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Vogliamo prendere in considerazione la Sicurezza intesa come lotta ai co-
siddetti reati minori (scippi, rapine, droga, furti) e lotta alla criminalità or-
ganizzata. 
Sino ad ora l’Assessorato con delega alla Sicurezza è stato strutturato 
per dare una risposta di tutela civica al cittadino, laddove l’esigenza di 
sicurezza sociale veniva demandata solo alle Forze dell’Ordine. 
Il nostro obiettivo è quello di trasformare l’attuale assessorato impro-
priamente chiamato “alla sicurezza” in un effettivo assessorato pron-
to a dare una risposta di sicurezza diretta al cittadino. Un vero Asses-
sorato che non prometta Sicurezza ma produca Sicurezza e legalità.
Questa trasformazione  è possibile solo attraverso la reale conoscenza del-
la materia e delle  problematiche. Conoscere le dinamiche legate alla ge-
stione della sicurezza, conoscere la criminalità, conoscere la risposta legale 
alla criminalità porterà ad utilizzare le risorse di uomini e mezzi in modo 
nuovo, innovativo, instancabile. Gli interventi proposti ed applicati dalla 
precedente amministrazione sono stati troppo spesso utili a dare un senso 
di rassicurazione alle persone, ma non una sicurezza reale ed effettiva. 
La conoscenza della materia, da parte delle professionalità individuate, 
che hanno fatto della lotta alla criminalità e della tutela del cittadino la loro 
ragione di vita professionale, sarà sicuramente utile nell’indirizzare l’ope-
rato dei Comitati di Sicurezza.

C’è bisogno di occhi locali e, in un periodo di così forte crisi di sicurezza,  
l’unica soluzione oggettiva può venire dalla ristrutturazione della Polizia 
Municipale che ha i mezzi e le risorse per completare il circuito di pro-
tezione e vigilanza e d’intelligence. Destineremo nuove risorse per la  
formazione e la specializzazione della Polizia Municipale per renderla  
in grado di difendersi e difendere.  I tempi sono cambiati e non si può più 
rimanere legati a vecchi sistemi di difesa e sicurezza.  
Non offriremo un pacchetto sicurezza preconfezionato e non dele-
gheremo solo alle Forze dell’Ordine (Polizia, Finanza e Carabinieri) la 
tutela del cittadino. 
Oggi la criminalità ha assunto dimensioni predatorie tali che occorre ri-
strutturare la Polizia Municipale affinché possa contribuire in modo de-
terminante, sia con la presenza studiata sul territorio (sicurezza reale) 
sia con l’attività d’intelligence e di controllo sfruttando proprio le no-
tizie  fornite dal cittadino.  Insomma adotteremo il sistema statistico 
per adeguare mensilmente le strategie di contrasto al degrado e alla 
micro criminalità. Suddivideremo le zone della provincia e costrui-
remo un sistema di monitoraggio quotidiano, utilizzando laddove è 
possibile i mezzi che la tecnologia oggi ci offre.

Metteremo come primo punto all’ordine del giorno la formazione di un 
nuovo reparto. 
Il “Pronto Intervento antidegrado” che sarà al servizio del cittadino h/24.
Sarà formato da 21 unità scelte per qualità fisiche, professionali e motiva-
zionali al quale assicureremo corsi formativi di:
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• Codice Penale e Procedura Penale;
• Formazione in materia di sequestri e confische di prevenzione patri-

moniali;
• D.P.R. 309/90 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione 
dei relativi stati di tossicodipendenza”)

• Legislazione minori.

Partendo dal presupposto che scippi, rapine, furti ed altri reati sicuramen-
te diminuiscono con una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul ter-
ritorio ci poniamo come obiettivo quello di mettere posti fissi di Polizia 
Municipale in zone particolarmente difficili, quale, a titolo puramente 
esemplificativo, la zona della Stazione. 
Occorre non lasciare intere zone della città nelle mani dell’illegalità 
quasi incontrollata, zone dimenticate dall’amministrazione. La storia 
europea ci ha insegnato che rinunciare a pezzi della propria città, creare 
zone dormitorio dove i cittadini non hanno altra scelta che scappare, crea 
mostri. 
La cultura civica, l’educazione alle regole, il rispetto delle realtà locali devo-
no essere patrimonio di tutti. E’ demagogico e soprattutto inutile voler 
ridurre problemi politici, amministrativi e legali ad un mero scontro 
di cultura o peggio di religione. In questo modo si sollevano polveroni 
ma non si affronta il problema nelle sedi opportune. 
L’immigrazione e i problemi connessi sono questioni politiche prima 
di tutto. Non è il cittadino che deve combattere una battaglia culturale 
contro l’immigrato, è il politico che deve sollecitare le Istituzioni Governa-
tive e Nazionali ad affrontare il problema legalità connesso ad un’immi-
grazione non supportata e non regolarizzata.

E’ nostra intenzione organizzare e gestire gruppi di carabinieri/poliziotti 
volontari in congedo da utilizzare come personale addetto al presidio 
del territorio. I congedati sono generalmente personale preparato che ha 
esperienze sia di ordine pubblico che di gestione del territorio. Il control-
lo del territorio prevede anche l’incremento della videosorveglianza che 
permetta alle forze dell’ordine di intervenire celermente, magari anche 
in remoto attraverso la regolazione dell’illuminazione aumentandola 
nel momento del bisogno, fungendo quindi da primo deterrente. Tutto 
questo senza dimenticare di rivitalizzare i quartieri attraverso l’inse-
diamento di attività culturali e di vicinato, migliorando la vivibilità e la 
dotazione di servizi. Queste azioni svilupperanno una “vigilanza sociale” 
realizzata dai cittadini in prima persona coinvolti da un più forte sen-
so di comunità.

Occorre collaborare con i Servizi Sociali che per la loro compenetrazio-
ne nel territorio, devono divenire interfaccia della Polizia Municipale alla 
quale dovranno riferire in relazione ad accertate situazione di degra-
do, in merito a situazioni borderline di insicurezza percepita dal cittadino, 
comprese quelle legate a contesti famigliari critici o a episodi che 
coinvolgono minori con una particolare propensione ad atteggia-
menti di bullismo.
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AUn altro aspetto da non sottovalutare  è quello legato alla criminalità or-
ganizzata. Avere tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture attraverso la pubblicazione online 
di appalti e subappalti. Verificheremo, con un’apposita Commissione da 
istituirsi in collaborazione con la Prefettura, rivedere, ridiscutere e crea-
re i regolamenti di ammissione alle gare di appalto ed imporli alle società 
partecipate.
E’ fondamentale la sussistenza dei presupposti di legge delle aziende 
partecipanti alle gare di appalto per evitare infiltrazioni mafiose e ag-
giudicazioni non rispondenti alle reali esigenze dell’utente. 

Tolleranza zero verso i campi nomadi abusivi. La normativa europea e 
regionale è molto chiara, i campi nomadi abusivi vanno sgomberati mentre 
vanno aiutati quelli organizzati e basati su diritti e doveri certi, come il pa-
gamento delle utenze e degli affitti. 
Realizzazione condivisa di aree multifamigliari e di centri attrezza-
ti dotati di strutture igienico-sanitarie adeguate. I campi devono essere 
accessibili alle forze dell’ordine e ai servizi sociali come qualsiasi altro 
quartiere della città questo anche al fine di prevenire e reprimere le situa-
zioni di sfruttamento di donne e bambini.

tracciabilità
flussi 
finanziari

 ★ Istituzione del Pronto Intervento Antidegrado e ristrutturazione della Polizia Mu-
nicipale;

 ★ Lotta al degrado urbano, riducendo il ricorso alle ordinanze unilaterali, ma preferendo 
il metodo della progettazione partecipata per ottenere risultati duraturi con il coin-
volgimento di tutti i residenti;

 ★ Valutazione statistica delle informazioni relative alle denunce e/o richieste di inter-
vento rapportate con le zone del territorio ravennate per avere il quadro corretto delle 
zone maggiormente coinvolte da episodi illegali e di conseguenza intervenire nel cen-
tro storico o nel forese a seconda delle reali necessità;

 ★ Incremento delle telecamere di vigilanza;

 ★ Agevolare tramite le leve fiscali e una minor burocrazia l’apertura dei locali nelle 
“zone critiche” della città;

 ★ Uso della tecnologia, dalle app specifiche (interessanti le esperienze delle Sentinelle 
Digitali) ed una videosorveglianza che permetta alle forze dell’ordine di intervenire 
celermente, magari anche in remoto attraverso la regolazione dell’illuminazione au-
mentandola nel momento del bisogno, fungendo quindi da primo deterrente.

 ★ Particolare attenzione alla cura e al decoro urbano;

 ★ Tolleranza zero verso i campi nomadi abusivi e smantellamento degli stessi;

PROGRAMMA IN PUNTI
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 ★ Partecipazione al controllo cittadino tramite gli assistenti civici ed ai carabinieri/poli-
ziotti volontari in congedo;

 ★ Istituzione dello Sportello del cittadino: il cittadino deve sentire il Comune come la 
propria casa. Potrà e dovrà rivolgersi allo sportello per avere informazioni in merito a 
denunce e ad esposti.

 ★ Presidio completo e qualitativo del Centro Storico, in termini di polizia di prossimità.
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I flussi turistici, a Ravenna, hanno subito una preoccupante contrazio-
ne nell’ultimo decennio. Se da un primo momento sembrava che fosse 
solamente responsabilità della crisi economica con il passare degli anni, e 
con la ripresa pur difficile del settore, Ravenna, sembra più lenta ed appe-
santita nell’intercettare la domanda di destinazioni culturali e di vacanza 
più classica, oltre, ovviamente alle nuove e più complesse richieste del 
mercato. La diminuzione del settore e la difficile ripresa del movimento 
turistico in città, ha creato e crea tutt’ora non poche preoccupazioni tra gli 
operatori. 
La quasi totale mancanza di una strategia e di scelte politiche di chi ha 
amministrato gli ultimi anni, sta decisamente rendendo molto difficile il 
recupero, sull’agguerritissimo mercato delle destinazioni, del ruolo che 
compete alla città, per patrimonio musivo, culturale ed enogastronomico.
Occorre mettere in campo metodologie diverse, che prevedano lo stu-
dio più approfondito delle dinamiche del mercato, che prevedano ana-
lisi delle statistiche con maggiore attenzione e con diversa motivazione, 
passione e conoscenza. Occorre ascoltare le categorie professionali, oc-
corre riparare la fiducia con il mondo delle imprese, occorre lavorare 
fianco a fianco, occorre innestare innovazione vera, dove si è cercato di 
innovare in impianti strategici vecchi o inesistenti, dove si è utilizzata della 
tecnologia senza strategia. 

Fare turismo non significa improvvisare. Anzi, il turismo deve essere af-
frontato come una materia economica e il primo passo deve essere uno 
e semplice: l’analisi dei dati statistici degli ultimi anni supportato dal 
confronto diretto con tutti i portatori di interesse.
Non possiamo più permetterci di confondere la pianificazione turistica a 
breve, medio e lungo termine con la mera organizzazione di eventi.
Sarà necessario mettere in discussione le non politiche degli ultimi anni, 
politiche tanto deboli da rendere amministratori del settore i dirigenti e gli 
impiegati della pubblica amministrazione. Le scelte strategiche dovrà tor-
nare a farle la politica, la funzione pubblica servirà a guidare queste scelte 
nel rispetto delle normative e delle regole burocratiche.

Il settore del turismo per trasversalità dovrà interagire a stretto contatto 
con il settore della cultura, della sicurezza, della qualità urbana, dei tra-
sporti pubblici, di tutto quello che avendo a che fare con i turisti, può 
dare ricadute migliorative sulla qualità della vita dei residenti, dei ra-
vennati. Bisogna ripartire dalla storia, dalla bellezza della città, dagli am-
bienti naturalistici unici, dalla cultura, dall’enogastronomia e dalla naturale 
propensione della città ad ospitare eventi, manifestazioni e congressi.

La destinazione Ravenna dovrà integrarsi al territorio e con il territorio, 
sarà necessario rilanciare reciprocità, collaborazione e strategie comu-
ni con Cervia, Comacchio, con Faenza, si dovrà essere più presenti ed 
attenti alle iniziative di APT Servizi e dotarsi di strumenti innovativi. 
Tante infatti sono le peculiarità e le caratteristiche specifiche dei territori 
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coinvolti, uno solo deve essere il messaggio che arriva a chi vuole visitare 
il nostro territorio: l’ospitalità e la qualità della vita. 
Il nuovo lusso, infatti, è tutto quello che non è a portata di mano. 
Il nuovo lusso, oggi si chiama accoglienza, empatia, umanità, tutte ca-
ratteristiche che hanno la necessità di essere sostenute anche tramite il 
coinvolgimento di categorie solitamente non incluse nella filiera turi-
stica: pensiamo ai taxisti, agli edicolai, ai tabaccai, ai benzinai che spesso 
sono il primo contatto umano del turista con la città. Prevedere percorsi 
che formino e motivino queste figure professionali nel miglioramen-
to della qualità dell’accoglienza.
Il turismo gestito in questi anni si è distinto per improvvisazione, una 
economia più subita che gestita ha portato ai drastici cali di arrivi e pre-
senze ma sopratutto di fatturati, per questo molte aziende sono in crisi, 
non assumono e non investono. 
La mancanza di prospettiva ha come conseguenza un senso di abbando-
no, bisogna invertire questa inerzia negativa e far sentire la propria vici-
nanza alle aziende. Torneremo a lavorare al loro fianco.
Su ogni iniziativa organizzata e da organizzare sul territorio andran-
no esaminati i dati di partecipazione e indotto che la stessa ha ge-
nerato, e verrà realizzato un calendario al servizio del turismo, e non 
in contrapposizione dello stesso, senza che ci siano eccessi di sovrap-
posizione dannosi per il sistema ricettivo ed economico della città. 
Senza fare voli pindarici si cercheranno alleanze con i territori limitrofi, 
per aumentare l’appeal della destinazione.
Effettueremo operazione di bench marking territoriale, di continua 
misurazione di prodotti, servizi e processi e non di semplice analisi 
competitiva tradizionale per meglio comprendere le strategie delle altre 
destinazioni di prossimità, aumentando l’elasticità e la flessibilità del no-
stro prodotto.
Condivideremo vision e strumenti, anche in base ai programmi di APT 
Servizi Emilia Romagna, con i quali rilanciare un rapporto ed una maggiore 
partecipazione alle iniziative che verranno via via messe in campo. 
Non ci si muoverà più in modo parcellizzato, fatto di fughe in avanti 
di qualcuno a scapito di altri, basta egoismi e più spazio alle idee, alle 
iniziative ed alla meritocrazia. 
Gli strumenti per misurare le performance ci sono e verranno utilizzati.  
Confezioneremo un’offerta coerente con la nostra realtà ambientale, 
storica e culturale, puntando ai clienti che possono generare il mag-
gior valore aggiunto, con una strategia integrata con le nostre capacità 
ricettive e con le nostre infrastrutture, ma che richieda un grande sforzo 
in termini di standard qualitativi dell’esperienza di visita che andremo a 
proporre.

Collegamenti: la parola fondamentale, alla base di qualsiasi seria pro-
grammazione turistica. Da decenni la nostra città è fuori da ogni col-
legamento intelligente. Pur nella consapevolezza che non è possibile 
cambiare in pochi anni quanto non è stato fatto in decenni, abbiamo ben 
chiari quali sono i punti sui quali lavorare. L’obiettivo principale deve es-
sere quello di coinvolgere la Regione Emilia Romagna affinché  Raven-
na- Cervia-Cesenatico, riemergano dalle paludi ferroviarie nelle quali sono 
state relegate.  Servono collegamenti più veloci, sicuri ed economici 
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code in autostrada  o ore ed ore di treno.  

Un altro passaggio fondamentale è quello di creare un “brand di desti-
nazione” che rappresenti in modo unitario le componenti di offerta turi-
stica di tutto il territorio. Questo brand dovrà rappresentare un prodotto 
turistico dalla forte connotazione identitaria incentrata su alcuni pilastri 
importanti e interconnessi, tra questi ci devono sicuramente essere mare 
e cultura-natura. 
Gli ambienti naturali a nostra disposizione sono unici e fantastici e inclu-
dono anche i circa 13.000 ettari delle Valli di Comacchio, il Delta del Po è 
stato proclamato dall’UNESCO riserva della biosfera.
La promozione del “prodotto Ravenna” deve prevedere campagne di so-
stegno alla destinazione.
Il mosaico, Dante Alighieri e Teodorico diventeranno i temi principali sui 
quali concentrare politiche a geometrie variabili, collaborazioni, sinergie, 
accordi.

Necessario dotarsi di una “task force” digitale e di una “film commission” 
per dare assistenza a chi vorrà registrare trasmissioni televisive, documen-
tari o trasmissioni in città. Diventerà fondamentale inserirsi nelle offerte 
tramite i mezzi più efficaci e questo significa organizzare programmi di 
collaborazione e campagne di destinazione con importanti OTA: Tripadvi-
sor, Booking, Facebook e Trivago.

task force 
digitale e film 
commission

 ★ Analisi approfondita dei dati statistici e protocollo di intesa con gli albergatori per una 
migliore raccolta dei dati. Utilizzo dei big data.

 ★ Confronto con tutti i portatori di interesse per la raccolta dei dubbi, delle riflessioni 
e delle proposte;

 ★ Logistica: il movimento delle persone è una delle cifre della società contemporanea, la 
globalizzazione, ci piaccia o no, ha infranto distanze e fusi orari. Noi crediamo che sul 
collegamento ferroviario verso Bologna si debba pretendere di più, farsi interpreti 
insieme ai Comuni di Cervia e Cesenatico della necessità di dotare questa parte impor-
tante del turismo regionale di un collegamento “Freccia Bianca” da e per Bologna e 
Milano;

 ★ Rilancio della linea ferroviaria Ravenna-Firenze “Il treno di Dante”;

 ★ Rafforzamento e sostegno per il collegamento all’aeroporto di Bologna;

 ★ Governance e turismo. Unica regia ed agenda, per evitare overbooking e diminuire 
drasticamente il periodo di minore affluenza di visitatori.

 ★ Investire nei turismi (culturale, sportivo, naturalistico ed eco-turistico, enogastronomi-
co, scientifico, eventi);

 ★ Investimenti sui mercati esteri: affiancando meglio l’attività di Apt Servizi e della Re-
gione Emilia Romagna nella promo commercializzazione del territorio in ambiti europei 
e globali;

PROGRAMMA IN PUNTI
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 ★ Organizzare programmi di collaborazione con Tripadvisor, Booking, Facebook e Triva-
go. Prevedendo campagne di sostegno della destinazione;

 ★ Impulso al miglioramento della vocazione commerciale di Ravenna Antica e MAR, 
intensificazione della collaborazione con la Curia Arcivescovile di Ravenna, vera prota-
gonista nella creazione della motivazione di visita alla città;

 ★ Costruzione di percorsi organizzati ed offerte coordinate con altre città: anche solo 
coordinando date di eventi e mostre tra città vicine, o vendendo i nostri monumenti 
UNESCO insieme ad un interessante mostra che si tiene a Bologna, Forlì o Ferrara e 
persino a Modena, sarebbe più facile vendere il territorio a mercati lontani.

 ★ Agevolazioni (operazione di gerarchizzazione) per chi soggiorna negli alberghi 
del territorio;

 ★ Naturismo in spiaggia: progetto di rilancio di un settore di nicchia, di importanza stra-
tegica per uno dei nostri Lidi;

 ★ Revisione completa della tassa di soggiorno e dell’impiego degli introiti, da discu-
tere con gli albergatori, esattori della tassa ed unici referenti per la stessa;

 ★ Coordinamento con le Pro Loco per migliorare la loro importante partecipazione 
esaltandone le peculiarità che possono renderle strumenti di preziosa collaborazione 
nell’abito turistico coordinando i calendari delle iniziative e l’azione con i sitemi impren-
ditoriali locali.

 ★ Rimodulazione della Notte D’Oro, in collaborazione con le Associazioni di categoria.

 ★ Investimenti sui mercati esteri: affiancando meglio l’attività di Apt Servizi e della Re-
gione Emilia Romagna nella promo commercializzazione del territorio in ambiti europei 
e globali;

 ★ Una nuova politica per i lidi ravennati che esalti la loro capacità e vocazione all’ac-
coglienza, stagionalizzandoli al massimo della loro potenzialità. Un buon prodotto 
turistico parte dalla fruibilità, dalla sicurezza e dalla comodità, su questo lavoreremo. 
Senza dimenticare i bandi europei, i POR (Programma Operativo Regionale), i fon-
di diretti ed indiretti, come Urban ad esempi, che nei prossimi mesi finanzierà per 
diversi milioni interventi di riqualificazione urbana.

 ★ Rinnovamento della segnaletica turistica del territorio, attualmente obsoleta e fuor-
viante.

 ★ Studio sull’ipotesi di revisione del vincolo alberghiero.

 ★ Task force digitale e film commission per agevolare collaborazioni televisive, cine-
matografiche e documentaristiche in un’ottica di valorizzazione del territorio e della 
destinazione turistica.
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La Cultura, le sue varie espressioni artistiche e sociali sono l’infrastruttura 
principale della nostra collettività, non può essere considerata una spesa  
o peggio ancora un costo ma anzi un investimento, continuo e neces-
sario, che come l’ossigeno nutre, dà carattere, coscienza e per vocazione 
alimenta la crescita etica e morale di una città. 
Il patrimonio culturale di Ravenna e la sua storia,  si completano con la 
vitalità e la capacità di proposta delle realtà piccole e grandi. 
Oltre ogni disponibilità di risorse economiche sono le persone con le loro 
passioni e talenti il valore dal quale non si deve prescindere. 

La nostra amministrazione svolgerà un ruolo aperto, trasparente e 
condiviso, concepito come servizio. L’assessore agirà con la consape-
volezza di essere un dipendente come gli altri ma con l’onere aggiuntivo 
di amministrare una città. Modalità amministrative trasparenti permet-
teranno di annullare favoritismi e pratiche clientelari, sprechi e man-
canza di reali competenze nella conduzione delle politiche culturali.

