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Come ormai avviene da diversi anni, il Comune di Ravenna, nell’ambito dell’attività di divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, propone
questo programma di iniziative, da realizzarsi nel corso dell’anno, denominato
AMBIENTE 2009.
L’obiettivo primario è promuovere la cultura della sostenibilità, che si articola nei
progetti di risparmio delle risorse naturali (risparmio energetico, idrico, dell’uso
del territorio), di riduzione della produzione di rifiuti e promozione della
raccolta differenziata, di utilizzo di mezzi di trasporto poco impattanti, di
preservazione delle nostre risorse territoriali (pinete, valli, zona costiera).
Iniziative e progetti volti a sostenere comportamenti, interventi e tecnologie che
consentano la riduzione degli impatti ambientali collegati alle attività umane.
In particolare, per quanto riguarda il tema dell’energia, si cercherà di proporre il
tema a cittadini e studenti con la finalità di promuovere il risparmio energetico,
l’efficienza e la qualità dei sistemi energetici, affrontando in modo pratico tematiche che sempre più si caratterizzeranno come strategiche per la salvaguardia
del nostro pianeta.
Molti dei progetti proposti concorrono a concretizzare gli impegni sottoscritti
dall’ente per il miglioramento continuo della qualità ambientale del proprio territorio come ad esempio il quinto “Accordo di collaborazione a favore della
qualità dell’Aria” sottoscritto tra Comune di Ravenna ed Eni Spa (2007/2011), la
partecipazione al progetto europeo MUSEC, (Multiplying Sustainable Energy
Communities), per la creazione di una comunità che dia priorità al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili come mezzi per la riduzione delle emissioni di
gas climalteranti ed a una maggiore tutela ambientale, pur rimanendo coerente
con le principali variabili socio-economiche e territoriali locali e, soprattutto l’avvio del percorso verso la registrazione EMAS dell’ente che prevede anche l’applicazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i dettami della norma ISO 14001.
AMBIENTE 2009 si presenta con un calendario ricco di iniziative e, come negli
anni precedenti, affianca agli appuntamenti ormai tradizionali, come “il Mese
dell’albero in festa”, eventi nuovi e progetti realizzati accogliendo le proposte
che provengono dalle tante associazioni, aziende, enti e gruppi di cittadini ai
quali va il nostro ringraziamento, per la fattiva collaborazione.
L’Assessore all’ Ambiente

Gianluca Dradi
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AMBIENTE 2009
Programmazione di attività di Educazione ed Informazione ambientale
proposta dal Servizio Ambiente del Comune di Ravenna

per l’ANNO 2009
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso
i consueti canali di informazione

FEBBRAIO/GIUGNO
Mese dell’Albero in Festa – XXII Edizione
•
Messa a dimora di nuovi alberi
•
Aule verdi in pineta
•
Obiettivo azzera Co2: Ravenna 2008
•
Concorso “Disegno l’Ambiente”
•
A spasso per le pinete
•
Laboratorio didattico sul tartufo: Il tartufo entra in classe
•
Festa degli Alberi
Incontri pubblici sul tema: magia tra pinete e dune
Giornata ecologica di pulizia della pineta Ramazzotti a Lido di Dante
Sagra del Tartufo di Pineta
Altre sagre e feste in Pineta
•
Festa di San Giuseppe
•
Pinetinsieme
•
Sagra del Pinolo
“II Parco profuma di Festa”
Appuntamenti in bicicletta
•
Sciame di biciclette
•
Bimbimbici
•
Pedalata della Liberazione
•
Pedalata per celebrare la giornata europea Città senz’auto
•
Avvio del Forum permanente di Agenda 21 Gruppo Amicinbici
Primavera in Bonsai
Cento Strade per giocare
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Campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed energetico:
•
Rubinetti risparmiosi: Doccia light
•
“Mare di qualità” e “Green Beach” - II edizione
•
Realizzazione del “Punto verde mible”
•
Progetto GATRE (Gruppo acquisto tecnologie risparmio energetico)
•
Solar Days
•
2009: Anno internazionale dell’astronomia
Progetto “Scuole sostenibili”
•
Ecomapping: progetto per il risparmio energetico ed idrico negli edifici
scolastici del Comune di Ravenna
•
Un Pedibus targato Ravenna
•
“Per un futuro eco.Logico!”
•
Parliamo di ambiente e salute, parliamo di noi
•
Colora la città
•
Proteggiamo un tesoro, risparmiamo l’acqua
•
Cosa vuol dire mare...
Appuntamenti al Museo NatuRA
Mostra di Piante grasse

LUGLIO/DICEMBRE
Delta d’Estate
“Puliamo il mondo”: adesione alla Campagna Nazionale di Legambiente
European Mobility Week
Settembre Santalbertese
Ravenna 2009- Rifiuti, acqua, energia: sostenibilità , innovazione, città e territorio
Mostra fotografica: “Parco del Delta del Po– Paesaggi e miraggi tra natura e
cultura”
Mostra micologica
Autunno in Bonsai
Meeting della montagna e della natura
Orienteering in Città
Presentazione e premiazione “Calendambiente 2010”
M’illumino di meno 2010

Il Programma si arricchirà di altre iniziative
nel3 corso dell’anno 2009

MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXII EDIZIONE – ANNO 2009
Il “MESE DELL’ALBERO IN FESTA”, la storica iniziativa, curata ideata e promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna in partenariato con
le locali Associazioni Venatorie, con la indispensabile collaborazione di alcune Associazioni Ambientaliste e il contributo di Aziende locali e Istituzioni
sensibili alle tematiche ambientali, giunge quest’anno alla sua XXII EDIZIONE.
Anche questa edizione prevede inoltre la stretta collaborazione della
Provincia di Ravenna e del Corpo Forestale dello Stato, portavoce del
Decreto Interministeriale del 4 Agosto 2000 (Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali e Ministero della Pubblica Istruzione) che istituisce la
Festa degli Alberi.
Nel corso degli ultimi anni intorno a questa iniziativa, si è sviluppato ed
arricchito un progetto di educazione ambientale che coinvolge le scuole
materne, primarie e secondarie di primo grado pubbliche e private del
territorio comunale.
A conferma dell’interesse e del gradimento di tale iniziativa lo scorso anno
sono state registrate più di 6000 presenze di alunne, alunni e loro
insegnanti che, prendendo come riferimento l'habitat della pineta, hanno
approfondito i nessi esistenti fra uomo e ambiente e importanti concetti
quali la necessità e impellenza di difendere e gestire in modo sensato le
risorse naturali del nostro territorio.

Disegno selezionato dal Concorso
“Disegno l’Ambiente – Anno 2008”
Scuola dell’Infanzia “Felici Insieme”
Ravenna - Sez. III
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXII EDIZIONE – ANNO 2009
dal 10 marzo al 17 aprile

Progetto di Educazione Ambientale ideato, curato e promosso dal
Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Aree Verdi
con il patrocinio di:
Regione Emilia Romagna
USP Ravenna (ex Provveditorato)
Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
in partenariato con:
ATC RA 2 – Ambito Territoriale di Caccia Ravennate
Associazioni Venatorie
Associazione Ekoclub
Cooperativa Capannisti Tempo Libero
Associazione Arci Tartufi
con il contributo di:

Eni
Azienda ATM
HERA Ravenna
Provincia Ravenna
STEPRA Soc. Cons. a r.l.
Snoopy Casa
Union casa
Albatros
CMCA
LABORCARNI di Babini Luciano
Deltambiente

e con la collaborazione di:
Corpo Forestale dello Stato
Legambiente
Gruppo Micologico
C.A.I. Sezione di Ravenna
Associazione Apicoltori
CRI e Pubblica Assistenza
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LE SCUOLE CHE HANNO ADERITO
AL MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXII EDIZIONE 2009
Scuole dell'Infanzia
Il Grillo Parlante - Savarna
Il Paese delle Meraviglie
Istituto Tavelli
Peter Pan - Ponte Nuovo
Peter Pan - Osteria
Dario Missiroli - Piangipane
Gioco e Imparo
Il Gabbiano
L'Airone - Fosso Ghiaia
Le Ali
Mario Pasi
M. G. Zaccagnini - S. Michele
Madre Teresa di Calcutta -

Il Veliero - Porto Corsini
Imparo Giocando - Ravenna
Nicola Bravi - S. Antonio
Parrocchiale di Mezzano - Mezzano
S. Vincenzo dè Paoli
Villa dell'Albero - Madonna

dell'Albero
Divina Provvidenza - Sant'Alberto
G. A. Monti
I Folletti - Mezzano
Il Pettirosso - Porto Fuori
Il Piccolo Principe - S. Pietro

in Vincoli

S.Pietro in Vincoli
Ottolenghi - Marina di Ravenna
S. Sisto - Santerno
S. G. Cottolengo - Castiglione
di Ravenna
Tito Valbusa - Classe

Madonna della Fiducia
P. e V. Ghezzo - S. Pietro

in Campiano

Sergio Fusconi
Freccia Azzurra
Garibaldi
Mani Fiorite
S. Francesco di Sales - Ponte

