
periodico dell’Autom
obile Club Ravenna

sped.abb.post. pubbl. -45%
 art.2 Com

m
a 20/b legge 662/96 fil. di Ravenna

n.20 - anno XI (luglio-dicem
bre 2013)

Editoriale: Parcheggi nel centro storico una nota dolente

Viabilità cittadina o labirinto di Arianna

Come si recuperano i punti della patente

Servizi esclusivi per i soci dell’AC Ravenna 



Esse Car  by Lineablù
Via Braille, 3 (angolo Via Faentina) - RAVENNA (FORNACE ZARATTINI) - Tel 0544.465357
www.chevroletravenna.it



editoriale 
ViaggiaAci.luglio.2013.5

Parcheggi nel centro 
storico una nota dolente

di Simone Campajola
Presidente ACI Ravenna

Di recente, la Giunta comunale 
ha approvato il progetto esecu-
tivo per la riqualificazione ur-
banistica di Piazza Kennedy.
Si tratta di un progetto am-
bizioso che fa discutere da 
parecchi mesi e che richiede 
un investimento di 1 milione 
150mila euro, interamente fi-
nanziato dalla Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna.
Al di là dei giudizi contrastan-
ti, ritengo che la questione 
cruciale sia quella della fun-
zionalità urbanistica, stretta-
mente legata alle problematiche 
della viabilità nel centro storico e 
all’annosa questione della man-
canza di parcheggi. In sostanza, 
Piazza Kennedy ha oggi una 
capienza di 130 posti auto che, 
nel caso di riqualificazione 
della Piazza, dovranno trovare 
ricovero altrove.
Leggo sui giornali che le 
soluzioni prospettate preve-
dono la creazione di 300 posti 
alternativi, quindi ben 170 in 
più rispetto a quelli attuali…. 
FANTASTICO…….
Il problema è che per arrivare 
a 300 vengono contati anche i 
120 posti già esistenti nel par-
cheggio ACI di Via Port’Aurea, 
che ci sono oggi e che ci sa-
ranno domani….
Facendo i conti giusti, la 
capienza reale ad oggi è di 
270 posti, dati dai 130 di Piazza 
Kennedy e dai 120 del par-
cheggio ACI di Via Port’Aurea. 
Quindi, delle due l’una: o i par-
cheggi ACI vengono calcolati 
anche nel conteggio iniziale, o 
è sbagliato promettere come 
alternativa una cosa che in 
realtà c’è già…..
In sostanza, non è giusto 
considerare il parcheggio ACI 
come parte della soluzione, 
perché, ripeto, è già nella 
disponibilità di tutti… Altra 
cosa sarebbe prospettarne un 
eventuale ampliamento, sul 
quale mi sento già di dare la 
nostra disponibità, ma il tutto 

è condizionato alla volontà 
della proprietà del terreno che 
non è nostra ma neanche del 
Comune….
In quest’area che gestiamo 
con successo da oltre 20 anni, 
abbiamo investito risorse e 
capitali, garantendo un sistema 
di pagamento automatizzato 
che rende estremamente co-
moda l’operazione da parte 
dell’utente, oltretutto avvan-
taggiato dallo sconto nel caso 
fosse associato all’Automobile 
Club. Non mi sembra giusto, 
quindi, parlare di tutto ciò 
senza averci coinvolto, dando 
per scontato tutta una serie 
di cose che in realtà non lo 
sono……
Nel frattempo, una cosa è cer-
ta: il centro storico, per quanto 
riguarda la circolazione, è al 
collasso. E il peso non si alleg-
gerisce nemmeno pensando al 
trasporto su autobus, penaliz-
zato da un orario delle corse 
sicuramente inadeguato per 
una città come Ravenna che 
ambisce al ruolo prestigioso di 
Capitale europea della cultura 
nel 2019. 
Chiudo con uno sguardo 
alla situazione difficilissima 
dell’economia italiana, che 
si riflette anche sul mercato 
dell’auto e su tutto ciò che 

riguarda il settore dei trasporti 
pubblici e privati (parliamo di 
infrastrutture inadeguate, 
di costi assicurativi elevati, 
di servizi che dovrebbero 
garantire certezze agli uten-
ti, di sicurezza sulle strade, 
ecc...). 
In questo numero di “Viaggia 
ACI” abbiamo voluto appro-
fondire argomenti contin-
genti, di sicuro interesse per 
chiunque si ponga alla guida 
di un mezzo. E continuiamo a 
spiegarvi la nostra “filosofia”, 
che innanzi tutto è quella della 
correttezza, dell’impegno, 
della professionalità e della 
trasparenza nei riguardi dei 
nostri associati (sempre molto 
attenti a ciò che accade nel 
territorio della provincia di 
Ravenna).
Un consiglio ai lettori: consul-
tate con attenzione le pagine 
centrali, dedicate all’ampio 
parco di servizi di AC Raven-
na: i vantaggi sono davvero 
tanti, sfruttando a dovere le 
diverse Card a disposizione 
che permettono di accedere 
a sconti, convenzioni e pre-
stazioni agevolate.

Buona lettura e... attenti alla 
strada da percorrere!
Una mano, sicuramente, ve 
la diamo noi.
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Il mercato dell’auto cresce in 
Europa, ma l’Italia è ancora in calo
La colossale sovracapacità produttiva provoca una feroce guerra dei prezzi. Conti in 
rosso per il marchio FIAT, ma soffrono anche Ford, Opel, Peugeot, Renault e persino 
Volkswagen. La situazione nel Ravennate
Nel mese di giugno sono state 
immatricolate in Italia 122.008 
nuove vetture, in calo del 5,51% 
rispetto alle 129.118 di un anno 
fa. Nei primi 6 mesi del 2013 
le immatricolazioni si sono 
attestate a 731.203 unità, in 
flessione del 10,31% rispetto 
allo stesso periodo del 2012. 
Lo comunica il ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture. 
A giugno Fiat Group Automo-
biles ha immatricolato in Italia 
33.504 nuove vetture, in fles-
sione del 15,24% rispetto alle 
39.528 di un anno fa. A maggio 
le vendite del Lingotto avevano 
ceduto l’11,69%. Nei primi 6 
mesi del 2013 il gruppo torinese 
ha venduto 213.152 vetture, in 
calo dell’11,44% rispetto allo 
stesso periodo del 2012.
Va detto che le vendite di auto-
mobili in Europa sono aumen-
tate del 1,8 per cento rispetto 
allo stesso mese dell’anno scor-
so, secondo i dati del’Associa-
zione Europea dei produttori 
di automobili (ACEA). In tutto 
lo scorso mese sono state ven-
dute poco più di un milione di 
automobili. Si tratta del primo 
aumento da 19 mesi: era dal 
settembre 2011, infatti, che le 
vendite di automobili non fa-
cevano che calare. Le vendite 

sono aumentate soprattutto in 
Germania: dopo un crollo del 
13 per cento a marzo scorso, 
ad aprile sono aumentate del 
3,8 per cento, l’equivalente di 
circa 10 mila veicoli venduti in 
più. In Spagna l’aumento delle 
vendite è stato di quasi il 10 per 
cento (6 mila auto vendute in 
più) e nel Regno Unito è stato 
di circa il 15 per cento.
Non tutto, però, è merito di 
una situazione economica in 
miglioramento.
Secondo l’ACEA, buona parte 
dell’aumento nelle vendite 
potrebbe essere stato causa-
to dalle vacanze di Pasqua: 
rispetto al 2012 le feste sono 
cadute prima, con il risultato 
che l’aprile di quest’anno ha 
avuto due giorni lavorativi in 
più. Questo ha significato due 
giorni in più in cui  i conces-
sionari erano aperti ed in cui 
era quindi possibile acquistare 
un’automobile.
È probabile che nei prossimi 
mesi le vendite torneranno a 
scendere, ma a un ritmo più 
lento che negli ultimi tempi 
e senza i drammatici crolli 
che hanno colpito l’Europa 
meridionale: «il peggio è pas-
sato», hanno dichiarato alcuni 
analisti.

La situazione è comunque mol-
to grave: l’incremento delle 
vendite è avvenuto rispetto 
all’aprile del 2012, che è stato 
uno degli anni peggiori per le 
vendite di automobili. I mercati 
in Francia e soprattutto in Italia 
continuano ad andare male.
E nonostante i giorni di vendi-
ta in più, ad aprile la francese 
Peugeot ha registrato un calo 
del 5,3 per cento, mentre in 
Italia FIAT addirittura un calo 
del 10,8 per cento.

Nel RaveNNate la cRisi 
si seNte, ma ReggoNo le 
utilitaRie
Calo di vendite nel 2008 per 
le concessionarie, nella pro-
vincia di Ravenna ed in quella 
di Rimini, con un - 13,7% di 
immatricolazioni, sul territorio 
di Forlì-Cesena con -15,42%. 
Percentuali in calo anche in 
regione (-14,57%) ed a livello 
nazionale (-13,57%). Restano 
ancora sul mercato le utilita-
rie, che salvano, per quel che 
possono, il crollo delle vendi-
te, riservato in particolare alle 
auto di lusso. I privati hanno 
immatricolato, nel 2008, a Ce-
sena, 3.936 auto, 759 in meno 
rispetto al 2007. Unica mosca 
bianca tra le concessionarie 

cesenati, la Nissan, che grazie al 
successo del modello Qashqai, 
ha registrato un’impennata del 
33%. Calo in picchiata per l’Alfa 
Romeo con un -61%. Solo -1% 
per la Ford.
La provincia di Ravenna conta 
15.829 auto immatricolate anno 
scorso, 2.379 in meno, rispetto 
al 2007. Anche in provincia di 
Ravenna, le concessionarie che 
possono vantare dati positivi 
sono Nissan (+9,86%), Audi 
(+8,63%), poi con percentuali 
più alte Mazda (+15,19%), Smart 
(+25,25%) e Daihatsu (+33.33%).
I crolli di vendite peggiori 
si registrano per Mitsubishi 
(-39,57%), Kia (-37,39%) e 
Toyota (-35,10%).
Nel Riminese le immatricola-
zioni sono scese di 1.784 unità, 
dal 2007 al 2008.
Anche qui si può parlare di 
tracollo per l’Alfa Romeo, che 
ha visto dimezzate le vendite 
sul nuovo, crisi forte anche 
per Audi, Bmw e Mercedes, 
mentre Nissan resta uno dei 
pochi marchi che registra il 
segno “più”.
“Amo l’automobile, ho la guida 
nel sangue - dice Giuliano Gam-
berini, proprietario della Sva, 
concessionaria Fiat di Ravenna, 
in via Trieste, che quest’anno 

festeggia il sessantesimo anni-
versario di attività -. Ma ormai 
è stato distrutto un patrimonio 
italiano. Quando uso la mia 
Ferrari sono consapevole che 
è un bene di tutti. Però oggi ti 
fanno sentire un evasore e sono 
costretto a girare con la mia 
denuncia dei redditi personale 
nel cruscotto”. Un anniversario 
non troppo felice per la Sva, 
considerata la contingenza. 
“Il fatto è che che non si gua-
dagna più niente - sottolinea 
Gamberini -. Io lcontinuo solo 
per l’amore che ripongo per il 
mio lavoro. Ho 72 anni ma sono 
in ufficio alle 8 e torno a casa 
alle 7 di sera”. 
L’officina di Gamberini misura 
15mila metri quadrati al coperto 
e oltre 4 ettari di piazzali all’a-
perto, con in media 350 auto 
usate e 600 nuove.
Intanto Gamberini protesta 
contro le imposte e l’introdu-
zione dell’Imu: “L’anno scorso 
ho pagato mezzo milione di 
euro di tasse – spiega – e per 
evitare che mi tassino anche 
lo stipendio, praticamente non 
lo prendo. Il problema è che il 
governo sembra più interes-
sato ad altre questioni. E nel 
frattempo a noi che muovia-
mo 60-70 milioni di euro in 
un anno non resta una lira. La 
soluzione? La matematica mi 
dice di ridurre i costi fissi, ma 
non è certo facile smobilizzare 
un’azienda come la mia con 
una novantina di dipendenti. 
Per continuare devi provare a 
diversificare, allargare i confini. 
Noi abbiamo aperto a Lugo, per 
esempio, e questo si fa già senti-
re positivamente, nonostante ci 
siano nuovi costi. Poi è inutile, 
se continua così arriveremo al 

punto in cui diremo: signori vi 
ringraziamo, ma ora dobbiamo 
cambiare mestiere».
In sintonia con le parole di 
Gamberini c’è Adolfo De Stefani 
Cosentino, del gruppo De Ste-
fani (il più datato di Ravenna, 
nato nel 1909 e passato dalla 
rivendita di carrozze alle auto 
Simca e dagli autocarri, fino a 
diventare concessionario Mer-
cedes e Smart).
La famiglia detiene anche il 
58% della Destauto, conces-
sionaria Nissan di via Faentina. 
Il punto cruciale è sempre 
quello: la mancanza di riforme 
strutturali. “Dal cinque anni 
il mercato a livello nazionale 
è calato del 42% – dice – e in 
Italia le concessionarie sono 
passate da 3.600 a 2.700. La 
crisi vuol dire questo: qualcuno 
scompare e qualcuno rimane, 
ma a condizioni peggiori e con 
scenari in cambiamento”. De 
Stefani dal 2002 fa parte anche 
dei vertici di Federauto ed è 
responsabile del settore fiscale. 
“Purtroppo non abbiamo sta-
bilità e non si riescono a fare 
riforme strutturali.  La politica 
agisce solo sulle emergenze e 
i primi ad essere colpiti sono i 

