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Comune di Ravenna

AMBIENTE 2012
La programmazione di iniziative progetti e campagne informative
“AMBIENTE 2012” parte dalla dichiarazione dell’ONU di “Anno in‐
ternazionale dell’energia sostenibile” per il 2012, cercando di sen‐
sibilizzare l’opinione pubblica mondiale e indirizzare le scelte dei
governi sul tema della sicurezza e della sostenibilità dell’accesso
all’energia.
Il tema dell’energia è protagonista di alcune delle iniziative già definite e si
articolerà in altre attività durante il corso dell’anno.
L’obiettivo informativo ed educativo, in sintonia con il dettato normativo regiona‐
le, è quello di intervenire e partecipare ai processi educativi per favorire il cambia‐
mento individuale e di gruppo in chiave ecocompatibile, di suscitare nei cittadini
una maggiore consapevolezza sui problemi e temi dell’ambiente e una capacità e
volontà di agire sulle problematiche ambientali senza limitarsi a nozioni naturali‐
stiche o scientifiche, ma sviluppando una cultura della valorizzazione e della cura.
Come negli anni precedenti la programmazione qui riportata illustra iniziative e
progetti che coinvolgono a vari livelli l’intera comunità ravennate. Attraverso il
contributo dei diversi partner, scuole, associazioni, aziende, enti, istituzioni,
cittadini, sono state realizzate, negli anni, molteplici attività di informazione e
sensibilizzazione e veri e propri percorsi partecipati verso l’apprendimento e la
sensibilizzazione a nuovi stili e abitudini di vita.
Questo programma, anche grazie all’entusiasmo e alle competenze dei molti sog‐
getti e attori coinvolti, basti ricordare il progetto “Il mese dell’albero in festa “ che
quest’anno raggiunge il suo XXV anniversario grazie appunto all’attività di associa‐
zioni venatorie, ambientaliste e di enti e aziende da sempre sensibili alle tematiche
ambientali, oltre a proporre attività divenute ormai tradizionali si arricchisce ogni
anno di nuovi appuntamenti e progettazioni.
L’Amministrazione comunale sta attivando un “Multicentro CEAS (Centro di Educa‐
zione Alla Sostenibilità) Ravenna”, così come normato dalla Legge Regionale
n. 27/2009: “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e
di educazione alla sostenibilità” in sostituzione dei precedenti centri di educazione
ambientale CEA. L’obiettivo di tale Multicentro CEAS Ravenna sarà ampliare e
valorizzare questa programmazione AMBIENTE 2012 che dovrà divenire una
pianificazione condivisa con l’intero territorio comunale coinvolgendo coloro che
già svolgono un ruolo attivo o vorranno inserirsi sulla strada della sostenibilità.
L’Assessore all’Ambiente e Sport
Guido Guerrieri
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AMBIENTE 2012
Programmazione di attività di Educazione
ed Informazione ambientale
proposta dal Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna
per l’ANNO 2012
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso
i consueti canali di informazione

FEBBRAIO/MAGGIO
Mese dell’Albero in Festa – XXV Edizione
•
Messa a dimora di nuovi alberi
•
Aule verdi in pineta
•
Concorso “Disegno l’Ambiente”
•
Giornate ecologiche
•
"Terra: istruzioni per l'uso"
•
Laboratorio didattico sul tartufo: Il tartufo entra in classe
•
Obiettivo Azzera CO2 ‐ Ravenna 2011
M’illumino di meno
Appuntamenti al Planetario
Green Days e Sagra del tartufo
Altre sagre e feste in Pineta:
•
Festa di San Giuseppe
•
Pinetinsieme
•
Sagra del Pinolo
Appuntamenti al Museo NatuRA
Appuntamenti in bicicletta:
•
Sciame di biciclette
•
Pedalata della Liberazione
•
Bimbimbici
•
Giretto d’Italia
Campagna “Io la targo e tu?”
Primavera in Bonsai
Solar Days
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Iniziative di Citt@ttiva:
RicicloOfficina
•
La sartoria creativa
•
Fiera del Baratto e del Riuso
Progetti con le scuole:
•
Un Pedibus targato Ravenna
•
Per un futuro eco.Logico: “Riciclandino” e “Scuola Riciclona”
•
Il mio angolo del Rifiuto con Affetto
•
Ecogeneration ‐ Scuola amica del clima
•
Civiltà d’acque
•
C’è Orto e Orto
•
La natura a fumetti
•
H2Doc
•
Che albero sei?
•
Gatto mio sostenibile
•

GIUGNO/DICEMBRE
Mostra di piante grasse
Delta d’Estate
Puliamo il mondo
European Mobility Week
Settembre Santalbertese
Ravenna 2012 ‐ Rifiuti, acqua, energia.
Mostra micologica
Autunno in Bonsai
29° Meeting della montagna e della natura
Orienteering in Città
Presentazione e premiazione “Calendambiente 2013”
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 2012
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXV EDIZIONE – ANNO 2012
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 XXV EDIZIONE.
Il Mese dell’Albero in Festa, si svolge anche all’insegna della Legge Regionale 3/99
(su indicazioni della L. 113/1992) “Erogazione dei contributi per la messa a dimora
di un albero per ogni neonato” e dell’iniziativa “Festa degli alberi”, sollecitata e so‐
stenuta dalla Provincia di Ravenna in risposta al Decreto Interministeriale
4/8/2000 tra Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero della Pubblica
Istruzione.
L’Assessorato e il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, intendono mantenere e
confermare il proprio impegno per la realizzazione di questa attività di educazione
ambientale che si fonda sull’idea della “pineta come laboratorio scolastico” e
coinvolge attivamente le bambine ed i bambini delle scuole ravennati e l’intera
comunità, in una relazione stabile con il proprio territorio favorendo lo sviluppo di
una conoscenza e sensibilità verso i concetti e la filosofia di “sviluppo sostenibile e di
conservazione della biodiversità”.

Disegno selezionato dal
Concorso “Disegno l’Ambiente ‐ Anno scolastico 2010‐2011”
Scuola dell’Infanzia Il Pettirosso ‐ Porto Fuori
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXV EDIZIONE – ANNO 2012
dal 14 marzo al 18 aprile
Progetto di Educazione Ambientale
ideato, curato e promosso
dal Comune di Ravenna
con il patrocinio di:
Regione Emilia Romagna
USP Ravenna ‐ Servizio Scolastico Regionale Emilia Romagna
in partenariato con:
EkoClub
ATC RA2 – Ambito Territoriale di Caccia Ravennate
Associazioni Venatorie
Associazione Tartufai Ravenna
con il contributo di:
Eni
START Romagna
HERA Ravenna
Provincia di Ravenna
Deltambiente
e con la collaborazione di:
Corpo Forestale dello Stato
Legambiente
Gruppo Micologico
C.A.I. Sezione di Ravenna
CRI
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Le scuole che hanno aderito
al Mese dell’Albero in Festa
XXV EDIZIONE ‐ Anno 2012

Scuole dell'Infanzia
Buon Pastore – Ravenna
Dario Missiroli – Piangipane
Divina Provvidenza – Sant’Alberto
Eugenio Foschi – San Zaccaria
Felici Insieme – Ravenna
Freccia Azzurra – Ravenna
G. A. Monti – Ravenna
G. Ottolenghi – Marina di Ravenna
G. Rodari – Ravenna
Garibaldi – Ravenna
G. Gaudenzi – Ravenna
Ghezzo – S. Pietro in Campiano
Gioco e Imparo – Ravenna
I Delfini – Punta Marina T.
I Folletti – Mezzano
Il Campetto ‐ Ravenna
Il Faro – Punta Marina T.
Il Gabbiano – Ravenna
Il Grillo Parlante – Savarna
Il Paese delle Meraviglie – Ravenna
Il Pettirosso – Porto Fuori
Il Veliero – Porto Corsini
Imparo Giocando – Lido Adriano
Imparo Giocando – Ravenna
Istituto Tavelli – Ravenna
L’Airone – Fosso Ghiaia
Le Ali – Ravenna

M. G. Zaccagnini – San Michele
Madonna Della Fiducia –
Fornace Zarattini
Madre Teresa di Calcutta –
San Pietro in Vincoli
Mamma Margherita – Ravenna
Mani Fiorite – Ravenna
Mario Pasi – Ravenna
Monsignor Morelli – Ravenna
Nicola Bravi – Sant’Antonio
Parrocchiale Mezzano – Mezzano
Peter Pan – Osteria
Peter Pan – Ponte Nuovo
Piccolo Principe – S. Pietro in Vincoli
Polo Lama Sud – Ravenna
S. Fusconi – Borgo Montone
Santa Maria In Ferculis – Piangipane
San Giuseppe Cottolengo –
Castiglione di Ravenna
San Francesco di Sales – Ponte Nuovo
San Sisto II – Santerno
Tito Valbusa – Classe
Villa dell’Albero –
Madonna dell’Albero
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Scuole Primarie

