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Come ormai avviene da diversi anni il Servizio Ambiente del Comune di
Ravenna, nell'ambito delle sue attività di divulgazione e sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali, propone questa raccolta di iniziative, denominata AMBIENTE 2007, 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 del 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 2007 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 XX edizione, altri e altrettanto significativi eventi, che
prevedono la partecipazione, collaborazione, e sollecitazione di enti,
associazioni, scuole, istituzioni, aziende e semplici cittadini.
Servizio Ambiente ed Aree Verdi

Ufficio Educazione Ambientale ed Agenda 21 Locale
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Ambiente 2007
Programmazione di attività di Educazione
ed Informazione ambientale proposto
dal servizio Ambiente del Comune di Ravenna

DA MARZO A DICEMBRE 2007
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso i consueti canali di
informazione
MARZO/MAGGIO
Mese dell’Albero in Festa – XX Edizione
Festa degli alberi
Appuntamenti in bicicletta:
•
Sciame di biciclette 2007
•
Bimbimbici 2007
•
Biciclettate Gruppo FIAB Amicinbici Ravenna
Sagra del Tartufo di Pineta
Altre sagre e feste in Pineta
•
Pinetinsieme
•
Sagra del pinolo
•
Festa di San Giuseppe
Primavera in Bonsai
Cento Strade per giocare
Primavera al fiume
Noi siamo le sentinelle del mare
Campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed energetico:
•
“Rubinetti Risparmiosi”
•
S. Giuseppe Quartiere Sostenibile
•
Progetto per il risparmio energetico ed idrico negli edifici scolastici del
Comune di Ravenna
Progetto “Scuole sostenibili”
•
Processo di Agenda 21 Junior
•
Progetto “Per un futuro Eco-Logico!”
•
Mostra “Disegno l’Ambiente” - X edizione
Giardino botanico: … un progetto possibile?
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GIUGNO/ LUGLIO/AGOSTO
Vacanze con i fiocchi
Delta d’Estate

SETTEMBRE/DICEMBRE
“Puliamo il mondo”: adesione alla Campagna Nazionale di
Legambiente
“In Città senz’auto”: adesione alla Campagna Europea
Settembre Santalbertese
Mostra micologica
Autunno in Bonsai
Trekking urbano
Orienteering in Città
Calendambiente 2008

Il Programma si arricchirà di altre iniziative
nel corso dell’anno 2007
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XX EDIZIONE – ANNO 2007
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 XX EDIZIONE.
Anche questa edizione, come quella dell’anno precedente 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.
Quest’anno nell’intento di contenere il costo dell’iniziativa pur mantenendo
l’impegno di offrire alle scuole questo importante momento formativo a
contatto con il territorio e i suoi patrimoni naturali sono stati previsti nuovi
accorgimenti organizzativi. In particolare, cercando di garantire a tutti la
possibilità di partecipare anche se con lo scarto di un anno, sono state coinvolte le scuole materne con riferimento ai soli bambini di 4 e 5 anni, le classi I, III
e V delle scuole primarie e le sole classi prime delle scuole Secondarie di primo
grado.
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Resta invariata l’articolazione dell’iniziativa che prevede:
- 5 giornate dedicate alla “Messa a dimora 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.
- 5 giornate di “Aula Verde”, in cui le classi vengono invitate a utilizzare il
Parco come aula e come laboratorio d'ambiente per un'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.
Un ulteriore laboratorio si svolgerà sabato 24 marzo all’interno della Sagra del
tartufo in collaborazione con DELTA 2000 e dell’Associazione ARCI Tartufo e
coinvolgerà le classi prime A, C, D della scuola secondaria di 1° grado Mario
Montanari di Ravenna.
Il laboratorio didattico, che si propone in generale di favorire e sviluppare la conoscenza da parte dei ragazzi del proprio territorio, delle sue peculiarità caratteristiche e tradizioni e delle regole da rispettare per la tutela dell’ambiente e per uno
sviluppo sostenibile, si articola in tre lezioni in classe condotte da esperti segnalati
anche dall’Associazione ARCI Tartufo in cui accanto alla proiezione di diapositive e alla consegna di dispense vengono sollecitate adeguate conoscenze su basi
tecnico.
L’escursione guidata del 24 marzo vedrà i ragazzi protagonisti di una vera e
propria “caccia al tartufo” e tramite la degustazione finale all’aroma di tartufo
di pineta potranno comprendere anche il valore del tartufo nella gastronomia che
lo rende un vero e proprio patrimonio e risorsa del territorio.
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- Il concorso “Disegno l’ambiente” delle opere pittoriche realizzate
dagli studenti sulla base della esperienza in pineta.
Con tutte le opere partecipanti verrà realizzata una mostra (maggio
2007) e le prime 12 selezionate faranno parte del Calendambiente 2008,
una tredicesima opera pittorica costituirà il manifesto dell’edizione 2008
della manifestazione.

Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente – Anno 2006”
Scuola Primaria "S. Cavina" Porto Fuori - Classe I A , Ravenna
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XX EDIZIONE – ANNO 2007
dal 14 marzo al 4 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 (exProvveditorato)
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 Tartufo

con il contributo di:
ENI
Azienda ATM
HERA Ravenna
Provincia Ravenna

STEPRA Soc. Cons. a r.l.

Snoopy Casa
Union casa Ambra
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 Pubblica Assistenza
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LE SCUOLE CHE HANNO ADERITO
AL MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XX EDIZIONE 2007

Scuole dell'Infanzia
Dario Missiroli - Piangipane
Ottolenghi
Divina Provvidenza
I Folletti – Mezzano
Il Girotondo
Lametta
Mons. Morelli
Piccolo Principe - S .P. in
Vincoli
Stella Maris
E. Foschi
G. Rodari
Il Gabbiano
Imparo Giocando - Lido
Adriano
Imparo Giocando - Ravenna
M. G. Zaccagnini
Peter Pan – Osteria
San Francesco di Sales
Buon Pastore
G. A. Monti
Garibaldi
Il Pettirosso
Imparo Giocando
L’Airone - Fosso Ghiaia
Madre Teresa di Calcutta Parrocchiale S.P. in Vincoli
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Nicola Bravi - S.Antonio
Peter Pan – Ponte Nuovo
S. Fusconi
S. Vincenzo De Paoli
Tito Valbusa - Classe
Felici Insieme
Gioco e Imparo
Il Faro - Punta Marina
Il Veliero
Lametta
Le Ali
Mani Fiorite
Mons. Morelli
P. e V. Ghezzo - S.Pietro in
Campiano
Villa dell’Albero – Madonna
dell’Albero
Filetto
Freccia Azzurra
Il paese delle meraviglie
Mario Pasi
Parrocchiale di Mezzano
S. Maria in Ferculis - Piangipane

Scuole Elementari
G. Pascoli – Ravenna
G. Pascoli – S.Alberto
Gianni Rodari - Mezzano
Imparo Giocando - Lido
Adriano
S. Vincenzo De Paoli
Riccardo Campagnoni -S.Pietro
in Campiano
Bruno Pasini
Sergio Cavina
Iqbal Masih
Mons. Morelli
G. Garibaldi – Ravenna
I Delfini - Punta Marina
Grande Albero - Madonna
dell’Albero
Primaria di Classe

S.G. Cottolengo - Castiglione
di Ravenna
Vincenzo Randi
M. G. Mesini
Ricci Muratori
Augusto Torre
G. Camerani
San Pietro in Vincoli
San Zaccaria
Sergio Cavina - Porto Fuori
Camerani
Marino Moretti
Aldo Spallicci - S.P. in
Vincoli
Caruso Balella - Piangipane
G. Garibaldi – Porto Corsini

Scuole Medie
Damiano Novello
Don Minzoni
Mario Montanari
Istituto Tavelli
S:M:S: Romolo Gessi
Enrico Mattei - Marina di Ravenna
G. Zignani - Castiglione di Ravenna
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FESTA DEGLI ALBERI
Iniziativa proposta dalla Provincia di Ravenna
Il Comune di Ravenna partecipa alla “Festa degli Alberi” organizzata
come evento dalla Provincia di Ravenna, in risposta al Decreto Interministeriale del 4 agosto 2000 tra Ministero delle Politiche Agricole e Forestale
e Ministero della Pubblica Istruzione che stabilisce:
- Art. 1: “Il 21 marzo e 4 ottobre di ogni anno è celebrata la Festa degli Alberi,
cui possono partecipare tutte le istituzioni scolastiche”
- Art. 2: “Nella ricorrenza di cui all’art. 1, le istituzioni scolastiche che ne diano la
disponibilità celebrano, anche d’intesa tra di loro, La Festa degli alberi che rientra
nell’ambito dell’offerta formativa”
- Art. 3: “La celebrazione della festa degli alberi si incentra, in particolare, sull’importanza delle specie arboree quale 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 21 marzo, citata dal decreto e nelle giornate del
14, 16, 19, 23 marzo come sollecitato dalla Provincia di Ravenna ben
2.400 studenti delle Scuole dell’infanzia e primarie del Comune
di Ravenna piantumeranno nuove piante all’interno della Pineta
Ravennate.
Come per le 19 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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APPUNTAMENTI IN BICICLETTA
“SCIAME DI BICICLETTE 2007”
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” - 25
marzo 2007.
In collaborazione con la Provincia di Ravenna che
coglie questa occasione per inaugurare la nuova pista
ciclabile Ravenna (Classe) – Pineta di Classe.
Lo sciame di biciclette partirà da Piazza del Popolo alle ore 10.00 e si
dirigerà verso la pineta di Classe—Parco I Maggio dove sarà in pieno
svolgimento “La Sagra del Tartufo”.
All’organizzazione della biciclettata collaborano come ormai tradizione tutti i
rappresentanti del gruppo Amicinbici che raccoglie associazioni ambientaliste,
venatorie, di volontariato, di categoria e rivenditori di cicli e mezzi elettrici
impegnati a sostenere la campagna di sensibilizzazione all’uso della bicicletta
portata avanti dall’Amministrazione comunale.

