ambiente
Programmazione annuale di attività
di Educazione ed Informazione Ambientale
proposte dal Comune di Ravenna
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso i consueti canali di informazione

“Scuola dell’Infanzia Monsignor Morelli”, Ravenna - Sez. Draghi e Leoni - Anno scolastico 2009/2010

Stampa: Tipolito STEAR Ravenna - Carta Ecologica Fedrigoni Free Life Vellum

2011

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA’ S.p.A.

Provincia
di Ravenna

Parco del Delta del Po
Emilia-Romagna

ASSOCIAZIONI
VENATORIE

Soc. Coop. Agr.

LEGAMBIENTE

Per informazioni più dettagliate
su ogni singola iniziativa:
www.agenda21.ra.it
Tel. 0544 482266-482853
Ufficio Educazione Ambientale
e Agenda 21 Locale
Piazzale Farini, 21 - Ravenna

Comune di Ravenna

AMBIENTE 2011
RAPPRESENTA UN IDEALE CONTENITORE DI INIZIATIVE E PROGETTI CHE
HANNO TRA I PROPRI OBIETTIVI PRINCIPALI LA PROMOZIONE DELLA
CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’.
Si tratta di un impegno che nasce dalla consapevolezza della
necessità di ridisegnare la mappa dei nostri rapporti con ciò
che ci circonda. Per fare questo diventa importante assumersi
la responsabilità delle proprie azioni, riconoscersi con umiltà
parte di un tutto. Imparare a vivere con consapevolezza il
presente, rappresenta quindi un cammino imprescindibile per
custodire e preservare senza retorica ma con tanto impegno la
Nostra Terra che, come noto, "...ci è stata data in prestito...".
Per farlo non esistono ricette, non esistono formule codificate.
Per noi questo calendario ricco di iniziative e progetti rappresenta uno dei modi
possibili che, come negli anni precedenti, prevede e affianca a progetti ormai
consolidati, come Il Mese dell'Albero in Festa, eventi nuovi di cui si condividono le
finalità e gli obiettivi, progettazioni partecipate con le scuole, collaborazioni ad
attività e manifestazioni che nascono spontaneamente sul territorio.

L’assessore all’Ambiente
Gianluca Dradi

L’educazione alla sostenibilità viene particolarmente richiamata e sottolineata dalla Legge Regionale
n.27/2009 “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla
sostenibilità”, la quale conformandosi ai principi sanciti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e dalla
Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) in materia di educazione allo sviluppo
sostenibile, nonché ai principi vigenti nell’ordinamento dell’Unione Europea e nell’ordinamento naziona‐
le in materia di diritto all’informazione su ambiente e sostenibilità, mira a promuovere nella popolazione
giovane e adulta, lo sviluppo di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a
livello individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e
istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi.
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AMBIENTE 2011
Programmazione di attività di Educazione
ed Informazione ambientale
proposta dal Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna
per l’ANNO 2011
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso
i consueti canali di informazione

FEBBRAIO/GIUGNO
Mese dell’Albero in Festa – XXIV Edizione
•
Messa a dimora di nuovi alberi
•
Aule verdi in pineta
•
Concorso “Disegno l’Ambiente”
•
Laboratorio didattico sul tartufo: Il tartufo entra in classe
•
Giornate ecologiche
•
Obiettivo Azzera CO2 ‐ Ravenna 2010
M’illumino di meno
Appuntamenti al Planetario
Pulizia di primavera in città
Green Days: Ravenna profuma di Parco e di 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
Il mercatino del baratto dei bambini: ri‐giocami!
Mostra fotografica: Il profumo del mosto
Primavera in Bonsai
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L’ABC del compostaggio
100 Strade per giocare
Solar Days
Iniziative di Citt@ttiva:
•
Percorsi formativi
•
PLAY: Playing a leading role
•
RicicloOfficina
•
Fiera del Baratto e del riuso
Progetti con le scuole:
•
Ecomapping scuola
•
Un Pedibus targato Ravenna
•
Per un futuro eco.Logico: Riciclandino e Scuola Riciclona
•
Il mio angolo del Rifiuto con Affetto
•
Progettiamo insieme il nostro Ciclo.Pe
•
C’è Orto e Orto
•
La natura a fumetti
Mostra di piante grasse

LUGLIO/DICEMBRE
Delta d’Estate
Puliamo il mondo
European Mobility Week
Settembre Santalbertese
Ravenna 2011 ‐ Rifiuti, acqua, energia. Facciamo i conti con l’ambiente
Mostra micologica
Autunno in Bonsai
28° Meeting della montagna e della natura
Orienteering in Città
Presentazione e premiazione “Calendambiente 2012”

Il Programma si arricchirà di altre iniziative
nel corso dell’anno 2011
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXIV EDIZIONE – ANNO 2011
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 XXIV EDIZIONE.
Il Mese dell’Albero in Festache, si svolge anche all’insegna della Legge Regionale
3/99 (su indicazioni della L. 113/1992) “Erogazione dei contributi per la messa a di‐
mora di un albero per ogni neonato” e dell’iniziativa “Festa degli alberi”, sollecitata
e sostenuta dalla Provincia di Ravenna in risposta al Decreto Interministeriale
4/8/2000 tra Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero della Pubblica
Istruzione, giunge oggi alla sua XXIV edizione.
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 2009-2010”
Scuola dell’Infanzia
“I Delfini”,
Punta Marina T. - Sez I
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XXIV EDIZIONE – ANNO 2011
dal 16 marzo al 15 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
Parco Regionale del Delta del Po Emilia‐Romagna
in partenariato con:
EkoClub
ATC RA2 – Ambito Territoriale di Caccia Ravennate
Associazioni Venatorie
Associazione Tartufai Ravenna
con il contributo di:
Eni
Azienda ATM
HERA Ravenna
Provincia Ravenna
Deltambiente
e con la collaborazione di:
Corpo Forestale dello Stato
Legambiente
Gruppo Micologico
C.A.I. Sezione di Ravenna
CRI
118 – Unità Operativa Emergenza territoriale Provincia di Ravenna
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Le scuole che hanno aderito
al Mese dell’Albero in Festa
XXIV EDIZIONE ‐ Anno 2011

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
Ghezzo – S. Pietro in Campiano
Gioco e Imparo – Ravenna
I Delfini – Punta Marina T.
I Folletti – Mezzano
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 – Santerno
Tito Valbusa – Classe
Villa dell’Albero –
Madonna Dell’Albero
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Scuole Elementari
G. Rodari – Mezzano
Grande Albero –
Madonna dell’Albero
Iqbal Masih – Lido Adriano
Istituto Tavelli – Ravenna
M. Bartolotti – Savarna
Moretti – Punta Marina T.
Sergio Cavina – Porto Fuori
San Vincenzo De Paoli –
Ravenna
San Zaccaria – San Zaccaria

Bruno Pasini – Ravenna
C. Balella – Piangipane
Castiglione – Castiglione
C .Colombe – Casalborsetti
G. Camerani – Ravenna
G. Garibaldi – Ravenna
G. Garibaldi ‐ Porto Corsini
G. Mameli –
Marina di Ravenna
G. Pascoli – Ravenna
G. Pascoli – S. Alberto
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Le attività previste all’interno del Mese dell’Albero
Messa a dimora di nuovi alberi

16, 18, 23, 25, 29, 31
Marzo 2011

6 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 responsabilità verso il mondo e l’am‐
biente in cui si vive assumendo un significato 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 se‐
condo logiche che riprendano i lineamenti caratteristici dell’ambiente e in modo tale
da conferire maggiore naturalità all’area rimboschita. Oltre alla messa a dimora è
prevista una attività di cura e sostegno alle piccole piantumazioni della precedente
edizione per salvare e tutelare eventuali arborescenze in difficoltà.

