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Ravenna: fino al 3 settembre
è attivo ‘Estate Sicura’
Il servizio estivo di emergenza per automobilisti
Con “Estate Sicura” le officine di autori-
parazione di Ravenna (meccanici auto, 
gommisti ed elettrauto) garantiscono, a 
turno, l’apertura nei giorni festivi dell’e-
state (con i normali orari di apertura fe-
riali), di una o più imprese. I soccorritori 
stradali artigiani collaborano all’iniziativa, 
offrendo la possibilità all’automobilista di 
farsi trasportare l’autovettura in panne 
fino all’officina di turno. Il tutto senza ap-
portare alcuna maggiorazione alla tariffa 
solitamente applicata (feriale).
Quest’anno infatti il servizio giunge alla 
sua 37^ edizione senza soluzione di con-
tinuità, un risultato unico in Italia: dal 1981 
sono già stati effettuati oltre 16.000 inter-
venti e nove volte su dieci gli automobilisti 
sono stati messi in condizione di ripartire 
in giornata. Grazie al Cormec ed alla col-
laborazione di uno dei suoi fornitori di at-
trezzature, quest’anno la AUTOLUX Srl di 

Ravenna, i meccanici di turno potran-
no disporre di molti ricambi necessari 
a completare le riparazioni. In questi 
anni, infatti, la componentistica delle 
auto si è sempre più specializzata, e 
senza un magazzino aperto, troppo spes-
so gli autoriparatori non potevano far altro 
che assistere gli automobilisti in panne, 
diagnosticare il guasto e dare loro appun-
tamento al lunedì successivo, quando il 
pezzo in avaria sarebbe stato disponibile 
in un magazzino.
L’informazione sul Servizio è affidata alla 
distribuzione di oltre 25.000 opuscoli, 
2.000 locandine, spot radiofonici, annun-
ci-stampa su quotidiani e settimanali lo-
cali oltre che, naturalmente, ai siti web ed 
alle pagine social degli enti organizzatori 
e collaboratori. Adesivi riportanti il nume-
ro di telefono della Polizia Municipale di 
Ravenna (tel. 0544.482999), che fungerà 

da punto di informazione per tutto il pe-
riodo interessato, sono inoltre presenti su 
tutti i parcometri, grazie alla fattiva colla-
borazione con Azimut SpA.
‘Estate Sicura’ è realizzato dal Cormec, 
il Consorzio Ravenna Riparatori Mec-
canici e Affini (www.cormec.com) con la 
collaborazione ed il contributo di Came-
ra di Commercio e Comune di Raven-
na, e delle organizzazioni imprenditoriali 
dell’Artigianato e del Commercio (tra le 
quali ovviamente anche Confartigianato). 
Il calendario delle officine di turno è 
consultabile anche sul sito www.confar-
tigianato.ra.it

Le cartine stradali del centro storico di 
Ravenna e del territorio provinciale e, 
soprattutto, l’indicazione dell’ubicazione, 
l’indirizzo, il telefono, il sito internet di tutti 
i Bed & Breakfast, i Room & Breakfast, le 
Locande e gli Affittacamere associati alla 
Confartigianato: queste sono le caratteri-
stiche delle 20.000 copie della Guida che, 
realizzate grazie alla collaborazione con 
Alex pubblicità di Ravenna (altra azienda 
associata a Confartigianato), permetterà a 
turisti e residenti di conoscere le molteplici 
possibilità offerte dalle numerose strutture 
di ospitalità extralberghiera presenti nel 
territorio della nostra provincia. L’Asso-
ciazione B&B e R&B di Confartigianato, 
nata nel 2007 per volontà di un gruppo di 
appassionati gestori di B&B, infatti, è oggi 

il gruppo più numeroso e diffuso presente 
nella nostra provincia, visto che vi aderi-
scono un’ottantina di strutture. 
Le Guide sono già in distribuzione gratu-
ita presso gli Uffici Confartigianato della 
nostra provincia e negli uffici informazioni 
turistiche della nostra provincia, affinchè 
possano essere reperite con facilità. La 
Guida sarà poi distribuita nel corso di 
eventi, iniziative, e presso molti punti in-
formativi del nostro territorio provinciale e 
non solo.
Ulteriori informazioni sull’attività dell’As-
sociazione di B&B e R&B di Confartigia-
nato della provincia di Ravenna, nonché 
sulle normative di riferimento, sui contatti 
di tutte le strutture aderenti e sulle oppor-
tunità che queste offrono ai propri ospiti 

(come conven-
zioni e sconti 
in ristoranti, 
pizzerie e mol-
ti altri esercizi 
convenzionati, 
sconti per tut-
ti gli associati 
italiani a Con-
fartigianato, 
riduzioni del 
prezzo di 
ingresso ai 
siti della Fondazio-
ne RavennAntica etc.) e sugli eventi in 
programma sul nostro territorio, possono 
essere tratte anche dal portale internet 
www.bedandbreakfastravenna.it. 

Ottava edizione per la Guida a B&B e R&B
della provincia di Ravenna
aderenti a Confartigianato
In distribuzione gratuita 20.000 copie della Guida 2017
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