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Rudy Gatta (PD): “Facciamo di Ravenna la
capitale del running”

Una vista dall'alto della darsena di Ravenna (foto di repertorio)
Il consigliere ha presentato la proposta in Consiglio comunale
Il consigliere comunale del Partito Democratico Rudy Gatta ha presentato oggi, mercoledì 20 novembre,
un’interrogazione a risposta in Consiglio comunale, in cui propone di “far diventare la darsena di città una
palestra a cielo aperto per il podismo”.
Alla luce dello straordinario successo riscosso dall’edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte che
nell'edizione 2019 ha raggiunto il numero record di oltre 18 mila partecipanti risultando un'ottima occasione
per far conoscere il nostro territorio e il patrimonio culturale, artistico e ambientale della nostra città, ma
anche la sua vocazione sportiva, e alla luce pure della passione per il podismo che lo contraddistingue, Gatta
propone di poter creare nella darsena di città le condizioni per farne una zona fruibile da tutti gli amanti della
camminata e della corsa anche in ore notturne, chiedendo all’Amministrazione di farsi portavoce di questa
istanza all’autorità Portuale di sistema.
In particolare, il consigliere chiede che tutto il perimetro della darsena di città venga dotato di un sistema di

illuminazione a basso impatto di consumo energetico e che vengano effettuati idonei interventi di
sistemazione del manto stradale e a favore dell'accesso alle banchine dal ponte mobile, che ne permettano la
fruibilità anche nelle ore notturne a tutte le persone che vogliono utilizzarla per le camminate e o per gli
allenamenti di corsa.
Per il consigliere Gatta la darsena di città, con i suoi 4 km circa lungo le banchine, rappresenta già di per sé
un circuito naturale perfetto per ospitare i runners che vogliono allenarsi in sicurezza tutto l'anno e a tutte le
ore.
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Ti potrebbe interessare anche
Studenti austriaci a Ravenna per studiare la Darsena
“Obiettivo della settimana di studi – ha spiegato Fabio Maletti, segretario generale dell’Autorità Portuale - è
di arrivare a una proposta di recupero e valorizzazione di questa parte di città, che è da tempo al centro di
numerosi studi e progetti”.
Una terrazza-giardino per collegare la Darsena al centro
Le proposte hanno riguardato anche il canale, che dovrebbe diventare percorribile fino a ridosso della
stazione, con attracco per le imbarcazioni turistiche, e la viabilità, da modificare per rendere la zona più
vivibile.
Un frammento di Marmarica per la Darsena
Una nuova piazza, una passeggiata sopraelevata verso il waterfront, un grattacielo e una galleria
commerciale con negozi e ristoranti in uno dei manufatti di archeologia industriali più affascinanti di
Ravenna. La Cmc presenta il suo progetto.
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