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Dal 18 al 24 settembre 2016
DOMENICA 18 settembre 2016 
  6.15 - Orizzonti meditazione
  6.45 - Prima di tutto
  8.10 - Non un giorno qualsiasi
  8.40 - Ecumenismo
  9.00 - Ecclesia - la domenica
  9.35 - Le parole per dirlo
10.30 - Verso Emmaus
11.00 - S.Messa
12.00 - Angelus
13.35 - Stop! Parliamo d’attualità
14.00 - Notiziario Radio Vaticana
15.05 - Anni 80
15.30 - Pomeriggio inBlu magazine
16.35 - Musica e parole
19.00 - Soul
19.30 - Notiziario Radio Vaticana

da LUNEDI’ 19 
a VENERDI’ 23 settembre
  6.15 - Al di là
  6.45 - Prima di tutto
  7.05 - Buongiorno inBlu –Rassegna 
stampa 
  7.30 - Prima di tutto  
  7.36 - Buongiorno inBlu  
  9.07 - Piazza inBlu
10.06 - Mattinata inBlu 
12.06 - Cosa c’è di buono?
13.36 - Rubrica di Ravegnana Radio
14.21 - Rubrica di Ravegnana Radio 
14.36 - Voci ,racconti, storie… buone
15.03 - Lo sport
15.07 - Pomeriggio inBlu 
17.06 - C’è sempre una canzone 
18.13 - Buona la prima
18.36 - Rubrica di Ravegnana Radio 
19.03 - L’economia
19.06 - Storie di note
20.06 - Gimme five  
21.00 - Cosa succede in città
23.30 - I giochi dell’armonia

SABATO 24 settembre 
  6.15 - Al di là
  6.45 - Prima di tutto
  7.05 - Buongiorno inBlu weekend - 
Rassegna stampa
  7.30 - Prima di tutto  
  7.36 - Buongiorno inBlu weekend
  9.08 - inBlu L’economia
  9.58 - 5’ con Risveglio Duemila
10.06 - Mattinata inBlu weekend
12.05 - Verso Emmaus
12.30 - La telefonata al veterinario
14.21 - Orti e piante
14.40 - Intorno alla scienza
15.03 - Lo sport
15.06 - Pomeriggio inBlu weekend 
17.05 - Sotto le stelle di Galla Placidia
17.30 - Parole fatte in casa
18.30 - Stop! Parliamo di attualità
19.00 - Soul
19.30 - Notiziario Radio Vaticana
23.30 - I giochi dell’armonia

RUBRICHE 
Stop! Parliamo d’attualità: 
mer 18.36 - giov.13.37
Parole fatte in casa: lun 13.37
Al club dello sport : lun 14.21 - 18.36
Musica e parole : mart 13.37
Intorno alla scienza : mart 18.36
Le parole per dirlo : merc 13.37
Orti e piante: ven 14.21 
La telefonata al veterinario: mart 14.21 
Ecumenismo: merc 14.21
Sfogliando il Piccolo: gio 14.21 
Sotto le stelle di Galla Placidia: 
ven 13.37
Verso Emmaus : ven 18.36

RUBRICHE MUSICALI 
Music Mix: sab 22.30 – dom 22.30
ANNI 80 : giov 18.36 
A tempo di musica: sab. 21.30 
Gimme Five: dal lun al ven 20.06
Playlist inBlu: sab 20.00
inBlu Classica: dom 21.30
INFORMAZIONE:
GR NAZIONALI: dalle 7 alle 19
 ogni ora
NOTIZIARIO di RADIO VATICANA: 8.00 
- 14.00 (dal lun al sab)
ECCLESIA: 13.12
GR LOCALI: 12.30 - 13.30  18.30 - 19.28
Rassegna stampa: 7.05
FOCUS: 8.30 – 10.30 - 11.30 - 17.30