più “raggiungibili”: e così via 
alle tasse sulla benzina o sulle 
automobili, con conseguenze 
catastrofiche, anche sulle entra-
te per lo Stato, tra l’altro. Poi in 
Italia si parla sempre di armo-
nizzarci al resto d’Europa ma 
lo facciamo su tutto tranne che 
per le auto, essendo il nostro 
l’unico paese in cui le macchine 
aziendali non sono detraibili, 
in termini di tasse e di ammor-
tamento. Affrontiamo la crisi 
tentando di agire sui costi fissi. 
Ora abbiamo 77 dipendenti, 
quando ai tempi d’oro eravamo 
attorno al centinaio di unità. Poi 
dobbiamo abbassare le spese 
relative ai nostri immobili. E 
per il futuro puntiamo molto 
sull’e-commerce”. La parola 
passa a Walter Visani, della con-
cessionaria Bmw Dream Car, 
in città nel 1986: “Il problema 
è che le case automobilistiche 
continuano a pensare solo ai 
numeri. È calato il mercato, 
è aumentata la concorrenza, 
ma Bmw continua a chiedere 
un’immagine premium, un 
servizio premium, senza però 
pensare che i margini non lo 
sono invece più. E allora basta. 
Se non sono loro a togliermi il 

marchio sarò probabilmente io 
entro fine anno a lasciarli, alla 
scadenza del contratto quin-
quennale. Resterà solo il nostro 
marchio Dream Car, tornerò a 
fare il rivenditore di auto usate, 
seminuove, a chilometri zero, 
come quando ho iniziato a Rus-
si negli anni Ottanta. I clienti 
ci conoscono, garantiremo un 
servizio di assistenza all servi-
ce, adeguato a ogni esigenza, 
manterremo l’officina e tutti i 
nostri dipendenti (che ora sono 
una trentina, rispetto ai 51 di 
qualche anno fa, ndr), anzi sto 
pure pensando di implementa-
re la nostra attività con anche 
la carrozzeria. 
Da un paio d’anni avere una 
macchina di cilindrata supe-
riore ai tremila ti fa passare per 
ladro se non peggio. La Finanza 
ti ferma per strada appena ti 
vede. E i clienti sono scappati 
tutti. Adesso se solo osi parlare 
di una vettura oltre i 2mila, si 
chiudono le orecchie. Mi sono 
ritrovato in casa all’improvviso 
vettura invendibili, anche nel 
campo dell’usato, vetture che 
fino al giorno prima erano inve-
ce il nostro pane quotidiano”.
La palla passa al Gruppo Be-
nelli, che in questo periodo 
di crisi sta limitando le perdite 
grazie soprattutto alla diversi-
ficazione, potendo contare su 
tre concessionarie a Ravenna, 
da quella Peugeot alla Opel 
(subentrando a Romauto dopo 
la vicenda che aveva portato 
alla chiusura della concessio-
naria) fino a Lineablù, che può 
contare sul marchio storico Vol-
vo oltre che su Jaguar, Mazda 
e Chevrolet. Enrico Benelli 
conferma le impressioni dei 
colleghi: “Non torneremo più 

PIADINE E CRESCIONI anche con impasto
senza lievito e strutto, con farine di grano, farro e kamut

FARCITURE anche a base di TOFU, SEITAN E TEMPEH
pizza fritta, patatine fritte e altre specialità

Tavoli in giardino con parco giochi anche per la vostra pausa pranzo

ORARIO CONTINUATO 11.30 - 21.00 · chiuso martedì
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ai livelli del 2008 quando in 
Italia si vendevano 2,4 milioni 
di auto all’anno. Ora siamo a 
1,2, ed è per questo inevitabile 
assistere a ristrutturazioni. Per 
quanto riguarda il nostro caso, 
avere più marchi ci permette 
di sfruttare le diverse politiche 
delle case e in questo periodo è 
buona, per esempio, la perfor-
mance di Chevrolet, che ha un 
ottimo rapporto qualità/prez-
zo”.  Infine, il punto di Giovanni 
Mazzini, dell’Emiliana Motor 
di via Faentina (marchio Ford, 
azienda che risale al 1961). “Noi 
concessionari ormai rischiamo 
di diventare una specie in via 
di estinzione. Alcuni decenni 
fa si vendeva forse anche un 
po’ di meno ma c’erano mar-
gini elevati. Negli ultimi anni 
invece non è più vero l’assunto 
che più vendi e più guadagni, 
perché i margini si sono ristretti 
al minimo. 
Non è possibile fare economie 
di scala. I costi fissi restano alti, 
ci sono da pagare gli interessi 
per le auto in stock, i magazzini, 
eccetera. E intanto le vendite 
sono diminuite del 50%. Le 
case automobilistiche scari-
cano tutti i costi sulle conces-
sionarie”.

il caso eclataNte del-
l a co N c e ss i o Na R i a 
“ghetti”
Sono un centinaio i dipenden-
ti che rischiano di perdere il 
posto, nonostante la presa di 
posizione netta e la manifesta-
zione di protesta che si è tenuta 
a Verona in primavera. Sono i 
lavoratori della concessionaria 
Volkswagen Ghetti (ravenna-
te e faentina), per la quale si 
prospetta una chiusura ormai 
certa. tra addetti alle vendite, 

amministrativi e operatori di 
officina e carrozzeria, si regi-
strano oltre 50 persone in cassa 
integrazione straordinaria, a 
rotazione, da 9 mesi. 
Il Vgi che controlla i marchi 
Audi, VW, Skoda e Seat, ha 
revocato la vendita delle sue 
auto allo storico concessionario 
faentino aperto nel 1963. Gio-
vanni Ghetti, ora ottantunenne, 
iniziò a vendere Volkswagen a 
Faenza con il vecchio maggio-
lino, poi col tempo a fianco alla 
concessionaria sorse l’officina. 
Oggi quella piccola azienda 
è una srl che vanta 4 sedi: a 
Faenza, Ravenna, Cervia e 
Lugo. Il fatto è che nell’agosto 
del 2011 la proprietà Ghetti ha 
ricevuto, “senza essere infor-
mata delle motivazioni”, la di-
sdetta alla vendita del marchio 
Audi che rappresentava il 40% 
dell’intero fatturato.  Disdetta 
che Ghetti dice di aver accolto 
come una doccia fredda, visto 
che fino a quell’anno la con-
cessionaria era collocata tra 
le prime 20 del Vgi e vendeva 
circa 2 mila auto all’anno, cioè 
un sesto di tutte le vetture im-
matricolate nella provincia di 
Ravenna nel solo 2011. Dopo 
quasi un anno, visto l’acuirsi 

della crisi del mercato, Ghetti 
ha dovuto rinunciare anche ai 
marchi Seat, Skoda e ai veicoli 
commerciali che rappresen-
tavano il 5% del fatturato. In 
seguito ha ricevuto la disdetta 
per il marchio Volkswagen. Ciò 
significa che a partire da ago-
sto 2013 non potrà più essere 
concessionaria esclusiva del 
mandato Audi e da settem-
bre 2014 di Volkswagen, Seat, 
Skoda e veicoli commerciali.
La concessionaria dichiara 
di aver investito, negli ultimi 
dieci anni, 22 milioni di euro 
nelle quattro sedi, adeguandosi 
agli standard richiesti dalla 
spa Volkswagen Group Italia 
e ricoprendo una superficie di 
immobili di circa 15 mila metri 
quadrati, attrezzati e struttu-
rati per l’uso. Non è bastato a 
quanto pare.  Il gruppo con 
sede a Verona si è limitato a 
comunicare la disdetta nei 
tempi di legge (2 anni) e la 
concessionaria lamenta di non 
conoscere le reali ragioni della 
revoca dei marchi: “Ci hanno 
solo detto che si tratta di una 
ristrutturazione aziendale”. Da 
Vgi rispondono diversamente: 
“Della revoca alla concessiona-
ria Ghetti ne abbiamo discusso 

con i proprietari, con i quali 
abbiamo colloqui da mesi e 
siamo giunti assieme alla deci-
sione finale.I proprietari sono 
liberi imprenditori, hanno la 
loro impresa, quindi loro è la 
responsabilità dei lavoratori 
che hanno assunto. Noi diamo 
solo la concessione alla vendita 
delle vetture.
Ovviamente i dipendenti 
sono liberi di venire sotto i 
nostri cancelli, ma dubitiamo 
che Vgi sia l’attore più indicato 
a risolvere i loro problemi 
che umanamente compren-
diamo”.
Ora la richiesta a Volkswagen 
Group Italia, nel caso di nuovo 
subentro, è quella di trovare ai 
dipendenti una nuova colloca-
zione, dal momento che presto, 
grazie alla revoca dei marchi, 
saranno tutti disoccupati.
La prospettiva attuale è sem-
plice e drammatica: ci saranno 
altre 40 concessionarie VW che 
entro il 2015 verranno messe in 
condizione di chiudere.
La Ghetti pare essere destinata 
a fare la stessa fine delle sorelle 
Car Comauto di Milano, Frangi 
di Como, Audi Zentrum di Bu-
sto Arsizio e Sveag di Lecce. 
Tutte chiuse.

Viabilità cittadina
o labirinto di Arianna
Una città che si candida a 
capitale della cultura europea, 
dovrebbe ripensare se stessa 
anche dal punto di vista delle 
sue politiche urbanistiche e più 
in particolare della sua viabilità 
nel centro cittadino. Ciò che i 
turisti, che giungono in città 
con propri mezzi, e i cittadini 
che percorrono le nostre strade 
trovano,  è un combinato di 
caos e di scelte relative alla 
viabilità, quanto meno frutto 
dell’improvvisazione. Basta 
scorrere i giornali locali e, qual-
che volta anche i giornali na-
zionali, per trovare lettere che 
descrivono la viabilità cittadina 
come un labirinto. Tanto che 
anche la trasmissione satirica 
“Striscia la notizia” ha dedicato 
qualche anno fa un servizio alle 
innumerevoli rotonde presenti, 
che nate a detta di chi le aveva 
concepite, per ridurre la velocità, 

si sono rivelate spesso, per la 
loro conformazione, foriere 
di incidenti. (Avete presente 
quella situata in via Rubicone? 
O quella di fresca realizzazione, 
in via Ravegnana?). Analoga 
politica per quanto riguarda 
la carenza dei parcheggi. Anzi-
ché predisporre piani organici, 
la pubblica amministrazione 
cerca espedienti improvvisa-
ti che anziché dare risposte, 
producono effetti più devas-
tanti alla circolazione. Cosa 
dire di alcune strade del centro 
storico, a senso unico, la cui 
carreggiata è stata ridotta per 
ricavare parcheggi da ambo 
i lati? Il risultato è evidente. 
Caos, code  e imbottigliamento 
perenne. E’ sufficiente infatti 
che un ciclista percorra lo stes-
so senso di marcia, l’auto non 
può superarlo per mancanza 
di spazio e deve attendere che 

la persona in bici-
cletta percorra tutta 
la strada. Viceversa, 
per lasciare passare 
il veicolo, il ciclista  
deve spostarsi su 
una rientranza o 
sul marciapiede, 
impedendo così 
anche agli stessi 
pedoni di utiliz-
zare i propri percorsi, che a 
loro volta utilizzano la car-
reggiata di marcia, creando 
ostacolo alla circolazione. E di 
altri esempi se ne potrebbero 
portare all’infinito.
Ciò che in sostanza traspare 
è la totale assenza di piani or-
ganici, a partire dai parcheggi 
e la vessazione continua nei 
confronti degli automobilisti, 
presi in considerazione solo 
per rinpinguare le casse del 
comune, attraverso le multe. 

Sulla dibattuta questione dei 
parcheggi ne tratta ampiamente 
nell’editoriale il Presidente 
dell’Automobile Club Ravenna. 
Obiettivo comune dovrebbe es-
sere quello di trovare le migliori 
soluzioni che garantiscano ac-
cessi lineari e non contorti e 
luoghi di sosta che permettano 
di raggiungere facilmente le 
meraviglie architettoniche e 
artistiche che la nostra città 
possiede.  Una scommessa per 
Ravenna capitale della cultura? 
Ce lo dobbiamo augurare tutti!

Speaking?!

Corsi intensivi di INGLESE
Corsi brevi ed intensi con l’obiettivo di esercitarsi e di ottenere rapidi progressi 
in poco tempo basati sulla conversazione per approfondire la lingua in pratica, 
allegramente e facilmente.

RAVENNA Via De Gasperi, 5
0544.38199

info@british-ra.com
www.british-ra.com
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Porto: la viabilità
è un problema impellente 
Si è tenuto di recente un vertice in Prefettura.
Arriveranno i finanziamenti per ristrutturare le arterie principali?

La questione è discussa da an-
ni, ma tempi e quattrini frenano 
il progetto di restyling delle 
strade che interessano l’area 
portuale.
Di recente, il Prefetto di Raven-
na, Bruno Corda, ha riunito i 
rappresentanti di Provincia, 
Comune, Capitaneria di Porto, 
Anas, Autorità Portuale e Sapir 
per verificare lo stato di de-
grado del manto stradale delle 
vie d’accesso all’area marit-
tima e per la calendarizzazione 
degli interventi necessari.
L’argomento, già più volte rac-
comandato dalla Prefettura 
anche nell’ambito della 
conferenza permanente 
riguardante la sicurezza del 
lavoro in ambito portuale, è 
stato evidenziato dalle asso-
ciazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-
Cisl, Uiltrasporti e dal Sistema 
Integrato di Rappresentanza 
dei lavoratori per la sicurezza 
di sito.“Dall’incontro – spiega 
Bruno Corda – è emersa la 
questione della pluralità del-
la proprietà delle strade che 
conducono ai terminal, alle 
banchine e alla varie aziende 
che hanno sede in ambito por-
tuale. Occorre pertanto un pun-
tuale coordinamento di tutti gli 
enti interessati nell’ambito del 

quale occorre indiv iduare 
l e  r i s pettive competenze e 
quindi le rispettive respon-
sabilità, nonché operare uno 
sforzo comune per eliminare le 
situazioni di maggior pericolo”.
Il Prefetto ha poi sensibiliz-
zato tutti i presenti ricordando 
che bisogna guardare al porto 
come bene comune e che le 
sue strade di accesso sono 
da considerare infrastrutture 
strategiche di interesse per 
tutti coloro che fruiscono del 
porto. Ha chiesto dunque che 
vengano definite le compe-

tenze per i vari tratti di strada 
entro la fine del mese di giungo, 
insieme alla ricognizione degli 
stati di degrado e di una scala di 
priorità per necessità di recu-
pero. La Prefettura provvederà 
a richiedere all’Anas i progetti 
di recupero in attesa dei relativi 
finanziamenti, per i tratti di 
competenza statale, al fine dei 
successivi interventi presso il 
Ministero competente.
Va ricordato che in tempi non 
troppo lontani anche Confin-
dustria ravennate ha valu-
tato il problema, parlandone 

con il vicesindaco Mingozzi. 
Quest’ultimo ha spiegato che 
il Comune ha verificato con 
il Demanio la possibilità di 
passare le strade in area por-
tuale all’Autorità Portuale e su 
questo il Demanio ha espresso 
un primo parere negativo. Min-
gozzi ha fatto presente che in 
altri porti la viabilità è gestita 
direttamente dalle Autorità 
Portuali, per cui il Comune di 
Ravenna intende approfondire 
con il Demanio tale possibilità. 
L’obiettivo è quello di una pro-
grammazione su più anni della 
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manutenzione delle strade nel 
porto, compresa la Classicana. 
Importante anche la realiz-
zazione di due nuove linee 
fognarie in Via XIII marzo, in 
grado di recapitare le acque 
bianche nei fossi laterali di via 
Classicana e quindi all’impianto 
idrovoro di via della Battana. 
In questo modo non accadrà 
più che, in occasione di in-
nalzamenti della marea, si 
verifichino allagamenti stra-
dali, con l’acqua della pialassa 
del Piombone che risale dalla 
fognatura e si riversa in strada 
attraverso le bocche di lupo.