5, 8, 12, 15 Aprile 2011

Aule Verdi in pineta

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 realizzato attraverso una serie di attività escursio‐
nistiche e di animazione che stimolino la capacità di osserva‐
zione dei ragazzi attraverso forme di coinvolgimento e
partecipazione differenti.
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’esperienza
personale, dal vissuto e dalla voglia di trasmettere una passione, un profondo amore
e rispetto per questo patrimonio naturale. Allo stesso tempo si cercherà di ricondur‐
re le conoscenze e le esperienze fatte sul campo ai grandi temi legati alla sostenibi‐
lità che vanno dalla difesa della biodiversità alla necessità di garantire la vita di
questi ambienti naturali che sono essenziali per la vita della terra.
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Concorso “Disegno l’ambiente”
Il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, organizza la XIV 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 2012”.
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 2012.

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”, con cui le Associazioni
venatorie provvedono ad organizzare i volontari in varie attività tra cui la pulizia del‐
le pineta.
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 pi‐
neta portate avanti dai volontari come
specifici laboratori all’aperto rappresen‐
ta una prezioso momento di approfondi‐
mento delle conoscenze, delle peculiari‐
tà e delle esigenze tipiche di una pineta
tipica come quella ravennate.
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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 conoscenza da
parte dei ragazzi del proprio territorio, delle sue
peculiari caratteristiche e tradizioni, delle
regole da rispettare per la tutela dell’ambiente e
per uno sviluppo sostenibile, si articola in una
lezione in classe con proiezione di diapositive e
consegna di dispense.

Durante la lezione in aula verranno sviluppati i seguenti argomenti:
•
specie di tartufo presenti nel nostro territorio
•
modalità di raccolta
•
produzione di piante micorizzate e impianto di una tartufaia
•
regole di gestione delle tartufaie naturali e progetti di valorizzazione delle
vocazioni tartufigene nella provincia di Ravenna
•
rapporti tra tartufaio e ambiente, tra tartufaio e cane.
La lezione viene svolta da Luigi Pelliconi.
In occasione della Sagra del Tartufo verranno
concretizzate molte delle conoscenze maturate
in aula durante una escursione guidata in
pineta.
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OBIETTIVO AZZERA CO2
Ravenna 2010
Il “Mese dell’albero in festa” rappresenta anche un’occasione per compensare le
emissioni di CO2 prodotte durante la manifestazione “Ravenna 2010”, svoltasi
nelle giornate del 29/30 settembre e 1 ottobre 2010 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 soggetti, da
sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità ambientale ed attivamente
impegnata su questi temi, si è posta l'obiettivo di azzerare il debito di CO2
creato dall'evento nel suo complesso.
Grazie alla collaborazione con l'Ufficio Educazione Ambientale e Agenda 21
Locale ‐ Servizio Ambiente del Comune di Ravenna è stato pertanto previsto un
intervento di riforestazione, durante l’iniziativa Mese dell’albero 2011, per
abbattere le emissioni di gas ad effetto serra conteggiate e verificate.
Dai calcoli effettuati sono state prodotte:
‐ 114 tonn di CO2 ‐ emissioni dovute ai viaggi
‐ 3.000 tonn di carta consumata (compensazione tradotta in circa 46 alberi).
In totale i consumi di Co2 calcolati e di carta consumata saranno compensati dalla
messa a dimora di circa 128 alberi (numero stimato in base a calcoli matematici).
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M’ILLUMINO DI MENO
Il 18 febbraio 2011 il Comune di Ravenna ha
aderito alla campagna
“M’illumino di meno”
promossa da Caterpillar,
prevedendo lo spegnimento simbolico
delle luci nelle principali vie cittadine
e mettendo a disposizione
della cittadinanza,
famiglie, associazioni, scuole, aziende,
esercizi pubblici, etc.
una vetrina per le azioni che ognuno vorrà
mettere in campo a sostegno
del messaggio
che l'iniziativa lancia:

“UNITI NELL’ENERGIA PULITA! SPEGNI
LA LUCE E ACCENDI IL TRICOLORE”
coinvolgendo i cittadini in una serie di
azioni virtuose
volte al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti alternative.
La Vetrina "Ravenna per M’illumino di meno 2011 ha pubblicato sul sito
www.agenda21.ra.it tutte le azioni e tutte le testimonianze pervenute.
Il Centro Commerciale Esp di Ravenna ha aderito all’iniziativa prevedendo dalle
18.00 alle 19.00 l’abbassamento simbolico delle luci e ospitando:
• A cura di Legambiente e Coop Adriatica: “M’illumino di meno in casa … m’illu‐
mino di più in bici!” ‐ Proiezione di filmati e foto e distribuzione di materiali
relativi all’importanza di illuminare le nostre biciclette in orari serali all’insegna
della sicurezza, e le nostre case all’insegna del risparmio e dell’utilizzo di fonti
alternative.
• A cura di Citt@ttiva: esposizione di bici abbandonate sulle strade di Ravenna
recuperate e colorate con originalità e creatività dalla Riciclofficina.
• A cura dell’Associazione Libera: Mostra per “illuminare” sui temi della lotta alla
mafia.
• A cura di "Creativamente" ‐ Dalle 15 alle 19 ‐ presso “La stanza dei giochi”:
laboratorio "L'Italia che brilla" con realizzazione da parte dei bambini partecipan‐
ti di portacandele decorati con motivi richiamanti il tricolore.
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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.
Tra i primi appuntamenti dell'anno, domenica 20 marzo, la Giornata Nazionale dei
Planetari. In tutta Italia ed in gran parte d'Europa i planetari sono aperti gratuita‐
mente al pubblico. Un'occasione per scoprire le meraviglie del cielo e le possibilità
che strutture, come quella di Ravenna, possono offrire sia al pubblico che alle
scuole. L'Astronomia non è solo lo studio del cielo e dei suoi meccanismi ma è la
porta d'ingresso per capire il metodo scientifico e la storia dell'evoluzione del
pensiero, del progresso della conoscenza e delle conquiste tecnologiche.
Dalle 10.30 alle 23 al Planetario di Ravenna potrete assistere a numerose iniziati‐
ve. Spettacoli gratuiti sotto la cupola, laboratori ed esperimenti didattici, osserva‐
zioni del Sole, di Saturno e della Luna.
Tra le novità di questo 2011, ci sarà il teatro kamishibai, curato da Mattia Guberti,
dedicato alla vita di Galileo Galilei. Il kamishibai è un genere narrativo di origine
giapponese. Si tratta di un teatrino di legno dalle dimensioni contenute nel quale
scorrono le immagini legate alla storia che il lettore, o animatore, sta raccontando
al pubblico.
Il mese di Aprile sarà un mese dedicato all'astronautica. L'occasione è il 50° anni‐
versario del primo volo di Yuri Gagarin nello spazio.
A Giugno osserveremo insieme l'eclissi totale di Luna. Il 15, al tramonto, ci ritrove‐
remo con i nostri telescopi a Marina di Ravenna e potremo vedere la Luna Piena
sorgere dal mare e dopo pochi minuti l'inizio dell'eclissi.
Nei mesi estivi siamo anche a disposizione di CRE e gruppi organizzati.
Il materiale che usiamo per i nostri laboratori e in gran parte di recupero. Lavorato
ed assemblato dai ragazzi, il cartone si trasforma in strumenti per conoscere il cielo.
Ad Ottobre una mostra dedicata a Padre Lambertini ed agli strumenti che usava
nelle sue "lezioni" su fisica, elettricità ed astronomia.
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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PULIZIA DI PRIMAVERA IN CITTA’
Per festeggiare al meglio i 150 anni dell’Unità d’Italia
Il Comune di Ravenna invita tutti i cittadini
a partecipare alla
“Pulizia di Primavera in città”
Mettendo in campo impegni attivi per la
città nel rispetto dell'ambiente con
particolare attenzione alle sue aree di
pregio storico‐artistico e naturalistico ad
essa limitrofe
Si tratta di un’iniziativa strutturata
che intende:
•
evidenziare l’impegno della cittadinanza in
azioni di cura e pulizia di alcune aree
cittadine, all’insegna di una riappropriazione
consapevole del contesto urbano e suburbano
•

