Come ormai avviene da diversi anni l’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Ravenna, nell'ambito delle sue attività di divulgazione e
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, propone questa raccolta di
iniziative, denominata AMBIENTE 2008, da realizzare nell'arco dell’anno
in corso. Si tratta di un elenco di attività che, durante l’anno, si arricchisce strada facendo accogliendo nuove proposte e sollecitazioni.
Nella definizione del programma si è partiti dalla considerazione di
come oggi il tema dell’Educazione abbia smesso di coincidere esclusivamente con la “didattica” cui è stata abbinata per lungo tempo e dal
fatto che i destinatari dell’attività educativa non sono più unicamente ed
esclusivamente bambini e ragazzi ma anche gli adulti, non più soggetti
passivi ma chiamati ad agire criticamente, contribuendo in prima persona
al proprio percorso di apprendimento.
In particolare l’Educazione Ambientale può rappresentare un contesto
privilegiato per sviluppare interventi e far crescere processi formativi
orientati alla sostenibilità e favorire significativi interventi di indagine e
riflessione.
Il tentativo è stato quello di proporre una “educazione alla sostenibilità”,
matrice culturale di qualunque offerta formativa legata al territorio e
capace di attivare processi educativi non soltanto effettuati sull’ambiente
e nell’ambiente, ma anche e soprattutto per l’ambiente stesso.
Tutte le attività proposte vedono l’attivo coinvolgimento di Aree ed
Assessorati diversi che collaborano per la valorizzazione di esperienze
già esistenti e il potenziamento di nuovi progetti.
AMBIENTE 2008 si ripresenta quindi con un calendario ricco di
iniziative e come ogni anno affianca agli appuntamenti tradizionali,
sempre molto attesi e partecipati, come ad esempio il Mese dell’Albero
in Festa giunto alla XXI edizione, altri e altrettanto significativi eventi, che
prevedono la partecipazione, collaborazione, e sollecitazione di enti,
associazioni, scuole, istituzioni, aziende e semplici cittadini.
L’Assessore alla Sanità e Ambiente

Gianluca Dradi
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AMBIENTE 2008
Programmazione di attività di Educazione ed Informazione ambientale
proposto dal Servizio Ambiente del Comune di Ravenna

per l’ANNO 2008
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso
i consueti canali di informazione

FEBBRAIO/MAGGIO
Mese dell’Albero in Festa – XXI Edizione:
x
Messa a dimora di nuovi alberi
x
Aule verdi in pineta
x
Concorso “Disegno l’Ambiente”
x
Il mese dell’albero in festa in un video
x
Laboratorio didattico sul tartufo: Il tartufo entra in classe
x
Festa degli Alberi
x
Io sono l’albero
x
Eppur si muove
x
Birdwatching
Appuntamenti in bicicletta:
x
Sciame di biciclette
x
Bimbimbici
x
Pedalata della Liberazione
x
Biciclettate Gruppo FIAB Amicinbici Ravenna
Sagra del Tartufo di Pineta
Altre sagre e feste in Pineta
x
Pinetinsieme
x
Sagra del pinolo
x
Festa di San Giuseppe
Primavera in Bonsai
Piano contro la zanzara tigre
Cento Strade per giocare
Primavera al fiume
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Pulizia della spiaggia e delle dune - Foce Lamone
Raccolta Tappi in plastica
Campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed energetico:
x
M’illumino di meno
x
Buon Compleanno Kyoto
x
Un mare di sostenibilità
x
Ecomapping: progetto per il risparmio energetico ed idrico negli edifici
scolastici del Comune di Ravenna
x
Rubinetti risparmiosi
x
Il Planetario: alla scoperta del nostro Universo
Progetto “Scuole sostenibili”
x
Un Pedibus targato Ravenna
x
Progetto “Per un futuro eco.Logico!”
Agenda 21 a Ravenna

GIUGNO/DICEMBRE
Delta d’Estate
“Puliamo il mondo”: adesione alla Campagna Nazionale di Legambiente
Mostra micologica
Autunno in Bonsai
European Mobility Week
Settembre Santalbertese
Trekking urbano
Tracce dell’ambiente che cambia: mutazioni climatiche a Ravenna
Ravenna 2008 - Rifiuti, acqua, energia: sviluppo locale e valorizzazione economica
Orienteering in Città
Presentazione e premiazione “Calendambiente 2009”

Il Programma si arricchirà di altre iniziative
nel corso dell’anno 2008
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXI EDIZIONE – ANNO 2008
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 XXI EDIZIONE.
Anche questa edizione prevede inoltre la stretta collaborazione e il contributo della Provincia di Ravenna e del Corpo Forestale dello Stato, portavoce del Decreto Interministeriale del 4 Agosto 2000 (Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali e Ministero della Pubblica Istruzione) che istituisce la
Festa degli Alberi.
Nel corso degli ultimi anni intorno a questa iniziativa, si è sviluppato ed
arricchito un progetto di educazione ambientale che coinvolge le scuole
materne, primarie e secondarie di primo grado pubbliche e private del
territorio comunale.
A conferma dell’interesse e del gradimento di tale iniziativa lo scorso anno
sono state registrate più di 9000 presenze di alunne, alunni e loro insegnanti che, prendendo come riferimento l'habitat della pineta, hanno
approfondito i nessi esistenti fra uomo e ambiente e importanti concetti
quali la necessità e impellenza di difendere e gestire in modo sensato le
risorse naturali del nostro territorio.

Disegno selezionato dal Concorso
“Disegno l’Ambiente – Anno 2007”
Scuola dell’Infanzia “Delfini”
Punta Marina Terme - Sez. I
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXI EDIZIONE – ANNO 2008
dal 17 marzo al 18 aprile

Progetto di Educazione Ambientale ideato, curato e promosso dal
Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Aree Verdi
con il patrocinio di:
Regione Emilia Romagna
USP Ravenna (ex Provveditorato)
Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna

in partenariato con:
ATC RA 2 – Ambito Territoriale di Caccia Ravennate
Associazioni Venatorie
Associazione Ekoclub
Cooperativa Capannisti Tempo Libero
Associazione Arci Tartufi

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

e con la collaborazione di:
Corpo Forestale dello Stato
Legambiente
Gruppo Micologico
C.A.I. Sezione di Ravenna
Associazione Apicoltori
CRI e Pubblica Assistenza
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LE SCUOLE CHE HANNO ADERITO
AL MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXI EDIZIONE 2008
Scuole dell'Infanzia
Il Grillo Parlante - Savarna
Il Paese delle Meraviglie
Ist. Tavelli
Peter Pan - Ponte Nuovo
Dario Missiroli - Piangipane
Gioco e Imparo
Il Gabbiano
L'Airone - Fosso Ghiaia
Le Ali
M. G. Zaccagnini - S. Michele
S. Maria in Ferculis - Piangipane
Ottolenghi - Marina di Ravenna
S. Sisto- Santerno
S. G. Cottolengo - Castiglione

