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AMBIENTE 2010

costituisce il contenitore della programmazione di
attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione ambientale realizzate
dal Comune di Ravenna, che pone tra i suoi obiettivi principali la promozione
della cultura della sostenibilità.
Si tratta di un obiettivo che viene oggi particolarmente richiamato e
sottolineato dalla recente Legge Regionale n.27/2009 “Promozione,

organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla
sostenibilità”, la quale conformandosi ai principi sanciti dall’Organizzazione

delle Nazioni Unite (ONU), dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla Commissione economica
delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo
sostenibile, nonché ai principi vigenti nell’ordinamento dell’Unione Europea e
nell’ordinamento nazionale in materia di diritto all’informazione su ambiente e
sostenibilità, mira a promuovere nella popolazione giovane e adulta, lo sviluppo
di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a livello
individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale,
economica e istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi,
partecipativi e comunicativi.
Facendo propri questi obiettivi, AMBIENTE 2010 si presenta con un calendario
ricco di iniziative che, come negli anni precedenti, affianca agli appuntamenti
divenuti ormai tradizionali, come “il Mese dell’albero in festa”, eventi nuovi,
progettazioni partecipate con le scuole, collaborazioni ad attività e manifestazioni che nascono sul territorio.
La programmazione AMBIENTE 2010 rappresenta un fattivo
e concreto esempio di partecipazione allargata ed è resa ogni
anno possibile grazie alla collaborazione offerta da diverse
associazioni (ambientaliste, culturali e venatorie), istituzioni,
aziende, enti e gruppi di cittadini del nostro territorio, a cui va
il nostro ringraziamento e riconoscimento per la grande
sensibilità ambientale dimostrata.
L’assessore all’Ambiente
Avv. Gianluca Dradi
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AMBIENTE 2010
Programmazione di attività di Educazione
ed Informazione ambientale
proposta dal Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna
per l’ANNO 2010
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso
i consueti canali di informazione

FEBBRAIO/GIUGNO
Mese dell’Albero in Festa – XXIII Edizione
•
Messa a dimora di nuovi alberi
•
Aule verdi in pineta
•
Concorso “Disegno l’Ambiente”
•
Laboratorio didattico sul tartufo: Il tartufo entra in classe
•
Obiettivo Azzera CO2 - Ravenna 2009
L’atelier delle borse ecologiche
M’illumino di meno
Appuntamenti al Planetario
Iniziative oceaniche
Treno Verde
Sagra del Tartufo di Pineta
Altre sagre e feste in Pineta
•
Festa di San Giuseppe
•
Pinetinsieme
•
Sagra del Pinolo
Appuntamenti in bicicletta
•
Sciame di biciclette e Pedalata della Liberazione
•
Bimbimbici
•
Pedalata per celebrare la giornata europea Città senz’auto
Primavera in Bonsai
Mostra fotografica: Parco del Delta del Po - Paesaggi e miraggi tra natura e
cultura
Cento Strade per giocare
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Solar Days
Colora la città
Appuntamenti al Museo NatuRA
Green Days
Progetti con le scuole
•
Ecomapping scuola
•
Un Pedibus targato Ravenna
•
Per un futuro eco.Logico!
•
Rifiuto con affetto
•
Progettiamo insieme il nostro Ciclo.Pe
Mostra di piante grasse
Campagna “l’acqua del sindaco”

LUGLIO/DICEMBRE
“Mare di qualità” e “Green Beach”
Delta d’Estate
European Mobility Week
Puliamo il mondo
Settembre Santalbertese
Ravenna 2010 - Rifiuti, acqua, energia: sostenibilità, innovazione, città e
territorio
Mostra micologica
Autunno in Bonsai
27° Meeting della montagna e della natura
Orienteering in Città
Presentazione e premiazione “Calendambiente 2011”
Presentazione opuscolo “Il Mese dell’Albero in festa: oltre vent’anni di scuola in
pineta”

Il Programma si arricchirà di altre iniziative
nel corso dell’anno 2010
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXIII EDIZIONE – ANNO 2010
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 XXIII EDIZIONE.

Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente - Anno 2009”
Scuola dell’Infanzia “Felici Insieme”, Ravenna - Sez II

Si tratta di una iniziativa che recepisce quanto sollecitato dalla Provincia di
Ravenna e dal Corpo Forestale dello Stato, che si fanno 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.
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXIII EDIZIONE – ANNO 2010
dal 9 marzo al 23 aprile

Progetto di Educazione Ambientale ideato, curato e promosso dal
Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Energia
con il patrocinio di:
Regione Emilia Romagna
USP Ravenna (ex Provveditorato)
Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna
in partenariato con:
ATC RA2 – 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
Snoopy Casa
Union casa
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
Pubblica Assistenza
118 – Unità Operativa Emergenza territoriale Provincia di Ravenna
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Le scuole che hanno aderito
al Mese dell’Albero in Festa
XXIII EDIZIONE 2010
Scuole dell'Infanzia
Felici Insieme
Freccia Azzurra
Sergio Fusconi
Garibaldi
Gioco e Imparo
I Delfini - Punta Marina Terme
I Folletti - Mezzano
Il Faro - Punta Marina Terme
Il Gabbiano
Il Pettirosso - Porto Fuori
Il Veliero - Porto Corsini
L’Airone - Fosso Ghiaia
Le Ali
Dario Missiroli - Piangipane
G. A. Monti
Mario Pasi
Peter Pan - Osteria
G. Rodari
Villa dell'Albero - Madonna dell'Albero
Buon Pastore - Ravenna
Imparo Giocando - Ra
Imparo Giocando - Lido Adriano
Ottolenghi - Marina di Ravenna
Tito Valbusa - Classe
Mani fiorite

Maria Grazia Zaccagnini - S. Michele
Divina Provvidenza - Sant'Alberto
Eugenio Foschi - S. Zaccaria
Madonna della Fiducia -

Fornace Zarattini

Madre Teresa Di Calcutta -

San P. In Vincoli

Parrocchiale di Mezzano - Mezzano
S. Francesco di Sales - Ponte Nuovo
S. Guseppe Cottolengo -

Castiglione di Ravenna
S. Sisto II - Santerno

S. Vincenzo de Paoli

S. Maria in Ferculis - Piangipane
Tavelli
Il Girotondo
Il paese delle meraviglie
Il Piccolo Principe - S. Pietro in Vincoli
Polo Lama Sud
Peter Pan - Ponte Nuovo
N. Bravi - Sant'Antonio
Mons. Morelli
P. e V. Ghezzo -

S. Pietro in Campiano
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Scuole Elementari

Classe
G. Garibaldi - Ravenna
Grande Albero -

C. Balella – Piangipane
C. Colombo – Casal Borsetti
F. Mordani
G. Garibaldi – Porto Corsini
G. Rodari – Mezzano
G. Mameli
S. Cavina – Porto Fuori
S. Vincenzo de' Paoli
Tavelli
Camerani
Compagnoni -

Madonna dell’Albero

Moretti - Punta Marina Terme
Riccardo Ricci
G. Pascoli - Sant’Alberto
Iqbal Masih - Lido Adriano
M. G. Mesini - Borgo Montone
G. Pascoli
Bruno Pasini
Vincenzo Randi
San Zaccaria

S. Pietro in Campiano

Scuole Medie
Damiano Novello
Don Minzoni
E. Mattei - Marina di Ravenna
Ricci Muratori
Ist. Tavelli
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Le attività previste all’interno del Mese dell’Albero

Messa a dimora di nuovi alberi
16, 18, 22, 24 marzo e 8 aprile 2010
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.