quale bene comune da tutelare
permettere la diffusione di una maggiore conoscenza dei luoghi e del
territorio

Si invitano quindi tutti i cittadini ad adottare un fosso, un parco, una pineta, una
spiaggia, un argine, una strada, una piazza o qualsiasi altro angolo della città
organizzandosi con scarpe robuste, sacchi per l'immondizia e buona volontà.

Come fare per partecipare:
•

•

Inviare all’indirizzo e‐mail: informazioneambientale@comune.ra.it l’azione che
si intende realizzare per pulire e abbellire la città in occasione del
centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.
Ogni segnalazione pervenuta verrà pubblicata sul sito web www.agenda21.ra.it a
testimonianza di un impegno civile ed etico che vuole farsi conoscere in questo
storico anniversario.
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Green Days: Ravenna profuma di
Parco e di Tartufo
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
26‐27 marzo e 2‐3 aprile 2011, nell’ambito dell’evento “Primavera Slow 2011” (dal
26 marzo al 5 giugno 2011) ‐ ricco calenda‐
rio di eventi laboratori, itinerari didattici,
animazioni ed escursioni nelle aree più
suggestive del Parco.

Presso la Pineta di Classe ‐ Parco I Maggio (Fosso Ghiaia)
•
•

•

33^Sagra del tartufo con mercatino dei prodotti tipici e stand gastronomico
Area espositiva di presentazione dei Centri Visita del Parco del Delta del Po E‐R e
di presentazione del progetto Bicy finanziato dal programma Europeo Central
Europe, mostra fotografica naturalistica, laboratori didattici
Workshop divulgazione dei progetti “In viaggio nei Centri Visita” e “Un territorio
aperto a tutti” (Piano di Azione Ambientale 2008‐2010)

La Sagra del tartufo, riesce a coniugare la sensibilizzazione e valorizzazione
ambientale al richiamo turistico in un’ottica di sostenibilità dell’offerta e prevede:
• 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
Nel centro storico di Ravenna
•

•

Allestimento di uno spazio espositivo per promuovere il progetto Bicy e racco‐
gliere questionari sulla mobilità
Numerose le attività per promuovere la fruizione “ecologica” delle aree naturali‐
stiche all’interno del Parco della provincia di Ravenna, tra le quali:
•
Domenica 3 aprile 2011: Sciame di biciclette ‐ pedalata organizzata dal
Comune di Ravenna con partenza da piazza del Popolo e arrivo al Parco I
Maggio nella Pineta di Classe
•
Novità per l’anno 2011: domenica 27 marzo e 3 aprile 2011 ‐ servizi gratuiti
di navetta e noleggio biciclette

L’iniziativa 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 rappresen‐
ta. Promuovere la riscoperta delle tradizioni locali attraverso l’enogastronomia
significa anche qualificare e diversificare le opportunità ricreative sostenibili nel
territorio ravennate.
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Altre Sagre e Feste in Pineta
•

Festa di San Giuseppe, organizzata dal Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia, Do‐
menica 20 Marzo 2011 ‐ Parco I Maggio Pineta di Classe.

•

•

9/10 e 16/17 aprile 2011 – “Festa Pinetinsieme” – Sagra della Caccia al Parco I
Maggio. Nella Pineta di Classe la Federazione Italiana della Caccia in collaborazio‐
ne 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 ga‐
stronomiche.
Inoltre il Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia organizza dal 25 aprile al 1 maggio
2011 presso il Parco I Maggio ‐ Pineta di Classe: la Sagra del Pinolo
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Appuntamenti al Museo NatuRA
APPUNTAMENTI DEDICATI AI RAPACI NOTTURNI
(19 marzo ‐ 31 maggio) ‐ c/o Museo NatuRa, Sant'Alberto (RA)
INAUGURAZIONE MOSTRA GUFI ‐ Sabato 19 marzo 2011 ‐ ore 16.30
In occasione della Notte Europea delle Civette, NatuRa inaugura una mostra dedicata ai
rapaci notturni: biologia, distribuzione, miti e leggende di questi splendidi uccelli della
notte. La mostra sarà aperta fino al 31 maggio 2011, dal martedì alla domenica: mar/
mer 9.30 ‐ 13.00; giov/dom e festivi 9.30 ‐ 13.00 e 14.30 ‐ 18.30

LABORATORIO SUI GUFI ‐ Sabato 9 aprile e sabato 7 e 28 maggio 2011 ‐ ore 16.00
Attività di visita guidata alla Mostra dedicata ai rapaci notturni e a seguire laboratorio
creativo a tema Quota di partecipazione a bambino: 4.50 euro
ESCURSIONE GUIDATA “ASCOLTO NOTTURNO DELLA NATURA” Valli di Comacchio
Sabato 16 e venerdì 22 aprile, domenica 1 e sabato 28 maggio 2011 ‐ ore 20.00
Prenotazione obbligatoria (tel. 0544 528710, 529260) Quota di partecipazione individua‐
le: 5,00 euro (comprens. di noleggio binocolo, guida e traghetto sul fiume Reno)
Numero partecipanti: min. 10, max. 40 a gruppo