Nicola Bravi - S. Antonio
Parrocchiale di Mezzano -

Mezzano

S. Vincenzo dè Paoli
Villa dell'Albero - Madonna

dell'Albero

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

Vincoli

Lametta
P. e V. Ghezzo - S. Pietro in

di Ravenna

Campiano

Tito Valbusa - Classe
Buon Pastore
Eugenio Foschi - S. Zaccaria
Felici Insieme
I Delfini - Punta Marina
Il Faro - Punta Marina
Il Girotondo
Il Veliero - Porto Corsini
Imparo Giocando - Ravenna

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

Nuovo

Stella Maris - Casalborsetti
G. Rodari
Morelli
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Scuole Elementari

Gulminelli - Ponte Nuovo
V. Randi
Cavina - Porto Fuori
Morelli
S. Pietro in Vincoli
A. Spallacci - S. Pietro in Vincoli
Mameli - Marina di Ravenna
Burioli - Savio
G. Garibaldi - Porto Corsini
M. G. Mesini - Borgo Montone
Mario Montanari
S. Vincenzo de' Paoli
Compagnoni - S. Pietro in

Camerani
G. Garibaldi - Ravenna
Moretti - Punta Marina
Mario Pasi
Riccardo Ricci
G. Pascoli - Sant’Alberto
Tavelli
Rodari – Mezzano
Balella – Piangipane
Bruno Pasini
Iqbal Masih - Lido Adriano
A. Torre
Classe
F. Mordani
Grande Albero- Madonna

Campiano

G. Pascoli - Ravenna

dell’Albero

Scuole Medie
Damiano Novello
Don Minzioni
Ricci Muratori
S. Pietro in Campiano
M. G. Zignani - Cartiglione di Ravenna
E. Mattei - Marina di Ravenna
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Le attività previste all’interno del Mese dell’Albero
Messa a dimora di nuovi alberi :
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
6 giornate in cui le classi vengono invitate a utilizzare il Parco come aula e
come laboratorio d'ambiente per una esperienza sicuramente divertente ma
che vuole nel contempo stimolare l'interesse per i problemi ambientali.
Si tratta di veri e propri laboratori a cielo aperto in cui ci si inoltra nella pineta
per “incontrarla” lungo percorsi che portano a scoprire che non tutto è
uguale, che tante sono le sfumature dei colori e dei suoni ma anche per far
riflettere sulle sensazioni che essa può suscitare, considerandola inoltre un
patrimonio non scontato e soprattutto da difendere.
I numerosi laboratori offerti vengono condotti sia dalle associazioni venatorie
e ambientaliste (Legambiente Ravenna, Guardie Ecologiche Volontarie, CAI
Ravenna, Gruppo Micologico) che da sempre frequentano e amano le zone
naturali, sia da animatori e guide naturalistiche. Prezioso è anche il contributo
didattico offerto dal Corpo Forestale dello Stato.
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Concorso “Disegno l’ambiente”
Il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, organizza la XI edizione di
questo Concorso che prevede la realizzazione di elaborati grafici,
sulla base delle esperienze in pineta, lasciando libera la scelta della tecnica
da adottare.
I disegni dovranno comunque riguardare la natura e l’ambiente circostante
cogliendone aspetti significativi o particolari.
Ogni classe avente diritto può partecipare inviando sino ad un massimo di
due disegni. Una giuria di esperti li giudicherà e, come per la passata
edizione, ne selezionerà 12 che saranno utilizzati per la realizzazione di un
calendario 2009, il “Calendambiente 2009”.
Un tredicesimo disegno sarà selezionato e utilizzato per il manifesto della
prossima edizione del “Mese dell’Albero in Festa”.

Il Mese dell’Albero in Festa in un video :
Al termine della manifestazione “Mese dell’Albero in Festa” verrà proposto
alla cittadinanza un video - realizzato da due giovani studenti universitari
appassionati di cinematografia, Paolo Franchini e Enrico Mughetti - che
ripropone i momenti che caratterizzano la vita del Mese dell’Albero in
Festa.
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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 alcune classi prime A, C, e D della Scuola Secondaria di 1° grado

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

Il laboratorio didattico, che si propone in
generale di favorire e sviluppare la conoscenza da parte dei ragazzi del proprio territorio,
delle sue peculiari caratteristiche e tradizioni,
delle regole da rispettare per la tutela
dell’ambiente e per uno sviluppo sostenibile,
si articola in una lezioni in classe con proiezione di diapositive e consegna di dispense.
Foto laboratorio didattico sul tartufo

Durante la lezione verranno sviluppati i seguenti argomenti:
- specie di tartufo presenti nel nostro territorio
- modalità di raccolta
- produzione di piante micorizzate e impianto di una tartufaia
- regole di gestione delle tartufaie naturali e progetti di valorizzazione delle
vocazioni tartufigene nella provincia di Ravenna
- rapporti tra tartufaio e ambiente, tra tartufaio e cane.
La lezione viene svolta da Luigi Pelliconi.
In occasione della Sagra del Tartufo verranno
concretizzate molte delle conoscenze maturate in
aula durante una escursione guidata in pineta.
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Festa degli Alberi
Iniziativa proposta dalla Provincia di Ravenna

Provincia di Ravenna

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

x

x

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

La Provincia di Ravenna ha infatti sollecitato e cofinanziato iniziative legate
agli alberi a livello provinciale e l’attività del “Mese dell’Albero in Festa” si è
arricchita di una giornata in più rispetto al calendario tradizionalmente
previsto proprio per celebrare questa Festa istituita a livello nazionale.
Nella giornata del 31 marzo, 2 e 4 aprile come sollecitato dalla Provincia di
Ravenna ben 2.000 studenti delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del
Comune di Ravenna festeggeranno la Festa degli Alberi piantumando nuove
piante in aree urbane.
Come per le 20 edizioni passate del “Mese dell’Albero in festa” anche in
questa occasione viene ovviamente sottolineata la partecipazione e
collaborazione del Corpo Forestale dello Stato che ha sempre affiancato il
Comune di Ravenna per la realizzazione delle attività di accompagnamento e guida delle migliaia di studenti coinvolti.
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Io sono l’Albero
Il progetto è congiuntamente proposto dalla Casa delle Culture e dal
Servizio Ambiente del Comune di Ravenna e rientrante nel “Mese dell’Albero
in Festa”, a sottolineare l’interconnessione fra l’educazione ambientale ed
interculturale. In entrambi i casi i valori del rispetto, della differenza,
dell’interdipendenza, della relazione e del decentramento da sé, della s
ostenibilità, fanno parte di un pensiero ecologico-umano-globale.
In questo caso, l’educazione ambientale diventa uno degli spazi di
laboratorio dove i bambini possono interrogarsi a partire dalla loro vita e dai
loro ambienti di vita.
Finalità
Valorizzare la differenza culturale e biologica come patrimonio e ricchezza
del pianeta Terra
Orientare alla costruzione di identità aperte
Favorire il riconoscimento di sé per riconoscere l’altro/a
Favorire il ricongiungimento fra il mondo interno ed esterno superando le
separatezze, in particolare quella tra uomo e natura.
x