Aule Verdi in pineta
13, 14, 16, 19, 21, 23 aprile 2010
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 (Fata Butega, Sara Gambi) e guide naturalistiche. Prezioso è anche il contributo didattico
offerto dal Corpo Forestale dello Stato.
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Concorso Disegno l’ambiente
Il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, organizza la XIII 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 del “Calendambiente
2011”. Verranno inoltre selezionate due ulteriori opere che saranno rispettivamente utilizzate per il manifesto della prossima edizione del “Mese dell’Albero in
Festa” e per la brochure AMBIENTE 2011.

Piantumazione in città
La sezione 5 anni della scuola materna M. Morelli, effettuerà una ulteriore
piantumazione, seguita da una lezione didattica, all’interno all’interno del
Giardino del Seminario Arcivescovile di Ravenna.

La natura va in scena
Il 19 aprile 2010, la classe 1a della scuola elementare Camerani, accompagnata dall'insegnante Bracciali Lisa, parteciperà al laboratorio “La Natura va in scena”
Il laboratorio si articolerà in 3 fasi:
•
Escursione programmata in una zona verde
•
Laboratorio creativo all’insegna del “Verde”
•
Il teatro e la favola entrano in classe. I bambini diventano spettatori attivi di
un evento che ha come scopo costruire conoscenze ed emozionare
nell’apprendere.
Finalità del laboratorio:
• Promuovere la conoscenza e il rispetto per la natura favorendo la nascita di
una coscienza “verde”
• Esplorare aree verdi attraverso una partecipazione attiva.
• Acquisire competenze trasversali e sviluppare interessi attraverso il teatro e la
favola
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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 le classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria B. Pasini di Ravenna
(coordinatrice l’insegnante Rita Brusi).
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 lezione in classe con proiezione di diapositive e consegna di 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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OBIETTIVO AZZERA CO2
Ravenna 2009
Il “Mese dell’albero in festa” rappresenta anche un’occasione per
compensare le emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione
“Ravenna 2009”, svoltasi nelle giornate del 30 settembre e 1-2 ottobre
2009 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'obiettivo 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 del Comune di Ravenna è stato pertanto previsto un
intervento di riforestazione, durante l’iniziativa Mese dell’albero 2010, per
abbattere le emissioni di gas ad effetto serra conteggiate e verificate.
Dai calcoli effettuati sono state prodotte:
- 74,5 tonn di CO2 - emissioni dovute ai viaggi
- 2.188 tonn di carta consumata
(la compensazione tradotta 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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M’ILLUMINO DI MENO
Il 12 febbraio 2010 il Comune di
Ravenna ha aderito alla campagna
“M’illumino di meno” promossa da
Caterpillar e alla“Settimana Amica del
Clima” coinvolgendo i cittadini in una
serie di azioni virtuose volte al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti alternative in collaborazione con associazioni e commercianti locali.
- In Piazza del Popolo, dalle 18.00 alle
19.00 in concomitanza allo spegnimento
delle luci, grazie alla collaborazione con il
Bar Roma e Bar Grand’Italia, è stato
offerto vin brulè e tisana, a lume di
candela.
A cura della Cooperativa Impronte inoltre
è stata utilizzata illuminazione proveniente da un lampione a led, dispositivo ad elevata luminosità che, accanto ad una
elevata efficienza ed affidabilità, poca manutenzione e semplici circuiti di
alimentazione, affianca un basso prezzo di acquisto.
- “M’illumino di meno in casa … m’illumino di più in bici!” presso la Galleria
ESP a partire dalle ore 17.00: Iniziativa di Legambiente e Coop Adriatica in
collaborazione con il Comune di Ravenna.
Proiezione di filmati e foto e distribuzione di materiali relativi all’importanza di
illuminare le nostre biciclette in orari serali all’insegna della sicurezza, e le nostre
case all’insegna del risparmio e dell’utilizzo di fonti alternative.
- Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso gli spazi della galleria ESP - Mostra
“le Bici della Riciclofficina” Bici abbandonate sulle strade di Ravenna, recuperate
e pitturate dagli alunni del Liceo Artistico L. Nervi di Ravenna.
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Appuntamenti al PLANETARIO
Il Planetario di Ravenna è un’occasione per scoprire
quanta della nostra storia e della nostra conoscenza sia legata e
nata sotto quel cielo che da migliaia di anni studiamo, osserviamo ed
ammiriamo. L’astronomia, grazie alla sua interdisciplinarietà lega insieme storia,
geografia, letteratura, scienza, usanze e tradizioni. Il Planetario di Ravenna è
oggi uno dei centri più importanti a livello nazionale per la divulgazione e la didattica dell’astronomia. Dopo l’ottimo riscontro del primo anno di “prova” dei
laboratori didattici, l’offerta didattica è stata ulteriormente ampliata e differenziata. Nei mesi estivi il planetario è a disposizione di CRE e gruppi organizzati. Il
materiale usato nei laboratori è in gran parte di recupero: lavorato ed assemblato dai ragazzi, il cartone si trasforma in strumenti per conoscere il cielo.
Ogni anno, la prima domenica di primavera, si rinnova l'appuntamento con i
planetari italiani aperti gratuitamente al pubblico. Un'occasione per scoprire le
meraviglie del cielo e le possibilità che strutture, come quella di Ravenna,
possono offrire sia al pubblico che alle scuole.
Nel 2010 ricorre inoltre, il 25° anniversario dell'inaugurazione del Planetario.
Saranno molte le occasioni durante le quali festeggeremo questo evento, in particolare domenica 21 Marzo 2010 dalle 10.30 alle 23 si susseguiranno al Planetario di Ravenna numerose iniziative: spettacoli gratuiti sotto la cupola, laboratori ed esperimenti didattici, osservazioni del Sole, dei pianeti e della Luna.
Il mese di maggio sarà un mese dedicato alle Comete. Tutte le conferenze del
Martedì sera saranno alla scoperta di questi ancora affascinanti oggetti.
L'occasione è il 100° anniversario del passaggio della cometa di Halley del 1910.
Giugno sarà un mese dedicato al compleanno del Planetario che è stato
infatti inaugurato il 1 giugno 1985. All'epoca il secondo planetario d'Italia ed
oggi ancora fra i più attivi. Festeggeremo questo anniversario con diverse iniziative e conferenze.
15-17 ottobre: Corso residenziale di didattica dell’Astronomia rivolto ad insegnanti e astrofili sul tema "I pianeti del sistema solare: dal mondo antico alle
sonde spaziali". Il corso, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione è
organizzato dalla Commissione Didattica UAI (Ente Accreditato MPI) e dall'ARAR
(Associazione Ravennate Astrofili Rheyta).Il corso è aperto agli insegnanti di ogni
ordine e grado e a tutti coloro che, a vario titolo, fanno didattica dell'astronomia.
Il programma dettagliato di tutte le attività al sito internet www.racine.ra.it/planet
Per informazioni e prenotazioni:
Planetario di Ravenna - V.le Santi Baldini 4/a - 48121 Ravenna (RA)dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.00 alle 13.00tel. 0544-62534 - e-mai: info@arar.it
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Come ogni anno il Treno Verde in collaborazione con le Ferrovie dello Stato
riprende il proprio viaggio nelle città italiane e quest'anno che festeggia i suoi
20 anni passa anche da Ravenna dal 16 al 20
marzo 2010.
Il Comune di Ravenna aderisce e collabora a
questa iniziativa che rappresenta sia una grande
campagna di monitoraggio dell'inquinamento
urbano sia
una campagna finalizzata alla
formazione e alla sensibilizzazione dei cittadini di
tutte le età.
Gli studenti rappresentano il pubblico privilegiato,
infatti tutte le mattinate saranno riservate alle
visite delle scuole. I vagoni del Treno Verde sono
attrezzati con mostre interattive che, attraverso
video, pannelli e giochi spiegano i principali problemi ambientali delle nostre
città e non solo. I temi principali sono: l'inquinamento urbano, la mobilità sostenibile, il risparmio energetico, i mutamenti climatici, l'equilibrio dell'intero pianeta.
Il percorso a bordo del treno Verde, della durata di 45 minuti, è guidato da animatori ambientali e prevede anche campionamenti dell'aria.
Con la partecipazione del Circolo Matelda di Legambiente saranno inoltre
realizzati momenti di incontro e animazione:
Martedì 16 marzo
• Dalle 15 alle 17: Trofeo tartaruga – competizione tra i diversi mezzi di mobilità
da P.zza N. Vacchi alla stazione FFS di Ravenna
• Dalle 17 alle 19: Tavola rotonda su Turismo sostenibile Treno/Bici
Giovedì 18 marzo
• ore 9.30 Iniziativa di lancio del progetto "Eco-generation - Scuola amica del
clima”
• ore 16.00 Tavola Rotonda sul progetto “Un Fiume per Amico! Dal Parco del
Delta del Po’ alle Foreste Casentinesi..in bici! “
Venerdì 19 marzo
• ore 16.00 Tavola Rotonda: Ravenna nel sistema dei trasporti “Una Voce Fuori
dal Coro!”
Sabato 20 marzo
• Ore 11.00 Presentazione dei dati rilevati dal laboratorio mobile dell’istituto
sperimentale di RFI e dal Treno Verde di Legambiente
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INIZIATIVE OCEANICHE
Giornate di pulizia delle spiagge
Da 15 anni la Surfrider Foundation (associazione dedicata alla protezione del
patrimonio litorale europeo) promuove la campagna “Iniziative Oceaniche”, giornate nelle quali i surfisti
dimostrano il loro impegno ambientale
rimuovendo i rifiuti depositati o
abbandonati sulle spiagge.
Anche nel 2010, la comunità surfistica locale - supportata dalla redazione Surf
News e con il patrocino del Comune di Ravenna - partecipa alla campagna,
organizzando la pulizia di tre spiagge in aree sensibili della costa ravennate.
27 marzo 2010
- Marina Romea, foce fiume Lamone - dalle ore 9.30 in poi
Info: 347/8128471- Micol