B. Pasini – Ravenna
C. Balella – Piangipane
M. Bartolotti ‐ Savarna
S. Cavina – Porto Fuori
G. Camerani – Ravenna
R. Campagnoni – S. P. in Campiano
G. Garibaldi – Ravenna
Grande Albero – Madonna dell’Albero

Iqbal Masih – Lido Adriano
F. Mordani ‐ Ravenna
M. Moretti – Punta Marina T.
G. Pascoli – Ravenna
G. Pascoli – S. Alberto
G. Rodari – Mezzano
R. Ricci ‐ Ravenna
Istituto Tavelli – Ravenna
A. Torre – Ravenna
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Le attività previste all’interno del Mese dell’Albero
Messa a dimora di nuovi alberi

14, 16, 19, 21, 23, 27, 29

Marzo 2012
7 giornate dedicate alla piantumazione di “nuovi
alberi”. La piantumazione di giovani alberi fatta
dagli stessi ragazzi intende stimolare in ognuno di
loro la crescita di un proprio senso di responsabili‐
tà l’ambiente in cui si vive assumendo un significa‐
to etico molto profondo di socialità e di rispetto
dell’esistenza propria e altrui.
Gli studenti vengono assistiti nella messa a dimora
di piantine in fitocella e radice nuda che sarà effettuata secondo logiche che ripren‐
dano i lineamenti caratteristici dell’ambiente e in modo tale da conferire maggiore
naturalità all’area rimboschita.
In questi ultimi anni l’attività di piantumazione si è estesa anche ad alcune zone urba‐
ne. In particolare questa edizione vedrà circa 3.000 piccoli studenti impegnati in 5
giornate a piantumare nell’area verde situata all’intersezione tra viale Alberti e
viale Galileo Galilei, aumentando così le occasioni per contribuire non solo alla
riforestazione del “verde storico” delle nostre pinete ma anche alla formazione di
nuove “aree verdi” urbane come azioni concrete volte al miglioramento della qualità
dell’ambiente in cui viviamo in termini di salute e bellezza

Aule Verdi in pineta

3, 12, 13, 18 Aprile 2012

4 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.
Un modo diverso di approfondire la conoscenza delle peculiarità ambientali e
storico‐culturali che caratterizzano questo particolare ambiente naturale ravennate.
I ragazzi saranno accompagnati da volontari del mondo ambientalista e venatorio,
grandi conoscitori della pineta e da alcuni esperti
formati come guide ambientali o animatori.
I conduttori coinvolti cercheranno di trasmettere il
“gusto” della scoperta, il piacere di trovarsi in quel
luogo in quell’istante, attingendo spesso dall’espe‐
rienza personale, dal vissuto e dalla voglia di
trasmettere una passione, un profondo amore e
rispetto per questo patrimonio naturale.
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Concorso “Disegno l’ambiente”
Il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, organizza la XV edizione di questo
Concorso che prevede la realizzazione di elaborati grafici, sulla base delle esperien‐
ze in pineta, lasciando libera la scelta della tecnica da adottare.
I disegni dovranno comunque riguardare la natura e l’ambiente circostante coglien‐
done 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 2013”.
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 2013.

Giornate ecologiche
Una ulteriore attività proposta nelle giornate di laboratorio del Mese dell’Albero in
festa per questa edizione sarà la condivisione delle attività di pulizia del sottobosco
portata avanti nelle cosiddette “Giornate ecologiche”.
In tali giornate le associazioni venatorie organizzano e coordinano i volontari nelle
svolgimento di numerose attività sia di pulizia della pineta che di accompagnamento
e supporto alle piantumazioni e laboratori.
Utilizzare i momenti di pulizia della pineta portate avanti dai volontari come
specifici laboratori all’aperto rappresenta una prezioso momento di approfondi‐
mento delle conoscenze, delle peculia‐
rità e delle esigenze proprie di una
pineta tipica come quella ravennate.
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Terra: istruzioni per l'uso
Spettacolo teatrale offerto da Eni alle scuole primarie partecipanti al Mese
dell’Albero in Festa e realizzato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei.
Un appuntamento di approfondimento sei temi della natura e dell’ambiente: in
scena c'è dapprima Gaio, un tondo personaggio, irato e lamentoso, che mima
nelle sembianze il nostro Pianeta. Gaio se la prende con l'umanità per le azioni
sconsiderate che rovinano l'ecosistema che lui, il Pianeta, ha faticosamente ospitato
e curato per miliardi di anni. A Gaio, che esce di scena infuriato, si sostituisce
Salvatore, il Girasole. Compito del fiore è riconciliare l'uomo con il Pianeta
consigliando ai ragazzi e quindi all'umanità di oggi e di domani, le buone pratiche
quotidiane per il risparmio e l'efficienza energetica.
Un solo attore, Davide Gorla, interpreta i due personaggi. Sul palco è presente
anche uno schermo dove sono proiettate le immagini di supporto allo spettacolo:

Laboratorio didattico sul tartufo

“Il Tartufo entra in
classe”

L’iniziativa viene condotta in collaborazione tra l’Associazione Tartufai Ravenna e
il Comune di Ravenna e si inserisce nel programma del “Mese dell’Albero in Festa”
coinvolgendo alcune classi della Scuola Media M. Montanari di Ravenna
(coordinatrice l’insegnante Adele Bisca).
Il laboratorio didattico, che si propone in generale di favorire e sviluppare la cono‐
scenza 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 conse‐
gna 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 escur‐
sione guidata in pineta.
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OBIETTIVO AZZERA CO2
Ravenna 2011
Il “Mese dell’albero in festa” rappresenta anche un’occasione per compensare le
emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione “Ravenna 2011”, svoltasi
nelle giornate del 28‐29‐30 settembre 2011 nel centro storico di Ravenna.
A tale manifestazione si sono registrati oltre 1500 partecipanti provenienti da ogni
parte d’Italia. L'organizzazione, curata dalla società Labelab unitamente ad altri sog‐
getti, da sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale ed attiva‐
mente 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 21Locale ‐
Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna è stato pertanto previsto un
intervento di riforestazione, durante l’iniziativa Mese dell’albero 2012, per abbat‐
tere le emissioni di gas ad effetto serra conteggiate e verificate.
Dai calcoli effettuati sono state prodotte:
•
131,1 tonnellate di CO2 ‐ emissioni dovute ai viaggi (compensazione tradotta in
circa 95 alberi)
•
3.450 kg di carta consumata (compensazione tradotta in circa 53 alberi).
In totale i consumi di CO2 calcolati e di carta consumata saranno compensati
dalla messa a dimora di circa 150 alberi (numero stimato in base a calcoli matema‐
tici).
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M’ILLUMINO DI MENO
Il 17 febbraio 2012 il Comune di Ravenna
ha aderito alla campagna “M’illumino di meno” promossa da Caterpillar
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APPUNTAMENTI AL PLANETARIO
Il Planetario di Ravenna vuole essere 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. In tutti questi anni di attività la nostra passione ed il nostro impegno
hanno permesso al Planetario di Ravenna di essere uno dei centri più importanti a
livello nazionale per la divulgazione e la didattica dell’astronomia.
Marzo si tinge di rosso! Al Planetario si parlerà per tutto il mese di Marte, dalle prime
osservazioni alle esplorazioni spaziali.
Sempre a marzo un appuntamento speciale, un evento che si ripete dal 1991: domenica 18
marzo festeggeremo la Giornata Nazionale dei Planetari. In tutta Italia ed in gran
parte d'Europa i planetari saranno aperti gratuitamente al pubblico. Un'occasione per
scoprire le meraviglie del cielo.
• Per tutta la giornata: il Planetario ed i Giardini pubblici saranno animati da osservazioni,
laboratori alla scoperta della Luna, letture, conferenze.
• Dalle 10.30 si comincia con l'osservazione del Sole, alla sera si finisce con l'osservazione
delle stelle e dei pianeti al telescopio.
Il mese di Aprile proporremo un semplice corso di astronomia. "A … come
Astronomia" rivolto a tutti, appassionati e curiosi. Un modo facile per scoprire il cielo e le
sue meraviglie.

Domenica 22 aprile sarà la volta dell'astronautica con la seconda edizione di "Da grande
voglio fare l'astronauta": un pomeriggio insieme per scoprire come funzionano i razzi,
come si costruiscono e molto altro ancora.