Buon Pastore
Eugenio Foschi - S. Zaccaria
Felici Insieme
I Delfini - Punta Marina
Il Faro - Punta Marina
Il Girotondo

Nuovo

G. Rodari
Morelli
Polo Lama Sud
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Scuole Elementari

Grande Albero - Madonna

Camerani
G. Garibaldi - Ravenna
Moretti - Punta Marina
Riccardo Ricci
G. Pascoli - Sant’Alberto
Istituto Tavelli
Rodari – Mezzano
Balella – Piangipane
Bruno Pasini
Iqbal Masih - Lido Adriano
AugustoTorre
F. Mordani

dell’Albero

Cavina - Porto Fuori
Morelli
S. Pietro in Vincoli
Burioli - Savio
G. Garibaldi - Porto Corsini
M. G. Mesini - Borgo Montone
S. Vincenzo De Paoli
Compagnoni - S. Pietro in

Campiano

G. Pascoli – Ravenna
Riccardo Ricci

Scuole Medie
Mario Montanari
Damiano Novello
Don Minzoni
Ricci Muratori
E. Mattei - Marina di Ravenna
San Pietro in Campiano
San Vincenzo De Paoli
Istituto Tavelli
C. Viali
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Le attività previste all’interno del Mese dell’Albero
Messa a dimora di nuovi alberi :
10, 13, 17, 20, 24 , 27 MARZO 2009
6 giornate dedicate alla piantumazione di “nuovi alberi” in particolare in zone
cittadine o limitrofe. Tale fase rientra anche nella iniziativa Festa degli Alberi.
La piantumazione di giovani arborescenze compiuta dagli studenti ha lo
scopo di stimolare nei più piccini un forte coinvolgimento verso un bene
collettivo da salvaguardare. Piantare un albero non significa semplicemente
mettere a dimora una pianta, ma viene ad assumere nel nostro caso un significato etico molto più profondo, legato alla socialità, alla sensibilità verso
l’ambiente ed al rispetto dell’esistenza.

Piantumazione in pineta
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Aule Verdi in pineta
31 MARZO, 1, 4, 7, 15, 17 APRILE 2009
6 giornate in cui le classi vengono invitate a utilizzare il Parco come aula e
come laboratorio d'ambiente per una esperienza sicuramente divertente ma
che vuole nel contempo stimolare l'interesse per i problemi ambientali.
Si tratta di veri e propri laboratori a cielo aperto in cui ci si inoltra nella pineta
per “incontrarla” lungo percorsi che portano a scoprire che non tutto è
uguale, che tante sono le sfumature dei colori e dei suoni ma anche per far
riflettere sulle sensazioni che essa può suscitare, considerandola inoltre un
patrimonio non scontato e soprattutto da difendere.
I numerosi laboratori offerti vengono condotti sia dalle associazioni venatorie
e ambientaliste (Legambiente Ravenna, Guardie Ecologiche Volontarie, CAI
Ravenna, Gruppo Micologico) che da sempre frequentano e amano le zone
naturali, sia da animatori e guide naturalistiche. Prezioso è anche il contributo
didattico offerto dal Corpo Forestale dello Stato.

Scolaresche in pineta
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” OBIETTIVO AZZERA CO2 - Ravenna 2008”
I
Il Mese dell’albero in festa rappresenta anche un’occasione per compensare
le emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione “Ravenna 2008”, svoltasi nelle giornate 8/9/10 ottobre 2008 nel centro storico di Ravenna.
A tale manifestazione si sono registrati oltre 1000 partecipanti provenienti da
ogni parte d’Italia.
L'organizzazione, curata dalla società Labelab unitamente ad altri soggetti, da
sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale ed attivamente
impegnata su questi temi, si è posta l'obbiettivo di azzerare il debito di CO2
creato dall'evento nel suo complesso.
Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Educazione Ambientale e Agenda 21
Locale - Servizio Ambiente, Comune di Ravenna è stato pertanto previsto un'intervento di riforestazione, durante l’iniziativa Mese dell’albero 2009,

per abbattere le emissioni di gas ad effetto serra conteggiate e verificate.
Dai calcoli effettuati sono state prodotte: 74,5 t CO2(emissioni dovute ai viaggi) e 2,188 t carta consumata (la compensazione tradotta immediatamente in
circa 33 alberi).
In totale i consumi di Co2 calcolati e di carta consumata saranno compensati
dalla messa a dimora di circa 100 alberi (numero stimato in base a calcoli matematici).
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Concorso Disegno l’ambiente
IIl Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, organizza la XII edizione di
questo Concorso che prevede la realizzazione di elaborati grafici,
sulla base delle esperienze in pineta, lasciando libera la scelta della tecnica
da adottare.
I disegni dovranno comunque riguardare la natura e l’ambiente circostante
cogliendone aspetti significativi o particolari.
Ogni classe avente diritto può partecipare inviando sino ad un massimo di
due disegni. Una giuria di esperti li giudicherà e, come per la passata
edizione, ne selezionerà 12 che saranno utilizzati per la realizzazione di un
calendario 2010, il “Calendambiente 2010”.
Un tredicesimo disegno sarà selezionato e utilizzato per il manifesto della
prossima edizione del “Mese dell’Albero in Festa”.

A spasso per le pinete:
Bambini e bambine fra la magia delle tradizioni e della natura
Viene dato avvio ad un progetto proposto dall’Istituzione Istruzione e
Infanzia del Comune di Ravenna con il coinvolgimento di numerosi altri
soggetti interni ed esterni all’ente per realizzare quattro sentieri in quattro
pinete dei lidi ravennati per condurre i bambini in un percorso che unisce
la magia delle tradizioni romagnole alla conoscenza dell’ambiente.

11

Laboratorio didattico sul tartufo
“Il Tartufo entra in classe”
L’iniziativa viene condotta in collaborazione tra l’Associazione ARCI Tartufi e il
Comune di Ravenna e si inserisce nel programma del “Mese dell’Albero”
coinvolgendo alcune classi prime A, B, C e G della Scuola Secondaria di 1°

grado Mario Montanari di Ravenna (coordinatrice l’insegnante Maria Adele
Bisca)

Il laboratorio didattico, che si propone in
generale di favorire e sviluppare la conoscenza da parte dei ragazzi del proprio territorio, delle sue peculiari caratteristiche e
tradizioni, delle regole da rispettare per la
tutela
dell’ambiente e per uno sviluppo sostenibile, si articola in una lezioni in classe con
proiezione di diapositive e consegna di
Foto laboratorio didattico sul tartufo
dispense.
Durante la lezione in aula verranno sviluppati i seguenti argomenti:
- specie di tartufo presenti nel nostro territorio
- modalità di raccolta
- produzione di piante micorizzate e impianto di una tartufaia
- regole di gestione delle tartufaie naturali e progetti di valorizzazione delle
vocazioni tartufigene nella provincia di Ravenna
- rapporti tra tartufaio e ambiente, tra tartufaio e cane.
La lezione viene svolta da Luigi Pelliconi.
In occasione della Sagra del Tartufo verranno
concretizzate molte delle conoscenze maturate in
aula durante una escursione guidata in pineta.
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Festa degli Alberi
Iniziativa proposta dalla Provincia di Ravenna

Provincia di Ravenna

Il Comune di Ravenna partecipa alla “Festa degli Alberi”
organizzata come evento dalla Provincia di Ravenna, in
risposta al Decreto Interministeriale del 4 agosto 2000 tra
Ministero delle Politiche Agricole e Forestale e Ministero della Pubblica Istruzione che stabilisce:
•

•

•

Art. 1: “Il 21 marzo e 4 ottobre di ogni anno è celebrata la Festa degli
Alberi, cui possono partecipare tutte le istituzioni scolastiche”
Art. 2: “Nella ricorrenza di cui all’art. 1, le istituzioni scolastiche che ne diano
la disponibilità celebrano, anche d’intesa tra di loro, La Festa degli alberi che
rientra nell’ambito dell’offerta formativa”
Art. 3: “La celebrazione della festa degli alberi si incentra, in particolare,
sull’importanza delle specie arboree quali elementi fondamentali ed
irrinunciabili per raggiungere un sano equilibrio tra comunità umane e
ambiente naturale ed agricoltura secondo i principi della conservazione
della biodiversità vegetale e della corretta gestione del territorio e delle
aree rurali, nonché della conoscenza dei prodotti dei boschi e degli
alberi”.