- Lido di Dante, spiaggia libera a sud dell’abitato - dalle ore 10.00 in poi
Info: 328/4927090 - Christian

28 marzo 2010
- Casalborsetti, spiaggia libera a nord del Bagno Adria - dalle ore 9.30 in poi
Info: 335/5895886 - Nicola
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SAGRA DEL TARTUFO DI PINETA
Il Comune di Ravenna organizza nelle giornate del
27/28 marzo e 3 e 5 Aprile 2010, la 32^ Edizione della “Sagra del Tartufo
di Pineta”.
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, della Romagna e
dell’artigianato
•
Giochi tradizionali e tiro con l’arco
•

Domenica 28 marzo 2010
presso il campo del Parco I Maggio
Gara nazionale di obedience e
Gara di osservazione per squadra nazionale
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Altre Sagre e Feste in Pineta
•

•

•

Festa di San Giuseppe, organizzata dal Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia,
Domenica 21 Marzo 2010 - Parco I Maggio Pineta di Classe.
10/11 aprile 2010 – “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 dal 25 aprile al
1 maggio 2010.
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APPUNTAMENTI IN BICICLETTA
Per gli “Appuntamenti in Bicicletta” previsti
all’interno della programmazione di iniziative di
educazione ambientale AMBIENTE 2010 si comincia
con l’iniziativa del 25 aprile che quest’anno
riunisce in un unico grande appuntamento la

PEDALATA DELLA LIBERAZIONE e lo
SCIAME DI BICICLETTE

(all’interno della Campagna “Liberiamo l’Aria”
sollecitata dalla Regione Emilia Romagna).
L’iniziativa 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 Classe
lungo un percorso di circa 10 Km per la sola andata.
Lo sciame di biciclette partirà dal parcheggio del Conad di Via Galilei, si
dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente ciclabile che si addentra
nella Pineta di Classe e giungerà alla Ca’ Acquara.
Poco dopo l’ingresso in pineta, verrà effettuata una sosta per depositare i
fiori presso il Cippo in memoria dei caduti.
All’arrivo i partecipanti saranno accolti da un apposito punto ristoro e potranno
rilassarsi e passeggiare lungo i sentieri della pineta.
.

BIMBIMBICI

Domenica 9 maggio 2010, il Comune di Ravenna aderisce alla
giornata nazionale “BIMBIMBICI”
Tale iniziativa viene realizzata nella giornata nazionale della
bicicletta istituita dal Ministro Prestigiacomo.
In collaborazione con la Circoscrizione III, la Circoscrizione del Mare, il Gruppo
Amici in Bici, le scuole di Ravenna e numerosi altri soggetti del territorio, verrà
realizzerà una pedalata all’insegna dell’educazione stradale, del rispetto
dell’ambiente e dei principi della mobilità sostenibile.
La pedalata, con partenza 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 PER CELEBRARE
“La Giornata europea delle Città senz’auto”
Anche quest’anno verrà realizzata una biciclettata per
festeggiare la Giornata europea delle città senz’auto,
momento culminante della Settimana europea della
mobilità sostenibile, la campagna promossa dall'UE per
incentivare l'uso di mezzi di trasporto più rispettosi
dell'ambiente.
La pedalata verrà organizzata in collaborazione con
l’indispensabile Gruppo Amicinbici.

Sportello Biciclette
Il Gruppo Amicinbici ha attivato un punto di incontro presso i locali di Città@ttiva
Via G. Carducci, 14
Tel. 0544/482052
Sito web: amicidellabici.mlr@gmail.com
I cittadini potranno portare le proprie esperienze, le proprie segnalazioni o
proposte tutti i martedì dalle 15 alle 18.

Il Gruppo Amicinbici raccoglie associazioni ambientaliste, di volontariato,
venatorie, di categoria e rivenditori di cicli impegnati a sostenere la
campagna di sensibilizzazione all’uso
della bicicletta portata avanti
dall’Amministrazione comunale.
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L’ATELIER DELLE BORSE ECOLOGICHE
“la creatività dei bambini a sostegno dell’ambiente”
Il Comune di Ravenna già da tempo ha
affrontato l’importante tematica della
sensibilizzazione alla riduzione dell’uso dei
sacchetti di plastica, le shopper “usa e getta”, e con questo progetto intende allargare
e diffondere la sensibilizzazione su tale tema, favorire l’adozione di comportamenti
consapevoli ed eco-responsabili, informare i
cittadini sui danni prodotti da questi, all’apparenza innocui e troppo diffusi
oggetti.
Le attività del progetto prevedono il coinvolgimento dei
bambini, che rappresentano anche uno strepitoso canale di
ulteriore diffusione della sensibilizzazione alle famiglie, che
quotidianamente insieme ai loro genitori affollano il Centro
Commerciale ESP di Ravenna e usufruiscono di uno spazio a
loro appositamente dedicato.
In tale spazio i bambini saranno protagonisti della ideazione
e creazione di borse per la spesa in tessuto.
La loro creatività potrà così veicolare in maniera divertente,
utile e originale la consapevolezza di quanto sia importante
per la salute del nostro ambiente un semplice gesto o scelta da parte di tutti
noi.
Per la realizzazione del Progetto ci si avvale della Società Creativamente che, per
conto del Centro Commerciale ESP, gestisce lo spazio dedicato ai bambini.
Il progetto, avviato a novembre 2009 e in conclusione a giugno 2010, vede i
bambini protagonisti di giornate laboratoriali a cadenza quindicinale, dedicate alla realizzazione di borse creative per la spesa, riutilizzabili e alternative
a quelle di plastica. In base al gradimento e risultati raggiunti, il laboratorio
potrà venire riattivato sino alla fine dell’anno.
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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 20 e il 21 marzo 2010
Piazza Ragazzini presso il Giardino delle Erbe dimenticate,
angolo semaforo di piazza Kennedy.
Orari di apertura 9.00-12.30 e 14.00-19.00.