Dal nuovo Piano re-
gionale Dei traSPorti 
naSCono le ProSPet-
tive Di SviluPPo Del 
Porto Di ravenna
Non è passato molto tempo da 
quando la CNA ravennate ha 
riunito l’assessore regionale alla 
mobilità, Alfredo Peri, e il presi-
dente dell’Autorità Portuale, 
Galliano Di Marco, per parlare 
di strategie legate ai trasporti 
verso l’area marittima. Un ar-
gomento destinato a rimanere 
in primo piano ancora a lungo.
“Le infrastrutture e l’efficienza 
nella mobilità di persone e 
merci – ha sottolineato il di-
rettore della CNA, Massimo 
Mazzavillani - sono due fattori 
fondamentali per misurare il 
grado di competitività di un ter-
ritorio. Con la nostra iniziativa 
abbiamo voluto approfondire 
le linee strategiche del nuovo 
PRIT 2020 e abbiamo posto 
all’assessore Peri quelle che 
riteniamo essere le priorità 
del territorio: E55 (I° stralcio 
fino alla Ferrara mare), appro-
fondimento dei fondali del 

porto, maggiori investimenti 
sulle ferrovia, a partire dallo 
scalo merci di Faenza, inte-
grazione pubblico/privati nel 
Trasporto Pubblico Locale di 
passeggeri, metropolitana di 
costa per il settore turistico, 
razionalizzazione degli scali 
aeroportuali regionali. La pre-
senza all’iniziativa del presi-
dente dell’Autorità Portuale di 
Ravenna, vuole rimarcare per 
la CNA - così come contenuto 
nel nuovo PRIT - la centralità 
del nostro scalo rispetto alle 
politiche regionali sui trasporti 
e sulla logistica. Un porto effi-
ciente significa prima di tutto 
fondali, ma significa anche col-
legamenti ferroviari e stradali 
efficienti con il resto d’Italia. 
Ricordiamo poi, in un periodo 
difficile come questo, che lo 
sviluppo del porto può rappre-
sentare una opportunità reale 
per le imprese locali”. 
“La nuova proposta del Pi-
ano Regionale Integrato dei 
Trasporti PRIT 2020 – ha evi-
denziato l’assessore Peri - parte 
dalla consapevolezza che, ad 
oggi, restano irrisolte ancora 
molte questioni cruciali nel 
sistema della mobilità.
Nel confermare le previsioni 
infrastrutturali individuate dal 
precedente Piano, il PRIT2020 
ritiene quindi necessario pun-
tare anche su nuove strategie, 
in linea con le migliori espe-
rienze e le Direttive Europee. 
Da qui la definizione di azioni 
per il “governo della domanda”, 
l’innovazione tecnologica e 
gestionale, l’integrazione tra 
i diversi sistemi, il diritto alla 
sicurezza, puntando ad una 
mobilità sostenibile che as-
sicuri ai cittadini una corretta 

accessibilità al territorio, un 
ambiente non inquinato e un 
territorio competitivo in ter-
mini economici e sociali, e so-
prattutto di “buona vivibilità”.
“Stiamo attraversando oggi 
una fase cruciale per il futuro 
del Porto di Ravenna – ha affer-
mato il presidente dell’Autorità 
Portuale -. Per anni si è lavorato 
con gli Enti locali e con la Re-
gione, per individuare le linee 
strategiche del futuro sviluppo 
infrastrutturale e logistico dello 
scalo, ed ora bisogna realiz-
zare gli interventi essenziali 
per questo sviluppo, i soli in 
grado di assicurare al nostro 
porto quella competitività che 
ne garantisce la sopravvivenza.
La prima tappa, che è in-
dispensabile percorrere - ha 
proseguito Di Marco - è quella 
dell’approfondimento dei fon-
dali del canale a -13,50 mt. La 
realizzazione di questa opera 
permetterà infatti l’approdo 
a Ravenna di navi di mag-
giori dimensioni grazie alle 
quali sarà possibile ampliare 

il mercato di riferimento dello 
scalo ed intercettare nuove, 
significative, quote di traffico”. 
L’approfondimento rientra tra le 
opere previste nel Piano Rego-
latore Portuale e ha compiuto 
già lunghi iter autorizzativi. 
Ad esso sono stati destinati 
dal CIPE nell’ottobre scorso 
60 milioni di euro, cui si af-
fiancano 80 milioni di euro 
messi dall’Autorità Portuale, 
per un investimento comples-
sivo di 140 milioni di euro.  
L’analisi costi-benefici messa 
a punto dall’Autorità Portuale 
conferma che l’investimento 
pubblico e privato per la re-
alizzazione delle due fasi del 
progetto Hub di Ravenna pro-
durrebbe almeno 350 milioni 
di euro direttamente nel set-
tore della logistica portuale e 
1.100milioni a livello di sistema 
economico nazionale. “Non 
si può, in questo momento di 
profonda crisi economica, non 
cogliere una simile occasione 
di crescita per tutto il nostro 
territorio” conclude Di Marco.

DA OLTRE 30 ANNI AL TUO SERVIZIO

Trasporti • Escavazioni • Servizi ecologici

CERVIA - Via Romea Nord, 185 - tel. 0544 927365 - fax 0544 927896  •  www.autotrasportiscar.com
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Stanziati 4,5 milioni in tre anni 
per la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strade ravennati
Comune di Ravenna: “un nuovo tipo di appalto che garantirà maggiore sicurezza alla 
viabilità urbana”

A fine maggio il Consiglio co-
munale di Ravenna ha appro-
vato gli indirizzi e la stima delle 
spese pluriennali 2014 - 2018 
per il contratto di Global Service 
manutentivo del patrimonio 
stradale del Comune. 
“La delibera per l’affidamento 
del Global Service per la 
gestione e manutenzione del 
patrimonio stradale introduce 
una nuova modalità di gestione 
dello stato delle nostre strade 
attraverso strategie di piani-
ficazione e programmazione 
delle attività manutentive, su-
perando il tradizionale appalto 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, che prevedeva 
interventi di manutenzione 
a fronte di ordini di lavoro e 
riparazioni a seguito di guasti. 
L’importo contrattuale annuo 
previsto è di 4milioni 506mila 

In Via Bonifica (fra Porto Fuori 
e Lido Adriano), il 25 maggio 
2009 morirono due ragazze.
L’11 giugno 2009, incontrando 
una delegazione di giovani in 
Municipio, che hanno presen-
tato 2400 firme per la messa 
in sicurezza di Via Bonifica, 
il Sindaco disse che da lì a un 
mese li avrebbe incontrati di 
nuovo per fare il punto della 
situazione.
Le proposte che aveva avanzato 
in quella sede sono state: con-
trolli sui numeri di passaggi dei 
mezzi e sulla velocità, migliorie 
nella segnaletica, autovelox. 
All’incontro era presente anche 
il Comandante della Polizia Mu-

euro ed è incrementato di circa 
1milione 400mila rispetto a 
quello attuale; la durata del 
contratto sarà di 5 anni con 
possibilità di proroga per altri 4.
A fronte delle criticità evidenti 
sullo stato manutentivo delle 
nostre strade, e ai vincoli attivi 
posti dal Patto di stabilità che 
impediscono ogni investi-
mento necessario per opere 
di manutenzione straordi-
naria l’incremento di 1milione 
400mila euro annui, a partire 
dal 2014, del fondo per la ma-
nutenzione ordinaria rappre-
senta un chiaro e forte segnale 
politico che va nella direzione di 
assicurare in futuro una più ade-
guata manutenzione stradale ai 
fini di una maggiore sicurezza 
delle strade.”
“L’obiettivo di questo nuovo 
tipo di appalto è il raggiungi-

nicipale. Dopo un mese, cioè 
intorno alla metà di luglio 2009, 
non c’è stata (almeno non ne 
è stata data notizia) un’altra 
assemblea con i promotori 
della petizione, non è stata 
apportata alcuna miglioria al 
manto stradale e alla segnaletica 
orizzontale nel tratto dove è 
avvenuto l’incidente.
D’estate, una pista ciclabile 
servirebbe ai cittadini della 
frazione per raggiungere agevol-
mente Lido Adriano, Punta Ma-
rina e Marina di Ravenna: la 
stagione è alle porte e anche 
quest’anno nulla di fatto.
Fra Ravenna e Porto Fuori, c’è 
Via Stradone. Nel tratto iniziale 

mento dell’ottimizzazione 
degli standard qualitativi del 
patrimonio stradale, e delle 
relative pertinenze, con un 
conseguente incremento dei 
livelli di sicurezza stradale, sulla 
base delle funzioni di indirizzo 
e controllo svolte dal Comune 
stesso. Rispetto alla manuten-
zione normale, il Global Service 
semplifica le procedure accen-
trando i vari passaggi: la ditta 
incaricata, infatti, attraverso un 
proprio sistema informativo, ge-
stirà tutte le fasi dell’intervento: 
dal censimento delle anomalie 
e dalla raccolta delle segnalazioni 
alla rendicontazione e verifica di 
quanto eseguito.
Il soggetto che risulterà aggiu-
dicatario dell’appalto prenderà 
in consegna e in custodia tutti 
i beni riconducibili al patri-
monio stradale del Comune 
assumendosene la completa 
responsabilità civile e penale 
relativa ad omissioni o er-
ronee esecuzioni delle attività 
di gestione e manutenzione, 
così come previsto dallo stesso 
contratto di Global Service. Il 
sistema è basato sullo specifi-
co criterio legato alla qualità e 
quantità dei singoli servizi pr-
estati mediante la misurazione 
dei parametri rappresentativi 
del Livello di Servizio”.  Con 
questa nuova modalità i tec-
nici del Comune svolgeranno 
il compito di dedicarsi princi-

diversi problemi: mancanza 
della pista ciclabile, fermate del 
bus insicure, causa anche le lot-
tizzazioni selvagge che hanno 
tolto spazio alla sicurezza.
In particolare, alcune proposte 
sono state portate avanti da 
Lista per Ravenna: il rimaglia-
mento delle piste pedo-ciclabili 
esistenti in via Stradone, tramite 
collegamenti con quelle  di via 
Destra Canale Molinetto e di via 
degli Staggi: devono avere inizio 
prima delle nuove lottizzazioni 
previste in zona Stradone/An-
tica Milizia, allo scopo di ridurre 
l’incidentalità della strada; la 
realizzazione di due rotatorie, 
rispettivamente agli incroci con 

palmente e prevalentemente 
a una attività di controllo se-
rio e puntuale dell’osservanza 
delle disposizioni contrattuali 
da parte della ditta incaricata.
Nel frattempo si è accesa la dia-
triba sul piano politico. Lista per 
Ravenna, nel caso specifico, 
punta l’indice sulla necessità di 
mettere in sicurezza la viabilità 
tra Porto Fuori, il centro città 
e Lido Adriano. “Porto Fuori 
- afferma il consigliere comu-
nale Giulio Bazzocchi - con 
quasi 3.700 abitanti è la quarta 
frazione del nostro Comune, 
dopo Lido Adriano, Marina di 
Ravenna e Mezzano.
Questo sviluppo non è andato 
di pari passo con una adeguata 
dotazione di servizi pubblici, 
infrastrutture e un’adeguata 
viabilità di collegamento con 
Ravenna e Lido Adriano e di 
attraversamento del paese.
Scorrendo il Piano degli Investi-
menti del Comune di Ravenna 
2012-2014 non c’è voce di alcun 
lavoro in questo senso.
Inspiegabilmente, anche perché 
ad esempio, in base alla plani-
metria tratta dal Piano della 
Sicurezza Stradale 2009, ad 
esempio Via Stradone è al primo 
posto per gli incidenti. 
Tutti piani comunali, PSC, RUE, 
POC, PGTU PSSU) indicano gli 
interventi sulla viabilità Raven-
na-Porto Fuori-Lido Adriano 
come una delle priorità.

via Antica Milizia e con le vie 
Levi e Casadei, per rallentare 
la velocità dei veicoli; la realiz-
zazione degli attraversamenti 
pedonali nell’incrocio con via Dx 
Canale Molinetto, per la messa 
in sicurezza; l’installazione di un 
sistema di illuminazione stradale 
nel tratto carente della via Stra-
done stessa. Attraversamento 
improprio del paese. La viabilità 
perimetrale di Porto Fuori, a raf-
forzamento e riqualificazione 
anche di quella interna delle vie 
principali e commerciali, deve 
essere progettata e compiuta 
come da priorità contenuta nel 
PGTU 2007 e del Piano Operativo 
Comunale”.
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Az. Agricola TesTa Lara

Alleviamo maiali, lavoriamo le carni, vendiamo carni fresche e salumi stagionati tipici 
Prepariamo su ordinazione arrosti e porchette per cene e feste!

