRO IN PIAZZA
Il faentino Iader Fabbri, da poco diventato
nutrizionista della Lazio che insegue il sogno
scudetto, sarà il 15 luglio a Russi alle 21 in
piazza Dante per presentare il suo libro “L’indice di equilibrio”. L’evento fa parte del cartello “A Russi c’è il mare”, la rassegna estiva
di appuntamenti a ingresso libero in vari luoghi del paese. Fabbri è biologo nutrizionista
e divulgatore scientifico. Il suo libro è sostanzialmente un insieme di strategie di applicazione piuttosto facile per migliorare l’alimentazione di tutti i giorni.

FIDO IN AFF

IDO

FIONA
Fiona è una
splendida
cagnolona di
taglia media.
Ha quattro anni, è
molto affettuosa e desiderosa di
contatto umano. Sarebbe perfetta per
lei una casa senza gatti né animali da
cortile, come figlia unica o con cane
maschio tranquillo e socievole.
Indispensabili reti sicure, per evitare
passeggiate non autorizzate!
Per conoscerla, chiamate il 339 8952135

ADOTTAM ICI
BIAGIO E BEA
Biagio e Bea
(nella foto) sono
due bellissimi
gattini di due
mesi, fratello e
sorella. Affettuosi e giocherelloni,
cercano un’adozione, e se fosse di
coppia sarebbe davvero meravigliosa!
Per conoscerli, contattate senza indugio
il cell. 333 2070079

FARMACIE DI TURNO
+ APERTURA DIURNA 8.30 – 19.30
DAL 9 AL 12 LUGLIO
DELL’AQUILA via De Gasperi 71
tel. 0544 33054;
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato
124 - tel. 0544 402514;
SAN ZACCARIA via Ravegnana 815
(Coccolia) - tel. 0544 569060.
DAL 13 AL 19 LUGLIO
CANDIANO viale Alberti 61
tel. 0544 401550;
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato
124 - tel. 0544 402514;
MATTEUCCI via Classense 72b
(Mezzano) - tel. 0544 527410;
PIFERI via Classense 72b
(Punta Marina) - tel. 0544 527410.

+ APERTURA TUTTI I GIORNI
DELL’ANNO, FESTIVI COMPRESI,
24 ORE AL GIORNO

servizio diurno 8 - 22.30
servizio notturno a chiamata 22.30 - 8
COMUNALE 8 via Fiume Abbandonato 124
tel. 0544 402514.
+ Per info www.farmacieravenna.com

Il Consar sarà il
sostenitore principale
della nuova società. Nella
foto Veniero Rosetti,
presidente del consorzio
di trasporti e membro del
cda del società di volley

Ravenna avrà una squadra nel massimo campionato di pallavolo maschile, la Superlega, anche nella stagione agonistica 2020/21. Sarà il decimo anno consecutivo
al livello nazionale più alto e sarà affrontato da una nuova compagine societaria: il
5 giugno è nato il Porto Robur Costa 2030 che ha rilevato il titolo sportivo dal vecchio club che si chiamava solo Porto Robur Costa.
Dopo tredici anni con Luca Casadio, alla presidenza ora c’è Daniela Giovanetti,
51enne commercialista di Cervia, ma con uno studio in centro a Ravenna, che guiderà un cda che annovera Simone Bassi, Piero Roncuzzi, Antonio Venturini (l’amministratore unico) ma soprattutto Veniero Rosetti, a sua volta presidente del gruppo Consar e anima ispiratrice del nuovo progetto societario. Sarà proprio il consorzio cooperativo di autotrasporti, che ha rinnovato per altri due anni l’accordo di
sponsorizzazione, a sostenere lo sforzo economico più sostanzioso. Al momento i soci sono cinque: Paolo Badiali, Roberto Costa, Pietro Roncuzzi, Umberto Suprani e il
già ricordato Venturini.
Il vecchio Porto Robur Costa è stato messo in liquidazione. Importanti i debiti, soprattutto con l’Erario. Quasi 800mila, secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino: l’ultimo bilancio (chiuso al 30 giugno 2019) aveva una perdita di 550mila euro e 680mila era quella dell’esercizio precedente. L’attuale società precisa che il vecchio sodalizio «ha in cassa le risorse finanziarie necessarie per far fronte al pagamento dei creditori sulla base di quanto disporrà il liquidatore Roberto Bordini. La
Porto Robur Costa ha infatti ceduto il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di A1 di volley alla società Porto Robur Costa 2030 e ha messo il corrispettivo
economico a disposizione dell’iter liquidatorio».
Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, si prosegue con Marco Bonitta: confermatissimo coach e ds anche nella nuova società, per la quale rivestirà pure l’incarico di
responsabile del settore giovanile. Nel roster – accanto ai confermati Batak, Stefani,
Recine, Grozdanov e Kovacic – si aggiungono i primi due acquisti: il centrale Stefano Mengozzi, che all’età di 35 anni torna a Ravenna, nella squadra della sua città e
dove ha giocato già per dieci stagioni, e lo schiacciatore Giulio Pinali, 23 anni, reduce da quattro annate in Superlega con Modena. La preparazione inizierà appena fatti i test sierologici anti-Covi a tutti i giocatori. Il 13 settembre parte il campionato.

BASKET
L’Orasì rifiuta
l’A1 a tavolino

CALCIO
Giallorossi retrocessi in D
ma lo stadio “sogna” la serie A

La Lega Basket ha proposto al Ravenna la promozione a tavolino dalla A2 alla A1 ma i giallorossi hanno
rifiutato. Il presidente Roberto Vianello ha ritenuto
che l’offerta sia giunta
quando ormai è troppo tardi per costruire una cordata di sponsor capaci di sopportare il peso economico
della massima serie. A questo punto la squadra sogna
il salto di categoria in alto
attraverso i successi sul
campo.

Il Ravenna Fc è retrocesso in serie D. La
squadra giallorossa ha perso la doppia
sfida playout contro il Fano con due
sconfitte (2-0 nelle Marche, 1-0 al Benelli) e dice addio al calcio professionistico. L’ultima volta che la caduta dai
prof ai dilettanti era maturata sul campo (e non per vicende societarie) fun
nel 1983-84. Ora si apre la possibilità di
richiedere un ripescaggio. Mentre il
Comune tratta con il Bologna per adeguare lo stadio a 16mila posti di capienza e ospitare le gare in serie A dei
rossoblù nei 18 mesi tra estate 2022 e
inverno 2024 in cui il Dall’Ara sarà inagibile per lavori.
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LIDO DI CLASSE

CERVIA/1

CINEMA
Arene estive:
film all’aperto
a Faenza e Russi
Il panorama delle arene
cinematografiche estive della provincia di
Ravenna si amplia.
Dopo essere entrate in
funzione quelle con
spettacoli quotidiani di
Bagnacavallo (Cappuccine), Lugo (del Carmine), Faenza (Europa),
Milano Marittima e Lido di Classe, il 10 luglio
parte, sempre a Faenza, la mini rassegna dedicata al grande cinema italiano dell’Arena
Borghesi, che si trasferisce per questa estate
2020 in piazza Nenni. Si
parte con Il bidone di
Fellini per proseguire il
giorno dopo con C’eravamo tanto amati e il
12 luglio con Ricomincio da tre (il programma sul sito del cineclub
Il Raggio Verde, che organizza).
A Russi, invece, la novità sono i film d’autore nel giardino di Palazzo San Giacomo.
Tutti i martedì (dal 7
luglio al 25 agosto), a
ingresso gratuito, dalle 21, con i cancelli
aperti dalle 19.30 per
picnic (con un punto
bar a disposizione).
L’arena non è dotata
di sedute. Il 14 luglio
l’appuntamento è con
Pulp Fiction.
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CONCORSO DI PROGETTAZIONE
PER UN GRANDE PARCO URBANO
Coinvolta un’area di 400 ettari,
a febbraio sarà proclamato il vincitore
Il Comune di Cervia lancia un concorso internazionale
di progettazione per realizzare un grande parco
pubblico a Cervia-Milano Marittima, nella zona della
cosiddetta Bassona.
L’obiettivo finale è la riqualificazione dell’intera area,
«con la finalità di realizzare un grande polmone verde
di connessione fra il mare, il centro abitato e le Saline,
fruibile dalla collettività, che vada a completare e
potenziare un’offerta turistica, dove sono già presenti
numerose strutture di eccellenza quali la Casa delle
Farfalle, il Golf Club, il Woodpecker e il Circolo Tennis
che verrebbero inglobate.
L’area oggetto di studio misura circa 400 ettari (40 dei
quali di ampliamento dell’attuale pineta) e comprende
una porzione di territorio compresa fra la statale 16 e il
mare, la via G. Di Vittorio e via Nullo Baldini, intesa
quale anello di collegamento strategico fra la salina e il
mare, fra la pineta e la città.
Al progetto primo classificato andrà un premio di
25mila euro, 20 mila al secondo e 10mila dal terzo al
quinto. Il 16 febbraio sarà proclamato il vincitore e a
quel punto il Comune cercherà fondi per la
realizzazione, realisticamente alcuni milioni di euro.