Nella giornata del 20, 24 e 27 marzo 2009 come sollecitato dalla Provincia
di Ravenna ben 3.000 studenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del
Comune di Ravenna festeggeranno la Festa degli Alberi piantumando nuove
piante in aree urbane.
Come per le 21 edizioni passate del “Mese dell’Albero in festa” anche in
questa occasione viene ovviamente sottolineata la partecipazione e
collaborazione del Corpo Forestale dello Stato che ha sempre affiancato il
Comune di Ravenna per la realizzazione delle attività di accompagnamento e guida delle migliaia di studenti coinvolti.
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Incontri pubblici sul tema:
“Magia fra Pinete e Dune”
In collaborazione con la Circoscrizione del Mare e il Parco del Delta del Po
vengono realizzati 4 incontri pubblici che offrono un ampio campo di
esperienze e conoscenze sulla pineta litoranea con l’intento di sensibilizzare
le cittadinanze a collaborare nella difesa e gestione di questo patrimonio
naturale. Si estende infatti da Casal Borsetti a Cervia un ecosistema forestale
in via di evoluzione con un incremento costante di biodiversità.
Gli incontri pubblici sono a cura di:
Responsabile zone naturali Assessorato all’ambiente Comune di Ravenna

Lamberto Corbara

Presidente Parco Delta del Po - Massimo Medri
Comandante Ufficio Territoriale per la biodiversità, Punta Marina Terme -

Giovanni Nobili

Le date degli incontri sono le seguenti:
Lunedì 2 marzo ore 20,30 Sede Pro Loco Sala Conferenze Via Bonnet Casal
Borsetti
Martedi’ 10 marzo ore 20,30 Sala circolo Arci Viale dei Navigatori, 33
Punta Marina Terme
Giovedì 12 marzo ore 20,30 Sede Circoscrizione del Mare Sala del
Consiglio Piazzale Marinai d’Italia, 14 Marina di Ravenna
Martedi’ 17 marzo ore 20,30 Ristorante Pizzeria Lidò, Via Catone - Lido di
Dante
•

•

•

•

Giornata ecologica di pulizia
della Pineta Ramazzotti a Lido di Dante
Sabato 4 Aprile 2009 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in collaborazione con la
Circoscrizione del Mare, Corpo Forestale dello Stato Ufficio territoriale per la
Biodiversità di Punta Marina Terme, Associazioni venatorie, Parco del Delta
del Po e Comitato cittadino di Lido di Dante si realizzerà una grande giornata
di pulizia della pineta Demaniale Ramazzotti a Lido di Dante. Un’occasione
per curare e proteggere e vivere un prezioso sito naturale. La mattinata si
concluderà con il gustoso panino con la salsiccia offerto dalle Associazioni
venatorie e vino a volontà offerto dal Comitato Cittadino di Lido di Dante.
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SAGRA DEL TARTUFO DI PINETA
Il Comune di Ravenna organizza nelle giornate del 28/29 marzo e 4/5
Aprile 2009, la 31^ Edizione della “Sagra del Tartufo di Pineta”.
Questo progetto consiste nella programmazione di un evento di interesse
sociale per la riscoperta di antiche tradizioni che progressivamente si
vanno a perdere nel tempo.
La Sagra si svolge nel contesto naturalistico della Pineta di Classe e intende
valorizzare sia gli aspetti legati alle attività tradizionalmente esercitate nel
territorio pinetale che il patrimonio storico-culturale oltre che ambientale
che esso rappresenta. Promuovere la riscoperta delle tradizioni locali
attraverso l’enogastronomia significa anche qualificare e diversificare le
opportunità ricreative sostenibili nel territorio ravennate. La sagra, quindi,
riesce a coniugare la sensibilizzazione e valorizzazione ambientale al
richiamo turistico in un’ottica di sostenibilità dell’offerta.
Il programma della Sagra è ricco di iniziative:
•
Allestimento di uno stand gastronomico: tradizionale ristorante con piatti
locali a base di tartufo preparati da chef esperti
•
Camminate, gare podistiche non competitive, escursioni nella Pineta di
Classe organizzate per avvicinare il pubblico ai luoghi simbolo della
costa romagnola
•
Gare per cani da tartufo e mostra del bastardino
•
Possibilità di pic-nic all’aperto
•
Mostra Mercato dei prodotti tipici del parco del Delta del Po e della
Romagna in generale e dell’artigianato
•
Mostra filatelica
•
Giochi tradizionali e tiro con l’arco
Associazione Storica “I mercenari della Guaita”

Ricreando una atmosfera di caccia, con sagome di animali e altri bersagli
sparsi sul campo di tiro, l’Associazione darà la possibilità di provare le
sensazioni vissute cinquecento anni fa da soldati e cacciatori medievali,
avvicinando i grandi e i più piccoli alla nobile arte del tiro.
Verrà inoltre allestito un piccolo mercato medioevale.
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Altre Sagre e Feste in Pineta:
•

•

•

Festa di San Giuseppe, organizzata dal Comitato Cittadino di FossoGhiaia , Domenica 22 Marzo 2009 Parco I Maggio Pineta di Classe
18/19 aprile 2009 – “Festa Pinetinsieme” – Sagra della caccia al Parco I
Maggio. Nella Pineta di Classe la Federazione Italiana della Caccia in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Ravenna organizza una festa in pineta, per far conoscere i “luoghi verdi” tramite passeggiate guidate per il Parco, giochi per i ragazzi, tornei di tiro con l’arco, mostre canine e degustazioni di prelibatezze gastronomiche.
Inoltre il Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia organizza presso il Parco I
Maggio - Pineta di Classe: la Sagra del Pinolo nelle giornate 25/26
aprile 2009 e 1/2/3 maggio 2009

•

Pineta di Classe, Ortazzo—Ortazzino

16

“Il Parco profuma di festa”
Seconda edizione – 30 aprile 2009
Entra nei sentieri della natura, della storia, della cultura e dell’arte
Una giornata ricca di iniziative, volte a presentare le caratteristiche che contraddistinguono ilParco del Delta del Po, con la seguente programmazione:
•

•

•

•

•

•

•

Ore 10: Convegno: “Monitoring of Protected Areas – Presentazione
e pubblicazione dei risultati del Programma di Monitoraggio dell’Avifauna del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna”,
Inaugurazione del “Pomeriggio in festa”, con il coinvolgimento delle
associazioni e realtà ambientali e culturali, aziende agricole, fattorie
didattiche, artisti,scuole ecc., al fine di presentare il poliedrico panorama legato agli aspetti di tutela e valorizzazione storico-culturale,
artistico-letteraria, sportiva ed enogastronomica del complesso e
ricco territorio del Delta.
Allestimento degli spazi dedicati alle singole stazioni del Parco e
loro specifiche attività, illustrate, sostenute e coadiuvate da filmati
video, realizzazioni di opere artigianali, descrizione e vendita dei
prodotti, distribuzione di materiale informativo e promozionale del
Parco, predisposizione dell’ “angolo del racconto”, dove i “semi
della cultura” sono rappresentati da “storie e novelle” legate alla tradizione e dove si possano realizzare scambi di libri usati sull’ambiente e la natura, ecc.
Realizzazione di un laboratorio pratico “La costruzione di oggetti e
utensili costruiti con canne, giunchi e altre erbe palustri, come documenta il Museo della Civiltà Palustre di Villanova di Bagnacavallo, con
la partecipazione di abili “capannari”, artigiani dediti a confezionare
strutture in canna, per la costruzione di ripari e capanni
Allestimento scenografico "Le Porte del Parco si aprono sui sentieri
e sulla natura " ad opera dello scenografo Ezio Antonelli
Aperitivo tra le Stazioni del Parco, con degustazione dei prodotti
enogastronomici e serata di intrattenimento.
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APPUNTAMENTI IN BICICLETTA
“SCIAME DI BICICLETTE 2009”
Per gli “Appuntamenti in Bicicletta” previsti all’interno della programmazione di iniziative di educazione ambientale AMBIENTE
2009 si comincia con l’iniziativa, sollecitata dalla Regione Emilia
Romagna per la Campagna Liberiamo l’Aria, denominata
“Sciame di Biciclette” - 29 marzo 2009 che si collega alla 16esima Festa dell’Aria.
Lo sciame di biciclette partirà da Piazza del Popolo alle
ore 10.00 e si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente ciclabile che
si addentra nella pineta di Classe - Parco I Maggio giungendo allo spiazzo
della Casa Aie dove sarà inoltre in pieno svolgimento “La Sagra del Tartufo”.
All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un apposito punto ristoro e
potranno rilassarsi e passeggiare lungo i sentieri della pineta. L’organizzazione
della biciclettata è resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione
ormai collaudata di tutti i rappresentanti del Gruppo Amicinbici che raccoglie
associazioni ambientaliste, venatorie, di volontariato, di categoria e rivenditori
di cicli impegnati a sostenere la campagna di sensibilizzazione all’uso della
bicicletta portata avanti dall’Amministrazione comunale.