Piazza Arcivescovado, 11 
48100 Ravenna
tel. 0544 34202 - 
fax 0544 212123

ravegnanaradio@libero.it

Numero unico emergenze 112
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 800.244.244
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117 
Corpo forestale 1515 
Guardia costiera 1530
Capitaneria di porto 
0544.443011
Hera pronto intervento gas 
800.713666

Ospedale di Ravenna 
0544.285111
Ospedale di Cervia 
0544.917650
Ufficio Relazioni 
con il pubblico (Urp)
Comune di Ravenna 
0544.482111-485111
Accoglienza turistica 
0544.35755-35404
Guardia medica veterinaria 
0544.286125-286126
Orari treni
892021

Numeri utili

Farmacie di turno
La farmacia aperta fino a domenica 17 settembre è: 
Comunale n. 9, via Petrarca 381, tel. 0544, 495434. 
Da lunedì 18: Comunale n. 2, via Faentina 102, Ravenna, 
tel. 0544 460636. Il turno notturno è garantito dalla Comunale 
n. 8, via Fiume Abbandonato n. 124, tel. 0544 402514, che 
effettua anche servizio di apertura 24 ore su 24.

Dieci in cura al servizio “Muoviti”, attivo dal 2015 a Ravenna

Uomini violenti, esiste una terapia

Ancora un rinvio per il decre-
to Balduzzi. La legge doveva 
entrare in vigore il 20 luglio, a 
quattro anni dalla sua pubbli-
cazione e prevede per tutte le 
società sportive l’obbligo di do-
tarsi di un defibrillatore semiau-
tomatico, e di abilitare proprio 
personale all’utilizzo dello stes-
so.  Nel corso dell’ultimo anno 
sportivo questo tema ha creato 
grande fermento nel mondo 
sportivo ravennate, dominato 
per lo più da società amatoriali. 
In un clima di totale incertezza 
ed imbarazzo, non era chiaro a 
nessuno se il dispositivo “salva 
vita” sarebbe stato collocato 
negli impianti sportivi a carico 

dell’amministrazione comunale 
oppure no. Solo un incontro av-
venuto nelle scorse settimane 
con il neo assessore allo Sport 
Roberto Fagnani ha chiarito il 
punto: entro il 30 novembre, 
nuovo termine per l’entrata 
in vigore del decreto, in ogni 
scuola e impianto sportivo sarà 
presente un defibrillatore. Per 
andare incontro alle nostre so-
cietà sportive e alle realtà par-
rocchiali, il Csi di Ravenna ha 
ritenuto doveroso promuovere 
una serie di iniziative per fare 
in modo che le società non si 
sentano sole nel rispondere a 
questi adempimenti normativi. 
In programma l’avvio di corsi di 
rianimazione cardiopolmonare 
con utilizzo di defibrillatore e 
l’insegnamento di manovre di 
disostruzione delle vie aeree 
certificato dal Training Center 
Cardiac Science, autorizzato 
dalla American Heart Associa-
tion. 
Il metodo didattico di questi 

corsi è l’unico in grado di unire 
efficacia pratica e spunti teorici 
importanti grazie all’uso fre-
quente di video dimostrativi e 
di esercitazioni pratiche. 
Oltre a tutto ciò, sempre come 
servizio alla popolazione, sono 
in fase di preparazione lezio-
ni di primo soccorso sportivo 
che vogliono spiegare ai vari 
operatori coinvolti (dall’alleno-
educatore all’animatore d’ora-
torio) cosa è bene fare quando 
ci si trova davanti ad un’emer-
genza sanitaria, in modo da 
trasmettere altri accorgimenti 
salvavita. Il progetto prevede 
inoltre che all’interno di ogni 
tipo di corso che si andrà a 
fare (dall’animatore di oratorio, 
all’allenatore, all’arbitro o al 
dirigente), ci sia una lezione di 
primo soccorso, per diffondere 
il più possibile questa cultura 
come parte integrante della no-
stra educazione civica. 

