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Ravenna

FARMACIE
RAVENNA turno 24 h:
Comunale 8 via Fiume Abbando-
nato, 124, tel. 0544/402514, fax
(serv. notturno): 0544/40771.
Fino al 7/02 compreso:
San Zaccaria Via Dismano, 587/a
(località: San Zaccaria) Tel.
0544-554006;
Dell’Aquila Piazza XX Settembre, 1
Tel. 0544-30173;
FAENZA fino al 7/02 compreso:
Ospedale Via S. Giuliano 5,
0546 21059
Piazza Via Casenuove 54 0546
30208.
LUGO fino al 7/02 compreso:
Comunale 2 Via di Giù 8 (Lugo)
0545 34329
CERVIA fino al 7/02 compreso:
Comunale 2 Via Martiri Fantini
86/A, 0544 977650.

Ravenna di una volta

Ghigliottina in piazza contro la pena di morte

Noi Ravennati
L’APPELLO

Sensibilizzare
il Governo
sull’offshore

Le parole di Dante

A cura 
dell’Accademia
della Crusca

In occasione 
della ricorrenza 
dei settecento anni 
dalla morte del poeta 

Fresche di giornata

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a
il Resto del Carlino
via Salara, 40 - 48121 - RAVENNA
Tel. 0544 / 249611 - Fax 0544 / 39019
@ E-mail:
cronaca.ravenna@ilcarlino.net

Voce ai lettori

Scrivo in merito alla lettera pub-
blicata il 3 febbraio sui comporta-
menti nei locali.
Temo, visto i toni tendenziosi del-
le domande e di alcune risposte,
che questa mia non sortirà riscon-
tri. Dunque, una volta per tutte.
Forma e sostanza. Bugie, mistifi-
cazioni, corbellerie!
L’utilizzo continuo di certa termi-
nologia, come assembramenti,
distanza sociale, contagi, positi-
vo/ positività, fuori luogo, fuori
contesto e fuor di logica può es-
sere, anzi è fortemente pericolo-
so avendo riguardo alle premes-
se minime e basiche della coeren-
za, della cultura, della libertà, del-
la logica.
‘Assembramenti’ rimanda, nep-
pure velatamente, ad un retag-
gio storico esplicito di repressio-
ne e di vessazione (anche nella
sua forma più moderna di ‘movi-
da’ intesa ed estesa - volutamen-
te - ad ambiti che non la sfiorano
neppure). Dirlo e ripeterlo senza
contraddittorio genera una di-
storsione della realtà e i presup-
posti per un futuro molto molto
fosco!

Paolo Palumbo,
pianista compositore

Faenza

Il linguaggio

Sul Covid i termini
sono importanti

Il 4 gennaio 1981 il segretario
del Msi Giorgio Almirante avviò
una campagna politica per pro-
porre l’introduzione della pena
di morte per i reati di terrori-
smo. Immediata la reazione dei
partiti democratici, ma non so-
lo: anche la società civile e in
particolare gli studenti avviaro-
no una serie di iniziative per
stoppare l’iniziativa del partito
di estrema destra che peraltro
dagli anni settanta era stato po-
sto ‘al di fuori dell’arco costitu-
zionale’. L’11 aprile in piazza del
Popolo a Ravenna, per iniziativa
di forze politiche, sindacali e
culturali fu eretta una ghigliotti-
na come simbolo della protesta.

a cura di Carlo Raggi

Risponde
Annamaria Corrado

Palestre all’aperto anche dopo il Covid
Quella di trasformare il giardino in area per cani era in realtà una
delle proposte avanzate dai cittadini che vivono nel quartiere e che,
come lei, da anni aspettavano di vedere nuovamente quello spic-
chio di verde popolato e pieno di vita. Il giardino è stato recuperato
e ora l’inaugurazione delle attrezzature lo mostra in questa sua nuo-
va veste di ‘palestra all’aperto’, una circostanza quanto mai prezio-
sa, soprattutto in questo momento, nel quale le palestre, anche alcu-
ne di quelle scolastiche, sono chiuse o non praticabili per l’emergen-
za sanitaria. In questi mesi di pandemia gli studenti spesso sono sta-
ti visti mentre facevano ginnastica negli spazi aperti, ai Giardini pub-
blici per esempio.
Una soluzione che consente di fare attività sportiva in sicurezza. E
che sarebbe opportuno mantenere anche dopo, quando l’emergen-
za Covid sarà finita. Speriamo presto. In molti paesi anche più freddi
del nostro è un’abitudine consolidata, oltre che sana. Gli attrezzi del
parco Amadesi sono a disposizione delle scuole, ma su quel giardi-
no i progetti sono tanti: dopo anni in cui è stato sinonimo di spaccio
e di degrado, è tornato ad essere nuovamente luogo di incontro, di
gioco, di divertimento, come era in origine.