A Giugno osserveremo insieme il transito di Venere sul disco solare. La mattina del 6
giugno, all'alba, potremmo (con opportuni filtri) scorgere l'ombra del pianeta passare davanti
al Sole. Un'occasione imperdibile, il prossimo transito infatti sarà nel 2117!
Con i nostri telescopi ci ritroveremo tutti a Marina di Ravenna.
Nei mesi estivi siamo anche a disposizione di CRE e gruppi organizzati.
Il materiale che usiamo per i nostri laboratori è in gran parte di recupero: lavorato ed
assemblato dai ragazzi, il cartone si trasforma in strumenti per conoscere il cielo.
Programma dettagliato delle attività: 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 13.00
tel. 0544‐62534 ‐ e‐mai: info@arar.it
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Pineta di Classe ‐ Parco I Maggio
(Fosso Ghiaia)
Iniziativa organizzata dalla Provincia
di Ravenna, il Comune di Ravenna, il
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po, Delta 2000
e l’Associazione Tartufai Ravenna, il 24‐25 marzo, 31 marzo‐1 aprile 2012, nell’ambi‐
to dell’evento “Primavera Slow 2012” (marzo ‐ giugno 2012: ricco calendario di
eventi laboratori, itinerari didattici, animazioni ed escursioni nelle aree più suggestive
del Parco)

Appuntamenti in pineta:
La 34^ SAGRA DEL TARTUFO (a cura dell’Associazione Tartufai Ravenna) prevede
nelle giornate del 24‐25 marzo e 31 marzo‐1 aprile:
•
•
•
•

Allestimento di uno stand gastronomico tradizionale con piatti a base di tartufo
Camminate, gare podistiche non competitive, escursioni nella Pineta di Classe
Gare per cani da tartufo e mostra del bastardino
Mostra Mercato dei prodotti tipici del Parco del Delta del Po e della Romagna

Sabato 24 marzo
•

•

•
•

Festa di primavera: passeggiata dei fiori nella pineta di Classe fino alla Bevanella e
pedalata di primavera alla scoperta dell’Ortazzo e dell’Ortazzino
Inaugurazione del Centro Visite Cubo Magico Bevanella. Per l’occasione escursioni
a piedi, in bicicletta e in canoa dal Centro Visite al Parco 1° Maggio
Passeggiata in carrozza trainata da cavalli
Attività di laboratorio e animazione varie per bambini e ragazzi

Domenica 25 marzo
•
•

Work Out Nordic Walking Cervia ‐ passeggiata guidata con istruttore ANWI
Percorso sensoriale dedicato a bambini e ragazzi “La natura in tutti i sensi”

Sabato 31 marzo
•

Incontro di presentazione dei “Workshop sulle zone naturali ‐ Comune di Ravenna”

Domenica 1 aprile
•

Sciame di biciclette: pedalata dal centro della città di Ravenna lungo piste, percorsi
ciclabili e sentieri pinetali sino al Parco I Maggio di Classe
L’iniziativa si svolge nel contesto naturalistico della Pineta di Classe
e intende valorizzare sia gli aspetti legati alle attività tradizional‐
mente esercitate nel territorio pinetale che il patrimonio storico‐
culturale oltre che ambientale che esso rappresenta.
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Altre Sagre e Feste in Pineta
•

Festa di San Giuseppe, organizzata dal Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia,
Domenica 18 Marzo 2012 ‐ Parco I Maggio Pineta di Classe.

“PINETINSIEME” Lunedì 9, sabato 14 e domenica 15 aprile 2012 – Pineta di
Classe – Organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia ‐ sez ravenna in
collaborazione con EkoClub e il patrocinio del Comune di Ravenna.
Programma in sintesi:
‐ Lunedì 9 aprile: ore 9.00 Rassegna cinofila
ore 13.30 Percorso turistico con carrozza e pony
‐ Sabato 14 aprile: ore 9.30 Convegno “Le pinete ravennati ieri e oggi”
‐ Domenica 15 aprile: ore 9.30‐12.30 “Vigili del fuoco per un giorno”
ore 13.30 Percorso turistico con carrozza e pony
ore 14.00 Animazione con musica e burattini
Per tutta la durata della manifestazione sarà aperto uno stand gastronomico con
menù della tradizione romagnola e cacciagione.
•

•

Sagra del Pinolo organizzata dal Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia presso il
Parco I Maggio ‐ Pineta di Classe.
Nelle giornata del 25, 28, 29 aprile e 1 maggio 2012
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Appuntamenti al Museo NatuRA
ROMAGNA MITICA TERRA dal 3 al 17 marzo 2012 — presso Museo NatuRa,
Evento all’interno della rassegna “Fuochi Magici, Lom a Merz 2012” programma Museo
NatuRa e di Luigi Berardi con partecipazione gratuita.
Sabato 3 marzo 2012, ore 16
‐ Ritrovo presso Museo NatuRa
‐ Inaugurazione della mostra "Passi nel presente osservando il passato", raccolta di immagini di
Luciano Ghinassi dedicate a Punte Alberete
‐ Presentazione del libro "Romagnoli. Guida a una terra e al suo popolo" di Antonaros Taracchini
Alfredo, Discanti editore
‐ All'ora del tramonto, presso il giardino del Pereo accensione dei fuochi con auspici dell'anno,
musica d'organo di barberia e treppo con Luigi Berardi
‐ I sapori di Mistuchen e buon vino

ERBE DELLA NOSTRA MITICA TERRA ‐ Sabato 17 marzo 2012, ore 16
Riconoscimento ed eventuali impieghi di alcune delle nostre erbe selvatiche
Introduzione presso Museo NatuRa e passeggiata sugli argini del fiume Reno con Sauro Biffi, Diret‐
tore del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio
Al termine aperitivo di prodotti tipici a base di erbe ‐ Partecipazione gratuita

ITINERARI NEL PARCO DEL DELTA DEL PO ‐ dal 24 marzo al 3 giugno 2012
Escursione all’interno della Penisola di Boscoforte
La Penisola di Boscoforte rappresenta uno dei più suggestivi e incontaminati ambienti dell’intero
Parco del Delta del Po: l'avifauna è ricchissima ed è il luogo privilegiato per la nidificazione e la
sosta di volpoche, avocette, spatole e fenicotteri
Tutti i sabati, le domeniche e i festivi, ore 10 (minimo di 10 persone) e ore 16
Quota di partecipazione: 8.00 euro intero, 6,00 euro ridotto, gratuito per i bambini in età presco‐
lare — ritrovo presso: Museo NatuRa

ESCURSIONI NELLE VALLI DI COMACCHIO
Itinerari naturalistici a piedi, in bicicletta e in pulmino elettrico lungo il percorso delle Valli
meridionali di Comacchio per osservare Fenicotteri e altri uccelli tipici delle zone umide.
Prenotazione obbligatoria presso Museo NatuRa.
‐ Tutti i sabati e i prefestivi, ore 10: escursione in bicicletta
ritrovo presso: Museo NatuRa ‐ quota di partecipazione: euro 9,00
‐ Tutte le domeniche e i festivi, ore 10: escursione a piedi
ritrovo presso: Museo NatuRa ‐ quota di partecipazione: euro 5,00
‐ Tutte le domeniche e i festivi, ore 15.30: escursione in pulmino elettrico
‐ partenza da Museo NatuRa intero euro 10,00, ridotto euro 8.00
‐ partenza dal mare (Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini) intero euro 12.00,
ridotto euro 10.00
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ESCURSIONE A PIEDI IN PINETA DI SAN VITALE E PIALASSA DELLA BAIONA ‐
Itinerario naturalistico guidato dedicato alla flora e alla fauna dell’antica pineta di
Ravenna e della grande zona umida che lo lambisce. Tutti i sabati alle ore 15, tutte le
domeniche e i festivi alle ore 10 e alle ore 15 Partenza da Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA)
Quota di partecipazione: euro 3.50 ‐ Prenotazione consigliata presso Museo NatuRa

ASCOLTO NOTTURNO DELLA NATURA
Venerdì 27 aprile e venerdì 25 maggio, ore 20 ‐ Partenza da Museo NatuRa
Escursione serale dedicata alla scoperta dei colori del tramonto nelle Valli di Comacchio e
all’ascolto dei canti dei suoi abitanti.
Quota di partecipazione: euro 5,00 ‐ Prenotazione obbligatoria c/o Museo NatuRa

EVENTI SPECIALI IN OCCASIONE DELLA PRIMAVERA SLOW
dal 14 aprile al 19 maggio — presso Museo NatuRa
LUNGO IL RENO DEI SAPORI ‐ Sabato 14 aprile 2012, ore 9.30
Percorso guidato in bici alla scoperta di luoghi e sapori: dall’antipasto alla grigliata finale, im‐
mersi nella straordinaria natura del Parco del Delta del Po
Partenza da Museo NatuRa
Quota di partecipazione: euro 30,00 (escluso noleggio bici)
Prenotazione obbligatoria presso Museo NatuRa (min 10 pax)

TURISMO SLOW…A QUATTRO ZAMPE
Domenica 15 aprile 2012, ore 15.30
In collaborazione con “Associazione Zarlot, Cinofilia da Soccorso Ravenna”
Tutte le persone che amano gli animali sono invitate a portare il proprio amico a 4 zampe al
Museo NatuRa per passare un pomeriggio insieme all’insegna della natura:
•
 Passeggiata sugli argini del Fiume Reno;
•
 Dimostrazione di ricerca in superficie dei cani della Protezione Civile;
•
 Merenda per tutti.
Ritrovo presso Museo NatuRa, partecipazione gratuita.