Il sistema delle convenzioni culturali va certamente mantenuto ma 
assolutamente rivisto. 
Tutti i soggetti interessati devono essere messi nelle pari condizio-
ni di informazione circa la possibilità di accesso a tali finanziamenti. 
Tra i criteri di valutazione delle proposte occorre focalizzare l’attenzione 
sull’esperienza, l’affidabilità economica, l’affluenza di pubblico, i ri-
conoscimenti regionali, nazionali o internazionali, l’interazione con il 
territorio, con gli altri soggetti culturali, con la scuola, la fattibilità e 
sostenibilità del progetto. 
Tutto può essere fatto attraverso bandi specifici sottoposti alla valutazio-
ne della commissione consiliare competente, pur non trascurando una 
piccola componente discrezionale, basata sia sull’attenzione a particolari 
forme di espressione artistica non facilmente classificabili per la loro spe-
cifica originalità, sia sulle scelte di politica culturale che l’Amministrazione 
intende perseguire. 
Le convenzioni, che scadranno nel 2017, impegnano il Comune di Ra-
venna per circa 3 milioni di euro. Alla scadenza verranno proposte nuove 
convenzioni attraverso i criteri precedentemente descritti ma fino al 2021. 
Successivamente le scadenze coincideranno con la fine del mandato, ov-
vero durata quinquennale.

L’Arte spesso è creatività, e la creatività non può essere esclusa dal vo-
cabolario della cultura della nostra città. Dall’avanguardia alle forme più 
tradizionali in città l’arte si produce e si coltiva in moltissimi ambiti. 
La nostra amministrazione vuole contribuire fattivamente ad animare e 
collegare il settore dando visibilità alla produzione artistica e permet-
tendo ai cittadini di conoscerne la portata. 
I grandi eventi, utili se ben congegnati per un ritorno turistico, sono fini a 
se stessi se al contempo non si pone fine attenzione all’arte locale, ai gio-
vani nonché agli artisti affermati. 
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La programmazione espositiva degli spazi pubblici deve coinvolgere 
senza ombra di dubbio anche Palazzo Rasponi; ad esempio il MAR 
possiede una notevole quantità di opere mai esposte per mancanza 
di spazi, ecco dunque che Palazzo Rasponi potrebbe diventare in alcuni 
periodi dell’anno l’adatto contenitore espositivo di tali opere. 
Riteniamo che l’arte debba entrare anche nelle vie della città uscendo 
dai luoghi espositivi abituali: i negozi sfitti del centro storico, i cartelloni 
solitamente usati per i manifesti pubblicitari o le grigie pareti degli edifici 
possono entrare nell’immaginario collettivo, portando l’arte a chi di solito 
non ne fruisce e in contesti che abitualmente non l’accolgono. Le campa-
gne promozionali di iniziative civiche ed informative dell’Amministrazione 
Comunale dovranno, ove possibile, essere supportate dalla creatività di 
artisti locali, dando sistematicamente occasioni di crescita e opportunità 
lavorative.

La Musica ha grande importanza come fenomeno culturale. Essa è un 
prodotto culturale nonché creatrice di cultura. 
Vogliamo porre particolare attenzione alla formazione musicale fin dalla 
giovanissima età, integrando i percorsi formativi previsti dall’età presco-
lare fino alla maturità scolastica; tutto questo attraverso iniziative che ve-
dono coinvolti in progetti dedicati le associazioni e le istituzioni. 
Intendiamo la musica al pari dello sport: ovvero un’attività formativa 
e di crescita fondamentale. 
Ci poniamo l’obiettivo di creare Music Performance Areas (aree di esi-
bizione musicale) in vari punti del centro cittadino, in cui gli artisti (musi-
cisti, ma anche attori e mimi) possano esibirsi liberamente tutto l’anno, in 
orari prestabiliti, anche effettuando attività di busking (richiesta di libere 
offerte in denaro agli ascoltatori). Desideriamo inserire all’interno delle 
proposte culturali di Ravenna in maniera stabile la Festa della Musica, 
manifestazione europea che si tiene ogni 21 giugno per celebrare il sol-
stizio d’estate. Non un festival ma una grande manifestazione popolare 
e come tale aperta a professionisti ed amatori che veda coinvolti giovani 
e adulti, associazioni, istituzioni e singoli artisti. Una giornata musicale di 
grande coesione sociale capace di far risuonare la città intera, dove  si 
incontrano per strada e nei locali le note della classica e quelle del jazz, la 
musica d’autore e i cori, i dj set e le live session.

Finanziare la Cultura è un piacere. Il D.L 83/2014 ha introdotto un Art Bonus 
a favore di chi contribuisce alla conservazione e allo sviluppo della cultura 
in Italia. Imprese e privati che effettuano donazioni per iniziative a tu-
tela del patrimonio culturale e per lo sviluppo della cultura possono 
beneficiare di un credito di imposta al 65% per gli anni 2014 e 2015 
e al 50% per il 2016, da recuperare in 3 anni. Il credito è riconosciuto 
alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento 
del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti 
del 5 per mille dei ricavi annui. Possono essere finanziati anche in parte 
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubbli-
ci, Musei, siti archeologici, archivi e biblioteche pubblici, Teatri pubblici e 
Fondazioni lirico-sinfoniche.
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 ★ Sensibilizzazione scolastica sul patrimonio territoriale, artistico e naturalistico;

 ★ Valorizzazione delle realtà esistenti (es. Teatro Socjale, Ravenna in Festival, MAR, 
Biblioteca Classense);

 ★ Sviluppo di una rete turistico-culturale;

 ★ Bandi pubblici per la presentazione di progetti culturali da convenzionare col Co-
mune di Ravenna;

 ★ Scadenza delle nuove convenzioni coincidenti con la fine del mandato inizialmen-
te, per poi fare in modo che siano di durata quinquennale;

 ★ Monitoraggio delle retribuzioni e dei diritti dei lavoratori dell’arte e dello spettacolo;

 ★ Pubblicazione online (sia sul sito degli enti e degli eventi interessati che sul sito del 
Comune) dei bilanci delle realtà culturali finanziate dal Comune in un’ottica di massi-
ma trasparenza;

 ★ Valorizzazione della figura di Dante;

 ★ Creazione di Music Performance Areas (aree di esibizione musicale) in vari punti del 
centro cittadino, in cui gli artisti (musicisti, ma anche attori e mimi) possano esibir-
si liberamente tutto l’anno, in orari prestabiliti, anche effettuando attività di busking 
(richiesta di libere offerte in denaro agli ascoltatori);

 ★ Creazione della Festa della Musica;

 ★ Promozione di eventi quali mostre d’arte e fotografiche, concorsi di narrativa e di 
poesia, manifestazioni teatrali, utilizzando spazi comunali e i negozi sfitti del centro 
storico, cercando quindi di coinvolgere i proprietari;

 ★ Riportare a Ravenna il Museo dell’Arredo Contemporaneo Biagetti;

 ★ Valorizzazione dell’Accademia Belle Arti e della Scuola del Mosaico;

 ★ Applicazione Art Bonus.

PROGRAMMA IN PUNTI
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Il contenimento del consumo di suolo è un aspetto strategico per af-
fermare una nuova visione di sviluppo territoriale incentrata sul riuso dei 
sistemi urbani esistenti e sulla tutela del territorio agricolo, del paesaggio 
e dell’ambiente. 
Sulla base dei dati diffusi dall’ISPRA, a Ravenna si consuma suolo ad una 
velocità da metropoli, pari a circa 9mila ettari l’anno, un valore ben al di 
sotto dei 33mila di Roma, ma quasi al pari di città come Milano e Torino, 
seconde nella graduatoria nazionale con 11mila ettari totali “bruciati”. 
Secondo la rilevazione, spetta, dunque, a Ravenna la maglia nera re-
gionale del consumo di suolo, dato che Ferrara si ferma a 6.500 ettari, 
Bologna 5mila, mentre Forlì e Rimini non vanno oltre i 3mila. 
Dal censimento del 2011, inoltre, risultava come nel Comune di Ravenna 
fossero presenti 69989 unità immobiliare attive occupate mentre 20254 
non occupate cioè circa il 23% del totale. Risulta quindi importante valuta-
re la possibilità di retrocedere dalle previsioni urbanistiche pianificate 
in passato, in un contesto economico diverso e probabilmente irripetibile. 
Appare necessario implementare il sistema del saldo zero, il quale deve 
garantire che, in caso di espansione, al nuovo consumo di suolo debba 
corrispondere la rinaturalizzazione almeno equivalente di aree com-
promesse  secondo un principio di compensazione ambientale che 
deve essere necessariamente preventiva al nuovo intervento. 
L’eccessiva impermeabilizzazione del terreno compromette irrime-
diabilmente le funzioni biologiche del suolo: uno degli effetti diretti è 
l’errato deflusso delle acque che agevola frequenti allagamenti e aumenta 
il rischio di inondazioni.

La sostenibilità di un insediamento urbanistico si verifica con il man-
tenimento dell’integrità dell’ambiente naturale, con il corretto funziona-
mento delle reti tecnologiche e con la qualità delle soluzioni spaziali. 
L’urbanistica si deve confrontare con queste tre principali problematiche. 
Si tratta dunque di proporre nuove forme di organizzazione dello spa-
zio urbano fondate sull’esigenza di contenere il consumo di suolo, pro-
muovendo forme di riuso del patrimonio edilizio esistente e garan-
tendo la massima permeabilità del terreno.

Questo diverso sistema insediato deve perseguire l’obiettivo dell’autosuf-
ficienza energetica del patrimonio residenziale ponendo nel progetto 
stesso le premesse per un’utilizzazione massima delle fonti energeti-
che rinnovabili.
Il Consiglio Comunale di Ravenna deve adeguare  i propri strumenti 
urbanistici alle conoscenze moderne che misurano il consumo di risorse 
(energia, materiali, acqua) e la riduzione dell’inquinamento (aria, acqua, 
rifiuti) per tendere alla realizzazione di spazi di vita confortevoli e salubri.
 
La giusta esigenza di semplificare procedure e accorciare i tempi, non 
deve però lasciare nulla alla deregolamentazione. 

NOTE INTRODUTTIVE
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Quindi, il massimo della semplificazione andrà ricercato:
• per le procedure di partecipazione;
• per i processi di rigenerazione urbana;
• per gli interventi di delocalizzazione per motivi di rischio idrogeologico 

o per criticità di tipo ambientale;
• per ristrutturazioni e pratiche di bioedilizia;
• per la realizzazione di edifici passivi o a basso consumo energetico.
Sono da evitare processi di semplificazione che determinino dinamiche 
espansive.

 ★ Riqualificazione energetica degli immobili e modifica degli indici di edificabilità in 
funzione del consumo energetico degli edifici, privilegiando la costruzione di case pas-
sive (al diminuire o all’aumentare dell’efficienza energetica degli immobili si riduce o si 
aumenta l’indice di edificabilità);

 ★ Recupero dell’edilizia rurale. Incentivazione del recupero degli edifici rurali per fina-
lità sociali (agri-asili o centri rurali ricreativi per anziani), produttive o residenziali. Per i 
fabbricati rurali che non si intende adibire a servizi sociali ma recuperare per fini privati 
occorre agire attraverso sgravi, agevolazioni e snellimenti degli iter burocratici attual-
mente necessari;

 ★ Blocco all’espansione dell’urbanizzazione in territorio agricolo;

 ★ Progetto Marketing Urbanistico. Si tratta di creare un database accessibile e pubbli-
cizzato per monitorare e ricercare i potenziali investitori. L’amministrazione deve pro-
muovere la soluzione delle questioni urbanistiche agendo da mediatore e facilitatore, 
rendendosi disponibile a seguire anche percorsi partecipati di revisione delle opportu-
nità urbanistiche fornite da aree non più indicizzate che non vedono più sviluppo con 
gli attuali indici e destinazioni. Questa azione si concretizza nella realizzazione di un 
portale web che indichi le zone in cui il comune si rende disponibile alla verifica e varia-
zione degli standard urbanistici e degli indici di costruzione di fronte ad una adeguata 
proposta edilizio-urbanistica;

 ★ Implementazione e ricerca di forme di incentivazione, anche fiscale, per favorire la 
buona pratica dei Tetti Verdi (assorbimento polveri sottili, regolazione raccolta acque 
meteoriche, migliore isolamento, etc.) per le coperture dei capannoni industriali e ar-
tigianali o, in alternativa, la copertura completa di tali aree con sistemi produzione di 
energia fotovoltaica;

 ★ Idea progettuale rivoluzionaria relativa ad una nuova mobilità in zona stazione FS con 
annesso riposizionamento della stazione ferroviaria;

 ★ Diminuzione/mantenimento dell’attuale percentuale di suolo urbanizzato con an-
nessa salvaguardia dei terreni agricoli e dei parchi;

 ★ Superamento delle barriere architettoniche: predisposizione dei piani P.E.B.A. e 
P.A.U., in ottemperanza a quanto stabilito dalle Leggi 41/1986, 104/92, L.R. 38/1989, 
L.R.29/1997.

PROGRAMMA IN PUNTI
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La nostra politica di mobilità nasce rispettosa della salute, del territorio 
e dell’ambiente tramite una visione del tessuto urbano come intreccio di 
luoghi naturali e artefatti per una qualità di vita migliore, dove il cittadino 
possa sentirsi a proprio agio grazie ad una partecipazione diretta nella 
scelta del proprio habitat. Sono esattamente gli stessi indirizzi dettati 
dall’Unione Europea ed è necessario individuare le modalità e gli ap-
procci migliori, per evitare cambiamenti immediati e frettolosi che genera-
no rottura nelle abitudini e scompensi sulle spalle delle imprese e attività 
commerciali. 
Questa politica deve puntare a scelte urbanistiche di salvaguardia del 
territorio e all’utilizzo di infrastrutture leggere e di spazi per pedoni 
e ciclisti.
La mobilità è la possibilità di muoversi liberamente sul territorio e non è 
solo una necessità del cittadino al fine di permettere il libero svolgimento 
delle proprie attività di studio, lavoro e tempo libero, ma anche un suo 
diritto ineludibile previsto dalla Costituzione (art.16). Risulta quindi neces-
sario porre  in essere tutte le iniziative affinché sia garantita a tutti.
A livello di centro urbano, garantire la mobilità ai cittadini si traduce in una 
riconquista della città, dei suoi spazi e delle sue funzioni da parte di tutti 
gli abitanti, in particolare: donne (soprattutto nelle ore notturne), anziani, 
bambini, disabili.
Infine va  tenuto presente che la mobilità, per quanto componente irri-
nunciabile dei diritti di cittadinanza, non è un indicatore di benessere e 
di ricchezza di una città. Più auto, strade, ponti, svincoli e rotonde non 
rappresentano la nostra ricchezza, prosperità e felicità; la mobilità che ar-
ricchisce è quella liberamente scelta, non quella obbligata.
Purtroppo le scelte delle passate amministrazioni hanno fatto si che il cit-
tadino spesso scelga di andare nei centri commerciali dove  i parcheggi 
sono gratuiti e dove l’offerta in termini di prodotti è completa. Questa 
scelta  è stata quasi obbligata principalmente per   3  motivi:
• E’ più comodo raggiungere il centro commerciale;
• Il trasporto pubblico non è competitivo rispetto al mezzo privato in 

termini di spostamento e di tempo;
• Il centro storico ha perso appeal.

La prima cosa che faremo sarà un’approfondita analisi dei flussi di traffico 
in modo da stabilire chi si sposta, i punti di partenza e di arrivo, in quali orari 
e con quali mezzi. Sarà fondamentale utilizzare alcuni strumenti come il 
Piano spostamenti casa-lavoro/scuola attraverso il quale si possono in-
dividuare soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto ambientale 
(car-pooling, car sharing, bike sharing, trasporto a chiamata ecc).

trasporto pubblico. Rendere competitivo il mezzo pubblico rispetto al 
mezzo privato in termini di velocità di spostamento. L’obiettivo è indivi-
duare ampliamenti/nuova realizzazione su strade esistenti di percorsi taxi/
auto/bus su corsie riservate e interdette ai mezzi privati. 

NOTE INTRODUTTIVE
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Sarà necessaria una revisione della rete del servizio pubblico di superfi-
cie al fine di ottenere efficacia ed efficienza, con adeguati interscambi 
tra diversi mezzi, realizzando punti/isole di interscambio. 
A Ravenna esistono due grandi parcheggi nella zona periferica della città, 
quello del Cinemacity e quello del Pala De Andrè, nel fine settimana chi 
deciderà di parcheggiare in quelle zone, avrà la possibilità di raggiungere 
il centro pagando solamente 50 centesimi il biglietto dei mezzi pubblici.
E’ necessario aumentare la frequenza delle corse dei trasporti pubblici 
e ridisegnare le attuali linee, con l’obiettivo di coprire tutto il territo-
rio soprattutto negli orari di punta e nei collegamenti con il mare  e 
il forese. 
Riguardo al forese, uno dei grandi problemi è che i servizi hanno troppo 
spesso abbandonato queste zone, di conseguenza i cittadini devono spo-
starsi praticamente per qualsiasi cosa. 
Il servizio pubblico deve “restituire” questa mancanza e di conseguenza 
vanno costruiti pacchetti e scontistiche ad hoc per il forese.
Studieremo un’ipotesi progettuale relativa ad una “card/abbonamen-
to” (es. tessera MiMuovo) individuale di mobilità cittadina, valida per pa-
gare qualsiasi mezzo di spostamento (bus, bike sharing, car sharing, taxi) 
con credito prepagata o con addebito su conto corrente, con l’opzione 
per i turisti, legata quindi anche agli accessi ai musei e ai monumenti.

Apertura a nuovi operatori privati indipendenti che possano mettere 
a disposizione servizi complementari per zone a domanda debole o 
orari di “morbida” (es. pulmino, monovolume ecc ecc) secondo mo-
dalità e standard stabiliti dal Comune, nonché vincoli sulla qualità del 
servizio.

 ★ Individuare ampliamenti/nuova realizzazione su strade esistenti di percorsi taxi/auto/
bus su corsie riservate e interdette ai mezzi privati;

 ★ Biglietto a 50 centesimi, nel fine settimana per chi parcheggia nella prima perife-
ria cittadina, ovvero ai parcheggi del pala de Andrè e del Cinemacity;

 ★ Analisi dei collegamenti con il forese e con il mare in modo da individuare le criticità 
e di conseguenza, le attuali linee, con l’obiettivo di coprire tutto il territorio soprat-
tutto negli orari di punta e nei collegamenti;

 ★ Creazione di pacchetti e scontistiche ad hoc per il forese;

 ★ Progetto card/abbonamento di mobilità cittadina valida per pagare qualsiasi mezzo 
di spostamento (bus, bike sharing, car sharing, taxi) con credito prepagata o con ad-
debito su conto corrente, con l’opzione per i turisti, legata quindi anche agli accessi ai 
musei e ai monumenti;

 ★ Apertura a nuovi operatori privati indipendenti che possano mettere a disposizione 
servizi complementari per zone a domanda debole o orari di “morbida” (es. pulmino, 
monovolume ecc ecc) secondo modalità e standard stabiliti dal Comune, nonché vincoli 
sulla qualità del servizio.

PROGRAMMA IN PUNTI - trasporto pubblico
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mobilità ciclabile. Svilupperemo la rete ciclabile secondo standard di mo-
bilità moderna, guardando allo spostamento in bici come un trasporto 
e non come una gita di piacere, e garantendo dunque percorsi protet-
ti, diretti, veloci e senza interruzioni e tortuosità. E’ necessario guarda-
re  in tal senso anche ai collegamenti con il forse e con il mare. 
Anche le bici necessitano parcheggi, soprattutto nelle aree di grande af-
flusso e di conseguenza è necessario aumentare i parcheggi per le bici 
private, con obbligatorietà per uffici pubblici e privati con più di 20 
dipendenti.
Il bike sharing va curato, esteso e incentivato in tutta la città, ad integra-
zione con il servizio pubblico (interscambio modale). 
I mezzi pubblici verranno inoltre forniti di portabici esterni.
L’uso della bici deve essere un uso rispettoso del codice della strada, per 
questo riteniamo importante erogare tramite la polizia municipale, corsi di 
educazione per bambini all’uso della bici e delle piste ciclabili.
Proporremo sconti ed incentivi per l’acquisto di bici elettriche e di bici 
pieghevoli.

mobilità
ciclabile

 ★ Sviluppo della rete ciclabile (in città, verso il mare e verso il forese) secondo standard 
di mobilità moderna;

 ★ Aumento dei parcheggi per le bici private, con obbligatorietà per uffici pubblici e 
privati con più di 20 dipendenti;

 ★ Zone di interscambio modale tra servizio di trasporto pubblico e postazioni di 
bike sharing;

 ★ Fornitura ai mezzi pubblici di portabili esterni;

 ★ Corsi di educazione per bambini all’uso della bici e delle piste ciclabili;

 ★ Sconti ed incentivi per l’acquisto di bici elettriche e di bici pieghevoli.

PROGRAMMA IN PUNTI - mobilità ciclabile

parcheggi, ztl, pedonalizzazioni. La mobilità privata va gestita corretta-
mente considerando il contesto cittadino, ma con la consapevolezza che a 
partire dall’Unione Europea gli input sono quelli di disincentivare l’utilizzo 
o sostituirlo con mezzi elettrici. In tal senso è necessario migliorare il 
tessuto nel quale i mezzi elettrici devono muoversi aumentando le 
colonnine di ricarica pubbliche e attuando i privilegi nelle regole di 
circolazione (ingressi nelle ztl, parcheggi gratuiti ecc ecc).
Come amministrazione introdurremo il car sharing, servizio pensato per 
chi desidera spostarsi nel territorio senza utilizzare la propria automobile. 
Il car sharing è un servizio pubblico di mobilità urbana a fruizione indivi-
duale, che integra il sistema di trasporto pubblico e privato in modo ine-
dito: con l’iscrizione al servizio, e quindi l’accesso alla flotta di auto, 
l’utente compra l’uso effettivo del mezzo anzichè il mezzo stesso. 
Altra soluzione interessante, relativamente alla mobilità privata, è il Car-
pooling (es.Jungo, Blablacar ecc) che va assolutamente incentivato. 

parcheggi, ztl 
e pedonalizza-
zioni
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Il Carpooling è una modalità di trasporto che consiste nella condivisio-
ne di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine princi-
pale di ridurre i costi del trasporto e il traffico veicolare. 
Questa tipologia di servizi devono essere coordinati ed è quindi fonda-
mentale istituire una sorta di centrale operativa che funzioni come la 
centrale a servizio dei taxi, in grado quindi di raccogliere richieste dei 
cittadini.
Le aziende private, soprattutto quelle di maggiori dimensioni (più di 
50 dipendenti) sono degli ottimi interlocutori affinché si possa creare 
un piano di spostamento casa-lavoro completo e integrato. Il Mobility 
Manager del Comune di Ravenna dovrà collaborare con queste realtà.
Oltre a quanto già detto relativamente ai parcheggi “scambiatori” del Ci-
nemacity e del Pala de Andrè, abbiamo in programma un progetto urba-
nistico straordinario che coinvolge la zona della stazione e la Darsena. 
Questo progetto urbanistico permette di creare oltre 300 nuovi posti 
auto a ridosso della stazione, a due passi dal centro.
I parcheggi non devono essere visti solo come un “sistema per fare 
cassa” ma principalmente come un servizio. 
L’informatizzazione dei pagamenti per la sosta deve essere incentiva-
ta in modo che ci sia un reale “pagamento a consumo”.