Torna il Festival Naturae:
pedalate, visite, concerti, film
Tra i prossimi appuntamenti una passeggiata alla foce Bevano
e una gita in bici al Villaggio delle Cicogne
A Lido di Classe è in partenza la tredicesima edizione del Festival Naturae con un
programma ridotto rispetto alle stagioni passate, perché alcuni eventi non sono possibili viste le norme sugli assembramenti: pedalate, visite guidate, concerti all’aria
aperta, cinema. A promuovere e organizzare l’evento è l’associazione Solaris che collabora con numerosi soggetti del territorio.
Centro nevralgico del Festival è, come sempre, l’Arena del Sole, storico cinema all’aperto che ha ripreso l’attività nei giorni scorsi e che spesso collega la programmazione a tematiche territoriali o ambientali. Come accade il 9 luglio: alle 21.30 è in
programma la proiezione di “Il drago di Romagna”, la docu-fiction del regista ravennate Gerardo Lamattina dedicata al mahjong, l’antico gioco cinese che proprio in Romagna ha una delle sue principali “enclave” europee.
L’arena sarà anche luogo di ritrovo e partenza per i successivi due appuntamenti. Il
13 luglio alle 17.30 “quattro passi nella Riserva Naturale Statale e duna costiera Ravennate e Foce Torrente Bevano” con la guida dei carabinieri forestali per la Biodiversità di Punta Marina (prenotazione obbligatoria 3403553816). Il 16 luglio alle 8.30
in bicicletta alla scoperto del Villaggio delle Cicogne di Fosso Ghiaia (nella foto in alto)
attraversando la pineta con breve sosta e letture dantesche con Angelo Gasperoni.
Possibilità di “un pranzo al volo” su prenotazione al Villaggio (prenotazione obbligatoria 3384335925).
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CERVIA/2
Raccolta fondi per la pineta distrutta
Parte una raccolta fondi a favore della pineta di Milano Marittima colpita dalla tromba marina un anno
fa. L’apertura sarà un concerto della grande orchestra “Città di Cervia” di 50 elementi venerdì 10 luglio alle 21 all'Arena dei Pini. Concerto a ingresso
libero con la partecipazione straordinaria della soprano Nicoletta Zanini, cervese.
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TEATRO/1
Il monologo di Mercadini sulla filosofia
e il film sui Ragazzi di strada... al “verde”
Lunedì 13 luglio alle 21.30 nel cortile della Casa del Teatro di Faenza
prosegue la rassegna “Un teatro al verde”. L’appuntamento è con il
“poeta parlante” Roberto Mercadini e il suo “Dobbiamo un gallo ad
Asclepio”, monologo sull’origine della filosofia.
Giovedì 16 luglio invece, sempre alle 21.30, verrà proiettato in prima
nazionale Ragazzi di strada, film-documentario che racconta una vita
da teatranti trascorsa sulla strada. La narrazione si svolge nel biennio
2018/19 con protagonisti 6 gruppi teatrali di 5 paesi Europei, tra cui il
Teatro Due Mondi di Faenza. Nell’ambito del progetto europeo
Mauerspringer. Seguirà la presentazione di un libro sul tema.

CANTAUTORI/1
Caso, con band,
all’Hana-BI

Martedì 14 luglio alle
21 al bagno Hana-Bi
di Marina di Ravenna
concerto di Caso, con
band. Caso è il bergamasco Andrea Casali,
cantautore tra i più
apprezzati in Italia nel
mondo alternativo.

TEATRO/2

Larocca
al Peter Pan

VITO APRE LE ARENE DI BAGNACAVALLO E FAENZA
Al via a Bagnacavallo una stagione teatrale estiva a cura di Accademia Perduta, nel cortile del Chiostro di San Francesco. Si parte
il 14 luglio all’insegna della comicità con Vito e la sua Estate nella bassa, un divertente spettacolo di atmosfere, che narra di un
universo che non c’è più, quello della “Bassa” che Zavattini amava descrivere con una riga “un luogo in cui quando c’è la nebbia
diventa un tutt’uno tra cielo e terra”. Ingresso a 15 euro.
Lo stesso spettacolo aprirà la sera successiva, mercoledì 15 luglio
(sempre a 15 euro), la stagione estiva di Accademia Perduta in
piazza Nenni a Faenza.

CANTAUTORI/2

Mercoledì 15 luglio al
bagno Peter Pan (dalle
20 introduzione musicale a cura di Luigi Bertaccini, dalle 21.30 il live) arriva il cantautore
fiorentino Massimiliano
Larocca, che presenta
(accompagnato da una
band molto romagnola) il suo ultimo disco
“Exit I Enfer”.

DENTE IN CONCERTO ALL’ARENA DEL MUSEO CLASSIS
Venerdì 10 luglio (ore 21) alla nuova arena del museo Classis
(all’ex zuccherificio di Classe, alle porte di Ravenna) concerto di Dente. Il cantautore emiliano porterà in scena il meglio
del suo repertorio: canzoni essenziali, ricercate nei testi e
negli arrangiamenti.
Confermati anche i concerti con le cover band: giovedì 9 si
celebrano i Queen, martedì 14 Mina e Mia Martini, giovedì
16 i Pink Floyd.

AGENDA MUSICA DAL VIVO
Sara Zaccarelli e Gloria Turrini in piazza Costa
Continua la rassegna di intrattenimento musicale in piazza Costa, in
centro a Ravenna, organizzata da Mercato Coperto e Costa Cafè.
Le serate si sviluppano con l’aperitivo con dj dalle 18 e una cena all’aperto, con la musica dal vivo che inizia alle 21. Giovedì 9 luglio si
esibirà la vocalist Sara Zaccarelli; martedì 14 luglio invece la nota
cantante Gloria Turrini accompagnata alle tastiere da Mecco Guidi.

Alla Rocca di Russi tra hammond e sax
Venerdì 10 luglio al giardino della Rocca “T. Melandri” di Russi concerto di presentazione di Fugu, nuovo progetto dello storico batterista blues forlivese Vince Vallicelli e Pippo Guarnere, “maestro”
dell’organo hammond. La musica dal vivo tornerà alla Rocca di Russi giovedì 16 luglio con il SaxArt Festival e con Marco Albonetti (sax
soprano e baritono) e i Solisti dell'Orchestra Filarmonica Italiana.
Dalle 21.30.

Moro e The Manifesto al Quevida
Al bagno Quevida di Porto Corsini venerdì 10 luglio dalle 21.30
concerto dei forlivesi Moro & The Silent Revolution (folk-rock in stile anglosassone). La musica dal vivo tornerà poi domenica 12, alle
18, con i ravennati The Manifesto (tra hard rock e pscichedelia).

arte e cucina

Giovedì in musica
9 luglio
Rouge Cafè Susi Bezzi e Daniela Taglioni
16 luglio
De Andrè Salvo Mauceri e Antonio Argento
23 luglio
Versione June Moreno Naldoni e Marco Carone
Consigliamo la prenotazione telefonando allo
0544 430248 in modo da farvi trovare il tavolo pronto

www.ristorantemolinetto.it
Punta Marina Terme - Via Sinistra Canale Molinetto 139/B - Tel. 0544 430248

Black Cat Trio e Banana Boat al Finisterre
Prosegue la rassegna di cene con concerti del venerdì al bagno Finisterre di Marina di Ravenna. Il 10 luglio sul palco i Black Cat Trio,
combo funk, blues, soul e jazz capitanato dal chitarrista Marco
Chiarabini. Martedì 14 invece serata picnic in riva al mare, con il
concerto reggae dei ravennate Banana Boat.

Al Polka i forlivesi Corner in Bloom
Sabato 11 luglio dalle 18 al bagno Polka di Marina Romea concerto della rock band forlivese Corner in Bloom.

Un po’ di Espana Circo Este allo Ziggy Bar
Prosegue la rassegna musicale del mercoledì dello Ziggy Bar di
Russi, con alcuni protagonisti della scena rock italiana. Il 15 luglio
(ore 20.30, ingresso gratuito) sul palco saliranno Marcelo e Ponz, rispettivamente cantante e bassista degli España Circo Este, noto
gruppo latin rock punk.

CULTURA / 15
9-15 luglio 2020 RAVENNA&DINTORNI

RAVENNA FESTIVAL/TEATRO
MUSICA CLASSICA

Dopo Paestum, Muti torna alla Rocca
Attesi anche Marcoré e i contrabbassi
Il programma degli eventi dal 9 al 16 luglio: dalla prima della coppia Castellitto-Ferrari
alla sonorizzazione di Charlie Chaplin a cura dell’orchestra Arcangelo Corelli

Prosegue alla Rocca Brancaleone il Ravenna Festival 2020.
Ecco gli eventi fino a mercoledì
15 luglio.
Giovedì 9 l’appuntamento è con
una prima assoluta, quella dello
spettacolo Ci sono giorni che non accadono mai, con una coppia d’attori d’eccezione come quella composta da Sergio Castellitto ed Isabella Ferrari, con le musiche originali composte dal maestro Ennio
Morricone, che anche il Festival
(che lo aveva omaggiato con un
premio nel 2004) ha pianto proprio in questi giorni.
Venerdì 10 appuntamento alla
Rocca con la musica antica con
Amor tiranno e il canto del talentuoso controtenore Carlo Vistoli
che dà voce alle “Passioni d’amore
nella Venezia del ‘600” con musiche di Claudio Monteverdi, Filiberto Laurenzi, Benedetto Ferrari e
Francesco Cavalli eseguite dall’ensemble Sezione Aurea.
Sabato 11 sarà la volta del celebre attore Neri Marcorè, impegnato in veste di cantante (accompagnato dalla band) per un concerto tra teatro-canzone, sulle orme di Gaber, e
reinterpretazioni di canzoni di De André, Fossati, De Gregori e Dalla.
Domenica 12, dopo l’emozionante trasferta di Paestum per “Le Vie dell’Amicizia”, torna alla Rocca Brancaleone il maestro Riccardo Muti con la “sua” Orchestra Giovanile
Cherubini, impegnati in due capolavori sinfonici di Antonín Dvořák. A impreziosire la serata Tamás Varga al violoncello.
Lunedì 13 un viaggio nella musica greca antica con i “frammenti” di Teleion, spettacolo concerto che vedrà protagonista Camilla Lopez, attrice impegnata anche alle percussioni, e il pianista ravennate Matteo Ramon Arevalos (anche all’elettronica) per una
serata che metterà insieme storia e musica contemporanea.
Il 14 luglio altra serata da non perdere per gli amanti della contemporanea e non solo,
con l’ensemble di contrabbassi Ludus Gravis, guidato dal solista Daniele Roccato. Tra le
musiche in programma, anche l’Ottetto scritto dal compianto Stefano Scodanibbio per lo
stesso ensemble, da lui fondato.
Mercoledì 15 luglio, infine, prima serata di musica e cinema con Luci della città, capolavoro del 1931 di Charlie Chaplin, sonorizzato dal vivo dall’orchestra Arcangelo Corelli diretta da Timothy Brock, per un evento in collaborazione con la Cineteca di Bologna.
Anticipiamo anche l’evento di giovedì 16 luglio, sempre alla Rocca: l’omaggio a
Beethoven, a 250 anni dalla nascita, con il duo violino-pianoforte composto rispettivamente da Francesco Manara e Cesare Pezzi.

