GIOVEDÌ — 6 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Notizie dal territorio

11 ••
Ravenna

Il Nazionale riceve quattro regine
Le vite delle grandi donne ravennati nella mostra di Chiusano
’Una città quattro regine’ è la
mostra che, nel Museo Nazionale di Ravenna, celebra la storia
di quattro grandi donne della
città. L’esposizione, visitabile fino all’11 luglio, è la personale di
Carla Chiusano ed è curata da
Ermanno Tedeschi, Emanuela
Fiori e Giovanni Gardini. Al suo
interno, la pittrice lega fra loro
le vite di queste grandi donne e
così le imperatrici Galla Placida
e Amalasunta si trovano acco-

lo. tazz.

«Assorbenti con Iva al 4% nelle farmacie comunali»
È l’obiettivo di una campagna al via da lunedì. De Pascale: «È una scelta di equità sociale»
Portare l’Iva degli assorbenti
dall’attuale 22% al 4%, l’aliquota
per i beni di prima necessità. È
questo l’obiettivo di ’Il ciclo non
è un lusso’, la campagna di sensibilizzazione che prenderà il
via lunedì 10 maggio nelle farmacie comunali di Ravenna Farmacie. L’iniziativa, nata su impulso dei comuni soci dell’azienda, metterà in campo una serie
di azioni concrete per ridurre il
costo economico del ciclo mestruale. In Italia, infatti, i prodot-

ti igienico sanitari femminili essenziali sono sottoposti all’Iva
del 22%, ossia l’aliquota massima del nostro sistema fiscale,
utilizzata anche per i beni di lusso. In realtà, gli assorbenti sono
a tutti gli effetti beni di prima necessità e per questo le farmacie
comunali applicheranno sulla loro vendita uno sconto significato, andando di fatto ad abbassare l’Iva al 4%.
«Vogliamo sensibilizzare il Governo su un tema che incide sulla tasche delle donne italiane –

sottolinea Bruna Baldassarri,
presidente di Ravenna Farmacie -. Con questa iniziativa cerchiamo di sollecitare anche l’intera provincia di Ravenna». Analogo il commento del sindaco
Michele de Pascale: «Siamo promotori di una campagna per abbattere la tampon tax e ci auguriamo che il Governo adotti un
provvedimento simile a livello
nazionale. È una scelta di equità
sociale: il ciclo mestruale non è
un lusso, ma una condizione fisiologica».

state a due eroine romantiche
come Francesca da Rimini, citata da Dante nel canto V dell’Inferno, e Teresa Gamba Guiccioli, amante del poeta Lord Byron
e autrice della sua biografia francese.
Orari: dal martedì al venerdì:
14–19.30, sabato: 8.30–14, prima e terza domenica del mese:
8.30-14. Prenotazioni e informazioni di accesso su www.ravennantica.it oppure chiamando il
320 9539916-388-783020