“BIMBIMBICI 2007”
Domenica 6 maggio 2007, 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, la Circoscrizione III, 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 il Parchetto di educazione
stradale di via Capodistria.
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IL NEO-NATO 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, che hanno registrato grande
partecipazione e consentito di individuare un gruppo sempre più nutrito di
cittadini desiderosi di partecipare a biciclettate, l’11 dicembre 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
“Amici in Bici”.
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
24/25 marzo e 31 marzo/1 Aprile 2007, la 29^
Edizione della “Sagra del Tartufo di Pineta e del
circuito enogastrronomico”. 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:
•
La “Mostra del Bastardino” (il ricavato sarà devoluto ai Canili della
Provincia di Ravenna)
•
Camminate, gare podistiche non competitive, escursioni in mountan-bike
in Pineta
•
Giochi per grandi e piccini
•
Allestimento di uno stand gastronomico: tradizionale ristorante con piatti
locali a base di tartufo e di vini di Romagna
•
Mostra mercato di prodotti tipici del Parco del Delta del Po e della
Romagna
“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 25 marzo e 1 aprile si terrà un torneo che metterà in
palio un prosciutto per il miglior arciere. Regolamento sul posto.

www.arcaio.it
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LABORATORIO DIDATTICO SUL TARTUFO:
“Il Tartufo entra in classe”
L’iniziativa promossa da DELTA 2000 (all’interno del progetto Europeo
PAL Leader+ Az.2.1.1 Cooperazione Interterritoriale “Colture della
tradizioe e colture spontanee: canapa e tartufo”) viene condotta in
collaborazione con l’Associazione ARCI Tartufo e il Comune di Ravenna e si
inserisce nel programma del “Mese dell’Albero” coinvolgendo le 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 è proposto 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 è articolato in tre lezioni in
classe condotte da esperti durante le quali, accanto alla proiezione di diapositive e alla consegna di dispense, sono stati sviluppati i seguenti
argomenti:
•
•
•
•
•

•

caratteristiche botaniche e biologia del tartufo
modalità di raccolta
produzione di piante micorizzate e impianto di una tartufaia
specie di tartufo presenti nel nostro territorio
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.

Le lezioni sono state svolte da Alessandro Baldini, Luigi Pelliconi e Stefano
Faccini.
In occasione di questa edizione della Sagra del Tartufo verranno concretizza
te molte delle conoscenze maturate in aula durante una escursione guidata
in pineta in cui i ragazzi saranno protagonisti di una vera e propria
“caccia al tartufo” e, tramite la degustazione finale all’aroma di tartufo
di pineta, potranno comprendere anche il valore del tartufo nella gastrono
mia che lo rende una vera e propria risorsa del nostro territorio.
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Altre Sagre e Feste in Pineta:
Pinetinsieme Ambiente e Tradizioni organizzata dalla Federazione
Italiana della Caccia con il Patrocinio del Comune di Ravenna nelle
giornate di Sabato 14 aprile e Domenica 15 aprile 2007 nel Parco
I Maggio a Classe.
Inoltre il Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia organizza presso il Parco I
Maggio della Pineta di Classe:
- la Sagra del Pinolo e "Tutti insieme per i bambini di Chernobyl"
nelle giornate di Domenica 29 aprile e Martedì 1 maggio 2007
- la Festa di San Giuseppe, Domenica 18 Marzo 2007

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 21 e 22 aprile 2007 presso la Sala Mostre della
Biblioteca Oriani – Via Corrado Ricci con orari di apertura 9.00-12.30 e
14.00-19.00.
In tale occasione verrà distribuita e diffusa una rinnovata edizione
della brochure informativa sui bonsai.
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CENTO STRADE PER GIOCARE
Legambiente, in collaborazione con il Centro La Lucertola,
il Comune di Ravenna, la Circoscrizione Terza, il Centro
Sociale La Quercia, e numerosi altri Enti, Associazioni e
Volontari, propone alla Città di Ravenna un nuovo
appuntamento dell’iniziativa “Cento strade per giocare” che nel mese
di aprile (data da definire) prevede la realizzazione di giochi e laboratori
divertenti ed educativi per bambini e ragazzi.
Tale iniziativa regala inoltre la possibilità, ad ognuno, di
organizzarsi liberamente per giocare come preferisce con palle e palloni, pattini
a rotelle, corde, gessetti, aquiloni e quant’altro.
E’ previsto inoltre: uno spazio per il “Mercatino dei ragazzi”, una caccia al
tesoro, la pittura dei cassonetti per i rifiuti, giochi di gruppo tradizionali,
racchettoni e tennis in strada, e la possibilità per le scuole di organizzare spazi
personalizzati.
Per informazioni telefonare a Legambiente 0544/251982.

