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Ravenna

Un gruppo di enduristi ieri è an-
dato a fare un giro nei sentieri
del comune di Civitella di Roma-
gna. Giunti in una mulattiera nel-
la zona di Cà de Massi uno di lo-
ro, un 51enne di Ravenna, è ca-
duto a terra con la moto ripor-
tando un trauma al torace e diffi-
coltà respiratoria. Gli amici han-
no allertato il 118. Sul posto an-
che la squadra del Soccorso Al-
pino e Speleologico stazione
M.te Falco e l’elicottero 118 dota-
to di verricello. L’uomo è stato
recuperato e trasportato al Bufa-
lini in codice di media gravità.

METEO
Ravenna

SOLE
sorge 06:39
tramonta 19:39    

LUNA
sorge 05:37
tramonta 19:49               

18° 26°

NUMERI UTILI
Numero unico di emergenza  112
Carabinieri 112
Polizia 113
Emergenza infanzia 114
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza Sanitaria 118
Enel - guasti luce 803500
Corpo Forestale 1515
Telecom servizio guasti 187
Soccorso Stradale ACI 803116
Guardia medica 800244244
Energia elettrica 800999010
Gas 800713666
Protezione Civile 0544482088
Telefono Azzurro 19696
Comune di Ravenna 0544482111
Comune di Ravenna URP 0544482482
Anagrafe 0544482482
Polizia Municipale 0544482999
Polizia Stradale 0544404121
Provincia di Ravenna 0544258111
Centro per le Famiglie 0544485830
Guardia Costiera 0544443011 

Ravenna
Antica Via Zattoni - Località Castiglione
Di Ravenna 115 (0544950135) Comunale
8 Via Fiume Abbandonato 124 (0544
402514) Del Candiano Via Trieste 1
(0544 422590) Farmacia Piferi Viale
Dei Navigatori - Lido Adriano 35  (0544
439599) Matteucci Bruno Via Reale -
Loc. Mezzano 470 (0544 410133).

Provincia 
Alfonsine : Antica Farmacia Lugaresi
Corso G. Garibaldi  83  (0544 81065);
Bagnacavallo: Preda Via Torri 18
(0545 69160) Bagnacavallo: Catozzi
Via G. Matteotti  32  (0545 61221); Castel
Bolognese: Ghiselli Via Fanti 13 (0546
656361); Cervia : Bedeschi Corso
Mazzini 11  (0544 71626); Faenza: Del
Duomo Piazza Della Liberta’ 8  (0546
21009) Faenza: Del Levante Via
Fornarina 12 (0546 614360); Fusignano:
San Francesco Corso Emaldi 25  (0545
955245); Lugo: Rossi Via Manfredi
Eustacchio 5  (0545 22022); Lugo - San
Bernardino: Del Sacro Cuore Piazza
San Bernardino 11 (0545 74114); Massa
Lombarda : S.Paolo Corso Vittorio
Veneto 52  (0545 81110); Russi: Farini
Corso Farini Luigi Carlo 39  (0544
580140); S. Patrizio: Margotti Viale
Della Liberta’ 7  (0545 87110); San
Cassiano : San Cassiano Via S.
Cassiano 32  (0546 86166); Solarolo:
Alba Via Pascoli 29  (0546 53600).

FARMACIE

Bel tempo con sole splendente e
cieli limpidi per l'intera giornata, 
non sono previste piogge. La 
temperatura massima registrata 
sarà di 27°C, la minima di 16°C.

il Resto del Carlino
Cronaca di Ravenna dal 1950

Via Salara, 40 - 48121 Ravenna 
Tel. 0544 249611; e-mail:
cronaca.ravenna@ilcarlino.net 
e-mail personali: 
nome.cognome@ilcarlino.net

Direttore responsabile
Michele Brambilla
Condirettore Beppe Boni 
Vicedirettore Gianluigi Schiavon 
Caporedattore centrale Massimo
Pandolfi
Capocronista Andrea Degidi
Vicecapocronista Leda Santoro
In redazione Patrick Colgan,
Milena Montefiori, Lorenzo Priviato,
Luca Suprani
Romagna Sport Ettore Morini

In questi giorni, a seguito di al-
cuni semplici acquazzoni, ciò
che vedono dall’esterno i molt
turisti che, visitando San Vitale
e il mausoleo di Galla Placidia,
non mancano di osservare e fo-
tografare Santa Croce, posta lì
a lato, è il «triste spettacolo di
un edificio affondato in uno sta-
gno putrescente. Sul posto c’è
una pompa che, quando funzio-
na regolarmente, mantiene la
chiesa sollevata dall’acqua, ma
che evidentemente appare bloc-
cata».
Lo denuncia Alvaro Ancisi,
esponente di Lista per Ravenna.
«Su ’Ravenna Tourism Italian
Beuaty Experience Beta Ver-
sion’, sito ufficiale di informazio-
ne turistica del Comune di Ra-

venna – dice il consigliere –, la
chiesa di Santa Croce è descrit-
ta così: Collocata alla fine di una
delle strade più suggestive di
Ravenna (Via Galla Placidia), sor-
ge nei pressi della basilica di
Santa Maria Maggiore accanto
al Mausoleo di Galla Placidia.
Edificata per volere di Galla tra
il 417 e il 425 d.C. su alcuni edifi-
ci ormai andati in rovina (III se-
colo d.C.), la chiesa mostrava