“BIMBIMBICI 2009”
Domenica 10 maggio 2009, il Comune di Ravenna aderisce alla giornata nazionale “BIMBIMBICI: Bambine e Bambini si fanno strada in bicicletta allegri e
sicuri”.
In collaborazione con la Circoscrizione III, la Circoscrizione del Mare, il
Gruppo Amicinbici, le scuole di Ravenna e numerosi altri soggetti del
territorio, si realizzerà una pedalata all’insegna dell’educazione stradale, del
rispetto dell’ambiente e dei principi della mobilità sostenibile.
La pedalata, con partenza alle ore 9.00 da Piazza del Popolo, si snoderà
lungo le vie cittadine e terminerà presso lo stabilimento balneare Merida di
Punta Marina che collabora attivamente all’iniziativa offrendo il ristoro e dove
la giornata continuerà tra giochi e intrattenimenti vari.
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PEDALATA DELLA LIBERAZIONE

Il 25 aprile 2009 il Comune di Ravenna organizza la Pedalata della
Liberazione.
L’iniziativa come ogni anno invita tutta la cittadinanza a celebrare il 25 Aprile
anche con un’attività all’insegna della natura e dell’ambiente organizzando una
giornata di festa che sollecita e sensibilizza all’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto rispettoso dell’ambiente e proponendo come meta la nostra
Pineta di San Vitale lungo un percorso di circa 20 Km.per la sola andata.

PEDALATA PER CELEBRARE “La Giornata europea
delle Città senz’auto”
Domenica 20 settembre 2009 verrà realizzata la seconda edizione della biciclettata “La bicicletta: la nostra energia pulita per la città il mare e la
pineta e il fiume” che, partendo da Ravenna lungo la pista ciclabile del mare,
attraversando Punta Marina, Lido Adriano raggiungerà la pineta Ramazzotti a
Lido di Dante, dove, dopo un piccolo ristoro, si potrà effettuare una visita guidata all’interno della pineta a cura del Corpo Forestale dello Stato. La pedalata
viene organizzata in collaborazione con la Circoscrizione del Mare, la
Circoscrizione Terza, il Corpo Forestale dello Stato, il Comitato Cittadino di
Lido di dante e l’indispensabile Gruppo Amicinbici.

Avvio del forum permanente di Agenda21
“Gruppo Amicinbici”
Il 16 febbraio 2009 è stato avviato il Forum permanente di Agenda 21
“Gruppo Amicinbici”. Un FORUM cantiere di idee/progetti e promotore/
protagonista di azioni e attività il cui obiettivo immediato da raggiungere sarà
quello di un maggiore coordinamento ed integrazione tra le attività promozionali già in atto sul territorio. Il Forum proseguirà coinvolgendo i vari attori del
territorio in momenti di confronto e progettualità comuni, per mettere in
campo un fattivo impegno a favore della città e dei suoi cittadini che si muovono “in ed intorno alla bicicletta”. Saranno realizzati periodici workshop di
approfondimento e iniziative curate e decise dalla volontà del Forum.
Oltre all’Ufficio Agenda21 altro punto riferimento per il Gruppo Amicinbici è l’Ufficio
di rappresentanza del Gruppo Cicloescursionistico Fiab “AdB” MassaLombarda–Lugo–
Ravenna, presso la sede di Legambiente Circolo Matelda Casa del Volontariato di via
Oriani 44 (4° piano) - Ravenna.
L’ufficio è aperto tutti i martedì dalle 15 alle 18.30.Tel. 0544-251982 (Sede)
e-mail di riferimento: legambiente@racine.ra.it
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PRIMAVERA IN BONSAI
La tradizionale mostra Bonsai in veste primaverile offre ai
visitatori la bellezza dei Bonsai con le loro foglie giovani,
consigli e dimostrazioni sulle tecniche di cura necessarie in
questo periodo dell’anno.
La mostra si svolgerà il 18 e il 19 aprile 2009 presso la Loggetta
Lombardesca, via di Roma 13 con orari di apertura 9.00-12.30 e 14.0019.00.

CENTO STRADE PER GIOCARE
Legambiente -Circolo Madelda Ravenna, Cittattiva e il Comune di Ravenna propongono alla Città di Ravenna un nuovo
appuntamento dell’iniziativa “Cento Strade per giocare”:
L’iniziativa, che si svolgerà il 19 aprile 2009 presso i Giardini
Speyer, prevede la realizzazione di giochi e laboratori divertenti ed educativi per bambini e ragazzi.
L’appuntamento si articolerà in diversi momenti di incontro e animazione,
con attenzioni ai bimbi delle scuole del quartiere ed ai “bimbi di 60 anni fa”,
con la finalità di costruire un “filo conduttore” che, utilizzando la memoria, ci
conduca ai giorni nostri. Si darà quindi priorità alla riscoperta dei “giochi di
un tempo”, prevedendo la costruzione manuale di giochi, aquiloni ecc.
Saranno previsti inoltre momenti conviviali e di incontro, mostre, un mercatino del libro con narrazioni
Per informazioni telefonare a Legambiente 0544/251982.
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AL
RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO
La Campagna si propone di attivare una serie di iniziative a
carattere formativo ed informativo a sostegno di
comportamenti, interventi e tecnologie che consentano la
riduzione degli impatti ambientali correlati alle attività di tutti
i giorni e contemporaneamente di ottenere un risparmio di
risorse e di denaro e un miglioramento della qualità della
vita.
Nell’ambito della
programmate.

Campagna

verranno

realizzate

alcune

iniziative

Rubinetti risparmuiosi: doccia light
Continua la Campagna Rubinetti Risparmiosi che facendo
seguito alle iniziative realizzate in collaborazione con Hera
Ravenna e la Provincia di Ravenna nel 2007 e 2008 e
presso il Quartiere San Giuseppe, al fine di completare le
attività
intraprese prevede la consegna a tutti gli impianti sportivi
del territorio dei riduttori di flusso per le docce.
In tal modo si potrà completare l’analoga attività intrapresa negli scorsi anni
che non è riuscita a raggiungere tutti gli impianti sportivi del territorio comunale di Ravenna.
Quest’anno in collaborazione con la Società GESCO srl si aderirà al progetto
Doccia Light selezionato dal Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il patrocinio istituzionale dell’ Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI), del Ministro della Gioventù, del Sottosegretario di Stato per le Politiche di Sviluppo e competitività del Turismo e del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’Amministrazione Comunale verrà omaggiata di erogatori per doccia a
basso flusso (EBF) da applicarsi ai punti doccia degli impianti sportivi di
proprietà dell’ente.
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“Mare di qualità” e “Green Beach”
II Edizione

L’Assessorato al Turismo e l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna
- in collaborazione con le Cooperative degli stabilimenti balneari e con le
Associazioni di categoria e sindacali del settore ripropongono la seconda
edizione del bando per l’assegnazione del “marchio di qualità” e la
partecipazione al concorso “Green Beach”, promosso grazie alla
collaborazione con Eni S.p.A”, agli stabilimenti balneari della costa ravennate.
Al fine di ingenerare nel tempo un “circolo virtuoso” che porti la maggior
parte degli stabilimenti balneari del territorio ad elevare ulteriormente la
qualità e l’eco-compatibilità delle loro strutture e dei servizi, nonché
l’innovazione e la diversificazione dell’offerta, favorendo altresì la destagionalizzazione delle attività balneari, il progetto diverrà proposta stabile negli anni
futuri mentre il riconoscimento Green Beach viene sicuramente ripresentato
per il 2009 e successivamente per il 2010.

Realizzazione del “Punto Verde mobile”
per conoscere e approfondire il tema del risparmio energetico
Il Comune di Ravenna collabora alla Campagna di sensibilizzazione sul
risparmio energetico organizzata da Domotecnica Specialisti del risparmio
energetico.
Si tratta di un luogo privilegiato per conoscere e approfondire il tema del
risparmio energetico senza accezioni di tipo commerciale che attraverso un
tour di 81 tappe nel corso del 2009 approderà a Ravenna il 6 giugno 2009
in Piazza del Popolo.
Il punto verde mobile è rappresentato da un bilico dotato di 6 postazioni
informatiche presso cui la cittadinanza potrà richiedere un check up energetico gratuito della propria abitazione offerto non da una semplice azienda ma
da un gruppo costituito da 1150 aziende termoidrauliche e 70 leader
produttori del risparmio energetico. Tra i partner di questa iniziativa spiccano
WWF e Adiconsum.
Il Comune di Ravenna fortemente sensibile alle tematiche del risparmio energetico non solo patrocinerà l’iniziativa ma collaborerà alla sua realizzazione.
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Progetto GATRE
(Gruppo acquisto tecnologie risparmio energetico)
Il progetto GATRE si prefigge di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas
serra legate all’utilizzo dei combustibili fossili. Diversificando le fonti di approvvigionamento energetico verso forme più pulite e rinnovabili come l’energia
solare, si opera nella direzione degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto,
evitando così di immettere in atmosfera quelle sostanze inquinanti normalmente prodotte attraverso i tradizionali combustibili fossili.
Il progetto vuole creare le condizioni necessarie affinché a livello locale si
giunga alla concreta diffusione delle tecnologie per l’efficienza energetica e la
produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò è reso possibile attraverso la
realizzazione di un circuito virtuoso che, creando economie di scala, porti ad
una convenienza nelle spese di acquisto delle tecnologie per l’efficienza
energetica presenti sul mercato, tutelando in tal modo il reddito dei cittadini/
consumatori.
Stimolando la domanda di nuove tecnologie per lo sfruttamento di energia
pulita, il progetto infine vuole contribuire a sviluppare a livello locale un settore
di professionalità e competenze su queste tematiche, aprendo la strada ad un
mercato oggi troppo poco conosciuto.
Il progetto quindi concretizza quelli che sono gli obiettivi di fondo e i risultati
attesi del progetto europeo MUSEC (Multiplying Sustainable Energy Communities), a cui il Comune partecipa, per la creazione di una comunità nella quale
tutti i portatori d’interesse cooperano per garantire lo sviluppo di un sistema
energetico che sia coerente con le principali variabili socio-economiche e
territoriali locali e che dia priorità al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili
come mezzi per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed una
maggiore tutela ambientale.
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Solar Days
In collaborazione con la Cooperativa Impronte il Comune di Ravenna
partecipa agli “European Solar Days 2009” dal 15 al 23 maggio.
Durante queste giornate verranno realizzati diversi eventi incentrati sull’energia
solare termica e fotovoltaica di cui verrà data puntuale informazione con
apposita campagna informativa:
•

