
Periodico del P.R.I. di Ravenna
sito internet: www.pri-ravenna.itwww.pri-ravenna.it

e-mail: info@pri-ravenna.itinfo@pri-ravenna.it

ISSN 1974-2037

N. 1 / 2 Giugno 2021N. 1 / 2 Giugno 2021

M
en

si
le

 re
pu

bb
lic

an
o 

- R
eg

is
tr

o 
O

pe
ra

to
ri 

di
 C

om
un

ic
az

io
ne

 (R
O

C)
 n

° 5
08

8 
de

l 2
9/

08
/0

1 
- R

eg
is

tr
o 

St
am

pa
 d

el
 T

rib
un

al
e 

di
 R

av
en

na
 n

. 1
27

 d
el

 7
/7

/1
95

1

Ravenna capitale dell’EnergiaEDITORIALE

Una Repubblica 
solida, una città 
che guarda al futuro

di Letizia Magnani 
Direttore de 

La Voce di Romagna

Il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella ce lo ha ricor-
dato ancora un volta: siamo una 
Repubblica solida, che nei suoi 
75 anni di vita ha mostrato la ca-
pacità di reagire, e superare, ca-
lamità naturali, periodi bui e diffi-
cili, dalla stagione del terrorismo 
alla pandemia, con forza e unità.
Tutti noi ricordiamo il Presidente 
Mattarella salire solitario le scale 
dell’Altare della Patria, esatta-
mente un anno fa. 

CONTINUA A PAGINA 2

di Eugenio Fusignani 

Il PRI lo sostiene da sempre e nei pros-
simi mesi e anni continuerà a farne un 
punto fermo del progetto politico per 
Ravenna. Ravenna Capitale dell’ener-
gia è infatti molto più di uno slogan, è 
una visione per la città del futuro.  
Dopo aver ascoltato il progetto di Sai-
pem e Qint’x,  per il campo eolico al 
largo della costa ravennate e le parole 
dell’AD di ENI, Claudio De Scalzi che ha 
rilanciato sull’investimento per la cattu-
ra e riutilizzo della CO2 a fini produttivi 
nell’ambito dell’economia circolare, ac-
compagnato dalla conferma che anche 
per i prossimi anni il portafoglio di ENI 
sarà per il 90% rappresentato dal gas, 
col quale accompagnare la transizione 
verso la decarbonizzazione, ritengo 
che Ravenna debba fare 
un passo concreto verso 
il Governo. Mi riferisco e 
l’ho detto in tutte le sedi, 
ad un incontro ufficiale nel 
corso del quale la città 
debba e possa solleci-
tare un piano energetico 
nazionale, inserito nella 
strategia europea per la 
sostenibilità, e lo sblocco 
dell’attività produttiva del 
metano, energia pulita, 
da affiancare alle rinnova-
bili che stanno prendendo 
piede a Ravenna.
Per questo come PRI, 

ma anche come vicesindaco repub-
blicano, saluto con favore il progetto 
AGNES di Saipem e Qint’x che per 
Ravenna non solo rappresenta un’op-
portunità che non va sprecata, ma, so-
prattutto un’altra conferma di come il 
polo Energetico Ravennate sia sempre 
più punto di riferimento strategico nella 
visione energetica del Paese. 
Questo conferma anche come le no-
stre imprese continuino a rappresen-
tare momenti imprescindibili per quella 
transizione energetica che tutti sappia-
mo essere la prospettiva del futuro ma 
che, proprio per la qualità delle nostre 
imprese del settore e per la ricerca che 
hanno sviluppato, non può prescinde-
re dalla ripresa dell’estrazione di gas 
naturale per produrre metano. Settore 
quest’ultimo pesantemente penaliz-
zato dalle incertezze normative. Il PRI 
continuerà a lavorare per il futuro della 
città, al fianco delle imprese.  
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Ravenna  repubblicana ed europea, in 12    obiettivi il programma civico del PRI
Il programma del PRI per le 
prossime comunali assume 
una particolare valenza civica 
ed europeista ed in 12 obiet-