PRIMAVERA AL FIUME
Si tratta di un calendario di iniziative mostre e laboratori di carattere
ambientale con percorsi in canoa ed in bicicletta rivolti alla scoperta del
fiume Reno (Valli di Comacchio, Oasi di Volta Scirocco) e del suo habitat,
curate ed organizzate dalla Coop.va Culturale “Un paese vuole conoscersi” di
S. Alberto e dall’Associazione Temporanea di impresa del Palazzone.
Dal 24 al 25 aprile 2007 dall’alba al tramonto, lungo l’argine del Fiume Reno a
Sant’Alberto di Ravenna, l’artista Luigi Berardi propone un evento d’arte
per una rinascita sensoriale del paesaggio “L’udibile sensibile del paesaggio sonoro”. Berardi è uno dei più originali e attenti interpreti della landart, 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.
Si segnala inoltre che il 29 aprile e il 1 maggio 2007 avrà luogo, sempre a
S. Alberto, la Festa al Fiume (area verde presso il traghetto sul Fiume
Reno). Durante le due giornate sarà possibile partecipare ad itinerari naturalistici in bicicletta. Giochi e sorprese per i bambini. La Pro loco organizzerà anche
uno spazio gastronomico a base di piatti tipici.
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NOI SIAMO LE SENTINELLE DEL MARE
In occasione della giornata europea di pulizia delle spiagge,
l’Associazione NORD EST Surf Club, in collaborazione con Surfrider
Foundation e il Comune di Ravenna, organizza il giorno 23 marzo 2007
una giornata ecologica di pulizia di un tratto del litorale
ravennate.
Parteciperanno all’evento le scuole elementari di Savarna, Casalborsetti e
Porto Corsini.
La giornata si svolgerà con il seguente programma:
•
ritrovo presso il Bagno Tariffa di Porto Corsini
•
breve lezione introduttiva sulla costa, sui processi erosivi e sulla
tematica dei rifiuti
•
consegna attrezzi per la raccolta dei rifiuti e inizio pulizia di un
tratto di spiaggia che parte dal Bagno Tarifa andando in direzione di
Marina Romea
•
pranzo al sacco
•
premiazione dei lavori delle scuole vincitrici del concorso
associato a questo evento.
In occasione di tale iniziativa, infatti, è stato bandito un concorso intitolato
“Il Mare: diventiamo Sentinelle di questo patrimonio da difendere”
con la finalità di offrire ai bambini una occasione per esprimere la loro
sensibilità nei confronti dell’ambiente, in particolare del mare e delle spiagge e
insegnar loro a proteggerle.
Il Concorso, rivolto agli studenti di tutte le Scuole Elementari del Comune di
Ravenna, ha previsto l’elaborazione di opere artistiche o letterarie con tema: la
difesa del mare e delle spiagge.
I lavori delle prime 3 scuole vincitrici riceveranno in premio una somma
in denaro per l’acquisto di materiale didattico e una “Ricicletta” –
bicicletta realizzata con alluminio riciclato.
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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, nonchè 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. Si tratta
inoltre di un tentativo per 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 Campagna verranno realizzate alcune iniziative
programmate.
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“RUBINETTI RISPARMIOSI”
All’interno della Campagna sul risparmio idrico ed energetico
lanciata lo scorso anno dal Comune di Ravenna viene avviata
una iniziativa che si propone di sensibilizzare la cittadinanza di Ravenna sul tema del risparmio idrico ed energetico e dell’uso sostenibile
della risorsa acqua mediante sperimentazione di piccole tecnologie di
facile applicazione.
L’iniziativa prende il nome da un analoga attività portata avanti dal Comune
di Ravenna nel 1998 e denominata “Rubinetti Risparmiosi”. Il progetto si
allinea all’esperienza già portata avanti con successo dal Comune di Bagnacavallo sul risparmio idrico e si inserisce in un 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.
L’attività prevista per il progetto del Comune di Ravenna è quella di
sperimentare l’applicazione delle semplici tecnologie già utilizzate dal
Comune di Bagnacavallo presso le famiglie del paese, in edifici pubblici. Si è
valutato di riferirsi all’Ospedale Cittadino che rappresenta un significativo
edificio pubblico della città, ad alcune scuole ravennati che già aderiscono al
progetto sul risparmio energetico, agli impianti sportivi e al Quartiere
San Giuseppe che consta di 500 famiglie circa che già applicano accorgimenti
e scelte tese al risparmio energetico e ambientale e che rappresenta un
esempio significativo di “Quartiere Sostenibile”.
La sperimentazione partirà quindi dall’analisi dei consumi idrici antecedenti
l’applicazione delle tecnologie di risparmio idrico, dalla misurazione dei
consumi dopo tale applicazione sino alla comparazione dei risultati e alla
valutazione dei risultati raggiunti.
Questa sperimentazione verrà effettuata unitamente ad una attività di
formazione ed informazione dei temi della sostenibilità e del risparmio
idrico ed energetico nell’ottica dello sviluppo sostenibile.
L’iniziativa prevederà diversi appuntamenti pubblici di illustrazione e
presentazione dell’attività svolta.
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S. GIUSEPPE UN QUARTIERE SOSTENIBILE
Il progetto rientra nella Campagna per il Risparmio idrico
ed Energetico e si inserisce nel filone di sensibilizzazione
dell’iniziativa “Rubinetti Risparmiosi”.
Il segmento progettuale relativo al Quartiere San Giuseppe partendo da una
fase di raccolta, e diffusione delle informazioni sull’attività già realizzata dal
Quartiere nell’ottica del risparmio energetico si sviluppa secondo un modulo
di sperimentazione sul campo che prevede attività di sensibilizzazione,
distribuzione di dispositivi tecnologici per il risparmio idrico (riduttori di
flusso), monitoraggio finale sui consumi ottenuti durante tutto il periodo in
cui verrà realizzata la sperimentazione, comunicazione dei risultati e
definizione di un format progettuale per garantire la replicabilità delle
procedure adottate.
La realizzazione del progetto vede accanto al Comune di Ravenna Assessorato e Servizio Ambiente e Circoscrizione Prima e il Quartiere S. Giuseppe
(vedi Fioravanti come rappresentante) la collaborazione di molti soggetti del
territorio che rivestono ruoli e attività importanti verso uno sviluppo
sostenibile delle scelte e delle applicazioni all’interno del quartiere stesso
(ACER, HERA, COOP INTESA, UNIVERSITA’, ACMAR Coop.va
Cotignola, altre imprese, attività commerciali del territorio ecc. ecc.).
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PROGETTO PER IL RISPARMIO IDRICO ed
ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI RAVENNA
1) A SCUOLA CON IL SOSTENIBILE