MOSTRA FOTOGRAFICA
Parco del Delta del Po: Paesaggi e Miraggi tra natura e cultura
3-18 Aprile 2010
presso la Fondazione Casa di Oriani
Galleria Mostre, Via Corrado Ricci, 26
Orario: da lunedì a domenica
(lunedi matt. chuso)
Matt. 10.30-12.30
Pom. 15.00-18.30
La mostra - realizzata dall’Ufficio
Educazione Ambientale del Comune di Ravenna in collaborazione con Studio Arte
- 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.
Programma di Sabato 3 Aprile
Sala G. Spadolini, Fondazione Casa di Oriani - Via Corrado Ricci 26, Ravenna
• Ore 15.30 Convegno: Parco del Delta del Po: Paesaggi e Miraggi tra natura e
cultura
• Ore 17.00 Inaugurazione mostra fotografica
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100 STRADE PER GIOCARE
Legambiente Circolo Matelda e Città@ttiva, propongono alla
Città di Ravenna un nuovo appuntamento dell’iniziativa “100
strade per giocare”.
L’iniziativa, che si svolgerà il 24 aprile 2010. presso i giardini Speyer, prevede la
mattina il coinvolgimento di alcune scuole con realizzazione di giochi e laboratori
divertenti ed educativi e il pomeriggio fino a sera, eventi rivolti a tutta la
cittadinanza.

Fiera del riuso e del baratto
Durante l’iniziativa “100 strade per giocare”, Città@ttiva propone la PRIMA
FIERA dedicata al RIUSO e BARATTO un mercatino con tanto di botteghe a
tema, animazioni e mostre dedicate a tutta la famiglia.
Ogni partecipante raccoglierà il materiale in disuso all’interno del proprio contesto famigliare e/o lavorativo (indumenti, giocattoli, attrezzature, libri, oggettistica…) e potrà conferirlo nei locali di via Carducci 14 nelle giornate che verranno
comunicate all’interno del sito www.cittattivaravenna.it; ad ogni conferimento
verranno distribuiti gettoni, che potranno essere “spesi” in occasione della fiera e
in altre edizioni. Per la scuola più “gettonata” è previsto un premio di €250.oo
da destinare a materiale didattico e di sensibilizzazione.
Il materiale conferito non verrà restituito, ma riutilizzato all’interno dei laboratori
creativi che verranno calendarizzati nell’arco del 2010-11, nelle future edizioni
dell’evento e/o regalate ad enti no profit del territorio.
Le scuole interessate a partecipare alla raccolta di materiale potranno mettersi in
contatto con i referenti del progetto per essere presenti alla manifestazione con
elaborati e/o progetti legati al tema ambientale svolti durante l’anno e come
volontari per l’allestimento delle animazioni.
La seconda edizione della Fiera del Riuso e del Baratto è prevista nell’ambito
del Festival delle Culture 2010.
Per informazioni: Città@ttiva Via G. Carducci, 14 - www.cittattivaravenna.it
Tel. 0544/482052 - e-mail: cittattiva@comune.ra.it
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CITTA@TTIVA KIDS
Il centro creativo interculturale CittA@ttiva Kids nasce per mettere a disposizione dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie uno spazio di incontro
e socializzazione; dal 2009 grazie al contributo della fondazione del Monte di
Ravenna e il sostegno del Comune di Ravenna, realizza iniziative e percorsi
GRATUITI, aperti sia alla cittadinanza che alle scuole del territorio, che
stimolano la libera espressione dei bambini, la loro spontanea creatività e
nello stesso tempo favoriscono l’educazione alla mondialità, alla scoperta
delle altre culture, al saper stare in gruppo, nel rispetto e nella collaborazione reciproci con un occhio di riguardo all’ambiente e alla sostenibilità …

CittA@ttiva Kids è:
DISCARICA CREATIVA - Puoi venire a “discaricare” i materiali che
non usi più, ma che possono trasformarsi o essere rimessi in
circolo, ti insegneremo a riciclarli…
Avrai una tessera punti tutta per te, ogni volta che conferirai materiali guadagnerai 1 PUNTO e ogni volta che parteciperai ai nostri
laboratori 1 PUNTO JOLLY..
Al completamento della scheda riceverai un premio per il tuo impegno a favore dell’ambiente e naturalmente il titolo di SUPER
RICICLOSO!
PER LA TUA SCUOLA - Offre alle scuole interessate alcuni percorsi gratuiti in
orario scolastico legati al recupero creativo a sfondo ambientale.
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado possono mettersi in
contatto con gli operatori, verificare le disponibilità e progettare l’intervento
collegato alle programmazioni didattiche.
PER MAMMA E PAPA’ - Possono rimanere con noi, e in questo caso avranno un
momento creativo tutto per loro organizzato dagli operatori! (cose da grandi!!!)
Oppure godersi due ore di relax a passeggio per la nostra bellissima citta’mentre
tu giochi con noi …
Referente: Stefania Pelloni 0544.482052-335.1802940
e-mail: cittattiva@comune.ra.it
sito web: www.cittattivaravenna.it - www.villaggioglobale.ra.it
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CITTA@TTIVA KIDS

Atelier delle borse ecologiche
CittA@ttiva Kids, In collaborazione con l’ufficio
Educazione Ambientale e A21L del Comune di
Ravenna, inserisce nel calendario dei suoi percorsi
laboratoriali gratuiti per bambini e genitori,
l’Atelier delle borse ecologiche” - bambini protagonisti nella realizzazione di
borse creative per la spesa, riutilizzabili e alternative a quelle di plastica.
Calendario delle giornate:
•
14 APRILE dalle ore 16.45 alle 18.oo
•
24 APRILE - all’interno dell’iniziativa “100 strade per giocare”
•
28 APRILE dalle ore 16.45 alle 18.oo
•
5 MAGGIO dalle ore 16.45 alle 18.oo
Altre date verranno inserite nell’arco dell’anno
Per aggiornamenti: www.cittattivaravenna.it - www.villaggioglobale.ra.it
Referente:
Stefania Pelloni 0544.482052-335.1802940 e-mail: cittattiva@comune.ra.it

PLAY: Playing a leading role
Educazione alla sostenibilità per le scuole del territorio (Anno scol. 2010-2011)
Progetto promosso da EducAid Onlus, dal Comune di Ravenna, Casa delle
Culture e il Villaggio Globale sul territorio ravennate. Coinvolge le scuole
primarie e secondarie di Ravenna in percorsi gratuiti di educazione alla
cittadinanza attiva e alla sostenibilità.
Le tematiche affrontate dal progetto sono la globalizzazione economica, i fenomeni migratori, l’intercultura, la gestione dei conflitti, la tutela dei diritti umani, lo
sviluppo umano e sostenibile, l’agenda degli obiettivi del millennio.
All’interno del progetto, a partire dal 2010 sono stati attivati tre Centri Risorse che
ospiteranno gli strumenti utili per l’educazione alla sostenibilità a disposizione di
associazioni e scuole. Nel corso del 2011 verranno selezionate altre scuole che
beneficeranno di percorsi gratuiti e formazione insegnanti sulle tematiche sopracitate. Per candidarsi, verificare le disponibilità residue e progettare l’intervento,
contattare il referente di progetto.
Referente:
Andrea Caccìa 0544.482052-335.1802940 e-mail: scuola@villaggioglobale.ra.it
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CITTA@TTIVA KIDS

RicicloOfficina

… dalla discarica alla promozione sociale!

