COMUNICATO STAMPA
Oggetto: COMUNICATO STAMPA: La Pro Loco di Marina di Ravenna presenta
l'estate 2015. Il presidente: "L'amministrazione ci venga incontro"
E' stato presentato questa mattina il programma definitivo dell'estate di Marina di Ravenna
organizzata dalla Pro Loco. Tante le iniziative sono raccolte nel magazine curato
dall'associazione turistica che nei prossimi giorni sarà distribuito in tutte le attività di
Marina di Ravenna. Oltre al calendario degli eventi, tanti articoli e curiosità sulla località
balneare. Sono già iniziati i mercatini estivi dell'artigianato e dei prodotti tipici: in via
sperimentale il venerdì e il sabato a giugno, poi da luglio si torna alla classica collocazione
temporale (giovedì e sabato). A fine giugno, dal 26 al 28 la Pro Loco collaborerà con
Slow Food nell'iniziativa "La Cozza di Marina di Ravenna in Festa". A luglio, dal 3 al 5,
sono in programma tre giorni di festa in occasione della Notte Rosa: stand gastronomici,
mercatini e serate musicali in piazza Dora Markus. In occasione dell'evento il faro sarà
eccezionalmente illuminato di rosa. L'8 luglio, in piazza Dora Markus, è in programma
l'omaggio a Secondo Casadei al quale seguirà, domenica 26 luglio, l'omaggio a Giuseppe
Di Stefano al bacino pescherecci. Le serate musicali, in collaborazione con la Capit di
Marina di Ravenna, non finiscono qui: il 23 luglio nella chiesa di San Giuseppe è in
programma il concerto di Sant'Apollinare (ore 21.15) mentre il 30 luglio al Ravenna Yacht
Club e il 4 agosto a Marinara (al Club Dellapasqua) tornano gli appuntamenti con "Marina
Classica". Luglio sarà caratterizzato anche dalla valorizzazione della zona portuale di
Marina: dal 18 al 26 luglio saranno giorni di festa. Prima grazie alle iniziative degli
operatori del porto, poi con la Sagra del pesce azzurro e della cozza, dal 24 al 26. Per
l'occasione ci si legherà anche a Spiagge Soul. Il 19 da ricordare la Rustida di Pesce di
beneficenza "Alex nel cuore", sempre al bacino pescherecci. Il programma di agosto
ruoterà attorno ai dieci giorni di festa in piazza Dora Markus. L'8 e il 9 agosto serate
dedicate allo sport, con le associazioni sportive del paese che animeranno le serate. Dal
10 al 15 torna la tradizionale Festa del Mare: spettacoli, mercatini e musica, con il grande
spettacolo di fuochi d'artificio di Ferragosto. Il 16 ancora una serata dedicata alle
associazioni sportive. Dal'8 al 16 il menù prevede gli stand di pesce di Marina e la carne e
la polenta degli amici di Brisighella. Come sempre fondamentale il sostegno della Capit
per quanto riguarda le attività culturali. In piazza Dora Markus l'associazione culturale
presieduta da Pericle Stoppa organizza le serate letterarie e musicali, mostre e, dal 22
agosto, torna il Premio di Pittura Marina di Ravenna. Il primo luglio, per il ciclo "Un poeta
da ricordare" organizzato da Capit ci sarà la serata dedicata ad Ugo Foscolo. "A causa
della crisi economica non è semplice ogni anno garantire un programma di questa portata
- dichiara Sergio Sangiorgi, presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna - e ci
riusciamo soprattutto grazie agli inserzionisti del giornalino, ai quali rivolgiamo un caloroso
ringraziamento a cui uniamo quello che va ai nostri volontari e agli operatori del paese.
Abbiamo bisogno, mai come ora, del sostegno dell'Amministrazione comunale alla quale
chiediamo anche di rivedere la sua politica di Ztl. Siamo favorevoli alla pedonalizzazione
di viale delle Nazioni ma non a quella delle strade limitrofe che genera confusione nei
visitatori. Le multe, che anche nella giornata di ieri sono state contestate a molti
automobilisti, non sono un biglietto da visita di cui in questo momento sentiamo il
bisogno".	
  