L’Amministrazione Comunale di Ravenna all’interno di una più vasta Campagna
di informazione e formazione sui temi del risparmio idrico ed energetico e dando
contenuto al Progetto SCUOLE SOSTENIBILI ha proposto all’interno delle
scuole del territorio ravennate di ogni ordine e grado un progetto finalizzato a
ottimizzare l’efficienza energetica degli edifici scolastici.
Oltre agli importanti miglioramenti tecnici in termini di vero risparmio energetico, le scuole risultano infatti particolarmente adatte a recepire provvedimenti
volti a modificare il comportamento degli utenti.
Le scuole sono un luogo di apprendimento che fornisce agli studenti conoscenze
e abilità per divenire cittadini responsabili e attivi, gli studenti d’altra parte sono
disposti ad apprendere molto di più degli adulti e una volta sensibilizzati possono
divenire efficaci casse di risonanza per la diffusione del concetto d’efficienza
energetica tra i loro amici e all’interno della loro famiglia.
Uno dei progetti avviati per questo anno scolastico 2006/2007 dal titolo
“A scuola con il sostenibile” prevede la partecipazione attiva di n. 3 Istituti scolastici: Istituto Comprensivo M. Montanari, Istituto comprensivo Mameli,
Liceo Artistico L. Nervi, che hanno ricevuto anche il sostegno dell’Infea su un
progetto che rientra in larga parte nelle attività progettuali qui presentate, e la
preziosa e indispensabile collaborazione della ALMA MATER STUDIORUM –
Università di Bologna – Facoltà di Ingegneria.
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
•

•

•

sensibilizzare gli studenti e quindi la cittadinanza di Ravenna rappresentata dalle famiglie degli studenti al tema del risparmio energetico
e idrico e a tutte le implicazioni che tale tema comprende
dimostrare attraverso misurazioni pratiche, sperimentazioni concrete come
ad esempio l’applicazione di semplici tecnologie, come anche i semplici
comportamenti, la maturazione di una consapevolezza rispetto a quello che
ci circonda e che costituisce il nostro ambiente di vita quotidiano possano
rappresentare elementi importanti e capaci di raggiungere traguardi
tangibili
far conoscere e diffondere esperienze locali già in atto sul tema del
risparmio energetico e della sostenibilità abitativa.
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2) INDAGINE AMBIENTALE SCOLASTICA