Negozio Aperto dAl mercoledì Al sAbAto 8.30-12.30 / 15.00-19.00

Via Sx Canale inf. 171 - VillAPrAti di BAgnACAVAllo (rA)

347.2768118 - 0545.58076
azienda compresa neL circuiTo deLLe faTTorie didaTTiche
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I punti della patente
si recuperano così
Regole da rispettare e consigli utili dall’Aci Ravenna

PNEUS TECNICA

Faenza (Ra) - Via Malpighi, 88/5-6
Tel. 0546.623428 - Fax 0546.626371

Hai combinato qualche guaio 
mentre eri alla guida?
Brutta faccenda, che potevi 
evitare per tutta una serie di 
motivi che sarebbero troppo 
lunghi da elencare anche sulle 
pagine di un’enciclopedia dedi-
cata al rispetto del Codice della 
Strada. Un fatto è certo: chi sba-
glia paga (in forme più o meno 
gravi... visto che l’estremo 
prevede anche il carcere). In 
questo caso, però, parliamo di 
situazioni normalmente risolvi-
bili. Basta rivolgersi agli uffici 
dell’Automobile Club Ravenna.
Il punto chiave è quello del re-
cupero dei punti sulla patente. 
Esistono dei corsi, che partono 
dal  mese di settembre, utili 
a risolvere il problema degli 
automobilisti indisciplinati. 
Vediamo cosa occorre per met-
tersi in ordine:
- Fotocopia della patente di 
guida
- Originale del documento della 
MTCT nel quale viene notifi-
cata la decurtazione dei punti
- I corsi recupero punti organizza-
ti dall’Automobile Club Ravenna 
sono riservati ai titolari di ogni 
tipo di patente. 
Ai corsi possono iscriversi 
soltanto coloro che hanno già 
ricevuto la comunicazione di 
decurtazione dei punti da parte 
del Ministero dei Trasporti e 
che dovrà essere consegnata 
all’atto dell’iscrizione.

- La quota di iscrizione è pari ad 
€ 75,00,(AB –BE) ed € 130,00 
(C-D-CE-DE-CAP) 
- Il socio ACI ha l’importante 
possibilità di avere il rimborso 
totale del corso attraverso il 
servizio di tutela legale che la 
tessera ACI include tra i propri 
vantaggi. La gratuità del corso 
avviene solamente nel caso in 
cui la data dell’infrazione che 
ha comportato la decurtazione 
dei punti è compresa nell’arco 
dell’anno associativo del Socio 
e pertanto la tessera doveva 
essere in corso di validità per 
quel determinato giorno. Le 
eventuali lezioni di recupero 
sono a pagamento.
- E’ possibile iscriversi anche 
presso le Delegazioni dislocate 
a Ravenna e provincia.
Per chiarimenti ed informazioni 
è possibile rivolgersi all’Ufficio 
Soci della Sede di Ravenna:
tel 0544 -37333
uffsoci@acravenna.it

UN VADEMECUM SEMPRE 
UTILE

Come si perdono i punti sulla 
patente di guida?
Ad ogni patente è assegnato un 
punteggio iniziale di 20 punti, 
che diminuisce ogni volta che 
viene commessa una delle in-
frazioni indicate in un’apposita 
tabella dei punteggi del Codice 
della strada (articolo 126-bis).

Si può perdere da un punto 
a dieci punti, a seconda del-
la gravità della violazione 
commessa.  Per i neopatentati, 
nei primi tre anni i punti persi 
per ogni violazione vengono 
raddoppiati. Se vengono ac-
certate più infrazioni contem-
poraneamente possono essere 
tolti al massimo 15 punti. Se 
però tra le infrazioni ce nè una 
che comporta la sospensione 
o la revoca della patente ven-
gono sottratti tutti i punti pre-
visti senza alcuna limitazione. 
In ogni caso le decurtazioni 
possono produrre al massimo 
l’azzeramento del punteggio 

che, quindi, non scende mai 
sotto quota zero.
I punti vengono tolti dalla 
patente di chi era alla guida al 
momento dell’infrazione, non 
da quella del proprietario del 
veicolo. Infatti l’organo di poli-
zia stradale (polizia, carabinieri, 
vigili urbani, etc.) che accerta 
la violazione consegna al con-
ducente un verbale di multa 
indicando anche il punteggio 
da decurtare.
Se non è possibile identificare il 
conducente il verbale viene in-
viato al proprietario del veicolo 
o, nel caso di società, al legale 
rappresentante dell’azienda, 

che deve comunicare entro 
60 giorni all’organo di polizia 
che ha accertato la violazione, 
i dati personali e della patente 
di chi era alla guida al momento 
dell’infrazione.
Se queste informazioni non 
vengono comunicate, il pro-
prietario deve pagare una san-
zione amministrativa che va 
da 250 a 1000 euro, ma non 
perde i punti della patente.

Mi è arrivata a casa una let-
tera che indica quanti punti 
ho perso: a chi posso chiedere 
chiarimenti? 
Qualsiasi segnalazione o 
richiesta di chiarimenti riguar-
do la lettera del ministero dei 
Trasporti che informa della 
decurtazione punti deve es-
sere rivolta all’organo di polizia 
stradale (polizia, carabinieri, 
vigili urbani, etc.) che ha fatto 
la multa, come è indicato sulla 
stessa lettera. Infatti è proprio 
l’organo di polizia che ha ac-
certato la violazione che reg-

istra il punteggio da detrarre 
dalla patente negli archivi 
informatici del ministero dei 
Trasporti. L’operazione è effet-
tuata entro 30 giorni da quando 
il verbale è diventato definitivo: 
cioè dopo che è stata pagata la 
sanzione pecuniaria, oppure 
gli eventuali ricorsi si sono 
conclusi in senso sfavorevole 
per l’interessato, oppure sono 
scaduti i termini per la loro 
presentazione.
Successivamente il ministero 
dei Trasporti, sulla base della 
decurtazione registrata e senza 
entrare nel merito dell’operato 
degli organi di polizia, comuni-
ca l’avvenuta riduzione di pun-
teggio con una lettera inviata 
al domicilio degli interessati.

Che cosa devo fare se ho 
perso tutti i punti?
In questo caso occorre rifare 
gli esami. Infatti quando tutti i 
punti della patente sono esau-
riti scatta l’obbligo di revisione 
della patente di guida.

Il ministero invia al conducente 
una lettera con la quale lo in-
vita a rifare, entro 30 giorni, 
gli esami previsti per il rilascio 
della propria patente. 
In questo periodo è ancora 
possibile circolare. Se però gli 
esami non vengono sostenuti 
o non vengono superati la 
patente è sospesa a tempo 
indeterminato.  Dopo aver su-
perato l’esame, sulla patente 
vengono riassegnati i 20 punti 
iniziali.

Come posso conoscere il 
punteggio della mia patente?
Ogni patentato può control-
lare in tempo reale il saldo dei 
propri punti. Basta chiamare 
da un telefono fisso il numero 
848782782, attivo 7 giorni su 
7 al costo di una telefonata 
urbana, oppure consultare il 
Portale dell’automobilista, sito 
web del ministero dei Trasporti 
dedicato alle pratiche on line 
del settore motorizzazione.

Come si recuperano i punti 
persi?
Se sono stati persi dei punti, 

ma il punteggio non è esaurito, 
per recuperare è possibile fre-
quentare corsi speciali presso 
autoscuole o altri centri autoriz-
zati dal ministero dei Trasporti.
Questi corsi consentono di 
recuperare 6 punti a chi ha la 
patente A o B, 9 punti a chi pos-
siede la patente C, C+E, D, D+E 
o la patente B con il certificato 
di abilitazione professionale.
Inoltre, sempre nel caso in cui 
il punteggio non sia azzerato, 
è possibile ripristinare il pun-
teggio iniziale se per due anni 
dall’ultima infrazione non si 
commettono violazioni che 
fanno perdere punti.

Come funziona il “bonus per 
buona condotta”?
Ai conducenti che hanno 
mantenuto intatto il pro-
prio punteggio viene auto-
maticamente attribuito un 
“bonus” di 2 punti ogni due 
anni trascorsi senza infrazioni 
che fanno perdere punti. Con 
questo sistema si possono 
raggiungere al massimo 30 
punti.

CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE
Compila, ritaglia e spedisci il presente tagliando agli Uffi ci dell’Automobile Club Ravenna
Piazza Mameli, 4 - Ravenna

Il sottoscritto ............................................................. nato a ............................................. il.........................

residente a ................................... in via ........................................................... n. ............... cap.................

titolare di patente di guida n. ............................................ categoria .......... valida sino al ...........................

è interessato a conoscere le modalità relative al recupero dei punti della patente.

Chiede di essere contattato: (indicare una x sulla modalità prescelta).

 Urgentemente (tramite telefono al numero ....................................)

 Tramite invio con posta ordinaria.

 Tramite e-mail all’indirizzo ..............................................................

✁
Data ..................... Firma....................................

Dott. Stefano Zilla direttore Automobile Club Forlì
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Sulla Gazzetta Ufficiale è già 
stato pubblicato il bando di gara 
per l’appalto dei servizi relativi 
alla redazione della Valuta-
zione di Impatto Ambientale 
(VIA), per la realizzazione della 
rotatoria tra la Statale 16 e la 
Cervese nel comune di Cervia. 
Adesso il Comune di Cervia 
deve completare la redazione 
della progettazione, con parti-
colare riferimento allo studio di 
impatto ambientale e al confe-
rimento dei necessari incarichi 
e le procedure espropriative.
L’incarico dovrà analizzare 

La rotonda delle Saline
per dire addio alle code
Nel complesso l’opera costerà 1.821.000 euro e verrà realizzata in collaborazione 
con Anas, Regione Emilia Romagna, Provincia di Ravenna

gli impatti generati dai lavori 
sulle diverse componenti am-
bientali: atmosfera, rumore, 
vibrazioni, geologia, flora fauna, 
paesaggio e patrimonio storico-
culturale-archeologico, sistema 
agricolo e dovrà prevedere in-
terventi per rendere minimi i 
potenziali effetti su tali com-
ponenti. Inoltre dovrà preve-
dere  una relazione e elaborati 
tecnici con l’indicazione degli 
ambiti operativi del cantiere, e 
della viabilità interessata dalla 
movimentazione dei mezzi 
operativi, nonché la pianifi-

cazione temporale dei lavori.
La valutazione di impatto 
ambientale è di particolare ri-
levanza anche perché l’opera 
interessa direttamente ambiti 
naturalistici protetti,  interfe-
rendo con l’area di Preparco a 
sud del Parco Regionale del 
Delta del Po e con l’area della 
“Salina di Cervia”, habitat na-
turale di interesse comunitario, 
facente parte della Rete Natura 
2000, Convenzione Ramsar e 
UNESCO. 
L’importo delle prestazioni 
richieste è stato definito in  

64.556,50 eruo  a cui vanno 
aggiunti  oneri e IVA per com-
plessivi 81.237,90 euro ed è 
finanziato con fondi propri 
dell’amministrazione.
L’opera complessiva, il cui 
costo è stimato in 1.821.000 
euro, verrà realizzata in colla-
borazione con Anas, Regione 
Emilia Romagna, Provincia di 
Ravenna. 
“Questo è un passo fondamen-
tale perché dà inizio ad una 
fase operativa del progetto, in 
cui la valutazione di impatto 
ambientale è fondamentale e 
propedeutica alla realizzazione 
della rotatoria - afferma il sin-
daco Roberto Zoffoli -. 
E’ un’opera che da tempo auspi-
chiamo venga realizzata e a cui 
l’amministrazione ha lavorato 
con impegno e la consapevo-
lezza dell’importanza che que-
sto lavoro ha per il territorio 
comunale e per la viabilità di 
una delle più importanti arterie 
nazionali. Finalmente siamo 
alle fasi operative”.

VERNICIATURA A FORNO - RIPARAZIONE CRISTALLI
SERVIZIO CLIMATIZZATORI - FINANZIAMENTO RIPARAZIONI

RAVENNA Via Dismano, 112 - Tel 0544.63312 carrozzeriadante1@tin.it

> RIPARAZIONE
> VERNICIATURA
> PERSONALIZZAZIONE     
 MOTO E SCOOTER
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Vendita e riparazionewww.mgcalzoleria.it

Scopri i modelli e le offerte su www.mgcalzoleria.it

 calzature

Ravenna
- Via G. Brunelli, 48
c/o La Fontana Tel. 0544/452911
- Via Mura di Porta Serrata, 2
(ang. Via di Roma) Tel. 0544/216369

(Sconto 10% riservato ai soci ACI)UN PASSO AVANTI

E .P .  S TORE

RAVENNA
Via Romea, 40
Tel 0544.423077

EMILIANO EPSTORE PAGANO

 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E DA LAVORO PERSONALIZZATO

PERSONALIZZA

con f
antas

ia

L A  T U A

MAGLIETTA

> ricami personalizzati > accessori sportivi e da lavoro 
> antinfortunistica > gadget per aziende
> idee regalo > scritte per vetrine e furgoni
> loghi e scritte personalizzate
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MONTI&ZANETTI

Via Sansovino, 23 - RAVENNA - Tel e Fax 0544.405388

dal 1977 ci prendiamo
CURA DELLA TUA AUTO
la riparazione è in garanzia

In più: gestione pratiche assicurative LA MACCHINA SOSTITUTIVA È GRATUITA!
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Servizi esclusivi per i soci 
dell’Automobile Club Ravenna
Dal Bollo Sereno alla tessera sanitaria, al patrocinio sinistri e ai parcheggi...