Al via le “Soirees”
a Lido di Classe
Al via il 10 luglio la sesta edizione della
rassegna di musica da camera "Les Soirees Musicales", a cura di Emilia Romagna Concerti e in programma ogni venerdi nel sagrato della Chiesa di Lido di
Classe (ingresso libero, a posti limitati).
L’appuntamento del 10 luglio vedrà protagonisti il clarinettista Vanni Pizzigati e il
pianista Giancarlo Peroni. Musiche di
Schumann, Debussy, Pouleng e Gade.
Dalle 21.

Omaggio a Segovia
a Ravenna e Faenza
L’orchestra della Cappella Musicale della
Basilica di San Francesco di Ravenna presenta il proprio “Omaggio a Segovia”
con Donato D’Antonio alla chitarra (e la
direzione di Stefano Bartolucci). Mercoledì 15 luglio dalle 21.15 alla chiesa di
San Rocco, a Ravenna, e il giorno dopo
alle 21 al complesso ex Salesiani di Faenza.

JAZZ
Musica Nuda a Castel Bolognese

Una suggestiva foto di Silvia Lelli
del concerto con il maestro Muti
che si è svolto a Paestum
nell’ambito delle “Vie dell’Amicizia”
del Festival. In alto, Neri Marcoré,
atteso alla Rocca Brancaleone l’11

Giovedì 16 luglio alle
21 al Chiostro della residenza comunale di
Castel Bolognese concerto di Musica Nuda,
progetto tra jazz e
musica contemporanea della cantante Petra Magoni e di Ferruccio Spinetti (contrabbasso).

Piadina - Crescioni
e tante altre
proposte
anche
senza lievito
e strutto

RAVENNA FESTIVAL/2
E a Milano Marittima
arriva anche Gramellini
Proseguono anche gli appuntamenti tra
parole e musica del Ravenna Festival nella nuova Arena dei Pini di Milano Marittima, nei pressi dello stadio Todoli (ore
21.30).
Giovedì 9 luglio sul palco la scrittrice Melania Mazzucco che presenta il suo L’architettrice, con la jazzista di fama internazionale Rita Marcotulli al pianoforte
Giovedì 16 invece sarà la volta de celebre
giornalista Massimo Gramellini con il suo
romanzo autobiografico “Prima che tu
venga al mondo”, accompagnato da Virginia Guastella al pianoforte.

Ravenna
via Sant’Alb
erto 105
prenotazion

L’estatveoi!
con

tel. 0544.45
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FAMIGLIE/2

FAMIGLIE/1

MUSEI

All’Incirco
in scena a Classis

Visite guidate speciali al martedì sera
al MCZ di Faenza

Lunedì 13 luglio alle 21 all’arena del museo Classis
prosegue il festival “Arrivano dal mare!” con Ecomonsters Puppet Show, spettacolo di marionette della
compagnia All’InCirco.

Entra nel vivo al Museo Carlo Zauli di Faenza il calendario estivo
dedicato ai linguaggi contemporanei e alle contaminazioni di vari
pubblici, con un appuntamento fisso ogni martedì (con qualche eccezione).
Il 14 luglio visita guidata speciale con la critica d’arte Viola Emaldi;
il 21 e il 28 visite “performative” rispettivamente con Andrea Salvatori e Luce Raggi. Appuntamenti alle 21, con prenotazione obbligatoria a: museocarlozauli@gmail.com, 333 8511042.

Al via la stagione
in piazza a Faenza
Con Hansel e Gretel della
compagnia Il Baule Volante
si inaugurano gli spettacoli
dell’edizione 2020 della storica rassegna Teatro Ragazzi
nella Molinella a Faenza. Lo
spettacolo, prodotto da Accademia Perduta/Romagna
Teatri, è scritto dal regista
Roberto Anglisani e Liliana
Letterese, quest’ultima anche interprete con Andrea
Lugli, e andrà in scena lunedì 13 luglio alle 21,15.

A Brisighella
in via Spada
Al via la rassegna per famiglie (spettacoli alle 21.15)
al teatro all’aperto di via
Spada di Brisighella. Giovedì 9 luglio si parte con la
compagnia Tib Teatro con
lo spettacolo Coccole; seguirà giovedì 16 Le Nid di
Progetto g.g., produzione
di Accademia Perduta/Romagna Teatri, uno spettacolo sul tema dell’apertura
verso il prossimo.

IL CIRCO EL GRITO PRESENTA “BLISS” A COTIGNOLA
Musiche, equilibrismi, danze, costumi orientali: sono gli ingredienti di “Bliss”, spettacolo del Circo El Grito che debutta in prima nazionale nel giardino del teatro Binario di Cotignola giovedì 16 luglio (ore 21.30). Info: 373 5324106.

DANTE
Torna a San Francesco la lettura della Commedia
Domenica 12 luglio alle 19.30 nella basilica di San Francesco di
Ravenna riprendono le letture della Divina Commedia con la
rassegna "Incanto Dante. Flaminia Pasquini Ferretti e Matteo
Gatta leggeranno i canti XXIV, XXV, XXVI e XXVII del Purgatorio,
mentre l'introduzione è di Ilenia Carrone. Come sempre la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco eseguirà alcune
composizioni alla fine di ogni canto, mentre verranno proiettate immagini di pubblicazioni conservate nella biblioteca del
Centro Dantesco dei Frati Francescani relative ai canti.
Il coordinamento è di Chiara Lagani. Ingresso a offerta libera.

Durante i mesi di luglio, agosto e settembre, dentro e intorno alla
mostra-deposito “Inventario Varoli”, visibile al piano terra di Palazzo Sforza, il museo Varoli di Cotignola organizza una serie di incontri in cui ospita piccoli gruppi di artisti che si ritrovano, per un paio
di giorni, a lavorare e confrontarsi mentre disegnano o dipingono
pezzi sparsi, frammenti, particolari e dettagli tratti da questo archivio, una foresta di oggetti e piccole sculture appartenuti al maestro
cotignolese del primo Novecento.
Martedì 14 e mercoledì 15 luglio i protagonisti saranno Lorenzo Di
Lucido, Lara Ilaria Braconi, Giulio Saverio Rossi e Vittorio D’Augusta. Sabato 18 e domenica 19 luglio invece Lucia Baldini, Domenico Grenci, Alessandro Saturno, Jacopo Casadei ed Elisa Filomena.
Il pubblico potrà assistere ai momenti di lavoro.
Il museo è aperto sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30 e dal lunedì al venerdì, su prenotazione, dalle 8.30 alle 12.30 (email: museovaroli@comune.cotignola.ra.it; telefono: 0545 908 879 oppure
320 43 64 316).

CARTOLINE DA RAVENNA
Mittente Giovanni Gardini

INCONTRI
Gianfranco Miro Gori ricorda Fellini al Luana
Continua al bagno Luana di Marina di Ravenna la rassegna della Capit. Mercoledì 15 luglio alle 21, a cent’anni dalla nascita, il
saggista Gianfranco Miro Gori parlerà di Federico Fellini.

SERVIZI DI PULIZIA CON PRONTO INTERVENTO
E INTERVENTI DI EMERGENZE
PULIZIE IN PROFONDITÀ CON SANIFICAZIONE
AMBIENTI, UFFICI E ABITAZIONI
TRATTAMENTO PER ZANZARA TIGRE
GIARDINAGGIO

TEL. 334

Al Varoli di Cotignola
piccoli gruppi di artisti al lavoro

3218031

PREVENTIVI GRATUITI

Via Zancanaro Tono, 74 | Lido Adriano (RA)
Tel. 0544 493950 | antoniettamiele77@gmail.com

www.impresapuliziemiele.it

Scarpe arancioni, lustrini orientali e vizi segreti

Non si può certo affermare che Hippolyte Adolphe Taine, storico e filosofo francese, non fosse
un uomo di ampia cultura, tanto da essere definito una delle figure più rappresentative del
mondo culturale europeo del XIX secolo. Eppure non fu assolutamente in grado di cogliere la
profonda bellezza dei mosaici ravennati. Nella sua opera Voyage en Italie, edita nel 1866, non
ebbe certo parole lusinghiere per l’antica arte della città di Ravenna. Ricordando le processioni
della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo ebbe a dire che i mosaicisti «da artisti sono divenuti
operai e in questa caduta ogni giorno più profonda hanno dimenticato metà della loro arte. Non
colgono più le differenze tra gli uomini, riproducono venti volte di seguito lo stesso gesto e lo
stesso abbigliamento; tutte le loro vergini non fanno altro che portare una corona e avanzare
con un’aria immobile, tutte con una grande stola bianca, per soprabito un drappo a righe d’oro,
o ornate come stoffe cinesi, un gran velo bianco sulla testa, scarpe arancioni, in breve l’antico
costume greco allungato in foggia monastica e ricamato con lustrini orientali. Nessuna fisionomia; spesso i tratti del viso sono primitivi come nei disegni dei bambini […]. Non hanno più
movimento, non hanno più volontà, non hanno più pensiero, non hanno più anima; non sanno
reggersi in piedi, quantunque in piedi. Fanno pensare a vizi segreti, tanto è visibile il loro essere esangui e non vitali». Fortunatamente, la storia non gli ha dato ragione.
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LIBRI DA BABELE

La notte del giudizio, in parte geniale
ma dal finale “telefonato”