tivi e punti programmatici riassume le prio-
rità dell’Edera e gli appuntamenti elettorali. 
Lo ha illustrato ai membri della Direzione 
Comunale Giannantonio Mingozzi che ha 
ringraziato, assieme ad Eugenio Fusigna-
ni, segretario provinciale del PRI e Vicesin-
daco, per l’impegno nella stesura e negli 
incontri preparatori in particolare Stefano 
Ravaglia, Antonello Piazza e Chiara Fran-
cesconi, nonché i trenta esponenti della 
società civile ed imprenditoriale che han-
no voluto offrire il loro contributo di idee e 
proposte. 
“Il nostro dovere - ha sottolineato Min-
gozzi -, è quello di incentivare gli impe-
gni del centrosinistra partendo dai buoni 
risultati della coalizione attuale guidata 
da De Pascale nella quale il vicesindaco 
repubblicano Fusignani ha svolto un lavo-
ro prezioso ed imponente con le deleghe 
sulla sicurezza e sullo sviluppo del porto; 
ma dobbiamo prepararci anche a tutte le 
difficoltà che dovremo superare, una volta 
debellata la pandemia, affinché nuovi posti 
di lavoro e la difesa intransigente delle no-

stre imprese con le infrastrutture necessa-
rie garantiscano una prospettiva certa alle 
nuove generazioni e a quanti rischiano il 
posto di lavoro”. 
Mingozzi ha poi ricordato come il program-
ma elettorale del PRI si avvale dell’impor-
tante collaborazione con il movimento civi-
co ASSORARO, del suo presidente Paolo 
Guerra un particolare, con le proposte che 
riguardano i temi dell’ambiente, il rilancio 
produttivo di valli e pinete, la caccia, lo svi-
luppo dell’Università ed il coinvolgimento 
dei giovani a tutti i livelli della vita pubblica 
e delle responsabilità d’impresa; una colla-
borazione, sottolinea Mingozzi, che ci au-
guriamo veda presenti nella lista elettorale 
repubblicana alcuni candidati di ASSORA-
RO a sostegno di quelle proposte. 
Venendo ai principali capitoli del program-
ma, il PRI ribadisce a caratteri cubitali “Ra-
venna città dell’energia, difendiamo ENI e 
le nostre imprese e l’occupazione di Of-
f-Shore ed Oil&Gas, indispensabili per una 
seria transizione energetica del Paese”; ci 
fa piacere la nuova sensibilità del Gover-
no, ci attendiamo anche dalla Regione un 
sostegno convinto affinché le imprese ra-
vennati riprendano in pieno la loro attività. 
“Più identità per le nostre Valli e Pinete”: il 

UNA BATTAGLIA DI LAICITÀ
Anche il PRI sostiene la raccolta firme promossa dell’Associazione Luca Coscioni 
sul tema dell’eutanasia. Dal primo luglio al 30 settembre in tutta Italia sarà possibile 
firmare – occorrono 500 mila firme -. L’obiettivo è quello arrivare al Referendum per 
l’eutanasia legale. Il Partito Repubblicano ha sempre considerato il tema dell’euta-
nasia una battaglia di laicità. Denis Ugolini per anni ne ha fatto una vera battaglia 
personale e del partito. Per questo il PRI, pur nella libertà del pensiero dei singoli, 
aderisce convintamente alla raccolta firme.