x
x
x

Il laboratorio ampio e articolato trova la sua conclusione nell’uscita in pineta
delle classi coinvolte (Scuola Primaria Balella di Piangipane e Bortolotti di
Savarna) all’interno delle “Aule Verdi” del Mese dell’Albero in festa in un
momento chiamato “… Lo sai che gli alberi parlano?”, per andare alla
ricerca del “nostro albero”, quello che ci parlerà. Ognuno sarà pronto con
carta e penna a trascrivere fedelmente i messaggi sorprendenti che “l’albero
amico” ci vorrà lasciare. Qualcuno ha la fortuna di trovare ed incontrare
anche un … albero poeta!!
Ad ogni classe partecipante verrà consegnato il seme di aoghiri* da piantare
in vaso e coltivare nel tempo (un paio d’anni) per poi piantumare
l’arborescenza.
* Questi semi derivano da uno dei tre alberi della stessa specie sopravvissuti alla
catastrofe atomica di Hiroshima pur trovandosi vicini all’epicentro dell’esplosione.
Alcuni alberi Aoghiri attualmente crescono nel Parco della Pace di Hiroshima e i loro
semi vengono accolti in varie parti del mondo quali testimoni di pace. Accogliendo
e curando questa pianta così carica di significato, i bambini si faranno dunque
custodi del suo importantissimo messaggio.
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Eppur si muove
“Eppur si muove” è il titolo di un progetto già realizzato dal celebre
scenografo Gino Pellegrini in collaborazione con il Comune di San
Giovanni in Persiceto e dedicato agli alberi, fonte di vita.
L’assessorato ai Parchi della Provincia di Ravenna, nell’ambito della Festa
degli Alberi ha sollecitato l’Amministrazione comunale a sviluppare l’idea
di fondo del progetto, di considerare l’albero nelle sue molteplici valenze simboliche, e di porne l’apparente staticità al centro del continuo
movimento della vita, mutuando questo interessante progetto ed avviando una collaborazione con Gino Pellegrini.
Il giorno 4 Aprile 2008 presso la Cà Nova, lo scenografo illustrerà nove
alberi, organizzandoli scenograficamente intorno ad un albero centrale
da individuare nell’albero vecchio, l’albero cavo, quello delle fiabe, e che
sarà la sede privilegiata dei racconti, delle narrazioni, delle azioni, delle
rappresentazioni, degli eventi, in quello che si configura come una sorta
di teatrino naturalistico artificiale mobile, facilmente trasportabile e
riallestibile.
Tecnicamente questo piccolo bosco è realizzato in legno massello
trattato per resistere all’esterno, è componibile, l’altezza varierà dai 2,5 ai
4 metri e come ampiezza si potrà restringere o allargare in base allo
spazio disponibile, considerando che ogni albero è autoportante.
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Birdwatching
Inaugurazione del nuovo sito per il birdwatching
“Cà del Chiavichino”
Il 24 aprile 2008 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la Provincia di Ravenna e il
Comune di Ravenna in collaborazione con la Scuola Primaria G. Pascoli di
S. Alberto e l’agriturismo Tenuta Augusta, che metterà a disposizione un
buffet per gli studenti, avrà luogo l’inaugurazione del nuovo sito per il
birdwatching “Cà del Chiavichino.
Per gli studenti sarà un’occasione per effettuare una visita alla torretta per
l’osservazione dell’avifauna e imparare a conoscere ed apprezzare la
Valle Mandriole che rappresenta insieme a Punte Alberete la perla della
Stazione “Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna del Parco del Delta del
Po.
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APPUNTAMENTI IN BICICLETTA
“SCIAME DI BICICLETTE 2008”
Per gli “Appuntamenti in Bicicletta” previsti all’interno della programmazione di
iniziative di educazione ambientale AMBIENTE 2007 si comincia con l’iniziativa, sollecitata dalla Regione Emilia Romagna per la Campagna Liberiamo l’Aria,
denominata “Sciame di Biciclette” - 30 marzo 2008.
Lo sciame di biciclette partirà da Piazza del Popolo alle ore
10.00 e si dirigerà lungo un suggestivo percorso totalmente
ciclabile verso la pineta di Classe - Parco I Maggio dove sarà in
pieno svolgimento “La Sagra del Tartufo”.
L’organizzazione della biciclettata è resa possibile grazie al
contributo di Ineos Vinyl e alla collaborazione ormai collaudata di tutti i
rappresentanti del gruppo Amicinbici che raccoglie associazioni ambientaliste, venatorie, di volontariato, di categoria e rivenditori di cicli impegnati a
sostenere la campagna di sensibilizzazione all’uso della bicicletta portata
avanti dall’Amministrazione comunale.
A tutti i partecipanti saranno distribuiti gadget di vario genere e all’arrivo in
pineta ai primi 50 bambini iscritti (0-10 anni) verrà offerto un gadget “utile per
muoversi all'aperto”.

“BIMBIMBICI 2008”
Domenica 11 maggio 2008, il Comune di Ravenna aderisce alla giornata
nazionale “BIMBIMBICI: Bambine e Bambini si fanno strada in bicicletta allegri e
sicuri”.
In collaborazione con l’Istituzione Istruzione, la Circoscrizione III, la Circoscrizione del Mare, il Gruppo Amici in Bici, le scuole di Ravenna e numerosi altri
soggetti del territorio, si realizzerà una pedalata all’insegna dell’educazione
stradale, del rispetto dell’ambiente e dei principi della mobilità sostenibile.
La pedalata, con partenza alle ore 9.00 da Piazza del Popolo, si snoderà
lungo le vie cittadine e terminerà presso uno stabilimento balneare della
nostra riviera.
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PEDALATA DELLA LIBERAZIONE
Venerdì 25 aprile 2008 il Comune di Ravenna organizza la Pedalata della
Liberazione.
L’iniziativa come ogni anno invita tutta la cittadinanza a celebrare il 25
Aprile anche con un’attività all’insegna della natura e dell’ambiente
organizzando una giornata di festa che sollecita e sensibilizza all’uso della
bicicletta quale mezzo di trasporto rispettoso dell’ambiente e proponendo come meta la nostra Pineta lungo un percorso di circa 20 Km.

