LA CITTÀ CHE NON CI PIACE / Che si fa dell'ecomostro
incompiuto?
Lunedì 11 Febbraio 2019

Ormai sono passati più di dieci anni e all'ingresso della nostra diga a Marina di Ravenna ci ritroviamo questo ecomostro
incompiuto. Dal momento che è ben visibile anche dalla spiaggia, mi chiedo: è un bel biglietto da visita per noi ravennati e per
i turisti? Assolutamente no considerando che la diga è un punto di forza per il nostro paese. Si può risolvere questo
problema? Il comune deve intervenire. Chi è il proprietario? Non si può obbligarlo a completare l'opera e se non ne ha le
possibilità a venderlo in modo da poter valorizzare questa zona? Oppure siamo destinati per altri dieci anni o più a vedere
questo edificio incompiuto.
F. F.
La città che...
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Chiedetelo a Mercatali e soci11/02/2019 - Federico
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Fosse solo quello!11/02/2019 - sipi
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al momento siamo molto impegnati per l apertura del Bar sul molo opposto....ma con calma...... dopo ci prenderemo cura pure
di questa struttura!!11/02/2019 - mauro morigi
Ormai ci abbiamo fatto l'occhio a questo scempio.Una vergogna 11/02/2019 - FEC
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Prima che diventi rifugio di clandestini sarebbe bene demolire questo obbrobrio. Al suo posto vedrei bene un bar ristorante
con noleggio di surf, biciclette e canne da pesca. Forse cosÃ¬ si riuscirebbe ad attirare un po' piÃ¹ di turisti. 11/02/2019 Giovanni lo scettico
Ci vorrebbe una scossa ai politici ravennati, hanno stravolto l'aspetto di Marina di Ravenna. Anni fa era frequentata tutto
l'anno dai giovani per via di una discoteca ormai rasa al suolo. Dove c'erano locali con affaccio sull'acqua hanno costruito
appartamenti occludendo la vista del porto a quanti fino a poco tempo prima ne avevano beneficiato. il rilancio della darsena
di Ravenna nonostante i proclami resta un'ipotesi. I supermercati ed i centri commerciali, quelli si ......i turisti faranno la
fila!!!11/02/2019 - SF
Quella sarebbe dovuta essere la Club House di Marinara. La ditta costruttrice Ã¨ fallita quindi l'unica soluzione sarebbe d
mettere all'asta la struttura nella speranza che interessi a qualcuno. E detto sinceramente di potenziale, vista la posizione, ne
avrebbe da vendere! 11/02/2019 - Alessandro Grammatico
ma no, non esiste nessun mostro e poi il calcetto su sabbia aveva la prioritÃ !!!! (trollface)11/02/2019 - D.M
A Marina di Ravenna piÃ¹ di qualcuno si Ã¨ dato da fare per realizzare a mare un'infrastruttura portuale turistica che, in quanto
tale, di per sÃ¨ costituisce "attrazione" per i potenziali utenti (porto accessibile con qualsiasi condizione meteo marina). Altra
cosa sono i "servizi" a terra. Non basta ovviamente, fare contenitori per attivitÃ commerciali o edilizia turistica + o residenziale o genericamente polivalenti: sarebbe utile produrre anche attivitÃ in grado di attirare nuovi utenti, quelli che oggi
non sono interessati a Marina di Ravenna. 11/02/2019 - alberto
A distruggere parcheggi, il paesaggio e le bellezze naturali sono insuperabili.11/02/2019 - RavÃ¨na
Se la ditta costruttrice Ã¨ fallita perchÃ© non la mettono all'asta ? Sono passati piÃ¹ di dieci anni. visto la posizione deve avere
sicuramente molto interesse, si pagano un po' di creditori e si valorizza la zona.perÃ² bisogna fare un po' di pressing per i
tempi non si puÃ² aspettare ancora .11/02/2019 - Fabio
State tutti molto attenti perchÃ© questo altro obbrobrio potrebbe essere oggetto di una petizione per lasciarlo lÃ¬ dove si
trova per "usi pubblici" come sta accadendo per il "baretto provvisorio" ... magari come mega gabinetto (come Ã¨
giÃ )11/02/2019 - Emanuele
andrebbe abbattuta tutto il complesso di Marinara... completamente inutile.... ridateci il KonTiki !!12/02/2019 - Luciano
Non e' l'unica schifezza purtroppo. Per non parlare di quell' orrore visivo di Porto Reno a Casalborsetti. Dove tutto andra' in
malora 12/02/2019 - Ala
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