Quell’immagine resterà per sem-
pre nella mia memoria e, ne 
sono sicura, anche nella vostra. 
Non possiamo prescindere dal 
ricordare. E’ un dovere farlo, 
per la tante, troppe vittime della 
pandemia, ma anche per riusci-
re con forza a parlare di futuro, 
sapendo che abbiamo dietro di 
noi un passato di cui andare fie-
ri. Carlo Azeglio Ciampi da Presi-
dente della Repubblica, ha reso 
Istituzione la festa del 2 giugno 
1946: ci è maestro, eppure cito 
nuovamente Mattarella, il quale, 
a quasi due anni dall’inizio della 
pandemia, celebrando per il se-
condo anno consecutivo, con la 
mascherina, la festa del 2 giu-
gno, ci ha ricordato in maniera 
plastica la forza degli italiani e 
della Repubblica. Uniti si vince. 
Uniti di ricostruisce il Paese. Uniti 
si guarda al futuro. 
Lo facciamo anche noi, parten-
do con forza dalla nostra storia 
e da quella repubblica. 2 giugno 
1946. La data più bella. 75 anni 
fa, appunto, dopo la fine della 
Seconda guerra mondiale, con 
lo svolgimento del referendum 
tra monarchia e repubblica, ini-
zia un nuovo corso per l’Italia. La 
ricostruzione allora non è stata 
solo dei ponti e delle strade, ma 
anche dei rapporti fra le perso-
ne, minati da una guerra terribi-
le, lunghissima, ma anche e so-
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PRI si è battuto contro l’installazione della 
centrale a carbone, oggi la vocazione am-
bientale richiede una maggiore autonomia 
del Comune nel rispetto dei caratteri iden-
titari e strutturali delle valli e delle pinete, 
per una valorizzazione efficace. 
“Istituire l’Assessorato al Forese ed alle 
frazioni”: impegni di bilancio che garanti-
scano la nascita di attività commerciali e 
artigianali servite dai servizi pubblici essen-
ziali. 
“Ravenna città turistica”, arredo urbano 
per il centro storico ed i lidi. “By-pass del 
Candiano e Zona Logistica Semplificata” 
perchè l’aumento delle merci e dei mezzi 
renderà insufficiente il solo Ponte Mobile. 
“Nuova Romea ed infrastrutture adegua-
te per un porto che voglia crescere”, è la 
storica battaglia del PRI per una alternati-
va alla Romea, oggi insufficiente a regge-
re il collegamento con Mestre ed il nord 
Europa. Alla cultura della legalità ed alla 
sicurezza di attività economiche e della 
popolazione contro ogni imbarbarimento, 

al sistema degli appalti che non pu pena-
lizzare le imprese ravennati, al valore del-
la famiglia in riferimento alla denatalità ed 
all’invecchiamento della popolazione, alla 
Sanità ed all’organizzazione della medici-
na sul territorio, allo storico sostegno del 
PRI all’Università in Ravenna con 4.000 
studenti, ed in Romagna (con il successo 
dell’arrivo del Dipartimento di Medicina), 
alla formazione artistica ed al mosaico 
(con le nuove sedi in centro città) ed all’im-
pegno del PRI per valorizzare l’educa-
zione musicale, ed infine Ravenna Smart 
City, utile e vicina ai cittadini, sono i capitoli 
conclusivi. 
Dedicheremo una presentazione pubbli-
ca all’insieme delle nostre proposte ma 
vogliamo altresì “incontrare le persone e 
visitare le aziende, nei nostri circoli ascol-
tare chi ha consigli ed esigenze, e siamo a 
disposizione, conclude Mingozzi, come in 
passato, di quanti intendano candidarsi al 
Consiglio Comunale perchè nel PRI trove-
ranno attenzione e porte aperte”. 

AL LAVORO IL COMITATO CHE REGGERÀ 
LA SEGRETERIA COMUNALE DEL PRI DI RAVENNA 
La Direzione Comunale dell’edera, riunitasi il 25 maggio nella sezione PRI di Fornace 
Zarattini, ha accompagnato il varo del nuovo comitato che reggerà la Segreteria co-
munale del PRI per tutta la campagna elettorale, dopo la delibera del collegio nazionale 
dei Probiviri che ha fatto decadere dal ruolo di segretario, per incompatibilità statutaria, 
l’amico Stefano Ravaglia, al quale va il ringraziamento di tutto il partito per il lavoro svolto. 
Presentato dal segretario provinciale Eugenio Fusignani, statutariamente competente, 
il comitato è composto dagli amici Guido Camprini, Alberto Gamberini e Giannantonio 
Mingozzi. Ai “triumviri” i migliori auguri di buon lavoro per una campagna elettorale che si 
annuncia lunga e complicata ma che la loro esperienza saprà portare a compimento con 
i risultati che tutti auspichiamo: la riconferma degli assetti istituzionali e amministrativi.