Garanzia di tranquillità e di 
serietà. Due prerogative che 
chiunque abbia deciso di af-
fidarsi all’Automobile Club 
di Ravenna per poi mettersi 
al volante senza problemi 
deve per forza di cose tenere 
in considerazione. Tanto per 
comiciare, per la ragione che 
servizi come “Bollo Sereno” 
sono gratuiti ed esclusivi, 
permettono di evitare tutti 
i tradizionali inconvenienti 
di gestione del bollo auto, le 
dimenticanze e gli errori di 
compilazione, compreso il fatto 
di evitare le lunghe code agli 
sportelli postali. 
Entrando subito nello specifico, 
con “Bollo Sereno” il socio af-
fida tutti gli aspetti gestionali 
del pagamento del bollo auto, 
tramite semplice addebito 
sul suo conto corrente ban-
cario.  Basta sottoscrivere 
l’autorizzazione di addebito in 
conto e consegnare una fotoco-
pia della carta di circolazione, 

con la relativa delega di gestione. 
L’ACI di Ravenna da quel mo-
mento svolge ogni pratica di 
pagamento e di archiviazione 
degli estremi di pagamento per 
il periodo previsto dalla legge 
(5 anni), comunicando solo 
l’avvenuto pagamento.
Oltre alla gestione della tassa 
automobilistica dell’auto del 
socio, è possibile estendere 
il servizio a tutti i mezzi della 
famiglia con un piccolo rim-
borso per le spese di gestione. 
Non solo. L’ACI di Ravenna 
si rende responsabile, per 
ogni inesattezza o ritardo, delle 
eventuali sovratasse o penali.
Tanti pensieri in meno e un bel 
servizio in più!
Ora c’è un motivo in più per 
essere soci: “Bollo Sereno”, la 
piacevole sicurezza di sapere 
che ci pensa l’ACI di Ravenna.
Ma questo è solo uno degli 
importanti servizi riservati agli 
associati. Quindi, ecco altre 
quattro opportuntà da non 

perdere.

la teSSera Sanitaria
In convenzione con il Gruppo 
Sanitario Villa Maria, dà diritto 
a sconti dal 10% al 15% sulle 
tariffe di tutte le prestazioni 
di diagnosi e cura erogate in 
regime ospedaliero e/o ambu-
latoriale non rimborsabili dal 
servizio sanitario nazionale.
Ravenna Medical Center, 
via Le Corbusier, 41/43. Tel. 
0544/407077
Cotignola, via Corriera, 1. Tel. 
0545/37111
Faenza via Isonzo, 10. Tel. 
0546/671111
Fuori Provincia sedi a: Torino, 
Palermo, Firenze, Rapallo, Reg-
gio Emilia, Forlì, Lucca.
In convenzione con “Olympus” 
Centro Medico Polispecialistico, 
Ravenna, Via Lago di Como, 25 
Tel. 0544-456766. Dà diritto a 
sconti del:10% sulle prestazioni 
di idoneità agonistica di tipo 
B ed over 40; 12,5% sulle pre-

stazioni idroterapiche collet-
tive (se in numero uguale o 
superiore a 10)
5% sulle restanti prestazioni. 
Il centro fornisce servizi che 
spaziano dalla diagnostica a 
tutte le branche specialistiche 
medico-chirurgiche e della 
medicina sportiva.
In convenzione con “Domus 
Nova S.p.A.” Ospedale Privato 
Accreditato con il Servizio Sani-
tario Nazionale, Ravenna ,Via 
Pavirani, 4. Tel .0544-508311.
Domus Nova riconosce ai soci 
e dipendenti dell’ACI Ravenna 
una scontistica pari al 10% sulle 
tariffe di ricovero e sulle tariffe 
delle prestazioni specialistiche 
di Domus Nova. 
Per poche e particolari pre-
stazioni che prevedono 
l’utilizzo di materiali ad alto 
costo, lo sconto si applica sulla 
tariffa al netto del costo del 
materiale o servizio specifico 
impiegato.
Dalla scontistica vanno escluse 

le tariffe dei ricoveri per pros-
ecuzione fase acuta con durata 
minima 14 giorni (i cosiddetti 
pacchetti riabilitativi per pa-
zienti paganti in proprio) e le 
tariffe proprie dei medici che 
non aderiscono all’accordo.
I soci ACI possono usufruire di 
uno sconto  anche all’interno 
del nuovo centro odontoiatrico 
Domus Nova che conta su uno 
staff di medici e professionisti 
in grado di eseguire prestazi-
oni a 360 gradi coprendo 
tutte le branche specialistiche 
dell’odontoiatria moderna.
Sulle tariffe delle cure odon-
toiatriche verrà applicato uno 
sconto del 10% 
In convenzione con “Adiura” 
Assistenza Sanitaria Integrata, 
Ravenna, Via Ravegnana, 79. 
Tel. 327.5308774 - 327.5308775. 
La società Adiura che garan-
tisce un’assistenza di base 
infermieristica integrata,ha 
sottoscritto un accordo con 
ACI  Ravenna che prevede 
uno sconto del 15% su tutti 
i servizi erogati: dall’aiuto 
domiciliare, alle prestazioni 

infermieristiche, dall’assistenza 
medica alla fisioterapia in strut-
ture ospedaliere e a domicilio.

il PatroCinio SiniStri
Dall’Automobile Club di Raven-
na un servizio per tutti gli 
utenti della strada. Consente 
di ottenere in breve tempo 
senza spese e senza fastidi, 
il massimo risarcimento pos-
sibile in caso di incidente, sia 
all’auto che alla persona: un 
professionista specializzato in 
infortunistica è a disposizione 
a Ravenna (lunedi dalle 10.00  
alle 12.00; giovedi dalle 17.00 
alle 18.00), Faenza (giovedi 
dalle  15,00  alle 16,00), Lugo 
(per appuntamento)

lo SConto SPeSa
Riserva a tutti i soci che pre-
senteranno la tessera ACI in 
tutti i punti vendita lo sconto 
5% sui prodotti e promozioni 
Intesa (Faenza via G.Galilei, 3. 
Castelbolognese via Resistenza, 
78. Cotignola via Canossa, 7. 
Bagnacavallo via Boncellino, 
3. Russi via Faentina Nord, 54. 

Termoidraulica 
Barchi

Faenza (Ra) - Via della Punta 10/5
Tel. 0546.29254

ImpIantI IdraulIcI
cIvIlI ed IndustrIalI

Fabio 335 6742901 Gabriele 335 6742753

BOLLO SERENO
Con BOLLOSERENO il Socio affi da tutti gli aspetti gestionali del pagamento del bollo auto, tramite sem-
plice addebito sul suo conto corrente bancario. Basta sottoscrivere l’autorizzazione di addebito in conto e 
consegnare una fotocopia della carta di circolazione, con la relativa delega di gestione.

AVVISO AI TITOLARI DEL SERVIZIO BOLLO SERENO
Dal 1º gennaio 2008 per le operazioni bancarie è necessario esibire il codice Iban. Si invitano gli iscritti 
all’Aci Ravenna di volerlo cortesemente comunicare al proprio uffi cio soci. E’ possibile utilizzare anche il 
seguente tagliando:

Cognome e Nome .........................................................................................................................................

Indirizzo .........................................................................................................................................................

Codice Iban

IT
✁

CAB C/CCIN EU CIN IT ABI

Mezzano via Stazione Glorie, 4. 
Molinella via Nobili, 31).

IL SERVIZIO PARCHEGGI
I soci potranno usufruire di 
tariffe agevolate oltre che 
nei parcheggi di molte città 

italiane,anche a Ravenna: in 
via Port’Aurea, via De Gasperi.
Per il parcheggio meccanizzato 
di via Port’Aurea, l’Automobile 
Club offre gratuitamente ai pro-
pri soci un tessera magnetica 
per beneficiare della riduzione.
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Sicurezza stradale, dal 1954
ad oggi la mortalità è dimezzata
Dallo scorso anno meno multe con Safety Tutor. Diminuito anche il numero di 
incidenti

Aumenta la sicurezza sulle 
strade del nostro Paese. Da-
gli anni ‘50 ad oggi il parco 
circolante di autoveicoli e’ 
aumentato di oltre 40 volte, 
ma il numero di morti sulla 
strada dopo essere cresciuto 
fino a 10.728 unità nel 1973 ha 
cominciato a calare scendendo 
nel 2011 al di sotto delle 4.000 
unita’. E’ questo il quadro che 
emerge dalla analisi condotta 
dal Centro Studi Continental 
che raffronta il numero di auto 
in circolazione dal 1954 al 2011 al 
numero degli incidenti mortali 
registrati nello stesso periodo. 
In particolare - si precisa - nel 
1954 in Italia si registrarono 
126.232 incidenti stradali con 
danni alle persone su un parco 
circolante di 997.668 autovei-
coli, un tasso di incidentalità 
di 127 sinistri per ogni 1.000 
veicoli circolanti. I morti fu-
rono invece 42 per ogni 1.000 
incidenti. Lo scorso anno con 
un parco circolante di oltre 42 
milioni di veicoli gli incidenti 
con danni alle persone sono 
stati 205.638 e i morti 3.860. 
Il tasso di incidentalità è sceso 
a 5 sinistri per 1.000 veicoli 
circolanti e il numero di morti 
per 1.000 incidenti si è ridotto 
a 19. Se si analizza l’andamento 
della serie storica della sinistrosità 
italiana dall’inizio del processo 
di motorizzazione di massa 
ad oggi, - precisa ancora la 
nota - emerge che la tendenza 

positiva sia per la sinistrosità 
che per la mortalità si è forte-
mente accentuata nel primo 
decennio del nuovo secolo 
per effetto dei miglioramenti 
delle infrastrutture stradali, 
l’introduzione della patente 
a punti, controlli più rigorosi 
sul superamento dei limiti di 
velocità ed anche per le inno-
vazioni tecnologiche che han-
no interessato le automobili. 
I risultati raggiunti dall’Italia 
nella lotta all’incidentalità 
stradale sono tra i più sod-
disfacenti in Europa, ma tanto 
c’è ancora da fare soprattutto 
nel campo dell’informazione 
e dell’educazione degli utenti 
della strada. Diminuiscono le 
sanzioni a tutto vantaggio del-
la sicurezza sulle autostrade 
italiane. E’ un bilancio posi-
tivo quello stilato dall’Asaps 
sull’utilizzo del Safety Tutor, 
il sistema per la misurazione 
media della velocità, nell’arco 
del 2012. Secondo i dati diffusi 
dall’ Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale 
e da Autostrade per l’Italia, tra 
gennaio e dicembre la copertu-
ra del territorio prevedeva 318 
portali, su 235 tratte, per oltre 
2.900 chilometri di asfalto con-
trollati. Complessivamente 
il sistema è stato acceso per 
545.674 ore (+38,8% rispetto al 
2011) sanzionando 489.448 ec-
cessi di velocità, -29% rispetto 
all’anno precedente.

I risultati operativi, forniti 
dalla Polizia Stradale, hanno 
visto i dispositivi in azione, 
dal 2005 alla fine del 2012, per 
1.704.301 ore con 3.108.548 
violazioni accertate. Già a un 
anno dalla sua introduzione 
(avvenuta il 23 dicembre 2005), 
furono riscontrate riduzioni 
dell’incidentalità (-22%), a di-
mostrazione del fatto che la 
velocità è il principale fattore di 
rischio di incidente. Il tasso di 
mortalità è diminuito del 50% 
già nel primo anno di utilizzo 
e quello relativo ai feriti del 
34% nei tratti in cui era instal-
lato il dispositivo. L’entrata in 
azione del controllo della ve-
locità sulle tratte autostradali 
- precisa una nota Asaps - ha 
prodotto interessanti riflessi 
anche sull’infortunistica. I dati 
riportati per il 2012 dallo studio 
della Polizia Stradale sulle tratte 
A4, A1, A8 Area Lombardia, 
evidenziano che in rapporto 
all’attività del Tutor negli anni 
2010-2011-2012, gli incidenti 
stradali, causati nella maggior 
parte dei casi dall’alta velocità, 
hanno subito un’importante 
flessione grazie anche ad un 
maggior aumento dell’attività 
di controllo: si è passati infatti 
da un numero di ore di servizio 
di 39.999 nel 2010, 56.026 nel 
2011 e 64.212 nel 2012. Il nu-
mero di verbali negli anni di 
riferimento è partito dai 93.407 

del 2010, per diminuire (effetto 
deterrente e consapevolezza 
del controllo) a 75.927 nel 2011 
e 74.767 del 2012. La lettura dei 
dati forniti dalla Polizia Stradale 
evidenzia, quindi, che i con-
trolli hanno in questo caso dato 
l’esito sperato, contribuendo ad 
una riduzione sia del numero 
di verbali sia dell’incidentalità 
del 23%.
Purtroppo, c’è un aspetto prec-
cupante da registrare. Riguarda 
i pedoni: ogni settimana, infatti, 
sulle strade italiane perdono 
la vita 11 persone che proce-
dono a piedi. Nell’ultimo anno 
sono state 589 le vittime e oltre 
20mila i feriti. Questi i numeri 
choc resi noti dalla Fondazione 
Ania, che ricorda che entro il 
2020 le Nazioni Unite hanno 
fissato l’obiettivo di dimezzare 
il numero delle vittime per inci-
dente stradale a livello mondiale. 
Di fatto, a livello statistico, una 
persona su quattro che muore 
negli incidenti stradali nel 
mondo è un pedone: un totale 
di 270mila morti ogni anno. 
In Italia la percentuale è del 
15%, ma il nostro Paese risulta 
uno dei peggiori in Europa, 
classificandosi al terzo posto 
per numero di pedoni morti, 
preceduto solo da Polonia e 
Romania. Inoltre, un terzo dei 
pedoni morti in Italia è stato 
travolto proprio mentre era su 
un attraversamento pedonale.



28
.V

ia
gg

ia
Ac

i.l
ug

lio
.2

01
3	

si
cu

re
zz

a	
st

ra
da

le

Polizia Municipale, un organico 
insufficiente ai bisogni della città
Molti ausiliari del traffico a somministrare multe sul cruscotto, poche divise presenti nei 
momenti e nelle zone di criticità per regolare il traffico e garantire sicurezza ai cittadini.