IL GRUPPO FIAB A RAVENNA “AMICINBICI”
Facendo seguito alle attività in bicicletta sollecitate dall’Amministrazione
Comunale negli anni scorsi e alle attività portate avanti in questo senso da
Legambiente - Circolo Matelda Ravenna, nel 2006 presso la Casa del
Volontariato di via Oriani 44 (4° piano) a Ravenna si è attivato ed è stato
inaugurato l’Ufficio di rappresentanza del Gruppo Cicloescursionistico Fiab
“AdB” MassaLombarda – Lugo – Ravenna che, a Ravenna in particolare
prende il nome di “AmicinBici”.
Le iniziative portate avanti fino ad ora dal gruppo Amicinbici hanno
registrato grande partecipazione e consentito di individuare un gruppo
sempre più nutrito di cittadini desiderosi di partecipare a biciclettate.
L’ufficio è aperto tutti i martedì dalle 15 alle 18.30.
Tel. 0544-251982 (Sede)
e-mail di riferimento: legambiente@racine.ra.it
Chiunque fosse interessato potrà prendere contatti con tale ufficio per
poter ricevere informazioni puntuali sulle iniziative e partecipare alle attività
del gruppo.
Il programma dettagliato di tutte le iniziative e la conferma delle
date sarà comunque reperibile sul sito www.agenda21.ra.it e
divulgato tramite volantini distribuiti su tutto il territorio.
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SAGRA DEL TARTUFO DI PINETA
Il Comune di Ravenna organizza nelle giornate del
29/30 marzo e 5/6 Aprile 2008, la 30^ Edizione della
“Sagra del Tartufo di Pineta”. L’iniziativa si inserisce tra le
manifestazioni di promozione territoriale del Delta
Emiliano-Romagnolo.
Questo progetto consiste nella programmazione di un evento di interesse
sociale per la riscoperta di antiche tradizioni che progressivamente si vanno
a perdere nel tempo.
La Sagra si svolge nel contesto naturalistico della Pineta di Classe e intende
valorizzare sia gli aspetti legati alle attività tradizionalmente esercitate nel
territorio pinetale che il patrimonio storico-culturale oltre che ambientale
che esso rappresenta. Promuovere la riscoperta delle tradizioni locali
attraverso l’enogastronomia significa anche qualificare e diversificare le
opportunità ricreative sostenibili nel territorio ravennate. La sagra, quindi,
riesce a coniugare la sensibilizzazione e valorizzazione ambientale al
richiamo turistico in un’ottica di sostenibilità dell’offerta.
Il programma della Sagra è ricco di iniziative:
x
Allestimento di uno stand gastronomico: tradizionale ristorante con piatti
locali a base di tartufo preparati da chef esperti
x
Camminate, gare podistiche non competitive, escursioni nella Pineta di
Classe organizzate per avvicinare il pubblico ai luoghi simbolo della
costa romagnola
x
Gare per cani da tartufo e mostra del bastardino
x
Possibilità di pic-nic all’aperto
x
Mostra Mercato dei prodotti tipici del parco del Delta del Po e della
Romagna in generale e dell’artigianato
“C’era una volta gli antichi mestieri”
A cura degli “Antichi Mestieri” di Paolo Neri, in tutte e quattro le giornate
della Sagra sarà possibile partecipare a simulazioni di caccia al cinghiale con
l’arco antico.
Tali simulazioni sono aperte a grandi e piccini in tutta sicurezza.
Nelle giornate del 30 marzo e 6 aprile si terrà un torneo che premierà il
miglior arciere.

www.arcaio.it
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Altre Sagre e Feste in Pineta:
12/13 aprile 2008 – “Festa Pinetinsieme” – Sagra della caccia

Il 12/13 aprile 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 della Pineta di Classe:
- la Sagra del Pinolo dal 24 aprile al 1 maggio 2008
- la Festa di San Giuseppe, Domenica 16 Marzo 2008

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 12 e il 13 aprile 2008 presso la Loggetta
Lombardesca, via di Roma 13 con orari di apertura 9.00-12.30 e 14.0019.00.
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PIANO CONTRO LA ZANZARA TIGRE:
Piano contro la Zanzara Tigre, da aprile
Campagna informativa e interventi sul
territorio.
Massimo coinvolgimento e responsabilizzazione del tessuto sociale, dalla scuola al
mondo dell’imprenditoria, per modificare i
comportamenti legati alla pratica quotidiana e responsabili del proliferare della
zanzara tigre.
Si tratta di un programma che prevede vari
interventi che il Comune, da aprile, metterà
in campo sia dal punto di vista della
prevenzione che della lotta alla zanzara tigre, tra cui:
x
x
x

Trattamenti larvicidi nel territorio ravennate
Attività straordinaria nell’area di Castiglione di Ravenna
Controlli a campione sul rispetto dell’ordinanza da parte della cittadinanza e verifiche sugli operatori economici

Sul versante della prevenzione ampio spazio legato all’attività di
educazione ed informazione volta a correggere comportamenti scorretti
da parte dei cittadini. In proposito sono state individuate le scuole
primarie e secondarie quali principale veicolo per trasmettere alle
famiglie un messaggio corretto al fine di prevenire il proliferare degli
insetti nella pratica quotidiana. Accanto a questa modalità, l’obiettivo
della sensibilizzazione e del coinvolgimento dei cittadini avverrà sia
attraverso assemblee pubbliche nelle Circoscrizioni che mediante una
campagna capillare di comunicazione che si avvarrà di supporti informatici e cartacei sia da parte della Regione che da parte del Comune.
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CENTO STRADE PER GIOCARE

Legambiente, in collaborazione con il Comune di Ravenna, la Circoscrizione
Terza, il Centro Sociale La Quercia, il C.S.R.C. Portuali e numerosi altri Enti,
Associazioni e Volontari, propone alla Città di Ravenna un nuovo
appuntamento dell’iniziativa “Cento strade per giocare”.
L’iniziativa, che si svolgerà il 6 aprile 2008 in Piazza Medaglie D’Oro e
nell’adiacente parco “Mani Fiorite” di via Eraclea, prevede la realizzazione di
giochi e laboratori divertenti ed educativi per bambini e ragazzi.
L’appuntamento si articolerà in diversi momenti di incontro e animazione, con
attenzioni ai bimbi delle scuole del quartiere ed ai “bimbi di 60 anni fa”, con
la finalità di costruire un “filo conduttore” che, utilizzando la memoria, ci
conduca ai giorni nostri. Si darà quindi priorità alla riscoperta dei “giochi di un
tempo”, prevedendo la costruzione manuale di giochi, aquiloni ecc.
Saranno previsti inoltre momenti conviviali e di incontro, mostre, un mercatino
del libro con narrazioni ed una “biciclettata” per il quartiere e lungo gli argini
dei Fiumi Uniti, per promuovere il progetto “Un Fiume per Amico” e
ripensare alle tematiche legate ad un corretto utilizzo del bene “acqua”.
Per informazioni telefonare a Legambiente 0544/251982.
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PRIMAVERA AL FIUME
Programma ricco di iniziative di carattere naturalistico da vivere all’aria aperta
con laboratori, giochi, uscite sul territorio a piedi, in bicicletta e in pulmino
elettrico.
Arricchiranno il calendario numerosi appuntamenti culturali quali mostre,
incontri d’approfondimento, degustazioni e visite guidate alla collezione
ornitologica del Museo NatuRa.
Dal 25 al 27 aprile 2008, dall’alba al tramonto, lungo l’argine del fiume Reno a
Sant’Alberto (RA), “Armonie del vento” paesaggio sonoro di Luigi Berardi.
Berardi è uno dei più originali e attenti interpreti della land-art, il genere
artistico legato alle forme della natura e del paesaggio. Il fiume, gli argini, l’acqua delle valli e il vento fanno da cornice a questo allestimento artistico che
richiama l’attenzione sulle peculiarità naturali del luogo.
Dal 30 marzo al 20 aprile 2008, presso il Museo NatuRa, “Domeniche al
Museo”.
Pomeriggi dedicati ai prodotti tipici del territorio: proprietà nutritive, curiosità e
ricette della tradizione. A seguire aperitivo con degustazioni gratuite. A cura
del Museo NatuRa.
Periodo maggio – giugno 2008, presso il Museo NatuRa, esposizione
cartografica “Evoluzione della foce del Bevano” e ciclo di incontri dedicati a
riscaldamento globale e temi ambientali d’attualità. A cura di Museo NatuRa e
Università degli Studi di Bologna, CdL in Scienze Ambientali.
1 maggio 2008, sulla golena del fiume Reno a Sant’Alberto, “Festa al Fiume”
con stand gastronomico, giochi, laboratori e divertimento.
A cura della Pro Loco di Sant’Alberto.
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Pulizia della spiaggia e delle dune - foce Lamone
L’Associazione NORD EST Surf Club, in collaborazione
con MarasmasurfClub di Rimini, Surfrider Foundation e il
Comune di Ravenna, organizza il giorno 22 marzo 2008
una giornata ecologica di pulizia delle dune e della spiaggia presso la foce del fiume Lamone (Marina Romea).
L’evento avrà inizio alle ore 10.00 e sarà aperto a tutti.
Tutto il materiale necessario per la raccolta sarà fornito dagli organizzatori.

