I NUMERI DI
RAVENNA INFORMA

76.000 copie diffuse
È il periodico del Comune di
Ravenna, che la nostra azienda
Reclam realizza e distribuisce
in concessione su bando aggiudicato a gennaio 2019 (dopo la
precedente esperienza di 6 anni
con Ravenna Oggi)
Tutti i contenuti sono di esclusiva
realizzazione del Comune di Ravenna, Reclam si occupa dell’impaginazione, della stampa,
della diffusione e della raccolta
pubblicitaria in esclusiva.
RAVENNA INFORMA è uno
strumento straordinario di
comunicazione, che ha l’obiettivo di informare i cittadini sulle
iniziative, i progetti e i servizi
promossi dall’Amministrazione
pubblica e assicura agli inserzionisti un contatto diretto e
particolarmente autorevole
con tutti, proprio tutti, gli abitanti/cittadini del comune di
Ravenna.

Periodico dell’Amministrazione Comunale di Ravenna

- diffusione esclusivamente
mediante DISTRIBUZIONE
PORTA A PORTA alle famiglie
residenti nei centri abitati di
tutto il territorio comunale
(il secondo per estensione dopo
Roma) e in 65 PUNTI
SELEZIONATI tra pubblici
esercizi e uffici aperti al
pubblico.
- target tutte le famiglie residenti
nel comune di Ravenna
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Secondo mandato per Michele de Pascale
Il sindaco uscente si conferma primo cittadino con quasi il 60 per cento dei voti
Il 59,47 per cento dei cittadini e delle cittadine che il 3 e il 4 ottobre scorso sono
andati a votare hanno riconfermato sindaco Michele de Pascale, che si appresta
così ad amministrare la città per altri cinque anni. A Michele de Pascale sono andati 39.030 voti su un totale di 65.630 voti
validi. Per quanto riguarda l’affluenza alle
urne, si è attestata sul 54,08 per cento, in
linea con la media nazionale.
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In cerca di progetti e innovatori
per la rigenerazione della Darsena
Entra nel vivo il progetto europeo Dare
con il lancio di un percorso di partecipazione e collaborazione estremamente innovativo. Si parte con due inviti a
presentare proposte entro inizio febbraio. Il primo è dedicato alla raccolta
di progetti per la rigenerazione dei luoghi: porterà ad individuare, accompagnare e accelerare un insieme di progetti che congiuntamente realizzino la
“Tattica Darsena 22 – 23”. Il secondo invito è volto all’ individuazione e accompagnamento di sei innovatori che
intendono sviluppare idee imprenditoriali che aspirino a popolare il quartiere
di attività e servizi basati sul digitale.
L’obiettivo è coinvolgere enti no-profit,
imprese, proprietari di aree dismesse e
cittadini. Gli inviti, le informazioni utili
e le istruzioni per partecipare saranno
disponibili su www.darsenaravenna.it
“Approdo comune”, il portale della rigenerazione del quartiere Darsena.
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Settimo centenario, Dante continua a incantare
Il settimo centenario della morte di Dante continua a riservare preziose occasioni di rilettura dell’opera del Poeta, come quella suggerita da Edoardo Tresoldi con l’installazione Sacral (nella foto, di
Roberto Conte) al Mar fino al 9 gennaio, che simboleggia il Castello degli Spiriti Magni. Sempre al
Mar e sempre fino al 9 gennaio è allestita la mostra “Dante. Gli occhi e la mente. Un’Epopea POP”,
dedicata alla fortuna popolare del Poeta e arricchita da un calendario di iniziative collaterali tra le
quali, il 16 dicembre, la presentazione del video “Alex Majoli: Esodo”, realizzato da Alex Majoli per il
Comune di Ravenna. E lo scorso settembre è stata aperta Casa Dante.
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Il giornale si articola in diverse pagine dedicate alle notizie e
alle informazioni di pubblica utilità, dai servizi socio sanitari, all’urbanistica, dalle manutenzioni stradali alla viabilità,
dalla tutela ambientale alla salute pubblica, alla protezione
civile. Una sezione del giornale riporta i lavori e le determinazioni del Consiglio Comunale e le opinioni dei gruppi politici di maggioranza e di opposizione, rispettando la pluralità
delle voci politiche. In tutte le pagine sono previsti spazi di
promozione per le aziende, con vari formati di pubblicità
sia tabellari che publiredazionali. Sono previsti anche spazi
informativi dedicati alle aziende partecipate che svolgono una funzione pubblica.
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