LABORATORI DI PRIMAVERA (20 marzo ‐ 28 maggio)
c/o Museo NatuRa, Sant'Alberto (RA) e c/o Cà Vecchia, Pineta di San Vitale
per tutti i laboratori è gradita la prenotazione presso NatuRa tel. 0544 528710, 529260
LABORATORIO CREATIVO DEDICATO ALLA PRIMAVERA E AI FIORI
Domenica 20 marzo 2011 ‐ ore 16.30, c/o NatuRa
A seguire: merenda a base di miele per i visitatori del museo
Quota di partecipazione individuale: 4,00 euro
LE ALCHIMIE DELLA NATURA‐2011 ANNO DELLA CHIMICA
Sabato 9 e 23 aprile e sabato 7, 14 e 28 maggio 2011 ‐ ore 16.30, c/o Cà Vecchia
Attività di gioco e laboratorio legata alla primavera e alle fioriture della Pineta
Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente all’escursione (tel. 0544 528710,
529260) ‐ Quota di partecipazione individuale: 4.50 euro
INSETTI AL MUSEO ‐ Sabato 16 aprile e sabato 21 maggio 2011 ‐ ore 16.00 c/o NatuRa
Visita guidata alle collezioni entomologiche e agli insetti vivi del museo e laboratorio
creativo di costruzione di insetti di carta. Quota di partecipazione a bambino:4,50 euro
(comprensiva di tutti i materiali)

L’UOVO DELLO STRUZZO ‐ Sabato 23 aprile 2011 ‐ ore 16.00 c/o NatuRa
Attività di visita guidata alla ooteca del Museo: a seguire laboratorio di decorazione del‐
le uova. Quota di partecipazione a bambino: 4.50 euro (comprensiva di tutti i materiali)
I COLORI DELLA NATURA ‐ Sabato 30 aprile e sabato 21 maggio 2011 ‐ ore 16.30
c/o Cà Vecchia Laboratorio di pittura con colori vegetali Prenotazione obbligatoria entro
il giorno precedente all’escursione (tel. 0544 528710,
529260)
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Quota di partecipazione individuale: 4.50 euro (comprensiva di tutti i materiali)

EVENTI SPECIALI DI PRIMAVERA al Museo Natura
BIRDWATCHING DI PRIMAVERA ‐ Domenica 27 marzo 2011 ‐ ore 10.00
Escursione guidata nelle Valli di Comacchio e nel Sentiero Natura dell'agriturismo
Prato Pozzo ‐ Quota di partecipazione: 5,00 euro
Aprile e maggio, sabato, domenica e festivi, ore 10.00
partenza da Museo NatuRa, Sant'Alberto (RA)
ROMAGNA MITICA TERRA, Piccola guida sentimentale (10 aprile ‐ 8 maggio)
Rassegna di primavera caratterizzata da incontri ed approfondimenti su tradizioni,
poesia, gastronomia, dialetto ed espressioni artistiche tipiche della terra di Roma‐
gna. Gli incontri si svolgono di sabato e di domenica, con partecipazione gratuita e
saranno accompagnati da degustazioni a tema.
NOTTE AL MUSEO NATURA (14 maggio)
Apertura notturna straordinaria del museo con: attività ludico ricreativa per ragazzi
dai 7 agli 11 anni. A partire dalle ore 20.30, percorso di gioco e laboratorio “Alchimia
e draghi al museo”; al termine delle attività, i bambini muniti di sacco a pelo potran‐
no dormire all’interno delle sale del Museo. Al risveglio, golosa colazione ed escur‐
sione guidata nelle Valli di Comacchio.
Quota di partecipazione a bambino: 16,00 euro
LUNGO IL RENO DEI SAPORI (15 maggio)
partenza da Museo NatuRa, Sant'Alberto (RA)
Percorso guidato in bici alla scoperta di luoghi e sapori del Parco del Delta del Po.
L'itinerario si svolgerà lungo un percorso ad anello che toccherà le eccellenze
storico‐naturalistiche della zona, ogni sosta sarà accompagnata da degustazioni di
prodotti tipici: dall'antipasto alla grigliata finale.
Prenotazione obbligatoria; è previsto un numero minimo di partecipanti
Costo: 30.00 euro , escluso noleggio bici
PAESAGGIO SONORO, LUIGI BERARDI
Geomantica per arpa eolia (25 aprile)
sull'argine destro del Fiume Reno a S.Alberto, dall'alba al tramonto
Eolonda, evento per organo marino (1° maggio)
foce del Fiume Lamone, Casalborsetti ‐ Marina Romea (RA), dall'alba al tramonto
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PRIMAVERA SLOW DEL MUSEO NATURA (27 marzo ‐ 29 maggio)
Per tutte le escursioni è necessaria la prenotazione presso NatuRa
(tel. 0544 528710, 529260)

ESCURSIONE GUIDATA A PIEDI, IN BICI E IN PULMINO NELLE VALLI DI
COMACCHIO
Quota di partecipazione: a piedi 5,00 euro; in bici* 8,00 euro; in pulmino 10,00 euro
(comprensiva di noleggio binocolo, bici*, guida e traghetto sul fiume Reno)
Aprile e maggio, sabato ore 15.00, domenica e festivi ore 10.00 e ore 15.00
partenza da Cà Vecchia, Pineta di San Vitale
ESCURSIONE GUIDATA A PIEDI IN PINETA SAN VITALE E PIALASSA BAIONA
Quota di partecipazione: 3,50 euro (comprensiva di noleggio binocolo e guida)
Aprile e maggio, domenica e festivi ore 15.00
partenza da Agriturismo Tenuta Augusta, Mandriole (RA)
ESCURSIONE GUIDATA A PIEDI NELLA VALLE DELLA CANNA
con merenda presso Tenuta Augusta
Quota di partecipazione individuale: 10,00 euro (comprensiva di noleggio binocolo,
guida e merenda a base di prodotti tipici) Numero partecipanti: min. 10, max. 40 a
gruppo
TOUR GUIDATI IN PULMINO ELETTRICO (giugno, luglio, agosto e settembre 2011)
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 (luglio e agosto 2011)
Il Museo NatuRa propone serate composte da suggestive escursioni notturne accom‐
pagnate da piccole conferenze introduttive.

NATALE SECONDO NATURA (dicembre 2011 e gennaio 2012)
Laboratori creativi, visite guidate, cacce al tesoro e mostre dedicate alla natura e al
Natale
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

3 aprile 2011 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: Ravenna profuma di Parco e di 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’insegna della natura e dell’ambiente
organizzando una giornata di festa che sollecita e sensibiliz‐
za all’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto rispetto‐
so 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 8 maggio 2011, 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 realizzerà una pedalata all’insegna
dell’educazione stradale, del rispetto dell’ambiente e dei principi della mobilità
sostenibile.
La pedalata, con partenza da Piazza del Popolo, si snoderà lungo le vie cittadine e
terminerà presso lo stabilimento balneare Merida di Punta Marina, che collabora
attivamente all’iniziativa offrendo il ristoro. Qui la giornata proseguirà tra giochi e
intrattenimenti vari.

