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MISURE ANTI-INGORGO

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Per il cimitero più bus e modifiche al traffico
Previste più linee e banchetti della Cri
A Sant’Apollinare anche un concerto
RAVENNA. In occasione delle festività di Ognissanti e di commemorazione
dei defunti, un’ordinanza comunale
modifica la viabilità in prossimità dei
cimiteri di città e del forese per cerIn via Cimitero (nel
tratto compreso fra via
Fosso Fagiolo e il Cimitero Monumentale) sono
istituiti il divieto di sosta permanente con zona rimozione su ambo i
lati per tutti i veicoli; il
senso unico di marcia
nel tratto e nella direzione da via delle Industrie
a via Fosso Fagiolo; la
corsia preferenziale riservata a bus Atm e mezzi di soccorso nel tratto e
nella direzione da via
Fosso Fagiolo a via delle
Industrie.
Croce Rossa. Come ogni anno il Comitato
provinciale di Ravenna
allestirà nei cimiteri di
Ravenna e dintorni i
banchetti in cui si potrà
fare un’offerta a sostegno della Croce Rossa.
Infermiere volontarie,
componenti della sezione femminile e volontari
del soccorso saranno
presenti nelle giornate
oggi e domani presso le
diverse entrate del Cimitero per la distribuzione di lumini e cartoncini a ricordo dei defunti.
Trasporti pubblici. Al
fine di favorire l’accesso
alle visite nei camposanti, Atm ha previsto un
servizio straordinario
di bus nelle giornate di
oggi e domani. Per il cimitero di Ravenna la
partenza è dalla Stazione ferroviaria dalle 7.15
e successivamente ogni
30 minuti fino alle 16.45;
le corse di ritorno iniziano alle 7.30 e poi ogni 30
minuti fino alle 17. Si ricorda inoltre che la città
è collegata con il Cimitero anche tramite le
corse effettuate dalla linea festiva n. 2 (sia in
andata che in ritorno)
nella tratta Quartiere
Nullo Baldini - Cimitero. In tali giornate la linea effettua, negli orari
di apertura del Cimitero, specifica deviazione
e quindi osserva la fermata nei pressi dell’ingresso principale del Cimitero (di fronte alla
Chiesa). Come noto è
stato ripristinato l’a ccesso alla parte dell’edificio monumentale chiusa nei mesi scorsi per ragioni di sicurezza.
Concerto a S. Apollinare Nuovo. Un concerto
per la commemorazione
dei defunti avrà luogo
oggi alle 21 nella Basilica di Sant’Apollinare

MESSA PER I CALCIATORI SCOMPARSI

care di rendere meno stressanti queste due giornate di riposo e di omaggio
ai propri cari scomparsi. Il Comune
ha anche deciso di potenziare i servizi
pubblici, ecco le principali novità.

RAVENNA. In occasione della giornata dedicata ai defunti, l’associazione “Noi giallorossi” domani alle 18 farà celebrare, nella chiesa di San Giovanni evangelista, una messa in memoria degli ex calciatori che sono deceduti. Saranno presenti il presidente

dell’Associazione Giorgio Bartolini,
componenti del direttivo e associati.
Gli ex-giallorossi estendono l’invito
«a tutti coloro che desiderano ricordarli». (Nelle foto, da sinistra, Brian
Filipi, Gionata Mingozzi e Vittorio Mero)

CERIMONIE UFFICIALI

Forze armate, celebrazioni domani e il 4
Nuovo di Ravenna. Il
concerto nasce per iniziativa dell’ Associazione Orchestra da Camera
di Ravenna, diretta da
Paolo Manetti, con il patrocinio dell’Ar ch id iocesi di Ravenna-Cervia,
del Comune e della Provincia di Ravenna. Gli
interpreti sono l’ Orchestra da Camera di Ra-

venna e il Coro polifonico Santo Spirito di Ferrara, diretti dal maestro
Paolo Manetti, con un
cast di giovani voci, tutti
promesse del canto italiano: Scilla Cristiano
(soprano), Marianna
Vinci (mezzosoprano),
Simone Maresca (tenore) e Andrea Mastroni
(basso).

