COMUNE DI RAVENNA
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E MOBILITA’
Come ormai avviene da diversi anni l'Assessorato all'Ambiente del Comune
di Ravenna, nell'ambito delle sue attività di divulgazione e sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali, propone questa raccolta di iniziative di carattere
ambientale denominata AMBIENTE 2005 che saranno realizzate nell'arco
dell’anno in corso.
Si tratta di un elenco di attività che, durante l’anno, si arricchisce
accogliendo nuove proposte e sollecitazioni provenienti dal territorio.
L'Educazione e l’Informazione ambientale sono uno strumento fondamentale per promuovere e diffondere conoscenza e consapevolezze all'insegna
del concetto di "sviluppo sostenibile".
Il tema dell’Educazione ha smesso di coincidere esclusivamente con la
“didattica” cui è stata abbinata per lungo tempo e i destinatari dell’attività
educativa non sono più unicamente bambini e ragazzi ma anche gli adulti; e
tutti, non più soggetti passivi ma chiamati ad agire criticamente, contribuiscono in prima persona al proprio percorso di apprendimento.
Inoltre tale tematica ha inglobato in questi ultimi anni un settore molto più
ampio, che non è solo quello della tutela ambientale in termini naturalistici,
ma è quello della qualità della vita.
Si tratta di una “educazione alla sostenibilità” che non è più una delle tante
educazioni possibili ma che può divenire la matrice culturale di qualunque
offerta formativa che leghi il suo progetto culturale al territorio da cui
partire e dove tornare per valorizzare le sue risorse e le sue possibilità
future. Una educazione intesa come attivazione di processi educativi non
soltanto effettuati sull’ambiente e nell’ambiente ma anche e soprattutto per
l’ambiente stesso.
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Nel 2005 avrà ufficialmente inizio la decade per l’educazione allo
sviluppo sostenibile voluta dalle Nazioni Unite e coordinata dall’Unesco.
Nella proposta dell’Unesco l’educazione allo sviluppo sostenibile include
l’educazione ambientale, non solo come educazione al rispetto della natura
ma come educazione ad un futuro, ecologicamente, economicamente e
socialmente sostenibile, in cui l’educazione ambientale si intreccia con
l’educazione alla salute, alla gestione dei conflitti, alla solidarietà e
all’intercultura.
In tale ottica l’impegno dell’Amministrazione coinvolge Aree ed Assessorati
diversi che collaborano alla nascita di un intreccio di comunicazioni e
relazioni positive per la valorizzazione di esperienze già esistenti e il
potenziamento di nuovi progetti (ad esempio “Città Educativa – Forum
Agenda 21 Locale - Bilancio Ambientale), individuando una struttura
educativa fatta non solo dai soggetti storici come la scuola, ma integrata da
tutte quelle realtà educative e non che rappresentano un territorio e che
sono di natura istituzionali e sociali.
AMBIENTE 2005 infatti prevede un calendario ricco di iniziative che
come ogni anno agli appuntamenti tradizionali, sempre molto attesi ed
interessanti, come ad esempio il Mese dell’Albero in Festa giunto alla XVIII
edizione, affianca altri e altrettanto significativi eventi, che prevedono la
partecipazione, collaborazione, e sollecitazione di enti, associazioni, scuole,
istituzioni e semplici cittadini.

Assessore all’Ambiente
Carlo Pezzi
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Ambiente 2005
Programmazione di attività di Educazione ed Informazione ambientale
proposto dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna
DA MARZO A DICEMBRE 2005
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso i consueti canali di
informazione

MARZO/APRILE
Mese dell’Albero in Festa –XVIII Ediz.
Appuntamenti in bicicletta:

- Sciame di biciclette
- Pedalata della Liberazione

Sagra del Tartufo di Pineta
Primavera in Bonsai
Cento Strade per giocare
Primavera al fiume a Sant'Alberto

MAGGIO
La comunità educante
Eventi per condividere esperienze formative in città
Appuntamenti in bicicletta:
- Bimbimbici 2005
- Le bici in spiaggia
- Caccia al tesoro in bicicletta

Campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed energetico
Mostra itinerante e Convegno “Vivo in Classe A” : Architetture ad elevate
prestazioni energetiche

