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«Siccità, in arrivo un’ordinanza»
Il sindaco: «Per limitare gli sprechi, ma per il futuro dobbiamo aprire la riflessione per dotarci di un dissalatore»

La storia

«Per noi disabili
le strade
sono a ostacoli»
Francesco Mirra si muove con uno speciale
scooter ma ha forato due volte: troppe buche

Donati a pagina 5

VOLLEY

Nessuna fusione
La Teodora
riparte dalla B2,
il Torrione dalla B1
Ortolani nel Qs

Servadei a pagina 3

IRIDE CINIELLO, VOLONTARIA DEI CARABINIERI: IN UN ANNO 151 ‘PATTUGLIE’

LLAA DDOONNNNAA DDEEII RREECCOORRDD
Tazzari a pagina 7Tazzari a pagina 7

Dopo il caso dei bimbi esclusi dai centri estivi

Sindacati e Comune
ai ferri corti sull’infanzia
«Serve più chiarezza»
Servizio a pagina 2

Francesco Mirra sullo scooter in via Narsete

LE DIPENDENZE

«Durante
la pandemia
sono aumentati
gli alcolisti»
Corrado a pagina 6

Economia

A settembre
a Ravenna
gli Stati generali
dell’export
Servizio a pagina 11

Ravenna Festival

La notte di Russi
si colora
di suoni irlandesi
Servizio a pagina 25

Cervia

Pinarella,
il Covid
nella casa vacanze
degli anziani
Servizio in Cronaca

CONAD LA CAVEJA
v.le dei Navigatori, 88  Punta Marina Terme - Tel 0545 4 37014 
Aperto tutti i giorni 7.30 -20.00 • domenica pomoreggio chiuso

CONAD SPESA FACILE LA CAVEJA
 

via San Vitale, 3  S. Agata sul Santerno (Ra) - Tel 0545 45240
Aperto tutti i giorni 8.00-20.30 • domenica 9.00-13.00 

I NOSTRI PREZZI NOLE OFFERTE SCADONO

la Gastronomia

l’Ortofrutta

il Forno

la Pescheria

la Macelleria
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Oltre tredicimila ore di servizio
prestate in un anno, 233 situa-
zioni meritevoli di approfondi-
menti operativi da parte della
Polizia giudiziaria, oltre diecimi-
la inviti al rispetto di decreti e or-
dinanze nazionali e locali, innu-
merevoli informazioni a cittadi-
ni e turisti, un notevole incre-
mento delle attività rispetto agli
anni scorsi, per poter assolvere
anche ai nuovi molteplici compi-
ti derivanti dalla pandemia.
È il bilancio dell’attività presen-
tato ieri mattina dal presidente
dell’Associazione nazionale ca-
rabinieri di Ravenna, Isidoro
Mimmi presenti il prefetto Ca-
strese De Rosa, l’assessore pro-
vinciale alla sicurezza Gianni
Grandu, l’assessore Igor Gallo-
netto, il comandante provincia-
le dei carabinieri, colonnello
Marco De Donno, il comandan-
te della Polizia Locale, Andrea
Giacomini, il Consigliere comu-

nale Daniele Perini e il generale
Fabio Bonucchi, Mimmi ha an-
nunciato il termine del corso di
formazione dei 13 nuovi volonta-
ri Anc.
È stata l’occasione per conse-
gnare gli attestati di merito ai vo-
lontari che si sono distinti per il
maggior numero di servizi svolti
nell’ultimo anno: prima classifi-
cata Iride Ciniello con 151 servi-
zi, quindi Giovanni Zordan con
99 e Giancarlo Iacopucci con
97. Riconoscimenti a Roberto
Nagni, per aver svolto 227 ore di
servizi di volontariato e a Giu-
seppe Piccione, per averne svol-
te 217. Nel corso dell’ultimo an-
no «i volontari dei Carabinieri,
forti dell’esperienza acquisita
nel trascorso quinquennio di at-
tività, hanno affinato le linee
programmatiche e il «modus
operandi» dando di conseguen-
za vigore alle attività civiche di
volontariato: salto di qualità,

quindi, non solo nel rafforza-
mento della sicurezza percepi-
ta, ma anche nello sviluppo nel
medio e lungo periodo, di un
cambiamento sostenibile,
nell’ambito della comunità ra-
vennate» ha aggiunto Mimmi.
Tra l’Associazione nazionale ca-
rabinieri e la Polizia locale di Ra-
venna si è instaurata «una siner-
gia virtuosa che trova il suo col-
lante nel senso civico dei raven-
nati, la cui collaborazione rap-
presenta un valore aggiunto per
la sicurezza della città».
«Desidero sottolineare l’impor-
tante ruolo dell’Anc e dell’indi-
spensabile rapporto di collabo-
razione instaurato con l’Ammini-
strazione comunale per il presi-
dio territoriale in città e sui lidi»
afferma il vicesindaco Eugenio
Fusignani, con delega a Sicurez-
za e Polizia locale. «Un rapporto
unico e insostituibile che non
manco di rimarcare anche nei
tavoli della Prefettura». Iride Ciniello è la volontaria