Per info: www.nordestsurfclub.com

RACCOLTA TAPPI IN PLASTICA
L’Associazione AVSI sviluppa questo importante progetto che promuove
importanti valori sociali ed umanitari e consente di veicolare una informazione
legata sia alla raccolta differenziata che al riutilizzo dei rifiuti prodotti, temi di cui
oggi risulta sempre più evidente l’importanza. Il progetto prevede la raccolta dei
soli tappi di bottiglia in polietilene (PE) che saranno utilizzati per raccogliere fondi
utili a sostenere la scuola primaria S. Peter Paul di Lagos Nigeria che accoglie 360
bambini. Partecipando si aiuterà anche l’ambiente con una precisa raccolta differenziata e un produttivo riciclaggio.
Chiunque volesse dare il proprio contributo può separare i tappi dalle bottiglie e
portarli presso i centri di raccolta (per info: telefonare dalle ore 11 alle 12 a Gabriele tel. 335 1284423 – oppure Catia Strada 0544/482853 – orari ufficio)
Il Comune di Ravenna collabora al progetto, attraverso il coinvolgimento del
mondo della scuola. Le scuole che daranno la propria disponibilità ad aderire al
progetto avranno a disposizione appositi contenitori per la raccolta dei tappi e
potranno contare sulla collaborazione dell’ufficio Educazione ambientale si propone inoltre come punto di riferimento anche per chiunque volesse sostenere
questo progetto. Infatti il Comune di Ravenna mette in campo politiche rivolte
alla sostenibilità, che collegano contenuti sociali, ambientali ed economici e per
fare ciò sollecita e sensibilizza la cittadinanza e i suoi dipendenti all’adozione e
realizzazione delle cosiddette “buone pratiche” di sostenibilità.
L’Amministrazione segnalerà inoltre attraverso il sito www.agenda21.ra.it altri progetti che
attraverso la raccolta dei tappi intendono aiutare i paesi più bisognosi.
Per info sull’associazione AVSI - www.avsi.org
Associazione Amici di AVSI provincia Ravenna, via Oriani 44 - Ravenna
tel. 0544 251924 giovedì dalle 16.30 alle 18.30 email: amiciavsira@tiscali.it
22

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE AL
RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO
L’Amministrazione Comunale nel quadro delle iniziative volte
al miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità
della vita, nonché alla sensibilizzazione della cittadinanza
rispetto alle tematiche dello sviluppo sostenibile, avvia una
campagna di informazione e formazione sui temi del
risparmio idrico ed energetico.
La Campagna si propone di attivare una serie di iniziative a carattere formativo ed informativo a sostegno di comportamenti, interventi e tecnologie che
consentano la riduzione degli impatti ambientali correlati alle attività di tutti i
giorni e contemporaneamente di ottenere un risparmio di risorse e di denaro
e un miglioramento della qualità della vita.
Si tratta di diffondere la cultura della sostenibilità energetica ed idrica in
particolare, in maniera tale da poter incidere sulle scelte dei cittadini. E’
inoltre un tentativo di far uscire la questione “energia” dal ristretto novero
degli specialisti, e far conoscere al grande pubblico questa complessa
tematica. Il risparmio energetico, l’efficienza e la qualità dei sistemi energetici
rappresenta probabilmente una delle sfide decisive dei futuri modelli di
sviluppo nell’ottica della sostenibilità. Un tema ed una sfida che condizionerà
fortemente le prospettive dei sistemi di relazione economici, sociali ed
istituzionali del prossimo futuro.
Il tema del risparmio idrico vuole invece ricordarci che in molte parti del
mondo la scarsità dell’acqua sta diventando un problema sempre più grave
e ciò rende necessario sviluppare una nuova coscienza nel suo utilizzo,
correggendo eventualmente anche abituali comportamenti che ne causano
lo spreco e promuovendone nel contempo un consumo critico.
In particolare tale tema viene affrontato operativamente in collaborazione
con Legambiente e numerosi altri soggetti operanti a vari livelli sul territorio.
Nell’ambito della
programmate.

Campagna

verranno
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realizzate

alcune

iniziative

M’illumino di meno
Per il quarto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di
Radio2, ha lanciato per il 15 febbraio 2008 "M'illumino di meno",
una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del
risparmio energetico.
Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare in Piazza del Popolo a
Ravenna dalle ore 17.30 alle 20.00 all’“OSSERVAZIONE PUBBLICA DELLA VOLTA
STELLATA e sensibilizzazione contro l'inquinamento luminoso” grazie alla
presenza di alcuni astrofili che hanno messo gratuitamente a disposizione i loro
strumenti per osservare la Luna e Marte. Il Comune di Ravenna oltre al consueto
spegnimento dell'illuminazione di Piazza del Popolo ha aderito alla campagna e
ha collaborato a questa iniziativa proposta da ALPA (Associazione Libero
Pensiero Astronomico) e da ARAR (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta),
distribuendo kit per il risparmio energetico messi a disposizione da Hera
Ravenna.