Le Zone a Traffico Limitato devono essere introdotte ma con una nuova 
concezione. La città va mappata e va deciso chiaramente quali sono le 
zone nelle quali è, e rimarrà assolutamente vietato il traffico (es. via 
Cavour, via Diaz ecc) da quelle nelle quali verrà incentivato il transito 
degli “utenti deboli” (bici, pedoni, disabili, bambini, anziani) e allo 
stesso tempo disincentivato il passaggio con i veicoli privati. 
Una strada nella quale viene ristretta la carreggiata allargando i marciapie-
di, creando piste ciclabili, aumentando gli attraversamenti pedonali, dan-
do la possibilità di una maggiore occupazione di suolo pubblico ai locali, 
è una strada nella quale il traffico automobilistico sarebbe estremamen-
te rallentato. Il cittadino avrebbe la possibilità di scegliere se passare da 
strade nelle quali il tempo di percorrenza potrebbe essere estremamente 
lungo o se scegliere un altro percorso. Questa soluzione la chiameremo 
Zona a Traffico Rallentato. Riteniamo che sia fondamentale dunque de-
finire quali sono le vere e proprie ZTL, quali le zone che disincentivano il 
passaggio delle auto (ZTR) e quali le zone pedonalizzate. A proposito di 
pedonalizzazioni accogliamo con interesse la proposta fatta da Con-
fesercenti di pedonalizzare il primo tratto di via Baccarini, in corri-
spondenza della biblioteca Classense.

mobilità commerciale. Nel centro storico è necessario rivedere l’organizza-
zione del trasporto commerciale, a favore degli esercizi commerciali, dei 
bar e dei ristoranti. 
Riteniamo che sia necessario valutare separatamente la fornitura di 
prodotti alimentari (bar, ristoranti ecc ecc) da quella degli altri pro-
dotti. 
Necessario individuare e modulare correttamente gli orari di carico e sca-
rico per quanto riguarda i primi, mentre per gli altri prodotti vogliamo 
introdurre una modalità logistica completamente differente. 
Introdurremo centri di smistamento in zone di prossimità al centro 
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storico, dalle quali tramite mezzi elettrici o a pedali verrà poi trasportato 
il carico negli esercizi del centro. Questa tipologia di smistamento va cer-
tamente coordinata e regolamentata.

infrastrutture viarie. Il primo problema di Ravenna sono i collegamen-
ti, questo è un dato di fatto ormai appurato. La stessa parte politica 
ha amministrato Comune, Provincia e Regione per decenni e non è ri-
uscita ad ottenere significativi miglioramenti in termini di infrastrutture 
viarie. Da anni si parla dell’autostrada Orte-Mestre, progetto insoste-
nibile sia dal punto di vista economico perché basato su flussi di traf-
fico che non esistono, sia dal punto di vista ambientale dato che an-
drebbe a deturpare ambienti naturali protetti sui quali diverse realtà, 
compresa la nostra, potrebbero e dovrebbero costruire un progetto 
turistico di valorizzazione e conservazione degno di questo nome. Rite-
niamo corretto abbandonare questa opera senza senso mentre ritenia-
mo necessario il completamento della superstrada Ravenna-Ferrara. 

Assieme ai nostri tecnici abbiamo elaborato alcuni progetti urbani-
stici che prevedono miglioramenti della mobilità sia nella zona della 
stazione, sia in via Canale Molinetto grazie ad un sottopasso dell’at-
tuale passaggio a livello. E’ stato realizzato inoltre un progetto che 
coinvolge Fosso Ghiaia, nello specifico si tratta di un nuovo collega-
mento stradale tra E45 e S.S Adriatica in zona parco di Mirabilandia 
che permette di alleggerire  notevolmente il traffico che attraversa 
attualmente il paese.

infrastrutture
varie

 ★ Aumento delle colonnine di ricarica pubbliche e attuazione dei privilegi nelle re-
gole di circolazione (ingressi nelle ztl, parcheggi gratuiti ecc ecc), per i veicoli 
elettrici;

 ★ Introduzione del  car sharing,  servizio pubblico di mobilità urbana a fruizione indivi-
duale, che integra il sistema di trasporto pubblico e privato in modo inedito: con l’iscri-
zione al servizio, e quindi l’accesso alla flotta di auto, l’utente compra l’uso effettivo del 
mezzo anzichè il mezzo stesso;

 ★ Carpooling, condivisione di automobili (es: Jungo, Blablacar ecc). Creazione di una 
centrale operativa che funzioni come la centrale a servizio dei taxi;

 ★ Collaborazione con aziende private (sopra ai 50 dipendenti) per la creazione di piani 
di spostamento casa-lavoro, completi ed integrati con il servizio pubblico;

 ★ Progetto urbanistico zona Darsena-Stazione che può creare oltre 300 posti auto;

 ★ Introduzione delle Zone a Traffico Rallentato (ZTR). Strade nelle quali viene ristretta 
la carreggiata allargando i marciapiedi, creando piste ciclabili, aumentando gli attraver-
samenti pedonali, dando la possibilità di una maggiore occupazione di suolo pubblico 
ai locali;

PROGRAMMA IN PUNTI 
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 ★ Pedonalizzazione del primo tratto di via Baccarini, in corrispondenza della bibliote-
ca Classense;

 ★ Centri di smistamento in zone di prossimità al centro storico, dalle quali tramiti 
mezzi elettrici o a pedali verrà poi trasportato il carico negli esercizi del centro;

 ★ Completamento della superstrada Ravenna-Ferrara;

 ★ Proposta progettuale relativa al sottovaso del passaggio a livello in via Canale 
Molinetto;

 ★ Proposta progettuale relativa al nuovo collegamento stradale tra E45 e S.S Adria-
tica in zona parco di Mirabilandia che permette di alleggerire  notevolmente il traffico 
che attraversa attualmente Fosso Ghiaia.

 ★ Collegamento ferroviario verso Bologna, collegamento “Freccia Bianca” da e per 
Bologna e Milano.
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Per estensione il Comune di Ravenna è dopo quello di Roma il più vasto 
d’Italia. Ciò determina che su nostro territorio insista un’ampia gamma di 
aree con caratteristiche e criticità diverse. Dalle coste soggette al fenome-
no della subsidenza alle aree agricole litoranee a rischio di ingresso del 
cuneo salino, dalle spiagge, alle zone retrodunali e pinetali sempre più 
soggette all’erosione e all’ingresso delle mareggiate alle zone umide in 
costante equilibrio precario, dal agro-paesaggio sempre più antropizzato 
e soggetto ad un’agricoltura intensiva alla sempre maggiore richiesta di 
aree verdi e spazi di incontro all’interno degli ambiti urbani. A questo si 
aggiunga che l’evoluzione delle sensibilità delle persone porta oggi all’at-
tenzione di un’amministrazione problemi legati anche ad aspetti di tipo 
etico o salutistico e più in generale di sicurezza legata alla fruizione di 
un territorio. Rispetto ad una superficie complessiva di circa 65.488 ettari, 
circa 19.000 sono tutelati da vincoli naturalistici.
Il tema “Ambiente” è  particolarmente ampio e variegato, ci siamo limitati 
a citare solo alcuni aspetti per permettere di comprendere come non sia 
possibile entrare nel merito di ogni singola realtà all’interno di un pro-
gramma elettorale. In questo documento indicheremo alcuni punti 
programmatici specifici, che devono fare intendere quale sarà il no-
stro approccio generale ai temi legati alle aree naturalisticamente im-
portanti della nostra città.

Aree protette. 
La Provincia di Ravenna, nonostante la ridotta superficie, ospita una diver-
sità biologica tra le più elevate a livello regionale e nazionale. La ricchezza 
di specie ed habitat è ulteriormente accresciuta dalla presenza di elementi 
rari e di elevato valore conservazionistico.
Questo prezioso patrimonio naturale è dovuto alla notevole complessità 
di ambienti naturali e, in particolare, alla presenza di habitat assai diver-
sificati, dagli ambienti costieri a quelli planiziali, dalla collina alla media 
montagna. La conservazione di questo straordinario patrimonio naturale, 
oltre ad essere fondamentale per mantenerne l’importanza e l’interesse 
verso lo stesso, è un obbligo non solo normativo ma anche morale. 
L’ambiente in cui viviamo c’è stato fornito in prestito e noi abbiamo 
l’obbligo di trasmetterlo alle generazioni future preservandolo e tu-
telandolo. 
Il Delta del Po è certamente definibile come l’ambiente umido più im-
portante d’Italia e tra i più rilevanti d’Europa. Lo è per i paesaggi unici, 
per l’estensione di canneti e valli d’acqua, per l’abbondanza e varietà della 
fauna e più in generale per la ricchezza di biodiversità. Il Parco, istituito 
nel 1988, protegge splendide zone umide, gli ultimi lembi di bosco plani-
ziario, canali, scanni e saline, tutti elementi paesaggistici del delta storico, 
cioè di terre da sempre occupate dalla foce fluviale, allineati lungo la fascia 
costiera a sud del Po di Goro, confine settentrionale del parco.
Pialassa dei Piomboni. Il sito è localizzato immediatamente a Sud del 
porto-canale di Ravenna, il Candiano, in area litoranea e sublitoranea tra 
i lidi di Marina di Ravenna e Punta Marina. Chiuso tra l’area portuale con 
insediamenti industriali e le due stazioni balneari citate, il sito è interessa
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nonostante ricada in parte entro il Parco Regionale del Delta del Po. 
Qualche anno fa l’amministrazione ha caldeggiato un progetto di risana-
mento che prevede un ulteriore interramento della Pialassa, portandola 
dai 337 ettari attuali circa, a 145 ettari. 
Solo qualche dato: dai circa 500 ettari iniziali di zona naturale occupati dal-
lo specchio di acqua e di barene della Pialassa prima che iniziassero i lavori 
di ampliamento del porto negli anni 50 e 60, si è passati agli attuali 377 
ettari (83 destinati alla navigazione del porto e 254 non ancora modificati) 
dopo l’ampliamento della Penisola Trattaroli. Da questi 337, 119 verranno 
destinati alla navigazione, 62 occupati dal nuovo argine e dalla zona di ri-
naturalizzazione e 11 dai nuovi piazzali commerciali; 145 ettari sono quelli 
che rimangono dell’antica zona naturale, ulteriormente modificata da un 
nuovo disegno di barene e di canali. E’ molto chiaro che è stato deciso un 
ampliamento del porto e di conseguenza sono necessari lavori di riadat-
tamento dell’attuale conformazione di questo bacino. Siamo davanti ad 
un ulteriore passo avanti verso a quello che potrebbe diventare in futuro 
una completa tombatura. Se guardiamo le foto aeree dal 1954 ad oggi 
e se sovrapponiamo anche alle immagini attuali il nuovo progetto, 
possiamo notare senza alcuna difficoltà quanto questo ambiente sia 
stato distrutto. 
Un po’ di percentuali: negli anni 60, durante il boom economico e con una 
consapevolezza sull’ambiente sicuramente molto diversa da quella odier-
na, viene sottratto il 32% di area naturale per destinarla al porto. Oggi, si 
sottrae il 71% dell’area originaria, ed il 57% di quella attuale. 
Tradotto: nell’anno 2013, in piena recessione, in piena consapevolezza del-
la necessità di tutelare gli ambienti naturali e la biodiversità, si fa peggio di 
quanto si faceva negli anni 60. 
Il “risanamento” che viene proposto è quindi quello legato alla separazione 
ottenuta con l’arginatura, arginatura di circa 62 ettari costituita dai mate-
riali di dragaggio che quindi “mangia” ulteriormente lo specchio d’acqua. 
Pialassa Baiona. Altro ambiente naturale che merita di essere citato è la 
Pialassa della Baiona, una laguna salmastra che si estende per circa 11 
km2 nell’area compresa tra il corso del fiume Lamone e il porto canale Can-
diano. È costituita da specchi d’acqua poco profondi, suddivisi da argini 
che danno vita a una rete di canali con profondità variabili da 1 a 4 metri. 
Per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, l’area è stata inclusa dal-
la “Convenzione di Ramsar” fra le zone umide di interesse internazionale.
La pineta di San Vitale costituisce la parte più vasta e settentrionale del 
complesso boschivo che storicamente separava dal mare la città di Raven-
na. È caratterizzata dalla presenza di bassure umide alternate a “staggi”, 
ovvero zone più elevate derivate dagli antichi cordoni dunosi. 
Tali radure si aprono nel mezzo di una foresta di pini, di frassini, di pioppi 
bianchi, di querce e farnie, molti dei quali vegetano con la base del proprio 
tronco immersa nell’acqua. 
Anche il sottobosco è molto ricco. Si possono riconoscere biancospini, 
prugnoli, sanguinelle, olivastri, ginestrelle, pungitopi, asparagi, funghi, 
rose selvatiche e altro ancora. Assieme alla pineta di Classe, la pineta di 
San Vitale è sempre stata profondamente legata ai valori culturali e alla 
tradizione locale e tutelata dal punto di vista normativo. 
Inoltre da qualche decennio fa parte del patrimonio del Parco Regionale 
del Delta del Po.
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La pineta di Classe si colloca a sud della città di Ravenna, nell’area com-
presa tra le località di Classe e Cervia. In origine faceva parte del grande 
bosco planiziale che ricopriva l’intera fascia costiera ravennate, oggi però 
la sua superficie si è ridotta a circa 900 ettari. Al suo interno è suddivisa in 
varie aree: la pineta dell’Ortazzino, in prossimità di Lido di Classe, quella 
dell’Ortazzo, e infine la pineta in senso stretto.
Il comprensorio dell’Ortazzo e Ortazzino è il sito costiero avente la mag-
giore biodiversità di tutto il litorale emiliano-romagnolo. Si sviluppa all’in-
terno della Pineta di Classe attorno alla foce del Torrente Bevano, ultima 
foce estuariale meandriforme dell’Alto Adriatico libera di evolversi natural-
mente. L’intera area copre una superficie di circa 40 ettari e mostra come 
doveva essere la fascia costiera regionale prima dei massicci interventi 
dell’uomo. L’area a ovest della foce, detta Ortazzino, comprende i mean-
dri fossili del Bevano e parte delle dune costiere, i retrostanti prati umidi 
salmastri con falda affiorante e prati aridi dominati dal ginepro comune e 
dall’olivello spinoso. Alle spalle delle dune si trovano le pinete demaniali, 
sezioni Ramazzotti e Savio, create alla fine del XIX secolo, allo scopo di 
proteggere le colture retrostanti dai venti marini. 
L’Ortazzo è uno dei siti costieri più incontaminati e con maggiore biodiver-
sità. Nato come valle di acqua dolce, arginata e ottenuta dalla riconversio-
ne di precedenti risaie, oggi risente degli influssi salmastri della falda che 
la rendono un ampio stagno costiero. Durante l’estate i punti più bassi si 
prosciugano, formando distese fangose in cui si insediano comunità alofile 
annuali tipiche di questi ambienti. La palude è attraversata da una penisola 
con pineta. L’intero sito è importante per la migrazione e lo svernamento 
degli uccelli acquatici e dei rapaci diurni oltre che per la nidificazione dei 
caradriformi.

 ★ Va rispettato il dettato dei decreti istitutivi che prevede la destinazione delle Ri-
serve a prevalente scopo di conservazione. In particolare per la RN delle “dune – foce 
torrente Bevano” è necessario confermare assolutamente il divieto di accesso ai fini 
della tutela di specie biologiche a rischio. Evitare di trasformare la spiaggia naturale 
protetta in una spiaggia attrezzata per il turismo di massa;

 ★ Impegno al fine di sostenere la conversione del Parco Regionale del Delta del Po 
in Parco Nazionale. Anche alla luce dell’imminente nomina da parte dell’UNESCO del 
riconoscimento di patrimonio dell’umanità (MAB);

 ★ Aree della Rete Natura 2000. (SIC – ZPS – Direttiva Habitat 92/43 e Uccelli 79/409). 
In considerazione del fatto che al Comune è affidata la gestione operativa di tali aree: 
impiegare le risorse opportune per realizzare gli interventi previsti dai piani delle Misure 
Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione adottati dalla regione Emilia – Ro-
magna;

 ★ Pinete e zone umide di proprietà comunale. Il Comune deve curare che gli interventi 
gestionali affidati a soggetti terzi siano ispirati e sottoposti a criteri scientifici emanati 
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da organismi pubblici superpartes (ISPRA / Università);

 ★ Parco fluviale: dare attuazione all’OdG che impegnava il Comune a realizzare un Parco 
Fluviale lungo il fiume Montone;

 ★ Proposte progettuali di ripristino delle case pinetali e dei manufatti di servizio in 
accordo con i programmi e i finanziamenti regionali, nazionali ed europei;

L’Aria che respiriamo.
Il problema dell’inquinamento atmosferico in Italia, e soprattutto in Pianu-
ra Padana, è sotto  agli occhi di tutti da almeno vent’anni. Siamo noi che 
novantanove giorni su cento facciamo finta di non vederlo. Parliamo di 
un’area tra le più industrializzate, urbanizzate e infrastrutturate d’Europa, 
caratterizzata da un basso tasso di ventilazione e da fenomeni di inversio-
ne termica che rendono più difficile la dispersione degli agenti inquinanti. 
La Pianura Padana è dunque uno dei luoghi più inquinati e saturi di polveri 
sottili (Pm10, Pm 2,5), diossido di azoto, diossido di zolfo, monossido di 
carbonio, benzopirene. Tutte sostanze che la Iarc (International Agency for 
Research on Cancer), agenzia che per conto dell’OMS analizza e classifica 
agenti e sostanze cancerogene, ha inserito nella “lista nera” dei fattori che 
causano il cancro (3% di tutti i tumori, 5% di tutti i tumori polmonari). 
In Italia l’inquinamento atmosferico causa circa 84mila morti premature 
l’anno. Il nostro Paese in questo è in testa in Europa dove lo smog conti-
nua ad essere responsabile di oltre 520mila morti premature ogni anno. 
L’ultimo studio dell’Agenzia Europea per l’Ambiente fornisce stime relative 
alle morti premature anche a livello nazionale, dove le morti premature 
da PM2,5 sono state 59.500, quelle da O3 sono stimate in 3.330 e i morti 
causati dell’NO2 sarebbero 21.600. L’inquinamento atmosferico ha inoltre 
un impatto economico notevole, poiché aumenta i costi sanitari e riduce 
la produttività con la perdita di giorni lavorativi in tutti i settori dell’eco-
nomia.

Anche la nostra città è notevolmente coinvolta dalle criticità dell’inqui-
namento dell’aria. Uno studio di Arpa di qualche anno fa ha evidenziato 
come le maggiori fonti di particolato cittadino siano nell’ordine il traffico 
veicolare, il riscaldamento domestico e il reparto industriale. In aggiunta ci 
sono tutta un’altra serie di sostanze inquinanti (alcune rilevate anche dalle 
centraline) immesse dal polo chimico. Sebbene dalle reti di monitoraggio 
non emergano particolari criticità in termini di superamento dei limiti di 
legge, il problema a livello di emissioni nella nostra città è rilevante visto 
l’elevato numero di impianti industriali. Tante emissioni, anche se general-
mente entro i limiti di legge, significa un abnorme accumulo di sostanze 
nell’aria che respiriamo. Da questo punto di vista le competenze che ha un 
Sindaco in queste materie non sono sempre efficaci:
• poteri ordinari di programmazione e attuazione sulla destinazione 

e l’uso del territorio, di recupero e riqualificazione di aree degradate, di 
regolazione della viabilità e del traffico veicolare;

• poteri eccezionali d’intervento tramite ordinanze di necessità e d’ur-
genza, in presenza di rischi per la salute;
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La “presenza di rischi per la salute” purtroppo non è sempre facilmente di-
mostrabile tanto da permettere interventi tramite ordinanze, a tutela della 
salute pubblica. Sia ad esempio la vicenda dell’ILVA di Taranto. 
Diventa dunque fondamentale una precisa programmazione del go-
verno del territorio che abbia al suo interno una serie di interventi 
finalizzati alla prevenzione. C’è da lavorare sulla mobilità sostenibile 
e grida vendetta quanto sia stato investito su nuove tangenziali e quanto 
poco sia stato investito sulla mobilità ferroviaria e sui treni dei pendolari.
 C’è da lavorare sul patrimonio abitativo, che si mangia il 40% dell’ener-
gia che consumiamo, e grida vendetta che negli ultimi vent’anni si sia co-
struito a casaccio e non sia siano stati resi più efficienti a livello energetico 
mgliaia di edifici costruiti tra gli anni ‘60 e ‘90. 
C’è da rendere più sostenibile il ciclo produttivo delle nostre tante 
fabbriche. Tali interventi sono presenti nei vari punti del nostro program-
ma come ad esempio nei capitoli dedicati all’Urbanistica, alla Mobilità o 
all’Agricoltura. 
Una corretta programmazione per essere efficace deve avere dei puntuali 
strumenti di controllo e in tal senso abbiamo intenzione di valutare gli 
effetti sulla salute dell’esposizione agli inquinanti atmosferici attraverso 
il progetto S:IN:AT:RA (Sorveglianza inquinamento atmosferico territorio 
di Ravenna). Arpa ha condotto uno studio, finanziato dal Comune, che ri-
vela i maggiori punti di ricaduta nelle diverse aree del capoluogo dei due 
principali responsabili dell’inquinamento atmosferico, generati da diversi 
fattori: le polveri sottili pm 10 e il biossido di azoto. Ora quello studio di-
venta la base per la realizzazione del progetto Sinatra, ovvero un’analisi 
epidemiologica. Lo studio sarà focalizzato su zone definite dell’area 
urbana del comune di Ravenna, considerando la popolazione ivi resi-
dente. Sulla base di tre linee progettuali (monitoraggio ambientale, 
costruzione della coorte di popolazione e sua caratterizzazione, va-
lutazione epidemiologica degli effetti sulla salute) si metterà a con-
fronto l’incidenza di alcune patologie rispetto al livello di esposizione 
agli inquinanti.