NORDIC WALKING ‐ In collaborazione con Trail Romagna
Due appuntamenti dedicati a questa appassionante attività che coniuga sport e natura per pas‐
sare una rilassante mattinata all’aria aperta.

Domenica 22 aprile 2012, ore 9.30: Boscoforte e Valli di Comacchio
Domenica 13 maggio 2012, ore 9.30: Pineta di San Vitale e Pialassa della Baiona
Partenza da Museo NatuRa
Quota di partecipazione: euro 9,00 (escluso noleggio bacchette)
Prenotazione obbligatoria (min 10, max 40 partecipanti)

SAPORI E PROFUMI DI MARE E PINETA
Domenica 6 maggio 2012, ore 9.30 ‐ Partenza da Cà Vecchia
Percorso speciale all’interno del Parco del Delta del Po in cui passeggiate e osservazione della
natura si uniscono alla degustazione di prodotti tipici locali.
E’ prevista una quota di partecipazione Prenotazione obbligatoria (min 10 partecipanti)
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Sabato 19 maggio 2012, ore 20.30
NOTTE AL MUSEO ‐ in occasione dell’8^ edizione de “La Nuit
européenne des musées”
Una divertente notte da trascorrere nelle sale del museo tra giochi e laboratori. Al termine del‐
le attività i bambini muniti di sacco a pelo potranno dormire all’interno delle sale del Museo.
Al risveglio golosa colazione per tutti e escursione guidata nelle Valli di Comacchio.
Ritrovo presso Museo NatuRa
Quota di partecipazione: euro 16,00 Prenotazione obbligatoria.

LA TORRE DEI VENTI
Paesaggio sonoro di Luigi Berardi
22 aprile 2012 , dall’alba al tramonto
Armonie eolie e voce narrante dei miti del vento.
Argine destro del fiume Reno, località San’Alberto (Ra) , 1 km a valle del traghetto.
Raggiungibile anche da via Motta, San’Alberto.

EOLONDA
Paesaggio sonoro di Luigi Berardi
1 maggio 2012 , dall’alba al tramonto
Concerto per organo marino, “il silenzio delle sirene”.
Foce del fiume Lamone. Località Casalborsetti –Marina Romea ( Ra)

JUNIOR LAB
dal 24 marzo al 3 giugno 2012
Ultimo sabato dei mesi di marzo, aprile e maggio, ore 10

IN PINETA COME PICCOLI ESPLORATORI
Attività ludico‐didattiche e creative dedicate alla natura:
‐
Entomosafari
‐
Fiori, erbe e meraviglie della pineta
‐
Gli animali della pineta
Ritrovo presso Cà Vecchia, Pineta di San Vitale (RA)
Quota di partecipazione: euro 4,50 Prenotazione obbligatoria.

Sabato 7 aprile 2012, ore 16
L’UOVO DELLO STRUZZO
Attività guidata dedicata all’ooteca del Museo.
A seguire laboratorio di decorazione delle uova.
Ritrovo presso Museo NatuRa
Quota di partecipazione: euro 4,50 Prenotazione consigliata.
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Tutti i sabati, ore 16.00 (esclusi sabato 19 maggio e sabato 2 giugno)
LABORATORI E GIOCHI DEDICATI ALLA NATURA
Attività per tutti i bambini per scoprire gli animali e le meraviglie della natura
Ritrovo presso Museo NatuRa
Quota di partecipazione: euro 4,50
Prenotazione consigliata.

PROGETTO BIODIVERSITA’
Il Progetto “BIODIVERSITA’: il valore della diversità in natura” finanziato nell’ambito del Pro‐
gramma di Sviluppo Rurale Regione Emilia Romagna 2007‐2013, si propone di favorire la co‐
noscenza del territorio e il senso di appartenenza e rispetto per la natura nelle popolazioni lo‐
cali attraverso attività didattica in 100 classi delle Province di Ravenna e Ferrara e un calenda‐
rio di eventi dedicati alle famiglie. Le attività didattiche e ricreative sono realizzate da Atlanti‐
de, Soc Coop Sociale pa.
‐
Domenica 22 aprile, ore 15.30: Mini corso di etologia, laboratorio dedicato alla cono‐
scenza della biodiversità animale
ritrovo presso: Museo NatuRa
‐
Domenica 13 maggio, ore 15.30: Miniecorunning
ritrovo presso: Museo NatuRa

TOUR GUIDATI IN PULMINO ELETTRICO
(estate 2012)
Tour guidati nel Parco del Delta del Po con partenza da Sant'Alberto, Ravenna,
Casalborsetti, Marina Romea e Porto Corsini.

SERATE GUIDATE, ESCURSIONI SOTTO LE STELLE ALLA SCOPERTA DEI
SEGRETI DELLA NOTTE
(estate 2012)
Il Museo NatuRa propone serate composte da suggestive escursioni notturne accompagnate
da piccole conferenze introduttive.

Per informazioni su tutte le iniziative:
Museo NatuRa via Rivaletto, 25 Sant'Alberto (RA)
tel. 0544 528710, 529260 fax 0544 528710
pal‐santalberto@atlantide.net
infonatura@comune.ra.it
www.natura.ra.it
www.atlantide.net/pal‐santalberto
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APPUNTAMENTI IN BICICLETTA
Per gli “Appuntamenti in Bicicletta” previsti all’interno
della programmazione di iniziative di educazione ambientale AMBIENTE 2011 e
realizzati grazie alla indispensabile collaborazione del Gruppo Amicinbici
si comincia il

1 aprile 2012 con

SCIAME DI BICICLETTE
(all’interno della Campagna “Liberiamo l’Aria”
sollecitata dalla Regione Emilia Romagna).
Lo Sciame di biciclette partirà da Piazza del Popolo,
si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente ciclabile che si addentra nella
Pineta di Classe e giungerà al Parco I Maggio, dove sarà in pieno svolgimento
l’evento “Green Days e Sagra del tartufo”. All’arrivo i partecipanti saranno accolti
da un punto ristoro e potranno rilassarsi e passeggiare lungo i sentieri della pineta.

PEDALATA DELLA LIBERAZIONE
L’iniziativa invita tutta la cittadinanza a celebrare il 25 Aprile con un’attività all’inse‐
gna 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.
Dal parcheggio del Conad di Via Galilei (dove è prevista la partenza) ci 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.
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BIMBIMBICI
Domenica 6 maggio 2012, il Comune di Ravenna aderisce alla
giornata nazionale “BIMBIMBICI”.
In collaborazione con la Circoscrizione III, la Circoscrizione del
Mare, il Gruppo Amicinbici, le scuole di Ravenna e numerosi altri
soggetti del territorio, verrà realizzata 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 la località di Punta Marina. Qui la giornata proseguirà tra giochi e
intrattenimenti vari.

GIRETTO D’ITALIA 2012
Campionato Italiano della Ciclabilità Urbana
Il Comune di Ravenna aderisce anche quest’anno al
“Gìretto d’Italia”, iniziativa organizzata da Legambien‐
te, Città in Bici (Coordinamento Nazionale Uffici
Biciclette – A21 Italy) e FIAB (Federazione Italiana
Amici della Bicicletta), nata per promuovere quanto di
buono le città italiane hanno realizzato sul fronte della
mobilità ciclabile.
Questo Campionato Italiano della Ciclabilità Urbana vedrà sfidarsi tra loro i comuni
che hanno realizzato le più interessanti ed efficaci strategie per la diffusione
dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto.
Vincerà la gara la città dove si conterà nei varchi il maggior numero di ciclisti in
rapporto ai motorizzati.
L’11 maggio 2012 (rinviabile in caso di maltempo) verranno organizzati a Ravenna
alcuni check‐point in tre distinte zone della città. Tali punti di controllo avranno il
compito di monitorare il passaggio di biciclette, automobili e scooter, pedoni e bus.
Il Comune estende l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza per dare il massi‐
mo risalto all’iniziativa e confermare l’amore dei ravennati per al bicicletta.
Sicuramente Ravenna vanta una tradizione “in bicicletta” attiva e comune a poche
città italiane ma rilanciare la bici come mezzo di trasporto e invitare a lasciare a
casa le tanto inquinanti auto rappresenta una ulteriore opportunità per sottolineare
l’importanza di azioni che possono concretamente contribuire al rispetto dell’am‐
biente e della propria salute.
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CAMPAGNA “IO LA TARGO E TU?”