Morricone e quel suono
che ha definito un’epoca

Artusi: autobiografia
con ironia

di Francesco Della Torre

di Luca Manservisi

di Matteo Cavezzali *

Aprono le Arene di Lido di Classe e a Faenza (Cinema Europa), che si aggiungono
alle già citate Bagnacavallo e Lugo. Meno male che a Ravenna esistono i dintorni. Proprio a Lido di Classe si segnala per giovedì 9 un film molto nostrano, Il drago
di Romagna di Gerardo Lamattina, sulla storia del Mah Jong. Tutte le programmazioni estive della settimana sono degne di nota e soprattutto per tutti i gusti. Gli
episodi di odio e intolleranza che riempiono la cronaca in questi giorni mi ha fatto
venire in mente una visione perfettamente in tema comodamente a casa vostra.
La notte del giudizio (di James DeMonaco, 2013)
La notte del giudizio è sia il titolo del film che della miniserie composta da quattro film di cui questo è capostipite, ambientati in un futuro distopico (alla Black
Mirror, per intenderci) negli Stati Uniti, in cui per una notte all’anno è consentita dal governo qualsiasi forma di crimine per la durata di 12 ore. Nell’America
del 2022, che ha abbattuto disoccupazione e vive in una florida situazione economica, protagonista di questo primo film è la famiglia di un famoso produttore di sistemi di sicurezza (nientepopodimeno che Ethan Hawke) per le abitazioni private che nella fatidica notte decide di non uscire, ma la casa verrà presa
d’assalto da un gruppo di giovani delinquenti benestanti e sadici.
L’ambientazione, l’idea, il soggetto, i riflessi sociologici di una società simile
sono assolutamente geniali, la prima parte presenta perfettamente la scena
senza soffermarsi più di tanto sui singoli se non con alcune battute e cenni che
torneranno utili nello sviluppo della trama. Poi il film “entra in casa” e inizia la
lunga notte tra le mura, dentro le quali vedremo tutto il resto della storia, carica di tensione, thrilling e balzi dalla sedia per questa terribile e ingiustificata
invasione. Dalla seconda metà di un film non lungo (sotto i 90’) però si inizia a
diventare veggenti e la trama e il suo sviluppo diventano un po’ prevedibili fino
al finale che alcuni troveranno “telefonato”. Conclusione che lascia un po’ di
amaro in bocca, ma che andrebbe contestualizzata in tutti e quattro i film della
serie, perché l’aspetto politico e sociologico si riduce all’affascinante prima
parte del film, senza realmente approfondire questa “nuova” società americana, pur lasciando intendere che il metodo usato sia tutt’altro che saggio. Il film
così resta un thriller simile a un episodio di Black Mirror (che non è) di buon
livello, ma che lascia solo intravvedere lo spessore che avrebbe potuto acquisire e che forse troveremo nei successivi film Anarchia (2014), Election Year
(2016) e La prima notte del giudizio (2018). Sempre se ne avremo voglia. Lo trovate un po’ dappertutto, justwatch. Inoltre, su Amazon è disponibile la serie
The Purge, ispirata proprio a questo film.

I Sacri Cuori sono forse il gruppo più “morriconiano” tra quelli romagnoli. Tanto che, per una volta, mi affido alle parole del loro leader, se
può essere definito tale, Antonio Gramentieri, credendo possano essere molto utili a ricordare a tutti chi è stato Morricone, morto lo scorso
6 luglio a 91 anni.
«Chiunque sia italiano, e abbia suonato musica strumentale all'estero,
credo abbia un angolo di osservazione particolare su cosa significasse,
significhi, significherà Morricone nell'immaginario internazionale.
Morricone è semplicemente sinonimo di musica cinematica, italiana. Un
sinonimo talmente diretto da risultare, talvolta, persino ingombrante. Per
moltissimi Morricone è il suono del Far West, posto che non sono certo
abbia nemmeno mai visitato (come è noto Leone non girava i western in
America), ma al quale ha dato un “suono” a cui persino gli americani si
riferiscono pensando alla propria terra. Una forza di penetrazione strabiliante che diventa culturale tout court, e che è davvero epocale. Nel senso
anche di: legata a un'epoca irripetibile. Morricone è sinonimo di una
colonna sonora così potente e definitiva che diventa più famosa del film
stesso. Le sue melodie hanno il dono di parlare ai milioni, in una lingua
eterna. [...] Per quel poco che vale, ho un rispetto semireligioso ma non
amore conclamato per il Maestro. È una questione di pelle, e non c'entra
nulla col valore di quello che ha fatto che è un miliardo di anni luce oltre i
pareri personali. Il Morricone che mi esalta, senza mezzi termini, è l'arrangiatore e compositore al servizio della musica pop. Ci sono cose di una
classe, di una finezza, di timbro e di un futurismo con pochissimi paragoni
nella storia della musica popolare mondiale. E ce ne sono tantissime. Mi
affascina molto il lavoro di team, a livelli stellari, che in quegli anni si poteva mettere dietro una canzone. [...] A casa ascolto solo occasionalmente
Morricone, mentre ascolto e ho ascoltato moltissimo Rota (nel mio olimpo non competitivo, e senza classifiche, comunque il Numero Uno)
Trovajoli, Piccioni, Umiliani. Tutta gente con un'anima forse piu' black del
Maestro, con un punto di swing in più. Eppure ogni volta che parte qualcosa di Morricone, la stanza prende un colore, si voltano tutti, e alcuni
canticchiano il tema. È una cosa che ha a che fare col diventare parte dell'identità della propria epoca. Non so se in questo paese potrà mai più succedere una cosa così grande. Ed è una cosa che non potrà mai essere ricordata, celebrata, raccontata abbastanza».

Se Dante è il padre della lingua italiana, e Leonardo dell’arte rinascimentale, c’è un padre nobile anche per
un’arte un tempo considerata meno
nobile: la cucina. Pellegrino Artusi è
stato uno dei principali artefici di
quel processo che ha portato la cucina italiana da essere un “modo di sfamarsi” a una “scienza” e “un’arte”.
Con il suo La scienza in cucina e l’arte di
mangiar bene (1891) ha posto le basi
per rivalutare questa grande ricchezza del nostro paese. Se la Commedia
fece l’italiano, La scienza in cucina ha
messo seduta attorno a un’unica
tavola un’Italia culturalmente ancora molto lontana da quell’unità politica da poco conquistata.
Oggi, in un’epoca in cui i cuochi televisivi guadagnano più dei giocatori di
calcio, non c’è più bisogno di ricordare
il valore culturale dell’arte culinaria,
ma vale ancora la pena leggere le sue
pagine, dense di cultura e ironia, per
apprezzare cosa mettiamo nel piatto. È
uscita in questi giorni una nuova edizione della autobiografia di Artusi,
Tutto vi dono (Il Saggiatore). Lo scrittore
di Forlimpopoli racconta la sua vita con
l’ironia che lo contraddistingue, parla
dei genitori e degli otto fratelli maggiori, della vita a Forlimpopoli nell’800, in
cui le donne erano tutte analfabete e un
miscuglio di tradizioni e superstizioni
dettavano il ritmo delle attività da svolgere. Per esempio ricorda che da bambino gli fecero inghiottire un cuore di
rondine crudo, dopo averlo strappato al
povero uccelletto ancora vivo, per inoculare al bambino virtù e fortuna. Uno
strano primo pasto per quello che
sarebbe stato il più raffinato intenditore
delle cucine italiane. Racconta delle
tante botte prese dal padre, come era
abitudine al tempo, e delle tante donne
picchiate dai mariti, seguendo la medesima prassi. Narra fatti divertenti come
quando da ragazzino rubò due tacchini
e poi si sentì in colpa, allora andò a confessare il peccato al prete il quale gli
disse che, non sapendo chi fosse il proprietario dei pennuti, avrebbe potuto
donare alla parrocchia gli 8 bajocchi
del valore del furto. Le sue passioni di
ragazzo erano il gioco del tamburello,
gli aquiloni e la caccia (Non era molto
portato però, per inseguire delle allodole arrivò fino alla spiaggia di Ravenna,
senza successo!) L’amore per la cucina
venne quando rischiò di morire. Non si
sa che malattia lo colpì, i medici all’epoca dissero fosse un “sinnoco”, lui propende per il tifo, perché aveva perso i
capelli. Durante la convalescenza, iniziò ad assaporare il cibo con grande
passione, e ne comprese il grande valore, che unisce vita e piacere. Da quel
giorno non smise più di esplorare i
sapori, e di questo gli siamo grati.
* direttore ScrittuRa Festival