Gli operatori e i volontari della Coop. Villaggio
Globale, con gli amici di www.hundertwasser.it,
Circolo Matelda Legambiente, Fiab Ra e Villaggio del
Fanciullo, lavorano insieme ai minori stranieri ospiti
della struttura di Ponte Nuovo per ridare nuova vita
a vecchie bici abbandonate.
Il progetto si finanzia con donazioni di liberi cittadini
che permettono l’acquisto dei pezzi di ricambio e con
il contributo della Fondazione del Monte e del
Comune di Ravenna.
Le biciclette recuperate saranno regalate a
persone bisognose, enti e associazioni no profit e
a scuole coinvolte in percorsi di educazione alla mobilità sostenibile.
La RicicloOfficina è anche un progetto di educazione ambientale, una prassi
virtuosa che porta a risparmiare lo smaltimento delle vecchie biciclette, a
diminuirne la produzione e quindi l’inquinamento.
Nel corso dell’anno, alcune scuole sono state sensibilizzate e coinvolte in percorsi
creativi di decorazione artistica. Le biciclette decorate verranno messe in asta in
occasione della Fiera del baratto e del riuso prevista per il 24 Aprile 2010,
all’interno dell’iniziativa “100 strade per giocare”; i fondi raccolti verranno
destinati all’acquisto dei materiali per la sistemazione di altre biciclette.
Altre scuole interessate potranno aderire al progetto nel corso del prossimo anno
scolastico contattando il referente del progetto.
Per aggiornamenti: www.cittattivaravenna.it
Referente:
Andrea Caccia 0544.482052-335.1802940 e-mail: cittattiva@comune.ra.it
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SOLAR DAYS
In collaborazione con la Cooperativa Impronte, il
Comune di Ravenna partecipa agli “European Solar
Days 2010” dall’ 1 al 16 maggio 2010.
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 per scolaresche ad un impianto fotovoltaico
• Visite guidate per adulti presso un impianto installato a Ravenna
• Incontri con la cittadinanza: esperti parleranno delle nuove tecnologie e offriranno consulenze gratuite
• Allestimento di uno stand di informazione e dimostrazione con pannelli ed altri
materiali a disposizione della cittadinanza

COLORA LA CITTA’
Tradizionale appuntamento dell’iniziativa "Colora la città" rivolta ai ragazzi
delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Nella giornata del 7 maggio 2010 i ragazzi
occuperanno il centro con iniziative e laboratori, in
modo da collaborare a diffondere e condividere
informazioni ed esperienze all’insegna della
sostenibilità ambientale, mettendo anche in
mostra le proprie attività e i propri progetti
realizzati nel corso dell’anno.
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GREEN DAYS
“La città profuma di festa”

Entra nei sentieri della natura, della storia, della cultura e dell’arte.
Sabato 8 e Domenica 9 maggio 2010 - Piazza Garibaldi, Ravenna
Due giornate ricche di iniziative, la vetrina del Parco con le sue sei Stazioni,
per conoscere e scoprire i siti naturalistici, ma anche le bellezze storicoarchitettoniche, culturali, enogastronomiche e artistiche del delta.
Attività:
8 maggio 2010, inaugurazione in Piazza Garibaldi a Ravenna, al fine di
valorizzare gli aspetti paesaggistico-culturali ed enogastronomici del Parco
• Predisposizione e allestimento degli spazi dedicati alle singole stazioni del
Parco e ai Centri Visita, vendita e degustazione dei prodotti, distribuzione di materiale informativo e promozionale del Parco, esposizione di biciclette
d’epoca.
A conclusione della serata, a partire dalle 20.00, sarà predisposto un aperitivo
serale con musica dal vivo.
• Allestimento scenografico "Le Porte del Parco si aprono sui sentieri e sulla
natura" ad opera dello scenografo Ezio Antonelli,
• Interventi di danza urbana lungo le strade del centro storico di Ravenna e
lungo l’area portuale
• Predisposizione di spazi espositivi e vendita di libri attinenti ai temi naturalistico
- ambientali e storico-culturali
• Coinvolgimento delle realtà commerciali per predisposizione menù ad hoc e
allestimento vetrine con i prodotti tipici del delta
•

Info: Museo Natura Sant’Alberto, Parco del Delta del Po E-R
tel. 0544.528710/529260
E-mail: infonatura@comune.ra.it
Siti Internet:
www.parcodeltapo.it;
www.natura.ra.it;
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Appuntamenti al Museo NatuRA
Alimentare Watson!
Indagine guidata su cibo e salute
(24 febbraio – 24 marzo 2010)
Corso di formazione rivolto a genitori, educatori, docenti e a chiunque nutra
interesse per l’attualissimo tema dell’alimentazione nelle giovani generazioni.
Durante il corso sono approfonditi i temi di base della corretta alimentazione e
proposti stimoli efficaci per avvicinare i giovani a stili alimentari corretti e salutari:
gli incontri sono condotti da medici dietologi, psicologi esperti in disturbi dell’alimentazione, medici dello sport, esperti del CNR e di associazioni specializzate nel
prodotti agroalimentari (Fondazione Slow Food, AIAB).

Vento di Primavera (21 marzo 2010)
Laboratorio dedicato alla costruzione di aquiloni per salutare con allegria l’arrivo
della primavera. Il laboratorio si svolgerà dalle ore 15.00 presso l’aula didattica
del Museo NatuRa.
Quota di partecipazione individuale : 4,50 euro

Birdwatching di Primavera (28 marzo 2010)
Escursione guidata nelle Valli Meridionali di Comacchio con attività di
birdwatching
Partenza alle ore 10 dal Museo NatuRa, prenotazione obbligatoria.
Quota di partecipazione: 4,50 Euro

ROMAGNA, MITICA TERRA: Piccola guida sentimentale,
Domeniche Al Museo (18 aprile – 16 maggio 2010)
Rassegna di primavera caratterizzata da incontri ed approfondimenti su tradizioni, poesia, gastronomia, dialetto ed espressioni artistiche tipiche della terra di
Romagna. Gli incontri si svolgono di domenica, con partecipazione gratuita e
saranno accompagnati da degustazioni a tema.
Per informazioni su tutte le iniziative:
Museo NatuRa via Rivaletto, 25 Sant’Alberto (RA)
Tel. 0544 528710, 529260 Fax 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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Primavera Slow del Museo NatuRa (2 aprile – 30 maggio 2010)
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. I tour sono programmati mattino e
pomeriggio ed è necessaria la prenotazione (tel. 0544 528710, 529260).
Evento speciale:
Dal 1 aprile al 30 maggio, solo su prenotazione ALLA SCOPERTA DEI SAPORI
DEL DELTA - Escursione guidata in Pineta San Vitale e Pialassa della Baiona,
sosta presso un capanno da pesca alla scoprire le tradizioni locali . Degustazioni
guidate di prodotti tipici del territorio a cura di uno chef esperto del territorio e
dei suoi sapori. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all’escursione (tel. 0544 528710, 529260)
Partenza da: Cà Vecchia (Pineta di San Vitale) Durata: 2 ore e mezza
Quota di partecipazione individuale: a partire da 12,00 euro (comprensiva di
noleggio binocolo, guida e degustazione)

Paesaggio sonoro (24 e 25 aprile 2010)
Dall’alba al tramonto, sugli argini del fiume Reno a Sant’Alberto, l’artista Luigi
Berardi propone le sue installazioni d’arte. Ingresso gratuito, le date potrebbero
subire variazioni per info contattare il Museo NatuRa (tel. 0544 528710).