E’ atteso il consueto affollamento in questi
giorni nei cimiteri. Aumentano i bus
per limitare i problemi di traffico

RAVENNA. Consuete
celebrazioni in questi
giorni in occasione della
commemorazione dei defunti e della giornata delle forze armate. Domani
cerimonia al sacrario
militare di Camerlona
alle 9.15, con lo schieramento del Picchetto d’onore del 1° e 5° Reggimento Pescara, la deposizione delle corone da parte
delle autorità e la celebrazione della messa.
Nel pomeriggio alle 14
un’analoga cerimonia è
prevista al Cimitero mo-

numentale di Ravenna.
Il 4 novembre verrà celebrata, alle 10, la messa
al Sacrario dei caduti in
via Baccarini: da qui partirà un corteo che raggiungerà piazza del popolo dove, alle 11, verranno resi gli onori al medagliere del nastro azzurro,
ai labari delle associazioni combattentistiche e
d’arma, al gonfalone della città di Ravenna, medaglia d’oro al valor militare, e a quello della
Provincia, medaglia
d’argento al valor civile.

Dopo il discorso del prefetto Riccardo Compagnucci partirà il corteo
alla volta del monumento ai Caduti di viale Farini, dove verranno deposte le corone e reso onore ai gonfaloni. Per
l’occasione verrà letto il
messaggio del Capo dello
Stato. Alle 16 il corteo
tornerà in piazza del Popolo per la cerimonia
dell’ammaina bandiera
che concluderà la manifestazione. Per il Comune interverrà il sindaco
Matteucci.

RUSSI
RUSSI. Fino a mercoledì prossimo a Russi, Godo, San Pancrazio e
Chiesuola le ricorrenze
legate al 91° anniversario della fine della Grande Guerra. «Una ricorrenza - commenta il sindaco di Russi, Sergio Retini - che ci porta a ricordare e a mettere in risalto l’eroismo e i sacrifici
di quanti parteciparono
alla Prima Guerra Mondiale per sancire definitivamente il compimento dell’unità nazionale.
L’amministrazione comunale, ricordando questa data, vuole anche esprimere l’augurio che
l’umanità realizzi finalmente la fine di ogni
guerra per dare vita ad
un mondo che sia di libera e fraterna convi-

In programma cortei
e cerimonie religiose
nei paesi del territorio

Quattro giorni per celebrare
i caduti della Grande Guerra
venza di tutti i popoli
nella pace, nella concordia e nel benessere».
Nutrito il programma

delle manifestazioni. Le
celebrazioni partono a
Godo e prenderanno il
via oggi alle 9.45 con il

corteo con partenza dal
centro per il Parco delle
Rimembranze. Alle 11
sarà celebrata una mes-

RICORRENZE

Una targa per ricordare Alfredo Baccarini
RUSSI. In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, Russi parte da Alfredo Baccarini. Domani mattina alle 11.45, in
coincidenza con le manifestazioni di
commemorazione dei defunti nel Pantheon del cimitero comunale, il sindaco Sergio Retini e il presidente della
Pro loco Girolamo Fabbri, scopriranno la replica della targa circolare recante l’immagine del celebre concittadino che partecipò, nel 1848-49 alla difesa delle città di Bologna e Vicenza.
La targa originale (una maiolica faentina risalente alla fine dell’Ottocento
già collocata nel sacello che conserva il
feretro di Baccarini), è collocata da ol-

tre dieci nel Museo Civico. Venne rimossa dalla sua sede originaria in occasione delle celebrazioni del centenario della morte, 1990, ed esposta nella
mostra di cimeli visitata dall’allora
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. La collocazione presso il
Museo ne ha garantito la conservazione, ma al cimitero mancava una memoria visiva importante, ed è per questo che la Pro loco ha commissionato
una replica della targa alla ceramista
faentina Morena Moretti. Il disco in
terracotta refrattaria è stato realizzato
appositamente dal torniante Tino
Minguzzi e decorato con la stessa tecnica utilizzata per l’originale.

sa in suffragio di tutti i
caduti. Domani sarà la
volta di Chiesuola (alle
9.15 corteo con partenza
dal centro, a seguire la
celebrazione) e di Russi,
dove alle 11 sarà officiata
una santa messa alla
cappella del cimitero. Alle 11.45 al Pantheon del
cimitero di via Madrara
verrà scoperta la replica
della targa circolare recante l’immagine di Alfredo Baccarini, che partecipò nel 1848-49 alla difesa delle città di Bologna e Vicenza. A seguire
si esibirà la banda “ittà
di Russi. Infine, mercoledì, stessa iniziativa a
San Pancrazio con il corteo in partenza alle 10.30
da via G. Randi (rampa
vecchia fiume Montone).
A seguire la messa.

Retini: «Un’occasione
per ricordare l’eroismo
di chi ha combattuto»