•
•

•

visite guidate con scolaresche ad un impianto fotovoltaico installato
presso la scuola secondaria di primo grado M. Montanari
Visite guidate per adulti presso un impianto installato a Ravenna
Incontri con la cittadinanza : esperti parleranno delle nuove tecnologie e offriranno consulenze gratuite nelle giornate del 23 e 24
maggio
Allestimento di uno stand di informazione e dimostrazione con
pannelli ed altri materiali a disposizione della cittadinanza (23 e 24
maggio)

24

2009: Anno internazionale dell'astronomia
Sono trascorsi 400 anni da quando Galileo, osservando per la prima volta il
cielo con un cannocchiale, lo rese più vicino a noi di quanto non fosse stato
mai. Ed è proprio quel suo gesto di scoperta, di avvicinamento, di coinvolgimento in prima persona ad animare le iniziative e lo spirito dell'Anno
internazionale dell'Astronomia. «L'Universo, a te scoprirlo» è l'invito del comitato organizzatore che risuonerà in ben 135 Paesi nei prossimi 12 mesi, proponendo a tutto il pubblico innumerevoli occasioni per avvicinarsi alla conoscenza del cosmo.
- Tutti i Martedì sera alle ore 21.00 sotto la cupola del Planetario (Ingresso intero 5
euro, Ingresso Ridotto 2 euro)
- Venerdì 6 Marzo: Osservazione della Luna, ore 21.00, Giardini Pubblici cielo Permettendo), ingresso libero.
- Venerdì 13 Marzo: I Venerdì dell'A.R.A.R., sala conferenze del planetario, ore 21,
ingresso libero. Franco Mancuso proporrà la conferenza dal titolo: La distanza in Cosmologia.
- Domenica 22 Marzo, Giornata Nazionale dei Planetari - Dal 1991 si organizza nel
nostro Paese la "Giornata dei planetari". La manifestazione ha luogo in contemporanea nei principali planetari italiani.
Sotto la cupole del Planetario il pubblico assiste ad una spettacolare
proiezione che simula la visione di una notte buia e serena popolata da
migliaia di stelle. Un cielo che ormai si ammira soltanto in località molto solate, prive
di inquinamento luminoso. Anche il neofita può così orientarsi nella "geografia" del
cielo notturno. Oltre alle conferenze gratuite sarà possibile
osservare per tutta la giornata il Sole attraverso i nostri telescopi ed alla sera le bellezze della volta stellata. Sono previste inoltre spiegazioni sul funzionamento del
quadrante solare del Planetario.
- Venerdì 3 Aprile: Osservazione della Luna, ore 21.00, Giardini Pubblici (cielo Permettendo), ingresso libero.
- Domenica 5 Aprile: Osservazione del Sole, ore 10.30, Giardini Pubblici (cielo Permettendo), ingresso libero.
- "Facciamo vedere la Luna a 1.000.000 di persone". La Commissione Divulgazione
dell'Unione Astrofili Italiani ha lanciato un progetto che si intitola "Facciamo vedere la
Luna a 1.000.000 di persone", uno slogan, oltre che un programma di divulgazione
astronomica, che viene lanciato durante l'Anno dell'Astronomia (oltre che 40° dello
sbarco dell'Apollo XI) ma che avrà carattere permanente. Questo progetto è stato
lanciato a livello nazionale e localmente prevederà il coinvolgimento di molte associazioni astrofili della Romagna.
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PROGETTI “SCUOLE SOSTENIBILI”
“Ecomapping Scuola”
Questo progetto per il risparmio energetico ed idrico negli edifici scolastici è
stato realizzato presso la scuola Secondaria di primo grado del Comune di
Ravenna. Esso ha previsto l’applicazione di uno strumento semplice e pratico
per analizzare e migliorare le prestazione ambientali delle piccole realtà.
Ecomapping è un marchio promosso e distribuito da INEM (International
Network for Environment). L’unione Europea sostiene Ecomapping e ne
riconosce il valore come strumento efficace per aiutare le piccole realtà ad
implementare un sistema di gestione ambientale. Lo strumento Ecomapping è
protetto da copyright e messo a disposizione gratuitamente a tutte le persone fisiche, aziende, organizzazioni ed enti locali che intendano farne uso.
Si tratta di un processo a tappe che coinvolge tutti i frequentatori del sito
scolastico e che consente di raccogliere informazioni utili, convertendole rapidamente in buone pratiche di gestione ambientale.
Tali informazioni sono state riclassificate in Ecomappe, individuate in base alle
specifiche esigenze di una scuola, che mostrano dove e quali processi avvengono con specifico riferimento agli aspetti di tutela ambientale.
Gli indicatori ambientali che si sono mappati rappresenteranno per la scuola
aspetti da tenere sotto controllo anche per il futuro nell’ottica del miglioramento continuo.
Nel mese di maggio verranno presentati i risultati del progetto e le linee guida
nate da tale sperimentazione, divulgabili e replicabili per qualsiasi altra scuola
volesse impegnarsi in un processo di gestione dei propri aspetti ambientali.
Il progetto verrà riproposto per l’anno scolastico 2009/2010.
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Un Pedibus targato Ravenna
Grazie alla attività di un gruppo di lavoro costituitosi nel corso
del 2007 e composto da diversi soggetti istituzionali e non i Servizi comunali Istruzione, Mobilità, Ambiente, Tempi e Orari della Città, la
Circoscrizione Prima, la Circoscrizione Seconda, la Polizia Municipale, l’AUSL,
Ufficio di Igiene Ambientale e Legambiente - è stato attivato a Ravenna il Pedibus:
il modo ecologico per andare e tornare da scuola.
Il Comune di Ravenna, infatti, partendo dalla verifica di alcune situazioni di criticità in relazione alla congestione delle zone circostanti l'ingresso di edifici scolastici cittadini ha previsto, nel corso dell’anno scolastico 2007/2008, l'avvio di una
sperimentazione di 'Pedibus' che ha coinvolto con successo la scuola primaria
A. Torre di Ravenna.
Nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 hanno preso il via altri due pedibus:
presso le scuole Primarie Filippo Mordani e Vincenzo Randi.
Il Pedibus è un 'autobus umano' formato da un gruppo di bambini 'passeggeri'
che affronta ogni giorno il percorso dal parcheggio di via Faentina alla scuola
Augusto Torre e ritorno. Presta servizio tutti i giorni, con qualsiasi tempo, secondo il calendario scolastico. I bambini si fanno trovare alla fermata indossando una
pettorina ad alta visibilità. Il 'Pedibus' è sotto la responsabilità di due adulti, uno
'autista'e uno 'controllore'.
Finalità
• Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea con sicurezza,
favorendo la loro autonomia
• Permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi
• Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano
• Sviluppare la sensibilità ecologica del bambino
• Ridurre le automobili circolanti, quindi il traffico e l'inquinamento. In particolare tramite
questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed
eccessivo utilizzo dell'auto privata, soprattutto negli spostamenti casa-scuola, per limitare gli effetti nocivi in termini ambientali e di salute, educativi, di viabilità.

