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Ravenna

Da ieri la Rete Civica – Progetto
Emilia Romagna è ufficialmente
presente anche a Ravenna, gra-
zie alla collaborazione con la li-
sta civica La Pigna. Insieme, si
apprestano ad affrontare l’impe-
gno delle prossime elezioni co-
munali nel 2021. «Ci siamo in-
contrati e trovati d’accordo su
alcuni importanti punti, fra cui
la sanità e le infrastrutture –
spiega Roberto Ticchi, coordina-
tore La Pigna e neo coordinato-
re provinciale di Rete Civica –.
Siamo convinti di poter manda-
re a casa il Pd. De Pascale è in
forte difficoltà e, in questi quat-
tro anni, lo abbiamo incalzato
con mozioni che a volte la mag-
gioranza si è trovata a dover vo-
tare. A Ravenna, senza la nostra
lista civica non si vince. La no-
stra formula? Un programma
chiaro da portare avanti con un
candidato civico credibile, con
il sostegno dei partiti di Centro-
destra. Se non fosse possibile,
non è esclusa una corsa solita-
ria». «Ringrazio per questa op-
portunità e apertura al dialogo –
aggiunge Veronica Verlicchi,
consigliere comunale La Pigna
–. A Ravenna non c’è mai stata
una vera opposizione e noi sia-

mo nati proprio per dare offrire
una rappresentanza diversa dei
cittadini, più di tipo civico che
non politico. La frustrazione è
stata spesso quella di sentirsi so-
li e di non avere referenti su al-
cune questioni. Ora invece ab-
biamo la rete con cui il confron-
to è già iniziato». Durante la pre-
sentazione della collaborazione
al Salone dei Mosaici di piazza
Kennedy, è intervenuto anche il
presidente di Rete Civica, Alecs
Bianchi, che ha illustrato proget-
ti ambiziosi. «Vorremo replicare
– afferma – in una grande città il
successo ottenuto in altri territo-
ri, per esempio a Monzuno nel
Bolognese o a Coriano nel Rimi-
nese, strappando l’amministra-
zione al Centrosinistra». Esplo-
sa in breve tempo nel 2019, la
Rete Civica ha sostenuto duran-
te le elezioni regionali del 2020
in Emilia Romagna la candidata
Lucia Bergonzoni. Attualmente
vanta un rappresentante in Re-
gione, il consigliere Marco Ma-
stacchi che è stato, dal 2009 al
2019, sindaco di Monzuno. «Cer-
co di rappresentare le liste civi-
che – dice – e di interrompere
quel flusso d’informazione che
è sempre andato dal basso ver-
so l’alto e mai viceversa. C’è bi-
sogno, a chiederlo sono i cittadi-
ni stessi. A Ravenna, dove la col-
laborazione è appena iniziata,
non mancano gli argomenti che
necessitano di essere portati a
un livello più alto per essere ri-
solti». «Una politica alternativa

è possibile – gli fa eco Domeni-
ca Spinelli, sindaco di Coriano e
portavoce della Rete –. Il civi-
smo non ha un approccio ideo-
logico, noi decidiamo per il be-
ne dei cittadini. Iniziamo un per-
corso importante anche a Ra-
venna in vista delle prossime
elezioni amministrative».

Roberta Bezzi

In via D’Alaggio 3

Polizia locale, cambiano
gli orari di ricevimento

Anche la FIAB Ravenna si ferma
di nuovo e blocca le gite in bici-
cletta. «Questa volta però non
del tutto. Per quattro week end,
a partire da oggi, pedaleremo in-
sieme in modo virtuale, propo-
nendo ogni sabato quelle che
sarebbero state le nostre escur-
sioni da fare in gruppo e pubbli-
cheremo sul nostro sito
www.fiabravenna.it il file GPX
del percorso. Per oggi proponia-
mo un tour di circa 45 km che
passa da Godo, Russi, Pezzolo e
Chiesuola per poi rientrare a Ra-
venna lungo l’argine del fiume
Montone. I più tecnologici po-
tranno scaricare il percorso, è
sufficiente un’app sullo smart-
phone che legga il tracciato».
Maggiori dettagli su www.fia-
bravenna.com

Verso il voto amministrativo

Da giovedì 5 novembre l’Uffi-
cio relazioni con il Pubblico del-
la Polizia locale, in via d’Alaggio
3, riceverà dal lunedì al sabato,
dalle 9 alle 12.30. Telefonica-
mente il personale sarà disponi-
bile dal lunedì al venerdì, dalle 8
alle 9 e dalle 14 alle 18, il sabato
dalle 8 alle 9

La Pigna sposa Rete civica
«Solo così si batte il Pd»
Presentato il progetto assieme agli amministratori che hanno saputo
vincere in zone ’rosse’ come Monzuno (Bologna) e Coriano nel Riminese

VERLICCHI

«A Ravenna non
c’è mai stata una vera
opposizione, siamo
nati per questo»

Fiab

Stop alle gite in bici
Solo pedalate da remoto

RINGRAZIAMENTO
La famiglia Passanti, nell’impossibilità di
farlo singolarmente ringrazia con affetto e
gratitudine quanti hanno partecipato al lo-
ro dolore per la perdita del caro

Paolo
Ravenna, 31 Ottobre 2020.
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