“Forma e sostanza” (Ravenna) di Adriano Zanni

TUTTA UN’ALTRA MUSICA

FULMINI E SAETTE

VISIBILI E INVISIBILI
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un’estate piena di divertimento

marina di ravenna - lido adriano

ME BEACH: DALLE CENE - SPETTACOLO
AI COCKTAIL CON MUSICA E BALLERINE
Oltre al bagno di Marina, Davide Mandorlini ora punta
anche su quello di Lido Adriano, con atmosfere più soft
A Marina di Ravenna è uno degli stabilimenti balneari più noti ormai da anni,
con feste e cene in spiaggia, ma quest’anno lo stile Me Beach arriva anche a
Lido Adriano. L’ex calciatore Davide Mandorlini (nella foto) , infatti, ha preso
in gestione l’ex Cala Celeste per un’accoppiata di bagni che propongono
un’offerta con elementi in comune ma al tempo stesso pensati per la clientela
della località.
A Marina sono due i momenti clou: Me Happy, cena-spettacolo del mercoledì, e
Malachica, aperitivo domenicale. Fra settimana l’appuntamento a tavola –
circa duecento coperti con tavoli sparsi sfruttando tutta l’ampiezza disponibile
– è condito da intrattenimenti diversi ogni volta. «Cerchiamo di offrire
qualcosa per rendere la serata più piacevole – spiega Mandorlini –. Ballerini,
acrobati, duetti, cantanti salgono sul palco che
abbiamo allestito apposta e si esibiscono». Non c’è
ancora la pista da ballo, in attesa di nuove
disposizioni per le normative anti assembramenti:
«Le persone restano a tavola e dopo c’è musica».
La volontà del locale è quella di rivolgersi a un
certo tipo di clientela con selezione all’ingresso.
Target più giovane la domenica: in questo caso il
menù prevede musica, cocktail e ballerine in
costume rosso stile Baywatch.
Qualche km più a sud invece è il venerdì la serata
da segnare in calendario. Numeri ridotti (120130 coperti) e clima più soft al Lido Me Beach: «Nell’estate post Covid in un
certo senso siamo tornati a quello che si vedeva negli anni 80-90, modello
Jerry Calà alla Capannina al Forte dei Marmi: cena con l’accompagnamento
musicale di un cantante italiano, voce e strumento. Chiamiamo artisti da fuori
e proponiamo un momento piacevole per chi è a tavola».
Ma non c’è solo la vita notturna per un bagno al mare. La spiaggia resta
centrale nella proposta Me Beach, cercando di offire un servizio di livello alto.
Ad esempio a Lido Adriano i ventiquattro “lettoni” vista mare permettono di
avere bevande e pasti serviti dai camerieri. A Marina in prima fila ci sono venti
gazebo dove è possibile gustarsi l’aperitivo preso da asporto al bar.
«È un’estate particolare – conclude Mandorlini –, la gente ha voglia di tornare
alla normalità e noi cerchiamo di offrire un prodotto che rispetti le regole ma al
tempo stesso faccia trascorrere il tempo piacevolmente».

casalborsetti

marina di ravenna

CALIPSO: PIATTI PRELIBATI
A PRANZO E CENA CON MATERIE
PRIME FRESCHISSIME.
VENERDÌ LIVE MUSIC E KARAOKE

MASSIMILIANO LAROCCA
OSPITE DEL PETER PAN

La nuova gestione del Bagno Calipso 18 a Casal
Borsetti del faentino Fabrizio Zani, punta tutto sulla
ristorazione per conquistare i suoi clienti. Materie
prime freschissime, pasta fresca fatta in casa,
personale in cucina preparato e affiatato sono gli
ingredienti chiave per fare del bagno Calipso 18 il
luogo ideale per pranzi e cene indimenticabili. I
tagliolini allo scoglio, tra gli altri piatti, sono curati in
ogni dettaglio a partire dalla pasta fresca fatta in
casa. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e
cena. E non mancano gli intrattenimenti musicali,
venerdì 10 luglio (ore 20) è in programma Live
Music & Karaoke con Sonia.
Info 0544 445400 - FB: bagnocalipso18

porto corsini

GLI STREPITOSI APERITIVI
DI SARA AL BARBAGNO6
SI GUSTANO IN SPIAGGIA
A RITMO DI AFROSOUND
Il Barbagno 6 a Porto Corsini è la spiaggia ideale per
gli aperitivi con gli strepitosi cocktail preparati da
Sara. Si comincia anche con la musica dal vivo
venerdì 10 luglio (dalle 21.30 a mezzanotte) con
l’afrosound dei Only Afro remember e i Dj’s
performer Shamah – Riky e le percussioni di
Denis Live Percussion.
Tutte le domeniche è in programma il “Saraghina
day”. Durante l’aperitivo lo chef griglierá fantastici
spiedini che potranno essere gustati durante
l’aperitivo seduti comodamente al tavolo.
Per gli eventi live aggiornamenti sulla pagina
Facebook barbagno6

Per la rassegna diretta da Luigi
Bertaccini. Necessario prenotare

Dopo Paola De Angelis e il Lockdown Blues di
Don Antonio e Vince Vallicelli, al Peter Pan di
Marina di Ravenna si tiene la terza serata
della rassegna curata da Luigi Bertaccini del
mercoledì Peter Pan 3d. Una forma di
resistenza e ripartenza per la musica dal vivo
secondo le nuove regole imposte
dall’emergenza Covid. Per partecipare è infatti
necessario prenotare la cena ai tavoli del
ristorante sulla sabbia del numero 36 di viale
delle Nazioni per uno sguardo rivolto al mare,
mentre si ascoltano giovani talenti nostrani.
In particolare il 15 luglio sarà la volta di
Massimiliano Larocca (nella foto) con il suo
ultimo album Exit/enfer che ha visto la
collaborazione di moltissimi musicisti (tra cui
Enrico Gabrielli dei Calibro 35, Howe Gelb,
Don Antonio, solo per citarne alcuni). Musica
acustica, chitarre elettriche, ambient,
elettronica, archi e fiati avvolgono la voce
profonda di Larocca, che in questo disco
sembra aver trovato la dimensione vocale che
cercava da tempo: quella di un possibile
crooner moderno che unisca l'intimità
esistenziale di un Luigi Tenco alle zone grigie
di Scott Walker o Nick Cave stesso.
A differenza degli altri anni, non saranno
possibili le dirette radiofoniche e l’ alternarsi
dei dee jay di Melody Box, ma ci sarà ancora
Luigi Bertaccini a intervistare gli artisti e
accompagnare l’inizio serata con la sua
programmazione musicale a tema a partire
dalle 20.
La rassegna proseguirà poi mercoledì 22
luglio con Giacomo Toni & Pepe Medri, il 29
luglio con il Duo Bucolico, il 5 agosto sarà la
volta di Moder, il 19 agosto lo storico dj
Valerio Corzani racconta “Fela Kuti” mentre
chiudono i Savana Funk con il loro nuovo
album, il 26 agosto.
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AL POLKA I LIVE DEL SABATO FRA BLUES, ROCK
E SURF MUSIC. E LA DOMENICA ECCITANTI DJ SET

TOTO BEACH BAR: IL FINE
SETTIMANA IN RIVA AL MARE
È UN’APERITIVO CON DEEJAY
E UNA BUONA CENA DI PESCE

Ma anche buona cucina di pesce, lezioni di danza e acquagym
Tra le novità più interessanti
nate negli ultimi anni sui lidi
ravennati, il bagno Polka
di Marina Romea ha ripreso a
proporre eventi a cui aveva
abituato il proprio
pubblico. Dalle grigliate del
giovedì sera (con pesce fresco
da scegliere direttamente
dalla vetrina e cucinato sul
momento) alle lezioni di
zumba e acquagym, ma
soprattutto la musica dal vivo,
per cui il bagno si è fatto
subito conoscere.
Il programma di luglio vede in
particolare in cartellone i concerti all'ora dell'aperitivo del sabato (dalle 18): l'11
luglio sul palco i forlivesi Corner in Bloom con atmosfere folk-rock molto
melodiche, ideali per la spiaggia, così come la surf music di una piccola istituzione
del genere come Surfer Joe (il 18 luglio); sabato 25 luglio sarà invece la volta di
Antonio Gramentieri dei Sacri Cuori, in arte Don Antonio, che presenterà il suo
progetto nato durante la quarantena, The Lockdown Blues, con un altro mostro
sacro locale del genere come il batterista Vince Vallicelli.
Ai concerti si affiancano i dj-set della domenica pomeriggio (dalle 17.30): il 12
luglio appuntamento con Dj Hasmasweppa, aka Nicholas Zomparelli, tra hip
hop, funk, disco e house (con Dj Nersone & Dj Click); il 19 luglio sarà la volta
invece di Laura Gramuglia con il dj-set "Rocket Girls vs Rockaway Beach" mentre
il mese si chiuderà il 26 luglio tra ambient, house, funk e disco con il noto deejay
David Love Calò.
Da segnalare infine la serata speciale in occasione di Sant'Apollinare: il 23 luglio
infatti alle 21.30 è in programma al Polka il concerto di rock psichedelico dei
ravennati The Spacepony.
Info e prenotazioni 0544 446606 - FB: Polka - www.polka50.com

teatrini

“BURATTINI ALLA RISCOSSA”: DALLA
SPIAGGIA AI GIARDINI, LA RASSEGNA
ITINERANTE PER BAMBINI E FAMIGLIE

Lo storico stabilimento balneare di Marina di
Ravenna Toto Beach Bar è aperto per
trascorrere entusiasmanti giornate in riva al
mare tutti i giorni per colazione e per il
pranzo. Sabato e domenica l’aperitivo è
servito con deejay set, a partire dalle ore 17.
Il sabato il ristorante offre menù alla carta
con piatti tipici di carne e pesce. Martedi e
giovedi cene a tema.
Sulla pagina Facebook o Instagram
tutti gli aggiornamenti e la possibilità
di prenotare.
Tel. 347 103 9916 - Toto-Beach.it
Facebook Toto Beach bar

È già entrata nel vivo l'estate di "Burattini alla riscossa", la rassegna itinerante per bambini e famiglie organizzata da Massimiliano Venturi. Che approda anche in spiaggia, e in particolare al Coya
Beach di Casal Borsetti, dove venerdì 10 luglio
(ore 21.15, a ingresso gratuito) sarà protagonista il
Teatro Lunatico con Invisible emotion, spettacolo
di magia e bolle di sapone. Venerdì 17, alla stessa
ora, saranno invece sul palco le marionette di All'Incirco in Pupazzi d'amore.
Da segnalare intanto che per l'estate 2020 gli appuntamenti del giovedì sera che si svolgevano tradizionalmente all'arena del Valtorto di Fornace Zarattini si trasferiranno ai Giardini Speyer, in centro
a Ravenna (alle 21.15, a ingresso gratuito). Qui il
16 luglio Giorgio Gabrielli presenterà Pulcinella libera tutti mentre il 23 luglio Vladimiro Strinati sarà
impegnato con le avventure di Nonna e Volpe e il
30 luglio il burattinaio veneto Paolo Papparotto
proporrà il divertentissimo Arlecchino e la casa
stregata. Tanti altri appuntementi attraverseranno
lidi e forese: il programma completo è su www.burattini.info, infoline 349 0807587.
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MANGIARE SANO