prattutto dall’ideologia. Fratelli, 
figli degli stessi genitori, erano 
stati l’uno contro l’altro, avevano 
due idee diverse di Italia. Una, lo 
sappiamo, era sbagliata. Una, lo 
viviamo tutti i giorni, era giusta. 
Da ricostruire non c’erano solo 
le case, le strade, i ponti, no, 
c’erano anche le relazioni fra le 
persone, che in quel voto diven-
tavano, per la prima volta, piena-
mente cittadini e cittadine.
Da cittadini e cittadine oggi dob-
biamo fare lo stesso sforzo. La 
partita sarà lunga, la vita di tut-
ti noi è in parte cambiata e da 
ricostruire non ci sono strade e 
ponti, ma una nuova socialità 
e la consapevolezza che oggi, 
come 75 anni fa, solo assieme 
possiamo farcela.  
Noi ci siamo. La Voce c’è, il PRI 
c’è. Lo dimostreremo nei pros-
simi mesi, che ci dividono, dal-
le lezioni amministrative. Il voto, 
pensate che grande forma di 
bellezza. Un voto per decidere il 
volto futuro della città, del terri-
torio e del Paese.  Un voto per 
continuare a crescere e per tor-
nare alla vita.  
Il giornale, come il partito si ade-
guano ai tempi. Questo numero, 
il primo dopo una pausa forza-
ta – ah, la pandemia! – sarà in 
versione sfogliabile digitalmente, 
ma presto torneremo anche nel-
le case di ognuno e di ognuna, 
per ricordarci ancora e sempre, 
che siamo dalla stessa parte, 
quella giusta! 
Buon 2 giugno a tutti e a tutte. 

CONTINUA DA PAGINA 2
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PRI: “Tutelare e promuovere l’itinerario 
risorgimentale e patriottico ravennate per una 

Ravenna sempre più Capitale del Risorgimento”
pubblica, ai martiri della Resistenza, in 
una parola alle fondamenta dell’Italia 
repubblicana. Basti pensare al Capan-
no Garibaldi o alla Fattoria Guiccioli di 
Mandriole dove morì Anita, al parco 
Aurelio Orioli di San Pietro in Vincoli 
o alla Società Operaia di Sant’Alber-
to, alle piazze Mameli, Farini, dell’U-
nità d’Italia, Anita Garibaldi ed alle vie 
Cavour, Mazzini, D’Azeglio, Guerrini, 
Cattaneo, IX Febbraio per citare le più 
conosciute del centro cittadino con i 
rispettivi e prestigiosi monumenti”. 
Un patrimonio di sentimenti e di orgo-
glio, in gran parte curato e sostenuto 
da centinaia di volontari, dal Comu-
ne, dagli associati ai circoli del forese 
intitolati a Mazzini o a Saffi, a Mameli 
come al patriota Guerrini, e che me-
rita di essere considerato tra i più im-
portanti d’Italia e della memoria civica 
e popolare. La nostra riconoscenza, 
concludono Fusignani e Mingozzi, è 
rivolta alla Cassa di Ravenna ed alla 
sua Fondazione per lo straordinario 
restauro del palazzo Guiccioli di Via 
Cavour che presto aprirà come nuovo 
museo Byron e del Risorgimento, alla 
Federazione delle Cooperative di Ra-

In occasione delle Celebrazioni del 2 
Giugno, Festa della Repubblica e an-
niversario di Giuseppe Garibaldi, ricor-
renze celebrate nel rispetto di tutte le 
prescrizioni dettate dalle norme anti-
covid, il PRI promuove una Petizione 
Popolare con raccolta di adesioni af-
finché le massime Istituzioni, la  Regio-
ne e il competente Ministero dei Beni 
Culturali in particolare,  esprimano la 
loro disponibilità, nei modi e con le 
modalità che ritengono più opportune, 
per “TUTELARE E PROMUOVERE L’I-
TINERARIO RISORGIMENTALE E PA-
TRIOTTICO RAVENNATE”. 
La nostra città e gran parte del forese, 
affermano il vicesindaco Eugenio Fusi-
gnani e Giannantonio Mingozzi, socio 
del Capanno Garibaldi, primi propo-
nenti, “è una delle capitali del Risorgi-
mento. Non a caso è tra le principali in 
tutta Italia come numero ed importanza 
di siti, testimonianze monumentali, pa-
lazzi storici, sedi prestigiose, ambienti 
naturali, piazze, vie e patrimonio edito-
riale, di studi universitari e di archivio, 
lasciti testamentari e circoli popolari ed 
associativi dedicati ai protagonisti del 
Risorgimento, alla nascita della Re-

