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PER effetto della riapertura della via Ravegnana, a
partire da domani la linea 156 tornerà a percorrere il
tracciato originario con transito da Longana e Ghi-
bullo. Viene di conseguenza soppresso il servizio na-
vetta (linea 158) da Ravenna piazza Caduti per Lon-
gana eGhibullo che era stato attivato in concomitan-
za con la deviazione di percorso. Start precisa che,
con il ritorno sull’itinerario originario, non sarà più
effettuata la deviazione per San Pietro in Vincoli,
Carraie, Santo Stefano, San Bartolo e Madonna
dell’Albero. Info: www.startromagna.it.

L’ODORE del sale, la sensazione piacevole del con-
tatto con l’acqua, il senso di relax del rumore delle
onde. Il bagno in mare è un’esperienza scontata per
lamaggior parte delle persone, ma non per chi soffre
di disabilità gravi. O almeno fino all’agosto dello
scorso anno, quando aPuntaMarina è nato lo stabili-
mento balneare attrezzato ‘Tutti al mare, nessuno
escluso’ dell’associazione ‘Insieme a te’: un tratto di
spiaggia tra i bagni Chicco beach e Susanna in cui
tutti,ma proprio tutti, possono fare il bagno inmare.
Quest’estate lo stabilimento ha accolto 186 disabili
gravi in 52 giorni di apertura, la maggior parte dei
quali arrivati dal nord Italia e dall’Emilia Romagna,
e addirittura dalla Repubblica Ceca. In totale sono
state registrate 627 presenze per una media di 12 al
giorno, mentre i volontari sono stati 317 per un tota-
le di 1.169 presenze, inmedia 22 ogni giorno. Lo sta-
bilimento, aperto dal 29 giugno, proseguirà la sua at-
tività fino a domenica,mentre l’anno scorso era stato
aperto nel solo mese di agosto. Allo stesso modo le
postazioni con attacchi elettrici per i respiratori sono
diventate dieci, sono aumentati gli ausili per entrare
in acqua, come sedie o lettini, e sono stati messi a di-
sposizione quattro appartamenti pienamente accessi-
bili per poter organizzare una vera vacanza e non so-
lo un giorno dimare. Tantissime anche le attività ri-
creative come concerti, animazioni e anche la possi-
bilità di fare l’esperienza di un giro in barca a vela
grazie all’associazione Marinando. ‘Tutti al mare,
nessuno escluso’ è una delle tre spiagge italiane at-
trezzate per i disabili gravi. L’idea è venuta aDebora
Donati, presidente dell’associazione ‘Insieme a te’ e
moglie diDarioAlvisi,malato di Sla venuto amanca-
re nella primavera del 2018: negli ultimi anni la fami-
glia aveva trascorso giornate splendide in una spiag-
gia attrezzata in Puglia. Da lì il progetto di replicare
l’esperienza sulle nostre coste, sostenuto dal sindaco
Michele de Pascale. Negli ultimi anni il Comune ha
investito nell’inclusione: gli 8 monumenti Unesco
di Ravenna sono accessibili a tutti, e la città è leader
del progettoUsefall - Unesco attraverso il quale sono
state realizzate cartoline in braille che saranno pre-
sto disponibili negli uffici di informazione turistica.
Inoltre sono stati predisposti un video promozionale
in Lis (Lingua dei segni italiana) e audioguide per
ciascun monumento Unesco dedicate alle persone
con disabilità. Grazie a Usefall è stato realizzato an-
che un nuovo percorso tattile al museo Classis per
non vedenti, ipovedenti e disabili cognitivi.

SANT’ALBERTO

Boccali in festa fino a sabato
Daoggi torna Santalbirra

L’ANTEPRIMA del Settembre Santalbertese si chiude
tra i boccali in festa.Da oggi e fino a sabato 31 agosto torna
infatti Santalbirra, festa della birra che giunge quest’anno
alla 24esima edizione. L’appuntamento è tutte le sere a par-
tire dalle 20 nell’area traghetto sul fiume Reno: qui saran-
no presenti lo stand gastronomico con cappelletti e masti-
cone, i gonfiabili per bambini e musica dal vivo. La festa è
curata dell’associazione Santalbirra, permaggiori informa-
zioni è possibile consultare il sito internet www.santalbir-
ra.org.

STARTROMAGNA

Ravegnana riaperta, la linea 156
tornerà al tracciato originario

AEROPORTOLASPRETA

I campionatimondiali di paracadutismo
entranonel vivo

PROSEGUONO i Cam-
pionati mondiali di paraca-
dutismo con tuta alare, ini-
ziati venerdì 23 agosto. In
questi giorni la sfida è entra-
ta nel vivo: da domenica
scorsa sono infatti in corso
i lanci di gara di tutti gli
atleti partecipanti, mentre
la cerimonia di chiusura si
terrà venerdì 30 all’aero-
club Pull Out (La Spreta,

via Dismano 160) con le
premiazioni, accompagna-
te dall’esibizione spettacola-
re del campione mondiale
di aliante acrobatico, Luca
Bertossio. In questi giorni,
in occasione dell’evento, so-
no arrivati a Ravenna ben
68 atleti provenienti da 16
Paesi e 15 giudici mondiali
dellaFederazioneAeronau-
tica Internazionale.