Matteo Manca 

Fagnani: “Un defibrillatore
in tutti i centri sportivi”

Ravenna-Fiorenzuola 0-0. Ora 
sfida al San Donato Tavernelle

Uomini violenti, possessivi e in-
capaci di relazionarsi in modopa-
ritario con la propria partner. Ora 
le associazioni di volontariato 
iniziano ad occuparsi anche di 
loro, dopo che tante iniziative 
sono state realizzate per tutela-
re le donne maltrattate. È attivo 
dal 2015 “Muoviti”, un servizio 
sostegno agli uomini maltrat-
tanti, progettato all’interno della 
cooperativa sociale Libra di Ra-
venna. “Sono circa una decina 
gli uomini che si sono affidati 
al nostro servizio – spiega Mar-
co Borazio, psicologo che li ha 
in cura –. Il nostro servizio si è 

sviluppato sul modello dell’Alter-
native to Violence, nato ad Oslo 
e già applicato dal Centro Ldv 
analogo di Modena. I passaggi 
che sono proposti ai pazienti: 
l’ammissione di aver tenuto un 
comportamento violento, l’as-
sunzione di responsabilità per 
quanto avvenuto (perchè la ten-
denza a giustificarsi nel soggetto 
maltrattante è molto forte); la 
storia familiare (in cui spesso, ma 
non sempre, le modalità relazio-
nali erano caratterizzate da com-
portamenti prevaricanti da parte 
del padre verso la madre), ed in-
fine lo sviluppo di una maggiore 

consapevolezza del comporta-
mento”. Il momento più difficile 
del percorso, continua Borazio, è 
il primo passo, l’ammissione di 
aver tenuto comportamenti sba-
gliati, non per malvagiità ma per 
un patologico senso del posses-
so che va dal divieto per la com-
pagna di uscire con le amiche a 
veri e proprie azioni di violenze 
verbali e fisiche. “È un fenomeno 
trasversale a tutte le classi socia-
li, livello culturale, zona geografi-
ca” prosegue Borazio. La terapia, 
spiega, è articolata in colloqui 
individuali, presso la sede di via 
Mazzini e il primo incontro è gra-
tis, con facilitazioni per chi ha un 
reddito inferiore a 15mila euro 
che può usufruire gratuitamente 
del servizio fino a esaurimento 
delle risorse messe a disposizio-
ne della Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna. Gli incon-
tri si tengono su appuntamento 
presso la sede di Libra, in via 
Mazzini 61, tel. 327 4621965, e 
il servizio è attivo il lunedì e mer-
coledì dalle 10 alle 13, il venerdì 
dalle 14 alle 17, mail:
muoviti@cooplibra.it

A. C.

Il centro educativo della coop Il Sol.co
verrà inaugurato sabato a Porto Fuori 
Autismo, nasce Anacleto

Il nuovo centro educativo “Anacleto”, che sarà inaugurato sabato 
17 settembre a Porto Fuori (via Stradone 14) si propone di rea-
lizzare servizi dedicati al potenziamento delle attività cognitive, 
comportamentali e psicomotorie di bimbi e ragazzi con autismo e 
disturbi dello sviluppo. 
Ma non sarà solo questo. Il centro, nato dall’idea di tre professio-
niste e sviluppato dal consorzio Solco in accordo con la propria 
associata Progetto Crescita e in collaborazione con Il Cerchio, 
sarà una vera e propria “centrale operativa” per il coordinare e 
realizzare una serie di attività di terapia messe in campo nei terri-
tori di Ravenna, Faenza e Cervia: “Si parte dal bisogno del bambi-
no e della famiglia, con programmi di terapia specifici – racconta 
la psicologa Alessandra Annibali – . 
Il percorso, a seconda delle esigenze, potrà essere portato avanti 
sia all’interno del centro educativo che a domicilio. Contempora-
neamente sarà realizzata un’attività di consulenza e formazione 
di insegnanti, educatori, professionisti privati, allenatori sportivi 
per rispondere alle esigenze di bambini e ragazzi affetti da au-
tismo o disturbi dello sviluppo”. Le attività relative ai bambini 
in carico al Servizio di Neuropsichiatria Infantile del territorio 
verranno svolte in collaborazione con gli operatori Ausl. Il nuovo 
centro sarà aperto a tutti, senza limiti di numero: “Anacleto è un 
centro che eroga servizi su richiesta delle famiglie a partire da una 
valutazione da parte nostra per meglio indirizzare il percorso dei 
bambini – conclude Annibali –. 
Ci stiamo organizzando sempre meglio per fornire trattamenti il 
più individualizzati possibile (ad esempio percorsi domiciliari o 
trattamenti intensivi). Seguiamo già oltre una ventina di bam-
bini su Ravenna, ma sono numeri in continuo aggiornamento”. 
All’inaugurazione (alle 10), oltre alla presentazione delle attività 
e la visita dei locali, è previsto anche un momento di “lettura 
modificata” per i bimbi realizzato dal centro di documentazione 
ReciprocaMENTE de Il Cerchio. 
Per info dott.ssa Alessandra Annibali 338 8449693 
centroeducativoanacleto@solcoravenna.it 