GIRETTO D’ITALIA
1° Campionato italiano della ciclabilità urbana
Il Comune di Ravenna ha aderito al “Gìretto
d’Italia”, iniziativa lanciata da Legambiente,
Città in Bici (Coordinamento Nazionale Uffici
Biciclette – A21 Italy) e FIAB (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) come provocazio‐
ne al popolo italiano, considerato uno dei più
pigri d’Europa, ultimi in classifica nell’uso della bicicletta.
E’ una gara tra le città italiane impegnate a favorire la mobilità ciclabile urbana.
Vince la sfida la città dove, in proporzione al numero complessivo di abitanti, il
maggior numero di persone si sposta in bicicletta.
Il 3 maggio (rinviabile in caso di maltempo), nella fascia oraria tra le 7.30 e le 9.30,
verranno organizzati in città tre check‐point in tre distinte zone. Tali punti di con‐
trollo avranno il compito di monitorare tutti i veicoli in transito. La città guadagnerà
punti e bonus al passaggio di biciclette, pedoni e bus, mentre saranno attribuite
penalità al passaggio di automobili e scooter. Ravenna parteciperà con i punteggi
registrati alla graduatoria finale che vedrà premiare le città più virtuose e assegnare
il titolo di “Pigri d’Italia” alle città che avranno raccolto punteggi più bassi.
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’ambiente e della propria salute.
Per questo si estenderà l’invito a tutta la cittadinanza per dare il massimo risalto
all’iniziativa e confermare l’amore dei ravennati per al bicicletta.
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IL MERCATINO DEL BARATTO DEI BAMBINI:
RI‐GIOCAMI!
L’Ufficio Educazione ambientale e Agenda21L organizza, avvalendosi per la realizza‐
zione della società Creativamente (che gestisce lo spazio dedicato ai bambini nel
Centro Commerciale ESP) alcune giornate di scambio rivolte ai bambini di età
compresa tra i 5 e i 10 anni che partecipano attivamente portando i loro vecchi
giocattoli, collezioni, libri, che non usano più, ma in buono stato.
I bambini possono scambiare ciò che a loro non serve più, ma che potrebbe servire
e piacere a qualcun altro.
Un’occasione divertente per i bambini di socializzazione e di gioco che educa alla
riduzione dei rifiuti e alla promozione del riciclo!
I laboratori si svolgeranno presso “La Stanza dei giochi” del Centro Commerciale
ESP, dalle 17.30 alle 18.30, secondo il seguente calendario:
• Martedì 8, venerdì 18 e lunedì 28 marzo 2011
• Martedì 5, giovedì 14 e martedì 26 aprile 2011
• Venerdì 6, martedì 17 e giovedì 26 maggio 2011
• Venerdì 3, lunedì 13 e martedì 28 giugno 2011
Le attività del progetto prevedono il coinvolgimento dei bambini, che rappresenta‐
no anche uno strepitoso canale di sensibilizzazione delle famiglie, che quotidiana‐
mente insieme ai loro genitori affollano il Centro Commerciale ESP di Ravenna e
usufruiscono di uno spazio a loro appositamente dedicato.
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MOSTRA FOTOGRAFICA
Il profumo del mosto
2 ‐17 Aprile 2011
presso la Fondazione Casa di Oriani
Galleria Mostre, Via Corrado Ricci, 26
La mostra ‐ realizzata dall’Ufficio Educazione Ambientale del Comune di Ravenna
in collaborazione con Studio Arte ‐ illustra, oltre ai diversi metodi di raccolta
dell’uva (carriola, cesto, cassette, secchi), tutte le fasi che portano all’imbottiglia‐
mento del vino: la raccolta dell’uva, il trasporto dell’uva sui cassoni dei trattori e da
questi alla cantina, il passaggio dell’uva a mosto, la sosta del vino dentro le botti
nelle cantine, la pigiatura del mosto con il torchio e l’imbottigliamento dei vini.
Saranno inoltre proposte foto di calanchi e vigneti, la strada delle poesie e gli
strumenti storici per la raccolta dell’uva e della sua pigiatura.
Le 170 foto proposte vogliono esaltare la bontà e qualità dei vini delle aziende locali
e far comprendere che il vino buono è solo quello fatto con l’uva.

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 16 e 17 aprile 2011 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.
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L’ABC DEL COMPOSTAGGIO
Grazie ad un cofinanziamento della Regione
Emilia Romagna previsto all’interno del Piano di
Azione Ambientale “Un Futuro Sostenibile” il
Comune di Ravenna mette in campo un’azione
tesa a favorire una diminuzione delle quantità di
rifiuti organici prodotti nelle aree destinate ad
orti pubblici.
Nella primavera del 2011 verranno pertanto
distribuite, agli orti pubblici collocati sul territorio comunale ed a quelli attivati da
alcune scuole, un totale di 180 compostiere accompagnate da idoneo materiale
formativo e informativo.
MOSTRA FOTOGRAFICA
Tale iniziativa si propone di favorire un ottimale recupero della frazione umida
mediante il suo riutilizzo come compost organico all’interno delle aree stesse.

100 STRADE PER GIOCARE
Legambiente Circolo Matelda e Città@ttiva, propongono alla
Città di Ravenna un nuovo appuntamento dell’iniziativa “100
strade per giocare”.
L’iniziativa, che si svolgerà il 1 maggio 2011 presso i giardini
Speyer, prevede la mattina il coinvolgimento di alcune scuole con
realizzazione di giochi e laboratori divertenti ed educativi e, il pomeriggio fino a
sera, eventi rivolti a tutta la cittadinanza.

SOLAR DAYS
il Comune di Ravenna aderisce alla IV edizione degli
“European Solar Days 2011” dall’ 1 al 16 maggio 2011
In questo periodo verranno realizzati uno o più eventi
incentrati sui temi dell’energia solare termica e fotovoltai‐
ca, con il coinvolgimento di scuole e cittadinanza, di cui verrà data puntuale
informazione con apposita campagna informativa.
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I PERCORSI FORMATIVI DI CITT@TTIVA
CittA@ttiva è un centro di cittadinanza attiva gestito dalla Cooperativa Sociale
Villaggio Globale su incarico del Comune di Ravenna.
La sede ospita tantissime 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, come l’incontro sul cohousing del 17/01/11.
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.
Nel 2011 a partire da marzo si alterneranno diversi cittadini o associazioni, professio‐
nisti o appassionati, offrendo corsi (a basso costo) di impaginazione (uso di
photoshop), di montaggio video (final cut), cucito creativo con stoffe di recupero,
riciclo di carta e cartone per la creazione di cornici e oggetti per la casa.
Diversi “docenti” hanno deciso di lavorare gratuitamente e devolvere alla
RicicloOfficina e alla Fiera del Baratto le quote di iscrizione ai corsi!
Elenco dei corsi:
•
Il mondo che vorrei. Prove tecniche di sostenibilità
•
Cucito creativo... o cucito emotivo?
•
Riciclo creativo
•
Video editing
•
Photoshop ed Illustrator
•
Le dee dentro la donna
Per info: www.cittattivaravenna.it
Referente: Stefania Pelloni 0544.482052‐335.1802940
e‐mail: cittattiva@comune.ra.it
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PLAY: Playing a leading role
Educazione alla sostenibilità per le scuole del territorio (Anno scol. 2010‐2011)
Progetto promosso da EducAid Onlus, Comune di Ravenna, Casa delle Culture e
Villaggio Globale sul territorio ravennate. Coinvolge le scuole primarie e secondarie
di Ravenna in percorsi gratuiti di educazione alla cittadinanza attiva e alla sostenibi‐
lità. Le tematiche affrontate dal progetto sono la globalizzazione economica, i
fenomeni migratori, l’intercultura, la gestione dei conflitti, la tutela dei diritti umani,
lo sviluppo umano e sostenibile, l’agenda degli obiettivi del millennio.
All’interno del progetto, a partire dal 2010, sono stati attivati tre Centri Risorse che
ospiteranno gli strumenti utili per l’educazione alla sostenibilità a disposizione di
associazioni e scuole. Nel corso del 2011 verranno selezionate altre scuole che benefi‐
ceranno di percorsi gratuiti e formazione insegnanti sulle tematiche sopracitate.
Per candidarsi contattare il referente di progetto.
Referente: Stefania Pelloni 0544.482052‐335.1802940 e‐mail: scuola@villaggioglobale.ra.it