dell’Associazione nazionale
carabinieri con più ore di ser-
vizio. Ha 61 anni, marito e fi-
gli. Ha lavorato in Posta e ora
è pensionata.
Com’è nata l’idea di fare la
volontaria per l’associazio-
ne carabinieri?
«Il primo punto è che io non
riesco proprio a stare in casa
a non fare nulla. Avevo senti-
to parlare di Isidoro Mimmi e
dell’associazione e così ho
chiesto un colloquio. Ho capi-
to subito che stavano facen-
do del bene verso le persone
e questo mi è piaciuto mol-
to».
A casa come l’hanno presa?
«Sono contenti, figuriamoci.
Del lavoro di Mimmi mi aveva
parlato proprio mio marito.
Quando racconto le mie gior-
nate mi ascoltano attenta-
mente e sono contenti di ve-
dermi tornare a casa appaga-
ta».
Che sensazioni prova quan-
do è operativa?
«Mi sento utile perché posso
aiutare le persone. Quindi, mi
sento appagata, di certo non
lo faccio per soldi. Mi basta
sentire un ringraziamento da
una persona alla quale abbia-
mo dato un’informazione,
quando ci dicono ‘come sie-
te gentili’ per me è una soddi-
sfazione enorme che mi ripa-
ga».
Quali sono i servizi che fa
maggiormente?
«Prima seguivo particolar-
mente la scuola don Minzoni.
Il servizio consiste nel posizio-
nare le transenne per tenere
in sicurezza i ragazzi, poi con-

trollare gli studenti all’uscita
da scuola quando possono
essere un po’ troppo eufori-
ci»
Adesso, oltre alla don Min-
zoni, quali altri servizi svol-
ge?
«Un po’ meno quello scolasti-
co e più impegno sul centro.
È una situazione completa-
mente diversa. In centro hai a
che fare con tanti turisti che
ti chiedono informazioni di
tutti i tipi. Ma occorre avere
un occhio anche per situazio-
ni particolari, per poi segna-
larle per ulteriori approfondi-
menti».
C’è stato un momento dove
ha avuto paura o dove ha
provato una sensazione di
pericolo?
«Più che di pericolo, ho avuto
una sensazione di fastidio.
Ero in affiancamento, in cen-
tro. Una signora viene da noi
perché si dice infastidita da
alcune persone che volevano
venderle con un po’ troppo
insistenza, delle cartoline.
Noi abbiamo avvisato la poli-
zia locale che è subito interve-
nuta. In quel momento, una
di queste persone si è altera-
ta nei nostri confronti. Que-
stione di qualche secondo,
poi se ne sono andati».

lo. tazz.

L’INTERVISTA

Iride Ciniello, la stakanovista
«Occorre avere occhio»

L’esercito che vince sempre

V
Perché lo faccio?
Mi sento utile ad
aiutare le persone
E un ‘grazie’
è una soddisfazione

La forza dei carabinieri volontari
In un anno 13mila ore di servizio
Ieri il bilancio dell’attività dell’associazione e la premiazione di chi si è maggiormente distinto
Fondamentali i loro servizi in città di supporto all’attività delle forze dell’ordine

IN CRESCITA

Rispetto al recente
passato si registra un
notevole aumento
delle attività a
beneficio della città

Nella foto di Fabrizio Zani i
carabinieri volontari che ieri sono
stati premiati nel corso di una
cerimonia

Il prefetto Castrese De Rosa premia Iride Ciniello

TRIBUNALE DI RAVENNA
RAVENNA Lotto 2: Via A. Diaz, 23. Piena proprietà di deposito di ca 
mq 9,20 al p.3. Occupato senza titolo. Prezzo base: Euro 2.700,00, 
aumento minimo Euro 500,00. Lotto 11: zona Bassette, Via B. Buozzi, 
16. Piena proprietà di capannone di ca mq 543,01 ad uso artigianale 
ad un piano fuori terra. Libero. Prezzo base: Euro 207.000,00, aumen-
to minimo Euro 11.000,00. RUSSI Lotto 17: C.so Farini, 122. Piena 
proprietà di negozio di ca mq 39,21 al p.t. Libero. Prezzo base: Euro 
28.000,00, aumento minimo Euro 2.000,00. Lotto 18: C.so Farini, 124. 
Piena proprietà di negozio di ca mq 74,69 al p.t. Libero. Prezzo base: 
Euro 49.000,00, aumento minimo Euro 3.000,00. Lotto 19: Via G. Gari-
baldi, 117. Piena proprietà di negozio al p.t. di ca mq 58,80. Libero. 
Prezzo base: Euro 54.000,00, aumento minimo Euro 3.000,00. Lotto 
20: Via G. Garibaldi. 119. Piena proprietà di abitazione al p.1 di ca mq 
47,18. Occupato in forza di contratto di locazione. Prezzo base: Euro 
47.000,00, aumento minimo Euro 3.000,00. Lotto 22: Via G. Garibaldi. 
119. Piena proprietà di abitazione al p.2 di ca mq 46,06. Occupato in 
forza di contratto di locazione. Prezzo base: Euro 44.000,00, aumento 
minimo Euro 3.000,00. Vendita sincrona mista 29.07.2022 ore 10:20. 
Informazioni c/o lo Studio del Liquidatore Giudiziale Rag. Paolo Bar-
bieri – Ravenna, Via A. Diaz, 23 tel. 0544 212006, e-mail: info@pensi-
eroeazione.ra.it. G.D. Dr. A. Farolfi. RG n. 9/16

TRIBUNALE DI RAVENNA
RAVENNA Lo t to  16/B: l oc . 
C a s e m u r a t e ,  V i a  B a g n o l o  
107-109/C. Piena proprietà di 
porzione di fabbricato ad uso 
deposito di ca mq 31,07 posta al 
secondo piano/sottotetto. Libero. 
P rezzo  base : Euro  26.000, 
aumento minimo Euro 2.000,00. 
V e n d i t a  s e n z a  i n c a n t o  
2 9 . 0 7 . 2 0 2 2  o r e  1 0 : 0 0 .  
Informazioni c/o lo Studio del 
Liquidatore Giudiziale Rag. Paolo 
Barbieri – Ravenna, Via A. Diaz, 23 
tel. 0544 212006, e-mail: 
in fo@pens ieroeaz ione. ra . i t . 
G.D. Dr. A. Farol�. RG n. 9/16.
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