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Brisighella più ospitale!
Confartigianato ha chiesto di anticipare 
la z.t.l. alle 19, per una soluzione di buonsenso
Nei giorni scorsi, dopo un confronto con l’Am-
ministrazione Comunale di Brisighella, Con-
fartigianato con un comunicato stampa, ha 
reiterato la richiesta di anticipare alle 19, nel 
solo fine settimana, la z.t.l. che interessa l’a-
rea di Piazza Marconi.
Trenta minuti che consentirebbero ai risto-
ranti di allestire un’area esterna, aumentata 
nelle dimensioni per poter rispettare le pre-
scrizioni riguardanti il distanziamento so-
ciale imposto dai protocolli “anti Covid-19”, 
in tempo utile per far trovare ai clienti uno 
spazio pronto ad accoglierli. Una richiesta di 
buonsenso e rispettosa dei vari interessi di 
tutti coloro che lavorano o risiedono in quella 
area.  Uno degli aspetti della politica, è quello 
di dover mediare tra interessi spesso oppo-
sti: sinceramente, una mediazione di trenta 
minuti per soli tre giorni alla settimana, non 

ci sembra una missione impossibile.
Brisighella è uno dei Borghi più belli d’Italia, 
ci aspettiamo che continui ad essere anche 
uno dei più ospitali, sia con i turisti, ma anche 
con chi, assumendosi un rischio d’impresa 
che ha superato di molto il concetto indicato 
nel Codice Civile, cerca pur tra le tante diffi-
coltà di contribuire anche al benessere della 
comunità.

Inaugurata la nuova area 
esterna della Ca’ de Ven
Giovedi 11 giugno è stata inaugurata, a Raven-
na, l’area esterna della Cà de Ven.
Rita e Grazia, che gestiscono il ristorante ra-
vennate simbolo della “romagnolità” e della 
cultura eno-gastronomica ravennate, hanno 
invitato, per il primo brindisi informale nei ta-
volini all’aperto su via Da Polenta, il Sindaco 
Michele De Pascale, l’Assessore alle attività 
produttive Massimo Cameliani ed il Segre-
tario della Confartigianato della provincia di 
Ravenna, Tiziano Samorè.
L’ottima scelta dell’Amministrazione co-
munale di favorire le attività di ristorazione 
duramente colpite dalle misure anti-convid 
concedendo quanto possibile in termini di oc-
cupazione di suolo pubblico e semplificazio-
ne e celerità nella gestione delle richieste, ha 
permesso a Rita e Grazia, con la collaborazio-

ne attiva dei funzionari di Confartigianato per 
gli aspetti burocratici, di creare un angolo di 
fascino e charme che, soprattutto alla sera, 
diventa uno dei posti più belli ed accattivanti, 
per ravennati e turisti, per cenare in un’atmo-
sfera calda a pochi passi dalla Storia (con la S 
maiuscola), valorizzando ulteriormente que-
sto prezioso angolo di Ravenna.

Undicesima edizione per la Guida 
di B&B e R&B della provincia di Ravenna

onostante il lockdown, che ha di 
fatto bloccato per oltre due mesi 
il lavoro di chi stava raccogliendo 

la pubblicità, a dispetto delle incertezze e 
delle paure che mordono ancora tutti gli 
operatori del settore turistico ed anche 
parte dei possibili ospiti, anche quest’anno 
ci sarà la Guida ai B&B, R&B e Affittacame-
re di Confartigianato. Giunge così alla sua 

undicesima edizione l’agile pieghevole che 
riporta le cartine stradali del centro stori-
co di Ravenna e del territorio provinciale e, 
soprattutto, l’indicazione dell’ubicazione, 
l’indirizzo, il telefono ed il sito internet, di 
tutte le strutture aderenti. Queste sono 
le caratteristiche delle 20.000 copie della 
Guida che, realizzata grazie alla collabora-
zione con Alex pubblicità di Ravenna (altra 

N
Sono già in distribuzione gratuita le 20.000 copie dell’edizione 2020

azienda associata a Confartigianato), per-
metterà a turisti e residenti di conoscere 
le molteplici possibilità offerte dalle nu-
merose strutture di ospitalità extralber-
ghiera presenti nel territorio della nostra 
provincia. L’Associazione B&B e R&B di 
Confartigianato, nata nel 2007 per volontà 
di un gruppo di appassionati gestori, infat-
ti, è oggi il gruppo più numeroso e diffuso 
presente nella nostra provincia, visto che 
vi aderiscono una settantina di strutture. 
Le Guide sono già in distribuzione gratui-
ta presso gli Uffici Confartigianato e negli 
uffici informazioni turistiche della nostra 
provincia, affinchè possano essere reperi-
te con facilità. La Guida sarà poi distribu-
ita nel corso di eventi, iniziative, e presso 
molti punti informativi del nostro territorio 
provinciale e non solo. Ulteriori informa-
zioni sull’attività dell’Associazione di B&B 
e R&B di Confartigianato della provincia 
di Ravenna, nonché sulle normative di ri-
ferimento, sui contatti di tutte le strutture 
aderenti e sulle opportunità che queste 
offrono ai propri ospiti (come convenzioni 
e sconti in ristoranti, pizzerie e molti altri 
esercizi convenzionati, sconti per tutti gli 
associati italiani a Confartigianato, riduzio-
ni del prezzo di ingresso ai siti della Fon-
dazione RavennAntica etc.) e sugli eventi in 
programma sul nostro territorio, possono 
essere tratte anche dal portale internet 
www.bedandbreakfastravenna.it  
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