Vedere finalmente l’area di via
Giovanni Bosco strappata al de-
grado è davvero una gioia. In
particolare è una soddisfazio-
ne per chi quei luoghi li ha vis-
suto quando erano al massimo
del loro fulgore. Sono felice an-
che che non sia andato in porto
il progetto che avrebbe voluto
l’area trasformata in area cani,
perché se così fosse accaduto,
il giardino non sarebbe patrimo-
nio di tutti i cittadini come inve-
ce sarà ora. E’ un piacere vede-
re persone di tutte le età, so-
prattutto gli studenti, animare
ancora una volta il giardino di
via Giovanni Bosco.

Una residente

Roca, l’associazione che rag-
gruppa gli operatori dell’offsho-
re ravennate, concorda con
quanto scritto dal vice sindaco di
Ravenna Eugenio Fusignari nella
lettera aperta pubblicata il 3 feb-
braio scorso.
Soprattutto in questo momento
di rinnovo del Governo, tutte le
Associazioni, Sindacati ed Istitu-
zioni locali devono unire le forze
per rimarcare lo stato di crisi che
perdura nel settore dell’offshore,
industria trainante dell’econo-
mia ravennate.
Circa un anno fa il Comune di Ra-
venna chiese al Ministero dello
Sviluppo economico di istituire
un “tavolo di crisi”; la nostra asso-
ciazione, come tutte le altre a li-
vello nazionale, i sindacati e la
Camera di. commercio, ha invia-
to lettere denunciando la grave
crisi. Purtroppo come lanciare
sassi contro un muro di gomma.
Le nostre richieste non hanno
mai ottenuto un riscontro.
Roca non ha chiesto sussidi o
contributi, bensì chiede solamen-
te che si possano sbloccare in
tempi brevi le attività del settore
per creare lavoro. È necessaria la
volontà del Governo di sbloccare
quei progetti che potrebbero par-
tire a breve con finanziamenti pri-
vati per fare riprendere la produ-
zione di metano nell’offshore ra-
vennate. Investimenti che porte-
rebbero a risollevare le aziende
del settore e creare migliaia di
posti di lavoro. Purtroppo gli ulti-
mi governi hanno bloccato le atti-
vità. Ma non per creare la realizza-
zione di nuovi impianti green, ma
per importare il metano dall’este-
ro.
Ci sarebbe anche la possibilità
di realizzare impianti eolici off-
shore, impianti di solare galleg-
giante, impianti di idrogeno off-
shore ed altri progetti ambiziosi
che potrebbero creare lavoro
per le aziende del settore. Pur-
troppo le imprese ravennati de-
vono trovare lavoro solo all’este-
ro, dove fortunatamente le attivi-
tà continuano, anche se ridotte
dalla pandemia.
Quindi ribadiamo la necessità di
sensibilizzare il Governo che ver-
rà con le nostre necessità e lo
sblocco in tempi brevi del Pitesai
(il piano delle aree dove è possibi-
le estrarre), attuale principale
causa che dal 2018 blocca le nuo-
ve concessioni ed attività.
Il Comune di Ravenna è sempre
stato sensibile a garantire la con-
tinuità del settore offshore raven-
nate. Mi auguro che possa conti-
nuare nel futuro anche dopo un
eventuale e ventilato matrimonio
locale con il M5S, movimento
che non è mai stato favorevole al-
le attività offshore e non solo.

Franco Nanni
Presidente Roca
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Il verbo, hapax
dantesco, significa ‘far
diventare tiepido’ e si
riferisce alle prime
ore dell’alba
quando il sole
ha ormai disperso
il proprio calore nella
notte.

C.G.

intepidare
Ne l’ora che non può ‘l
calor dïurno intepidar
più ‘l freddo de la luna,
vinto da terra, e talor
da Saturno

Purgatorio XIX, 2