Il Comune di Ravenna ha lanciato la campagna
“Io la targo e tu?”, fortemente voluta per
contrastare il sempre crescente problema del
furto di bici che rappresenta anche un grave
ostacolo alla diffusione del suo uso e allo svilup‐
po della cosiddetta “mobilità dolce”.
La targatura prevista dalla campagna prevede
l’utilizzo di una etichetta Easytag (www.easytag.it)
da applicare sul mezzo a due ruote quale codice
identificativo rendendolo rintracciabile in caso di ritrovamento a seguito di furto.
La campagna, che si avvale del sostegno delle associazioni di categoria dei
commercianti, ha raccolto le adesioni di alcuni rivenditori di biciclette che ‐ fino ad
esaurimento scorte ‐ regaleranno il dispositivo Easy Tag agli acquirenti di una bici
nuova o usata, così come lo riceveranno i clienti di Riciclofficina ubicata presso Il
Villaggio del Fanciullo a Ponte Nuovo e coloro che si recheranno al punto Fiab e
Amicinbici presso Cittattiva via Carducci, 14 il martedì dalle 15.00 alle 18.00.
L’11 marzo 2012 ‐ giornata di avvio della campagna di targatura delle
biciclette ‐ le etichette automarcanti ed indelebili EasyTag verranno distribuite
gratuitamente in piazza ai partecipanti alla pedalata “Alla scoperta dei parchi
pubblici della città”.
Saranno successivamente disponibili gratuitamente (fino ad esaurimento scorte)
presso:
‐ i rivenditori aderenti alla campagna (per ogni acquisto di bici nuova o usata)
‐ la Riciclofficina (per ogni acquisto di bici)
‐ FIAB ‐ Gruppo Amicinbici, Via Carducci 14, il martedì dalle 15.00 alle 18.00
Ad esaurimento scorte gratuite, il cittadino interessato potrà richiedere, ai
rivenditori aderenti, la fornitura della targhetta al prezzo di listino.
Rivenditori aderenti:
Calisti Luca Bici ‐ Via F. Lanciani, 24 Ravenna
• Casa del Ciclo ‐ Via San Mama, 148/152 Ravenna
• Cicli Di Buono ‐ Via Renato Serra, 36 Ravenna
• Cicli Il Pedale ‐ Via F. Abbandonato, 293/A Ravenna
• Cicli Special ‐ Via O. Guerrini, 70 Sant’Alberto Ravenna
• Galassi Mino e Flavio snc ‐ Viale Pallavicini,28 Ravenna
• L’albero delle ruote srl ‐ Via Achille Grandi, 88 Ravenna
• SOMEC Biciclette ‐ Via S. Martino, 1/A Sant’Agata sul Santerno (RA)
• Specialissima srl ‐ Via Vulcano 82, Ravenna ‐ Via Zucchini 5, Lugo
•
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PRIMAVERA IN BONSAI
La tradizionale mostra Bonsai in veste primaverile of‐
fre 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 21 e 22 aprile 2012 in Piazza
Ragazzini presso il Giardino delle Erbe dimenticate,
angolo al semaforo di piazza Kennedy.
Orari di apertura 9.00‐12.30 e 14.00‐19.00.

SOLAR DAYS
il Comune di Ravenna aderisce alla V edizione degli
“European Solar Days 2012” dall’ 1 al 13 maggio
2012
In questo periodo verranno realizzati uno o più
eventi incentrati sui temi dell’energia solare termica e fotovoltaica, con il coinvolgi‐
mento di scuole e cittadinanza, di cui verrà data puntuale informazione con apposi‐
ta campagna informativa.
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CITT@TTIVA e L’AMBIENTE

CittA@ttiva è un centro di cittadi‐
nanza attiva del Comune di Ravenna,
gestito dalla Cooperativa Sociale Villaggio Globale. Oltre allo sportello dedicato al
monitoraggio del quartiere e all’attivazione di percorsi di integrazione, la sede ospita
tantissime altre iniziative rivolte a tutta la cittadinanza: dagli incontri interculturali e
di viaggio al ciclo di appuntamenti sulla sostenibilità ambientale e gli stili di vita
consapevoli.
Il lunedì e il giovedì dalle 17.00 alle 20.00 è possibile accedere al servizio con ogget‐
ti e libri da scambiare in autonomia, sono infatti disponibili Rifiuto con Affetto e
Libri.Amo, due progetti dedicati al riuso in cui ognuno può portare e prendere ciò
che non serve all’altro... ridando vita a oggetti dimenticati e salvarli dalla discarica.
Per stimolare l’incontro, la conoscenza tra persone e la collaborazione in un clima
disteso e divertente, tutti gli anni CittA@ttiva organizza una serie di corsi di
formazione e di scambio di saperi. Anche nel corso del 2012 si alterneranno diversi
cittadini o associazioni, professionisti o appassionati offrendo corsi (a basso costo)
rivolti alla cittadinanza.