Progetto “Una mobilità su misura per la scuola: si comincia dalla
bicicletta”
Progetto “Scuole sostenibili”
Progetto “Per un futuro Eco.Logico!”
Mostra “La Darsena sta cambiando, com’era, com’è, come la vorrei”
Mostra “Disegno l’Ambiente” VIII edizione
Neridi – Le isole del noir
Inaugurazioni di nuovi giardini attrezzati
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GIUGNO/ LUGLIO/AGOSTO
Scuola Impatto Zero
I Giardini Incantati 3^ edizione
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
Progetto “Colori e profumi dei giardini di Ravenna”
Campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed energetico:
Serate di Ecologia Domestica
Mostra itinerante “Casa Ecologica”
Progetto “Rubinetti Risparmiosi”
Guida al territorio di Castiglione dal punto di vista naturalistico,
geologico, storico
Mostra Micologica - Lezioni – Escursioni
Autunno in Bonsai
Orienteering in Città
Mostra “ARATA E RAVENNA”
Opere e progetti dell’architetto del Palazzo della Provincia
Calendambiente 2006

Il Programma si arricchirà di altre iniziative
nel corso dell’anno 2005.
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XVIII EDIZIONE – ANNO 2005

Il “MESE DELL’ALBERO IN FESTA”, la storica iniziativa, curata
ideata e promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di
Ravenna, quest’anno giunge alla sua XVIII EDIZIONE.
Storica nel vero senso della parola.
Così inizia infatti un articolo del giornale ravennate “IL Faro di
Romagna” del 5 settembre 1900 che testimonia l’impegno a trasmettere nelle giovani generazioni l'amore per le nostre pinete e zone naturali ripreso recentemente in forma più moderna e scientificamente
più solida: "…Noi non affermiamo che la festa degli alberi possa portare tutto
un rinnovamento educativo sociale: chi non sa quanto ci vuole di più?! Diciamo
però che può essere, anzi lo è, un coefficiente buono, indicatissimo. I n attesa di un
sistema di educazione che ci spinga evolutivamente verso la meta tanto desiata,
accogliamo di buon grado, con entusiasmo anzi, ciò che serve egregiamente allo
scopo prefissato.…”
Tornando ai giorni nostri, attorno a questa iniziativa nel corso degli
ultimi anni, si è sviluppato ed arricchito un progetto di educazione
ambientale che coinvolge le scuole materne, elementari e medie
pubbliche e private del territorio comunale.
Anche quest’anno, confermando l’interesse ed il gradimento saranno
più di 8.000 le alunne, gli alunni e i loro insegnanti che, prendendo
come riferimento l'habitat della pineta, approfondiranno i nessi
esistenti fra uomo e ambiente e importanti concetti quali la necessità
e impellenza di difendere e gestire in modo sensato le risorse naturali
del nostro territorio.
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La manifestazione si articola in momenti diversi..
· 6 giornate dedicate alla “Messa a dimora di nuovi 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. Dagli esordi di questa manifestazione
ad oggi sono state proprio in questi ultimi giorni conteggiate le
piantumazioni effettuate e il dato risulta veramente importante,
circa 90.000 nuove piante messe a dimora.
· 6 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 da personale della
Cooperativa Atlantide che proporranno l’ambiente circostante
mediante varie tipologie di didattica ambientale. Prezioso è anche il contributo didattico offerto dal Corpo Forestale dello
Stato.
· Il concorso “Disegno l’ambiente” che quest’anno sostituisce
alle fotografie opere pittoriche realizzate dagli studenti sulla base
della esperienza in pineta. Con tutte le opere partecipanti verrà
realizzata una mostra (27 maggio 2005 presso i Giardini
Pubblici) e le prime 12 selezionate faranno parte del
Calendambiente 2006.
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Come sempre indispensabile e prezioso viene confermato il supporto organizzativo, logistico e finanziario di enti, associazioni e
aziende operanti sul territorio ravennate.
Dalla prima edizione dell’iniziativa sino ad oggi continuano ad
affiancare l’Amministrazione Comunale nella organizzazione,
realizzazione e cofinanziamento della manifestazione, le Associazioni Venatorie, ATC RA 2, Ekoclub, la Cooperativa Capannisti
Tempo Libero.
Si aggiungono inoltre altri indispensabili contributi: della Provincia
di Ravenna, di Hera Ravenna, di Coop Adriatica, del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, di Legambiente, del
Club Alpino Italiano, del Gruppo Micologico, dell’Associazione
Apicoltori, del WWF Ravenna, dell’Associazione Tartufai.
Non vanno dimenticati infine i prestigiosi patrocini del Ministero
dell'Ambiente, della Regione Emilia Romagna, del Consorzio del
Parco Regionale del Delta del Po e del Centro Servizi Amministrativi di Ravenna (ex Provveditorato).
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XVIII EDIZIONE – ANNO 2005
dal 14 marzo al 22 aprile