Il progetto si finanzia
con donazioni di liberi
cittadini che permettono l’acquisto dei pezzi di ricambio e
con il contributo del Comune di Ravenna e in particolare
della Polizia Municipale che mette a disposizione 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 virtuosa
che porta a risparmiare lo smaltimento delle vecchie biciclette, a diminuirne la
produzione e quindi l’inquinamento.
Sono state ben 215 le biciclette fino ad ora rimesse in circolazione a fronte di meno di
due sacchi neri di rifiuti indifferenziati che sarebbero stati, invece, alcuni camion
senza il prezioso lavoro di recupero non solo su bici riutilizzabili, ma anche su bici
comunque da demolire. Nel corso dell’anno, alcune scuole sono state sensibilizzate e
coinvolte in percorsi creativi di decorazione artistica. Le biciclette decorate verranno
messe in asta in occasione delle Fiere del baratto e del riuso previste: il 1 Maggio e 8
ottobre 2011, per il Festival Naturae di Lido di Classe (28 Luglio 2011) e in occasione
dell’iniziativa “100 strade per giocare”(1 maggio 2011). I fondi raccolti saranno
destinati all’acquisto dei materiali per la sistemazione di altre biciclette.
Altre scuole interessate potranno aderire al progetto nel corso del prossimo anno
scolastico contattando il referente del progetto.

RicicloOfficina

Per info: www.cittattivaravenna.it
Referente: Andrea Caccia 0544.482052‐335.1802940 e‐mail: cittattiva@comune.ra.it
26

FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSO
La Fiera del Baratto e del Riuso è nata nel 2010 e prevede per il 2011 tre edizioni
(6 gennaio, 1 Maggio e 8 Ottobre). E’ organizzata dalla Coop. Sociale Villaggio Globa‐
le, CittA@ttiva e diverse associazioni che di volta in volta aderiscono e la arricchisco‐
no con il proprio contributo ed è possibile grazie a decine e decine di volontari che
mettono a disposizione il loro tempo.
Le scuole aderiscono come centri di raccolta di materiale per il Baratto, ed è previsto
un concorso ed un premio per la scuola che raccoglie il maggior numero di oggetti.
Nata per dare una seconda vita a tutte quelle cose che abbiamo in casa e che ci
sembrano inutili, ma che è un peccato buttare perché ancora utili, la Fiera ha riscos‐
so nelle prime edizioni un grande successo di pubblico con la partecipazione di
centinaia di persone.
Ogni oggetto portato alla fiera vale 1 gettone: tutto ha lo stesso valore. Una volta
conferiti alla “banca” gli oggetti e ricevuti i “gettoni”, si può girare liberamente per la
fiera alla ricerca di qualcosa di utile.
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...
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 2010 la Fiera è stata “adottata” da un gruppo di genitori di Predappio
(FC) e nel 2011 da un comitato di cittadini a Filo
d’Argenta (RA). Queste forme di “adozione” sono
promosse dall’organizzazione stessa che – a condi‐
zione di rispettare le finalità dell’iniziativa e la
paternità del progetto – incentiva ed aiuta la sua
replica e il trasferimento degli strumenti organizza‐
tivi.
Per info: www.cittattivaravenna.it ‐
www.villaggioglobale.ra.it
Referente:
Stefania Pelloni 0544.482052‐335.1802940
e‐mail: cittattiva@comune.ra.it
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Ecomapping Scuola
La scuola secondaria di I grado M. Montanari è attiva sul progetto
“Ecomapping a scuola” in collaborazione con l’Ufficio Educazione
ambientale e Agenda21L per il terzo anno consecutivo. Le attività
portate avanti hanno consentito di raccogliere informazioni utili,
convertirle rapidamente in concrete situazioni e azioni attraverso
“Eco‐mappe”: strumenti visivi e di facile impiego che hanno per‐
messo il coinvolgimento di studenti, personale docente e non docente, per l’indivi‐
duazione degli aspetti e impatti della scuola da misurare e tenere sotto controllo.
Anno scolastico 2008/2009: realizzazione delle eco‐mappe, programmazione di più ampio
progetto dal titolo “Il sole a scuola. Dall’astronomia, alla mitologia, attraverso l’arte” che ha
coinvolto tutte le 18 classi della scuola secondaria di I grado “M. Montanari” lavorando sia
sull’area scientifica che su quella storico‐letteraria.
Anno scolastico 2009/2010: concentrandosi sul tema “Energia” la scuola ha sviluppato il
progetto “CASA ECOLOGICA: Risparmio energetico” con il coinvolgimento delle classi IIA, IIE,
IIF.
Attività realizzate:
• momenti di approfondimento con presentazioni e visite guidate (mostra Ravenna 2009, Tre‐
no Verde di Legambiente)
• adesione all’iniziativa SCUOLE SOSTENIBILI in collaborazione con Legambiente ed EDISON e
lezioni di docenti della scuola per raccogliere informazioni utili per poter quantificare gli
impatti ambientali nell’edificio scolastico
• termografia della scuola con ingegnere del progetto Edison
• incontro formativo con un esperto del Comune di Ravenna che ha illustrato il funzionamento
dell’impianto fotovoltaico installato nella scuola ed ha proposto una esperienza pratica
• partecipazione a “Colora la città” con mostra di cartelloni sulle fonti alternative e una casa
ecologica realizzata con materiale povero
• acquisto di tre case ecologiche