Sicurezza sulle strade ravennati, 
dal centro storico al forese, in-
cludendo le direttrici che porta-
no ai lidi: l’argomento è delicato 
e, dal punto di vista dei cittadini 
che transitano per lavoro, fac-
cende private o turismo, non 
è mai abbastanza “regolato”. 
Alla redazione di Viaggia ACI 
e anche sulla stampa quo-
tidiana di questi giorni, sono 
giunte diverse segnalazioni 
che riguardano situazioni di 
disagio nella rete della viabilità 
urbana ed extraurbana, parec-
chie delle quali si riferiscono alla 

mancanza di agenti impegnati 
nella regolazione del traffico, 
ad offrire informazioni e a 
svolgere quell’importante ruolo 
di prevenzione di cui tanto si è 
parlato, in particolare condividi-
amo pienamente il contenuto di 
una lettera di un automobilista 
ravennate che segnalava: “... 
la mancanza di rispetto delle 
regole sulle strade: bici che 
vanno ovunque, come le moto 
e i pedoni… Tutti vediamo ma 
nessuno interviene…” . Che fine 
hanno fatto i vigli urbani, rego-
latori del traffico, importanti nel 

fornire informazioni ai turisti e 
deterrenti per comportamenti 
scorretti?  L’unica presenza che 
si percepisce  è di tipo vessa-
torio e repressivo. Dalle multe 
collocate  sul cruscotto nell’auto 
in sosta nei parcheggi cittadini, 
nelle zone con la  ztl, o negli 
stradelli retrodunali dei nostri 
lidi. Se poi , inavvertitamente il 
cittadino transita in una strada 
del centro con  la presenza di 
telecamera, la contravven-
zione ti viene recapitata al 
domicilio. Le telecamere cer-
tamente sostituiscono il vigile, 
ma cosa succede se a percorrere 

le strade interdette è un turista, 
che non trova la scritta di divieto 
di transito in un’altra lingua, se 
non l’italiano? A completare il 
discorso, però (e qui si entra 
nel contesto dell’ordine pub-
blico), si accende il lamento 
di chi non si sente più “a pro-
prio agio” quando cammina 
in certi quartieri, soprattutto 
a certe ore. Tempo addietro si 
parlava di vigile di quartiere, 
con il compito di vigilare nelle 
aree urbane, e di essere a dispo-
sizione dei cittadini, esercenti 
e anche turisti che le percor-
revano o abitavano. La sua 
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Rotonda di Via Rubicone a Ravenna di difficile percorribilità

Cattive abitudini: una ciclista in bici sulle strisce pedonali

Cattive abitudini: una ciclista in bici sulle strisce pedonali

Carreggiata recentemente ristretta per realizzare parcheggi 
e restringimenti su ambo i lati

presenza può inoltre scorag-
giare episodi di delinquenza 
comune, come furti, scippi etc. 
(dati sempre più in aumento).
Un caso eclatante è quello dei 
Giardini Speyer e della zona 
che circonda la stazione fer-
roviaria, dove di recente sono 
stati aggrediti un paio di Cara-
binieri mentre svolgevano la 
normale attività di controllo e di 
situazioni legate all’esplosione 
della “movida” lungo la costa, 
di presenza di personaggi che 
gestiscono business illegali tra 
la Statale Adriatica e gli stradelli 
che introducono alla spiaggia. 
Una funzione educativa e di 
vicinanza con il cittadino che 
non può venire a mancare, so-
prattutto in questo periodo che 
ha visto molti cambiamenti 
demografici, aumento della 
popolazione extra comunitaria, 
con la presenza di culture di-
verse e comportamenti difformi 
anche per quanto attiene la 
guida, infatti li vedi sfrecciare in 
bici, contromano, sui passaggi 

pedonali, sui marciapiedi, agli 
incroci, magari con la birra in 
mano. Questi comportamenti 
non sono solo attuati da stranieri 
ma anche dai nostri cittadini. 
Il territorio non può essere 
lasciato sguarnito o lasciato in 
preda a chi delinque, o a chi, in 
fatto di circolazione, continua 
a perseguire comportamenti 
non rispettosi delle norme. 
Ebbene tutto questo non può 
continuare, chi deve educare, 
intervenire o correggere questi 
comportamenti? Chi è deputato 
a tutto questo deve almeno 
tentare di correggere questi 
comportamenti, sintomi ormai 
di cronicità. 

Comandante Rossi, cosa 
risponde a questa percezione 
diffusa da parte dei cittadini?
 “Stiamo facendo tutto il pos-
sibile per tenere monitorata la 
situazione a Ravenna e nei din-
torni , però una realtà che ha la 
vocazione al turismo di massa e 
che presenta un mosaico sociale 

così complesso non è facile da 
gestire. Il punto di partenza è 
quello dell’educazione civica. 
Ognuno dovrebbe essere consa-
pevole del comportamento da 
tenere fuori dal contesto di casa, 
quando sale in automobile o 
in moto, quando è chiamato 
a rispettare le normali regole 
del vivere urbano. La Polizia 
Municipale ha il compito di 
prevenire e sanzionare i com-
portamenti scorretti, ma è im-
portante adottare una politica 
di legalità, sicurezza e rispetto 
delle regole. In questo senso è 
fondamentale il coordinamento 
di tutte le Forze dell’Ordine, 
cosa che a Ravenna sta pun-
tualmente avvenendo”.

D’accordo sulla necessità di 
senso civico da parte di tut-
ti, ma una delle attività del 
vostro Corpo è anche quella 
di educare, prevenire. Ma se i 
vigili sono pochi, come si fa?

“l’organico della PM è di circa 
duecento agenti, il limite ba-
sato sull’accordo di programma 
con la Regione. Ovvio che, in 
particolare durante la stagione 
estiva, si verifichino passaggi a 
vuoto. Nel senso che è material-
mente impossibile controllare 
tutte le strade ravennati, dal 
centro alle spiagge.
Inoltre, bisogna considerare 
che l’attività degli agenti si 
concentra anche sul contrasto 
all’abusivismo commerciale, 
per non parlare della lotta 
all’abuso di alcol e sostanze 
stupefacenti, per finire con il 
degrado ambientale.
Infine, ci sono i furti e le rap-
ine, gli incidenti e le irregolarità 
ordinarie.
Credetemi, stiamo svolgendo 
un compito enorme. E lo fac-
ciamo con il massimo impegno 
possibile.
I ravennati, però, ci devono dare 
una mano”.
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Sicurezza stradale: 

Ban Ki-moon, Segretario Generale Onu: “Invito gli stati membri delle Nazioni Unite, gli 
organismi internazionali, le organizzazioni della società civile, i leader delle aziende 
e delle comunità ad adoperarsi per far sì che il Decennio porti a reali miglioramenti”.

Queste parole sono state espresse 
dal Segretario Generale ONU 
nel corso della presentazione, 
avvenuta nel novembre 2011, 
del Decennio di iniziative per la 
Sicurezza Stradale 2011-2020.
Sono stati individuati a livello 
internazionale cinque ambiti 
di azione ove sviluppare pro-
getti su cui basare le azioni nel 
prossimo decennio e tra questi 
vi è l’obiettivo di sviluppare 
programmi per migliorare il 
comportamento degli utenti 
della strada.  In questo ambito si 
sviluppa il Progetto “Trasport-
Aci Sicuri” Infanzia con incontri 
organizzati e rivolti a bambini 
delle scuole dell’infanzia tra i 
5 e 6 anni.
L’elemento più significativo 

degli incontri è quello di  
poter costruire nei bimbi una 
coscienza critica, che li porti 
non solo al rispetto delle norme 
di comportamento, contenute 
nel Codice della Strada, ma so-
prattutto a compiere le scelte 
più adeguate e a pretendere 
che gli adulti che li trasportano 
in automobile, lo facciano in 
sicurezza. Verranno coinvolti 
con domande e richieste di 
riflessioni riguardanti il loro 
vissuto quotidiano e la loro 
interazione con l’ambiente 
circostante. Si porterà su un 
piano pratico, tramite l’aspetto 
ludico, quanto appreso in aula. 
I bambini sono soprattutto 
passeggeri nei loro spostamenti 
quotidiani per motivi di studio 

o di tempo libero, pertanto, 
si è pensato di insegnare loro 
ad essere passeggeri in modo 
consapevole e responsabile, in 
relazione alla loro età, aiutan-
doli a comprendere le ragioni 
di ciascuna regola (norme di 
comportamento del Codice 
della Strada) a difesa della 
sicurezza dei passeggeri di 
un’automobile.
Vengono proiettate slides 
in  power point con disegni 
e animazioni sul tema del 
trasporto in automobile con 
i sistemi di ritenuta, con la 
finalità di creare nei bambini 
una coscienza critica, che li 
porti a scegliere, tutte le volte 
che viaggiano in automobile, 
di essere sistemati in un seg-
giolino con le cinture allac-
ciate. La protagonista della 
presentazione in power point 
è il simbolo della campagna 
ACI “TrasportACI Sicuri”, che si 
riporta nella figura successiva, 
cioè una tartaruga che protegge 
i bambini (personaggi della 
storia) allacciati con le cinture 
del seggiolino. 

Fig. 1- Logo del Progetto
“TrasportACI Sicuri”
La tartaruga darà consigli ai per-
sonaggi non solo sui sistemi di 
sicurezza ma anche su altri aspet-
ti che, in considerazione della 
loro età, possono facilmente 
osservare e conseguentemente 
tradurre nell’adozione di una 
corretta condotta da seguire. 

Alla fine dell’analisi delle 
diverse situazioni, la scelta 
del corretto comportamento 
trasformerà i bambini in super-
eroi che rispettano le regole e 
ricordano ai genitori di rispet-
tarle per loro.

Fig. 2- I bambini diventano su-
pereroi se rispettano le regole 
e le fanno rispettare agli adulti
La proposta formativa avrà, co-
munque, caratteri di flessibilità 
per lasciare liberi gli insegnanti 
dell’Istituto, presenti durante 
il corso,  di adottare all’interno 
della propria classe le strategie 
didattiche, metodologiche ed 
educative ritenute più adatte 
in relazione a quanto program-
mato. 
Al termine degli incontri sarà 
consegnato al personale docente 
presente in aula il questionario 
di gradimento.
Chi è interessato ad ulteriori in-
formazioni, organizzazioni incon-
tri può rivolgersi all’Automobile 
Club di Ravenna nella persona 
di Raffaella Cola (Tel. 0544 
37333).

Fiducia e competenza
le prerogative della Delegazione 
Cervia 1
E’ il punto di riferimento “stori-
co” per gli automobilisti cervesi, 
abituati da oltre trent’anni a riv-
olgersi con fiducia (ma è quasi 
il caso di parlare di amicizia...) 
all’ufficio di Via XX Settem-
bre, sotto il portico opposto al 
palazzo municipale. Facile da 
raggiungere e facile da sceg-
liere, se si considera la gamma 
di servizi che vengono svolti 
professionalmente e con la 
massima puntualità. In altre 
parole, l’ideale per non fare per-
dere tempo a chi è impegnato 
nel lavoro e desidera comunque 
la certezza di non incappare in 
ostacoli burocratici. Per questi 
ultimi, infatti, ci sono gli esperti 
che entrano in azione in orario 
pressochè continuato. E so-
prattutto con la competenza 
che la situazione richiede. 
Stiamo parlando dell’Agenzia 
Generale di Cervia (altrimenti 
detta Delegazione Cervia 1) 
dell’Automobile Club Ravenna. 
Le titolari sono due giovani 
sorelle, Simona e Barbara Be-
nini, dinamiche e attente 
all’evoluzione del panorama 
normativo, assicurativo e (per 
quanto riguarda le pratiche 
da sbrogliare nel settore mo-
toristico) tecnico.
“La nostra Agenzia, che anno-
vera circa 1000 associati ACI, 
si può considerare leader nel 
settore amministrativo auto-
mobilistico e offre da sempre 
un’attenta assistenza specializ-
zata e personalizzata - spiega 

