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L’INIZIATIVA IL PRESIDENTE DELLA LEGA NORD ROMAGNA: «DOBBIAMO PREDISPORRE UNA SERIE DI LINEE GUIDA»

Pini alle imprese dell’oil&gas : «Un tavolo per un piano energetico»
CON una lettera inviata alle imprese dell’oil&gas, il presidente
della Lega Nord Romagna, Gianluca Pini, punta a creare un tavolo tecnico al fine «di predisporre
una serie di linee guida di buon
senso che possano contribuire alla redazione di un piano energetico nazionale credibile e sostenibile». Pini fa riferimento «alle settimane di dure e sacrosante battaglie riguardo il futuro di un setto-

re strategico per il Paese e per il
territorio ravennate come quello
energetico» alle prese con il blocco delle attività per 18-24 mesi in
seguito all’approvazione di un
emendamento cinquestelle. Il tavolo tecnico ‘Oil&Gas’ è stato
convocato per lunedì 25 febbraio
alle 18.30 presso il Grand Hotel
Mattei di Ravenna. Alla riunione parteciperà anche l’on. Jacopo
Morrone, sottosegretario alla

Giustizia. L’organismo tecnico
dovrebbe fungere «da raccordo
con gli esponenti della Lega
Nord di Governo allo scopo di
elaborare un testo di modifica di
quanto recentemente approvato
e redigere una serie di linee guida e di suggerimenti per la redazione del Piano energetico nazionale che tenga conto di tutti gli
attori del settore e lasci da parte
le posizioni ideologiche e oltran-

ziste (ma anche quelle strumentali) di chi non riesce a valutare la
portata strategica del comparto
per il Sistema-Paese».
L’obiettivo è quello di avere
pronto un documento con alcune linee strategiche per il 27 marzo, giorno dell’inaugurazione di
OMC2019, al quale è stato invitato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.
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‘I sabati della Bibbia’:
don Ravaglia parla della mitezza

«Sostenere
il Festival internazionale
di musica d’organo»

Una gara di body painting
su Dante e la Divina Commedia

NELLA sala di Ravegnana Radio (piazza Arcivescovado 11),
nuovo appuntamento con ‘I Sabati della Bibbia’. Alle 18 don
Luca Ravaglia, biblista e parroco della diocesi di Faenza-Modigliana affronterà il tema della
‘mitezza nella Bibbia’. Il prossimo incontro del ciclo è in programma sabato 30 marzo con
l’arcivescovo Ghizzoni (foto)
che affronterò il tema del ‘dolore nella Bibbia’ a partire dal libro di Giobbe.

L’APPUNTAMENTO

Lunedì riunione dei consigli territoriali
di Castiglione e San Pietro in Vincoli
LUNEDÌ si riuniranno i
consigli territoriali di Castiglione e San Pietro in Vincoli. A Castiglione, alle
20.30, nella sala Tamerice,
in via Vittorio Veneto 21, si
parlerà di richiesta di parere su concessione Centro
sportivo comunale ‘Massimo Soprani’; realizzazione
di nuove aree di sgambamento per cani, Lido di
Classe e Lido di Savio; proposta di intitolazione Parco

area verde di Palazzo Grossi a Giulio Pantoli. A San
Pietro in Vincoli alle 20.45
nella sede dell’ufficio decentrato in via Pistocchi, 41/a:
presa d’atto delle dimissioni del consigliere Davide
Lombardi e subentro del
gruppo Lista per Ravenna;
richiesta agevolazioni tributarie nell’area del consiglio
territoriale presentata dal
consigliere della Pigna Andrea Barbieri.

«SOSTENERE e valorizzare il Festival internazionale di musica d’organo per il triennio 2019-2021».
Su proposta di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista
per Ravenna, tutti i gruppi di opposizione hanno sottoscritto la richiesta di convocazione delle commissioni consiliari Cultura e Turismo del Comune di Ravenna per discutere dei provvedimenti da adottare a
sostegno della manifestazione. A norma di regolamento, tale convocazione avverrà entro 20 giorni.
Ancisi riassume il valore internazionale del festival
musicale e uil programma predispiosto per quest’anno e gli impegni assunti per Dante2021. Si ricorda
però che «la partecipazione finanziaria del Comune
di Ravenna è stata pari fino all’anno 2000 ad euro
15.000, riducendosi a 10.500 nel 2002, a 7.500 nel
2013 e a 6.000 nel 2018. Ciononostante, la Polifonica,
con grande sacrificio e spirito di missione, avendo
stabilito importanti collaborazioni e convenzioni
con Accademie organistiche di Giappone, Stati Uniti e Germania (da cui il sostegno della Deutsche
Bank), è riuscita a mantenere al Festival d’organo un
prestigio elevato e una partecipazione di pubblico rilevante ed entusiasta». Le difficoltà si ripropongono
anche per l’edizione del 2019, quando, a fronte di
una previsione di spesa, pur ristretta al massimo, pari a 40.000 euro, le entrate ipotizzabili assommano a
20.000 euro, tra gli incassi e i contributi della Regione, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e della Deutsche Bank. Di qui, l’istanza che «il
Comune di Ravenna valuti a fondo le ragioni e le modalità di com-partecipare come organizzatore, con
particolare impegno dei servizi Cultura e Turismo,
al Festival d’organo 2019».

L’ASSOCIAZIONE Spazio Arte organizza per oggi un contest
di Body Painting a tema Dante
e la Divina Commedia e un correlato concorso fotografico.
Il contest avrò luogo presso i locali della Pro loco di Marina di
Ravenna, Piazzale Marinai
d’Italia 20, dalle ore 12 alle ore
21.30.
Durante la performance degli
artisti verranno declamate le
terzine indicate dai pittori.

I CONTROLLI

Ristorante con 4 lavoratori in nero
Multa da 7.700 euro al proprietario
QUATTRO lavoratori in
nero, in un ristorante del
centro e una multa da 7.700
euro.
Continuano gli accertamenti da parte dell’Ispettorato
territoriale del lavoro di Ravenna che, al termine di un
controllo nel settore dei locali pubblici in città, ha accertato la presenza di personale completamente in nero in un ristorante del centro storico.

«L’azienda che gestisce il ristorante – si legge in una nota – è stata anche interessata dal provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale dato che il datore di lavoro aveva all’interno del ristorante 4 lavoratori completamente sconosciuti alle amministrazioni
pubbliche competenti. Sono state comminate sanzioni per un totale cmplessivo
pari a 7.700 euro di multa».