Bitumificio SIC/ACR del gruppo CMC. Nel quartiere Darsena, in prossi-
mità del bitumificio SIC/ACR sorgono diversi agglomerati residenziali (es. 
Torre Zucchi). Dal 1996 sono evidenti le criticità ambientali causate dalla 
presenza dell’impianto in quella zona, ma nonostante questo si è permes-
sa la costruzione di condomini prima di risolvere tali criticità, attraverso 
lo spostamento dell’impianto industriale. Anche Arpa nel 2008 inviò una 
relazione al Comune di Ravenna nella quale esprimeva incompatibilità fra 
lo stabilimento e l’urbanizzazione prevista per la riqualificazione della Dar-
sena di Città. Questo è sicuramente un enorme errore di programmazione 
urbanistica e le conseguenze, come sempre, le stanno pagando i cittadini 
che vivono in quella zona. 
Ad oggi pare non ci siano mai stati gli estremi affinché il Sindaco potesse 
emanare un’ordinanza di chiusura/sospensione dei lavori, ma questo non 
significa che le criticità siano state risolte. Il nostro obiettivo è ambizioso 
ma necessario, fare tutto quanto nelle competenze del Sindaco affinchè 
dopo tanti, troppi anni i cittadini che vivono nelle zone adiacenti il 
bitumificio possano ricominciare a vivere senza i disagi portati dalle 
polveri, dagli odori e dal rumore. Garantiremo il necessario monitorag-
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gio e l’adeguata analisi dell’impatto del bitumificio sull’ambiente circo-
stante e sulla salute dei residenti, nel frattempo abbiamo già avuto contat-
ti con la proprietà manifestandogli le nostre intenzioni e chiedendo loro 
una collaborazione. Collaborazione  che pare iniziata con il giusto piglio.

A
M

BI
EN

TE

 ★ Prosecuzione ed implementazione del progetto S.In.At.RA;

 ★ Affrontare utilizzando tutti i poteri conferiti al Sindaco, la questione legata al bitu-
mificio Sic/Acr 

PROGRAMMA IN PUNTI - aria

Subsidenza. 
La subsidenza è un fenomeno geologico presente in diverse aree della 
Pianura Padana e della costa nord adriatica, di origine sia naturale che 
antropica.
Per alcune città storiche come Ravenna è un fenomeno antico tanto che 
i suoi abitanti dovettero sempre abituarsi a convivere con una superficie 
topografica in lento ma progressivo abbassamento.
L’estrazione di fluidi dal sottosuolo, ampiamente praticata nei nostri ter-
ritori nelle ultime decine di anni, ha accelerato il processo. In alcune aree 
della Regione gli abbassamenti del suolo hanno raggiunto valori preoccu-
panti costringendo i governi regionali e locali ad adottare provvedimenti 
legislativi per tentare di porvi rimedio.

Nel corso degli ultimi 100 anni il sistema ambientale costiero è stato forte-
mente indebolito dall’erosione marina e dall’azione dell’uomo (urbanizza-
zione, demolizione delle dune, opere a mare, ecc…). Dal 1892 al 1993 Ra-
venna si è abbassata di 114 cm. Dopo i fortissimi abbassamenti verificatisi 
tra il 1950 e il 1980 il fenomeno si è notevolmente ridotto e la riduzione 
più significativa si è avuta a cavallo del 1990, quando gli acquedotti comu-
nali di Ravenna e Cattolica sono stati alimentati con le acque della diga di 
Ridracoli. Dal 1992 non si sono più avute riduzioni significative del feno-
meno, anzi in alcuni casi si è avuto una ripresa (Rimini, Pinarella e da Foce 
Bevano a Lido Adriano) e la velocità di abbassamento attuale, escludendo 
il tratto Cattolica-Riccione, è di quasi 1 cm/anno. Lido di Dante è attual-
mente la località con la velocità di abbassamento più elevata dell’intero 
litorale (1,9 cm/anno). 
La coltivazione di un giacimento di metano produce un abbassamento di 
6÷8 mm nella zona corrispondente alla proiezione in superfice del peri-
metro del giacimento e questo abbassamento si riduce progressivamente 
allontanandosi dalla zona del giacimento. E’ necessario considerare inoltre 
che l’area interessata dalla subsidenza indotta è compresa tra i 5 e i 10 km 
dal giacimento e se la vita produttiva di un giacimento è di 30 anni, l’ab-
bassamento dell’area corrispondente al giacimento sarà pertanto di circa 
18÷24 cm.
La subsidenza per le nostre coste è una vera e propria calamità perché:

subsidenza
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• è un fenomeno irreversibile;
• sottrae alla spiaggia oltre 1.000.000 di m3 di sabbia ogni anno;
• aumenta il rischio e i danni da ingressione marina;
• favorisce l’ingressione del cuneo salino;
• squilibria le reti idrauliche e fognarie;
• rende necessari interventi di difesa dal mare molto costosi.

Secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) il livello del 
mare si innalzerà nel prossimo secolo di 30-35 cm e lungo la costa emilia-
no-romagnola, se la subsidenza rimane ai livelli attuali, il mare si avvicinerà 
alle terre e agli abitati di altri 80 cm. Questo significa che l’efficacia delle 
opere fin qui realizzate si ridurrà in tempi brevi per cui occorrerà rafforzar-
le e integrarle  e per continuare a fare turismo serviranno milioni e milioni 
di m3 di sabbia per il ripascimento delle spiagge.

Il Sindaco non ha tra i suoi poteri quello di incidere a livello normativo sul-
le concessioni per i giacimenti ma il suo potere è prevalentemente “politi-
co”; ciò significa che l’esercizio dell’indirizzo può essere svolto a livello 
mediatico e in quelli che possiamo definire “tavoli delle trattative”. 
Le trattative in questione sono prevalentemente quelle con Eni, nello spe-
cifico gli accordi  di collaborazione ed è proprio in questi tavoli che l’auto-
rità del Sindaco deve emergere.

 ★ Affrontare utilizzando tutti i poteri conferiti al Sindaco la discussione relativa alla chiu-
sura anticipata della piattaforma Angela-Angelina; 

PROGRAMMA IN PUNTI - subsidenza
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Crediamo fermamente che il grado di civiltà di un popolo si evidenzi dal 
modo in cui gli animali vengono trattati, per questo non poteva manca-
re, nel nostro programma, un impegno concreto nel tutelare ogni specie 
vivente da qualsiasi tipo di violenza, maltrattamento, abuso su tutto il ter-
ritorio comunale. 
Siamo contrari agli allevamenti intensivi, agli interminabili viaggi di tra-
sporto che costringono gli animali in spazi angusti, all’importazione di 
cuccioli dai paesi dell’Est, ai combattimenti animali, alla vivisezione. 
In attesa di leggi più etiche, pretendiamo che vengano rispettati almeno 
quei provvedimenti che prevedono controlli sull’osservanza delle norme 
in materia di benessere degli animali. 
Dopo il regolamento per  il benessere animale approvato qualche mese 
fa, staremo molto attenti alle future emissioni normative/attuative della 
regione affinché si possano risolvere anche le problematiche legate alle 
dimensioni dei recinti.

Il circo. Siamo a favore di un Circo umano, creativo, fatto di acrobati e ar-
tisti, ma siamo contrari ad un circo barbaro, che chiama “divertimento” lo 
sfruttamento di creature la cui vita è ridotta a mera sofferenza e prigionia, 
solo per trarne profitto. Oggi, grazie alla conversione del decreto-legge n. 
91 dell’8 agosto 2013, sulla tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, il Circo contemporaneo e il Circo 
senza animali possono finalmente usufruire dei contributi ministeriali 
assegnati dal Fondo Unico dello Spettacolo, mentre i contributi desti-
nati agli spettacoli con animali dovranno essere azzerati entro cinque 
anni e impiegati per la riconversione delle attività. Concordiamo con la 
LAV e le altre associazioni animaliste che questa è una bocciatura morale 
e sostanziale dell’uso degli animali nei circhi, della loro prigionia e delle 
loro costrizioni ed un primo importante passo legislativo in favore del di-
vertimento e della cultura senza sofferenze. L’amministrazione prenderà 
una posizione netta contro i circhi con animali e farà tutto il possibile per 
evitarne l’attendamento nel Comune.

Petardi e fuochi pirotecnici. Alcuni Comuni, hanno emesso ordinanze 
per vietare l’utilizzo di petardi e fuochi pirotecnici con sanzioni che arriva-
no fino a 500 euro, ma purtroppo sappiamo che non risolvono il proble-
ma, per carenza di senso civico e mancanza di rispetto della legalità. 
Siamo consapevoli della difficoltà che le istituzioni hanno nel controllare 
e fare rispettare questo divieto su tutto il territorio comunale, riteniamo 
tuttavia indispensabile continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica, 
soprattutto i bambini, sulla loro pericolosità e sui danni che questi 
botti causano agli animali che fuggono terrorizzati dai loro giardini e 
recinti, finendo spesso vittime del traffico o di ostacoli non visibili al buio; 
tutto questo per scappare da un rumore per loro insopportabile, dovuto 
alla loro soglia uditiva molto più sviluppata e sensibile di quella umana.

NOTE INTRODUTTIVE
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 ★ Attenzione alle dinamiche regionali affinché si possano adeguare e risolvere le criticità 
legate alle dimensioni dei recinti, criticità emerse anche all’atto di approvazione del 
regolamento comunale per il benessere degli animali;

 ★ Siamo a favore di un Circo umano, creativo, fatto di acrobati e artisti, ma siamo 
contrari ad un circo barbaro, che chiama “divertimento” lo sfruttamento di creature la 
cui vita è ridotta a mera sofferenza e prigionia, solo per trarne profitto. Faremo tutto il 
possibile per evitarne l’attendamento nel Comune;

 ★ Emissione di ordinanze per vietare l’utilizzo di petardi e fuochi pirotecnici;

 ★ Supporto totale alle battaglie per lo stop agli allevamenti di visoni ed altri animali 
da pelliccia.

PROGRAMMA IN PUNTI 
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Come amministrazione il nostro obiettivo è quello di adempiere comple-
tamente al progetto “Zero Waste” (Rifiuti Zero), il cui scopo principale 
è la riduzione dei rifiuti. 
I rifiuti non sono altro che una risorsa riutilizzabile da cui trarre pro-
fitto per la comunità senza peggiorare lo stato di salute del nostro 
ambiente, e di conseguenza della popolazione. 
Come indicato dall’Unione Europea, i  rifiuti devono essere al centro di 
una visione complessiva che individui il percorso migliore per la loro 
riduzione, per il loro riuso, riciclo e recupero.
Diminuire i quantitativi di rifiuto da conferire all’inceneritore e in di-
scarica è il risultato dell’adozione di pratiche virtuose di recupero e 
riciclo, senza dimenticare il coinvolgimento dei produttori, i quali devono 
inserire nei loro processi produttivi pratiche che permettano di non utiliz-
zare quei materiali che non sono riciclabili o compostabili. Questi obiettivi 
richiedono percorsi ben strutturati che permettano di diminuire la quota 
residuale di materiali attualmente non riciclabili, la quale può attualmente 
essere trattata utilizzando tecnologie differenti (come ad esempio il Trat-
tamento Meccanico Biologico).

Le pratiche virtuose da mettere in pratica prevedono una raccolta porta 
a porta spinta, con tariffazione puntuale. 
Questo tipo di raccolta va programmata e strutturata sulla base del-
le peculiarità del territorio e del confronto con i residenti dei singoli 
quartieri. Solo in questo modo si possono costruire i presupposti ottimali 
affinché non ci sia il rigetto nei confronti di queste nuove prassi. 
La tariffazione puntuale permetterà invece di ristabilire giustizia nel pa-
gamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, pagando solo 
per quanto rifiuto indifferenziato si produce e non sulla base di altri 
parametri che nulla hanno a che vedere con la produzione dei rifiuti. 
Un incentivo in tal senso è lo stimolo giusto affinché i cittadini sappia-
no che le buone prassi vengono premiate, anche da un punto di vista 
economico. 
La raccolta differenziata per le attività commerciali (negozi, industrie, 
palestre, ristoranti ecc) va attuata con un approccio specifico in fun-
zione della tipologia di attività. Non è corretto trattare un ristorante, ad 
esempio, alla stregua di uno studio di architettura ed è dunque necessario 
studiare a monte la tipologia di rifiuti prodotti, nei singoli quartieri, e poi 
adeguare il servizio secondo le necessità. 

Per andare incontro ulteriormente alla cittadinanza, introdurremo l’Eco 
Wagon, eco stazioni mobili che sulla base di percorsi e fermate pro-
grammate offrono opportunità aggiuntive di conferimento. 

Una corretta gestione dei rifiuti è il risultato di un cambio civile e culturale, 
necessario. In tal senso faremo in modo, con tutti gli strumenti in nostro 
possesso, che la grande distribuzione si sposti sempre di più verso la ven-
dita di prodotti alla spina, per ogni categoria di prodotto. 

NOTE INTRODUTTIVE
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Un altro punto sul quale abbiamo intenzione di muoverci è quello legato 
all’introduzione del vuoto a rendere con incentivazione economica.

A Forlì è nato il progetto per una società territoriale pubblica per la gestio-
ne del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti, insieme al perimetro dei 
Comuni della Provincia di Forlì-Cesena che hanno scelto questa modalità 
(Bagno di Romagna, Bertinoro, Castrocaro e Terra del Sole, Cesenatico, 
Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Por-
tico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio). 
La proposta contiene due punti rilevanti: 
1. Separazione proprietaria tra i gestori della fase di raccolta e quel-

le di recupero e smaltimento, al fine di ottenere massima efficienza 
del servizio; “proprietà pubblica” del rifiuto, al fine di garantire a tutti 
l’accesso al servizio e promuovere il recupero e riciclo di materia, indi-
pendentemente da vincoli di profitto;

2. Tutelare le funzioni fondamentali degli Enti locali. La gestione e 
pianificazione dei servizi pubblici locali è una funzione fondamentale 
degli Enti.

L’idea della società territoriale pubblica è quella di riprodurre il modello 
già adottato con successo per il servizio idrico integrato in Romagna.
Per i rifiuti, Forlì propone dunque una separazione tra la “proprietà pub-
blica del rifiuto”, realizzata attraverso la società territoriale per la raccolta, 
e la “gestione del servizio”, ovvero le fasi di recupero e smaltimento che 
saranno gestite da aziende private attraverso gare sulla base della regola-
zione regionale e nazionale.  
Il “modello Forlì” è interessante e verrà visionato molto approfonditamen-
te perché il concetto di considerare il rifiuto un bene pubblico comune, 
è un concetto assolutamente condivisibile. 

vuoto 
a rendere

rifiuto come 
bene pubblico
comune

 ★ Implementazione su tutto il territorio della raccolta porta a porta spinta, con ta-
riffazione puntuale;

 ★ Raccolta differenziata per le attività commerciali (negozi, industrie, palestre, risto-
ranti ecc) attuata con un approccio specifico in funzione della tipologia di attività;

 ★ Introduzione dell’Eco Wagon, eco stazioni mobili che sulla base di percorsi e fermate 
programmate offrono opportunità aggiuntive di conferimento;

 ★ Interventi specifici affinchè la grande distribuzione si sposti sempre di più verso la 
vendita di prodotti alla spina, per ogni categoria di prodotto, nonché l’introduzione 
del vuoto a rendere con incentivazione economica;

 ★ Gare distinte e di durata inferiore (come proposto dall’Antitrust) per la raccolta 
dei rifiuti e per la gestione e lo smaltimento al fine di ottenere massima efficienza del 
servizio;

PROGRAMMA IN PUNTI 
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 ★ Obbligo di “acquisti verdi” per l’amministrazione comunale e per le scuole (pro-
dotti riciclabili o provenienti da materiale riciclato);

 ★ Obbligo di raccolta differenziata per tutti gli eventi;

 ★ Creazione di centri per il riuso e per il recupero dei materiali usati;

 ★ Prosecuzione dell’Osservatorio Rifiuti, basato su incontri scadenzati per il monito-
raggio continuo sulle norme, sulle buone prassi, sulle nuove tecnologie applicabili e 
sulle criticità del servizio;

 ★ Collaborazione con le amministrazioni comunali che hanno strutturato un servizio 
di raccolta e gestione in linea con i nostri principi (es: Parma e Capannori).
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Il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del 
suo territorio. Il consiglio comunale condivide questa responsabilità. Allo 
stato attuale, per una modifica della legge 833/78 non sono più i sindaci a 
gestire il servizio sanitario anche se a essi sono affidati poteri di program-
mazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore generale delle 
ASL. Il sindaco  quindi deve conoscere lo stato di salute della popolazione, 
deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili, 
se esistono pericoli incombenti e, per la direttiva Seveso, deve informare 
la popolazione dei rischi rilevanti cui è sottoposta. L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS) nel documento di Ottawa del 1986 indica alcuni 
prerequisiti senza i quali è impossibile esercitare il diritto alla salute. Essi 
sono: la casa, la scuola, i trasporti, la salubrità ambientale, la cultura, la 
sanità pubblica, l’assistenza sociale. I suoi compiti dunque sono quelli di 
tutelare la salute dei cittadini interagendo con le altre istituzioni effettiva-
mente preposte all’organizzazione dei servizi sanitari: Regione e ASL. Un 
ruolo attivo nella prevenzione soprattutto igienico ambientale e di indiriz-
zo e di controllo riguardo alle politiche sanitarie regionali.
Dopo questo preambolo si potrà ben capire quanto le conoscenze 
della materia sanitaria  e dello stato sanitario del territorio, siano  im-
portanti per poter svolgere al meglio i compiti affidati ad un sindaco.

Una delle criticità per le quali si è discusso molto negli ultimi anni è rap-
presentata dalle funzioni della Area Vasta Romagna (AVR) e dal rap-
porto tra Sanità pubblica e Sanità territoriale. L’AVR è nata con velleità di 
ottimizzazione delle risorse sia umane che tecnologiche che strutturali, va-
lorizzazione delle professionalità, riorganizzazione della rete assistenziale. 
Si è ancora lontanissimi da un qualche risultato apprezzabile.
Non si è verificato un ridimensionamento degli incarichi che rimangono, si 
badi bene, non inutili ma semplicemente pletorici. E questo riguarda sia la 
parte assistenziale che la parte amministrativa.
Non si è verificata una contrazione dei costi posto che, tra le tantissime 
voci di spesa tutte conservate a macchia di leopardo sul territorio dell’A-
VR, i laboratori analisi (per citare un esempio per tutti) continuano ad es-
sere numericamente quelli che erano prima dell’accorpamento nella sede 
di Pievesestina.
Non si è verificata una valorizzazione delle professionalità ed una riorga-
nizzazione della rete ospedaliera posto che, per non contrastare i perso-
nalismi di autoreferenziali clinici, ogni presidio continua ad offrire, in barba 
ai più moderni criteri che conferiscono competenza ad un centro piuttosto 
che ad un altro, prestazioni troppo spesso episodiche, fondate su pres-
sapochismo decisionale, lontane dalla troppo decantata appropriatezza 
delle prestazioni che rimane argomento dibattuto in convegni, congressi 
e collegi di direzione ma assente nella realtà clinica. 
Forse non è ancora maturato il tempo per quei cambiamenti auspicati, 
certo è che molto  di quel tempo lo si è impiegato per conferire titoli (e 
stipendi) dirigenziali dei quali, francamente, non si avverte alcun bisogno. 
Basti pensare alle croniche carenze di organico sanitario a tutti i livelli cui 
si sarebbe potuto ovviare dedicandovi la voce di spesa che si è dedicata 
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se la figura di Direttore di Struttura Complessa, fosse garanzia di qualità 
delle prestazioni erogate, cosa che l’esperienza giornaliera mostra come 
fallace. Anche se può suonare retorico, merita richiamare che la “mis-
sion” di una AUSL, quale è l’AVR, è, banalmente, assicurare la salute 
dei cittadini della propria area di competenza e che la “salute pubbli-
ca” viene a rappresentare, sequenzialmente, il soggetto e l’oggetto 
dell’AVR stessa.
Si tratta allora di ipotizzare come, soprattutto in tempi di scarsità di ri-
sorse o meglio di necessità di razionalizzazione nell’impiego delle risorse, 
possano conciliarsi la realtà sanitaria territoriale con quella ospedaliera 
ovvero le due macrostrutture che dovrebbero coprire l’intero fabbisogno 
di salute.

Seguendo un irrinunciabile metodo scientifico nell’affrontare i vari aspetti 
della Sanità, uno dei primi problemi è definire quali e quante forze occorra 
mettere in campo. Questo può avvenire attraverso un processo organizza-
tivo che si concretizza in tre fasi:
• Ia fase: generalizzazione della realtà sanitaria: comporta l’ideazione, 

l’applicazione, l’implementazione e la revisione di linee guida diagno-
stiche che esigono la preliminare conoscenza dei bisogni sanitari 
dell’utenza dell’ area di pertinenza, nella sua interezza;

• IIa fase di settorializzazione della realtà sanitaria: comporta la co-
noscenza dei bisogni sanitari suddivisi per settori omogenei dell’a-
rea di residenza dell’utenza;

• IIIa fase  della individualizzazione della realtà sanitaria: comporta 
la conoscenza dei bisogni sanitari, suddivisi per gruppi di patolo-
gia, dei singoli individui.