La Nuit européenne des musées 2010 (15 maggio 2010)
Apertura notturna straordinaria del museo con attività ludico ricreativa per
ragazzi dai 7 agli 11 anni.
• A partire dalle 20.30, erbe magiche, pozioni ed elisir: laboratorio sulle erbe e
la preparazione di filtri di magia; al termine delle attività, i bambini muniti di sacco a pelo potranno dormire all’interno delle sale del Museo. Al risveglio,
golosa colazione ed escursione guidata nelle Valli di Comacchio.
• Dalle 21.30 alle 23 visita guidata al museo dedicata agli animali notturni: 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.

Serate guidate, escursioni sotto le stelle alla scoperta dei segreti della notte (luglio e agosto 2010)
Il Museo NatuRa propone quattro serate composte da una conferenza seguita
da un’escursione negli ambienti naturali del territorio.

Natale secondo NatuRa (dicembre 2010 e gennaio 2011)
Per il periodo natalizio il Museo NatuRa propone laboratori creativi, letture
animate, mostre e proiezioni.
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PROGETTI CON LE SCUOLE
•

Ecomapping scuola

•

Un Pedibus targato Ravenna

•

Per un futuro eco.Logico!

•

Rifiuto con affetto
Progettiamo insieme il nostro
Ciclo.Pe

•
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Ecomapping Scuola
Questo progetto, teso alla eco-gestione in ambito scolastico, è stato realizzato
presso la scuola Secondaria di I grado Mario Montanari del Comune di
Ravenna.

Ecomapping è un marchio promosso e distribuito da INEM (International Network
for Environment). L’UE sostiene Ecomapping e ne riconosce il valore come strumento efficace per aiutare le piccole realtà ad implementare un sistema di
gestione ambientale. Lo strumento Eco.mapping è protetto da copyright e viene
messo a disposizione gratuitamente a tutte le persone fisiche, aziende, organizzazioni ed enti locali che intendano farne uso.
Anno scolastico 2008/2009
Il progetto è iniziato come un processo a tappe che ha coinvolto tutti gli attori
scolastici interni: studenti, insegnanti, personale non docente e genitori, e i vari
attori esterni: il Comune di Ravenna competente per l’infrastruttura, associazioni e
istituzioni interessate ai temi ambientali, ecc.
Il progetto ha consentito di raccogliere informazioni utili relativamente:
• al funzionamento strutturale della scuola
• ai comportamenti di chi abita e vive la scuola
• alle interazioni scuola-esterno.

Le informazioni sono state rappresentate
graficamente nelle Ecomappe.

L’attività svolta ha fornito:
•
Indicazioni di criticità
•
Obiettivi di miglioramento
•
Possibili buone pratiche di gestione ambientale da attivare
Gli aspetti ambientali individuati e mappati sono divenuti così per la scuola il
riferimento su cosa tenere sotto controllo e su come prevedere un
miglioramento continuo nella realtà scolastica.
Anno scolastico 2009/2010 - l’attività progettuale prevede:
• Formazione degli studenti relativamente allo strumento ecomapping
• Previsione di interventi formativi e laboratoriali sulle varie tematiche ambientali
tenendo in particolare considerazione quelle individuate come criticità
• Individuazione di azioni di miglioramento e indicatori utili al monitoraggio e controllo periodico delle criticità e relative azioni di miglioramento messe in campo
• Costruzione di un sistema informatico per la gestione di dati e indicatori
Nel mese di maggio verranno presentati gli esiti di tali attività e le linee guida
nate dalla sperimentazione, per rendere divulgabile e replicabile in qualsiasi
scuola il sistema di gestione semplificato dei propri aspetti ambientali.
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Un Pedibus targato Ravenna
Grazie alla attività di un gruppo di lavoro costituitosi
nel corso del 2007 - composto da diversi soggetti
istituzionali e non (Istituzione Istruzione, Servizio
Pianificazione Mobilità e Servizio Manutenzione Strade e Viabilità, Servizio Ambiente ed Energia, Polizia
Municipale, Circoscrizioni Prima e Seconda, AUSL –
Uff. Igiene Ambientale, Legambiente) - e alla buona
volontà di alcune scuole, sono in funzionamento a
Ravenna alcuni 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 sollecitato
già a partire dall’anno scolastico 2007/2008 l’avvio di Pedibus in tre scuole
primarie ravennati: A. Torre, F. Mordani e V. Randi.

Il Pedibus è un 'autobus umano' formato da un gruppo di bambini 'passeggeri'
che affronta ogni giorno il percorso stabilito per raggiungere le scuole di appartenenza e per raggiungere il punto di raccolta. 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'.
Gli obiettivi per sostenere e agevolare la nascita di Pedibus sul territorio sono
molteplici e tutti molto importanti:
•
Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la
scuola 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
•
Consentire una salutare attività fisica ai bambini
•
Ridurre le automobili circolanti, quindi il traffico e l'inquinamento, in particolare
attraverso l’individuazione di modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e
da scuola a casa, per limitare gli effetti nocivi in termini ambientali e di salute,
educativi, di viabilità.
Il progetto si propone di raggiungere un sempre maggior numero di scuole
coinvolgendo i bambini in una vera e propria
campagna per la mobilità sostenibile.
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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.
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.
Infatti in questo anno scolastico 2009/2010 le scuole ravennati
partecipanti (Materne, primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado) sono giunte a 54.
Il progetto che ogni anno si articola in varie attività, comprende:
•
Come per tutte le passate edizioni la raccolta della carta presso le scuole in
base ad un calendario mensile gestito da Hera (a volte più di una raccolta al
mese). Ogni scuola fissa il cosiddetto “raccolta day” un’occasione per la
scuola di realizzare, insieme all’attività concreta di conferimento differenziato
del rifiuto cartaceo, un momento di formazione e informazione coinvolgendo
anche le famiglie, per rilanciare il tema dei rifiuti, la necessità di produrne
meno e di raccoglierli in maniera differenziata. Ad ogni raccolta di rifiuto
cartaceo verrà consegnata alla scuola un numero di risme di carta riciclata
parametricamente corrispondente.
•
Premio Scuola Riciclona che premia le raccolte differenziate più significative effettuate dai genitori presso le stazioni ecologiche. Ogni genitore che si
reca presso la stazione ecologica consegna poi alla scuola il tagliandino
rilasciato da HERA Ravenna. Successivamente vengono effettuati i conteggi
per designare la Scuola Riciclona.
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Rifiuto con affetto
L’idea di aderire al progetto “Rifiuto con affetto” nasce con l’edizione 2009/2010
del progetto “Per un futuro Eco.Logico!”, dopo aver valutato la necessità di ampliare i contenuti sul tema rifiuti affrontando in particolare la possibilità di attivare
e sollecitare azioni e comportamenti tesi ad una riduzione della loro produzione.
L’idea progettuale è ispirata all’opera d’arte “Rifiuto Con Affetto (RCA)”
realizzata da Publink (gruppo artistico formato da Roberta Bruzzechesse, Maddalena Vantaggi e Maria Zanchi) con l’obiettivo d’indagare le potenzialità del
linguaggio dell’arte, esplorando i limiti tra spazio pubblico e privato, tra collettività ed individuo nel quotidiano.
Questa opera si traduce in una attività progettuale che
si propone di rimettere in circolazione quegli oggetti
che spesso gettiamo nella spazzatura ma ancora in
buono stato, destinandoli alla distruzione a causa della
mancanza di spazio, della tendenza allo spreco e delle
mode che passano troppo velocemente. Tali oggetti
potrebbero essere utili per qualcun altro; se li
“rifiutiamo con affetto” possono avere una seconda vita nelle mani di coloro
che vogliono riaffezionarsi.
Si tratta di introdurre una “buona pratica”, una abitudine necessaria alla strutturazione di un modello di società più sostenibile creando un importante momento
educativo e di riflessione per accrescere nei bambini/ragazzi la consapevolezza
del problema dei rifiuti e delle sue possibili soluzioni.
Pertanto verranno collocati i cassonetti “Rifiuto con Affetto” in alcune scuole
(scuola primaria Garibaldi, scuola secondaria di I grado Montanari, Scuola
Secondaria di II grado ITIS) con le finalità di :
• Stimolare la riflessione sul concetto di utilità e inutilità di un oggetto.
• Promuovere l’importanza del riuso e del concetto di rifiuto come risorsa
• Introdurre nel contesto scolastico una nuova e utile categoria di differenziazione
che permette di rimettere in circolazione beni ancora utili. Una volta raccolti nel
cassonetto RCA possono invece tornare ad essere utili per qualcun altro.
• Fare del cassonetto RCA un punto di scambio, aggregazione e incontro.
• Accrescere negli studenti la consapevolezza del proprio rapporto con gli oggetti.
Si prevede inoltre la collocazione di ulteriori due cassonetti “Rifiuto con affetto” a disposizione della comunità, di cui uno presso la Sede di Cittattiva in via
Carducci al fine di innescare nuove relazioni all’interno della comunità, attivare un
senso di comune responsabilità e rispetto verso il cassonetto RCA, in quanto
oggetto appartenente all’intera cittadinanza, e promuovere non il baratto ma la
riaffezione, permettendo a chiunque di appropriarsi liberamente degli oggetti
depositati nel cassonetto RCA.
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Progettiamo insieme il nostro Ciclo.Pe
Il progetto nasce dalla proposta avanzata dall’Assessore Regionale E-R alla
Mobilità e Trasporti nel settembre del 2009 riguardante la riqualificazione di
percorsi sicuri casa-scuola da progettare con metodologie partecipative.
Il Comune di Ravenna aderisce a tale proposta partecipando attivamente con
un progetto dal titolo “Progettiamo insieme il nostro Ciclo.Pe”, teso al
miglioramento della circolazione e della sicurezza mediante un collegamento
ciclo-pedonale (Ciclo.Pe) a servizio del polo scolastico compreso tra le vie
Randi, Marzabotto, Pascoli, Sighinolfi e Cassino.
Le finalità del progetto sono quelle di:
• Realizzare attraverso una progettazione partecipata ed un piano di coinvolgimento attivo delle scuole circostanti, dei genitori e dell’associazionismo ambientale locale, la pista ciclo-pedonale “Ciclo.Pe”
• Prevedere una attività di promozione e forte sensibilizzazione alla mobilità
sana e in sicurezza, pedonale o ciclabile quale unica alternativa al concentramento del traffico e dell’inquinamento.