L’angolo sportivo

Rubrica quindicinale Ha presentato “D’un sangue più vivo” 
antologia di poeti curata con Lauretano
Nevio Spadoni ospite 
al Festival Cabudanne
“Sono rimasto stupito dell’accoglienza riservata a questa nostra 
antologia di poeti romagnoli”. Claudio Spadoni ha portato l’anto-
logia firmata con Gianfranco Lauretano fino in Sardegna al festival 
di poesia Cabudanne De sos poetas che si è tenuto a Seneghe, in 
provincia di Oristano, dal primo al 4 settembre. 
Nella cornice del Putzu Arru, in pieno centro storico della città, ha 
presentato il volume e a proposito dell’esperienza aggiunge: “L’im-
portanza di questo festival è fonadamentale per valorizzare la cul-
tura dei popoli prima ancora di quelli dei territori: il Cabudanne è 
una sorta di evento diffuso, tutto il paese partecipa ai numerosi 
incontri che si tengono in luoghi simbolici di questo antico centro. 
Mi ricorda la cultura da cui provengo, che ha origini antiche,orali 
e contadine, eppure riesce ad arrivare fino ai giorni nostri carica di 
simbolismo”. 

Il campionato del Ravenna pro-
segue con un pareggio esterno 
a Fiorenzuola che porta i gial-
lorossi ad un buon bottino di 
quattro punti nelle prime due 
partite.
Il campionato non sembra per il 
momento portare alla luce delle 

corazzate e dalle prime somma-
rie impressioni pare di livello 
inferiore a quello di un anno fa. 
Dunque il Ravenna sembra ave-
re uno spazio interessante per 
recitare da protagonista. 
I giallorossi continuano a esse-
re soddisfacenti in difesa, dove 
non subiscono gol e hanno am-
mortizzato con buona disinvol-
tura anche l’assenza di due ti-
tolari importanti in quel reparto 
come Mandorlini e Lelj. 
La fase offensiva invece richiede 
di essere migliorata. 
Ma qui non facciamo altro che 
ripetere le parole molto chiare e 
obiettive dell’allenatore Mauro 
Antonioli alla fine della partita 

con il Fiorenzuola. Una squadra 
che può e vuole essere prota-
gonista deve avere la volontà e 
l’ambizione di controllare il gio-
co, di avere predominio territo-
riale, di prevalere nel possesso 
palla. 
Per ora il Ravenna si acconten-
ta di dividere con gli avversari 
i periodi di dominio del gioco, 
confidando che la propria qua-
lità migliore alla fine farà la dif-
ferenza. 
Domenica 17 nella terza gior-
nata i giallorossi ospiteranno al 
Benelli i non irresistibili toscani 
del San Donato Tavernelle.

Antonio Rinaldi

Ravenna Calcio

mailto:centroeducativoanacleto@solcoravenna.it

