
11 ••VENERDÌ — 8 OTTOBRE 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Ravenna

I finanzieri del secondo Nucleo
operativo del Gruppo di
Ravenna, nel corso di un
servizio specifico effettuato in
area portuale, hanno
sequestrato 210 pacchetti di
sigarette di contrabbando. Le
Fiamme Gialle, durante la
perlustrazione dell’area

contigua alle banchine portuali,
hanno proceduto al controllo di
un’auto che si stava
allontanando da un terminal
dove era ormeggiata una
motonave battente bandiera
estera, trovando all’interno di
un borsone una stecca di
sigarette priva del
contrassegno del monopolio di
Stato.
Dai successivi
approfondimenti, in un garage
usato dall’uomo controllato, un

cittadino italiano dipendente di
uno spedizioniere doganale,
sono emerse altre 20 stecche
di sigarette di contrabbando,
tutte destinate a provvista di
bordo e per questo non
assoggettate alle imposte
nazionali.
L’attività dei militari si è
conclusa con il sequestro di
sigarette per 4,2 chili e un
valore di circa mille euro.
L’uomo è stato sanzionato per
oltre 7.000 euro.

Non una scuola di canto, nè di
recitazione. Ma un centro studi
per imparare a usare in modo
creativo le sonorità della pro-
pria voce e del proprio corpo. È
il progetto ‘Malagola’, il primo
nel suo genere in Italia, nato a
Ravenna per opera dell’attrice
Ermanna Montanari, co-fondatri-
ce e direttrice artistica del Tea-
tro delle Albe, con lo studioso
Enrico Pitozzi, docente dell’Al-
ma Mater di Bologna.
La prima iniziativa messa in cam-
po dalla nuova ‘Scuola di vocali-
tà e Centro studi sulla voce’, pre-
sentata ieri al teatro Arena del
Sole di Bologna, sarà un corso
di alta formazione dedicato a
pratiche di creazione vocale e
sonora, in programma dal 18 ot-
tobre al 14 aprile, oltre a un pri-
mo nucleo di archivio sonoro,
seguendo l’eco di grandi voci
contemporanee come Antonin
Artaud, Laurie Anderson, Car-
melo Bene, Maria Callas, Deme-
trio Stratos, Leo de Berardinis,
Perla Peragallo e Janis Joplin. Il
corso, a frequentazione gratui-
ta per artisti e professionisti, ha
avuto 131 candidature per 15 po-
sti disponibili. Nel gruppo di

‘studenti’ selezionati per parte-
cipare ci sono figure che vanno
dal teatro alla produzione multi-
mediale. Tra i docenti, invece,
ci sono artisti come Meredith
Monk e Moni Ovadia. Il progetto
ha ottenuto un contributo di
72.000 euro dalla Regione e di
28.000 euro dall’organizzazio-
ne Scena Unita. Il Comune di Ra-
venna, invece, ha collaborato
per individuare la sede delle atti-
vità del centro studi, tra il Tea-

tro Rasi e gli spazi di Palazzo Ma-
lagola. È una scuola in cui «si
pratica una disciplina gioiosa
ed esigentissima attraverso l’av-
ventura della propria voce e del
proprio corpo – spiega Montana-
ri – dove la voce è il corpo, ognu-
no è pianeta sonoro e radice del-
la sostanza, che prenderà forma
nel tempo che ci daremo».

Sigarette di contrabbando, la Finanza sequestra ventuno stecche
Operazione durante
un controllo
nell’area portuale

Cinque lezioni per conoscere
meglio il cane, il proprio o quel-
lo che si sta per accogliere in ca-
sa e in famiglia. Partirà mercole-
dì 20 ottobre la settima edizio-
ne del corso formativo promos-
so dal Servizio tutela ambiente
e territorio del Comune con
l’Azienda sanitaria locale di Ra-
venna e con l’associazione Guar-
dia medica veterinaria. Si tratte-
rà di cinque lezioni, a carattere
teorico-pratico, che si svolge-
ranno il 20, il 27 ottobre, il 3, il 9
e il 16 novembre, dalle 20.45 al-
le 22.45 in sala Buzzi in viale Ber-
linguer 11. Gli incontri saranno
tenuti da professionisti del set-
tore: Andrea Malmerenda, vete-
rinario specializzato in compor-
tamento animale, Cristina Live-
rani, veterinario Ausl, Giacomo
Scoccia, addestratore Enci –
centro Golden Dog. Gli argo-
menti trattati riguarderanno il
comportamento del cane, il be-
nessere, la prevenzione e la rela-
zione cane/proprietario, le tec-
niche di educazione e la legisla-
zione sulla detenzione di cani.
Durante l’ultima lezione è previ-
sto un test finale che permette-
rà a chi avrà partecipato ad al-
meno due incontri di ottenere il
patentino previsto percorsi for-
mativi per i proprietari dei cani.
È previsto un contributo di par-
tecipazione forfettario di 60 eu-
ro che può essere pagato trami-
te bonifico bancario o versa-
mento presso la Tesoreria comu-
nale di Ravenna – Cassa di Ri-
sparmio di Ravenna, sede cen-
trale in piazza Garibaldi 6, ripor-
tando la causale e utilizzando
l’IBAN IT76 H0627013
199T2099 0000 002. Copia del-
la ricevuta di pagamento va con-
segnata alla prima lezione alla
segreteria del corso. Sarà obbli-
gatorio avere il Green pass.
Per iscrizioni e informazioni: Uf-
ficio Educazione alla sostenibili-
tà e benessere animale, piazza-
le Farini 21, tel. 800.09.95.77,
mail dirittideglianimali@comu-
ne.ravenna.it.

Notizie dal territorio

«Così insegneremo a usare la voce»
Nasce a Ravenna il progetto ‘Malagola’, ideato da Ermanna Montanari del Teatro delle Albe e dedicato agli artisti

Ermanna Montanari ed Enrico Pitozzi

DOMENICA

Chiuso un tratto
della diga Cavalcoli

Divieto di accesso
all’ultimo tratto della diga
foranea Nord (‘Cavalcoli’)
del porto di Ravenna do-
menica 10 ottobre. In par-
ticolare il provvedimento
firmato dal presidente
dell’Autorità di Sistema
portuale, in vigore dalle
6.30 alle 19.30, riguarda il
tratto tra l’ultima piazzola
e il faro finale della stessa.
La decisione è stata presa
in ragione dello svolgi-
mento della terza e quarta
prova del Campionato pro-
vinciale di pesca sportiva.
Domenica, nell’orario e
nel tratto della diga inte-
ressato, è sospesa la vali-
dità di ogni autorizzazione
rilasciata dal presidente
dell’Autorità di Sistena
portuale.

Proprietari di cani,
un corso
in cinque lezioni