Le scuole stanno pertanto affrontando il tema
della qualità dell'ambiente urbano e della sicurezza stradale attraverso
un programma interdisciplinare, trattando i temi dell'ambiente,
della salute e dello sviluppo dei bambini.
Alla realizzazione del progetto concorre un gruppo intersettoriale comunale
(Istituzione Istruzione e Infanzia, CEA La Lucertola, Servizio Pianificazione Mobilità,
Servizio Manutenzione Strade e Viabilità, Servizio Ambiente ed Energia, Polizia Municipale, Ufficio Stampa e Circoscrizione Seconda) che si coordina con un più ampio
gruppo di progetto a cui partecipano:
•
lstituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia”.
•
Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini”
•
Succursali del Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”, dell’Istituto Tecn. Stat.
Comm. “Giuseppe Ginanni” e del Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri"
•
Liceo Artistico “L. Nervi”
•
Scuola Primaria Randi e Scuola Materna
Lametta (IX circolo didattico)
•
Gruppo Pedibus Scuola Primaria Randi
•
Cooperativa Impronte
•
Circolo Matelda Legambiente
•
Azienda AUSL di Ravenna
•
ARPA Ravenna
•
Osservatorio Regionale per la sicurezza
stradale
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MOSTRA DI PIANTE GRASSE
5/6 giugno presso il Museo d’Arte di Ravenna – 8.30/18.30
La mostre di piante grasse, che l’AIAS Sezione Emilia Romagna svolge, si
articola con l’esposizione di centinaia di esemplari di piante grasse di tutti i
continenti, più rare e belle, coltivate nel rispetto delle convenzioni internazionali di tutela, dai migliori collezionisti romagnoli, e si rivolge agli appassionati del
mondo verde e agli addetti ai lavori, come un’occasione esclusiva d’incontro, per
vederle, conoscerle e parlarne e, per diffondere insieme all’arte del collezionismo, la cultura botanica come
strumento di protezione ambientale.
Saranno presenti anche vivaistiespositori, scelti e invitati in base alla
serietà verso le leggi di tutela delle
specie protette, nel rispetto totale
delle discipline della C.I.T.E.S., scelti
anche per le loro conoscenze colturali,
per l’interesse botanico e per la rarità
delle loro produzioni messe in vendita.
Il 4-5 e 6 giugno si svolgerà inoltre a
Ravenna, il 31° Congresso dell’ AIAS, momento molto importante di studio e di
ricerca in campo internazionale sia dal punto di vista scientifico che conservazionistico che vedrà la partecipazione di insigni botanici di fama mondiale e di collezionisti di tutta Europa.

CAMPAGNA “L'ACQUA DEL SINDACO”
Il Comune di Ravenna dà avvio ad una campagna di sensibilizzazione e incentivazione al consumo di acqua del rubinetto in alternativa alle acque minerali in bottiglia, finalizzata a:
• evidenziare la qualità, la purezza e l'elevato livello di controlli dell’acqua
distribuita dalla rete acquedottistica
• far conoscere alle famiglie il risparmio derivante da un uso sistematico
dell’acqua di rete rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia
• evidenziare i vantaggi ambientali: riduzione della produzione di plastica e del
traffico pesante per il trasporto, sviluppo della sostenibilità ambientale e
riaffermazione del diritto all’acqua garantito per tutti.
La campagna, svolta in collaborazione con HERA Ravenna Spa, Consorzio
Romagna Acque e il Comune di Lugo, prenderà avvio lunedì 22 marzo 2010 alle
ore 12 c/o l’Urban Center di Ravenna, con la sottoscrizione da parte dei
Sindaci della Provincia di Ravenna del Manifesto dell’acqua.
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MARE DI QUALITA’ e GREEN BEACH
III 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 – a partire da 2008 hanno promosso
l’adesione degli Stabilimenti balneari al progetto “Un mare qualità”.
Il progetto prevede un bando annuale per l’assegnazione del “marchio di
qualità“ e la partecipazione al concorso “Green Beach”.
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’ecompatibilità delle
loro strutture e dei servizi, nonché l’innovazionie
e la diversificazione dell’offerta, favorendo
altresì la destagionalizzazione delle attività
balneare, si ripropone il bando annuale per il
triennio 2008/2010 per favorire ed incentivare
un graduale incremento delle adesioni al progetto.
Finalità del progetto è quella di mettere in sinergia l’impegno pubblico e privato
per qualificare, sia sotto il profilo ambientale e naturalistico che sotto il profilo
turistico, i Lidi Ravennati, rendendoli più attrattivi.
In particolare si intende:
• Promuovere una nuova immagine della costa ravennate sviluppando un
circuito virtuoso che indirizzi il territorio verso un modello di sviluppo economico
sostenibile
• Favorire
ed incentivare un innalzamento della qualità degli stabilimenti
balneari promuovendo l’innovazione e la qualità dell’offerta turistica, favorendo la diversificazione e la qualità dei servizi e delle iniziative sportive,
ricreative e culturali e aumentando di conseguenza la soddisfazione del
cliente.
• Migliorare la qualità ambientale della costa e del territorio anche attraverso il
coinvolgimento dei privati secondo un concetto di responsabilità condivisa per
una maggiore eco-compatibilità ed eco-gestione degli stabilimenti balneari sia
per quanto riguarda la riqualificazione delle strutture che per quanto attiene
l’attività ricreativa.
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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

EUROPEAN MOBILITY WEEK
Anche per il 2010 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea
“European Mobility Week”.
Durante la settimana di Campagna verranno realizzate
alcune iniziative tra cui: pedalate, esposizioni, manutenzione della bicicletta, tutto grazie alla collaborazione dei
rivenditori e artigiani della bicicletta ravennati e
l’indispensabile Gruppo Amicinbici.
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“PULIAMO IL MONDO”
Adesione alla Campagna nazionale di Legambiente
“Puliamo il mondo” che, attraverso il Circolo Matelda
Legambiente di Ravenna e con il coinvolgimento della Circoscrizione Seconda e i
commercianti del quartiere realizza, domenica 26 settembre 2010, 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.

