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È stato un grande successo il calendario
delle associazioni di volontariato.
Dodici mesi da sfogliare insieme al nostro
giornale e insieme a chi ha deciso di offrire un
po’ del suo tempo agli altri e a chi
ha bisogno di aiuto. Il 24 dicembre, giorno della
Vigilia, allegato al Resto del Carlino i lettori
hanno potuto trovare il calendario 2023 dedicato
alla galassia del volontariato e ai mille volti dei
suoi protagonisti. Uno spicchio di speranza e una
testimonianza del grande cuore che anima le
mille associazioni e i gruppi attivi nelle nostre
città.

LA NOSTRA INIZIATIVA

È stato un grande successo
il calendario dedicato
alle associazioni di volontariato

Fino alle 14 del 10 febbraio è
aperto il bando di servizio civile
universale a cui possono parte-
cipare tutti i ragazzi tra i 18 e i
29 anni non compiuti. Per Ra-
venna, Cervia e Russi sono di-
sponibili 5 diversi progetti, che
fanno parte del programma Ter-
ritori Comuni, tra cui scegliere.
I progetti avranno una durata fi-
no a 12 mesi ed è previsto un
compenso di 444,30 euro al me-
se. L’assunzione in servizio dei
vincitori della procedura seletti-
va dovrà avvenire entro il 21 set-
tembre 2023. Per candidarsi è
necessario inviare la domanda
di partecipazione, indirizzata di-
rettamente all’ente titolare del
progetto prescelto, esclusiva-
mente attraverso la piattaforma
DOL, raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indiriz-
zo https://domandaonline.servi-
ziocivile.it.
I cittadini italiani residenti in Ita-
lia o all’estero possono acceder-
vi esclusivamente con Spid, il Si-
stema pubblico di identità digi-
tale. Per avere maggiori infor-
mazioni e leggere il bando inte-
grale è possibile consultare la
pagina: https://www.comu-
ne.ra.it/bandi/bando-di-servi-
zio-civile-universale/
-

PER I RAGAZZI

Servizio civile
universale:
bando aperto
fino al 10 febbraio

Oggi Iolanda Savini
compie 102 anni. La nipo-
te Alessandra Maltoni le
dedica questa strenna:
102 anni
Passate sono le stagioni,
tra sorrisi dolori/Passate
sono le stagioni, tra gli
sguardi dei tuoi figli/Pas-
sate sono le stagioni, tra i
consigli ai nipoti/Passate
sono le stagioni, tra l’amo-
re che hai insegnato brille-
rà tra i miei versi sempre.
Grande Nonna! .

TRAGUARDO

Iolanda Savini
oggi compie
102 anni

Domani dalle 7 alle 22 il ponte
mobile sarà chiuso per lavori di
manutenzione straordinaria.
Durante la validità del
provvedimento, i veicoli con
massa a pieno carico superiore
alle 5 tonnellate, non
specificatamente autorizzati al
transito all’interno dell’abitato
di Ravenna, dovranno utilizzare
le strade statali tangenti
all’abitato.

Il presepe vivente

Notizie dal territorio

LA NOTTE DI NATALE

Ritorna l’appuntamento
con la tradizione: a Classe
il Presepe vivente

Una festa di Santo Stefano
resa ancora più speciale
da un traguardo
importante.
Ieri, infatti, Sante Berretti e
Delcisa Della Pasqua hanno
festeggiato i loro sessant’anni
di matrimonio.
Ad augurare il meglio alla
coppia tutta la famiglia, Daniele
e Valeria.
Una vita passata insieme,
condividendo i momenti belli e
le gioie e, anche, le difficoltà
del quotidiano che,
inevitabilmente, ci si trova a
dover affrontare.
A Sante e Delcisa i migliori
auguri per le loro nozze di
diamante.
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Il traguardo
di Sante e Delcisa:
hanno festeggiato
le nozze di diamante
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Ponte Mobile
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di manutenzione
straordinaria