La AVR ha il compito di dare risposte razionali a queste tre fasi.

La fase della generalizzazione della realtà sanitaria richiede la promo-
zione di studi di epidemiologia e statistica sanitaria, volti a compren-
dere per grandi linee contro quali aspetti patologici principali occorre 
orientare le armi di cui si dispone che poi altro non sono che le risorse 
economiche.
Come amministrazione comunale pretenderemo  tali studi sulla base dei 
quali si potranno tracciare le basi razionali del percorso lungo il quale l’A-
VR dovrà muoversi e che fornirà i dati per avere conoscenza di quale sia il 
panorama delle patologie dell’AVR suddivise per prevalenza, in una sorta 
di classifica percentuale, in modo da programmare le risorse di cui dispor-
re per affrontare le necessità sanitarie generali dell’AVR.

La fase di settorializzazione della realtà sanitaria si caratterizza per la 
circoscrizione a settori della popolazione residente di quanto emerso dal-
le indagini precedenti,  con lo scopo di orientare la tipologia dell’offerta 
sanitaria a quel distretto sanitario.
Ogni distretto, che comprenderà una popolazione numericamente pre-
determinata che rappresenterà quartieri di città, porzioni di forese, comu-
ni ed aggregati di comuni, dovrà prevedere una struttura dove venga-
no esercitate attività diagnostiche e terapeutiche suddivise secondo i 
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prevalenti gruppi di patologia rilevanti, per quel distretto, dal punto 
di vista epidemiologico e sociale: geriatria, pediatria, ostetricia e gine-
cologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, chirurgia generale, 
chirurgia vascolare, diabetologia, patologia clinica, endocrinologia, der-
matologia, diagnostica per immagini. Tali strutture, congruamente fun-
zionanti per non meno di 12 ore al giorno e 7/7 giorni, corrispondono 
a quelle che in periodo elettorale vengono indicate come “Case della 
Salute”, destinate a scomparire dopo i risultati delle elezioni.

Come amministrazione ci impegneremo per la realizzazione effettiva 
delle Case della Salute; che non rimangano lettera morta ma che di-
ventino la vera chiave di volta della efficienza ed efficacia assistenziale 
comportando, come devono comportare, l’utilizzo razionale dei professio-
nisti e delle apparecchiature senza dispersioni di energie ed avendo come 
obiettivo solo l’interesse della comunità e non del singolo professio-
nista o di gruppi di professionisti. 

Riteniamo inevitabile concentrare il trattamento delle grosse patologie in 
un centro di eccellenza purchè verificato secondo regole rigorosamente 
scientifiche. In ogni centro di eccellenza si concentreranno i pazienti rela-
tivi e le tecnologie necessarie; gli stessi centri svolgeranno attività di tuto-
raggio nei confronti dei professionisti di altri settori sanitari che abbiano 
interesse ad approfondire gli aspetti clinici di un particolare capitolo di 
patologia.

La fase della individualizzazione della realtà sanitaria è quella che ri-
guarda la salute del singolo cittadino dovendo garantire il rapporto tra 
ogni utente e la sua salute. Questa fase è interamente affidata al Medico 
di Medicina Generale (MMG).
Il MMG rappresenta, com’è ovvio, una figura chiave dell’assistenza 
sanitaria. Se il MMG non è efficiente, l’assistenza non sarà efficace e 
l’AVR, per consequenzialità altrettanto ovvia, non potrà adempiere 
alle proprie funzioni. 
Il MMG rappresenta il fondamentale filtro di primo livello: deve fare dia-
gnosi (di certezza o di sospetto), decidere se curare direttamente il pazien-
te o ricoverarlo od inviarlo al pronto soccorso per una presa in carico. Per 
queste sue funzioni irrinunciabili il MMG deve essere parte integrante 
delle Case della salute nelle quali si interfaccerà, in tempo reale, con i 
professionisti ospedalieri che a quelle stesse Case dovranno collabo-
rare in qualità di specialisti.

Come amministrazione ci batteremo affinchè la medicina di base as-
sicuri l’assistenza sanitaria continua, avendo la certezza di poter di-
sporre di tutti i mezzi clinici per razionalizzare al massimo il ricorso 
al ricovero ospedaliero ed al pronto soccorso; modalità di assistenza 
gravati da un elevato ed immotivato costo per la comunità. 

Nella visione sin qui tracciata l’Ospedale pubblico si inserisce come una 
struttura interattiva. Essa rappresenta il punto di arrivo di pazienti con pa-
tologia già diagnosticata o di pazienti che necessitano di particolare affi-
namento diagnostico, non definibile in regime ambulatoriale, o  di terapie 
eseguibili soltanto in regime di ricovero.
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deve essere fornito del meglio che la tecnologia mette a disposizione, 
delle risorse umane più qualificate, di una edilizia adeguata ai bisogni 
dell’utenza e del personale, di un periodico aggiornamento di conte-
nuto e contenitore.               
           
Come amministrazione avremo ben chiaro che l’Ospedale non è la strut-
tura dove si “scaricano” pazienti ma, al contrario, è il luogo dove si 
viene curati al meglio senza che vengano sottratti spazi e risorse da 
quei pazienti che non debbono essere ricoverati perché trovano le 
loro risposte sanitarie al di fuori dell’area ospedaliera, nella Case della 
Salute.
Con una simile organizzazione si potrà allora veramente qualificare il per-
sonale sanitario, globalmente considerato; personale che  rappresenta 
l’immagine promozionale dell’AUSL, quello che con il proprio comporta-
mento professionale ed umano contribuisce al risultato favorevole delle 
cure.

Il Sindaco è dunque, secondo la nostra visione, il garante dei diritti/do-
veri del cittadino, ponendosi inoltre come equilibratore del rapporto tra 
utenti e professionisti della sanità ai quali chiedere niente di diverso che 
un doveroso rispetto degli obblighi sanciti dalla Costituzione e dall’etica 
professionale.

 ★ Promozione di studi di epidemiologia e statistica sanitaria, volti a comprendere per 
grandi linee contro quali aspetti patologici principali occorre orientare le armi di cui si 
dispone che poi altro non sono che le risorse economiche;

 ★ Impegno affinché avvenga la realizzazione effettiva delle Case della Salute. Ogni 
distretto, che comprenderà una popolazione numericamente predeterminata che rap-
presenterà quartieri di città, porzioni di forese, comuni ed aggregati di comuni, dovrà 
prevedere una struttura dove vengano esercitate  attività diagnostiche e terapeutiche 
suddivise secondo i prevalenti gruppi di patologia rilevanti, per quel distretto, dal punto 
di vista epidemiologico e sociale. Funzionanti per non meno di 12 ore al giorno e 
7/7 giorni;

 ★ il Medico di Medicina Generale deve essere parte integrante delle Case della sa-
lute nelle quali si interfaccerà, in tempo reale, con i professionisti ospedalieri che a 
quelle stesse Case dovranno collaborare in qualità di specialisti. Egli deve assicurare 
l’assistenza sanitaria continua, avendo la certezza di poter disporre di tutti i mezzi 
clinici per razionalizzare al massimo il ricorso al ricovero ospedaliero ed al pronto 
soccorso;

 ★ L’Ospedale pubblico deve essere fornito del meglio che la tecnologia mette a di-
sposizione, delle risorse umane più qualificate, di una edilizia adeguata ai bisogni 
dell’utenza e del personale, di un periodico aggiornamento di contenuto e conte-
nitore;

PROGRAMMA IN PUNTI
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 ★ Trasparenza delle liste d’attesa (online) da parte di tutti gli erogatori pubblici e 
accreditati. Sia per la specialistica ambulatoriale, che per quanto riguarda tempi di at-
tesa tra visite e interventi chirurgici;

 ★ Verifica delle competenze professionali degli operatori sul territorio (ad esempio 
l’attività delle calliste e’ attualmente affidata a delle estetiste, a cui la legge impedirebbe 
talune manovre professionali sull’utenza);

 ★ Punti di primo soccorso accanto a punti turistici informativi diffusi sul territorio, 
anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, in particolare nei periodi di 
grande caldo o picchi di freddo;

 ★ Creare un punto di primo soccorso presso lo stabilimento del Marina Bay;

 ★ Verifica periodica del mantenimento dei requisiti tecnologici, strutturali e orga-
nizzativi di tutte le autorizzazioni sanitarie concesse nell’area comunale;

 ★ Potenziamento dei c.d. ricoveri di sollievo x le famiglie appesantite dal carico di 
un malato grave al domicilio.
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Lo stato sociale tipico degli anni sessanta (welfare state) che si può rias-
sumere in un assistenzialismo calato dall’alto (lo Stato) a tutti i cittadini, 
a partire dagli anni ottanta ha iniziato a perdere efficacia; i motivi sono 
differenti come ad esempio la globalizzazione, l’invecchiamento della po-
polazione e, in generale, un impoverimento delle finanze della Pubblica 
Amministrazione. In questa situazione la politica sociale deve procedere 
nella direzione del Principio di Sussidiarietà: valorizzare la cittadinan-
za attiva (associazionismo, volontariato, tutte le organizzazioni sen-
za fini di lucro che operano per beni di pubblica utilità), coadiuvarla 
con la Pubblica Amministrazione e gli enti privati. Si deve arrivare alla 
massima espressione del concetto di “welfare di società”. I principi fonda-
mentali ispiratori delle politiche sociali del Comune devono essere quelli 
dell’equità, dell’uguaglianza, della centralità della persona. 

povertà e recupero sociale. La povertà può avere ricadute drammatiche sulla 
vita delle persone. Un’amministrazione che vuole riportare al centro delle 
valutazione il concetto di comunità, non può prescindere dall’attuazione 
di politiche che si pongano l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno. 
All’interno di questo concetto rientrano tantissimi aspetti della vita delle 
persone in difficoltà, dall’emergenza abitativa, alla perdita del lavoro; 
dalle dipendenze che compromettono il proseguo di una vita norma-
le, al recupero sociale di persone emarginate.
Per noi è necessario aumentare e rendere più efficaci i controlli sui 
requisiti necessari a mantenere l’alloggio popolare, di conseguenza sa-
ranno effettuati severi controlli sulla situazione patrimoniale, sui riscontri 
anagrafici e sul numero degli occupanti dichiarati nonché il controllo red-
dituale e sopralluoghi continui. Il tutto senza dimenticare un accurato cen-
simento del patrimonio immobiliare comunale da pubblicare online. Ad 
oggi il Comune, tramite i servizi sociali, spende circa 300 mila euro all’anno 
per mantenere famiglie senza casa in hotel quando a nostro avviso con 
quei soldi si potrebbero ad esempio affittare decine di appartamenti evi-
tando di dividere le famiglie, cosa che invece attualmente accade essendo 
tutelati solo madri e figli, non gli uomini. 
L’housing first potrebbe essere una buona idea, solo per gestire l’emer-
genza, ma tramite il controllo e la supervisione diretta del Comune. 
Questo perché noi crediamo che si debba andare verso un welfare che 
preveda meno assistenzialismo e più responsabilizzazione in un’ot-
tica di reinserimento; pensiamo all’istituzione di un fondo a sostegno 
dell’emergenza abitativa che preveda contributi per il pagamento dei 
canoni di affitto di un alloggio, reperito autonomamente o dello stes-
so alloggio sottoposto a sfratto. 

Altro punto importante è relativo ad un reddito di cittadinanza comunale 
in attesa che Regione e Stato decidano di occuparsene. Anche in questi 
casi stabiliremo requisiti precisi nonché severi controlli. 

Infine intendiamo realizzare progetti per il riuso della città nell’ottica di 
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una concreta rigenerazione urbana e iniziare un progetto sperimentale 
che prevede l’uso di strutture prefabbricate e passive per evitare gli 
smisurati costi energetici dell’attuale patrimonio edilizio.
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 ★ Creazione del Reddito di Cittadinanza comunale, in attesa degli interventi regionali e statali;

 ★ Eliminare l’ASP e riportare il controllo diretto e la programmazione in capo al Comune;

 ★ Aumentare i controlli sui requisiti necessari a mantenere l’alloggio popolare (si-
tuazione patrimoniale, sui riscontri anagrafici e sul numero degli occupanti dichiarati 
nonché il controllo reddituale e sopralluoghi continui..);

 ★ Superare la problematica legata alla divisione delle famiglie nei percorsi di assi-
stenza e tutela delle stesse;

 ★ Valutare l’opzione Housing First per gestire le situazioni di emergenza, sotto il con-
trollo diretto del Comune;

 ★ Prevedere percorsi che portino a diminuire l’assistenzialismo e ad aumentare la re-
sponsabilizzazione in un’ottica di reinserimento;

 ★ Istituzione di un fondo a sostegno dell’emergenza abitativa che preveda contribu-
ti per il pagamento dei canoni di affitto di un alloggio, reperito autonomamente o 
dello stesso alloggio sottoposto a sfratto;

 ★ Progetto sperimentale che prevede l’uso di strutture prefabbricate e passive per 
aumentare le residenze popolari evitando gli smisurati costi energetici dell’attuale 
patrimonio edilizio;

 ★ Progetto sperimentale di Agricoltura Sociale da inserire nei percorsi di riabilitazio-
ne e reinserimento nel mondo del lavoro;

 ★ La proposta di welfare di comunità Ravenna Bene Comune prevede che al Comune 
spetti organizzare i servizi, dare una copertura assicurativa e una formazione ade-
guata, mentre i cittadini  metteranno la propria passione, il proprio tempo ed il 
proprio impegno per la cura dei beni comuni (tinteggiatura  delle classi degli edifici 
scolastici cura dei parchi cittadini, assistenza delle persone anziane e/o sofferenti ecc 
ecc);

 ★ Progetto Banca del Tempo: registrazione (magari sulla tessera sanitaria) del tempo 
profuso dal cittadino al servizio per i beni comuni e, al raggiungimento di determinati 
step, scatterà l’erogazione di alcuni servizi gratuiti (abbonamenti al trasporto pubblico, 
biglietti per il teatro, etc), piuttosto che l’accesso ad essi con tariffe agevolate.

PROGRAMMA IN PUNTI - povertà e recupero sociale

disabili. L’obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita di 
tutti i disabili, favorirne una vita indipendente e la piena partecipazione 
alla società. 
Siamo abituati a considerare le disabilità come caratteristiche che produ-
cono difficoltà nel rapporto con l’ambiente circostante e, di conseguenza, 
cerchiamo di aiutare le persone disabili nei disagi che quotidianamente 
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incontrano. Secondo noi è invece necessario cominciare ad intendere 
questo “svantaggio” come una caratteristica dell’ambiente urbano e 
non dei cittadini; ribaltando la prospettiva è quindi la città ad essere 
“disabile” e, logicamente, è su di essa che va incentrato il lavoro di 
adeguamento. Dobbiamo iniziare a considerare le persone disabili non 
come portatori di un handicap ma come “portatori di agibilità”. 
In questo senso, se questi nostri concittadini non incontrano difficoltà nel 
vivere la nostra città, significherà, a maggior ragione, che tutti i cittadini 
non ne incontreranno.

Ancora troppi marciapiedi sono impraticabili per una persona in carroz-
zina perché troppo stretti o troppo alti e privi di rampe, molti edifici pub-
blici e privati sono inaccessibili, il servizio di trasporto pubblico è spesso 
carente in tema di accessibilità. Bisogna quindi intervenire su situazioni 
urbanistiche già definite e non sempre si tratta di interventi semplici. Dal 
1987 (legge 41/1986) i Sindaci avrebbero dovuto adottare obbligatoria-
mente i PEBA (piani di eliminazione delle barriere architettoniche) e qual-
che anno dopo, con la legge quadro 104 del 1992, la materia si ampliò 
mediante l’inserimento dei PAU (piani di accessibilità urbana). 
Ad oggi pochi Comuni della nostra Regione li hanno adottati. Nello speci-
fico questi strumenti contengono:
• classificazione del patrimonio immobiliare e dei percorsi urbani 

diagnosi dell’accessibilità;
• programmi di intervento sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
• programmi sui lavori di manutenzione;
• promozione del comfort e del marketing urbano;
• promozione degli spostamenti a piedi.
Questi strumenti porterebbero benefici a tutti i cittadini, siano essi disabili, 
anziani, bambini, donne in gravidanza ecc ecc.
L’impegno politico deve porsi obiettivi di qualità sempre più alti e que-
sto, spesso, non necessita obbligatoriamente l’impiego di eccessive risor-
se economiche. Programmare i lavori di manutenzione tenendo conto 
dei miglioramenti richiesti a seguito dei dati raccolti mediante i PEBA e 
i PAU è assolutamente necessario, come è necessario applicare il quadro 
sanzionatorio nei confronti di chi non rispetta le normative, sia egli un 
privato o un ente pubblico. In alcuni Comuni del Veneto, ad esempio, si 
riserva il 10% dei proventi annuali derivati dalle concessioni edilizie e delle 
sanzioni in materia urbanistica ed edilizia alla realizzazione di interventi per 
migliorare l’accessibilità e per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Compito prioritario dell’amministrazione comunale è differenziare proget-
tualità e sostegni, soprattutto nei confronti dei soggetti disabili in stato di 
gravità, valorizzando al massimo le famiglie che li hanno in cura. 

Il Comune deve fare propri i principi e le indicazioni della Convenzione 
Onu sui diritti delle persone con disabilità in modo che questi diventino 
il riferimento per le politiche sulla disabilità in tutti i regolamenti e in tutti 
i servizi offerti dalla nostra città. Istituiremo annualmente la celebrazione 
di una giornata dedicata alla Convenzione ONU che preveda accanto 
a seminari sul tema, particolari iniziative quali passeggiate pubbliche 
che sensibilizzino sul livello d’integrazione delle persone con disabi-
lità.
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 ★ Superamento delle barriere architettoniche: predisposizione dei piani P.E.B.A. e P.A.U., in 
ottemperanza a quanto stabilito dalle Leggi 41/1986, 104/92, L.R. 38/1989, L.R.29/1997;

 ★ Istituzione della celebrazione di una Giornata dedicata alla Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità.

PROGRAMMA IN PUNTI - disabili

persone anziane. Le conseguenze dell’invecchiamento della popolazione 
hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali. 
Risulta quindi necessario e urgente incrementare l’attenzione alle esigen-
ze della cittadinanza anziana in termini di assistenza e di supporto spe-
cifico, ma anche in materia di attività ricreative e iniziative mirate di tipo 
culturale, sociale e sportivo. Necessario dunque incrementare le iniziati-
ve tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio contesto 
familiare e nel tessuto sociale, come soggetto rilevante per la società 
(spazi dedicati nei quartieri, collaborazione con i consigli territoriali 
per iniziative di tipo culturale, sociale e attività fisiche, convenzioni 
speciali che favoriscano il contatto tra diverse generazioni), nonché il 
potenziamento dei centri diurni per anziani autosufficienti.

Riteniamo inoltre molto importante porre attenzione nei confronti 
dell’anziano fragile. L’anziano fragile è un soggetto complesso, compo-
sto da varie dimensioni che comprendono la sfera fisica, quella co-
gnitiva, quella biologica, quella psicologica, quella economica, quella 
spirituale e quella sociale. 
Con l’invecchiamento si assiste alla riduzione (a volte fisiologica a volte 
no) delle riserve funzionali di organi e apparati che espongono l’indivi-
duo ad un maggior rischio di malattia e di perdita funzionale. Quando 
l’organismo si trova in una condizione di vulnerabilità e di rischio che lo 
espongono ad un equilibrio instabile di fronte ad eventi negativi si parla 
di “fragilità”. 
Per chi si prende cura di un anziano, il concetto di fragilità è ritenuto par-
ticolarmente e clinicamente utile da parte dei professionisti della salute 
(medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali) in quanto facilita a sposta-
re l’ottica da un approccio al paziente anziano centrato sulla malattia o 
sull’organo, ad una visione più integrata e olistica della salute, consideran-
do e comprendendo tutte le sfere che caratterizzano il soggetto. Occorre 
pensare sempre che la persona ultra 75enne possa essere un “soggetto 
fragile”. Il sospetto di condizione di “fragilità” può essere basato sull’osser-
vazione e/o sulla narrazione della persona, raccogliendo le informazioni 
relative allo stato di salute, con particolare riferimento alla motricità, alla 
cognitività, alle abitudini alimentari e di vita ed alle funzioni sensoriali. 
Diventa quindi importante poter individuare i segnali e i campanelli d’al-
larme, per poter intervenire tempestivamente. Come già accennato, il 
trattamento del paziente anziano deve essere altamente personalizzato, 
e spesso lo scopo non è quello di tendere ad una guarigione completa e 
all’eliminazione totale della patologia, bensì di migliorare la qualità della 
vita ed evitare la degenerazione. 

valorizzazione
persona 
anziana

anziano
fragile
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Spesso, con il soggetto anziano, è necessario impostare un trattamento 
finalizzato al mantenimento delle capacità residue, orientato alla mul-
tidimensionalità, ovvero allo studio di tutte le componenti che posso-
no influenzarne la salute, quali ad esempio, la povertà, l’isolamento, 
la solitudine.
È in questo contesto che si colloca il geriatra che è rappresentato da quel 
medico che opera avendo ben presenti le nozioni fornite dalla geriatria. 
Nel 2006 la geriatria di Ravenna contava su 4 geriatri, oggi sono pratica-
mente due; a Ravenna non si può parlare di continuità assistenziale 
degli anziani perché mancano i geriatri. 
Anche i tempi di attesa per una visita di valutazione dei Disturbi cognitivi 
è di circa tre mesi, sempre perché mancano i geriatri. Il reparto di Geriatria 
c’è a Faenza e non c’è a Ravenna nonostante fosse previsto in tutti i capo-
luoghi di provincia. Come amministrazione comunale ci faremo carico di 
segnalare queste criticità nei tavoli competenti.

 ★ Incrementare le iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel proprio con-
testo familiare e nel tessuto sociale;

 ★ Utilizzo delle strutture di proprietà comunali per sviluppare attività di socializzazione a 
favore sia dei malati che dei loro familiari;

 ★ Potenziamento dei centri diurni per anziani autosufficienti;

 ★ Sensibilizzazione sulla carenza/mancanza della figura del Geriatra.