Il progetto concorre a concretizzare quelli che sono gli obiettivi di fondo e i
risultati attesi del progetto europeo MUSEC (Multiplying Sustainable Energy
Communities), a cui il Comune partecipa, per la creazione di una comunità nella
quale tutti i portatori d’interesse cooperano per garantire lo sviluppo di un
sistema energetico che sia coerente con le principali variabili socio-economiche
e territoriali locali.
27

“Per un futuro Eco.Logico”
Continua e si rinnova anche per questo anno scolastico il progetto “Per un
futuro Eco.Logico!” proposto dal Comune di Ravenna e da HERA Ravenna,
in collaborazione con Legambiente che nel 2008 ha ricevuto il riconoscimento Premio Carte come valido esempio di Buona pratica del territorio.
Molte scuole hanno dato continuità agli impegni assunti con la prima edizione del progetto avviato nell’anno scolastico 2003/2004.
Da allora ogni anno il progetto viene riproposto e annovera un numero
sempre maggiori di scuole partecipanti.
Le novità per questo anno scolastico 2008/2009 sono rappresentate dalla concomitante raccolta (oltre a quella della carta) delle cartucce per
stampanti e dei telefonini in collaborazione con l’Azienda Ecorecuperi.
Come per le scorse edizioni le scuole articolano un loro calendario
mensile in cui indicano le date del cosiddetto “raccolta day”. Ad ogni
raccolta di carta corrisponderà la consegna di risme di carta riciclata per
dare un segno tangibile e concreto alla Buona Pratica messa in atto.
Tali giornate potranno rappresentare l’occasione, all’interno di ogni scuola,
per rilanciare il tema dei rifiuti, la necessità di produrne meno e di
raccoglierli in maniera differenziata e coinvolgere attivamente anche le famiglie.
Al termine dell’anno scolastico alle scuole che avranno realizzato le
raccolte più significative verranno assegnati premi e riconoscimenti.
Quest’anno viene inoltre proposta la misurazione della raccolta differenziata presso le Ecoaree: alcune scuole in collaborazione con i genitori
conteggeranno la quantità di rifiuti differenziati che verranno consegnati
alle ecoaree dalle famiglie degli alunni. In base a tali conteggi si individuerà
la Scuola Riciclona.
Il progetto verrà riproposto per l’anno scolastico
2009/2010.
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Parliamo di ambiente e salute… parliamo di noi
Viene riproposto per l’anno scolastico 2009/2010 un progetto in collaborazione con FIDAPA
e FEDERSPEV (pensionati e vedove mondo della
sanità).
Si tratta di un progetto che propone chiacchierate con esperti di varie tematiche legate alla salute
e ai suoi intrecci con la salvaguardia ambientale in
cui i bambini e ragazzi possano essere protagonisti con le loro domande. Partendo da queste verranno fornite utili informazioni e conoscenza che lo studente potrà portare in famiglia. La possibilità sarà quella di prevedere appositi progetti se alcune tematiche risultassero particolarmente sentite.

Colora la città
All’interno del tradizionale appuntamento dell’iniziativa promossa dalla
Circoscrizione Prima "Colora la città" e
rivolta ai ragazz i delle scuole
secondarie di primo grado e di secondo grado che nella giornate dell’8 maggio 2009 occuperanno il centro con
iniziative, laboratori, drammatizzazioni e
musica, si inserisce uno spazio dedicato
all’Ambiente. Anche le scuole potranno
in tal modo collaborare a diffondere e
condividere informazioni ed esperienze
all’insegna della sostenibilità e mettendo
in mostra i propri progetti e le proprie
attività.
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“Proteggiamo un tesoro, risparmiamo l’acqua”
L'obiettivo è quello di comunicare l'importanza del gesto quotidiano di
risparmio, incrementando la percezione del valore delle risorse naturali,
limitate e per questo ancora più preziose, anche in un'ottica di sviluppo
sostenibile. Questo nasce dalla consapevolezza che le azioni sulle scuole
rivestono un'importanza particolare, perché prevedono un coinvolgimento
diretto dei ragazzi nell'analisi e nella progettazione di azioni per la gestione
della risorsa acqua da applicare anche nelle scuole stesse, rendendoli
responsabili e soggetti attivi di sensibilizzazione e comunicazione per la
conoscenza e soluzione dei problemi legati allo spreco.
Il progetto si propone pertanto di realizzare presso le scuole aderenti una
buona pratica quotidiana che in base ad un sistema concreto di misurazioni
e di individuazione delle azioni necessarie sia in grado di determinare una
significativa riduzione degli attuali consumi idrici.
Oltre ad una applicazione pratica di azioni tese a misurare e ridurre il
consumo per determinare una vera e propria gestione e uso sostenibile
della risorsa idrica all’interno delle scuole, in linea con le politiche europee
del settore il progetto, grazie al coinvolgimento indiretto delle famiglie, mira a
promuovere a livello locale un maggiore senso di responsabilità ambientale e
di salvaguardia dell'acqua pregiata, quella potabile.
Lo sviluppo del progetto prevede inoltre il consolidamento di collaborazioni
già attive da tempo con realtà associative e aziende del territorio anche
attraverso incarichi specifici a garanzia dei risultati che ci si prefigge.
Tale approccio di larga partecipazione e coinvolgimento potrà consentire un
efficace ed efficiente sviluppo delle varie fasi progettuali avvalendosi di
sensibilità, risorse e capacità provenienti dal territorio stesso
In particolare fin dalle prime fasi verrà coinvolta l’Associazione Circolo Matelda di Legambiente di Ravenna a cui
verrà affidata la gestione tecnica delle misurazioni e del
controllo dei consumi attraverso i contatori siti in ogni
scuola.
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“Cosa vuol dire Mare …”
Il percorso didattico (diverso a seconda delle scuole materne o elementarimedie) è stato ideato per far conoscere meglio ai bambini e ai ragazzi il mare
e le meraviglie che nasconde e per sensibilizzarli al rispetto di questa
eccezionale risorsa così importante per l’uomo e, al tempo stesso, così fragile.
Grazie alla collaborazione con la Lega Navale Italiana - sez. di Ravenna, si
perseguirà inoltre l’obiettivo di diffondere e far conoscere ai giovani
l’affascinante cultura marinaresca.
Scuola materna:
•
Uscita in spiaggia a Marina di Ravenna e raccolta di animali, vegetali e di
materiale artificiale trovati sulla sabbia.
•
Ritrovo a scuola per realizzare il materiale prelevato durante l’uscita e
realizzazione di animali marini con materiale da riciclo.
•
Illustrazione, attraverso la visione di schede animali e proiezione di
immagini, dei principali organismi animali e vegetali che popolano il mare.
•
Realizzazione di un “Mare di carta” e redazione di un “libro sul mare”
Scuole elementari e medie
Per i più piccini:
•
Cenni su Oceanografia, coste adriatico e inquinamento del mare
•
Biologia marina: Illustrazione dei principali organismi animali e vegetali che
popolano il nostro mare, loro adattamenti e strategie
Per i più grandi, in collaborazione con la Lega Navale Italiana - Sez. di Ravenna,
si terranno in aula:
•
Percorso conoscitivo (presenza di esperti) sul mondo marino e delle attività
ad esso collegate (pesca, sport, ecc)
•
Esperienza velica con: cenni di meteorologia, mare, vento, onde, navigazione e visione di un optimist (barca a vela per ragazzi)
Al termine del percorso è previsto, per la scuola media, un concorso
(fotografico e/o video) che premierà il migliore spot relativo ad una attività
legata al mare.
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“Mostra di Piante Grasse”
Nelle giornate del 13 e 14 giugno 2009 presso i Giardini Pubblici avrà luogo la
tradizionale mostra delle piante grasse organizzata da AIAS (Associazione Italiana Amatori delle Piante Grasse) Sezione Emilia Romagna, a cui il Comune di
Ravenna concede il proprio patrocinio e collaborazione.
La mostra si articolerà con l’esposizione di centinaia di esemplari di piante
grasse dei migliori collezionisti romagnoli, le più preziose, insolite, interessanti,:
piante che sfuggono ai comuni centri di giardinaggio e che solo rari vivaisti conoscono e producono.
A lato della mostra saranno svolte conferenze e dibattiti, tenuti da agronomi e
botanici, su aspetti della vita di queste particolarissime piante.
La mostra rappresenta un’occasione unica di incontro per gli appassionati del
mondo verde e per gli addetti ai lavori, utile a diffondere l’arte del collezionismo di piante come elemento di cultura botanica e di protezione ambientale:
un’occasione per vederle, conoscerle e parlarne.
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Appuntamenti al Museo NatuRA
Il Museo NatuRA, ospitato all’interno dello storico
Palazzone di Sant’Alberto, è situato in uno dei più
suggestivi angoli del Parco Delta del Po, a poca distanza dalla città di Ravenna
e adiacente alla parte meridionale delle Valli di Comacchio, in una zona di alto
valore naturalistico, meta degli amanti del birdwatching e delle zone umide.
L’edificio, antica osteria estense, racchiude in sé i caratteri storici, culturali e naturalistici del territorio. Il Museo di Scienze Naturali ospita preziose collezioni
dedicate alla fauna locale ed esotica, un'aula didattica dedicata alle attività laboratoriali e una sala mostre; per la primavera 2009 è prevista l'inaugurazione
di una stanza multimediale informativa dedicata al territorio del Parco del Delta. NatuRA è punto di informazione e di documentazione, nonché punto di
partenza di numerosi itinerari naturalistici nel territorio, che possono essere
condotti sia indipendentemente sia accompagnati da un operatore del Museo. Da NatuRa partono inoltre visite guidate nelle varie stazioni del Parco del
Delta in TaraBUSino, un pulmino ecologico e silenzioso.
Programmazione
Domeniche al Museo…Golosi di NatuRa (22 febbraio – 5 aprile 2009)
Tre appuntamenti golosi dedicati alla scoperta dei cibi della tradizione riproposti in
originali accostamenti di gusti e sapori. Domenica 29 marzo alle ore 16 “Merende in
fiore” con degustazioni di miele e fiori commestibili, domenica 5 aprile alle ore 16.30
“Tradizioni e territorio: inseparabilità di cultura e sapori” con degustazioni di pizze
dolci salate.
L’ombra dei Giganti (8 marzo – 3 maggio 2009)
Serie di eventi dedicati agli alberi centenari del nostro territorio. La manifestazione
prende il via domenica 8 marzo alle ore 16 con l’apertura della mostra fotografica

