
13••MERCOLEDÌ — 16 SETTEMBRE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

Ravenna

L’Emilia-Romagna ha chiesto
al governo di congelare per tre
anni il progetto di accorpamen-
to delle Camere di commercio
più piccole. Fra le fusioni, si sa,
c’è anche Ravenna-Ferrara, ol-
tre a Piacenza, Parma e Reggio
Emilia, e colpisce chi ha meno
di 75mila imprese iscritte»
Ieri in commissione Politiche
economiche, alla Regione di Bo-
logna, l’assessore allo Sviluppo
economico, Vincenzo Colla, ha
confermato la presentazione da
parte delle Regioni di un emen-
damento al decreto Agosto
(che fissa come termine per de-
finire gli accorpamenti il 15 otto-
bre, pena il commissariamen-
to), da discutere in sede di con-
versione del provvedimento,
che consente alle amministra-
zioni regionali di prorogare, con
proprio decreto, gli organi in ca-
rica delle Camere di commercio
per tre anni, sospendendo gli
accorpamenti.
Intanto varie associazioni raven-
nati intervengono a difesa della

Camera di Commercio cittadi-
na: «Il suo commissariamento
sarebbe uno schiaffo ingiustifi-
cato alle imprese», scrivono in
una nota comune Cia, Cna, Col-
diretti, Confagricoltura, Confar-
tigianato, Confcommercio, Con-
fesercenti, Confimiromagna,
Confindustria e Copagri, che de-
finiscono infatti l’ente come «ca-

pace, negli anni, di ottimizzare
risorse e costi per offrire sem-
pre più servizi di eccellente qua-
lità». Non solo ma ha anche un
bilancio «solido e in equilibrio»
Le associazioni mettono poi in fi-
la le azioni degli ultimi anni del-
la Cciaa ravennate, tra le quali i

7 milioni e mezzo di euro di con-
tributi erogati alle imprese tra il
2015 e il 2020 «per accompa-
gnarle, insieme alle associazio-
ni economiche, nell’attuazione
di progetti di crescita e di svilup-
po».
Come pure i 2 milioni di euro i
contributi erogati «nel solo pe-
riodo del lockdown per sostene-
re le imprese nello sforzo di resi-
stenza». E ancora 10 milioni di
euro è il valore delle partecipa-
zioni (tra cui Sapir, Omc e il Par-
co della Salina di Cervia) della
Camera di commercio «per la
valorizzazione delle eccellenze
produttive ravennati e il cofinan-
ziamento di progetti di sviluppo
locale. La Camera di Commer-
cio è poi un buon pagatore, vi-
sto che liquida in 15 giorni medi
i fornitori, mentre ne impiega
2,6 per l’evasione delle pratiche
del Registro imprese. Gli ammi-
nistratori camerali, poi, svolgo-
no gratuitamente un ruolo pub-
blico». Tante parole, basteran-
no a convincere il Governo a fa-
re un passo indietro?

Dolore e commozione delle so-
relle Clarisse ma anche di tanti
ravennati che ieri mattina han-
no riempito la chiesa di via Pie-
tro Alighieri per dare l’ultimo sa-

luto a suor Agnese, figura cari-
smatica e amata del monastero
delle Cappuccine, morta sabato
all’età di 90 anni. A officiare le
esequie è stato l’arcivescovo,
monsignor Lorenzo Ghizzoni.
Tanti i ravennati, che lei aveva
aiutato e ascoltato, che hanno
voluto pregare e toccare la sal-
ma esposta della sorella, prima

della sepoltura al cimitero. Suor
Agnese da poco aveva celebra-
to i 65 anni di pronuncia dei vo-
ti, quando era entrata nel mona-
stero delle Cappuccine. Le so-
relle la prendevano a modello e
in un certo senso ricordava loro
la figura esemplare di Santa
Chiara nel seguire la Regola
francescana e della Santa.

Un tunisino di 31 anni è stato ar-
restato dalla polizia per reingres-
so illegale nel territorio italiano
e per resistenza a pubblico uffi-
ciale. E’ accaduto lunedì pome-
riggio quando una Volante ha
controllato lo straniero seduto
ai tavolini esterni di un bar del
quartiere Darsena. A quel punto
il giovane ha dichiarato di esse-
re senza documenti fornendo
però le proprie generalità. Dal
controllo in banca dati, è risulta-
to che, oltre ad avere a proprio
carico numerosi precedenti per
diversi reati, il 24 gennaio scor-
so era stato espulso dal territo-
rio nazionale con accompagna-
mento alla frontiera. Nel corso
del controllo, il 31enne ha peral-
tro dato una spinta a uno degli
agenti fuggendo in direzione
della stazione ferroviaria; subito
rincorso, è stato bloccato nono-
stante il tentativo prima di na-
scondersi sotto a un’auto e poi
di divincolarsi. Infine il 31enne,
difeso dall’avvocato Francesco
Furnari, nel primo pomeriggio
di ieri è stato portato in tribuna-
le.

«Camera commercio, aspettate»
La Regione chiede al Governo di congelare la fusione per tre anni. Appello delle associazioni ravennati

La sede in viale Farini

Tanti ravennati per l’ultimo saluto a suor Agnese
Presieduti dal Vescovo
i funerali nella chiesa
delle monache Cappuccine

Clandestino spintona
agente e tenta la fuga
Arrestato dalla polizia

la buona cucina a cura di SpeeD

CARNE
PESCE
PIZZA

Lunedì sera
gran serata dello Scoglio

Mercoledì sera
super Giro COZZE

Martedì sera gran serata
con Paella Valenciana

Giovedì sera
serata della PIZZA

20
EURO

20
EURO

20
EURO

10
EURO

CON VINO ACQUA E CAFFE’

CON VINO ACQUA SORBETTO E CAFFE’

CON VINO ACQUA E CAFFE’

BEVANDE E CAFFE’

LE NOSTRE SERATE

0544.520719 tutti i giorni anche
Sabato e domenica

Via Lumiera 2 - Carmerlona (RA) - Facebook

NOVITA’

Pizzeria
Rosticceria

Pasta Fresca

Ravenna Via Lago di Como, 23/A

Tel. 333.3535932
APERTO DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA

CAPPELLETTI
CAPPELLETTI CON PESCE
TORTELLONI
STROZZAPRETI
GNOCCHI DI PATATE
TAGLIATELLE
TAGLIOLINI

al Kg € 14.00
al Kg € 16.00
al Kg € 14.00
al Kg € 11.00
al Kg € 14.00
al Kg €   9.00
al Kg €   9.00

PROMOZIONE PASTA FRESCA

PROMOZIONEPROMOZIONE
½ Kg di Fritto + 4 spiedini
  di gamberi + 2
  contorni a scelta

CIBI BIOLOGICI DI
ALTISSIMA QUALITA’
A PRANZO, A CENA 
PER L’ASPORTO

PIATTI FRESCHI INSALATE
CRACKER

PASTA FRESCA DOLCI

 con cereali, legumi e verdure. ,
 crudisti  rinfrescanti ed energetici estratti di frutta e

verdura. Primi di , squisiti  e molto altro.

IL MENU’ SUL NOSTRO PROFILO Facebook
Via Galilei 75, Ravenna tel. 0544.1880695
Tel.328.9244895

con take awai e consegna
a domicilio gratuita

ORARIO ESTIVO
dalle 10.30 alle 15.30

Chiuso Domenica e festivi

APERTIA