E’ un progetto nato nel 2007 nell’ambito del servizio
CittA@ttiva, gestito dalla Cooperativa Villaggio
Globale con l’aiuto di Legambiente, Fiab e Villaggio
del Fanciullo. Si finanzia con donazioni di liberi
cittadini che permettono l’acquisto dei pezzi di ricambio e con il contributo del
Comune di Ravenna, in particolare della Polizia Municipale, che mette a disposizio‐
ne le biciclette prelevate dalla strada perché abbandonate o in stato di degrado.
Le biciclette recuperate vengono 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 virtuo‐
sa che porta a risparmiare lo smaltimento delle vecchie biciclette, a diminuirne la
produzione e quindi l’inquinamento. Numerose le biciclette fino ad ora rimesse in
circolazione e “salvate” dalla discarica.
Le scuole possono contribuire al progetto “adottando” qualche bicicletta da decora‐
re e abbellire. Le biciclette “rivisitate” dagli studenti, come gli anni precedenti, ver‐
ranno messe in asta in occasione della Fiera del Baratto e del Riuso (1 Maggio 2012)
e in altre iniziative in cui la Ricicloofficina potrebbe essere presente. I fondi raccolti
saranno destinati all’acquisto dei materiali per la sistemazione di altre biciclette.
Per info: www.cittattivaravenna.it
Referente: Stefania Pelloni 0544.482052‐335.1802940 e‐mail: cittattiva@comune.ra.it
puoi seguirci anche su Facebook: cittattivaravenna
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La Sartoria Creativa è un’attivazione
che nasce all’interno del Progetto Hundertwasser della Cooperativa Sociale Villaggio
Globale. Negli anni si è sviluppata offrendo al territorio e alle scuole formazioni
mirate in contrasto allo spreco e al consumismo e allo sviluppo delle creatività
individuali. Le operatrici sono disponibili per percorsi rivolti ad adulti e bambini in di‐
versi contesti e tempistiche.
Dal 5 Marzo c/o i locali di CittA@ttiva in Via Carducci 14 riprende il corso sviluppato
in moduli di 8 incontri, un modo per stare insieme, condividere imparando e trasmet‐
terci saperi.
Questo il materiale di cui essere muniti:
1. SACCO del RIUSO E CONDIVISIONE in cui metterete tutte quelle cose che vi riempio‐
no l'armadio (anche rotte e usurate) e che portandole al corso saranno condivise (ogni
partecipante potrà utilizzarle a suo piacimento per rivisitarle, tagliarle e reinventarle)
2. SACCO delle STOFFE DEL CUORE in cui metterete le stoffe e/o i vestiti che per voi
hanno un valore affettivo, che rimangono nell'armadio perché non riuscite a buttarle,
ma che al corso potrebbero riprendere nuova vita!
3. TANTA VOGLIA DI RACCONTARE e STARE INSIEME
L’attività proposta con i laboratori esperienziali di recupero creativo non prevede abi‐
lità particolari dal punto di vista sartoriale, né tanto meno ha l’ambizione di fornire
competenze e abilità legate alla manifattura dell’oggetto. Quello che si cercherà di
sviluppare è un percorso creativo che tenda al riutilizzo in maniera artistica e creati‐
va di materiali di scarto, che possono essere recuperati e valorizzati per dare vita a
nuove creazioni in ottica di sostenibilità ambientale.
Vecchie stoffe, tovaglie, vestiti, cuscini si trasformano e riprendono vita cambiando a
volte la loro semplice destinazione d’uso e intrecciandosi tra loro tra suggestioni e
collaborazioni creative tra i partecipanti. Il “gioco“ e la condivisione dell’esperienza
saranno un altro valore aggiunto. A fine laboratorio i partecipanti porteranno a casa i
loro elaborati, il numero dei quali dipenderà dalla difficoltà e dal tempo necessario
per lo sviluppo dell’idea creativa. L’esperienza e la partecipazione è aperta a tutti ...
genitori, nonni, insegnanti, ragazzi e ragazze di ogni età.
Il corso prevede un'iscrizione di 75€ per i soci del
Villaggio Globale (112.00 per i non soci) che verran‐
no reinvestiti per l'acquisto di nuovi materiali e
strumentazioni. L'iscrizione dà accesso a 8 incontri.
Per info: www.villaggioglobale.ra.it
www.pestehundertwasser.blogspot.com
Referente: Stefania Pelloni 349‐1314748
e‐mail: scuola@villaggioglobale.ra.it
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FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSO
La Fiera del Baratto e del Riuso è nata nel 2010, nel tempo si è sviluppata e è stata
adottata da altre organizzazioni che l’hanno replicata nei propri territori. E’ nata per
dare una seconda vita a tutte quelle cose che abbiamo in casa e che ci sembrano inu‐
tili, ma che è un peccato buttare perché ancora utili, la Fiera ha riscosso nelle prime
edizioni un grande successo di pubblico con la partecipazione di centinaia di persone.
La fiera ufficiale, che si svolge ai Giardini Speyer ogni 1 maggio è organizzata dalla
Coop. Sociale Villaggio Globale, CittA@ttiva e diverse associazioni che di volta in
volta aderiscono e la arricchiscono con il proprio contributo ed è possibile grazie a
decine e decine di volontari che mettono a disposizione il loro tempo.
Le scuole possono aderire come centri di raccolta di materiale per il Baratto, e come
ogni anno è previsto un concorso ed un premio per la scuola che raccoglie il maggior
numero di oggetti.
La Fiera prevede anche laboratori di riuso e riciclaggio, la cosiddetta “Università del
Riuso”, con giochi e giocattoli realizzati con materiali di riuso, laboratori per fare la
carta riciclata, cucito creativo, sistemazione delle biciclette, consigli per il risparmio
energetico, promozione dell’acqua come bene comune pubblico... azioni volte alla
promozione di stili di vita sostenibili che vengono realizzate a costo “o” come tutta
la manifestazione, grazie alla disponibilità di tutta la cittadinanza che regala il proprio
tempo e mette a disposizione della collettività il proprio sapere e professionalità.
Anche gli “sponsor” non contribuiscono economicamente, ma materialmente con
materiale di scarto, merende, contenitori e altro.
Il tutto è accompagnato da un clima piacevole, uno spirito di comunità che coinvolge
persone di tutte le età e le nazionalità, musica dal vivo e spettacoli.
Nel corso del 2012 sono previste edizioni a Tontola (Predappio), Forlì, Villafranca di
Forlì, Faenza, Filo di Alfonsine.
Il calendario completo delle edizioni previste nel 2012 sarà aggiornato nel sito alla
voce dedicata.
Per info: www.cittattivaravenna.it
e‐mail: cittattiva@comune.ra.it
Referente: Stefania Pelloni 0544.482052‐335.1802940
Puoi seguirci anche su Facebook: Ravenna Baratto
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Un Pedibus targato Ravenna
Il Comune di Ravenna, tramite il coordinamento della
Soc. Coop. Impronte di Ravenna, continua nell’anno
scolastico 2011‐2012 l’esperienza del “Pedibus targato
Ravenna”. L’iniziativa, attivata già nell’anno scolastico
2007‐2008. diviene oggi parte integrante del progetto
regionale “Mobilità sicura degli spostamenti casa‐
scuola”.
Grazie all’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 funzione a Ravenna
alcuni Pedibus: il modo ecologico per andare e tornare da scuola.
Nell’anno scolastico 2011‐2012 sono ripartiti i PEDIBUS a Ravenna presso le Scuole
primarie A. Torre e V. Randi.
Alla scuola Torre i passeggeri sono circa 35 ed il Pedibus è attivo sia all'andata che al
ritorno. Alla scuola Randi quest'anno i bambini partecipanti sono una ventina e le
corse del Pedibus sono attive anche al pomeriggio.
Gli obiettivi generali per sostenere i 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 padro‐
nanza 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
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Per un futuro Eco.Logico:
“Riciclandino” e “Scuola Riciclona”
Continua la Campagna “Per un futuro Eco. Logico!” sviluppato in maniera con‐
giunta da Comune di Ravenna ed Hera, in collaborazione con Ato e con la parteci‐
pazione del Circolo Matelda – Legambiente Ravenna, che ripropone i progetti
“Riciclandino" e "Scuola Riciclona”.
La Campagna è nata per incrementare la raccolta differenziata e far conoscere alla
cittadinanza le opportunità offerte dai conferimenti in stazione ecologica, oltre a
sottolineare l’importanza di una buona e corretta differenziazione dei rifiuti, ai
fini di un loro più ottimale recupero e riciclaggio.
Visti gli ottimi risultati conseguiti nelle scorse edizione si è voluta dare continuità
alle azioni di incentivazione delle buone pratiche di raccolta differenziata e riduzio‐
ne dei rifiuti. Il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie è risultato determinante
per aumentare significativamente la quota percentuale di raccolta differenziata
conteggiata per il Comune di Ravenna.
Anche per l'anno scolastico 2011‐2012, con “Riciclandino” per
ogni scuola aderente sono stati creati specifici codici identificativi
riportati in tessere distribuite a tutti i 14.000 alunni coinvolti. Ogni
studente ha così la possibilità di recarsi con la propria famiglia
alle stazioni ecologiche di Hera e, conferendo i rifiuti, con una
“strisciata” contribuisce ad accumulare un bonus per la propria
scuola. Ad ogni istituto sono infatti riconosciuti 15 centesimi per
ogni kg di materiale conferito soggetto a scontistica.
I genitori delle scuole di Ravenna che invece conferiscono i rifiuti in stazione ecolo‐
gica senza utilizzare la tessera, ricevono lo sconto immediato nella propria bolletta
e, mediante lo scontrino consegnato dall’operatore di Hera, partecipano alla sezio‐
ne del progetto denominata “Scuola Riciclona”, per fare guadagnare alle scuole di
appartenenza delle risme di carta ecologica in base alla quantità di rifiuto totale
conferito.
Dalla partenza del progetto le stazioni ecologiche del Gruppo Hera hanno registrato
un incremento del 19% sulla quantità di rifiuti conferiti: oltre 3.400 ton. contro le
2.860 ton. dello scorso anno. Anche il numero dei conferimenti è cresciuto arrivan‐
do a superare i 60.000.
Hera e Comune di Ravenna, a metà percorso (marzo 2012), hanno distribuito dei
premi che si sono tradotti in circa oltre 8.000 euro e 565 risme di carta.
Per consentire i conteggi finali, i conferimenti con il “Barcode Scuola” avverranno
fino al 15 maggio. Le famiglie e gli studenti potranno continuare a conferire i propri
rifiuti che verranno conteggiati nel prossimo anno scolastico (solo risme).
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Il mio angolo del Rifiuto con Affetto
Rifiuto con Affetto (RCA) è un progetto nato con lo
scopo di sensibilizzare il cittadino sulle problematiche
dei rifiuti e in particolare dello spreco.
Chi una volta nella vita non ha detto “Mi dispiace buttar‐
lo via?”. Ciò significa che esiste una tendenza diffusa a
gettare nella spazzatura oggetti ancora utilizzabili. RCA
stimola una riflessione sullo spreco e sul gesto quotidia‐
no del “gettare nella spazzatura”, mettendo in evidenza
l’importanza di un “rifiuto” critico e consapevole.
L’ESPERIENZA E’ INIZIATA nel 2009 e 2010 CON IL CASSONETTO RCA
Il cassonetto RCA, dotato di ante scorrevoli trasparenti e di interni suddivisi in
mensole, permette di posizionare al suo interno gli oggetti “rifiutati con affetto”.
Attingendo dall’idea di vetrina, si vuole creare una nuova relazione tra l’interno e
l’esterno del cassonetto: l’azione del “buttar via” e quella del “rovistare” si trasfor‐
mano in un “lascia e prendi”. RCA rimette in circolazione gli oggetti salvandoli dalla
discarica e dalla distruzione: se qualcuno li rifiuta con affetto qualcun altro se ne può
riaffezionare, ovvero ciò che è inutile per una persona diventa utile per un’altra.
Posizionato per le strade delle città o negli spazi pubblici (biblioteche, scuole, centri
di aggregazione, ecc.) il cassonetto RCA è un armadio pubblico a disposizione di tutti
i cittadini.
Nell’anno scolastico 2011‐2012, il Comune di Ravenna ha riproposto alle scuole
(come nell’anno scol. 2010‐2011) il concorso “Il mio Angolo del Rifiuto con Affetto”
basandosi sulla filosofia del Rifiuto con Affetto. L'adesione al progetto dà la
possibilità di approfondire, con metodologie personali che accentuano la progettua‐
lità e la creatività, alcune delle numerose tematiche connesse a RCA, tra le quali:
•
l'importanza della differenziazione;
•
il concetto di rifiuto;
•
il rifiuto come risorsa attraverso la pratica del riuso;
•
lo spreco e le conseguenze della tendenza all'usa e getta.
Le scuole aderenti dovranno consegnare entro il 10 maggio 2012 all’Ufficio Agenda
21 del Comune di Ravenna la documentazione (relazioni, foto, video, poesie, fila‐
strocche, ecc.) relativa alla realizzazione e al funzionamento di tali spazi di scambio.
Un’apposita commissione, anche tramite visite sul campo, valuterà le tre esperienze
più significative: le scuole vincitrici verranno premiate con buoni spesa per materiale
didattico.
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Eco‐generation ‐ Scuola Amica del Clima
Proseguono le attività (per il terzo anno) del
progetto di Edison e Legambiente per il
risparmio energetico nelle scuole.
A Ravenna è stata coinvolta la Scuola Media
M. Montanari dove gli esperti di Impronte
Soc. Coop. ed il Circolo Matelda di Legambiente
Ravenna sono intervenuti con diverse attività
dedicate alle buone pratiche di efficienza
energetica.
Alla fine di questo percorso sarà prodotto un
“Decalogo della scuola sostenibile”.