“L’ombra dei Giganti, i grandi alberi che una volta ombreggiavano le case contadine”

con immagini di Luciano Ghinassi. Nel periodo di apertura della mostra, su prenotazione, tutti i sabati alle 14.30 sarà possibile partecipare a tour guidati in pulmino elettrico
con visita ad alcuni alberi secolari del nostro territorio.
Vento di Primavera (22 marzo 2009)
Laboratorio dedicato alla costruzione di aquiloni per salutare con allegria
l’arrivo della primavera. Il laboratorio si svolgerà dalle ore 15.30 presso l’aula didattica
del Museo NatuRa.
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Appuntamenti al Museo NatuRA
Primavera Slow del Museo NatuRa (10 aprile – 3 maggio 2009)
Dal venerdì alla domenica il Museo NatuRa propone escursioni guidate a piedi, in bicicletta e in pulmino elettrico all’interno di importanti zone naturalistiche: fiume Reno e Valli di Comacchio, Valle della Canna, Pineta di San Vitale e
Pialassa della Baiona, Oasi di Volta Scirocco.
Paesaggio sonoro (24, 25 e 26 aprile 2009)
Dall’alba al tramonto, sugli argini del fiume Reno a Sant’Alberto, l’artista Luigi
Berardi propone l’installazione d’arte “Armonie del vento”. Ingresso gratuito.
Una notte all’antica hostaria (24 aprile 2009)
In occasione della settimana della cultura il Museo NatuRa e la Cooperativa
Culturale di Sant’Alberto propongono un evento speciale per far rivivere per una notte l’antica e
prestigiosa
hostaria
del
Duca
d’Este
che
nel
XVI
secolo
aveva sede presso il Palazzone di Sant’Alberto.
Festa al Fiume (1 maggio 2009)
La Pro Loco di Sant’Alberto propone il classico appuntamento sulla golena del fiume Reno a Sant’Alberto: stand gastronomico, giochi e divertimento.
Sorsi di NatuRa, racconti e memorie attorno a un bicchiere di vino
(10 – 31 maggio 2009)
Aperitivi culturali accompagnati da degustazioni di vini che si svolgeranno
presso il giardino del Museo NatuRa tutte le domeniche a partire dalle 18.30.
La Nuit européenne des musées 2009 (16 maggio 2009)
Al Museo NatuRa a partire dalle ore 21 in una suggestiva e insolita atmosfera sarà possibile partecipare ad un percorso guidato alla scoperta di curiosità, segreti e leggende legate agli animali
protagonisti della notte. Dalle 20.30 il Museo propone anche l’attività “Notte al Museo – giochi e
leggende a lume di candela”, iniziativa dedicata a ragazzi dai 7 anni in su che prevede la lettura
animata di racconti dedicati agli animali della notte, alternata a storie e leggende locali, narrate
attraverso le voci degli storici protagonisti del territorio. I partecipanti, muniti di sacco a pelo, avranno inoltre la possibilità di trascorrere tutta la notte all’interno delle sale del museo. All’alba,
dopo una gustosa colazione, un’imperdibile escursione in Valle per spiare la nascita del nuovo
giorno e il risveglio di fenicotteri, aironi, volpoche e degli altri numerosi animali della Valle.
Serate guidate, escursioni sotto le stelle alla scoperta dei segreti della notte (luglio e agosto 2009)
Il Museo NatuRa propone quattro serate composte da una conferenza seguita da un’escursione
negli ambienti naturali del territorio.
Natale secondo NatuRa (dicembre 2009 e gennaio 2010)
Per il periodo natalizio il Museo NatuRa propone laboratori creativi, letture animate, mostre e
proiezioni.
Per informazioni su tutte le iniziative:
Museo NatuRa via Rivaletto, 25 Sant’Alberto (RA) Tel. 0544 528710, 529260 E-mail: infonatura@comune.ra.it pal-santalberto@atlantide.net
www.natura.ra.it www.atlantide.net/pal-santalberto
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DELTA D’ESTATE
Come ogni anno il Parco del Delta del Po propone un
ricchissimo calendario di iniziative e manifestazioni che avranno
luogo nelle Province e nei Comuni del suo territorio.
Si tratta di numerosi appuntamenti estremamente interessanti e
significativi che vanno ad arricchire il pacchetto di offerte turistiche rivolte ai visitatori, ma gradite anche dalla popolazione locale, e che
verranno adeguatamente pubblicizzati dal Consorzio Parco delta del Po
tramite il sito www.parcodeltapo.it

“PULIAMO IL MONDO”
Adesione alla Campagna nazionale di Legambiente
Si aderisce alla Campagna nazionale “Puliamo il mondo” di
Legambiente che, attraverso il Circolo Matelda Legambiente di Ravenna e con
il coinvolgimento della Circoscrizione Seconda e i commercianti del quartiere,
realizza domenica 17 settembre 2009 una pulizia delle aree verdi del quartiere e una pedalata per promuovere il progetto “Un fiume per amico” lungo
gli argini dei Fiumi Montone e Ronco.
“Puliamo il Mondo” è un'occasione non solo per il recupero ambientale di
strade, boschi, parchi e fondali marini, ma anche per creare un rapporto di
collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, unite per testimoniare il proprio
rispetto per il territorio.
“Puliamo il Mondo” è il più grande appuntamento di volontariato ambientale
al mondo, conosciuto come “Clean Up the World”, patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca.
In Italia è organizzato da Legambiente in
collaborazione con l'UPI.
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EUROPEAN MOBILITY WEEK
Adesione alla Campagna Europea

Anche per il 2009 il Comune di Ravenna aderisce alla
campagna europea “European Mobility Week”. Durante la settimana di
Campagna - dal 14 al 20 settembre 2009, verranno realizzate alcune iniziative
tra cui: mostre relative alla bicicletta, giornata della manutenzione della bicicletta in cui ogni cittadino potrà manutentore la propria bicicletta
grazie alla collaborazione dei rivenditori e artigiani della bicicletta ravennati.
Domenica 20 settembre 2009, verrà realizzata la seconda edizione della biciclettata “La bicicletta: la nostra energia pulita per la città il mare e la
pineta e il fiume” che, partendo da Ravenna lungo la pista ciclabile del mare,
attraversando Punta marina, Lido Adriano raggiungerà la pineta Ramazzotti a
Lido di Dante, dove dopo un piccolo ristoro si potrà effettuare una visita guidata all’interno della pineta a cura del Corpo Forestale dello Stato. La pedalata
viene organizzata in collaborazione con la Circoscrizione del Mare, la Circoscrizione Terza, il Corpo Forestale dello Stato, il Comitato Cittadino di Lido di
dante e l’indispensabile Gruppo Amicinbici.

SETTEMBRE SANTALBERTESE
Il consueto appuntamento col Settembre Santalbertese anche quest'anno
prevede una serie di eventi legati alla gastronomia, all'arte, alla tradizione e alla
natura. Nel mese di Settembre il Museo NatuRa propone laboratori, visite guidate ed escursioni.
Si sottolinea la particolare importanza di alcuni eventi previsti la terza
domenica di settembre:
-“Un paese in mostra”: curiosità, oggetti della tradizione e della fantasia
esposti dagli abitanti del paese
-”La sagra della patata”: caratteristica sagra con piatti a base di patata
-”Incontro al fiume”: canoe, cavalli, biciclette, tiro con l'arco, fenicotteri rosa al
traghetto del Reno e nella Valle
Per informazioni: Museo NatuRa via Rivaletto, 25 Sant’Alberto (RA) Tel. 0544 528710,
E-mail: infonatura@comune.ra.it pal-santalberto@atlantide.net
www.natura.ra.it www.atlantide.net/pal-santalberto
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RAVENNA 2009
Rifiuti, acqua, energia: sostenibilità, innovazione,
città e territorio
Ravenna 30 settembre e 1 2 ottobre 2009
Si tratta di un Festival basato su tre giorni di incontri - organizzati da Labelab di tipo informativo-formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche nei
settori della gestione di rifiuti, acqua ed energia.
Partendo dalla positiva esperienza di “Ravenna 2008” e grazie alla rete di
contatti originata per la nuova edizione si individuano i seguenti obiettivi :
•
Rafforzare il binomio di successo già avviato basato su un mix efficace tra
centro/storico/territorio e integrazione/sviluppo delle tematiche acquarifiuti-energia
•
Far crescere la manifestazione in termini di comunicazione sui media nazionali
•
Maggior coinvolgimento enti locali/associazioni per eventi culturali
•
Coinvolgimento dei cittadini con particolare riferimento agli studenti
(scuole e università)
•
Allargamento ai paesi esteri
Saranno realizzati Conferenze, LabMeeting, workshop ed inoltre momenti culturali come mostre, esposizioni opere momenti di comunicazione e formazione gestiti da esperti della comunicazione (Patrizio Roversi e Susy Blady) che
coinvolgeranno le scuole e la cittadinanza.
Per informazioni e approfondimenti far riferimento al sito web dedicato e
all’email della manifestazione:WEB: http://ravenna2009.labelab.it
Email: ravenna2009@labelab.it
Le informazioni sulla edizione precedente reperibili nel sito www.ravenna2008.it
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MOSTRA FOTOGRAFICA