venna per la cura e quanto realizzato 
nella prestigiosa Fattoria Guiccioli di 
Mandriole e alla Fondazione Ravenna 
Risorgimento per l’impegno di promo-
zione didattica e divulgativa sui temi 
risorgimentali. 
Sono esempi di grande rispetto del 
bene comune, della storia e dei valori 
costituzionali, e per questo Ravenna, 
le sue frazioni ed il patrimonio che di-
fendono meritano di essere annoverati 
e promossi in tutt’Italia da un punto di 
vista storico, culturale, turistico e divul-
gativo, affinché la ripartenza civile del 
dopo covid sia accompagnata anche 
da un forte senso di rispetto e di ap-
partenenza alla Repubblica.
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Ringraziamo gli amici che hanno sottoscritto

In memoria di REMO SAVINI 
deceduto il 22 maggio 2020, 
la Sezione PRI IX Febbraio 
di Savio (Ra) nelle persone 
di Bazzocchi Maria, Grippo 
Angelo e Ridolfi Alberto, 
nel ricordarlo sottoscrive 
per il PRI

Nel 14° anniversario 
della scomparsa 
di RENZO MINGHETTI, 
che è ricorso il 20 agosto 
2020, i familiari lo ricordano 
a quanti lo conobbero 
e lo stimarono

In memoria 
di ANNA MARIA TARONI, 
il marito Leo, 
i fratelli Achille e Terzo 
e i parenti tutti, la ricordano 
nel 30° anniversario 
della scomparsa che è 
ricorso il 13 agosto 2019

In memoria 
di GIUSEPPE BARTOLI 
nel 15° anniversario 
della scomparsa che è 
ricorso il 20 giugno 2019, 
la moglie e i figli 
lo ricordano facendo 
un’offerta al PRI

Nel 21° anniversario 
della scomparsa 
di LIBERO RACCAGNI 
di Gambellara, che è ricorso 
il 18 giugno 2019, i figli Arnaldo 
e Annibale, la nuora e i nipoti 
nel ricordarlo con affetto, 
fanno un’offerta al PRI

In memoria 
di GIULIO BEZZI 
di profonda fede 
repubblicana, 
deceduto il 25 settembre 
2005, i cugini lo ricordano 
con immutato affetto

La famiglia BETTOLI 
in memoria 
del suo caro NELLO, 
nel 23° anniversario 
della scomparsa, 
ha fatto un’offerta al PRI

In memoria 
di GASTONE ASIOLI 
scomparso il 23 ottobre 
2019, a tutti coloro 
che lo conobbero 
e l’amarono perché 
rimanga vivo il suo ricordo

In memoria di 
GIULIA CASADIO di cui è 
ricorso il 13° anniversario 
il 9 febbraio 2020, la ricordano 
con immutato affetto i figli Leo, 
Domenica, Rosanna, Sauro 
e Lidia, la nuora, i generi, 
i nipoti e pronipoti

In memoria 
di LORENZO BEZZI 
nel 29° anniversario 
della scomparsa, i figli Leo, 
Domenica, Rosanna, 
Sauro e Lidia 
e parenti tutti, lo ricordano 
con immutato affetto

In memoria 
di ANTONIO MALTONI 
(det Rovra Verda) 
deceduto il 17 maggio 
1995, le figlie, nipoti e 
pronipoti, lo ricordano 
con un’offerta al PRI

In memoria di PINO BARTOLETTI 
nel 23° anniversario della scomparsa 
che è ricorso il 19 aprile 2020 
e di ARSIERA RAVAGLIA nel 9° anniversario 
che è ricorso il 6 maggio 2020, i figli Lamberto 
e Renata e il nipote Luca, nel ricordarli 
con immutato affetto fanno un’offerta al PRI