Buon compleanno Kyoto
In occasione del terzo anniversario del Protocollo di
Kyoto, il 16 febbraio 2008 in Piazza del Popolo hanno
avuto luogo:
x

x

Mostra mercato dei prodotti agricoli alimentari a “Chilometri Zero” organizzato dalla Coldiretti di Ravenna con degustazione e “vendita” dei prodotti esposti
Pedalata “Buon compleanno Kyoto” a favore di una Ravenna più vivibile,
imparando a misurare le polveri sottili, e tanto altro ancora …

Grazie alla collaborazione con LA DUECENTOVENTI SPA e Legambiente sono
stati distribuiti, a tutti coloro che hanno partecipato alla pedalata, kit per il
risparmio energetico.
A tutti i partecipanti inoltre, all’atto della iscrizione e all’arrivo, è stata offerta
dalla Coldiretti di Ravenna una mela.
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Un mare di sostenibilità

Workshop sulle buone pratiche di Turismo Sostenibile
Nell’ambito delle attività di Agenda 21, si propone un progetto teso a rilanciare il
tema del turismo sostenibile legato principalmente al sistema balneare costiero
con il pieno e attivo coinvolgimento di tutti i soggetti economici ed istituzionali
interessati.
Per garantire un effettivo miglioramento ambientale delle attività legate al nostro
turismo balneare il Comune riconosce l’importanza della partecipazione e della
corresponsabilizzazione dei soggetti che operano direttamente sui nostri arenili in
particolare gli operatori degli stabilimenti balneari, che rappresentano una categoria particolarmente rilevante per indirizzare lo sviluppo delle nostre coste verso
un modello di turismo sostenibile sia per la loro centralità nell’ambito dell’offerta
turistica del territorio sia per il particolare pregio delle aree su cui insistono
(sistemi dunali, spiagge, aree naturali, ecc).
Il Turismo Sostenibile rappresenta una scelta strategica che propone un nuovo
modello di sviluppo turistico in grado di coniugare performances economiche e
sociali, nel rispetto dell'ambiente e con la piena soddisfazione del turista. Allo
stesso tempo, esso intende proteggere e migliorare le opportunità per il futuro.
Un percorso lungo e difficile, che deve tradursi oggi in un cambiamento di mentalità e nell'applicazione di "buone pratiche" in grado di coinvolgere politiche territoriali, urbanistica, attività culturali, trasporti, uso delle acque, consumi, produzione di rifiuti, sicurezza. E tutto ciò attraverso il contributo di tutti gli attori coinvolti:
enti pubblici, operatori privati, associazioni, cittadini, turisti.
Partendo da questi presupposti, i contenuti del progetto dovranno emergere da un
primo workshop in cui tutti i soggetti interessati pubblici e privati potranno individuare
delle possibili linee di azione per:
x Promuovere l’immagine della costa ravennate
x Migliorare la qualità ambientale della costa e del territorio
x Superare i limiti dell’azione delle pubbliche amministrazioni coinvolgendo gli operatori
turistici nella valorizzazione e nella tutela dell’ambiente secondo un concetto di
responsabilità condivisa
x Coniugare la necessità di garantire per gli stabilimenti balneari una buona qualità ambientale, con l’irrinunciabile obiettivo della soddisfazione del cliente
x Individuare le possibili azioni virtuose da mettere in campo: risparmio delle risorse
(idriche, energetiche ecc.), utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili negli stabilimenti balneari. (solare termico, fotovoltaico, eolico, sistemi di captazione dell’acqua di
scarico), azioni di tutela del sistema dunale, implementazione della raccolta differenziata, proposte e soluzioni alle problematiche legate alla mobilità.
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Ecomapping
Progetto per il risparmio energetico ed idrico negli
edifici scolastici del Comune di Ravenna
Viene proposto alle scuole questo Progetto che prevede l’applicazione di uno
strumento semplice e pratico per analizzare e migliorare le prestazione
ambientali delle piccole realtà.
Ecomapping è un marchio promosso e distribuito da INEM (International
Network for Environment). L’unione Europea sostiene Ecomapping e ne
riconosce il valore come strumento efficace per aiutare le piccole realtà ad
implementare un sistema di gestione ambientale. Lo strumento Eco.mapping è
protetto da copyright e messo a disposizione gratuitamente a tutte le persone
fisiche, aziende, organizzazioni ed enti locali che intendano farne uso.
Si tratta di un processo a tappe che coinvolge tutti i frequentatori del sito
scolastico e che consente di raccogliere informazioni utili, convertendole
rapidamente in buone pratiche di gestione ambientale. Tali informazioni verranno pertanto riclassificate in Ecomappe che mostrano dove e quali processi
avvengono con specifico riferimento agli aspetti di tutela ambientale.
Ecomapping rappresenta una cassetta degli attrezzi, in cui i dieci passi operativi proposti conducono al momento finale della comunicazione che costituirà
la base informativa da tenere sempre aggiornata e che faciliterà il dialogo tra tutti i portatori di interesse coinvolti nelle varie dinamiche a contenuto ambientale.
Ecomapping si può così sintetizzare:
Un inventario di aspetti e problematiche ambientali
Un metodo sistematico per eseguire un verifica ambientale in sito
Una raccolta di informazioni che mostrano la situazione attuale attraverso un
linguaggio visivo ed uno schizzo dei luoghi scolastici frequentati
Uno strumento formativo per adulti e ragazzi e per l’aumento della
consapevolezza
Uno strumento che consente il coinvolgimento e la partecipazione di tutti
x
x
x

x

x

Gli indicatori ambientali che si andranno a mappare e tenere sotto controllo
tenendo come riferimento l’ambiente scolastico possono essere ad esempio:
Risorse utilizzate, Acqua, Energia, Buone pratiche, Formazione di tutti coloro
che frequentano gli ambienti, Acquisti, Rifiuti, Mobilità, Aspetti sociali, ecc.
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Rubinetti risparmiosi

Si tratta di una iniziativa inserita nella più vasta “Campagna per il risparmio
idrico ed energetico” che l’Amministrazione Comunale propone anche alla
cittadinanza da circa quattro anni sia per consentire un dibattito sulla
questione “energia” e risparmio delle risorse anche al di fuori dal ristretto
novero degli specialisti sia per sostenere e applicare concretamente
atteggiamenti di riduzione del consumo energetico e idrico.
“Rubinetti risparmiosi” risponde al percorso proposto dalla Provincia di
Ravenna che prevede una collaborazione tra gli enti locali, la Provincia
stessa, la Regione Emilia Romagna, la Società Hera Ravenna e Hera Faenza–
Imola per la realizzazione di progetti finalizzati alla implementazione pratica dei principi di sostenibilità ed in particolare sul tema del risparmio idrico
e che ha coinvolto lo scorso anno il Quartiere S. Giuseppe, gli stabilimenti
balneari e alcune scuole ravennati.
Per il 2008 il progetto viene proposto nuovamente alle scuole e agli
stabilimenti balneari e si propone di superare alcune problematiche
pratiche per l’applicazione evidenziatisi nella scorsa edizione.
All’interno del progetto è prevista inoltre la distribuzione dei Kit di
risparmio idrico alla cittadinanza in tutte le manifestazioni e iniziative
ambientali organizzate dal Comune.
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Il Planetario:
alla scoperta del nostro Universo
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con ALPA (Associazione
Libero Pensiero Astronomico) e ARAR (Associazione Ravennate Astrofili
Rheyta) intende sensibilizzare le scuole sulle tematiche dell’inquinamento
luminoso e sulle tematiche legate al sole, argomento oggi al centro
dell’attenzione. In particolare le scuole saranno informate e sollecitate a
partecipare a diversi momenti di approfondimento.

16 Marzo 2008, Giornata Nazionale dei Planetari
(tutti i planetari d'Italia e molti europei sono aperti gratuitamente al pubblico).