“Parco Delta del Po
Paesaggi e miraggi tra natura e cultura”
La mostra realizzata da Studio Arte in collaborazione con il Parco Del Delta
del Po e il Comune di Ravenna si addentrerà in questi siti:
a) Saline di Cervia - b) Ortazzo e Ortazzino – c) Punte Alberete- d) Valle
della Canna – e) Piallassa della Baiona – f) Valli di Comacchio - (Saline di Comacchio) – g) Bosco Forte.
La mostra illustra i luoghi visitati con la macchina fotografica, sia lungo gli argini
o nei piccoli viottoli, sia in battello che in aereo, per ammirare una miriade di
bellezze da conservare e difendere.
Le 170 foto proposte vogliono offrire al visitatore la possibilità di addentrarsi
in questi luoghi fantastici.
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MOSTRA MICOLOGICA
Siamo giunti alla XXVII edizione della Mostra Micologica di Ravenna che verrà
realizzata a cura del Gruppo Micologico della città il 24 e 25 ottobre 2009
presso la Sala Mostre della seconda Circoscrizione.
Il gruppo Micologico svolge inoltre un’articolata attività escursionistica e didattica di cui è possibile avere dettagliate notizie sul sito:
http://www.racine.ra.it/micologia/corsi.htm

AUTUNNO IN BONSAI
La mostra sociale annuale della Bizantina Bonsai, alla cui realizzazione
collabora, tra gli altri, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna, è
programmata sabato 21 e 22 ottobre 2009 presso la Sala Mostre della
Biblioteca Oriani – Via Corrado Ricci con orari di apertura 9.00 - 12.30 e
14.00 - 19.00.
Questa mostra, che è divenuta un appuntamento fisso nel tempo,
rappresenta un momento di incontro con la cittadinanza volto a diffondere la
cultura Bonsai che non rappresenta solo un hobby botanico, ma una vera e
propria espressione d’arte nella natura.
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MEETING DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA
Il Comune di Ravenna collabora con la Sezione CAI di Ravenna che
organizza dal 7 al 20 novembre 2009 il “Meeting della montagna e della
natura”, divenuto ormai un tradizionale momento di incontro per quanti
amano la montagna e la natura.
Nel 2009, in occasione del 25° anniversario della sua fondazione, Il CAI
desidera che la manifestazione sia particolarmente significativa e ricca di
stimoli.
Molte le tematiche affrontate che spaziano dall’ambiente, al rapporto
dell’uomo con la montagna e del suo evolversi nel tempo, al racconto di
spedizioni extraeuropee.
Aprirà il meeting un intervento del Prof. Annibale Salsa, docente di antropologia, studioso di cultura alpina e presidente nazionale del CAI.
Altro appuntamento significativo sarà l’incontro con il Prof. Luca Lombroso,
noto Meterologo e Previsore che parlerà dell’effetto dei cambiamenti
climatici sull’ambiente.
Il programma della manifestazione suscettibile di possibili minime variazioni
è il seguente:
•
Sabato 7 novembre 2009: Prof. Annibale Salsa - “Il tramonto delle
identità tradizionali”
•
Domenica 8 novembre 2009: Realizzazione della tradizionale iniziativa
“Orienteering in città”
•
Giovedì 12 novembre 2009: Prof. Luca Lombroso: “Cambiamenti
climatici e ambiente “
•
Venerdì 13 novembre 2009 : Esibizione del Coro CAI di Roma
•
Lunedì 16 novembre 2009: Ugo Antonelli – “La salita alle cime più alte
dei continenti della terra”
•
Mercoledì 18novembre 2009: Intervento di un alpinista o di uno
speleologo
•
Venerdì 20 novembre 2009: Proiezione di film selezionati dal “Film
festival di montagna di Trento”
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ORIENTEERING IN CITTA’
L’Assessorato Ambiente collabora nuovamente con il CAI (Club Alpino
Italiano) di Ravenna, oltre che al Meeting della Montagna” anche
all’organizzazione dell’iniziativa denominata “Orienteering in città”,
divenuta ormai un tradizionale appuntamento autunnale nella nostra
città.
L’iniziativa, si rivolge in modo particolare al mondo della scuola e dei
giovani. Si tratta di una gara di orientamento rivolta alle bambine, ai
bambini e ai giovani dagli 8 ai 18 anni, che l’8 novembre 2009
coinvolgerà diversi circuiti cittadini partendo dal Planetario, all’interno
dei Giardini Pubblici.
Il Comune di Ravenna ed il Club Alpino Italiano con questo progetto
educativo intendono promuovere un momento di incontro che
sensibilizzi le nuove generazioni ad un consapevole contatto con la
natura circostante in cui orientarsi con modalità rispettose per
l’ambiente.
L’Orienteering in città, come succede per ogni altro habitat naturale,
insegna innanzitutto ad osservare e conoscere l’ambiente in cui ci si
muove rispettandolo e adeguandosi alle caratteristiche che gli sono
proprie.
I partecipanti dovranno rispondere a domande sulla città di Ravenna
“contenute” nelle 25 lanterne da Orienteering che verranno posizionate
in alcune strade del centro cittadino. Si potrà partecipare alla gara
singolarmente o a gruppi di 3 persone al massimo; chi non possiede
conoscenze specifiche potrà assistere a brevi lezioni di orientamento
che si terranno prima della partenza.
Per informazioni rivolgersi alla sede del CAI
tel. 0544/34770 oppure 339 6577042 – 335 5856259.
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Presentazione e Premiazione
“Calendambiente 2010”
In occasione della cerimonia di premiazione e presentazione del concorso
“Disegno l’ambiente” verrà presentato il calendario realizzato con i disegni
selezionati.
Questo piccolo documento testimonia un impegno condiviso e consolidato
sul territorio che, nonostante le difficoltà e le problematiche, si è riconfermato
nel corso degli anni divenendo così un bel ricordo per molti giovani ravennati, ma soprattutto un’occasione per parlare delle nostre pinete delle nostre
pinete e per celebrarle per quello che esse effettivamente rappresentano: un
patrimonio unico ed inestimabile non solo per la nostra città.

Il programma dettagliato di tutte le iniziative e la
conferma delle date sarà reperibile sul sito
www.agenda21.ra.it e divulgato tramite volantini
distribuiti su tutto il territorio
3 dicembre 2008—Premiazione Calendambiente 2009
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M’illumino di meno 2010

Nel corso del mese di febbraio del 2009 (venerdì 13) il Comune di
Ravenna ha partecipato per il quinto anno consecutivo alla giornata
lanciata da Caterpillar, il noto programma di Radio2, denominata "M'illumino di
meno", una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico.
Nel corso del 2009 il comune di Ravenna oltre allo spegnimento di P.zza del
Popolo, P.zza Garibaldi, Giardini Pubblici e di alcune piazze delle
località della Circoscrizione del Mare ha organizzato presso i Giardini pubblici
di Ravenna dalle ore 17.00 alle 19.00 un’osservazione della volta stellata (in
particolar modo Venere) con alcuni astrofili che hanno messo gratuitamente a
disposizione i loro strumenti hanno fatto attività di divulgazione e sensibilizzazione su inquinamento luminoso. Sono stati inoltre distribuiti Kit per il risparmio energetico.
Alle ore 21.00 presso il Planetario si è tenuta la conferenza “Le proporzioni
del cosmo”. Lo “Chalet di Big Mami” all’interno dei giardini pubblici ha offerto
un corroborante tè caldo ai partecipanti.
Il Comune di Ravenna parteciperà anche all’iniziativa del 2010 mettendo in
campo azioni ed iniziative per una sempre maggiore diffusione del messaggio che la giornata mi illumino di meno vuole lanciare
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Il programma dettagliato di tutte le iniziative e la
conferma delle date sarà reperibile sul sito
www.agenda21.ra.it e divulgato tramite volantini
distribuiti su tutto il territorio

Il Programma si arricchirà di altre iniziative
nel corso dell’anno 2009

Ufficio Educazione Ambientale
ed Agenda 21 Locale
Comune di Ravenna
Tel. 0544 482266—482853
Fax. 0544/485311
e-mail: agenda21@comune.ra.it
Sito web: www.agenda21.ra.it
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