In occasione del quinto 
anniversario della morte 
di GUERRINA ARFELLI 
e WALTER MATTARELLI, 
la figlia Roberta e la nipote 
Greta li ricordano 
con infinito affetto 
e nostalgia

In memoria di EBRO DE LORENZI, 
nel 20° anniversario della scomparsa 
che è ricorso il 1° giugno 2019 
e della mamma ELDA RANDI 
nel 12° anniversario, la figlia Adria, 
il genero Arnaldo, i nipoti Massimo, Luca, 
Elisabetta e Sabrina, i pronipotini Martina, 
Alessandro e Tommaso, li ricordano con tanto affetto

Nel settimo anniversario 
della scomparsa di RINO RAGAZZINI 
che è ricorso il 12 giugno 2020 
e di PRIMA GATTA, 
deceduta il 22 febbraio 2016,
i figli Renzo, Mario, Franco e Claudio 
e famiglie fanno un’offerta al PRI
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I figli Alberto e Aride 
e il fratello Franco, 
unitamente alle proprie 
famiglie, fanno un’offerta 
al PRI in memoria di 
ERMANNO TASSINARI 
nel 15° anniversario della 
scomparsa che è ricorso 
il 1 marzo 2020

I figli Alberto e Aride 
unitamente alle proprie 
famiglie fanno un’offerta 
al PRI in memoria 
di SILVANA GHINASSI 
nel 1° anniversario 
della scomparsa 
che ricorre il 12 marzo 2020

Il 23 gennaio 2020 
è ricorso il 20° anniversario 
della scomparsa 
di STEFANO DE MURTAS, 
la moglie e i figli 
lo ricordano a coloro 
che gli vollero bene

In memoria 
di GIAMPAOLO BRANDOLINI, 
nel 8° anniversario della scomparsa 
che è ricorso il 4 ottobre 2019, 
la moglie Maria, i figli Silvia, Stefano 
e famiglie fanno un’offerta al PRI

Nel 18° anniversario della scomparsa 
di ANGELO MARCHI di Santo Stefano che è ricorso 
il 29 settembre 2019, la moglie Laura, i figli Paolo 
e Andrea unitamente ai propri familiari, fanno un’offerta 
al PRI. Nella ricorrenza del IX febbraio, per ricordare 
ANGELO MARCHI di S. Stefano, la moglie Laura, 
i figli Paolo e Andrea con le rispettive famiglie, 
fanno un’offerta al PRI

Nel 23° anniversario 
della scomparsa della madre 
MARFISA GAMBERINI CASTELLINI 
il figlio Alberto la ricorda 
a quanti la conobbero 
e fa un’offerta al giornale

Nel 3° anniversario della scomparsa 
di SAURO DE LORENZI, 
che è ricorso il 29 settembre 2019, 
la moglie Tonina, la figlia Barbara, 
parenti ed amici lo ricordano 
con affetto e fanno un’offerta al PRI. 
Si ricorda con affetto 
anche la sorella Olga

Nel 6° anniversario della scomparsa 
della mamma GIUSEPPA AMADEI, 
che è ricorso il 13 agosto 2020 
e nel 31° anniversario della scomparsa 
dello zio URBANO AMADEI, 
che è ricorso il 29 agosto 2020, 
il figlio Renzo e famiglia 
fanno un’offerta al PRI

Nel 21° anniversario 
della scomparsa 
di EPAMINONDA MONTI 
che è ricorso il 19 dicembre 
2019, lo ricordano 
con affetto il figlio, 
la nuora e le nipoti 
facendo un’offerta al PRI

Gradassi Pietro e famiglia 
fanno un’offerta al giornale 
“La Voce di Romagna” per l’anniversario 
del padre CLAUDIO GRADASSI  
e del cugino GIANFRANCO GRADASSI

Il 21 febbraio 2020 
è ricorso il 10° triste 
anniversario della morte 
di ODDO RONCAGLIA. 
La sua famiglia lo ricorda 
con immutato affetto 
e fa un’offerta 
a La Voce di Romagna