L'appuntamento ravennate, che statisticamente è riconosciuto come più
innovativo, vede come protagonista il Sole con osservazioni a partire dalle
ore 10.30, alcuni esperimenti legati alla nostra stella (spettro, temperatura...)
e lapplicazioni pratiche come ad esempio il funzionamento di un “forno solare” (fornito dalla cooperativa Impronte).
In cupola inoltre durante la giornata (alle ore 10.30-11.30-14-15-16-17) si
svolgeranno numerosi spettacoli gratuiti e alla sera è prevista l'osservazione
della volta stellata.
Tutto a ingresso libero.

4 Aprile 2008, Presentazione libro "La Terra… un pianeta che brucia"

Il 4 aprile, alle ore 21 nella sala conferenze del Planetario, Francesco Biafore
presenterà il suo libro riguardante il tema del riscaldamento globale.

23 maggio 2008, Conferenza
"I cambiamenti climatici sono davvero causati dall’uomo?"

Il 23 maggio, alle ore 21 nella sala conferenze del Planetario, Marco Marchetti
illustrerà le diverse ipotesi sui cambiamenti climatici. E' veramente l'uomo a
causarli? Sono sufficienti i dati scientifici attualmente a disposizione?
Il sito web dell’associazione ARAR alla pagina www.arar.it/attivita.htm riporta
in dettaglio le notizie legate agli eventi previsti presso il Planetario di Ravenna.
28

PROGETTO
“SCUOLE SOSTENIBILI”
Un Pedibus targato Ravenna
E’ stato attivato a Ravenna il Pedibus: il modo
ecologico per andare e tornare da scuola
Il Comune di Ravenna, infatti, partendo dalla verifica di alcune situazioni di criticità in relazione alla congestione delle zone circostanti l'ingresso di edifici scolastici cittadini ha previsto l'avvio di una sperimentazione di 'Pedibus' che coinvolge con successo numerosi studenti della Scuola Primaria A. Torre di Ravenna. Il gruppo di lavoro - presieduto dalla Presidente della Istituzione Istruzione
e Infanzia Susanna Tassinari - è costituito da diversi soggetti istituzionali e non: i
Servizi comunali Istruzione, Mobilità, Ambiente, Tempi e Orari della Città, la
Circoscrizione Prima, la Polizia Municipale, l’AUSL – Ufficio di Igiene Ambientale
e Legambiente
Come funziona il Pedibus
Il Pedibus'è un 'autobus umano' formato da un gruppo di bambini 'passeggeri'
che affronta ogni giorno il percorso dal parcheggio di via Faentina alla scuola
Augusto Torre e ritorno. Presta servizio tutti i giorni, con qualsiasi tempo, secondo il calendario scolastico. I bambini si fanno trovare alla fermata indossando una pettorina ad alta visibilità. Il 'Pedibus' è sotto la responsabilità di due
adulti, uno 'autista'e uno 'controllore'.
Finalità
Consentire ai bambini di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea con sicurezza, favorendo la loro autonomia
Permettere ai bambini di socializzare durante i percorsi
Favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano
Sviluppare la sensibilità ecologica del bambino
Ridurre le automobili circolanti, quindi il traffico e l'inquinamento. In particolare tramite questa attività ci si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo utilizzo dell'auto privata, soprattutto negli spostamenti da casa a scuola e da scuola a casa, per limitare gli effetti nocivi in
termini ambientali e di salute, educativi, di viabilità.
x

x
x
x
x
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Progetto
“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.
Dopo l’avvio iniziale di vere e proprie gestioni per la raccolta differenziata
all’interno della scuole che in larga parte sono state mantenute ed implementate e partendo quindi dalla esperienza ormai consolidata di raccolta
differenziata nelle scuole portata avanti in questi ultimi due anni all’interno
del Progetto “Per un futuro Eco.Logico!” è stata realizzata dalle scuole una
apposita campagna pubblicitaria di comunicazione.
Una sorta di esortazione alla città di Ravenna a credere nella raccolta
differenziata e a ripensare ai propri stili di vita che oggi generano enormi
quantità di rifiuto.
Il progetto prosegue nell’anno scolastico 2007/2008 continuando con la
rete di raccolta della sola carta “porta a porta” presso le scuole che
aderiscono. Le scuole articolano un loro calendario mensile in cui indicano le date del cosiddetto “raccolta day”. Ad ogni raccolta di carta corrisponderà la consegna di risme di carta riciclata per dare un segno tangibile e concreto alla Buona Pratica messa in atto.
Tali giornate potranno rappresentare l’occasione, all’interno di ogni scuola,
per rilanciare il tema dei rifiuti, la necessità di produrne meno e di
raccoglierli in maniera differenziata e coinvolgere attivamente anche le
famiglie.
Al termine dell’anno scolastico alle scuole che avranno realizzato le
raccolte più significative verranno assegnati premi e riconoscimenti.
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Agenda21 a Ravenna
Il Forum di Agenda 21 locale continua le sue attività di partecipazione
attiva degli stakeholder ed in particolare le attività verteranno sui
seguenti ambiti tematici:
Energia
x

x

x

Marzo 2008 - Focus Group/workshop per individuare i
meccanismi di finanziamento delle fonti rinnovabili e delle BAT
Aprile 2008 - Focus Group Energia e Turismo. Progetto “Un
Mare di sostenibilità”
Ottobre 2008 - Focus Group Energia industria e formazione Tecnopolo

POC (Piano Operativo Comunale )
n. 5 workshop tematici a partire da settembre 2008 per favorire la
partecipazione alla stesura del terzo documento utile al nuovo
PRG (Piano Regolatore Generale)
Acquisti verdi
Definizione di workshop tematici per il coinvolgimento dei fornitori
dell’ente nella definzione di principi di Acquisto Verde
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DELTA D’ESTATE
Come ogni anno il Parco del Delta del Po propone un ricchissimo
calendario di iniziative e manifestazioni che avranno luogo nelle Province e nei
Comuni del suo territorio.
Si tratta di numerosi appuntamenti estremamente interessanti e significativi che
vanno ad arricchire il pacchetto di offerte turistiche rivolte ai
visitatori, ma gradite anche dalla popolazione locale, e che verranno
adeguatamente pubblicizzati dal Consorzio Parco delta del Po tramite il sito

www.parcodeltapo.it

“PULIAMO IL MONDO”
Adesione alla Campagna nazionale di Legambiente
“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.
Per questo motivo anche quest'anno il Comune di Ravenna aderisce
all’iniziativa che si realizzerà nel mese di settembre (data da definire).
“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.
La partecipazione a tale progetto vedrà il coinvolgimento di alcune scuole in
attività legate al tema dei rifiuti, della raccolta differenziata e di pulizia di
alcune aree della città.
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MOSTRA MICOLOGICA
Siamo giunti alla XXVII edizione della Mostra Micologica di Ravenna che
verrà realizzata a cura del Gruppo Micologico della città il 25 e 26
ottobre 2008 presso la Sala Mostre della seconda Circoscrizione.
Il gruppo Micologico svolge inoltre un’articolata attività escursionistica e
didattica di cui è possibile avere dettagliate notizie sul sito:

http://www.racine.ra.it/micologia/corsi.htm

AUTUNNO IN BONSAI
La mostra sociale annuale della Bizantina Bonsai, alla cui realizzazione
collabora, tra gli altri, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna, è
programmata sabato 18 e domenica 19 ottobre 2008 presso la Sala
Mostre della Biblioteca Oriani – Via Corrado Ricci con orari di apertura
9.00 - 12.30 e 14.00 - 19.00.
Questa mostra, che è divenuta un appuntamento fisso nel tempo,
rappresenta un momento di incontro con la cittadinanza volto a diffondere la cultura Bonsai che non rappresenta solo un hobby botanico, ma una
vera e propria espressione d’arte nella natura.
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EUROPEAN MOBILITY WEEK
Adesione alla Campagna Europea
Anche per il 2008 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea
“European Mobility Week”. Durante la settimana di Campagna - dal 16 al
22 settembre 2008, insieme alle centinaia di altre città aderenti verrà
articolato un calendario di attività legate al tema della mobilità sostenibile e
verranno previste chiusure del traffico nel centro cittadino.