PROGRAMMA IN PUNTI - persone anziane
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Uguaglianza, libertà, laicità e rispetto delle leggi. 
Questi per noi sono punti cardinali dai quali non può prescindere un’am-
ministrazione. La dignità e l’uguaglianza dei diritti devono sempre essere 
garantite a tutti i cittadini di Ravenna. 
Il nostro Movimento opera in totale autonomia ed indipendenza per la 
tutela dei diritti delle persone, senza nessun tipo di sudditanza o accon-
discendenza nei confronti di nessuno. Abbraccia valori di uguaglianza, di 
solidarietà, di equità e di partecipazione alla lotta per contrastare le discri-
minazioni di ogni genere. 
Si batte contro l’omofobia, l’oscurantisimo, il fondamentalismo e contro la 
concezione secondo cui la famiglia “tradizionale” sarebbe l’unica ad essere 
degna di riconoscimento ed aiuto da parte delle istituzioni. 
Per noi la famiglia sia essa tradizionale, ricostruita o di fatto (etero e omo-
sessuale) è solo quella fondata sull’amore, sulla fiducia, sul rispetto e sulla 
condivisione.

Riconoscimento delle Unioni civili. La comunità cittadina, al pari di quel-
la italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che 
non si possono o non si vogliono concretizzare nel matrimonio e che si 
denotano per una convivenza stabile e duratura. Promuovere le pari op-
portunità, favorire l’accesso a percorsi di integrazione sociale, agevolare 
l’eliminazione di condizioni di fragilità o disagio, indipendentemente dalle 
forme di convivenza o dai legami affettivi, rappresenta un obiettivo impor-
tante. Il riconoscimento delle Unioni civili, attraverso la costituzione di 
registri, nulla toglie all’istituzione del matrimonio e non crea nessuna 
condizione di favore nei confronti delle persone conviventi. 
Sarà inserita la possibilità di ottenere l’attestato di “famiglia anagrafica 
basata su vincolo affettivo”, inteso come reciproca assistenza morale e 
materiale. Il Comune provvederà, attraverso singoli atti e disposizioni degli 
assessorati e degli uffici competenti, a tutelare e sostenere le Unioni civili 
al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integrazione 
e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, 
ponendole di fatto nelle stesse condizioni di diritti e di doveri delle coppie 
sposate.

riconoscimento
unioni civili

NOTE INTRODUTTIVE

 ★ Riconoscimento delle Unioni civili, attraverso la costituzione di registri;

 ★ Costituzione di parte civile del Comune in presenza di reati caratterizzati da omotransfobia;

 ★ Corsi di formazione di contrasto al bullismo obbligatori per insegnanti e operatori delle 
scuole e delle società sportive;

 ★ Campagne di prevenzione e informazione sulle Malattie a Trasmissione Sessuale (MTS);

 ★ Rispetto e tutela dell’indipendenza politica delle associazioni LGBT.

PROGRAMMA IN PUNTI 
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L’immigrazione regolare è sicuramente una risorsa per la comunità, in ter-
mini di arricchimento culturale. Non solo, anche dal punto di vista econo-
mico ci sono dati interessanti. Nel 2015 i lavoratori stranieri regolari hanno 
versato ben 10,29 miliardi di euro in contributi previdenziali. Essendo pre-
valentemente in età lavorativa, i migranti sono soprattutto contribuenti. 
Non a caso, oggi la popolazione con più di 75 anni rappresenta l’11,9% tra 
gli italiani, solo lo 0,9% tra gli stranieri. Il contributo economico dell’im-
migrazione si fa sentire soprattutto sui contributi pensionistici, contributi 
che vanno a sostenere il sistema nazionale del welfare (oltre alle pensioni, 
anche altri trasferimenti come maternità e disoccupazione) che si rivolge 
prevalentemente alla popolazione autoctona. Infatti, la voce “pensioni” è 
una delle voci principali della spesa pubblica nazionale e, vista l’età media, 
la popolazione straniera ne beneficia in misura molto marginale. Anzi, gli 
stranieri sono soprattutto contribuenti. La migliore gestione dell’immi-
grazione regolare passa attraverso un percorso adeguato di integra-
zione che si ponga l’obiettivo di eliminare xenofobia da un lato e rigetto 
verso la nuova comunità che sta accogliendo l’immigrato. E’ necessario 
ricordare che accogliere le persone non significa smettere di riconosce-
re la loro dignità. Ecco che ci piace pensare ad un’attività coordinata per 
coinvolgere gli ospiti in corsi di lingua ed educazione civica, momenti 
di collaborazione sociale, e valorizzazione delle professionalità (che 
queste persone avevano al loro paese). L’importante è dare regole chia-
re e precise, in modo che chi non le rispetta, sia ben consapevole che 
sta decidendo di allontanarsi da una comunità che cerca di far sentire 
tutti parte integrante.

Immigrazione irregolare ed emergenza profughi.  E’ fondamentale ri-
cordare che le competenze di un Sindaco in questa materia sono no-
tevolmente limitate e legate alle normative nazionali. Si tratta di un 
problema innanzitutto sociale che se non gestito correttamente diventa 
anche un problema di sicurezza pubblica.
Secondo noi l’accoglienza profughi deve essere gestita principal-
mente dai Comuni, eventualmente in collaborazione con soggetti ter-
zi, ma applicando un controllo forte e puntuale sull’utilizzo delle risorse 
economiche e sulle regole di gestione messe in pratica. Tutto ciò fermo 
restando il ruolo da garante della pubblica sicurezza che resta in capo alla 
Prefettura. Oggi invece l’accoglienza è affidata, perlopiù, ad associazioni 
di volontariato, onlus e cooperative che gestiscono le risorse stabilite a li-
vello nazionale. Identificare una o più strutture di accoglienza degne di 
questo nome, presso immobili comunali, permetterebbe una migliore 
conoscenza da parte delle forze dell’ordine e una migliore assisten-
za dei servizi sociali. Tutto questo evitando sovraffollamenti, definendo 
chiaramente le posizioni migliori nel territorio ed evitando quindi tensioni.
Il passo successivo è l’inserimento in programmi di accoglienza che pre-
vedano il severo controllo dell’evasione all’obbligo scolastico, agevo-
lare l’opportunità per i genitori di partecipare ad attività di volonta-
riato a favore di tutta la comunità, oppure acquisire e/o valorizzare le 

 
IM

M
IG

RA
ZI

O
N

ENOTE INTRODUTTIVE

immigrazione 
irregolare e
profughi



PROGRAMMA ELETTORALE 2016         48

competenze professionali con la frequenza di attività di formazione. 
Siamo consapevoli che questo approccio implica una riorganizzazione dei 
carichi di lavoro del personale comunale e per questo è necessario utiliz-
zare il personale delle province. 
Riteniamo necessario inoltre un sistematico e costante controllo sulle 
residenze, per bloccare lo sfruttamento dei clandestini costretti a pagare 
cifre  importanti in nero per avere un tetto. Ci sono norme già esistenti 
come ad esempio il sequestro degli immobili affittati ad extracomunitari 
irregolari o occupate da un numero abnorme di persone irregolari.

IM
M

IG
RA

ZIO
N

E

 ★ Creazione e sostegno di adeguati percorsi di integrazione che comprenda:

• corsi di lingua;
• educazione civica;
• collaborazione sociale;
• valorizzazione delle professionalità;
• accoglienza profughi gestita principalmente dai Comuni;

 ★ Identificazione di una o più strutture di accoglienza, presso immobili comunali, in modo 
da ottenere un miglior controllo da parte delle forze dell’ordine e una migliore assistenza dei 
servizi sociali;

 ★ Severo controllo dell’evasione all’obbligo scolastico;

 ★ Opportunità, per i genitori, di partecipare ad attività di volontariato a favore di tutta 
la comunità;

 ★ Sistematico e costante controllo sulle residenze, per bloccare lo sfruttamento dei clande-
stini;

 ★ Applicazione delle norme esistenti come ad esempio il sequestro degli immobili affittati ad 
extracomunitari irregolari o occupate da un numero abnorme di persone irregolari.
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Quando si parla di questo argomento, soprattutto in campagna elettorale, 
si sente di tutto.  
Tutti, vogliono vendere tutto, smantellare il patrimonio, abbassare le tasse; 
ma allo stesso tempo migliorare  i vari servizi. Sul bilancio invece non è 
possibile e nemmeno serio, parlare per slogan senza aver fatto una valuta-
zione approfondita dei numeri e delle leggi. Questa voce del programma 
sarà basata principalmente su questo aspetto: analisi e riflessioni. Non esi-
ste la ricetta risolutiva, bisogna valutare ogni singola situazione con pro-
fessionalità e competenza e decidere di volta in volta cosa è meglio per la 
collettività che si amministra.
Diamo i numeri. L’economia è la “scienza” della coperta corta. Il proble-
ma è che quando la scienza della coperta corta incontra dei politici dalla 
lingua lunga, a rimetterci sono i cittadini ed il loro futuro. 
L’economia, è la scienza delle risorse limitate. Nel senso che, se i beni fos-
sero illimitati, non avrebbero un prezzo perché sarebbero gratuiti. L’esi-
stenza di scarsità nel mondo, genera la necessità di fare delle scelte. Quin-
di, in regime di scarsità, avere maggiore disponibilità di una cosa, 
implica automaticamente averne meno di qualcos’altro.
Le scelte non riguardano solo l’aspetto “economico”, ma anche tutti gli 
altri aspetti della vita quali il tempo, il sociale, la salute ed i benefici “mo-
rali” che derivano dalla nostra attività quali l’attività di volontariato. Ecco 
perché in termini di risorse ed impieghi terremo ben presente nelle scelte 
il concetto di Costo/Opportunità cioè il valore della migliore alternativa a 
cui bisogna rinunciare per compiere una determinata azione.
Un avanzo del bilancio pubblico, come è stato quello del Comune negli 
ultimi anni,  ha paradossalmente un effetto negativo sulla spesa pubblica 
per investimenti. Strutturalmente la pubblica amministrazione dovrebbe 
tendere a non avere risparmi, perseguendo il puro e semplice pareggio. Il 
Bilancio del Comune di Ravenna, in questi anni, è stato improntato ad 
una rigida austerità. Era imposta dal Patto di stabilità interno ed i margini 
di manovra erano piuttosto limitati.
Nel rispetto dei nuovi limiti imposti dalla legge 118/2011 e ss.mm.  tra cui 
è imprescindibile l’equilibrio di bilancio, è forse il momento di cambiare 
rotta e di cominciare a ragionare sul lato degli investimenti per ren-
dere la nostra città più viva e vicina  al resto d’Europa.
L’amministrazione uscente ha lavorato principalmente  in termini di ridu-
zione dell’indebitamento, cosa  sia imposta  e sia voluta,  ma non sono 
stati attuati progetti di ampio respiro.
Piano degli investimenti. L’attività  di realizzazione  dei  lavori pubblici  si  
svolge  sulla   base  di  un  programma  triennale  e  dei  suoi  aggiorna-
menti annuali,  redatti  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  ed  adottati 
dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. 
Il totale attualmente previsto per le spese d’investimento nel triennio 
2016/2018, comprensivo della quota  di spese reimputate e finanziate sia 
attraverso le entrate riaccertate,  che attraverso  il Fondo  Pluriennale Vin-
colato, è: 
€ 42.223.086,77, per il 2016;
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€. 33.395.994,46 per il 2017;
€. 38.753.792,50  per il 2018.
La maggior parte dei lavori previsiti  sono opere e lavori di manutenzione, 
ristrutturazione, protezione dall’ingressione marina, messa a norma elet-
trica o sismica, tutti lavori indispensabili e necessari.
Poi vi sono il  completamento o rifacimento di fognature,  piste ciclabili, 
del museo archeologico di Classe e dal 2018 ed oltre si comincia a parlare 
di vere e proprie nuove opere.
Non è prevista l’assunzione di mutui e prestiti, cosa da non dare per scon-
tata, in quanto allo stesso tempo sono previste entrate per oneri di ur-
banizzazione ma soprattutto entrate per alienazioni patrimoniali di cui è 
tutta da dimostrare la certezza. 

Capacità d’indebitamento del Comune. La Legge di Stabilità per il 2015 
ha modificato le regole per il ricorso all’indebitamento ampliando il limite 
d’impegno per interessi passivi.
Questo consente di rilevare quello che ovviamente è un tetto massimo te-
orico, ma che con il bilancio comunale attuale,  nel rispetto degli equilibri 
di bilancio, potrebbe consentire di  sostenere  ulteriori oneri finanziari 
per interessi su mutui fino a quasi 17 milioni di euro per il 2016. 
E’ di tutta evidenza che contrarre mutui fino a tale livello “stresserebbe” 
in modo difficilmente sostenibile il bilancio ma  è altrettanto evidente che 
questa, entro limiti certamente inferiori, è una possibilità.
Si è passati dal “troppo” del 2002 con debiti per mutui di 151 milioni di 
euro a  il “troppo poco” con debiti per mutui residui previsti per il 2018, di 
21 milioni di euro.

Liquidità. Nelle casse del Comune al 31/12/2014 vi erano circa 55 milioni 
di euro. Negli ultimi anni sono state previste anticipazioni di tesoreria per 
25 milioni di euro, utilizzando la propria liquidità. 
Dal 1 gennaio 2015, inoltre, sul fondo cassa, da cui vengono prelevate le 
anticipazioni di tesoreria,  non viene più riconosciuta alcuna remunerazione.
Tali anticipazioni però sono necessarie per sostenere gli impegni dei primi 
mesi dell’anno in attesa che si stabilizzino i flussi in entrata.
Tali anticipazioni inoltre devono essere restituite al Tesoriere entro il 31/12 
di ogni anno.
Poter usufruire della propria liquidità  consente di non dover sostenere 
oneri finanziari su tali anticipazioni.
Quantificare il quantum del fondo cassa che può essere utilizzato per in-
vestimenti richiede e non può prescindere da un’analisi su quanto è ne-
cessario all’Ente, ad inizio anno,  in termini di anticipazioni e di quanto 
l’importo si può ridurre, senza ad esempio andare a toccare la regolarità 
dei pagamenti. 
Inoltre si dovrà verificare quanto fondo cassa potrà essere reso utilizzabile 
in forza dello sblocco previsto dalla Legge di Stabilità.

Gestione o dismissione delle partecipazioni. Se da un lato è assoluta-
mente vero che bisognerà mettere mano a stipendi e compensi relativi 
a delle strutture amministrative e dirigenziali di cui si dovranno va-
lutare potenzialità e dimensionamento, dall’altro non è cosa scontata 
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la dismissione delle partecipazioni. Si dovranno compiere valutazioni di 
costo/beneficio  caso per caso e bisognerà considerare la capacità di 
produrre reddito o benessere sociale  delle controllate o partecipate.
Alcuni esempi. 
Il possesso dell’83, 48 % di Ravenna Holding ha garantito nel triennio 
2012/2014 entrate nette per competenza pari a circa 17,7 milioni di euro 
netti. La previsione per il 2016 di 7,5 milioni di euro lordi. Importi già im-
pegnati o previsiti in entrata nel triennio 2016/2018 e la cui rinuncia, per 
dismissione.
All’interno delle partecipazioni detenute da Ravenna Holding si trovano ad 
es. la partecipazione in Romagna Acque – Società delle Fonti spa al 23,19% 
che risulta strategica per mantenere il produttore dell’acqua in mano 
pubblica e che non è pensabile cedere, come anche la partecipazione in 
Hera spa, che contribuisce con un apporto significativo alle suddette en-
trate nette a patto che non si decida di seguire la strada di Forlì per creare 
una società in house di raccolta rifiuti, consorziandosi con altri comuni.  
Siamo molto interessati a seguire come evolverà la situazione forlivese. 
Altra  ipotesi che valuteremo è quella relativa alla vendita di alcune azioni 
Hera, vincolata ad investimenti che rimarranno alla città (es: scuole).
Le Farmacie Comunali, finalmente in reddito, assumono invece un aspetto 
sociale, garantendo la copertura del territorio e l’orario di apertura lungo.  
Ma, allo stesso tempo, si trova anche il 18,98% di SAPIR, per la quale do-
vranno essere fatte adeguate valutazioni tra l’attività di terminalista e la 
gestione patrimoniale procedendo ad un’eventuale scissione e/o dismis-
sione. Questa ultima  ipotesi è quella che abbiamo intenzione di valutare, 
vendendo la parte patrimoniale all’Autorità Portuale. Ricordiamo che 
l’Autorità Portuale di Ravenna resterà autonoma, di conseguenza  non è 
concepibile che,di fatto, non possegga praticamente nulla del porto di Ra-
venna.

Costi del personale. La complessa normativa attualmente vigente è volta 
principalmente alla riduzione programmata della spesa per il personale, 
ponendo rigidi paletti alle facoltà assunzionali dell’Ente. Inoltre non si deve 
dimenticare il processo di riassorbimento del personale provinciale, deri-
vante da un preciso obbligo normativo, teoricamente da esaurirsi entro il 
2016 e di cui non si conosce lo stato di attuazione. 
Considerando che Ravenna Holding spa, pur società di stampo privatistico,  
è assimilabile alla pubblica amministrazione, e la sua esistenza consente, 
alla luce della legge di stabilità 2014, di applicare per la stessa una filosofia 
che si potrebbe definire di “gruppo”, cosa che attraverso la fattispecie del 
contratto a distacco, permette di reperire personale la dove eventual-
mente in sovrannumero per distaccarlo la dove necessario, attivando 
procedimenti di mobilità fra le aziende.

Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata.
Al momento vi sono in essere, salvo aggiunte o cessazioni degli ultimi 
mesi:
n.21 accordi di programma;
n.105 strumenti vari di programmazione negoziata;
n.1 patto territoriale.
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Molti di questi non richiedono impegni finanziari ma drenano comun-
que risorse umane. Altri richiedono anche un impegno finanziario, che pur 
suddiviso in una miriade di voci raggiunge un impegno di svariati milioni 
di euro. Altri sembrerebbero programmi  ormai solo sulla carta.
Tra questi ultimi programmi poi ve ne sono alcuni strategici. E’ il caso 
ad esempio dell’accordo di programma tra Comune, Regione, RFI ed Au-
torità Portuale,  stipulato a giugno del 2015,  per, sinteticamente, la rea-
lizzazione del sottopasso in via Canale Molinetto, in parte da finanziare da 
RFI ed in parte dall’Autorità Portuale, anche con richiesta di finanziamenti 
UE, per un importo di 21 milioni di euro. 
Ed ancora è il caso del protocollo d’intesa tra Ministero delle infrastrutture, 
Regione, RFI ed Autorità Portuale per quello che oggi si può definire un 
fantomatico “programma innovativo in ambito urbano” (Darsena e Sta-
zione Ferroviaria) che stipulato nel 2004 con scadenza nel 2020, per un 
impegno finanziario stimato in 100 milioni di euro, (di cui più del 60% in 
project-financing con apporto dai privati), di cui non si conosce il vero 
stato di attuazione.

Fondazioni, organismi, istituzioni. La partecipazione del Comune in tut-
ta una serie di organismi, istituzioni e fondazioni dovrà essere valutata in 
termini di effettiva strumentalità in base ai programmi ed ai progetti for-
niti dalle stesse ed alle missioni ed i costi che il Comune sostiene per esse 
ed i benefici che ne ritrae.

Imposte, tasse, entrate extratributarie e servizi a domanda individuale. 
L’attuale livello di IMU, TASI, TARI, Addizionale comunale, porta un’entrata 
pari al 64% delle entrate totali (circa 125 milioni di euro) e quindi spostare 
anche solo pochi punti percentuali potrebbe cambiare molto gli equilibri 
di bilancio.
Si provvederà ad una revisione degli strumenti di perequazione so-
ciale quali l’ISEE utilizzati per l’accesso ai servizi.
Si provvederà ad una revisione della Tassa di Soggiorno eventual-
mente prevedendo la sua abolizione nei periodi di bassa stagione. 
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 ★ Pubblicazione di ogni atto di spesa, trasparenza totale su tutte le voci relative al bilancio;

 ★ Fino al 5% degli investimenti devono essere messi a disposizione dei cittadini tramite 
il bilancio partecipato;

 ★ Ottimizzazione delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative sulla base del-
le reali necessità. L’obiettivo è quello di avere mediamente 1 dirigente ogni 40 dipendenti;

 ★ Definizione di un tetto massimo alle consulenze esterne;

 ★ IMU al massimo per tutti gli immobili (non prima casa), privi di un contratto di locazio-
ne registrato;
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 ★ Progetto partecipativo coinvolgente le associazioni di categoria sulla definizione dell’as-
setto relativo alla tassazione locale;

 ★ Relazione semestrale nella commissione consiliare competente, da parte del presidente 
del cda di Ravenna Holding, sull’andamento di tutto il gruppo;

 ★ Vendita all’Autorità Portuale della parte patrimoniale di SAPIR;

 ★ Revisione degli strumenti di perequazione sociale quali l’ISEE utilizzati per l’accesso ai ser-
vizi;

 ★ Revisione della Tassa di Soggiorno eventualmente prevedendo la sua abolizione nei periodi 
di bassa stagione e ridiscussione delle destinazioni d’uso assieme a chi paga questa tassa.
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Il cittadino informato che partecipa attivamente alla vita politica della sua 
città, regione, stato, è l’anticorpo che protegge la società. La competenza 
sui processi democratici, sul funzionamento dello Stato e, non ultimi, sui 
propri diritti e doveri, deve essere il primo obiettivo che uno stato deve 
porsi nella gestione della cosa pubblica.
I giovani sono il punto di partenza per ricostruire le competenze civi-
che. Agendo sulla loro educazione non si pone solo la base di una miglio-
re società futura, ma si agisce indirettamente sui genitori stessi. La scuola 
è il naturale veicolo per l’apprendimento, ma il comune stesso deve essere 
la palestra dove esercitare quanto si apprende. Se il giovane acquisisce 
come normale il frequentare, per esempio, il Consiglio Comunale, sarà poi 
un adulto competente ed interessato a quanto avviene nel suo Comune. 