inizialmente una planimetria a
croce latina con un ampio tran-
setto e un nartece sul fronte
che terminava alle estremità in
due sacelli, uno dei quali dedica-
to a Lorenzo Martire.
Quest’ultimo, anch’esso a pian-
ta cruciforme, oggi è noto co-
me il Mausoleo di Galla Placidia,

definitivamente inglobato nella
recinzione che protegge il com-
plesso di San Vitale.
Dagli studi sappiamo che l’inter-
no della chiesa un tempo era de-
corato con marmi e mosaici pa-
rietali.
Ciò che vediamo, invece, oggi
all’esterno è l’austera facciata
del ‘600, l’abside del ‘400 e il
campanile settecentesco, oltre
diversi rifacimenti realizzati sul-
le sue murature avvenute nel
corso dei secoli.
Su questo importante monu-
mento della nostra città, è in at-
to da tempo un prezioso lavoro
di recupero degli antichi resti e
della pavimentazione in mosai-
co. «Di qui – conclude Ancisi –
le domande che pongo al sinda-
co: se a conoscenza di questa si-
tuazione disdicevole per il buon
nome di Ravenna turistica e se
intende attivare i propri uffici af-
finché, confrontandosi con la
Soprintendenza Archeologia, si
possa rapidamente risolvere.
Un triste spettacolo che i turisti
non meritano».
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Se nei Chiostri Francescani ri-
suona l’eco di un passato caval-
leresco e cortese, il Teatro Ali-
ghieri accoglie nella Sala Corelli
un concerto di pagine dell’Otto
e Novecento, da Rossini a Liszt,
da Puccini a Castelnuovo Tede-
sco. Oggi continua il percorso
della X edizione di Dante2021, il

festival che nel nome del Poeta
popola Ravenna di studiosi co-
me Tina Matarrese dell’Universi-
tà di Ferrara, che – alle 17.15 nei
Chiostri Francescani – approfon-
dirà il rapporto fra Dante e Ario-
sto in «Le donne e ’ cavalier, li
affanni e li agi» (Purg. XIV, 109),
ma anche di artisti come il Quar-
tetto Dafne, il soprano Manuela
Custer e il pianista Raffaele Cor-
tesi, impegnati nell’appunta-
mento a Teatro delle 21. Il con-
certo Ripercorrendo Dante na-

sce da un’ampia ricerca nelle bi-
blioteche e nei conservatori: l’iti-
nerario tocca la figura di France-
sco Morlacchi, ambasciatore a
Dresda dell’opera italiana, con il
quartetto per voce femminile
sulla vicenda del Conte Ugoli-
no, mentre accanto alla schu-
manniana Canzone della Sera di
Boito (una chicca scoperta fra
gli scaffali della Biblioteca Palati-
na di Parma), non poteva manca-
re lo spiritoso Puccini di Storiel-
la d’amore. Il viaggio musicale

raggiunge anche l’inizio del No-
vecento con i più rari contributi
di Mancinelli, Alaleona e il raffi-
nato opus sul tema dantesco
(dalla Vita nova) di Castelnuo-
vo-Tedesco. Organizzato con la
collaborazione e il sostegno
dell’Associazione Musicale An-
gelo Mariani, il concerto è un iti-
nerario sulle tracce dell’interes-
se che Dante ha suscitato fra i
compositori degli ultimi due se-
coli. Appuntamenti a ingresso li-
bero, fino a esaurimento posti.

Cade, recuperato col verricello
Al Bufalini 51enne di Ravenna dopo caduta in moto da enduro

«Acquitrino attorno a Santa Croce»
Acqua alta nei pressi della chiesa del complesso di San Vitale, Ancisi chiede l’intervento del sindaco

Acqua alta negli scavi di Santa Croce

BRUTTO BIGLIETTO DA VISITA

«Spettacolo poco
edificante per
i visitatori, l’edificio
affonda in uno stagno
putrescente»

Incontro sul rapporto fra Dante e Ariosto, poi un concerto per il Poeta
Il primo appuntamento
ai Chiostri francescani,
il secondo al teatro Alighieri

Il Festival ravennate Ammutina-
menti – Festival di danza urbana
e d’autore dalle 17 propone alle
Artificerie Almagià esercizi di
movimento ritmico del Corso di
Ritmo Drammatico, esito del
Corso di Alta Formazione
dell’Istituto di Ricerca di Arte
Applicata Societas. A seguire,
due delle creazioni vincitrici di
Danza Urbana XL 2020 del Net-
work Anticorpi XL. Silvia Dezu-
lian & Filippo Porro in scena con
la performance itinerante Oltre-
passare (ore 18.15 da Piazza del
Popolo a Banchina Darsena).

Danza urbana
Oggi il Festival alla Darsena
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06-09-2010 06-09-2021

Lucia Billini
Sei sempre nel nostro cuore … ogni gior-
no … col tuo sorriso.

Le Famiglie Billini e Margotti
Alfonsine, 6 settembre 2021.
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