ALPALADEANDRÉ

Prosegue la Festa dell’Unità
Si parla di ‘pmi e la sfida dell’innovazione’
PROSEGUE la Festa nazionale dell’Unità in corso al Pala
De André di Ravenna. Oggi alle 20 nella sala Zaccagnini
incontro ‘Le città e la sfida della mobilità sostenibile’ con
Benedetta Brighenti, PierfrancescoMaran, Francesco Na-
so, Luciano Nobili, Edoardo Zanchini. Modera: Mauro
Tedeschini.
Alle 21,30 ‘Le pmi e la sfida dell’innovazione’ con Palma
Costi, DarioDomenichini, AlessandroEnginoli, SaraMo-
retto, Luigi Quaranta, Alessandro Russo. L’intervista con
Paolo Gentiloni è rinviata a data da destinarsi.

FINOAL30 SETTEMBRE

Cercansi giovani volontari
per progetti sulla cittadinanza europea
EDUCAZIONE alla cittadinanza europea, una campagna
a favore dei ponti tra i popoli e un laboratorio per insegna-
re la pace. Questo prepareranno i giovani che svolgeranno
esperienze di volontariato nell’ambito dei progetti su citta-
dinanza europea e diritti umani, promossi dal Comune. Il
bando di selezione chiude il 30 settembre, ed è aperto ai
giovani tra i 18 e i 29 anni: ne saranno coinvolti tra i 20 e i
25. Possono partecipare i giovani di ogni nazionalità che
non abbiano in corso col Comune di Ravenna e gli enti
partner rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita. I
ragazzi inoltre devono essere residenti o domiciliati nel ter-
ritorio provinciale. I volontari che verranno selezionati
opereranno nell’ambito di tre teamdi EuRoPe 2019: il pri-
mo si occuperà della progettazione e conduzione di 10 labo-
ratori di educazione alla cittadinanza europea rivolti a ra-
gazzi tra i 10 e i 18 anni; il secondo supporterà la progetta-
zione e la gestione di una campagna di comunicazioneweb
in logica di ponte inter-generazionale e produzione di do-
cu-film sui muri d’Europa; e il terzo relativo a Il mondo
intorno - Laboratorio di diritti si occuperà di un percorso
di educazione alla pace rivolto a ragazzi tra i 10 e i 14 anni.
La partecipazione al progetto verrà riconosciuta come cre-
dito formativo dal Dipartimento beni culturali dell’Uni-
versità di Bologna per gli studenti del corso di laurea I-
Contact e di altri corsi di laurea del Campus di Ravenna.
Le attività si svolgeranno tra ottobre a dicembre e potrà
essere data l’opportunità di proseguire la collaborazione
durante il 2020. La candidatura può essere presentata via
mail a upe@comune.ra.it. Info: https://bit.ly/2MDBrsy

LIDOADRIANO

La25enneMicaelaTurcanova
vince la selezione di ‘Missmamma’

CAPELLI castani, tanta simpatia e passione per il ballo. È
l’insegnante 25enne Micaela Turcanova la vincitrice della
serata di selezione di ‘Miss mamma italiana 2020’ che si è
tenuta nei giorni scorsi a Lido Adriano. Turcanova vive a
Lido Adriano e ha due figli di 6 e 3 anni, Sofia e Michele.
Per la categoria gold (46-55 anni) ha invece vinto la forlive-
se 48enne Elisa Cerotti, mamma di Giulia e Linda di 16 e
14 anni,mentre la fascia evergreen (56+) è andata all’esteti-
sta 59enne Raffaella Semeraro di Leporano (Ta), mamma
di Giuseppina e Giovanna, di 43 e 34 anni. ‘Miss mamma
italiana’ sostiene ‘Arianne’, associazione che lotta contro
l’endometriosi che colpisce 3 milioni di italiane.

LATAPPADALLA LOMBARDIA AMATERA CONHANDBIKE, CARROZZINA A SPINTA E TANDEM

Il viaggiodegli atleti conhandicap fa tappa in città
DALLEALPI lombarde ai sassi del-
la Basilicata. Domenica 25 agosto al
parcoTeodorico diRavenna sono ar-
rivati gli atleti che stanno partecipan-
do a ‘Dai segni ai sassi. ValleCamoni-
ca - Matera’, viaggio in otto tappe
con handbike, carrozzina a spinta e
tandem per non vedenti organizzato
dalla polisportiva Disabili Valle Ca-
monica. Verso le 17.30, in anticipo di
mezz’ora rispetto al programma, i

partecipanti sono stati accolti dalla
Cooperativa sociale SanVitalema an-
che da diverse figure di spicco delle
associazioni sportive ravennati dedi-
cate ai disabili e dall’assessore alla
Pubblica Istruzione del Comune
OuidadBakkali.Dopo la tappa diRa-
venna gli atleti hanno continuato il
loro viaggio verso Gubbio, mentre
l’arrivo a Matera, ultima tappa del
viaggio, è prevista per sabato 31 ago-

sto.
Tra gli atleti partecipanti ci sono
Mirco Bressanelli, che ha subito una
doppia amputazione agli arti inferio-
ri; Giuseppe Romele, che viene dal
nuoto paralimpico; AndreaGhirardi
che ha adattato una bicicletta come
forma di riabilitazione in seguito a
un serio incidente stradale; Emanue-
le Bersini, ipovedente dalla nascita, e
Alberto Zin, che dal 2000 fa la guida
di tandem per non vedenti.

INSIEME
Gli atleti a Ravenna. Poi sono ripartiti per Gubbio

PUNTAMARINA

Ilmare per tutti
La spiaggia attrezzata
ha accolto 186 disabili
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