Anno scolastico 2010/2011:
Proseguirà l’approfondimento sul tema Energia tramite:
‐ continuità del progetto “CASA ECOLOGICA: Risparmio energetico” e costruzione di
tre case ecologiche educative
• partecipazione alla mostra annuale sulle energie alternative organizzata nell’ambito
della manifestazione Ravenna 2010
• monitoraggio dei dati relativi ai consumi e loro confronto sui 3 anni
• presentazione dei risultati del questionario relativo all’audit ambientale
• realizzazione di un cd per raccontare l’esperienza
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Un Pedibus targato Ravenna
Il Comune di Ravenna, tramite il coordinamento della
Soc. Coop. Impronte di Ravenna, continua nell’anno scola‐
stico 2010‐2011 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 Stra‐
de 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.
Nel 2011 l’attività progettuale si propone di portare a piena
maturazione l’esperienza dei Pedibus della scuole primaria
V. Randi e A. Torre e di impegnarsi per l’attivazione di nuovi
Pedibus all’insegna di un sempre maggior coinvolgimento
delle bambine e dei bambini in una vera e propria campagna
per la mobilità sostenibile.
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 padronanza del territorio urbano
•
Sviluppare la sensibilità ecologica del bambino
•
Consentire una salutare attività fisica ai bambini
•
Ridurre le automobili circolanti, quindi il traffico e l'inquinamento
I Pedibus delle scuole primarie Randi e Torre verranno
inoltre coinvolti nelle azioni previste per la campagna
“Siamo tutti pedoni” a cui aderisce il Comune di Raven‐
na. I passeggeri, attraverso interviste su strada e
distribuzione di materiale informativo lungo il tragitto del
Pedibus, diventeranno attori protagonisti di azioni dirette
di sensibilizzazione e informazione di automobilisti, ciclisti e pedoni, invitandoli a
ripensare i propri comportamenti perché: “Pedone è chi cammina. Ma è anche chi
guida, perché prima o poi tornerà con i piedi per terra. Perché siamo tutti pedoni”.
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Per un futuro Eco.Logico:
Riciclandino e Scuola Riciclona
Il nuovo progetto del Comune di Ravenna, sviluppato in collaborazione con Hera e
con la partecipazione del Circolo Matelda Legambiente Ravenna, è nato per
incrementare la raccolta differenziata e recuperare oltre alla carta, come già avve‐
niva gli anni scorsi, anche il vetro, la plastica e l’alluminio, per far conoscere alla
cittadinanza le opportunità offerte dai conferimenti in stazione ecologica e per
sottolineare l’importanza di una buona e corretta differenziazione dei rifiuti ai fini
di un loro più ottimale recupero e riciclaggio.
Il progetto “Riciclandino” ‐ facente parte del più ampio e datato progetto “Per un
futuro eco.Logico!” ‐ è partito nell’autunno del 2010 in 47 scuole dell’infanzia,
elementari, medie e superiori di Ravenna e, a metà del suo cammino, ha già ottenu‐
to i primi importanti risultati, tra i quali, in particolare, il grande coinvolgimento di
scuole, alunni e rispettive famiglie.
Per ogni scuola aderente sono stati creati specifici codici identificativi riportati in
tessere distribuite poi a tutti i circa 12.000 alunni coinvolti.
Ogni studente ha così la possibilità di recarsi con la propria famiglia alle stazioni
ecologiche di Ravenna e, conferendo i rifiuti, con una “strisciata” contribuisce ad
accumulare un bonus per la propria scuola. Ad ogni istituto, in collaborazione con il
Comune e l’ATO, vengono riconosciuti 15 centesimi per ogni kg di materiale conferi‐
to soggetto a scontistica.
I genitori che per il conferimento dei rifiuti in stazione ecologica non utilizzano la
tessera, ricevono lo sconto immediato nella propria bolletta e, mediante lo scontrino
consegnato dall’operatore di Hera, partecipano alla sezione progettuale denominata
“Scuola Riciclona” per fare guadagnare alle scuole di appartenenza risme di carta
ecologica in base ai Kg di rifiuto totale conferito.
RICONOSCIMENTO RISME DI CARTA RICICLATA
In base alle quantità di rifiuti totali conferiti in stazione ecologica si determineranno
le quantità di risme di carta riciclata formato A4 “guadagnate” dalle scuole.
PREMIAZIONE SCUOLA RICICLONA
A fine anno scolastico si procederà a determinare:
• un riconoscimento di un corrispettivo in denaro per i conferimenti totali effettuati
in stazione ecologica con il codice a barre della scuola
• l’assegnazione alle scuole vincitrici di TRE ORDINI DI PREMI IN BUONI SPESA PER
MATERIALE DIDATTICO e il riconoscimento di SCUOLA RICICLONA, con ampia
campagna di pubblicità mezzo stampa, alla scuola prima classificata
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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
quotidiano del “gettare nella spazzatura”, mettendo in
evidenza l’importanza di un “rifiuto” critico e consape‐
vole.
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”. Rimette in circolazione tali 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 2010‐2011, il Comune di Ravenna ha proposto alle scuole il
concorso “Il mio Angolo del Rifiuto con Affetto” basandosi sulla filosofia del
Rifiuto con Affetto.
L'adesione al progetto darà la possibilità di approfondire, con metodologie personali
che accentuano la progettualità 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.
Un’apposita commissione, anche tramite visite sul campo, VALUTERA’ LE TRE
ESPERIENZE PIU’ SIGNIFICATIVE (dando comunque ampio spazio comunicativo a
tutte le esperienze avviate).
Le scuole vincitrici verranno premiate con buoni spesa per materiale didattico.
32

Progettiamo insieme il nostro Ciclo.Pe
Il progetto nasce dalla proposta avanzata
dall’Assessore Regionale E‐R alla Mobilità e Trasporti
nel settembre del 2009 riguardante la riqualificazione
di percorsi sicuri casa‐scuola da progettare con
metodologie partecipative.
Il Comune di Ravenna ha partecipato attivamente con
un progetto dal titolo “Progettiamo insieme il nostro
Ciclo.Pe”, teso al miglioramento della circolazione e
della sicurezza mediante un collegamento ciclopedo‐
nale (Ciclo.Pe) a servizio del polo scolastico compreso tra le vie Randi, Marzabotto,
Pascoli, Sighinolfi e Cassino.
Nel 2011 si prevede la realizzazione di una iniziativa pubblica di presentazione e
diffusione dei risultati raggiunti dal progetto.
Finalità del progetto:
• Realizzare attraverso una progettazione partecipata ed un piano di coinvolgimento
attivo delle scuole circostanti, dei genitori e dell’associazionismo ambientale locale,
la pista ciclo‐pedonale “Ciclo.Pe”
• Prevedere una attività di promozione e forte sensibilizzazione alla mobilità sana e
in sicurezza, pedonale o ciclabile quale unica alternativa al concentramento del
traffico e dell’inquinamento.
Le scuole hanno affrontato il tema della qualità dell'ambiente urbano e della sicurez‐
za stradale attraverso un programma interdisciplinare, trattando i temi dell'ambien‐
te, della salute e dello sviluppo dei bambini.
Alla realizzazione del progetto ha concorso un gruppo intersettoriale comunale
(Istituzione Istruzione e Infanzia, CEA La Lucertola, Servizio Pianificazione Mobilità,
Servizio Manutenzione Strade e Viabilità, Servizio Ambiente ed Energia, Polizia Muni‐
cipale, Ufficio Stampa e Circoscrizione Seconda) coordinato con un più ampio gruppo
di progetto formato da:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

lstituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia”.
Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini”
Succursali del Liceo Scientifico “Alfredo Oriani”, dell’Istituto Tecn. Stat. Comm. “Giuseppe
Ginanni” e del Liceo Ginnasio Statale “Dante Alighieri"
Liceo Artistico “L. Nervi”
Scuola Primaria Randi e Scuola Materna Lametta (IX circolo didattico)
Gruppo Pedibus Scuola Primaria Randi
Cooperativa Impronte
Circolo Matelda Legambiente
Azienda AUSL di Ravenna
ARPA Ravenna
Osservatorio Regionale per la sicurezza stradale
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C’è Orto e Orto:
dall’orto in vasetto all’orto energetico
Il Comune di Ravenna attiva questa campagna quale
contenitore e messa in vetrina delle varie esperienze
realizzate dalle scuole ravennati nella costruzione di un
orto partendo dal presupposto che “coltivare un orto”
racchiuda in se capacità uniche per favorire la consape‐
volezza delle connessioni della natura e dei principi di
base dell’ecologia.
Obiettivi della campagna:
• Sviluppo di una progettazione partecipata che, tramite la collaborazione di quei
soggetti e attori locali portatori di preziose esperienze, professionalità, conoscen‐
ze, e amore per la natura, possa aiutare, sollecitare e sviluppare presso le scuole
ravennati esperienze didattiche e pratiche continuative legate alla costruzione di
un orto.
• Messa in rete delle attività (dalla didattica alle azioni pratiche sviluppate) svolte
nelle scuole ravennati per la creazione di orti dando risalto comunicativo alle
esperienze già attive e collaborando attivamente, con le scuole che lo richiedono,
per l’attivazione di nuovi orti.
• Farsi promotore del messaggio contenuto nel manualetto di F. Capra che illustra
come, attraverso la coltivazione dell’orto, i bambini arrivano a comprendere, ma
soprattutto a vivere, i fenomeni legati alla rete della vita, al flusso dell’energia e ai
cicli della natura. Come cita l’autore ”imparare nell’orto di scuola è imparare nel
mondo reale al suo meglio”.
• Promozione di approfondimenti pedagogici specifici sull’esperienza didattica
dell’orto, sulle tecniche di coltivazione dell’orto, sulla conoscenza delle piante che
si andranno a seminare, sui temi correlati dell’alimentazione, del rispetto
dell’ambiente e della capacita di produrre energia dai prodotti della terra.
In particolare si vuole proporre alle varie esperienze di orto a scuola una sezione
relativa all’ORTO ENERGETICO approfondendo la conoscenza delle produzione di
biocombustibili e biocarburanti dalle biomasse anche tramite esperienze pratiche
e visite ad aziende specializzate.
Per l’anno scolastico 2010/2011 e 2011/2012 sono previste le seguenti attività:
• Sostegno agli orti che sono in via di costruzione.
• Creazione per ogni scuola di un orto energetico che produca colza e, grazie alla
collaborazione di altri soggetti coinvolti nel progetto, lavorazione dei semi e produ‐
zione del combustibile.
• Proposte e sviluppo di attività formative e laboratoriali su alcune specifiche
tematiche anche tenendo conto dei vari gradi di istruzione coinvolti.
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La natura a fumetti
Il Comune
di Ravenna
realizzerà 10 laboratori didattici curati dall’Associazione
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Ridurre le difficoltà di apprendimento utilizzando il linguaggio della favola e
della narrazione per avvicinare al sapere e favorire i processi di socializzazione.

…….
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MOSTRA DI PIANTE GRASSE
4/6 giugno presso il Museo d’Arte di Ravenna – 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 migliori 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 collezionismo, la cultura
botanica come strumento di protezione
ambientale.
Saranno presenti anche vivaisti ed
espositori scelti e invitati in base alla
serietà verso le leggi di tutela delle
specie protette, nel rispetto totale delle
discipline della C.I.T.E.S., nonchè per le
loro conoscenze colturali, l’interesse
botanico e la rarità delle loro produzio‐
ni 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 visitatori, 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
Circoscrizione Seconda e i commercianti del quartiere realizza, domenica 25
settembre 2011, una pulizia delle aree verdi del quartiere e una pedalata per
promuovere il progetto “Un fiume per amico” lungo gli argini dei Fiumi Montone e
Ronco.
“Puliamo il Mondo” è un'occasione non solo
per il recupero ambientale di strade, boschi,
parchi e fondali marini, ma anche per creare
un rapporto di collaborazione tra cittadini e
istituzioni locali, unite per testimoniare il
proprio rispetto per il territorio.
“Puliamo il Mondo” è il più grande appunta‐
mento di volontariato ambientale al mondo,
conosciuto come “Clean Up the World”,
patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e del‐
la 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 2011 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 manuten‐
zione 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
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RAVENNA 2011
Rifiuti, Acqua, Energia:
Fare i conti con l’ambiente
Ravenna 28‐29‐30 settembre 2011

Si tratta di un Festival basato su tre giorni di incontri ‐ organizzati da Labelab ‐ di
tipo informativo‐formativo dedicati alle tematiche tecnico‐economiche nei settori
della gestione di rifiuti, acqua ed energia.
Nei tre giorni della manifestazione si terranno:
> Conferenze: evento principale con il contributo del mondo delle scienze
economiche, dell’impresa, della cultura, della tecnologia.
> Workshop: incontri di approfondimento sviluppati in collaborazione con le
principali reti esterne (associazioni di categoria, enti ed aziende).
> Eventi Culturali: ricerca, conoscenza, innovazione, arte e cultura intesi come ter‐
reno ideale dal quale far partire un nuovo modo di pensare, agire e comunicare.
> LabMeeting: formazione e approfondimenti in corsi a numero chiuso.
La storia e i contenuti delle precedenti
edizioni della manifestazione sono
disponibili nei rispettivi siti:
www.ravenna2008.it,
www.ravenna2009.it
www.ravenna2010.it
Il programma definitivo della manifestazione sarà disponibile da giugno 2011 sul
sito www.ravenna2011.it
Per informazioni inviare e‐mail a: info@labelab.it
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MOSTRA MICOLOGICA
Siamo giunti alla 30ma 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 22 e 23 Ottobre 2011 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 15‐16 ottobre
2011 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
Email: info@bonsaiclubravenna.it
Tel: 3392085309 e 3334284299
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28° MEETING DELLA MONTAGNA E DELLA NATURA
Si rinnova nel 2011 la collaborazione
dell’Assessorato all’Ambiente con la
Sezione di Ravenna del Club Alpino
Italiano in occasione del “Meeting della
montagna e della natura” che si terrà
nella prima metà di novembre.
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua ventottesima edizione, si
propone alla cittadinanza come momento di incontro per quanti amano la
montagna e la natura e sono sensibili alle tematiche ambientali, affrontando
argomenti che spaziano dal rapporto dell’uomo con la montagna, all’ambiente,
all’alpinismo, alla speleologia e ad esperienze in paesi in via di sviluppo.
La serata di apertura prevede un incontro con esperti sulle emergenze faunistiche
delle aree pedocollinari e collinari del nostro territorio.

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 2011, 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
41

PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE
“Calendambiente 2012”
Il Calendambiente 2012 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 2012 alle scuole vincitrici, prevista nel mese di
dicembre 2011.
Il calendario verrà stampato in migliaia di copie che saranno ampiamente e
gratuitamente distribuite sul territorio ravennate.
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Il programma dettagliato di tutte le iniziative
e la conferma delle date sarà reperibile sul sito
www.agenda21.ra.it
e divulgato tramite volantini
distribuiti su tutto il territorio

La programmazione si arricchirà
nel corso dell’anno di altre Iniziative,
anche proposte dalla cittadinanza

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