L’attività del progetto “A Scuola con il Sostenibile” potrà perdurare nel tempo
e coinvolgere altre scuole ravennati che si dichiareranno interessate a
impegnarsi in tal senso.
In quest’anno scolastico, in collaborazione con la scuola S. Vincenzo de Paoli e
muovendosi nella stessa direzione del progetto “A scuola con il sostenibile”,
viene portata avanti una attività incentrata sulla raccolta dei dati significativi per
determinare le esigenze di miglioramento ambientale per rendere la scuola
orientata al sostenibile.
Un’attività quindi di ricognizione e di presa di coscienza di quanti e quali sono
gli aspetti ambientali da tenere in considerazione e sui quali oprare o sollecitare
interventi di miglioramento.
Gli obiettivi da raggiungere attraverso momenti di informazione e
formazione si propongono di sollecitare mutamenti nei comportamenti
verso scelte e atteggiamenti di ottimizzazione energetica.
Per molti cambiare comportamento significa rinunciare a comportamenti
familiari, il che viene percepito come costrittivo e per ovviare a questo l’iniziativa si propone di evidenziare i vantaggi che tale cambiamento comporta.
Particolare attenzione sarà anche indirizzata alla componente comunicativa del
progetto. Alle scuole viene proposta quindi una attività che si impernia su
alcune fasi ben determinate a cui si affiancheranno tutte le attività e azioni che
ogni singola scuola prevederà di mettere in campo nel processo verso il
raggiungimento dell’obiettivo finale di miglioramento dell’efficienza energetica
del proprio edificio scolastico.
Le varie fasi progettuali verranno portate avanti in stretta collaborazione
con studenti della facoltà di ingegneria di Bologna che tradurranno e
raccoglieranno in una pubblicazione gli esiti scientificamente valicati
del progetto.
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CONVEGNO su “Energia rinnovabile, comfort
ed architettura bioclimatica”
Energy+Design
Comfort+Design+Sostenibilità

Il Comune di Ravenna collabora alla realizzazione di questo Convegno
organizzato da Gonet - “Strumenti per la Comunicazione”.
L’iniziativa, partendo dai numerosi spunti di riflessione sullo stato di salute del
nostro pianeta e sul nostro stile di vita, grandi protagonisti in questi ultimi
tempi dell’attenzione mediatica e ponendosi quesiti su quale atteggiamento
dovrebbe intraprendere l’uomo nei confronti delle risorse naturali per
salvaguardare il confort abitativo che si è assicurato nel corso del tempo, si
propone di illustrare le nuove opportunità nel campo della edilizia per un
efficace ed efficiente sfruttamento delle risorse energetiche naturali ed il
conseguente risparmio delle risorse economiche, chiarendo le cause determinanti queste nuove necessità civili.
L’interesse dei principali mezzi di comunicazione verso i concetti di energia,
climatologia e sostenibilità architettonica, si integra nel quadro dei nuovi
indirizzi di politica energetica nazionale e delle incentivazioni per favorire la
produzione di energia da impianti fotovoltaici e da fonti rinnovabili.
Il Convegno sarà occasione per avviare una discussione incentrata sulla
ricerca di una giusta combinazione tra il design ed il comfort abbinati a
soluzioni che rispettino il nostro habitat, integrando in una giusta egemonia: climatologia, architettura bioclimatica, fonti naturali rinnovabili.
Questi alcuni degli interventi e dei relatori previsti:
•

•
•
•

•

Climatologia: il cambiamento climatico e le fonti energetiche esauribili e
rinnovabili (Dr. Giovanni Leoncini – Fisico ricercatore universitario della Fort
Collins University – Colorado – US)
Andamento delle risorse primarie per la produzione di energia.
Architettura bioclimatica (Docente Ordinario Università di Madrid)
Ottimizzazione dell’energia sostenibile e l'importanza del risparmio in
ambito domestico (Ing. nucleare Marco Sangiorgi)
Realizzazioni reali di impianti ad energia rinnovabile ad alta efficienza
(Immosolar: Azienda Leader nelle soluzioni di impianti termici – Solon AG:
Azienda Leader nella produzione e commercializzazione di pannelli fotovoltaici)