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. A cura della Coop Culturale “Un Paese vuole
conoscersi”
• ”La sagra della patata”: caratteristica sagra con piatti a base di patata. A
cura della Pro Loco di Sant’Alberto.
• ”Incontro al fiume”: canoe, cavalli, biciclette, tiro con l'arco, fenicotteri rosa al
traghetto del Reno e nella Valle. A cura di UISP Ravenna.
• “Il Parco dei Bambini e dei Tesori”: laboratori e giochi per i bambini presso il
Palazzone. A cura del Museo NatuRa.
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 2010
Rifiuti, acqua, energia:
sostenibilità, innovazione,
Ravenna 29-30 settembre e 1 ottobre 2010

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 2009” 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 acqua-rifiutienergia
•
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 che coinvolgeranno le scuole e la
cittadinanza.
Le informazioni sulla edizione precedente sono reperibili nel sito della
manifestazione www.ravenna2009.it
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“TRA VALLI, MARE E PINETE”
Cicloraduno regionale dell’Emilia Romagna
organizzato da FIAB
Ravenna, 1-2-3 OTTOBRE 2010

VENERDI 1 OTTOBRE
Ore 12.00 - 15.00 Registrazione dei partecipanti a:
•
Punta Marina Terme: Hotel Regina Via delle Fontana, 73
•
Ravenna: Sede Fiab “AdB” c/o Città@ttiva Via G. Carducci, 14
h 15.00 - partenza da Punta Marina verso Ravenna (pista ciclabile)
h 16.00 - partenza da Ravenna (sede FIAB) per pedalata nel centro storico e
visita guidata ai mosaici pavimentali
Cena a carico dei partecipanti in esercizi convenzionati
h 21.30 Ritrovo in P.zza del Popolo per rientro a P. Marina - percorso notturno
sulla pista ciclabile del mare (i partecipanti DEVONO avere le luci funzionanti)
SABATO 2 OTTOBRE “Percorso Lungo” (km. 76)
h 8.30 Ritrovo presso il Parco Pubblico Lungomare C. Colombo - P. Marina T.
h 9.00 Partenza pedalata: ciclabili della costa, Pialassa Baiona, Pineta S.Vitale,
Oasi di P.te Alberete, Argine Fiume Lamone;
h 12.00 Arrivo a Villanova di Bagnacavallo (percorsi Km 36), visita all’Ecomuseo
delle Erbe Palustri; sosta pranzo presso Ecomuseo.
h 15.00 Ripresa escursione: argine f. Lamone, stazione Fs Russi (percorsi Km 45),
Ragone, Argine F. Montone, rientro a P. Marina previsto per le h 18.30.
SABATO 2 OTTOBRE “Percorso Corto” (km. 30)
h 9.30 Ritrovo c/o Parco Pubblico Lungomare C. Colombo - P. Marina T.
h 10.00 Partenza pedalata: ciclabili della costa, Pialassa Baiona, Pineta di
CasalBorsetti. Pranzo c/o Pro Loco di Caselborsetti.
Rientro previsto per le ore 18.30
h 20.30 Cena di Gala presso ristorante “La Pritona” di Lido Adriano
DOMENICA 3 OTTOBRE “Percorso Unico” (Km 33,5)
h 8.30 Ritrovo c/o Parco Pubblico Lungomare C. Colombo - P. Marina T.
h 9.00 Partenza pedalata: ciclabili della costa, argine F.Uniti, Lido di Dante,
Pineta della “Bassona”, argine Fosso Ghiaia, Pineta di Classe;
h 12.00 Buffet c/o casa di guardia pinetale e visita alla Basilica di Classe
(ingresso non compreso).
Partenza per rientro e arrivo h 15.30 a Ravenna c/o stazione Fs e h 17.00 P.
Marina
Per info: tutti i martedì dalle 15 alle 18 - Sede Fiab “AdB” c/o Città@ttiva
Via G. Carducci, 14 amicidellabici.mlr@gmail.com
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MOSTRA MICOLOGICA
Siamo giunti alla XXVIII edizione della Mostra Micologica di
Ravenna che verrà realizzata a cura del Gruppo
Micologico della città il 23 e 24 ottobre 2010 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 web del gruppo:
http://www.racine.ra.it/micologia/gruppo.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
per il terzo fine settimana di ottobre - sede da definire.
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.
Per informazioni:
Sito web dell’Associazione Bizantina Bonsai
http:// www.bonsaiclubravenna.it
Email: info@bonsaiclubravenna.it
Tel: 3392085309 e 3334284299
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27° MEETING
DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA
Si rinnova nel 2010 la collaborazione
dell’Assessorato all’Ambiente con la
Sezione di Ravenna del Club Alpino
Italiano in occasione del “Meeting della montagna e della natura” che si
terrà nella prima metà di novembre.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua ventisettesima edizione, si
propone alla cittadinanza come momento di incontro per quanti amano la
montagna e la natura e sono sensibili alle tematiche ambientali, affrontando
argomenti che spaziano dal rapporto dell’uomo con la montagna, all’ambiente,
all’alpinismo, alla speleologia, ad esperienze in paesi in via di sviluppo.
Alla serata di apertura interviene Alessandro Gogna, alpinista di fama internazionale e scrittore, da oltre vent’anni ideatore e coordinatore di iniziative ambientali
sulle Alpi e sulle montagne del mondo.

ORIENTEERING IN CITTA’
L’Assessorato Ambiente collabora nuovamente con il Club
Alpino Italiano di Ravenna, 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 il 17 di ottobre 2010 coinvolgerà diversi circuiti cittadini
partendo dal Planetario, all’interno dei Giardini Pubblici.
Con questo progetto educativo si intende 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 cell. 339 6577042 -335 5856259
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PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE
“Calendambiente 2011”
Il Calendambiente 2011 verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso
“Disegno l’Ambiente” previsto all’interno della Manifestazione “Il Mese
dell’Albero in Festa”.
La premiazione dei disegni selezionati, verrà effettuata in occasione della
consegna del Calendambiente 2011 alle scuole vincitrici, prevista nel mese di
dicembre 2010.
Il calendario verrà stampato in migliaia di copie che saranno ampiamente e
gratuitamente distribuite sul territorio ravennate.

PRESENTAZIONE OPUSCOLO
“Il Mese dell’Albero in festa:
oltre vent’anni di scuola in pineta”
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. Può diventare così un bel ricordo per molti giovani ravennati e
un’occasione per parlare delle nostre pinete e per celebrarle per quello che
esse effettivamente rappresentano: un patrimonio unico ed inestimabile non
solo per la nostra città.
L’opuscolo verrà presentato e divulgato in occasione della presentazione del
“Calendambiente 2011”.
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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

La programmazione si arricchirà di altre
iniziative nel corso dell’anno

Ufficio Educazione Ambientale e 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

45

46