Civiltà d’acque
Progetto finanziato dal bando INFEA (linea B) della
Regione Emilia‐Romagna, nato dalla progettazione
coordinata fra tutti i CEA operanti nel territorio
ravennate, promosso e sostenuto dalla Provincia di
Ravenna e dal Comune di Ravenna.
Nello specifico saranno trattati dai singoli CEA, in
base alle attitudini specifiche, alcuni temi tra cui la
valorizzazione dell’acqua nel suoi diversi aspetti,
promozione delle buone pratiche di risparmio idrico e il consumo consapevole
partendo da azioni quotidiane, aspetti positivi degli interventi territoriali sul tema
acqua.
Sul territorio di Ravenna lavoreranno la Soc. Coop. Impronte, il CEA La Lucertola e
l’Associazione Fatabutega con alcune classi V delle scuole primarie G. Pascoli di
Sant'Alberto e B. Pasini di Ravenna e con alcune classi I delle Scuola Secondaria
M. Montanari di Ravenna e C. Viali di Sant'Alberto.

31

C’è Orto e Orto:
dall’orto in vasetto all’orto energetico
Il Comune di Ravenna ha attivato questa campagna quale
contenitore e messa in vetrina delle varie esperienze realizza‐
te dalle scuole ravennati nella costruzione di un orto partendo
dal presupposto che “coltivare un orto” racchiuda in se capaci‐
tà uniche per favorire la consapevolezza delle connessioni della
natura e dei principi di base dell’ecologia.
L'obiettivo principale è quello di raccontare e testimoniare
percorsi tra loro diversi ma accomunati da particolari sensibilità, conoscenze, tecni‐
che e da risultati concreti come il viaggio ideale che dal seme piantato porta alla ver‐
dura o alla frutta nel piatto o al frutto raccolto e trattato per creare energia.
Obiettivi specifici della campagna:
• Censire, mettere in rete e dare risalto comunicativo alle esperienze di orti e giardi‐
ni già attivate nelle scuole ravennati e a quelle in corso di attivazione, allestendo
questa apposita vetrina sul sito web
• Collaborare attivamente con le scuole che intendono avviare propri orti sollecitan‐
do e favorendo la collaborazione di vari soggetti e attori locali portatori di preziose
conoscenze, esperienze e professionalità
• Sollecitare e sostenere, presso gli orti scolastici, esperienze di 'orto energetico':
veri e propri laboratori che mostrino concretamente la natura al lavoro per produr‐
re energia
Orti scolastici attivi e in costruzione:
⇒ "L'orto di Caro e Tina" ‐ Scuola primaria G. Garibaldi
⇒ "L'orto di Mario" ‐ Scuola secondaria di I grado M. Montanari
⇒ "L'orto delle classi terze" ‐ Scuola Primaria A. Gulminelli
⇒ "Orto St'Orto" ‐ Progetto degli studenti di Scienze Ambientali di Ravenna
⇒ L'orto della Scuola di Classe
⇒ "Orto‐giardino" ‐ Scuola secondaria di I grado S. P. in Campiano
⇒ L'orto della scuola dell'Infanzia Gioco e Imparo
Per l’anno scolastico 2011/2012 sono previste le seguenti attività:
• Sostegno agli orti che sono in via di costruzione.
• Proposte e sviluppo di attività
formative e laboratoriali su alcune
specifiche tematiche anche tenendo
conto dei vari gradi di istruzione
coinvolti.
32

La natura a fumetti
Il Comune di Ravenna ha dato avvio, nel corso dell’anno scolastico 2011/2012, ad
alcuni laboratori didattici curati dall’Associazione culturale “Il Teatro va a Scuola” a
sostegno e integrazione delle finalità previste dalla più ampia Campagna “Per un
Futuro Eco.Logico!” dedicata ai temi della raccolta differenziata e della riduzione
dei rifiuti. L’intento è quello di “avvicinare bambine e bambini alle tematiche
ambientali ed in particolare ai concetti di riciclaggio e riutilizzo prendendoli per ma‐
no e conducendoli, attraverso un’interazione dialettica che vede la favola e la narra‐
zione, al centro del sistema formativo/informativo, che estende il sapere attraverso
una restituzione di contenuti e che elegge l’esperienza del laboratorio a fucina di
saperi”.

Il laboratorio didattico si sviluppa in modo differente in base all’età:
• Bambini dai 3 ai 5 anni. Dopo la narrazione della favola, verrà proposto un labora‐
torio tattile/sensoriale di riutilizzo dei principali materiali di recupero, carta, plastica,
tessuti, oggetti di scarto, con lo scopo finale di realizzare un cartellone riepilogativo
delle informazioni ricevute durante la narrazioni.
• Bambini dai 6 ai 10 anni. Dopo la narrazione della storia, verrà proposto la
realizzazione di un fumetto che abbia come filo conduttore la natura e che vede
impegnati tutti i bambini in un progetto comune.
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H2Doc
Iniziativa didattico ‐ educativa
Anno scolastico 2011‐2012
Il progetto didattico si prefigge di costruire una
narrazione, o meglio, una serie di narrazioni
animate e giocate, il cui scopo sarà quello di
fare “scoprire” l’acqua, come se fosse qualcosa
di nuovo, mai visto prima.
Gli studenti delle scuole partecipanti verranno
accompagnati in un viaggio alla scoperta del mondo dell’H2O, attraverso un per‐
corso di 12 tavole realizzate da un illustratore e disegnatore professionista.
I temi — da cui si prenderà spunto per coinvolgere gli studenti in brainstorming ed
esperienze scientifiche, narrazioni di miti, giochi di parole e indovinelli ‐ saranno i
seguenti: Arcobaleno, Battesimo, Ciclo dell’acqua, Acqua nel corpo umano, Acqua
sul pianeta Terra, Diluvio universale, Sali minerali nell’acqua, Consumi domestici,
Acqua nel pozzo, Tornado, Origine dell’acqua, Desertificazione.
I laboratori hanno previsto un incontro di due ore nelle classi IV e V delle Scuole
Primarie del territorio del Comune di Ravenna: Camerani, Mordani, Pascoli e R. Ricci
di Ravenna, Classe, Lido Adriano, Mezzano, Piangipane, S.Alberto, Savarna.
I contenuti elaborati dagli studenti verranno raccolti in una brochure con
finalità informative ed educative che verrà diffusa nella primavera 2012.