La conferma della data e del programma verrà comunque ampiamente
diffusa entro la fine del mese di marzo.
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PROGETTO SCUOLE SOSTENIBILI
Recupera la scuola: primi passi verso una gestione
ambientale delle scuole superiori
Il progetto, presentato e portato avanti da un gruppo di giovani laureati in
Scienze Ambientali, si propone di convogliare in un’unica proposta la
Campagna di informazione e formazione sul tema del risparmio idrico
ed energetico già avviata dell’Amministrazione Comunale di Ravenna, la
questione della riduzione dei rifiuti e degli imballaggi e inserirsi
all’interno del Progetto Scuole Sostenibili, dando un indirizzo ambientale
alla gestione della scuola e passare dall’educazione ambientale all’educazione
alla sostenibilità, traducendo le conoscenze in comportamenti individuali e
collettivi ecocompatibili.
L’idea è quindi quella di provare a sviluppare una responsabilità negli studenti
degli Istituti superiori nei confronti dell’ambiente con un progetto che, partendo dall’analisi ambientale iniziale dell’edificio scolastico (riscaldamento, ai
consumi elettrici e idrici, produzione di rifiuti e così via) e dallo studio della
legislazione comunitaria e nazionale cercherà poi di introdurre prestazioni
standard di qualità ambientale applicate ai consumi della scuola, soprattutto in
campo energetico.
Gli obiettivi del progetto, oltre alla creazione negli studenti di una
coscienza ambientale, sono quindi quelli di partecipare attivamente al progetto
cittadino di Agenda 21 locale e radicare il progetto di “Scuola Sostenibile” nel
territorio attraverso intese tra la Scuola stessa e gli enti locali. Si cerca così di
incentivare un nuovo modo di costruire la programmazione scolastica in modo
che possa orientarsi allo sviluppo sostenibile attraverso metodi e strumenti interdisciplinari, partecipativi, informativi, responsabilizzanti.
Facendo propri i principi e le metodologie dell’Agenda 21 e degli Aalborg
Commitments la scuola potrà collegare in modo efficacie l'istruzione con la
progettualità, la riflessione con l'azione e la ricerca con l’attività pratica, tracciare un percorso di sostenibilità scolastica e consentire un avvicinamento in
termini di partecipazione attiva e maggiore comprensione alle problematiche
ambientale del proprio territorio.
Il traguardo finale del progetto è duplice: da un lato si vuole ottenere
una riorganizzazione gestionale visibile nella scuola determinando
anche concreti risparmi (ambientali, energetici, monetari) e dall’altro
creare le basi per il raggiungimento della certificazione EMAS.
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PROCESSO DI AGENDA 21 JUNIOR
Il processo di Agenda 21 junior del Comune di Ravenna ha coinvolto
nello scorso anno scolastico la Consulta dei Ragazzi e delle Ragazze,
organismo di partecipazione dei cittadini più giovani del nostro Comune, e
nasce all'interno del più ampio e generale processo di sostenibilità avviato dal
comune di Ravenna attraverso l'attivazione dell'Agenda 21 locale e l’avvio di un
Progetto Educativo della Città di Ravenna che prevede obiettivi e azioni per la
qualità della vita di bambini e adulti.
L’attività della Consulta dei ragazzi e delle Ragazze verso la definizione del
Piano di Azione Junior ha applicato la metodologia EASW e ha previsto:
•
•

•

•

momenti formativi sul tema della sostenibilità
una analisi ambientale semplificata condotta dai rappresentanti della
Consulta all’interno delle loro scuole
la suddivisione in 5 gruppi per la realizzazione di 5 workshop tematici
(i temi saranno quelli desunti dall’analisi ambientale semplificata)
la definizione condivisa delle azioni ambientali ritenute prioritarie da
allegare al Piano di Azione di Agenda 21 locale

Il documento finale è stata la redazione di un Piano di azione approvato
dal Forum di Agenda 21 di Ravenna che rappresentala voce della città di
Ravenna e dei giovani studenti delle scuole ravennati rispetto ai temi e alle
azioni ritenute indispensabili verso uno sviluppo sostenibile della città e della
propria realtà scolastica.
Tale elenco di attività diventa quest’anno il riferimento per l’avvio di azioni,
progetti e proposte di attuazione e risposta alle sollecitazioni identificate nel
documento Piano di Azione.
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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 2006/2007 prevedendo
l’attivazione di una 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 della necessità di produrne meno e di raccoglierli in maniera differenziata e coinvolgere attivamente anche le famiglie.
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MOSTRA “DISEGNO L’AMBIENTE”
X EDIZIONE – ANNO 2007

Il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, organizza la XX
edizione di questo concorso che prevede la realizzazione di
elaborati grafici, lasciando libera la scelta della tecnica adottata.
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 2008, il “Calendambiente 2008”, che verrà ampiamente
diffuso sul territorio ravennate.
Un tredicesimo disegno sarà selezionato e utilizzato per il manifesto della
prossima edizione del “Mese dell’Albero in Festa”.
La comunicazione dei disegni selezionati avverrà in occasione
dell’inaugurazione di una mostra prevista per maggio 2007 che verrà
realizzata esponendo tutti i disegni partecipanti al concorso.
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“VACANZE CON I FIOCCHI”

Il Comune di Ravenna aderisce anche quest’anno alla Campagna
estiva per il buonsenso sulle strade “Vacanze coi fiocchi – Dai un
passaggio alla sicurezza” Edizione 2007.
Anche nell’estate 2007 Snoopy, insieme a tanti altri eroi dei fumetti e a
personaggi reali del mondo della scienza, della cultura, dello spettacolo e
dello sport, si impegna nell’impresa di convincere gli italiani a trasformarsi in
ambasciatori di sicurezza stradale.
Tutti insieme per “Vacanze coi fiocchi”, la campagna nazionale che da otto
anni gli italiani incontrano su strade e autostrade.
Al centro dell’iniziativa ci saranno i giovani. Si vuole far riflettere sulle
tragedie che li coinvolgono e sulla necessità di un impegno straordinario per
ridurre il numero delle vittime. Si parlerà di “strade amare” ma anche di
“strade da amare”, di “buona” e “cattiva strada”.
Le iniziative più importanti della campagna “Vacanze coi fiocchi”
saranno realizzate e diffuse durante i mesi estivi e il materiale
informativo verrà distribuito presso gli stabilimenti balneari di
Ravenna in collaborazione con il progetto “Sicuramente al mare” organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna e dal
SERT (AUSL Ravenna)
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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