Quando il benessere passa
anche dal colore dei cibi:
se ne parla in centro a Ravenna
La naturopata Lorella Tassinari ospite delle attività di via Cattaneo
per due venerdì divulgativi con assaggi di frutta a km zero
Non ci sono solo shopping e ristorazione ad animare il centro
di Ravenna nelle serate estive:
per due venerdì, il 10 e il 17 luglio, tre attività commerciali di
via Cattaneo – il negozio di abbigliamento Nuvola, l’oreficeria
Canestrini e la gastronomia di
pesce Bilancino – propongono
un momento dedicato all’alimentazione sana come chiave
per il benessere.
Nel tratto di circa cento metri
compreso tra via Cavour e via
Morigia chi passeggia troverà
una sorta di vetrina informati-

Due venerdì con
una naturopata
in via Cattaneo

CENA DEGUSTAZIONE
Alla Cucina del Condominio
i piatti dello chef Bendanti
Proseguono alla Cucina del Condominio di Ravenna le serate degustazione con ospiti eccellenti chef per cene gourmet con piatti preparati appositamente per l’occasione. Mercoledì 15 luglio (ore 20) è la volta di Daniele Bendanti del ristorante Oltre di Bologna. «Rispettiamo la tradizione bolognese – rivela lo chef Bendanti – sviluppandola con innovative tecniche
culinarie, salvaguardandone l’anima. Originalità e qualità delle materie
prime, sono il mood delle nostre preparazioni. Amiamo i particolari che
generano la perfezione». Info e prenotazioni 327 6803847.

va-divulgativa in strada – in uno
spazio allestito con il verde installato dall’Antica Fioreria di
via Canneti e l’arredo messo a
disposizione da Outdoor di via
Maggiore – dove la naturopata e
farmacista Lorella Tassinari racconterà la sua ricerca attenta all’associazione tra il colore dei cibi e le caratteristiche della persona. L’intenzione dei promotori è proprio quella di offrire uno
spunto in più a chi frequenta il
centro per avvicinarsi a nuove
informazioni e al tempo stesso
essere una vetrina per professionisti e attività commerciali.
Alle serate partecipa anche
Coldiretti con assaggi di frutta a
km zero dalle aziende di Campagna Amica. Alla fine delle serate
i prodotti saranno distribuiti
gratuitamente.
Nel secondo appuntamento
sarà presente anche Roberta
Fiorancini che nella sua azienda
Oro rosso del Pereo a Mandriole
coltiva e produce zafferano. Si
potrà così conoscere la spezia ricavata dal pistillo del fiore con le
sue particolari caratteristiche di
coltivazione.

COSE BUONE DI CASA
A cura di Angela Schiavina

I ćevapčići, deliziose polpettine

I ćevapčići sono un piatto a base di carne tipico della cucina dei paesi della penisola balcanica e
in parte del Nord-Est italiano nelle province di Trieste e Gorizia e in parte dell'Austria. Sono
polpettine cilindriche di carne tritata di manzo, maiale e agnello, condita con sale e variamente speziata. Vengono serviti cotti sulla griglia o alla piastra e accompagnate da cipolla fresca e
salsa ajvar. Una variante li vede infarinati e rosolati in padella.
Ingredienti: 200 gr. di carne di manzo tritata, 200 gr, di carne di maiale tritata, 100 gr. di
carne di agnello tritata, olio extra vergine d'oliva, una cipolla, paprica dolce, sale, pepe.
Preparazione: tritare finemente la cipolla. Mettere le carni tritate in una terrina capiente ed
unire anche la cipolla tritata. Dopo aver impastato con le mani le carni e la cipolla per alcuni
minuti, spandere il composto all’interno della terrina ed aggiungere il sale, il pepe nero macinato e la paprica dolce. Con le mani tornare a lavorare l’impasto fino ad ottenere un composto
dalla consistenza morbida e uniforme. Ci vogliono almeno 8 minuti. Coprire la terrina con
della pellicola trasparente e far riposare l’impasto in frigorifero per circa 30 minuti.
Raffreddato l’impasto, con le mani unte con un po’ di olio extravergine di oliva, prelevare una
piccola porzione di impasto e create una pallina. Quindi, lavorare la pallina in modo da trasformarla in un cilindretto lungo 7-8 cm e largo circa 2 cm. Una volta formati, i ćevapčići possono essere cotti alla piastra o su una griglia, oppure in padella. Per attenersi alla tradizione, serviteli su un letto di sottili anelli di cipolla, accompagnati da salsa ajvar, a base di peperone rosso,
melanzana e peperoncino piccante. Tra le spezie più adatte per aromatizzare l’impasto, oltre alla
paprica dolce, vengono usate anche cumino e maggiorana. Alcune ricette, inoltre, prevedono di
aggiungere anche uno spicchio di aglio tritato finissimo. Se non si gradisce il sapore della cipolla cruda, prima di aggiungerla all’impasto, la si può stufare in padella con olio Evo e aglio.

LO STAPPATO
A cura di Fabio Magnani

Franciacorta Satén con stile
Per l'occasione assaggiamo un altro vino dell’azienda “Boccadoro”. Si tratta di un
“Franciacorta Satén” con sboccatura 2019 che si presenta con un bel colore giallo paglierino
dai riflessi verdognoli. Ottimo il perlage. Odori floreali e fruttati che danno sensazione di freschezza. Mela, prugne selvatiche, erbe aromatiche, fiori di campo, erba medica. Sentori citrini
appena vanigliati. Al palato mostra gradevole freschezza acida, la carbonica è setosa, morbida
anche se un po’ dispersiva sul finale. Sapidità. Un ottimo Satén, delizioso con crudità di pesce.
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RIPENSANDO RAVENNA

Le 50 sfumature di nero (lavoro)
e l’incubo della sportina
Il lungo periodo di distanziamento ha portato alla luce un’abnorme quantità di attività
lavorative che la fantasia degli economisti aveva archiviato come lavoro “informale”
Una pletora di migliaia di persone che vivono di attività
non convenzionali ma sempre pronte, ad ogni minimo “lockdown”, ad infoltire la schiera dei senza nulla, affidati alla
pubblica assistenza.
L’evasione dei “bulgari” di Mondragone, se non spiega fino in fondo la scelta di privilegiare il misero guadagno a
scapito della salute – propria e collettiva – sicuramente evidenzia come in ogni anfratto delle attività economiche di
questo Paese si annidino forme di lavoro informale, al
limite della sopravvivenza che, per quanto distante possa
essere dalla (discutibile) soglia definita dalla Banca Mondiale dell’1,25 dollari (spesi) al giorno per persona, in molti casi per arrivare al parametro delle 2mila - 2mila500 calorie/giorno necessario per il sostentamento regolare, non si
sfugge dal soccorso delle Amministrazioni locali e delle organizzazioni caritatevoli.
Probabilmente è ancora presto per fotografare appieno
l’incidenza del “blocco” – grande o piccolo che sia stato – sull’economia nazionale già provata dagli esiti della crisi del
2008. Troppo presto e troppi numeri sono già stati
esposti tesi a dimostrare “perdite” di fatturato e di reddito
che, se fossero in linea con il “vero”, farebbero arrossire (per
difetto) quei 120 miliardi di evasione fiscale a cui appare rassegnato il nostro paese.
Così come riteniamo prematuro, almeno per il momento, ridisegnare il quadro della povertà interna alla nostra città che non sia quello sostenuto dall’empiricità dell’azione quotidiana delle associazioni del Progetto Ecologia
di Comunità.
Numeri che, anche a Ravenna, tendono a consolidare, grazie all’osservazione diretta, un andamento generale
espresso da Caritas nazionale: + 114% delle persone
che si rivolgono ai Centri di ascolto (24 aprile 2020) e

L’analisi della
situazione sulla
povertà a
Ravenna sarà
pubblicata in
ottobre, in
occasione della
Giornata
Mondiale della
Povertà

Banco Alimentare: + 20% delle richieste
(a fine marzo); + 40% (a fine aprile).
Infatti, secondo Daniela Biondi: «Il numero di chi bussa al centro d’ascolto di piazza Duomo è aumentato. Dalle 15/20 famiglie al giorno
di gennaio, si è arrivati al record dei 150 pacchi
(uno per ogni componente del nucleo) di inizio
settimana. In media, 100 persone al giorno (sui
tre giorni apertura del Centro). Sono famiglie –
prosegue la coordinatrice del centro Caritas
cittadino – monoreddito o persone che avevano
un impiego nel settore stagionale, prevalentemente al mare. Molte son state prese in carico per
la prima volta dai servizi sociali e nei loro occhi si
legge una fragilità assoluta: mai avrebbero pensato di dover venire in Caritas per poter mangiare.
Alcuni sono molto demoralizzati» (Fonte: “Risveglio Duemila”, 23 aprile 2020).
Lo stesso quadro che Carla Soprani, dal
suo osservatorio del dormitorio “Re di GirgenAnche a Ravenna c’è chi è costretto a “spigolare” nei cassonetti (foto Enzo Pezzi)
ti”, evidenzia rispetto all’aumento della domanda di “sportine” di generi alimentari.
«Siamo passati – ci dice la Soprani – dalle 20/30 sportine a nostra città, che dovrebbe essere ultimata, grazie anche ai
settimana, alle oltre 140, destinate ad altrettante famiglie, del numeri della platea assistita dai servizi sociali o direttamenperiodo marzo/maggio 2020. Uno sforzo che – afferma la diret- te dal Comune, – come detto – sarà pronta nei prossimi mesi
trice del dormitorio – siamo riusciti a sostenere solo grazie al- e sarà pubblicata, con ogni probabilità, in occasione della
l’impegno della rete del volontariato e di Ecologia di Comunità Giornata Mondiale della Povertà del prossimo 17 ottobre che
nella raccolta delle eccedenze fornite dalla GDO; al sostegno del- per come ci siamo organizzati, non ci coglierà impreparati
l’Amministrazione e agli accordi tra questa e le organizzazioni da- ma pronti a fare del diritto al cibo il punto di partenza della
toriali e di rappresentanza: da Confesercenti, a Cna ad Ascom e al- società sostenibile e solidale che vogliamo.
la prima esperienza cittadina di “Piatto sospeso” realizzato dagli
Alessandro Bongarzone
chef di RavennaFood aderenti a Ecologia di Comunità».
Progetto Ecologia di Comunità
L’analisi complessiva della situazione sulla povertà nella