Le reti sociali sono la prova del nove della buona amministrazione di una 
città. La loro numerosità è l’indice del grado di partecipazione della 
cittadinanza; la loro propositivi misura la maturità politica dei citta-
dini ed il loro coinvolgimento nella gestione del comune, oltre alla 
capacità di ascolto e autocritica degli amministratori del comune.
Se le reti sociali ottengono risultati, motivano alla partecipazione i cittadini 
che cominceranno a trovare utile il trovarsi a discutere dei beni comu-
ni, dal momento che sanno di essere ascoltati e che prendono coscienza 
di contare qualcosa, anzi, tanto. Le reti sociali devono essere conosciute 
e riconosciute dal comune che deve agevolare l’incontro tra  i cittadini 
e riconoscerle come interlocutori eticamente cogenti nelle decisioni da 
prendere. 

In tal senso vogliamo riorganizzare i Consigli Territoriali. Attualmente 
non sono altro che un duplicato del Consiglio Comunale, basato sulle me-
desime divisioni politiche. I Consigli Territoriali devono diventare delle 
vere e proprie assemblee cittadine nelle quali non si avrà più una 
differenziazione sulla base del partito di appartenenza. Promuovere-
mo iniziative di formazione dei cittadini adulti al funzionamento della res 
pubblica che aumentino le capacità, oltre che la voglia, di partecipazione; 
saranno i cittadini, coordinati dal Comune, ad organizzarsi, votarsi e a tro-
varsi per discutere e votare sui temi dell’amministrazione cittadina. A que-
ste Assemblee Cittadine verrà consegnato fino al 5% del bilancio parte 
investimenti e tramite forme di Bilancio Partecipato prenderanno le 
decisioni relative agli investimenti sui propri quartieri.

Oltre al Bilancio Partecipato tramite le Assemblee Territoriali, vogliamo 
introdurre altri strumenti di democrazia diretta. 
L’utilizzo delle Consultazioni Comunali, cosa mai fatta dalle precedenti 
amministrazioni,  sarà realtà. La possibilità di votare tramite la carta d’iden-
tità elettronica (o tessera elettorale) ad esempio, permetterebbe di dare 
una utilità ad una “tessera” che attualmente oltre ad aver avuto un costo, 
non ha avuto nessun’altra utilità. In particolare organizzeremo ad intervalli 
regolari consultazioni online dei giovani cittadini per chiedere loro quali 
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sono le loro esigenze, riflessioni e priorità della città.

Sempre in tema di partecipazione, introdurremo le Interrogazioni Cittadine. 
Saranno vere e proprie interrogazioni sottoposte al Sindaco e alla 
Giunta da parte dei cittadini.
L’Amministrazione Comunale deve essere un esempio per tutta la cittadi-
nanza. Nei mesi scorsi si è discusso molto dei premi produzione dei diri-
genti, noi introdurremo un piano degli obiettivi che permetta di valuta-
re l’efficenza e l’efficacia delle prestazioni e tale valutazione  non sarà 
fatta, come ora, dai dirigenti stessi. Aumenteremo inoltre la trasparenza 
pubblicando sul sito l’elenco di tutte le forniture di prodotti e servizi 
con i relativi contratti e fornitori.  Anche la digitalizzazione dei do-
cumenti e degli atti deve essere notevolmente incrementata per evitare 
ore ed ore necessarie per la consultazione di documenti, ad oggi solo in 
formato cartaceo.
Connettività. La copertura della Rete è fondamentale perché può essere 
utilizzata per lavorare, per comunicare, per partecipare alla res pubblica, 
per informarsi. La Rete  è un bene comune. Ancora oggi ci sono zone del 
nostro territorio senza un adeguato accesso alla rete e la copertura wi-
reless cittadina è ancora troppo spesso assente. Sarà un nostro obiettivo 
aumentare la diffusione di punti wi-fi sul territorio.

Un Ufficio Politiche Europee per tenere monitorate le proposte ed i pro-
grammi di finanziamento dell’Unione e di altri enti, organismi ed orga-
nizzazioni ad essa dedicati. L’Amministrazione Comunale deve supportare 
le imprese per cogliere tutte le opportunità, al fine di reperire nuovi fon-
di messi a disposizione dalla Commissione Europea e di sfruttare i finan-
ziamenti nazionali che sono al di fuori della ordinaria programmazione. 
L’Ufficio Politiche Europee deve stimolare la conoscenza e l’interesse per 
i programmi comunitari; promuovere la diffusione dei bandi che periodi-
camente vengono pubblicati per la loro realizzazione, sensibilizzando alle 
politiche comunitarie, promuovendo la progettazione settoriale, la coo-
perazione interregionale e transnazionale e lo scambio e il trasferimento 
di know-how tra attori pubblici e privati. Ulteriore compito dell’Ufficio 
Politiche Europee è supportare gli Assessorati e i diversi Settori nella 
risposta ai bandi, nella progettazione, nella rendicontazione e nella 
ricerca di partner internazionali.

interrogazioni
cittadine

 ★ Trasformazione degli attuali Consigli Territoriali in Assemblee Cittadine. Attualmente 
non sono altro che un duplicato del Consiglio Comunale, basato sulle medesime divisioni 
politiche. I Consigli Territoriali devono diventare delle vere e proprie assemblee cittadine nelle 
quali non si avrà più una differenziazione sulla base del partito di appartenenza;

 ★ Introduzione del Bilancio partecipato, tramite le Assemblee Cittadine alle quali verrà desti-
nato fino al 5% del bilancio, parte investimenti;

 ★ Utilizzo delle Consultazioni Comunali online, con votazione tramite carta d’identità (o tes-
sera elettorale);
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 ★ Consultazioni online, ad  intervalli regolari, dedicate solo ai giovani cittadini per chiedere 
loro quali sono le loro esigenze, riflessioni e priorità della città.

 ★ Introduzione delle Interrogazioni Cittadine. Saranno vere e proprie interrogazioni sottopo-
ste al Sindaco e alla Giunta da parte dei cittadini;

 ★ Introduzione di un piano degli obiettivi che permetta di valutare l’efficenza e l’efficacia delle 
prestazioni e tale valutazione  non sarà fatta, come ora, dai dirigenti stessi;

 ★ Pubblicazione sul sito l’elenco di tutte le forniture di prodotti e servizi con i relativi contratti 
e fornitori;

 ★ Digitalizzazione dei documenti e degli atti deve essere notevolmente incrementata per evi-
tare ore ed ore necessarie per la consultazione di documenti, ad oggi solo in formato cartaceo;

 ★ Aumento della diffusione di punti wi-fi sul territorio.

 ★ Ufficio Politiche Europee a supporto delle imprese per cogliere tutte le opportuni-
tà, al fine di reperire nuovi fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea e di 
sfruttare i finanziamenti nazionali che sono al di fuori della ordinaria programmazione.
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E’ sotto agli occhi di tutti che sia il settore secondario che quello terziario 
stanno vivendo un momento di difficoltà senza precedenti. Le imprese 
cercano di sopravvivere ad uno scenario in cui la domanda interna è in 
forte calo, mentre i mercati dai confini sempre più ampi stanno portando 
la concorrenza su un piano di riduzione dei costi che vede inevitabilmente 
in posizione di svantaggio quei paesi che hanno sempre fatto dell’innova-
zione e della qualità il punto di forza. Il tessuto sociale italiano è sempre 
stato solido proprio grazie alla piccola e media impresa che perciò 
deve essere vista come una risorsa da tutelare.
Anche il commercio locale è una categoria in grossa sofferenza, ma a dif-
ferenza del settore secondario, grosse responsabilità sono da attribuire a 
scelte amministrative palesemente sbagliate.

Mentre l’Amministrazione PD mette in campo un nuovo scellerato proget-
to di consumo del territorio a favore della grande distribuzione, i nego-
zi del centro, le botteghe artigiane, i già esistenti complessi commerciali 
(come le Bassette, il Podium o il Gallery ) soffrono e chiudono a un ritmo 
visibile agli occhi. Percorrere a piedi le vie del centro è diventata un’ago-
nia. Negozi chiusi, serrande abbassate, botteghe con cartelli che indicano 
chiusure per ferie in date ormai passate da mesi. 
Secondo la nostra visione amministrativa da un lato è necessario lo stop a 
nuovi centri commerciali e dall’altro il rilancio delle piccole attività com-
merciali e artigiane attraverso la creazione di “centri commerciali natu-
rali”, ovvero una rete di piccole e medie attività coordinate e promosse 
come un’unica grande attività. 
Lo squilibrio in essere fra grande distribuzione e commercio di vicinato 
contribuisce negativamente sia sulle attività commerciali che sulla vita del-
la città, i suoi spazi e le forme della sua socialità. Sono necessarie dunque 
iniziative che spostino questo squilibrio verso un rapporto di forza che 
preservi il commercio locale, le produzioni locali, l’ambiente e la socialità 
della nostra città. Il riordino e il miglioramento dei servizi di trasporto 
pubblico, misure di urbanistica del centro storico che non ne svilisca-
no la bellezza e la fruizione, si devono aggiungere all’integrazione degli 
attuali percorsi culturali e all’azione condivisa tra pubblico e privato rivolta 
a rafforzare adeguatamente il commercio cosiddetto di vicinato.
L’amministrazione deve essere partecipe all’azione di promozione di que-
sti centri commerciali naturali, da un punto di vista fiscale come ad esem-
pio ragionando su addizionali IMU e/o TASI ridotte per le attività sotto 
i 150 mq o locazioni agevolate degli immobili comunali per attività di 
giovani fino a 30 anni, piuttosto che la possibilità di ampliamento del-
le concessioni di suolo pubblico. L’amministrazione deve aiutare con 
le leve in suo possesso, le realtà che valorizzano i mestieri legati alla 
storia e alle nostre tradizioni, creando magari tipicità diverse nei vari 
quartieri.
L’utilizzo dei negozi momentaneamente sfitti a fini espositivi sarebbe 
un’opportunità di ampliamento degli spazi a disposizione delle tante 
forme d’arte presenti sul nostro territorio, il confronto con i privati in 
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tal senso potrebbe portare benefici sia a loro che alla città. Infine, grande 
importanza agli eventi calendarizzati e organizzati con il coinvolgimento 
delle attività commerciali, evitando sovrapposizioni assurde in determinati 
periodi dell’anno, e il vuoto totale in altri.

Fondamentale ridurre la burocrazia nelle risposte alle imprese, agli arti-
giani ed ai commercianti a tutti i livelli. L’ottimizzazione dei tempi di ge-
stione delle pratiche deve essere raggiunta attraverso la creazione di un 
sistema di parametrizzazione dei tempi di gestione delle pratiche e 
attraverso l’attribuzione di specifiche responsabilità ai funzionari co-
munali, che andranno costantemente monitorate e valutate
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 ★ Stop ai nuovi centri commerciali;

 ★ Creazione di centri commerciali naturali;

 ★ Addizionali IMU e/o TASI ridotte per le attività sotto i 150 mq;

 ★ Locazioni agevolate degli immobili comunali per attività di giovani fino a 30 anni;

 ★ Ampliamento delle concessioni di suolo pubblico;

 ★ Aiuti alle realtà che valorizzano i mestieri legati alla storia e alle nostre tradizioni;

 ★ Utilizzo dei negozi momentaneamente sfitti a fini espositivi;

 ★ Eventi calendarizzati e organizzati con il coinvolgimento delle attività commerciali, evi-
tando sovrapposizioni assurde in determinati periodi dell’anno;

 ★ Riduzione della burocrazia nelle risposte alle imprese, agli artigiani ed ai commercianti;

 ★ Agevolazione dei rapporti scuola-lavoro;

 ★ Incentivi a percorsi sperimentali di telelavoro;

 ★ Favorire l’internazionalizzazione attraverso corsi di lingua straniera gratuiti per titolari 
e dipendenti di imprese con meno di 15 dipendenti;

 ★ Creazione di un fondo che investa esclusivamente in PMI (massimo 15 lavoratori) locali 
(che producono esclusivamente in provincia di Ravenna) dando una possibilità in più di 
accesso al credito e permettendo ai cittadini di Ravenna di investire sulla propria città.
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Stiamo attraversando un profondo periodo di difficoltà senza precedenti 
che travolge le famiglie e la vita delle persone, è in crisi il sistema intero 
della nostra collettività. La finanza domina e impera sulle nostre vite e le 
imprese, schiacciate da un carico fiscale e propaggini burocratiche insop-
portabili, cercano di sopravvivere ad uno scenario in cui la domanda in-
terna è in forte calo, mentre i mercati dai confini sempre più ampi stanno 
portando la concorrenza su un piano di riduzione dei costi che vede inevi-
tabilmente in posizione di svantaggio quei paesi che hanno sempre fatto 
dell’innovazione e della qualità il loro punto di forza.
Con questo sistema economico siamo tutti consci che non si potrà uscire 
dalla recessione.
Non si tratta solo di un fenomeno economico ma di un cambio di epoca. 
La cura dimagrante della crisi dovrà portare ad una economia più equili-
brata.
I rapporti sociali sono frammentati. Se da un lato abbiamo gli anziani in 
difficoltà per pensioni misere dall’altro i giovani sono immersi in prospet-
tive lavorative precarie e senza futuro. Le attività chiudono e le famiglie 
stentano, mentre l’attenzione alla ricerca e alla formazione così come il 
grande patrimonio culturale di cui è dotata la nostra nazione non viene 
valorizzato e considerato come dovrebbe in termini produttivi.
Le politiche economiche e legate al mondo del lavoro sono portate avan-
ti dal Governo, ma il Comune può e deve intervenire ponendo in essere 
una moltitudine di iniziative che incidano direttamente e indirettamente 
sul lavoro e sulla tutela delle risorse e delle persone. Attraverso politiche 
che tutelino l’ambiente e diano nuove opportunità di lavoro nel settore, 
ponendo la giusta attenzione alla formazione e all’insediamento di attività 
produttive che abbiano nella loro qualità e specificità il fulcro e la forza 
necessaria per un ruolo forte sul mercato, impedendo che attraverso le 
esternalizzazioni si riducano le retribuzioni dei lavoratori e i loro diritti pri-
mari, ponendo attenzione alle fasce deboli per rinsaldare il collante sociale 
che è determinate per affrontare con la forza di una città unita questo pe-
riodo di forte difficoltà e ridando vigore e speranza alle persone attraverso 
una politica pulita e trasparente che coinvolga la città tutta in una ripresa 
produttiva e sociale, in grado di guardare al futuro con la convinzione che 
si può e che si deve cambiare.
L’obiettivo economico non deve più essere quello di aumentare la 
produttività del lavoro ma quello di aumentare la produttività delle 
risorse. Questo vuol dire delineare processi produttivi e realizzare beni 
con meno energie, meno materie prime e producendo meno rifiuti. 
La regola del “più economico è meglio” deve essere integrata da un 
nuovo mantra: più sano è meglio, meno energivoro è meglio, più umano è 
meglio, più sicuro è meglio.
Gli organi di controllo della pubblica amministrazione devono avere la 
possibilità di aiutare velocemente le imprese, rendendosi propositivi e for-
nendo informazioni e assistenza a costo zero per risolvere problemi pratici 
su salute, sicurezza dei lavoratori, formazione sui rischi specifici e su come 
affrontarli con nuove tecnologie esistenti sul mercato. Non è più possibile 
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ad oggi non riuscire a redigere una pratica per avere dei finanziamenti a 
fondo perduto sulla sicurezza se non tramite consulenti esterni o perden-
do giornate a capire e redigere moduli burocratici.

Un Ufficio Politiche Europee per tenete monitorate le proposte ed i pro-
grammi di finanziamento dell’Unione e di altri enti, organismi ed organiz-
zazioni ad essa dedicati. L’Amministrazione Comunale deve supportare le 
imprese per cogliere tutte le opportunità, al fine di reperire nuovi fondi 
messi a disposizione dalla Commissione Europea e di sfruttare i finan-
ziamenti nazionali che sono al di fuori della ordinaria programmazione. 
L’Ufficio Politiche Europee deve stimolare la conoscenza e l’interesse per 
i programmi comunitari; promuovere la diffusione dei bandi che periodi-
camente vengono pubblicati per la loro realizzazione, sensibilizzando alle 
politiche comunitarie, promuovendo la progettazione settoriale, la coo-
perazione interregionale e transnazionale e lo scambio e il trasferimento 
di know-how tra attori pubblici e privati. Ulteriore compito dell’Ufficio 
Politiche Europee è supportare gli Assessorati e i diversi Settori nella 
risposta ai bandi, nella progettazione, nella rendicontazione e nella 
ricerca di partner internazionali.

Il Porto. Il porto di Ravenna nel 2015, secondo i dati di Autorità por-
tuale, ha movimentato 24,7 milioni di tonnellate registrando la perfor-
mance migliore dalla crisi del 2009 e la terza annualità consecutiva con 
un segno positivo. L’ultimo confronto fatto da Assoporti (su dati 2014, 
al netto delle rinfuse liquide) metteva Ravenna al quarto posto tra i 26 
principali porti italiani e primo dell’Alto Adriatico. Numeri che hanno tro-
vato conferma nel recente disegno di legge di riforma firmato dal ministro 
Delrio: nella sforbiciata alle attuali ventiquattro Autorità portuali, Raven-
na sopravviverà autonoma diventando una delle future quindici Autorità 
di sistema portuale (il cui presidente sarà nominato dal ministro consul-
tando il presidente di Regione senza l’intervento di enti locali). Quello di 
Ravenna, è un porto canale che si estende per circa 14 km ed è sogget-
to a un naturale insabbiamento dei fondali che abbassano il pescaggio. 
Da tempo e da più parti si ripete che la tassativa necessità del porto è 
quindi un intervento importante di dragaggio. Questione cruciale è la ge-
stione dei fanghi di escavo. Proprio qui è rimasta impantanata l’ultima 
presidenza di Ap alle prese con strumenti urbanistici complessi, l’ostru-
zionismo di alcuni settori imprenditoriali, gli scontri con l’amministrazione 
Matteucci e gli intoppi di indagini su casse di colmata derivanti da opere 
svolte in precedenza. 
Se la maggioranza avesse voluto iniziare a breve i lavori, una so-
luzione ci sarebbe stata, ovvero procedere con il primo stralcio di 
uno dei tre progetti proposti dall’ex presidente Di Marco, escluden-
do quello con le “casse a mare”. In questo modo si sarebbero potu-
ti utilizzare i terreni Sapir ove costruire casse di colmata provvisorie per 
contenere i fanghi e iniziare i lavori che avrebbero visto la conclusione 
verso il 2020 circa. La maggioranza ha bocciato questa proposta e, sia 
chiaro a imprenditori portuali e cittadini, qualsiasi proposta formulata ora 
non permetterà di avere reali benefici prima di 3/4 anni, a essere ottimisti. 
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Considerate queste tempistiche la proposta può quindi essere riformulata 
dando la priorità alla costruzione di un impianto di trattamento, all’u-
tilizzo dei terreni ex Sarom e a un progetto pilota con “draghe eco-
logiche”. La bonifica dell’area ex Sarom sarà completate entro 18 mesi. 
Sono poi necessari adeguamenti degli strumenti urbanistici in modo da 
poter costruire le casse di colmata provvisorie e l’impianto di trattamento. 
Il tutto non deve prevedere il pagamento di affitti agli stessi soggetti. Il 
nuovo presidente dell’Autorità Portuale dovrà essere un profilo interna-
zionale e il più indipendente possibile dalle lobby locali; un esperto del 
settore che non abbia mai lavorato con aziende che hanno interessi, diretti 
o indiretti, nel porto di Ravenna o espressione della politica e/o di associa-
zioni di categoria.
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 ★ Sensibilizzazione sulle dinamiche legate alla sicurezza e salute dei lavoratori, eviden-
ziando le statistiche infortunistiche INAIL sugli incidenti e sui morti sul lavoro nel territorio 
ravennate, per comprendere meglio la gravità del fenomeno;

 ★ Riteniamo necessario evidenziare la necessità di bonificare determinate zone della cit-
tà. Le bonifiche possono creare lavoro e rendere accettabili le condizioni ambientali sulle 
quali possono insediarsi nuove attività (ad esempio le acque  in testata al Candiano);

 ★ Snellimento burocratico e agevolazioni alla gestione delle pratiche, tramite  un’aumento 
della digitalizzazione;

 ★ Ufficio politiche europee a supporto delle imprese per cogliere tutte le opportunità, al fine 
di reperire nuovi fondi messi a disposizione dalla Commissione Europea e di sfruttare i finan-
ziamenti nazionali che sono al di fuori della ordinaria programmazione;

 ★ Confronti semestrali con i rappresentati dei comparti imprenditoriali ravennati, in 
modo da rimanere sempre in contatto con le realtà produttive e comprenderne le richieste, 
le criticità e le proposte;

 ★ Progetto di approfondimento dei fondali che preveda l’utilizzo dei terreni ex Sarom (o 
quelli di SAPIR in logistica 1 nel caso si vogliano velocizzare i lavori di adeguamento), un 
impianto di trattamento dei fanghi e  un progetto pilota che preveda l’uso delle “draghe 
ecologiche”.
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In ambito agricolo il nostro programma punta a favorire la preservazione 
del territorio attraverso pratiche sostenibili sia in campo rurale che sociale. 
Lo scopo è la salvaguardia dei produttori e dei consumatori virtuosi con la 
promozione dell’agricoltura biologica-naturale e tramite l’utilizzo di stru-
menti in grado di preservare l’economia agreste locale.
Nello specifico l’obiettivo è quello di cercare di dare la precedenza alla 
qualità degli alimenti prodotti dando maggior spazio alla biodiversi-
tà, alle specie autoctone, alle produzioni locali. 
Nello specifico si vuole rendere il nostro sistema agricolo più solido, fa-
vorendo l’aggregazione sociale intorno al mondo rurale e uscendo dalla 
logica dell’agro-industria anche attraverso il consumo critico. I punti pro-
grammatici specifici saranno elencati successivamente ma prima vogliamo 
fare una puntualizzazione sui diserbanti.

