










L’ACQUARIO della Regina fe-
steggia un anno record, il 2018,
con oltre 250.000 biglietti vendu-
ti ed annuncia nuovi investimen-
ti confermando gli attuali posti di
lavoro. Ma tale successo pare ora-
mai sempre più frutto anche di
un patto di profonda collaborazio-
ne con gli operatori cattolichini.
Patrizia Leardini, direttore del
Polo Romagnolo dei parchi Costa
conferma il trend positivo.

«Nel 2018 abbiamo registrato
250.000 presenze, ovvero il 12 per
cento in più rispetto all’anno pre-
cedente e sono risultati che non si
improvvisano se non a fronte di
una offerta di qualità, sostenuta
da comunicazione coerente, su
media tradizionali, social net-
work, sito web informativo e in
grado di facilitare le operazioni di
acquisto dell’utente e con una col-
laborazione virtuosa con il territo-
rio. Si è trattato di un risultato
paambizioso, facilitato, è bene sot-
tolinearlo, anche da una stagione
piovosa. Ma ce la metteremo tutta
per ripetere tale successo anche in
questa stagione».

«Il piano di investimenti
complessivo è di un milione e
mezzo di euro dal 2016 al 2019 e
dunque andremo a completare ta-
le intervento che ha riportato a
splendore gli edifici neofuturisti,
tutelati dalla Soprintendenza di
Ravenna. Dagli esterni agli im-
pianti, fino agli interni, dove so-
no state inserite nuove tematizza-
zioni. Dell’investimento fa parte
anche il ripopolamento di specie
e varietà di animali che costitui-
scono il grande richiamo della
struttura».

«In alta stagione arriviamo a 80 di-
pendenti, tra fissi e stagionali, di-
stribuiti in ruoli amministrativi,
commerciali, scientifici, divulgati-
vi, acquariologici, di comunicazio-
ne, didattica e manutenzione.
Tutti posti di lavoro confermati».

«Cresciamo insieme, ci confron-
tiamo insieme, Cattolicaè nel cuo-
re dell’Acquario. Il rapporto con
gli albergatori cattolichini è qual-
cosa che amo portare ad esempio
di sistema sinergico e virtuoso.
Nella sola città collaboriamo con
ben 150 strutture (l’80% della ri-
cettivitàcattolichina). Alcuni han-
no anche tematizzato le camere
per i bambini con i personaggi e i
paesaggi dell’Acquario. Si tratta
di una bella porzione del busi-
ness, considerato che sono circa
700 in totale gli hotel con cui lavo-
riamo, dai Lidi Ravennati alle
spiagge pesaresi».

Luca Pizzagalli

Danza e prosa
per festeggiare
tutte le donne

SAN GIOVANNI si prepara
a festeggiare l’8 marzo, festa
della donna, con un ricco
calendario di iniziative
dedicate in particolar modo
al mondo femminile.
Domani alle 21 al teatro
Massari si alzerà il sipario su
‘Nuova scena’ a cura del
Teatro Europeo Plautino.
Dall’incontro tra l’attore
Livio Valenti e la ballerina
Laura Gorini, nasce questo
spettacolo dove la danza e la
prosa creano l’equilibrio
perfetto, ispirato ai racconti
di David Grossman, Herman
Melville e Gino e Michele.
Emozione e poesia
conducono o spettatore alla
scoperta di quei sentimenti
ormai nascosti nel profondo
della nostra anima.
Spettacolo in abbonamento.
Per info & prenotazioni:
389-5405804. Domenica,
invece, il teatro Massari
accoglierà la scrittrice
Michela Murgia, che
presenterà il suo libro
«Istruzioni per diventare
fascisti». L’ingresso è libero
fino ad esaurimento dei
posti. «Abbiamo voluto
offrire alla cittadinanza
quattro momenti teatrali, che
vanno ad esemplificare le
tante facce, volti, voci della
donna e il Massari è luogo
privilegiato di riflessione»,
sottolinea il comune.

QUELL’AUTO parcheggiata davanti alla chiesa
da un po’ di tempo con un giovane nervoso al vo-
lante, haconvinto i carabinieri di Cattolica che sta-
vano facendo controlli di routine a dare un’occhia-
ta più da vicino.
E’ bastato poco per capire che quel giovane, uno
studente universitario di Gabicce, di 20 anni, ave-
va un bel po’ da nascondere e che non stava aspet-
tando la fidanzata ma dei ‘clienti’. Il suo pacchetto
di sigarette era infatti pieno di dosi di hashish, e a
giudicare dalla quantità non certo per uso persona-

le. Lì accanto, c’è un centro giovanile, e gli investi-
gatori sospettano che la droga fosse destinata pro-
prio ad alcuni dei ragazzi che bazzicano lì intor-
no.

IL VENTENNE è stato arrestato dai militari per
detenzione ai fini di spaccio e l’altra mattina è
comparso davanti al giudice per il processo in di-
rettissima. Il suo difensore ha chiesto i termini a
difesae il giovane è stato rimesso in libertà in atte-
sa del processo.