TORNANO LE NOSTRE SERATE

LUNEDÌ SERA
GRAN SERATA DELLO SCOGLIO
con vino, acqua e caffè

MERCOLEDÌ SERA
SUPER GIRO COZZE
con vino, acqua e caffè

GIOVEDÌ SERA
SERATA DELLA PIZZA
con bevande e caffè

20
EURO

20
EURO

VI ASPETTIAMO
NEL NOSTRO GIARDINO
per gustare le nostre prelibatezze

IN TUTTA SICUREZZA

10
EURO

TEL. 0544 520719
via Lumiera, 2 - Camerlona Mezzano (RA)

Ristorante Aperto tutti i giorni pranzo e cena
Chiuso lunedì a pranzo
Pizzeria Aperta tutte le sere. Chiusa il lunedì
Continuano i servizi di
CONSEGNA A DOMICILIO e di ASPORTO

Tutti i giorni anche il sabato e la domenica

È GRADITA LA PRENOTAZIONE
Via H. Matisse - Madonna dell’Albero (RA)
0544 271381 - 347 3703598

ANCH E CON TAKE AWAY
E CONSEG NA A DOM ICI LIO

ORARIO DI APERTURA
dalle 12 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 23.30

C H I A M A S U B ITO O VA I S U FA C E B O O K
P E R S C O P R I R E I L N O STR O M E NÙ
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INCENTIVI FISCALI

Superbonus: straordinarie convenienze
per opere di ristrutturazione domestica
Ecco i requisiti, i lavori ammessi e il funzionamento di questa maxi agevolazione
per chi sistema casa. In vigore anche altre detrazioni, dai mobili al verde
Il prossimo 18 luglio, il Decreto Rilancio diventerà legge. Salvo colpi di scena, nel pacchetto di interventi è previsto l’atteso Superbonus del 110 per cento, legato ai lavori di messa in sicurezza degli edifici e riqualificazione
energetica. In sostanza, il governo mira a favorire case
più green e consumi più ridotti. Benché le nuove detrazioni fiscali del 110 per cento siano già operative per le
spese sostenute dall’1 luglio scorso (e fino al 31 dicembre 2021), si aspettano i provvedimenti attuativi che
consentiranno di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, vale a dire le due caratteristiche grazie
alle quali si otterrà il massimo della convenienza.
A CHI È RIVOLTO E REQUISITI MINIMI
Il Superbonus si applica ai condomini e a tutte le case,
comprese le seconde case, tranne quelle appartenenti alle categoria catastali A1 (abitazione di tipo signorile),
A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti
pregi storici o artistici). Per accedere al Superbonus previsto per gli interventi di efficienza energetica è necessario il rispetto di alcuni requisiti minimi.
In particolare, nel loro complesso, gli interventi devono assicurare – anche congiuntamente all’installazione
di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati –
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, oppure, se ciò non fosse possibile, il conseguimento
della classe energetica più alta, da dimostrare mediante
l’attestato di prestazione energetica (Ape), prima e dopo
l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
COME FUNZIONA IL SUPERBONUS
La famiglia che effettuerà lavori sulla propria abitazio-

ne, al momento della dichiarazione dei redditi, riceverà –
per ogni mille euro di spesa – una detrazione pari al 110
per cento del costo dei lavori, quindi in tal caso 1.100
euro. Potrà scontare questo importo in cinque anni e
quindi in cinque rate di pari importo, oppure potrà chiedere all’impresa che ha fatto i lavori uno sconto in fattura pari al 100 per cento della spesa a fronte della cessione del credito fiscale. Fin qui il punto di vista dei cittadini. Cosa cambia invece per l’impresa? Supponendo che
l’impresa X faccia lavori per 10 mila euro in casa del signor Bianchi, quest’ultimo può decidere di cedere il suo
credito fiscale. In questo caso, l’impresa emette una fattura di 10 mila euro con uno sconto del 100 per cento e
il signor Bianchi non tira quindi fuori nemmeno un euro. L’impresa X si vede riconosciuto dallo Stato un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione per 11 mila euro (110 per cento dell’importo fatturato) e, a quel punto, può decidere di cederlo a un’altra
impresa o una banca con uno sconto del 9 per cento. Così, riceve 10 mila euro e 100 euro mentre chi lo acquista
ottiene a sua volta 11 mila euro di credito d’imposta da
utilizzare in cinque anni (2.200 euro l’anno).
I LAVORI AMMESSI
Gli interventi principali su cui si applica il Superbonus
110% sono i cappotti termici, i nuovi impianti di riscaldamento ad alta efficienza e il sismabonus, oltre agli interventi collegati (fotovoltaico, colonnine di ricarica e
altre opere di efficentamento eseguite con quelle principali). Gli interventi di installazione del cappotto termico
avranno tetti di spesa differenziati in base alla tipologia
degli edifici: 50 mila euro per gli edifici unifamiliari,
40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari e 30 mila euro per quelli più grandi. Questi importi
devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per la realizzazione

degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi fissati con il
DM 11 ottobre 2017.
Negli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, è previsto un tetto di spesa di 20 mila euro,
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità
immobiliari. Negli edifici con più unità immobiliari, il
tetto di spesa sarà di 15 mila euro.
LE ALTRE DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI
DI SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI
Oltre al Superbonus, permangono le detrazioni fiscali
per interventi di ristrutturazione edilizia. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020, si può
beneficiare di una detrazione dall’Irpef del 50 per cento
delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare. Connesso alla detrazione fiscali per ristrutturazione, c’è il bonus mobili, ossia l’agevolazione per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+ (A per i forni), che consiste in una
detrazione dall’Irpef in misura pari al 50 per cento prevista per l’acquisto. Nel novero delle detrazioni fiscali
previste per il contribuente c’è anche il bonus verde, una
detrazione Irpef del 36 per cento sulle spese sostenute
per una serie di interventi che riguardano il verde.
Roberta Bezzi

®

www.gruppoartigianiromagnoli.it

!

Tel. 0545 85434
Cell. 335 7862454
F-GAS
Conselice (RA)
Via Puntiroli 23/A

idrotermicabaroncini@gmail.com
www.idrotermicabaroncini.it
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STUDIO EFFE
Ravenna, via Bovini 54 - tel. 0544.502072
Alfonsine, via Mazzini 15 - tel. 0544.502072
www.agenziastudioeffe.it

dal 1986

BAGNACAVALLO CENTRO STORICO
Vicino alla piazza, grazioso bilocale al 2°d ultimo piano, in palazzo
tipico del centro con ampia corte interna condominiale, ristrutturazione completa nel 2006, composto da soggiorno con zona cucina, comoda dispensa/ripost. con finestra, bagno con finestra, letto
matrimoniale; cantina al piano terra + deposito bici. A due passi
dalla piazza principale.
Classe energetica "E" - Ep 168
Rif.0560
€ 79.000,00

RAVENNA, ZONA DARSENA
Appartamento in palazzina da 8 unità al 2° piano senza ascensore, composto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina abitabile con balcone, bagno, 2 letto matrimoniali grandi, ripostiglio. Da rimodernare. Al piano terra completo di garage ed ampia cantina.
Risc. centrale a gestione autonoma dei consumi.
Cl. energ. "G" - Ep 187
Rif.0467
€ 88.000,00 tratt.

RAVENNA, ZONA S. BIAGIO
Palazzina abbinata con 2 appartamenti (1° e 2° piano) composti da ingresso, soggiorno, cucina abit., bagno e 2 letto, + altro
appart./foresteria al P.T. seminuovo composto da zona gg. ampia
con caminetto, bagno e 1 letto. Garage grande. Impianti autonomi,
servoscala. Costruz. a mattoni "a vista" senza manutenzione
esterna. Vendita in blocco anche come investimento affitti, r.o.i.
elevato sul 4% netto, già pronta per affittare!
Cl. energ. "F"- Ep 198
Rif.0541 € 390.000,00 tratt.