GIARDINO BOTANICO:…UN PROGETTO POSSIBILE?
Si tratta di un Convegno, che avrà luogo il giorno 23 marzo 2007 alle
ore 16.00 presso la Sala Cavalcali, Viale Farini 14 a Ravenna, organizzato da AIAR (Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Ravenna), patrocinato dal Comune di Ravenna insieme a numerosi altri Enti
(Provincia di Ravenna, Comuni di Russi, Faenza, Brisighella, Cervia,
Camera di Commercio di Ravenna), e dall’ANIAI (Associazione Nazionale
Ingegneri e Architetti Italiani) e realizzato con la collaborazione del Garden
Club di Ravenna.
L’iniziativa culturale vuole avanzare una proposta concreta di fattibilità tecnica di un Giardino Botanico che può garantire alla città di
Ravenna una preziosa sfaccettatura di istruzione, svago e valorizzazione aperta alla Cittadinanza e a tutti i numerosi visitatori della
nostra realtà comunale.
Infatti il Verde - inteso come un museo a cielo aperto incastonato in un
giardino botanico fatto di grandi varietà di essenze arboree e floreali rappresenterà una delle risposte possibili ai problemi della emergenza
ambientale favorendo una concreta sensibilizzazione rispetto agli infiniti
doni che la natura ci riserva ogni giorno. Tutto questo grazie alla partecipazione attiva delle amministrazioni locali che sapranno valutare la fattibilità
di un progetto che potrebbe vedere impegnati docenti universitari
provenienti da diverse realtà accademiche e progettisti sensibili e di provata
esperienza nella realtà nazionale.
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“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 nelle giornate del 28-29-30 settembre 2007.
“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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“IN CITTA’ SENZ’AUTO”
adesione alla Campagna europea
Anche per il 2007 il Comune di Ravenna aderisce alla
campagna europea “In città senza la mia auto”. Durante la
settimana di Campagna - dal 22 al 27 ottobre 2007,
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 Settembre Santalbertese è ormai divenuto un appuntamento tradizionale
che prevede durante tutte le domeniche di settembre un numero articolato di
iniziative, di cui verrà data dettagliata informazione attraverso gli usuali canali
di informazione curate ed organizzate dalla Coop.va Culturale “Un paese
vuole conoscersi” di S. Alberto e dall’Associazione Temporanea di impresa,
del Palazzone.
Si sottolinea la particolare importanza di alcuni eventi previsti:
• iniziativa “Un paese in Mostra” dove gli abitanti improvvisano davanti
alle proprie abitazioni piccole mostre fotografiche o di oggetti che
ripropongono la tradizione.
• la Sagra della Patata che propone la valorizzazione di alcuni piatti tipici.
• Per gli amanti dell'aria aperta si segnala “Incontro al Fiume” con UISP
Ravenna.
• Giornata di Birdwatching (organizzata dell’Associazione Ardeola), per
sottolineare quanto la presenza del Parco del Delta del Po contribuisca a
rappresentare per il paese un patrimonio naturalistico-ambientale di
altissimo valore.
Informazioni più dettagliate su tutte le iniziative sono visibili sul sito
www.santalbertoweb.it
Per informazioni ci si potrà inoltre rivolgere al Centro visite del Parco del
Delta del Po situato al Palazzone di Sant’Alberto, in Via Rivaletto, 25 – Tel
0544/528710 o 0544/528101.
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MOSTRA MICOLOGICA – Lezioni – Escursioni
Siamo giunti alla XXVI edizione della Mostra Micologica di Ravenna che
verrà realizzata a cura del Gruppo Micologico della città il 27 e 28
ottobre 2007 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 20 e domenica 21 ottobre 2007 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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TREKKING URBANO
La prima domenica di ottobre avrà luogo la IV edizione della
giornata Nazionale del Trekking Urbano lanciata dal comune di Siena
che quest’anno viene rilanciata sul tema "La città segreta, quando
l'avventura comincia sotto casa".
Questa iniziativa, che lo scorso hanno è stata realizzata a Ravenna
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 e questa 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.
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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 4 novembre 2007 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 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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CALENDAMBIENTE 2008

Verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso “Disegno
l’Ambiente” previsto all’interno della Manifestazione “Il Mese
dell’Albero in Festa” il Calendambiente 2008.
Sono previste migliaia di copie che saranno ampiamente 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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