Diserbanti. Ci sono sempre più agricoltori che utilizzano il diserbo anche 
al di fuori delle aree coltivate, ma anche semplici cittadini che irrorano 
le fasce erbose nei pressi delle loro abitazioni con erbicidi per evitare lo 
sviluppo delle erbe infestanti. La pratica del diserbo, nata per il controllo 
delle commensali in agricoltura, erroneamente considerata come alterna-
tiva agli interventi di tipo meccanico, viene oggi utilizzata, sostenuta dalle 
industrie chimiche che producono il diserbante più aggressivo e meno 
selettivo oggi sul mercato (il glyphosate), per il “decoro” delle strade 
pubbliche. In questo modo con la motivazione di combattere le allergie 
da polline (in realtà, anziché ridurre le fonti di produzione di polline, se 
ne determina un aumento significativo con la proliferazione delle grami-
nacee, oltre alla nebulizzazione nell’aria di princìpi chimici tossici anche 
in aree urbanizzate e ad alta intensità di traffico), ben sapendo che, una 
volta effettuato il primo trattamento, si dovrà continuare anche negli anni 
successivi per evitare la proliferazione delle erbe più aggressive, libere di 
espandersi in seguito alla scomparsa della vegetazione che presidiava il 
terreno. Il glyphosate è certamente tossico per la vita acquatica e non a 
caso infatti tra le precauzioni d’uso del diserbante utilizzato è tassativa-
mente vietato irrorare i bordi dei corsi d’acqua e delle zone umide, anche 
a basse concentrazioni. Nonostante questo le pompe di veleno che ope-
rano lungo le strade e le linee ferroviarie non si fermano di fronte a canali, 
a collettori posti ai lati dei tracciati. 
I risultati di numerose ricerche (esiste ormai una consistente letteratura 
internazionale in materia) hanno dimostrato la relazione esistente tra l’e-
sposizione umana al glyphosate e l’insorgenza di malattie, disfunzioni e 
malformazioni: 
1. studi separati condotti in Svezia hanno collegato l’esposizione al 

glyphosate alla leucemia e al linfoma non-Hodgkins (questi tipi di tu-
mori erano molto rari, tuttavia il linfoma non-Hodgkins è oggi il tu-
more in più rapida crescita nel mondo occidentale, mentre negli Stati 
Uniti d’America negli ultimi quarant’anni la sua incidenza è aumentata 
del 73 per cento); 
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2. studi dimostrano, inoltre, che l’esposizione al glyphosate, a dosi al di 
sotto della classica diluizione a scopo agricolo, è associata a una serie 
di alterazioni sulla riproduzione negli esseri umani e in altre specie ani-
mali a causa della sua tossicità sulle cellule della placenta.

Un rapporto della United States Environmental Protection Agency dichiara 
che il glyphosate è estremamente persistente in condizioni di applicazione 
normali, mentre studi condotti in Svezia dimostrano che una sua applica-
zione può perdurare fino a tre anni; i dati pubblicati dall’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) rilevano la presenza del 
glyphosate e dell’AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla de-
gradazione del glyphosate) tra le sostanze inquinanti più presenti nelle 
acque superficiali. Gli effetti del trattamento con diserbanti sistemici si ma-
nifestano a distanza di 10-15 giorni, c’è il rischio concreto che, soprattutto 
lungo le strade di periferia e in quelle meno trafficate, qualcuno raccolga 
lungo i margini stradali piante spontanee per uso alimentare senza ren-
dersi conto della contaminazione chimica. Aggiungiamo che la mancanza 
di qualunque segnalazione degli interventi fino ad oggi eseguiti dalle pro-
vince e dall’Ente nazionale per le strade (ANAS spa) risulta quindi partico-
larmente grave e lesiva, non solo per questo aspetto, della sicurezza dei 
cittadini.
Molti pesticidi sono xenobiotici e dopo la loro immissione nell’ambiente 
si mantengono sostanzialmente inalterati per lunghi periodi di tem-
po, arrivando a contaminare, grazie alle loro caratteristiche di volatilità, 
persistenza, bioaccumulo e biomagnificazione, organismi no target e reti 
alimentari su cui si basa l’organizzazione delle comunità biologiche natu-
rali, anche a notevoli distanze dal punto iniziale di contaminazione. L’Unio-
ne europea è intervenuta in questa materia introducendo, nella direttiva 
2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, 
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo soste-
nibile dei pesticidi, un articolo apposito. All’articolo11 si legge infatti: “Gli 
Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutela-
re l’ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile 
dall’impatto dei pesticidi” e, ancora, si auspica “La riduzione, per quanto 
possibile, o l’eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le 
strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrut-
ture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici 
impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle 
acque superficiali o nei sistemi fognari”. Le medesime norme sono state 
riprese dall’articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con 
il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva.
Come amministrazione comunale ci impegneremo a vietare, negli ambiti 
urbani e di pertinenza stradale, l’uso dell’erbicida glyphosate. 
Ci impegneremo inoltre utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposi-
zione per contrastare l’uso dei diserbanti in generale al di fuori delle 
pratiche agricole a salvaguardia della salute umana, dell’ambiente e 
della biodiversità.
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 ★ Divieto di caccia in tutte le aziende agricole che svolgono attività ricettiva di qualsiasi 
tipo (agriturismi, fattorie didattiche, vendita diretta, ecc);

 ★ Promuovere corsi di formazione gratuiti aperti a persone di ogni età, per fare educa-
zione alimentare alla cittadinanza trattando i temi dei prodotti di stagione, delle specie 
autoctone o del riconoscimento dei prodotti naturali;

 ★ Favorire progetti privati per la realizzazione di servizi agricoli di prossimità (agriasili, 
agri-centri di riposo per anziani, turismo aziendale alternativo al modello agrituristico, ecc);

 ★ Favorire  lo sviluppo di un’imprenditoria ecologica affittando eventuali terreni comunali 
dando priorità a chi vuol avviare un’azienda biologica di prossimità.;

 ★ Promuovere la realizzazione di un laboratorio con locali e spazi ad uso collettivo, per 
la lavorazione in proprio di prodotti alimentari e la fruizione da parte dei Gruppi d’Acquisto 
Solidale (GAS);

 ★ Vietare, negli ambiti urbani e di pertinenza stradale, l’uso per scopi agricoli e non, dell’erbi-
cida glyphosate;

 ★ Contrastare l’uso delle sostanze chimiche negli interventi di controllo delle infestanti 
al di fuori delle pratiche agricole a salvaguardia della salute umana, dell’ambiente e della 
biodiversità;

 ★ Regolamento comunale del verde: semplificazione di un regolamento spesso disatteso 
dagli stessi operatori che gestiscono le aree verdi per conto del Comune. A fronte di una 
semplificazione dello stesso, che favorisca i cittadini e l’amministrazione nella gestione delle 
aree verdi pubbliche  e private serve introdurvi un sistema sanzionatorio chiaro e di facile 
applicazione.
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La gestione delle scuole statali, sebbene siano un’istituzione pubblica 
inserita in un contesto comunale, salvo l’aspetto riguardante l’ambito 
edilizio scolastico, sono a carico dello Stato. Tutte le decisioni in ma-
teria di metodo istruttivo, fondi per le attività scolastiche ed extrascolasti-
che sono a completa ed esclusiva discrezione del Ministero della Pubblica 
Istruzione.
La qualità della formazione e di conseguenza i modelli formativi, sono 
fondamentali fin dai primi anni di vita. E’ parere sempre più diffuso nella 
pedagogia che l’apprendimento abbia bisogno di un catalizzatore fonda-
mentale: la creatività. Lasciando spazio alla libera espressione dell’indivi-
duo, alla proposizione delle proprie idee, all’approccio critico che mette 
in discussione anche le cosiddette “ovvietà” che vengono accettate come 
dogmi, abbinate a tanta pratica e sperimentazione sul campo. Riteniamo 
necessario recuperare la figura dell’atelierista come essenziale per lo 
sviluppo del linguaggio e della creatività del bambino, peraltro già 
utilizzata dal Comune di Ravenna per poi essere eliminata. 
In città che fanno scuola sull’eccellenza dei servizi per l’infanzia, come Reg-
gio Emilia, l’atelierista è considerato parte integrante del personale delle 
scuole dell’infanzia, dove ce n’è uno per struttura; e anche i nidi ne sono 
provvisti. L’atelierista è una figura professionale nuova rispetto alla pe-
dagogia tradizionale: mette in campo la sua professionalità in diver-
si campi (musica, arte) e collabora attivamente alla formazione del 
bambino con progetti pedagogici che spaziano dall’arte, alla musica 
e allo spettacolo. Questo modello di istruzione non può che appoggiarsi 
sulla struttura fondamentale del laboratorio. C’è dunque la necessità di 
organizzare gli spazi in modo da poter applicare questa tipologia di 
istruzione, prendendo qualche esempio dalle centinaia che la sperimenta-
zione formativa offre: educazione all’aperto, orti scolastici, allevamen-
to di animali e fattorie didattiche, educazione civica, arte e musica, 
botteghe artigiane. Coinvolgere professionisti di vari settori in incon-
tri con gli studenti in modo da trasmettere loro tutto quello che gira 
attorno al mondo del lavoro e delle professioni.

Un altro aspetto che riteniamo fondamentale è quello della conoscenza 
del nostro territorio. Ravenna è una città che può offrire tantissimo ai 
turisti ma anche ai cittadini residenti. 
Fin dall’infanzia  è necessario stabilire e rafforzare nei bambini, un impor-
tante rapporto di conoscenza, rispetto e valorizzazione del nostro terri-
torio. Dai tanti monumenti ai fantastici ambienti naturali, passando 
attraverso la storia e  i segni che ha lasciato nella nostra città. Le ge-
nerazioni future che apprezzano e conoscono il proprio territorio, saranno 
capaci di farlo amare ed apprezzare anche ai turisti.

Insegnare agli studenti cosa significa efficenza energetica, facendoli par-
tecipare attivamente alle verifiche delle migliorie apportate agli edifici nei 
quali studiano. Energia, sprechi, risparmi, ricadute economiche e am-
bientali sono concetti che devono entrare a far parte dei pensieri fin da 
bambini.
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genitori. Genitori che lavorano, nuclei monogenitoriali, mamme precarie 
che non riescono a reinserirsi nel mondo del lavoro: la politica del Comune 
su scuole dell’infanzia e asili nido non può non considerare questi come 
fattori determinanti per un valido sostegno delle famiglie. 
Il reinserimento di una neomamma nel mondo del lavoro non può 
prescindere dall’inserimento del bambino all’asilo nido: una mamma 
che non lavora, che non riesce a inserire il bimbo all’asilo, resterà una 
mamma con grandi difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. 
La stessa percezione che il mondo del lavoro ha delle mamme con bam-
bini piccoli può cambiare solo se si diffonde una cultura forte di sostegno 
alla maternità.
Le parole d’ordine per asili e scuole dell’infanzia devono essere rimodula-
zione delle rette per gli asili nido (pubblici e convenzionati), flessibili-
tà negli orari e più attenzione alla territorialità nella definizione delle 
graduatorie.
Serve quindi un cambiamento radicale degli orari in nidi e scuole 
dell’infanzia, creando una rete di servizi più flessibile e pronta a so-
stenere le reali esigenze delle famiglie. La risposta in termini di flessi-
bilità non può arrivare solo dal settore privato.
Nell’assegnazione dei posti bisogna valutare le reali esigenze dei geni-
tori che vivono o lavorano vicino all’asilo o alla scuola dell’infanzia. 
Come peraltro dimostra la situazione delle scuole dell’infanzia del nostro 
comune: continuano ad esserci scuole con lunghe liste d’attesa (le più 
centrali) ed altre mezze vuote (quelle periferiche).
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 ★ Recuperare la figura dell’atelierista come essenziale per lo sviluppo del linguaggio e della 
creatività del bambino;

 ★ Rimodulazione del calcolo delle rette per i nidi comunali. Riteniamo infatti che il para-
metro Isee non sia più sufficiente da solo a supportare la grande maggioranza delle famiglie 
dove, anche a fronte di due stipendi, si fa fatica ad arrivare a fine mese. Servono criteri di 
calcolo più equi e aggiornati periodicamente alle eventuali difficoltà economiche con le quali 
si trovano a convivere le famiglie, oltre che al costo della vita, con verifiche costanti;

 ★ Estendere l’orario di uscita nei nidi per andare incontro alle esigenze lavorative delle 
famiglie: il servizio, con un’integrazione della retta mensile, dovrà essere disponibile in tutte 
le strutture su espressa richiesta dei genitori che hanno un’attività lavorativa che preveda 
orario di uscita oltre le 17.

 ★ Estensione in maniera capillare del dopo-scuola nelle scuole dell’infanzia: dovrà essere 
disponibile in un numero maggiore di strutture, riconsiderando il limite minimo di richieste 
da parte dei genitori, che viene posto oggi come vincolo per l’attivazione del servizio;

 ★ Rafforzare, in sede di definizione delle graduatorie, il concetto di territorialità, privile-
giando nell’assegnazione dei posti le famiglie che risiedono o lavorano nei pressi delle varie 
strutture inserite come scelta;

 ★ Progetto sperimentale per l’organizzazione di nidi aziendali ed interaziendali in colla-
borazione con il tessuto imprenditoriale.

PROGRAMMA IN PUNTI - genitori
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Amaternità. Creeremo una delega alla maternità, cosa mai fatta da nessu-
na amministrazione. Sarà una delega trasversale a tutti gli assessorati che 
si pone come obiettivo quello di incentivare, sostenere e garantire 
un’attenzione costante al tema della maternità, promuovendo azioni a 
sua tutela. 
L’obiettivo sarà quello di sviluppare progetti culturali e ricreativi che 
abbiano come protagoniste le mamme che hanno appena partorito o 
con bambini in età prescolare. Il tutto per creare sul territorio una rete 
a sostegno della maternità e luoghi adatti all’accoglienza dei bambini.

Ecco perché una delle prime cose da fare sarà il rilancio del Centro per le 
Famiglie di Ravenna, oggi poco percepito dalle famiglie come punto di 
riferimento a supporto alla genitorialità, tantomeno come luogo ricreativo 
attorno al quale costruire iniziative di scambio e supporto reciproco. Tutto 
questo invece accade in molte altre realtà della Regione, dove l’attività del 
Centro delle famiglie è in grado di mettere a disposizione dei genitori 
un programma di eventi e azioni tale da essere considerato un luogo 
di ritrovo continuo, non solo per famiglie con disagio ma anche sem-
plicemente per genitori alla ricerca di risposte, scambio di esperienze e 
confronti. 
Il Centro delle famiglie, con un programma di attività ed eventi molto più 
strutturato, può essere utilizzato dalle famiglie come un luogo di libera 
iniziativa, come punto di riferimento per genitori soli alla ricerca di 
sostegno e come luogo di incontro tra neomamme. Può, a sua volta, 
promuovere azioni come la Banca del Tempo, i mercatini di scambio 
tra mamme, i mercatini dei bambini, incontri informativi sulla geni-
torialità, che lo pongano al centro della vita familiare cittadina in modo 
continuativo e costante.

Ravenna dovrà diventare una città amica dei bambini autistici: sarà 
proposto alle associazioni di categoria tramite gli Assessorati alle Attività 
Produttive, alla Cultura e al Turismo un programma di formazione per 
l’accoglienza dei bambini autistici (residenti e non), partendo da esercizi 
pubblici, musei, bagni e luoghi ricreativi della città.

delega 
alla maternità

centro 
per le famiglie
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 ★ Rilancio del Centro per le Famiglie di Ravenna;

 ★ Promozione di azioni e progetti a sostegno del post parto (in collaborazione con l’Asses-
sorato alla Salute);

 ★ Creazione del progetto Ravenna città amica dei bambini autistici;

 ★ Progetti di visite guidate ai musei per mamme con neonati in carrozzina, coinvolgendo 
gli enti museali della città (in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura);

 ★ Creazione di una mappa dei luoghi family friendly della città, per residenti e per turisti 
(in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e con l’Assessorato alle Attività Produttive);

 ★ Potenziamento dei luoghi per l’allattamento e il cambio del pannolino in tutti gli uffici 
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     pubblici della città (in collaborazione con l’Assessorato alle Pari opportunità);

 ★ Potenziamento dei luoghi per l’allattamento e il cambio del pannolino nei principali 
luoghi turistici della città (in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e con l’Assessora-
to alle Attività Produttive);

 ★ Sviluppo di azioni ‘massicce’ per la sicurezza dei bambini in auto (in collaborazione con 
l’Assessorato alla Sicurezza):

• Campagne di sensibilizzazioni sui seggiolini coinvolgendo le famiglie dei nuovi nati.
• Campagne di sensibilizzazione sui seggiolini coinvolgendo nidi d’infanzia e scuole 

dell’infanzia.
• Campagne di sensibilizzazione sul ‘mangiare sicuro’ e promozione dei corsi di di-

sostruzione pediatrica in collaborazione con gli enti di formazione della città coin-
volgendo nella promozione dell’iniziativa tra i genitori la rete scolastica comunale.

 ★ Obbligatorietà di corsi di primo soccorso (o di aggiornamento al primo soccorso) per 
tutti gli educatori dei nidi e servizi per l’infanzia.
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Lo sport deve essere una parte fondamentale di Ravenna. 
Esattamente come la Cultura, lo Sport deve essere nell’aria che respiriamo, 
come l’ossigeno. Noi crediamo che non possa esistere lo Sport di alto li-
vello senza una base dilettantistica di alto livello e viceversa. 
Sport di alto livello e Sport dilettantistico sono legati profondamente 
e uno non può esistere senza l’altro, a meno che non si decida di limi-
tarsi ad una programmazione del presente che magari può dare risultati 
importanti nell’immediato, ma che è destinata a spegnersi come un fuoco 
che non viene alimentato. 
In ambito dilettantistico e amatoriale lo Sport svolge un ruolo importante 
di aggregazione oltre che di benessere fisico. Lo Sport è educazione e 
dovrà essere uno dei mezzi per trasmettere ai nostri giovani valori impre-
scindibili come lealtà, perseveranza, amicizia, condivisione e solidarietà, 
sfuggendo all’individualismo e all’egoismo. Lo sport deve essere per tutti, 
ma allo stesso tempo deve trasmettere un messaggio molto importan-
te: lavoro, impegno, capacità sono il carburante della meritocrazia, e 
la meritocrazia deve essere premiata.
In una società come la nostra in cui il benessere viene spesso misurato 
con l’accumulo di beni, lo sport rimane uno dei baluardi della difesa del 
benessere reale, ovvero fisico e mentale.

Il ruolo del Comune  è primariamente quello di favorire la pratica sportiva 
e una delle prime azioni da mettere in campo è quella di realizzare una 
efficace e programmata cooperazione tra Comune, Provincia ed Istitu-
ti Scolastici tesa a favorire la pratica dello sport all’interno delle  scuole 
anche al di fuori degli orari scolastici, attraverso un’adeguata programma-
zione che eviti di lasciare vuote le palestre  in determinati orari.

Una delle criticità maggiori verificatesi con la precedente amministrazio-
ne riguarda la regolamentazione sull’uso delle palestre. Esiste un buon 
regolamento che però manca di un reale controllo sull’applicazione 
dello stesso.
 Il nostro obiettivo è quello di introdurre un “Bollino di Qualità” per le 
associazioni sportive del territorio che permette di avere agevolazio-
ni e premialità in termini di utilizzo delle palestre e gestione delle 
stesse. Per l’assegnazione del Bollino del Qualità verranno stabiliti dei cri-
teri tra i quali:
• Numero tesserati;
• Curriculum professionale di allenatori e dirigenti;
• Risultati ottenuti;
• Organizzazione di eventi che abbiano ricadute positive sulla città, in ter-

mini di coinvolgimento del territorio, partecipazione e collaborazione;
• Coinvolgimento delle persone disabili.

Come  già detto lo sport è benessere sia fisico che mentale, l’attività spor-
tiva all’aria aperta è quindi un toccasana in tal senso. Incentivare le atti-
vità sportive non agonistiche nella aree verdi della città deve essere un 
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del nostro programma; attrezzare queste aree in modo che possano es-
sere fruite anche per l’attività fisica significa migliorare altresì il decoro 
urbano, nonché rendere più vivi e frequentati gli ambienti cittadini. 
Percorsi che godono di una cornice unica sono quelli delle nostre pinete 
ed in generale dei nostri ambienti naturali, ambienti che devono esse-
re valorizzati anche attraverso attività sportive non agonistiche.

Implementazione di un progetto a 360° che permetta l’attività sportiva 
continuativa alle persone disabili. Sicuramente è necessario coinvolge-
re tutte le realtà sportive affinché le persone disabili non solo possano 
praticare in termini di allenamento, ma anche partecipare a competizioni 
stimolanti. Per fare questo, oltre che a determinati investimenti, è ne-
cessario un importante cambio culturale. 
Come amministrazione vogliamo agevolare tutto questo e organizzeremo 
un progetto chiamato “Giochi senza Barriere”.

Lo sport deve essere alla portata di tutti e noi continueremo ad agevolare 
le famiglie in difficoltà, affinché i propri figli possano praticare attività 
sportiva di qualità. In questo senso andranno anche gli investimenti che 
abbiamo intenzione di fare, in particolare relativi alla piscina comunale e 
all’ex ippodromo. Senza dimenticare un Palazzetto dello Sport che non 
sia solo una “cattedrale” per lo sport di alto livello, ma una struttura uti-
lizzabile da tutti, a tutti gli orari e senza  i costi energetici del Pala De 
Andrè. Un palazzetto dello sport che funga da palestra multifunzione 
oltre che da palcoscenico per le realtà sportive professionistiche, evi-
tando loro di spostarsi in altre città.
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 ★ Cooperazione tra Comune, Provincia ed Istituti Scolastici tesa a favorire la pratica 
dello sport all’interno delle  scuole anche al di fuori degli orari scolastici, attraverso 
un’adeguata programmazione che eviti di lasciare vuote le palestre in determinati orari;

 ★ Introduzione del Bollino di Qualità per le associazioni sportive del territorio;

 ★ Migliorare la fruibilità degli spazi verdi urbani per praticare attività sportive non 
agonistiche;

 ★ Sostegno alle famiglie in difficoltà affinché i propri figli possano praticare attività 
sportiva di qualità;

 ★ Realizzazione del progetto “Giochi senza Barriere”;

 ★ Valorizzazione della piscina comunale e dell’ippodromo;

 ★ Ipotesi progettuale di un Palazzetto dello Sport multifunzione;

 ★ Valorizzazione della biblioteca sportiva;

 ★ Riportare a Ravenna i campionati di Beach Tennis.
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