Simona Benini -. 
Ci troviamo a due passi dalla 
bellissima Piazza Garibaldi, di 
fronte alla Stazione dei Ca-
rabinieri. E’ li che da ben tre 
decenni i clienti ACI trovano 
servizi di tutti i tipi, offerti con 
serietà e grande professionalità. 
D’altro canto il punto di forza 
devono essere l’altissima 
qualità per assistere i soci 
nelle noiose ma necessarie 
pratiche automobilistiche. Il 
nostro staff risponde ad ogni 
quesito del cliente, perchè 
ci rendiamo conto che es-
sere proprietari di un’auto è 
assolutamente un privilegio 
per la comodità degli sposta-
menti, però risulta essere una 
discreta scocciatura quando 
subentrano le varie responsa-
bilità burocratiche del caso. Pos-
sedere un auto comporta infatti 
il disbrigo di numerose pratiche, 
obbligatorie per una corretta 
circolazione come il rinnovo 
della patente quando scaduta, 
l’immatricolazione se si è in 
possesso di un auto nuova, il 
bollo da pagare, la registrazione 
presso un’assicurazione che 
possa prevenire possibili danni, 
insomma tutte quelle pratiche 
indispensabili per viaggiare 
tranquilli”. L’Agenzia Generale 
di Cervia si può contattare al 
numero 0544 71336.
Tra le varie pratiche automo-
bilistiche che la Delegazione 
Cervia 1 dell’AC Ravenna gestisce 
bisogna ricordare quelle classi-

che del settore:
- Tessera as-
sociativa ACI
- Il collaudo di 
autoveicoli;
- Il rinnovo 
delle patenti 
(rinnovi alla 
scadenza e 
duplicati di 
tutte le cate-
gorie, patenti 
di abilitazione 
professionale, 
conversioni di patenti estere, 
patenti internazionali, patenti 
nautiche, certificazioni per 
rinnovi licenze di caccia e 
porto d’armi);
- Il passaggio di proprietà (im-
matricolazioni, rilascio targhe, 
pratiche con ritiro del veicolo 
di demolizioni, radiazioni per 
esportazioni, licenze conto 
proprio e conto terzi, targhe 
ciclomotori);
- Le pratiche relative alle patenti 
(rinnovi alla scadenza e duplicati 
di tutte le categorie, patenti 
di abilitazione professionale, 
conversioni di patenti estere, 
patenti internazionali, patenti 
nautiche, certificazioni per 
rinnovi licenze di caccia e porto 
d’armi);
- Il pagamento del bollo (gestione 
delle esenzioni e gestione dei 
verbali di precontenzioso per 
mancati pagamenti);
- Le operazioni assicurative.
Quello assicurativo è un aspetto 
importante dell’attività quo-

tidiana dell’A.G.C., come sot-
tolineano Simona e Barbara 
Benini: “quest’anno abbiamo 
abbiamo allacciato numerose 
convenzioni con realtà impor-
tanti del territorio. Basti pen-
sare ad Ascom, Circolo Nautico 
Amici della Vela, Piscina Comu-
nale, Palazzetto dello Sport, 
Suisse Home Hotels e Coop-
erativa Pescatori di Cesenatico. 
Non ci limitiamo a fornire una 
consulenza tecnica, vogliamo 
dare anche consigli preziosi, 
spesso partendo da un’analisi 
comparativa. L’obiettivo è 
fornire un servizio innovativo, 
a 360 gradi, e mantenendo un 
rapporto con i nostri clienti 
sempre ottimale e orientato 
alla massima fiducia”.
Orari di Apertura
Lunedì: 8:30 - 15:30
Martedì: 8:30 - 18:00
Mercoledì: 8:30 - 15:30
Giovedì: 8:30 - 18:00
Venerdì: 8:30 - 15:30
Sabato: 8:30 - 12:00
Domenica: chiuso

delegazioni Aci 
ViaggiaAci.luglio.2013.31
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I soci ACI vanno in buca
Appuntamento da non perdere per gli appassionati di golf il 4 agosto
a Milano Marittima 

La ventiquattresima edizione 
del Ravenna Festival ha confer-
mato la formula sperimentata 
con successo lo scorso anno, 
che amplia il periodo di pro-
grammazione lungo l’intero 
arco del 2013. 
A febbraio c’è stata l’anteprima 
con “Alchemy” il nuovo spet-
tacolo ideato da Moses Pen-
dleton per i Momix che ha 
debuttato in prima mondiale 
al Teatro Alighieri. Fino a metà 
di luglio, invece, prende vita il 
“corpo centrale” del Festival, 
mentre a novembre è in cartel-
lone la “Trilogia d’Autunno”, 
quest’anno incentrata sul rap-
porto tra Giuseppe Verdi e Wil-
liam Shakespeare.
Un fatto è certo: mai come in 
questo momento la presenza 
del Maestro Riccardo Muti (coa-
diuvato sapientemente dalla 
moglie Maria Cristina Mazzavil-
lani) si è rivelata così centrale 
ed insostituibile. Soprattutto 
perchè è l’anno in cui si cele-
bra il bicentenario del grande 
patriarca della musica italiana, 
Giuseppe Verdi, che come nes-
sun altro ha saputo mettere in 
scena le grandi passioni umane, 
sapendosi far comprendere da 
tutti e dando così al termine 
“popolare” un significato ancor 
più universale e profondo. A 
Verdi sono interamente dedi-
cati i due concerti (3 luglio al 
Pala De Andrè di Ravenna; 4 

nuovo genere ha conferito la 
dimensione di leggenda. La 
musica da ballo romagnola rap-
presenta una vicenda unica e 
incomparabile che al tempo 
stesso racchiude il percorso 
esemplare di una terra, come 
la Romagna, che per un secolo 
e mezzo ha fatto proprio della 
musica da ballo una sorta di filo 
conduttore di molteplici aspetti 
e mutamenti delle espressioni 
sociali e collettive nel tumul-
tuoso periodo di transizione 
alla modernizzazione e alla 
contemporaneità. Musicisti dei 
nostri giorni saranno chiamati 
a reinterpretare in chiave at-
tuale lo sterminato repertorio 
del “liscio” romagnolo, anche 
“contaminandolo” con altre 

luglio a Mirandola, in Piazza 
della Costituente) che Muti, 
sommo interprete verdiano dei 
nostri giorni, dirigerà a Raven-
na: sul podio della Cherubini 
e con l’Orchestra e il Coro del 
Teatro dell’Opera di Roma con 
il Nabucco di Verdi in forma di 
concerto. Il punto di partenza 
è quello della “Trilogia popo-
lare”, dal momento che l’idea 
di base è quella di declinare il 
concetto stesso di “popolare” 
conferendogli una centralità 
tematica che innerverà parte 
della programmazione, inda-
gandone le varie sfaccettature. 
Questo permette di approfon-
dire la diffusione al di fuori dei 
teatri d’opera delle musiche 
di Giuseppe Verdi attraverso 
le trascrizioni per strumenti 
diversissimi (dal pianoforte, 
con le tante parafrasi, ai più 
“umili” fisarmonica o ocarina), 
ed anche per le bande. 
Un’altra dimensione attiene 
in modo particolare alla storia 
recente del territorio romagnolo 
e alla sua “identità” (anche sa-
pientemente costruita e resa 
leggenda): la musica da ballo, il 
cosiddetto Liscio. A partire da 
due figure fondamentali come 
quelle di Carlo Brighi (detto 
Zaclèn), che fu il primo a fon-
dere la musica della tradizione 
contadina con le nuove danze 
di coppia, e soprattutto di 
Secondo Casadei, che a quel 

tradizioni musicali quali quella 
delle brass band balcaniche, il 
jazz, la musica klezmer.
È così che il Festival ha scelto 
un luogo dedicato per tutta la 
durata della manifestazione 
alla musica popolare e al ballo, 
e quindi con un palco, una 
pista, una “cassa armonica” 
per le esibizioni bandistiche: 
la Balera ai Giardini, sullo 
sfondo dell’elegante Loggetta 
Lombardesca. Un luogo che 
rievoca l’ambiente delle vec-
chie “balere”, anche quelle di 
campagna, che hanno scan-
dito la vita sociale e conviviale 
della Romagna a partire dalla 
fine dell’800. Viene quindi 
riproposta la tradizione, sen-
za ideologie filologiche, per 

Ravenna Festival,
un evento per tutte le stagioni
Un calendario di portata internazionale in sintonia con le celebrazioni
del bicentenario verdiano

L’Adriatic Golf Club di Via Jele-
nia Gora, nel cuore della riviera 
di Cervia-Milano Marittima, 
riserva un’occasione speciale ai 
soci ACI che amano il green. Il 
4 agosto, infatti, è in calendario 
il Trofeo ACI GOLF 2013 su un 
percorso di 18 buche, 1^ cat. 
MEDAL, 2^ e 3^ cat. STABL-
EFORD (premi: 1°, 2° e 3° netto 
per cat.; 1° lordo; 1° senior). I 
detentori del titolo, a livello 
cervese, sono Saverio Land-
olfini (categoria Medal), Patrizia 
Raffi (2^ categoria Stableford), 
Maria Gurioli (3^ categoria Sta-
bleford), Robertino Camagni 
(primo Lordo), Consuelo Vag-
nini (prima Lady), Eugenio 
Marchesi (primo Senior). 
Promuovere un circuito di 
golf per chi, come l’Automobile 
Club d’Italia, alla parola “cir-
cuito” associa piste di asfalto, 
box, tribune, rombo di motori 
e stridìo di freni potrebbe sem-
brare un paradosso. Eppure 
sono 21 anni che si ripete, con 
sempre più lusinghieri risul-
tati. In questi 21 anni, infatti, 
sono stati oltre 40.000 i golfisti 
che hanno preso il via alle 
gare organizzate dall’ACI sui 
campi di tutta Italia e più di 
3.500 quelli che hanno preso 
parte alle varie finali disputate 
in giro per il mondo. Numeri, 
questi, che fanno di ACIgolf 
una delle più belle realtà del 
golf amatoriale italiano. Nel 
2013 ACIgolf giunge alla sua 22° 
edizione che, per il prestigio dei 
golf club inseriti in calendario, 

saprà confermare il successo 
delle precedenti. L’ACIgolf 2013, 
22° Campionato Italiano di golf 
dei Soci ACI – Automobile 
Club d’Italia, si suddivide in 
una fase preliminare artico-
lata su 25 gare di selezione in 
Italia e una finale a Djerba, sul 
campo dello Djerba Golf Club, 
dal 28 ottobre al 4 novembre 
2013, riservata ai Soci ACI. In 
ogni gara di selezione saranno 
stilate due diverse classifiche 
secondo i seguenti criteri: una 
comprenderà tutti indistin-
tamente i giocatori dilettanti 
che parteciperanno alla gara 
(compresi i Soci ACI), ai fini 
dell’assegnazione del mon-
tepremi; una comprenderà 
esclusivamente i giocatori 
dilettanti Soci dell’Automobile 
Club d’Italia (ACI), maggiori 
di diciotto anni, ai fini di 
selezionare gli aventi diritto 
alla finale e per le assegnazioni 
delle ospitalità. Tutti i giocatori, 
italiani e stranieri, dovranno 
essere in possesso di handicap 
e regolarmente tesserati presso 
le rispettive federazioni e non 
avere in corso procedimenti 
disciplinari che comportino la 
sospensione dall’attività spor-
tiva, sia in occasione delle fasi 
di selezione che della finale. I 
Golf Club ospitanti le gare di 
selezione dovranno privile-
giare, all’atto dell’accettazione 
dell’iscrizione alla gara, coloro 
che intendono partecipare in 
qualità di Soci ACI. Ai fini della 
partecipazione alla classifica 

riservata ai Soci ACI nelle gare 
di selezione potranno essere 
ammessi esclusivamente i Soci 
ACI con tessera in corso di va-
lidità. Nel caso di “ACI Azienda” 
saranno ammessi il Titolare o 
Legale Rappresentante nonché 
tante persone quante sono i 
moduli previsti dal contratto, 
purché venga rilasciata una 
dichiarazione dall’Azienda. 
La vigenza dello status di socio 
dovrà essere comprovata dalla 
esibizione della tessera sociale 
al desk dell’ACI prima della 
partenza. In alternativa potrà 
essere accettata, subjudice, una 
autocertificazione. In ogni Golf 
Club sarà prevista la possibilità 
di associarsi all’ACI prima della 
gara. In quest’ultimo caso, e ai 
soli fini della partecipazione 
alla manifestazione, lo status 
di Socio avrà decorrenza dalla 
sottoscrizione dell’adesione.
La formula di gara sarà indi-
viduale su 3 categorie riservate:
- 1ª Categoria : hcp di gioco da 
0 a 12, “18 buche medal”

- 2ª Categoria : hcp di gioco da 
13 a 24, “18 buche stableford”
- 3ª Categoria : hcp di gioco 
oltre 25 , “18 buche stableford”
In ogni Circolo si dovranno pre-
vedere categorie con hcp esatti, 
diversi per uomini e donne, 
che dai tee prescelti suddi-
vidano le categorie secondo 
gli hcp di gioco. Tutte le gare 
saranno disputate su di un Giro 
Convenzionale di 18 buche. 
La finale verrà disputata sul 
campo dello Djerba Golf Club 
dal 28 ottobre al 4 novembre 
2013, sarà riservata ai Soci ACI 
e si giocherà su due giornate di 
gara. La classifica definitiva si 
otterrà sommando i risultati 
delle due giornate. Per ogni 
giornata la gara si giocherà con 
la formula individuale su tre 
categorie riservate. In ognuna 
delle due giornate le gare sa-
ranno disputate su di un giro 
convenzionale di 18 buche.
Gli arbitri della finale saranno 
Gian Marco Griffi e Carlotta 
Boni.
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come è vissuta ancora oggi 
negli stessi posti in cui è nata e 
miracolosamente si riperpetua. 
La musica “di tradizione” si in-
nerva anche di altri linguaggi, 
come quello del jazz (ma vale la 
pena di notare che il cosiddetto 
“folclore romagnolo” nasce poi, 
con una fertile invenzione, 
negli stessi anni in cui inizia 
a diffondersi la musica au-
toctona dei neri afroameri-
cani) o del “progressive rock”, 
oppure viene coniugato, in una 
sorta di “meticciato” musicale, 
con le tradizioni popolari dei 
Balcani, o con il linguaggio 
sinfonico classico.

a Palazzo San giacomo di 
russi un appuntamento 
speciale con roMagna 
BallKanica (12, 13, 14 luglio)

È  o r m a i  u n  e l e m e n t o 
tradizionale della program-
mazione di Ravenna Festival 
la rassegna di musica popolare, 
organizzata in collaborazione 
con il Comune di Russi, vari-
amente declinata, che ha luogo 
a Palazzo San Giacomo di Rus-
si, nello spazio di verde che si 
estende tra l’antica sede estiva 
dei Conti Rasponi e l’argine 
del fiume Lamone. Uno spazio 
estremamente gradevole e 

di un fascino antico ed una 
fruizione easy che insieme 
agli stand gastronomici che 
propongono le pietanze tipiche 
del territorio contribuiscono 
a creare un’atmosfera di festa 
che immancabilmente sfocia 
liberamente nel ballo. 
Una ricetta che non può che 
essere confermata nell’anno 
delle “Alchimie popolari”. E 
saranno sicuramente tre giorni 
di festa quelli che, dal 12 al 14 
luglio, porteranno nel cuore 
della Romagna l’entusiasmo 
balcanico in un rassegna de-
nominata appunto Romagna 
Ballkanica, resa possibile gra-
zie al sostegno di Sigma 4, che 
vedrà alternarsi da venerdì a 
domenica Boban I Marko Mar-
covic, Fanfara Tirana insieme 
ai Transglobal Underground ed 
infine The Klezmatics.
I Balcani sono un crogiolo di 
etnie, lingue e culture dove Ori-
ente e Occidente si mescolano 
e contaminano da sempre, con 
effetti mirabili. Lo dimostra 
con forza la tradizione musi-
cale popolare, che spazia dalle 
armonie rom, agli indiavolati 
tempi dispari ed ai ritmi di 
origine ebraica askenazita e 
klezmer in particolare. Nel 
magico spazio di Palazzo San 

Giacomo – che il Comune di 
Russi per l’occasione arricchisce 
con una personale del pittore 
Alvaro Notari – si potrà così as-
saporare un melting pot sonoro 
di grande qualità, con brass 
band straordinarie, dagli ottoni 
lucidi e “ben temperati” come 
quelli di Boban e Marko Marko-
vich; a quelle contaminate dalla 
migliore musica world-fusion 
inglese, ed è il caso del progetto 
Kabatronics, inedito per l’Italia, 
dove si spazia appunto dalla 
kaba (improvvisazione) alba-
nese al reggae. Infine ai ritmi 
tradizionali delle feste ebraiche, 
miscelati a pop, folk e jazz dai 
newyorkesi Klezmatics.
Ad aprire la kermesse Ro-
magna Balcanica, venerdì 12 

alle ore 21.30, sarà la musica 
dell’orchestra di Boban e Marko 
Markovic, eseguita da una band 
di tredici straordinari musicisti 
che si rispecchiano pienamente 
nelle melodie e nei ritmi tipici 
delle loro origini rom. Sabato 
13 una scoppiettante fanfara 
di ottoni incontrerà il groove 
più profondo, Fanfara Tirana 
& Transglobal Underground 
che presentano KABATRON-
ICS. Ancora musica che trae 
ispirazioni dalle radici popolari, 
questa volta Yiddish,  di nuovo 
ritmi che possono indurre al 
ballo, The Klezmatics, band 
vincitrice del Grammy Award 
2007 e del Premio Tenco 2012 
chiuderanno la tre giorni rus-
siana, domenica 14 luglio.