Che Albero sei?
Alla scoperta dei Giardini Pubblici di Ravenna con la mappa della vegetazione
realizzata, all’interno di una più vasta e complessa progettualità, dai bambini e
dalle bambine delle classi III della scuola primaria Gulminelli".
Il lavoro che ha portato alla realizzazione della mappa è stato suddiviso in 4 fasi:
1. assegnazione e individuazione del ‘territorio’ di gioco
2. prima esplorazione libera
3. mappatura di alberi e arbusti presenti
4. esplorazione botanica vera e propria
Con l’aiuto di una guida, i bambini hanno: ‘mappato’ la vegetazione, scoperto il no‐
me di ognuna delle piante presenti, raccolto reperti, prodotto materiali e immagini
e misurato la circonferenza dei tronchi più grandi. A scuola, le informazioni e i mate‐
riali raccolti sono stati successivamente organizzati e rielaborati.
La mappa così prodotta è stata consegnata ai tecnici comunali per un controllo,
realizzato sulla base di un loro censimento, e per la sua pubblicazione, perché
potesse essere utile a tutti i bambini e alle bambine di Ravenna.
34

Gatto mio sostenibile
UN BANDO DI CONCORSO E UNA MOSTRA
Il Concorso “Gatto mio sostenibile” indetto dal Comune di Ravenna è teso alla
valorizzazione del rapporto con gli animali che ci circondano sia per contrastare
comportamenti di abbandono sia per favorire scelte di adozione e infine come
sollecitazione per una gestione dell’animale domestico nel pieno rispetto
dell’ambiente.
Il concorso è rivolto a tutte le classi 3°, 4° e 5° delle scuole primarie del territorio
comunale.
Gli elaborati dovranno pervenire entro le 14.00 del giorno 20 aprile 2012 presso
l’Ufficio Educazione alla Sostenibilità e Agenda 21 ‐ P.le Farini, 21 ‐ Ravenna
(tel. 0544.482266/2853). Il regolamento è scaricabile dal sito www.agenda21.ra.it
Verranno esaminati i lavori proposti da una apposita commissione e ne verranno
selezionati tre.
Gli elaborati risultati vincitori saranno esposti all’interno della mostra “Gatto
mio” che verrà inaugurata il 18 maggio 2012 a Palazzo Guiccioli via Cavour, 54 ‐
Ravenna alle ore 18.00 e resterà aperta al pubblico sino al 2 giugno 2012.
Tutte le opere degli studenti saranno pubblicate sul sito www.agenda21.ra.it
La premiazione del concorso avverrà il 17 maggio alle ore 11.00 presso la Residen‐
za Municipale.
Gli elaborati vincitori saranno esposti all’interno della mostra curata da Claudia
Majoli e Silvia Casavecchia insieme alle opere di: Davide Baldrati, Rosetta Berardi,
Silvia Casavecchia, Sergio Cicognani, Roberto David, Roberta Grasso, Claudia Majoli,
Silvia Novaglio, Fiorenza Paganelli, Fabrizio Pavolucci, Margherita Tedaldi.
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MOSTRA DI PIANTE GRASSE
2‐3 giugno 2012
presso il Museo d’Arte di Ravenna
Ore 8.30/18.30
La mostra di piante grasse, che l’AIAS Sezione Emilia
Romagna realizza, si articola nell’esposizione di
centinaia di esemplari di piante grasse di tutti i
continenti, le più rare e belle, coltivate nel rispetto
delle convenzioni internazionali di tutela, dai miglio‐
ri collezionisti romagnoli. 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 collezioni‐
smo, la cultura botanica come strumento di protezione ambientale.
Saranno presenti anche vivaisti ed espositori scelti e invitati in base alla serietà ver‐
so le leggi di tutela delle specie protette, nel rispetto totale delle discipline della
C.I.T.E.S., nonchè per le loro conoscenze colturali, l’interesse botanico e la rarità
delle loro produzioni messe in vendita.

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 visita‐
tori, ma gradite anche dalla popolazione locale, e che verranno adeguatamente
pubblicizzati dal Consorzio Parco delta del Po tramite il sito www.parcodeltapo.it
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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
di varie associazioni, scuole e cittadini realizza domenica 23 settembre 2012 e per
tutta la settimana, una serie di iniziative in diverse aree della città e del litorale.
“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 territo‐
rio. “Puliamo il Mondo” è il più grande appun‐
tamento 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.

EUROPEAN MOBILITY WEEK
Anche per il 2012 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea
“European Mobility Week”.
Durante la settimana di Campagna verranno realizzate alcune iniziative tra cui:
pedalate, esposizioni, lezioni di manutenzione della bicicletta, tutto grazie alla
collaborazione dei rivenditori e artigiani della bicicletta ravennati e dell’indispensa‐
bile Gruppo Amicinbici.
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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 Reno”: cavalli, biciclette, fenicotteri nelle Valli di Comacchio.
“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, 529260 fax 0544 528710
pal‐santalberto@atlantide.net
infonatura@comune.ra.it
www.natura.ra.it
www.atlantide.net/pal‐santalberto

38

RAVENNA 2012
Rifiuti, Acqua, Energia
Ravenna 26‐27‐28 settembre 2012
Prenderà il via il 26 settembre 2012 la
V edizione del festival/evento dedicato a
rifiuti, acqua ed energia organizzato da
Labelab, gruppo di professionisti operante
nel settore dei rifiuti, dell’acqua, dell’ener‐
gia con un team di 50 professionisti
nazionali ed internazionali e con la collabo‐
razione del Comune di Ravenna.
L'evento a km zero si svolgerà interamente nel Centro Storico pedonale di Raven‐
na all'interno di 12 Sale attrezzate, in Piazza del Popolo e nelle principali vie del
Centro Storico. Ravenna2012 mantiene il carattere “OPEN” sperimentato nelle 4
edizioni precedenti: tutti gli eventi saranno infatti gratuiti, con l’esclusione dei corsi
di formazione. La tre giorni di Ravenna prevede diversi momenti di incontro
caratterizzati da tematiche e livelli di approfondimento differenziati.
In particolare, sono previsti:
• Conferenze: evento principale con il contributo del mondo delle università, dei
ricercatori, dell’impresa, dei mass‐media e del no‐profit
• Workshop: incontri di approfondimento sviluppati in collaborazione con le
principali reti esterne (associazioni, enti ed aziende)
• LabMeeting: formazione ed aggiornamento in corsi a numero chiuso
• Eventi culturali: ricerca, conoscenza, innovazione, arte e la cultura intesa come
terreno ideale dal quale far partire un nuovo modo di pensare, agire e di
comunicare. Le opere di artisti, le innovazioni delle aziende, le nuove forme di
comunicazione sono alla base della proposta degli eventi culturali.
Il programma definitivo della manifestazione sarà disponibile da giugno 2012 sul
sito www.ravenna2012.it
Per informazioni inviare e‐mail a:
info@labelab.it
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MOSTRA MICOLOGICA
Siamo giunti alla 31ma edizione della Mostra Micologica di
Ravenna organizzata dal Comune di Ravenna, Gruppo
Micologico Ravenna e con la collaborazione dell’Azienda USL
Ravenna.
La Mostra verrà realizzata il 27 e 28 Ottobre 2012 presso la
sala espositiva della Circoscrizione Seconda del Comune di
Ravenna.
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 il 20‐21
ottobre 2012 presso la Biblioteca Oriani.
Questa mostra, che è divenuta un appunta‐
mento fisso nel tempo, rappresenta un
momento di incontro con la cittadinanza volto
a diffondere la cultura Bonsai che non rappre‐
senta 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
E‐mail: info@bonsaiclubravenna.it
Tel: 339 2085309 e 333 4284299
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29° MEETING DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA
Si rinnova anche nel 2012 la collaborazio‐
ne dell’Assessorato all’Ambiente e Sport
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 ventinovesima edizione, si propone
alla cittadinanza come momento di incontro per quanti amano la montagna e la natu‐
ra e sono sensibili alle tematiche ambientali, affrontando argomenti che spaziano dal
rapporto dell’uomo con la montagna, all’ambiente, all’alpinismo, alla speleologia e ad
esperienze in paesi in via di sviluppo.

ORIENTEERING IN CITTA’
L’Assessorato Ambiente rinnova la sua collaborazione con il
Club Alpino Italiano di Ravenna, all’organizzazione dell’inizia‐
tiva 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, in una domenica del mese di ottobre 2012, 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 conosce‐
re 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 2012”
Il Calendambiente 2013 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 2013 alle scuole vincitrici, prevista nel mese di
dicembre 2012.
Il calendario verrà stampato in migliaia di copie che saranno ampiamente e gratui‐
tamente 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 2013”.
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Foto “Mese dell’Albero in Festa” Anno scolastico 2005‐2006

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
nel corso dell’anno di altre Iniziative,
anche proposte dalla cittadinanza

Ufficio Educazione alla sostenibilità, Agenda 21 Locale
e Sistemi di Gestione Ambientale
Servizio Ambiente ed Energia ‐ Comune di Ravenna
Tel. 0544 482266 Fax. 0544 485311
e‐mail: informazioneambientale@comune.ra.it
Sito web: www.agenda21.ra.it
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