SANTERNO, A 12 KM. DA RAVENNA
Villetta bifamigliare con giardino ampio su 3 lati, composta al 1°P.
da appartamento con salone/cucina di ca. 38 mq. con grande terrazzo di 20 mq., 2 bagni, 3 letto, studio + mansarda. Al piano terra completano la proprietà garage ed una cantina, giardino silenzioso; costruzione anni ‘80 con qualche manutenzione da fare
Classe energ. “G” - Ep. 304.
Rif.0547
OCCASIONE € 165.000,00

Ravenna - Viale Galilei, 81/83
tel. 0544 470102 - info@asppi.ra.it
Dal 1980 a Ravenna www.asppi.ra.it

CASA DEI SOGNI

HAPPY HOME

S.Pietro in Vincoli (RA), viale E. Farini 137
tel. 0544.550130
info@immobiliarecasadeisogni.com
www.immobiliarecasadeisogni.com

Ravenna, via A. Bozzi n. 69
tel. 0544.400004 - cell. 338.5001382
www.grupposavorani.it

LIDO ADRIANO
Complesso residenziale, in corpo composto da 4 unità, villetta
terra/cielo da rimodernare; p.t.:
ingr. indip. con cortiletto sul fronte c.a 25mq in proprietà esclusiva; p.rialzato: sogg. con camino,
cucina ab.; 1°p.: 2 letto (matr. e
doppia), bagno finestrato; p. int.:
garage 35mq con servizio. Inferriate. Utenze autonome. Disponibile. Cl. energ. “F” - Ep. 170,30
Rif. Chh264 € 90.000,00

NULLO BALDINI
Appartam. ampie dimensioni da
rimodernare, 1°P. s/a di piccolo
contesto condominiale; ingr.,
sogg. con balcone in parte verandato, cucina abit., 4 letto, (2
matr., 1 doppia, 1 singola), balcone, 2 bagni finestrati. Al pt:
cantina e garage. Libero subito.
Risc. aut. Infissi rifatti.
Cl. energ. “F” - Ep. 177,50
Rif. Hh700
€ 210.000,00

RAVENNA
ZONA TEODORICO
Appartamento piano primo,
composto da: ingresso in soggiorno cucina a vista, balcone,
camera matrimoniale, ripostiglio, bagno, parzialmente ristrutturato
Cl. energ. in fase di attuazione
Rif. Mhh5
€ 95.000,00

MAD. DELL’ALBERO

CARRAIE (RA)

CARRAIE (RA)

S. STEFANO (RA)

Ottimo trilocale in villetta; ingr.
indip. con balconcino di arrivo
al 1°P., sogg. con parete attrezzata a cucina, disimp. con ripost., letto matr. con balcone, bagno con doccia; ampia mansarda con camera molto luminosa,
ripostiglio grande, condizionato, arredato, due giardini privati,
ampio garage,
Cl. energ. “D” - Ep. 127,44.
Rif. Mhh8
€ 135.000,00

Appartamento ad angolo
1°P- con giardino e garage,
ottime finiture; soggiorno 32 mq
con cucina a vista, letto matrim.,
letto doppia con affaccio sul balcone, bagno, ripost./dispensa e
graziosa soffitta, accessibile da
scala in arredo; garage e corte
ad uso esclusivo. Poss. di mantenere l’arredo. Certif. energ. in
corso.
€ 148.000,00

Villetta angolare su un piano
con giardino, ottime finiture, bella zona residenziale. P.T.: sogg. a
doppio volume con cucina a vista,
camera matrim. + singola e bagno
con doccia; SOPPALCO: splendido, affacciato su zona giorno,
scala rifinita in legno, con sogg./
zona tv e letto sing/studio. Impianti
di ultima generazione; garage
25mq e cantina. Volendo arredata.
Cl. Energ. “B”
€ 230.000,00

Casa indip. su un piano con
garage, nel cuore del paese,
con ingresso, soggiorno/pranzo, cucina abit, 2 letto matrimoniali, bagno. Possiede garage
soppalcato collegato alla casa,
utilizzato anche come lavanderia e cantina. Ben tenuta, impianti e finiture dell’epoca.
Certif. energ. in corso.
€ 80.000,00

CAMPIANO (RA)

S. STEFANO (RA)

RAVENNA

Grazioso appartamento al
P.T. con garage. Ampio soggiorno con ang. cott., disimp.,
camera matrim. e bagno finestrato. Garage riscaldato con
accesso diretto alla casa, posto
auto di proprietà sul fronte e
piccola corte ad uso esclusivo
sul retro. Possibile mantenere
arredo cucina. Cl. En. “D”
€ 70.000,00

Bifamiliare con ampio giardino
piantumato sui tre lati. P.T.:
ingresso, soggiorno, pranzo,
cucina abit., bagno; 1°P.: 2 letto matrimoniale, studio, bagno,
terrazzo; nel seminterrato lavand,, cantina, servizi vari; 4 garage di diverse metrature. Impianti e finiture dell’epoca.
Certif. energ. in corso.
€ 180.000,00

Villa in mezzo alla campagna,
a due passi dalla città, lotto
2500mq recintato con 1900mq
di terreno agricolo di proprietà.
P.T.: ampio sogg., pranzo, cucina
abit., bagno, lavand. con bagno,
garage; 1°P.: 3 letto matrim., soppalco adibito a sala giochi con biliardo, grande bagno; possib.
creare 2 unità distinte e piscina.
Cl. En. “F”
€ 298.000,00

ZONA S. APOLLINARE ZONA STADIO
Grazioso appartam. ristrutturato,
IN CLASSE
Bellissimo trilocale con giardino; ingr. in sogg. con cucina separata a vista, letto matr., studio/camera, bagno, giardino
angolare con casetta attrezzi e
pergolato con camino, posto
auto coperto, ingr. indip. Cl.
energ. in fase di attuazione.
Rif. Mhh17 € 180.000,00 tr.

6°P. (ultimo), ingr., sogg. con balcone, cucina abit., bagno finestrato con doccia, 2 letto (matr. e
doppia) + studio nel sottotetto.
Garage mq.14 al P.T.. Risc. centralizz. con contacal., spese cond.
€ 1600 all'anno, parquet zona
giorno/notte. Zanzariere, porta
blindata. Cl. energ. f 190,60
Rif. Chh256
€ 178.000,00

Ravenna - Faenza - Lugo - Lidi
FREEPRESS

In collaborazione con il portale

via Liguria 1 - BAGNACAVALLO (RA) - Tel. 0545.62637

ESPOSIZIONE - VENDITA - INSTALLAZIONE
VISITACI SU W W W. E D I L B L O C K . I T

VI SERVE UNA STUFA O UN CAMINO PER IL PROSSIMO INVERNO? ORGANIZZATEVI ORA!

DOPO QUANTO È SUCCESSO VI CONSIGLIAMO DI NON ASPETTARE L’AUTUNNO! PER NON RIMANERE SENZA!

PELLET

PELLET

PELLET

980,00€

1360,00€

iva compresa

iva compresa

2350,00€

Riscalda
fino a 55m2

Riscalda
fino a 55m2

Riscalda oltre 100m2
2 canalizzazioni fino
a 14 metri lineari

iva compresa
PAGABILI IN 10 RATE
SENZA INTERESSI

L.67 P.27 H.95

VIENI A VISITARE LA NOSTRA AMPIA SALA MOSTRA E TROVA IL MODELLO PIU ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

ASSOCASE di Ricci Ivana
Ravenna, via Ravegnana 155
Tel./Fax 0544.271653 - Cell. 335.8423823 - info@assocase.com
www.assocase.com
SAN ROCCO
Bellissimo e luminoso appartamento, finiture di
pregio, sviluppato su 2 livelli, ultimo piano di
contesto signorile e a due passi dal centro: soggiorno, cucina separata, 2/3 letto, 2 bagni completamente ristrutturati di recente, balcone, ampio garage raggiungibile con ascensore. Consegna entro dicembre.
Classe energ. “D” - Ep.103.
€ 265.000,00

CENTRO STORICO
Per gli appassionati del centro, vicinanze via
d'Azeglio, proponiamo luminoso ed ampio appartamento completamente ristrutturato, posto al piano 1°, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 2 ampie matrimoniali, 1 singola, 2 bagni rispostiglio.
Classe energetica “E” - Ep. 108,73
€ 218.000,00

ZONA STADIO
Immerso nel verde e a due passi da tutti i servizi, appartamento di generosa metratura posto al 2°P. con ascensore, libero subito: soggiorno con balcone, cucina abitabile, 2 letto matrimoniali, 1 singola, bagno, garage e cantina.
Certificazione energetica in fase di determinazione.
€ 149.000,00

PORTO FUORI
In zona residenziale e centrale, proponiamo bifamiliare di testa di nuova costruzione, ormai in
pronta consegna, sviluppata su 2 piani. P.T.: ingresso su soggiorno con parete cottura, bagno e
antibagno; 1°P.: 3 camere da letto, bagno, balcone. Cortile e posto auto ad uso esclusivo.
Classe energetica “A++”
€ 300.000,00

RAVENNA,
A DUE PASSI DAL CENTRO
Ideale per investimento, in
ottimo contesto residenziale proponiamo delizioso bilocale completamente
ben
arredato, libero a breve,
con balcone
e posto auto.
Certificazione energetica in fase di
determinazione.

CARRAIE
Casa singola ben tenuta sviluppata su 2 livelli;
P.T.: soggiorno, cucina, bagno; 2°P.: 2 camere da letto, bagno, oltre ad ampia mansarda.
Garage e cantina.
Certificazione energetica in corso.
€ 125.000,00

ZONA SAN BIAGIO

€ 105.000,00

Luminoso appartamento al 4°P. (di 5) in condominio con ascens., zona molto centrale e ottimamente servita; ingresso, cucina abit., ampio soggiorno, 1 letto matrim. e 1 singola, bagno, balcone panoramico, cantina privata e vano biciclette
condominiale. Ristrutturato di recente, ottimo
stato. Infissi in PVC a doppio vetro, risc. aut., clima, zanzariere e portone blindato.
Cl. energ. “E” Ep 219,00. € 150.000,00 tratt.

RAVENNA,
PONTE NUOVO

ZONA SAN ROCCO

Ampio e luminoso appartamento posto al
2° ed ultimo piano: grande salone, cucina
ampia ed abitabile, 2 letto
matrimoniali,
studio, 2 bagni finestrati,
4
balconi,
doppio garage. Riscaldamento autonomo.
Certificazione energetica in via di
definizione.
€ 170.000,00

ZONA POGGI

Vicino a tutti i servizi, proponiamo luminoso
appartamento molto ben tenuto al piano 3°
con ascensore: ingresso, soggiorno, cucinotto con balcone, 2 letto, bagno completamente ristrutturato, garage e cantina. Certificazione energetica in esecuzione.
€ 148.000,00

Proponiamo luminoso appartamento posto al
piano primo, senza ascensore, così composto: soggiorno, cucina abitabile, disimpegno,
2 matrimoniali, 1 singola, 1 bagno con vasca,
1 bagno di servizio, ripostiglio, 2 balconi, garage, cantina, posto auto ed ampio verde comune. Certificazione energetica in fase di determinazione.
€ 188.000,00

<<< ALL’INTERNO ANNUNCI E OFFERTE IMMOBILIARI