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.
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.
“Sagra della patata” : caratteristica sagra con piatti a base di patata.
“Incontro al Fiume” : canoe, cavalli, biciclette, tiro con l’arco,
fenicotteri rosa al traghetto del Reno e nella Valle.
x

x
x

Per informazioni su tutte le iniziative:
NatuRa, Museo Ravennate di Scienze Naturali e Centro Visite del Parco del Delta
del Po
Via Rivaletto, 25 Sant’Alberto (RA)
Tel. 0544 528710, 529260
E-mail infonatura@comune.ra.it , pal-santalberto@atlantide.net

www.santalbertoweb.it
www.natura.ra.it
www.atlantide.net/pal-santalberto
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TREKKING URBANO
Venerdì 31 ottobre 2008 avrà luogo la V edizione della giornata
Nazionale del Trekking Urbano.
Questa iniziativa che, negli ultimi due anni a Ravenna è stata realizzata
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente,
ha registrato sino ad oggi un importante successo di pubblico con la partecipazione di circa 80 mila trekker nelle 34 città capoluogo di Provincia che
hanno aderito.
Anche quest’anno pertanto si proporrà una giornata all'insegna della
cultura, dell'arte e dello sport cercando di unire la ricerca del relax e dello
sport alla scoperta della storia meno nota delle città; questo rappresenta la
formula vincente del Trekking Urbano.
Una giornata ideale da vivere in compagnia, adatta a tutte le età, dalle famiglie
ai giovani, ai nonni, agli sportivi - grazie ai percorsi di diversa difficoltà e durata
messi a punto e proposti ai cittadini.

TRACCE DELL'AMBIENTE CHE CAMBIA
Mutazioni climatiche a Ravenna
Dal 24 ottobre all’8 novembre 2008 si svolgerà una mostra fotografica dal
titolo “TRACCE DELL’AMBIENTE CHE CAMBIA: mutazioni climatiche a Ravenna”.
La mostra avrà luogo presso la Sala Mostre della Biblioteca Oriani,
via Corrado Ricci.
Verranno esposte le foto del ravennate Jader Ghirardelli scattate in particolare
nell’inverno 2007, anno caratterizzato da numerose anomalie climatiche.
A tutti i partecipanti alla mostra verranno distribuiti kit per il risparmio
energetico.
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RAVENNA 2008
Rifiuti, acqua, energia:
sviluppo locale & valorizzazione economica
Ravenna 8/9/10 ottobre 2008

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.
La tre giorni di Ravenna prevede diversi momenti di incontro caratterizzati da
tematiche e livelli di approfondimento differenziati. In particolare, sono
previsti:
16 labMeeting: si tratta corsi di formazione e approfondimento a numero
chiuso relativi a tematiche di interesse per operatori, professionisti, Enti
locali, Agenzie d’Ambito. Obiettivo dei LabMeeting è quello di presentare
approcci, tecnologie, metodi e strumenti di lavoro innovativi.
x

x

x

6 Workshop: costituiscono momenti di dialogo tra esperti del settore e di
incontri di approfondimento su temi specifici.
Una conferenza organizzata su due sessioni di approfondimento dei temi
chiavi costituirà il momento conclusivo di tutta l’iniziativa. E’ l’evento
principale della tre giorni ravennate. Alla Conferenza daranno il proprio
contributo autorevoli rappresentanti del mondo delle scienze economiche,
dell’impresa, della cultura, della tecnologia, dei media.

Perché parlare di rifiuti, acqua, energia?
La gestione delle complessità a livello locale nei settori rifiuti, acqua, energia
costituisce una vera e propria sfida per le regioni italiane, gli enti locali e il
tessuto imprenditoriale. La sempre maggiore incidenza delle “ bollette” rifiuti,
acqua energia sulle spese delle famiglie e delle aziende italiane impone anche
un problema di sostenibilità economico. Tali aspetti richiedono a tecnici,
economisti e politici di ripensare a quanto fatto nell’ultimo decennio e definire le future strategie per un’ efficacie gestione sostenibile.
Per informazioni e approfondimenti far riferimento al sito web dedicato e all’email
della manifestazione:
WEB: http://ravenna2008.labelab.it
Email: ravenna2008@labelab.it
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ORIENTEERING IN CITTA’
L’Assessorato Ambiente collabora anche quest’anno all’organizzazione
dell’iniziativa denominata “Orienteering in città”, divenuta ormai un
tradizionale appuntamento autunnale nella nostra città. L’iniziativa, a
cura della sezione del CAI (Club Alpino Italiano) di Ravenna 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 2 novembre 2008 coinvolgerà diversi
circuiti cittadini partendo dal Planetario, all’interno dei Giardini Pubblici.
Il Comune di Ravenna ed il Club Alpino Italiano con questo progetto
educativo intendono promuovere un momento di incontro che sensibilizzi le nuove generazioni ad un consapevole contatto con la natura
circostante in cui orientarsi con modalità rispettose per l’ambiente.
L’Orienteering in città, come succede per ogni altro habitat naturale,
insegna innanzitutto ad osservare e conoscere l’ambiente in cui ci si
muove rispettandolo e adeguandosi alle caratteristiche che gli sono
proprie.
I partecipanti dovranno rispondere a domande sulla città di
Ravenna “contenute” nelle 25 lanterne da Orienteering che verranno
posizionate in alcune strade del centro cittadino. Si potrà partecipare
alla gara singolarmente o a gruppi di 3 persone al massimo; chi non
possiede conoscenze specifiche potrà assistere a brevi lezioni di orientamento che si terranno prima della partenza.
Per informazioni rivolgersi alla sede del CAI
tel. 0544/34770 oppure 339 6577042 – 335 5856259.
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Presentazione e Premiazione
“Calendambiente 2009”
il Calendambiente 2009 verrà realizzato con i disegni vincitori
dell’XI Concorso “Disegno l’Ambiente” previsto all’interno della
Manifestazione “Il Mese dell’Albero in Festa” .
in occasione della cerimonia di premiazione dei disegni selezionati,
prevista per il mese Dicembre 2008, verranno esposti tutti i disegni
partecipanti al concorso.
Il calendario verrà stampato in migliaia di copie che saranno ampiamente
e gratuitamente distribuite sul territorio ravennate.

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