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IMMIGRAZIONE
UN NUOVO
INIZIO
PER LA UE
di Luciano Natalini *

M

ercoledì scorso
la Commissione
Europea, mantenendo un impegno assunto
davanti al Parlamento e all’opinione pubblica europea, ha proposto un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo per un approccio europeo globale. L’immigrazione è una questione molto
complessa (che i sovranisti, per
ragioni propagandistiche, tendono sempre a semplificare) causata da guerre, carestie, siccità, povertà, tutti fenomeni spesso interdipendenti tra loro e accelerati dalla crisi climatica globale.
// segue a pagina 47
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LA NOVITA’ IN ZONA PALA DE ANDRÉ

Il rendering che dà l’idea del nuovo centro commerciale quando sarà ultimato, a destra la zona in costruzione

Nuovo parco commerciale Teodorico
Ecco i nuovi negozi, apertura a Marzo
Previsti anche dei ristoranti e tra i brand che hanno confermato l’apertura c’è Calliope
(ex Terranova), non trovato l’accordo con il marchio sportivo Decathlon
RAVENNA
ANDREA TARRONI

L'estate ha dato nuovo slancio
per i lavori di costruzione del
nuovo parco commerciale
Teodorico, che sta sorgendo
tra viale Europa e via Canale
Molinetto, a fianco al centro
Teodora.
In settimana sarà completata
la rotonda sulla via che porta a
Punta Marina e, a seguire, ci
saranno i collaudi che la potranno rendere completamente fruibile. Tra un mese o poco
più verrà realizzata anche
quella su via Travaglini. Il
completamento di tutte le opere necessarie all'apertura del
complesso sono ora temporizzate a febbraio, con un'inauguI LAVORI PROCEDONO
MOLTO SPEDITI

In settimana sarà
completata la rotonda
sulla via che porta a
Punta Marina, tra un
mese circa quella su
via Travaglini
............

I MARCHI
PRESENTI

Tra i negozi che
apriranno i battenti
Il Globo, Md
Supermercati, La
Saponeria, Arcaplanet,
ed Happy Casa

razione complessiva che quindi potrebbe diventare realtà
fra marzo e aprile.
«Ora stiamo procedendo in
maniera spedita - spiega Giancarlo Trifirò di Arco Lavori – e
ci approssimiamo alla fase finale delle costruzioni. Stiamo
lavorando affinché l'evento di
apertura, quando questo avverrà, possa essere un momento che coinvolga tutta la città,
coordinando i vari investitori
che stanno credendo in questo
progetto. Dobbiamo rilevare
che già ora sono diversi, ma
siamo in contatto con ulteriori
con i quali auspichiamo di
chiudere accordi a breve».
Il parco commerciale Teodorico, sviluppato da Paco (società costituita dal gruppo
Sva-Gamberini e il consorzio
Arco Lavori), sorgerà su un'area di circa 63 mila metri quadrati, sono previsti edifici commerciali per quasi 16 mila metri quadrati. All'interno, troveranno posto Il Globo (calzature, abbigliamento, sport, intimo), Md Supermercati, La Saponeria (prodotti di bellezza,
make-up e cura della persona),
Arcaplanet (Cibo e accessori
per cani, gatti e animali domestici), Happy Casa (articoli domestici e complementi di arredo) ed ora certa la presenza di
Calliope (già Terranova, abbigliamento uomo, donna e
bambino). Certamente poi ci
sarà una parte dedicata alla ristorazione: «Siamo in trattativa avanzata con un nuovo partner su questo ambito, ma non

c'è ancora la firma», mantiene
il riserbo il dirigente di Arco Lavori.
Tramontata invece la possibilità che della compagine faccia parte anche Decathlon: «Le
logiche del gruppo francese

impongono spazialità che non
si compendiavano con le nostre esigenze, quindi nonostante l'interesse l'opportunità
non si è concretizzata».
Il progetto, che comprenderà anche circa mille posti auto,

grande attenzione al verde, copertura in fotovoltaico e entrate indipendenti per ogni negozio ospitato dal parco commerciale, ha un costo previsto di
circa 30 milioni di euro.
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