AUTO LAVAGGIO A VAPORE
SERVIZIO A DOMICILIO

Se non hai tempo chiamaci!
PENSIAMO A TUTTO NOI

LUCE E ACQUA COMPRESO

 IN 1 ORA
ESTERNO ED INTERNO

e 19,00 elimina odori

prenota: 328.0048120
RICHIEDI LA FIDELITY CARD

La TECSI s.r.l. è una società di recente costituzione 
(anno 2003), ma vanta consolidate esperienze che, unite 
a nuove collaborazioni, la inseriscono già fattivamente 
nel settore industriale e non.

Le attività della TECSI spaziano in numerosi settori:
> costruzioni e controlli secondo norme
 Det Norske  Veritas e Rina
> scafi  da lavoro e diporto
> tramogge e waste skipe
> costruzioni per l’offshor
> scale e soppalchi
> progettazione e costruzione macchine
> impiantistica
> costruzioni civili pubbliche, private e arredo

TECSI s.r.l. OPERA PER:
> MICOPERI MARINE CONTRACTOR cantieristica offshore
> ROSETTI MARINO S.p.a. (RA) strutture petrolchimiche offshore e terrestri
> MARINI FAYAT S.p.a. (Alfonsine-RA) produzione impianti e macchine per lavorazione  
 bitumi
> HALLIBURTON ITALIANA S.p.a. (Marina di Ravenna) servizi petroliferi
> NORDELETTRICA IMPIANTI S.r.l. (Fusignano-RA), impianti elettrici industriali
> BARUZZI HS S.r.l. (RA) costruzioni meccaniche e idrauliche
> S.I.C. S.p.a. società adriatica impianti e cave (RA)
> A.C.R. S.r.l. produzione bitumi e conglomerati cementizi
> CMC COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI (RA) costruzione grandi opere
> COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA S.c.a.r.l. produzione ceramiche
> CEMI S.p.a. impianti elettrici industriali - costruzioni e montaggi
> METRO’ S.r.l. (RA) gestione Pala De Andrè e parchi pubblici

Da 10 anni al servizio di imprese e privati

Via A. Depretis, 19 (Z.I. Bassette) RAVENNA - Tel +39 0544 456632 - Fax +39 0544 600908

commerciale@tecsi.ra.it
tecnico@tecsi.ra.it 

amministrazione@tecsi.ra.it

www.tecsi.it

L’Automobile Club Ravenna ti ricorda
la scadenza della tua patente e quella dei tuoi familiari

Per eliminare ogni rischio di dimenticarsi il rinnovo della patente entro i tempi stabiliti, l’Automobile Club 
Ravenna offre un servizio gratuito di “segreteria”. Compila il tagliando di seguito riportato, ritaglialo e spedi-
scilo agli Uffi ci dell’Automobile Club Ravenna, oppure recapitalo presso la Delegazione Aci più vicina. I tuoi 
dati, custoditi nel pieno rispetto della privacy, verranno inseriti in un apposito archivio e serviranno per farti 
pervenire la segnalazione relativa alla scadenza della tua patente, in tempo utile per il rinnovo.

ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Il sottoscritto............................................................... nato  a ........................................... il .............................

residente a ...................................... in via ............................................................. n. ......... cap. ..................

Tessera sociale  n. ...................................... titolare di patente di guida n. ............................... categoria .......

Rilasciata da ................................................. in data .............................. valida sino al ................................

Aderisce all’iniziativa con cui l’Automobile Club Ravenna provvederà a inviare all’indirizzo di cui sopra e 
prima della scadenza di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà inviato a mezzo 
posta ordinaria. L’Automobile Club Ravenna non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato 
recapito postale del suddetto avviso.

✁

data .................................... fi rma .....................................................

Il consenso al trattamento dei dati personali (ex legge 675/96) è stato previsto al momento della sottoscrizione della 
tessera sociale.
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Il fascino dirompente
della Mille Miglia
Definita la ‘’corsa più bella del mondo’’, ha trovato in Gina Lollobrigida una testimonial 
davvero speciale all’arrivo degli equipaggi in Piazza del Popolo a Ravenna. 
“Vogliamo esserci anche nel 2014” dichiara il vicesindaco Mingozzi

Quest’anno la Mille Miglia, 
che a metà maggio è arrivata 
a Ravenna in piazza del Popolo, 
ha scelto di tributare un omag-
gio a Francesco Baracca e al 
Cavallino rampante della Fer-
rari. Provenendo da Ferrara, è 
infatti transitata per Argenta e 
Lugo, dove, davanti al monu-
mento a Baracca, c’è stato un 
controllo con timbro. Ha poi 
proseguito per la San Vitale, 
entrando a Ravenna da via 
Cavour – controllo con tim-
bro in piazza del Popolo – ed 
è ripartita alla volta di Cesena. 
Madrina d’eccezione, l’attrice 
Gina Lollobrigida.
Complessivamente hanno 
partecipato 422 equipaggi e, as-
sieme agli 85 delle Ferrari, che 
hanno pernottato a Ravenna, 
l’evento automobilistico più 
classico della storia italiana ha 
portato un migliaio di presenze 
in città, numero mai raggiunto 
in precedenza in questa oc-
casione. Erano presenti per 
l’occasione anche gli opera-
tori di una decina di network 
televisivi internazionali.
“Dopo due anni, il ritorno della 
Mille Miglia nella nostra città 
si è rivelato l’occasione per 
promuovere Ravenna in tutto 
il mondo. Tra l’altro, abbiamo 
ospitato una fotografica con le 
immagini che immortalano il 

passaggio delle vetture storiche 
da Ravenna nelle edizioni 
che vanno dagli anni ’30 e ’40 
all’ultima del 2010. 
Una selezione di auto storiche 
che hanno partecipato alla cor-
sa è stata esposta in Piazza del 
Popolo una settimana prima 
dell’arrivo; per l’occasione è 
stato ricordato un grande ap-
passionato che è stato uno dei 
protagonisti della storica corsa, 
Gianfranco Liverani. A tutti gli 
equipaggi il Comune, l’Aci e al-
cuni sponsor hanno consegnato 
una pubblicazione della nostra 
città e un’importante docu-
mentazione fotografica degli 
otto monumenti ricoosciuti 
dall’Unesco Patrimonio mon-
diale dell’umanità. Un grande 
pannello in piazza ha esposto la 
scritta “Bentornata Mille Miglia” 
per accogliere gli equipaggi, 
mentre gli studenti del Liceo 
Artistico hanno elaborato alcu-
ne opere dedicate alla kermesse 
automobilistica. Naturalmente, 
contiamo di replicare nel 2014”.

la vittoria Porta la 
firMa Degli argentini 
tonConogy e BeriSSo-
Su, al volante Di una 
SPlenDiDa Bugatti

Si è conclusa con la vittoria 
della coppia tutta argentina 
Juan Tonconogy e Guillermo 

Berissosu - a bordo di una Bu-
gatti T 40 datata 1927 - la 31^ 
edizione della Mille Miglia, 
la rievocazione storica della 
‘’corsa più bella del mondo’’. 
Al secondo posto si sono clas-
sificati Giordano Mozzi e Mark 
Gessler su Alfa Romeo Gran 
Sport del 1933. Terzi Giovanni 
Moceri e Tiberio Cavalleri su 
Aston Martin Le Mans del 
1933, con lo stesso piazza-
mento dell’edizione 2012.  Gli 
argentini Tonconogy e Beris-
sosu confermano la tradizione 
dei grandi regolaristi del loro 
Paese, che già lo scorso anno 
avevano vinto la Mille Miglia 
con coppia composta da 
Scalise e Claramunt a bordo 
della stessa Alfa Romeo Gran 
Sport del 1933, giunta seconda 
quest’anno con Mozzi-Gessler. 
Tra i 415 equipaggi che hanno 
preso il via, quelli che hanno 
fatto ritorno in viale Venezia, a 
Brescia, sono stati 340, una 
media molto elevata anche 
in considerazione delle dif-
ficili condizioni climatiche. ‘’La 
Mille Miglia è una gara unica 
nel suo genere - ha commen-
tato Juan Tonconogy, il più 
giovane vincitore nella storia 
della corsa rievocativa - che 
richiede grande resistenza fisica 
e concentrazione costante, ma 
che regala emozione difficili da 

descrivere e impossibili da di-
menticare’’. A livello di marche, 
la vittoria di Toncology e i 
piazzamenti di Bruno Fer-
rari e Giancarlo Giacomello 
hanno fatto primeggiare la 
Bugatti.
Al secondo posto l’Aston Martin 
con le tre Le Mans di Giovanni 
Moceri, di Daniel Erejomovich 
e Giancarlo Grossi. Il Tricolore è 
salito sul podio con la Fiat, gra-
zie alle prestazioni di Andrea 
Belometti (508 S Siata Sport), di 
Luca Patron (514 MM) e di Gian 
Paolo Cavagna (514 MM). Ot-
timo anche il quarto posto nella 
classifica per marche dell’Alfa 
Romeo, che ha contato sui ri-
sultati del secondo arrivato 
Giordano Mozzi, di Massimo 
Amenduni Gresele sulla 6C 
1500 MMS e di Maurizio Zanni 
sulla 1900 Super.

TORNITURA - RETTIFICA
FRESATURA c.a.d. - c.a.m. 
STOZZATURA
Lavorazioni meccaniche e speciali su richiesta

Via Bonsi, 65 - LUGO (RA)
Tel e Fax 0545.33686
vepsrl@alice.it

www.vepsrltorneria.it

dal 1981



Costruzioni stradali · Fognature · Movimenti terra
Aree verdi · Arredo urbano · Acquedotti · Gasdotti
Pavimentazioni speciali · Asfalti · Cementi armati

Illuminazione pubblica

Via del Lavoro, 16 - 48015 MONTALETTO DI CERVIA (RA) - Tel 0544.965329 - Fax 0544.965477 - info@movitercervia.it

www.movitercervia.it
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Linguine al pesce spada 

Le linguine con pesce spada è 
un gustoso primo piatto facile 
da preparare e ideale quando 
si ha poco tempo per stare in 
cucina ma si vuole comunque 
portare in tavola un piatto origi-
nale e saporito.
Le linguine sono insaporite da 
un sugo realizzato con la parte 
più saporita del pesce spada, 
uno spicchi d’aglio, olive nere 
e peperoncino piccante, poi 
viene amalgamato il tutto con 
un trito di prezzemolo. 
La pasta con pesce spada è ot-
tima anche durante i periodi 
estivi perché è una ricetta 
fresca e leggera.

ingredienti:
350gr di linguine
1 spicchio d’aglio
1 ciuffo di prezzemolo
20 olive nere
2 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva
sale q.b
300 gr di pesce spada
250 gr di pomodori ramati 
maturi
1 peperoncino fresco piccante

Preparazione:
Per preparare la pasta con pesce 
spada iniziate sbollentando per 
2 minuti i pomodori interi in 
una pentola d’acqua, poi spel-
lateli e tagliateli a tocchetti.

Tagliate a listarelle e poi a cu-
betti il pesce spada e tritate 
finemente il prezzemolo, poi 
metteteli da parte. 
Fate soffriggere uno spicchio 
d’aglio con due cucchiai d’olio 
e quando sarà imbiondito 
toglietelo dalla padella. 
Aggiungete a questo punto 
il pesce spada e lasciatelo ro-
solare per un paio di minuti, poi 
unite i pomodori a tocchetti, 

salate quando basta per in-
saporire e lasciate cuocere il 
tutto per 15 minuti. 
Pulite il peperoncino, tagliate 
le estremità e privatelo dei 
semi, poi tritatelo finemente. 
Insaporite il sugo con il 
prezzemolo tritato, il peperon-
cino piccante e le olive nere, 
lasciando cuocere ancora per 
5 minuti. 
Mettete a bollire una pentola 

di acqua salata e quando avrà 
raggiunto il bollore calate la 
pasta e scolatela al dente. 
Unite le linguine al sugo e 
mescolate per bene tutti gli 
ingredienti.
La pasta al pesce spada è pron-
ta: servitela a tavola ancora 
calda e, se lo gradite, potete 
abbinarla ad un bel bicchiere 
di vino.