I figli Edera, Fiorenzo e nipoti 
per ricordare 
DANIELES FUSCONI, 
scomparso il 9 febbraio 2008 
e IRIDE BEZZI, 
scomparsa il 13 febbraio 2014, 
fanno un’offerta al PRI

In occasione del IX febbraio, 
per ricordare la scomparsa 
della mamma GIOVANNA SAPORETTI 
di cui ricorre il 34° anniversario 
e del babbo GUIDO CELOTTI 
di cui ricorre il 29° anniversario, 
la figlia Bruna unitamente ai familiari 
fa un’offerta al PRI

Ringraziamo gli amici    che hanno sottoscritto
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In memoria di BRUNO DALL’ARA, 
nel 32° anniversario della scomparsa 
che è ricorso il 1 ottobre 2019 
e della moglie MARIA DALL’ARA, 
nel 10° anniversario della scomparsa, 
i familiari, ricordandoli con immutato affetto, 
fanno un’offerta al PRI

Nel 21° anniversario 
della scomparsa 
di GUGLIELMO GALAMINI, 
che è ricorso il 1° gennaio 2020, 
la moglie Sira, la figlia Marisa, il genero 
Eligio e i nipoti Sabina e Simone 
lo ricordano con affetto 
e fanno un’offerta al PRI

Nella ricorrenza 
del centesimo anniversario della nascita 
di DOMENICO BEZZI detto Primo, 
che è ricorso il 23 dicembre 2019, 
i nipoti Flavia e Mauro 
lo ricordano con affetto 
e fanno un’offerta al PRI

Nella ricorrenza del IX Febbraio, 
in memoria dei genitori 
DINO BRANDOLINI 
e MAFALDA GHIRARDI, 
i figli Renza, Aride e famiglie 
fanno un’offerta al PRI

In memoria 
di GIULIO BEZZI 
di S.P. in Trento, 
nel 35° anniversario 
della scomparsa che è 
ricorso il 29 dicembre 2019, 
i figli lo ricordano 
unitamente alle famiglie

In memoria di ENZO RONCAGLIA 
recentemente scomparso, la moglie Rita, 
le figlie Maura e Silvia con Alessandro e nipoti 
tutti lo ricordano con immutato affetto 
e fanno un’offerta al PRI.

La sezione PRI E. Farini - A. Garibaldi 
di San Pietro in Vincoli nel ricordare con affetto 

e stima gli amici ENZO RONCAGLIA 
e ROMANO GAMBI fa un’offerta al PRI

In memoria di ANTONIO ZANNONI 
nel 1° anniversario della scomparsa 
che è ricorso il 25 gennaio 2020, 
la moglie Dorina, le figlie Rita e Roberta, 
il genero Francesco, i nipoti Yuri 
e Giulia, il fratello Ottorino, la cognata 
Giuliana, parenti e amici tutti 
lo ricordano con affetto

Nel 42° anniversario 
della scomparsa 
di MENOTTI ZANNONI, 
i figli Ottorino, le nuore Giuliana 
e Dorina, i nipoti Paolo, 
Leonella, Rita e Roberta 
lo ricordano con affetto

In memoria di MASSIMO SBRIGHI 
e dei genitori SALVATORE SBRIGHI 
e MARIA MELANDRI, 
Gilda, Giovanni e famiglie 
li ricordano con affetto 
e fanno un’offerta al PRI

Le famiglie Parma e Brioli commosse 
dalla partecipazione di tutti gli amici 
del PRI di Ravenna al proprio dolore 
per la morte del caro GIANCARLO PARMA 
sentitamente ringraziano delle manifestazioni 
di considerazione e affetto che hanno alleviato 
la dolorosa pena della perdita 
e fanno un’offerta al PRI

In memoria 
di LORIS BABINI 
scomparso 
il 23 ottobre 2018, 
la moglie Angela Bezzi 
e i figli Roberto 
e Luisa Babini, 
lo ricordano con affetto

In memoria 
di PRIMO BEDEI, 
nell’anniversario 
della scomparsa, 
alcuni familiari 
fanno un’offerta al PRI

Ringraziamo gli amici    che hanno sottoscritto
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