Progetto di Educazione Ambientale
ideato, curato e promosso dall’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Ravenna

con il patrocinio di:

Ministero dell’Ambiente
Regione Emilia Romagna
Centro Servizi Amministrativi 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

Con il contributo di :

AZIENDA ATM
HERA Ravenna
PROVINCIA RAVENNA
COOP ADRIATICA
Associazione ARCI Tartufi
Snoopy Casa
Union casa
Ambra
CMCA
LABORCARNI di Babini Luciano

e con la collaborazione di:

Centro di ecologia “La Lucertola” – Area Educativo Assistenziale e Sport
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
XVIII EDIZIONE 2005

Scuole dell'Infanzia

Il Piccolo Principe
S.G. Cottolengo
Peter Pan Ponte Nuovo
Parrocchiale Stella Maris
Imparo Giocando
M.G. Zaccagnini
Buon Pastore
Filetto
Savarna
Istituto Tavelli
Ottolenghi
Ghezzo
Villa dell’Albero
Felici Insieme
Piangipane
Monti G.
Divina Provvidenza
Pasi M.
Pasi B.
I Delfini I
I Delfini II
Lametta
Fosso Ghiaia
S. Francesco Sales

Il Pettirosso
Tito Valbusa - Classe
Fusconi
G. Garibaldi – Ravenna
Trieste 2
Il Girotondo
Porto Corsini
Il Gabbiano
Aniene
E. Foschi
Il paese delle meraviglie
S. Maria in Ferculis
Gioco e Imparo
Parrocchiale S.P. in Vincoli
Mons. Morelli
N. Bravi - S.Antonio
Peter Pan – Carraie
I Folletti – Mezzano
S. Vincenzo De Paoli
Sisto 2
Bruno Rossi – Savana
Le Ali
Madonna della Fiducia
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Scuole Elementari
Augusto Torre
G. Pascoli – Ravenna
Istituto Tavelli
Bruno Pasini
Iqbal Masih
S. Vincenzo De Paoli
Grande Albero
G. Camerani
Filippo Mordani
Vincenzo Randi
Mons. Morelli
San Zaccaria
Aldo Spallicci
Gianni Rodari
Marino Moretti

G. Garibaldi – Porto Corsini
Caruso Balella
Castiglione di Ravenna
Riccardo Ricci
Cristoforo Colombo
Edda Burioli
M. Bartolotti
G. Pascoli – S. Alberto
S. P. in Campiano
G. Garibaldi – Ravenna
Sergio Cavina
Classe
Mesini
Borgo Montone

Scuole Medie
Enrico Mattei
Mario Montanari
Ricci-Muratori
Damiano-Novello
Romolo Gessi
Vittorino Da Feltre
Piangipane
Istituto Tavelli
S. Vincenzo de Paoli
Don Minzoni
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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APPUNTAMENTI IN BICICLETTA
Tanti gli appuntamenti per andare in bicicletta insieme:
• Si comincia il 20 marzo 2005 con l’iniziativa proposta dalla Regione
Emilia-Romagna “Sciame di Biciclette” una pedalata all’interno della
città che lungo il suo percorso ha previsto l’inaugurazione della nuova pista ciclabile Ravenna-Classe, la visita guidata offerta gratuitamente a tutti i
partecipanti da parte della Fondazione Ravennantica, degli scavi dell’antico porto di Classe e un ristoro presso la Basilica di Sant’Apollinare in
Classe.
All’organizzazione della pedalata hanno collaborato con il Servizio e
Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna, la Circoscrizione
Seconda nell’ambito del proprio progetto “Un fiume per Amico”, i Comitati Cittadini di Ponte Nuovo e di Classe e l’insostituibile gruppo
“Amicinbici” che raccoglie associazioni ambientaliste, di categoria,
venatorie e rivenditori di cicli impegnati a sostenere la campagna di sensibilizzazione all’utilizzo della bicicletta portato avanti dall’Amministrazione
Comunale.
• Il 25 aprile 2005, al termine dell’iniziativa “Il Mese dell’Albero in

festa” si invitano i bambini che hanno partecipato, le loro famiglie i loro
amici, insomma tutta la città a partecipare ad una biciclettata denominata
“Pedalata della Liberazione” che partendo dal Centro Città arriva sino
alla Ca’ Vecchia nella Pineta S. Vitale.

• In occasione della iniziativa nazionale di Legambiente “Spiagge Pulite

2005” viene organizzata, in collaborazione con numerosissimi soggetti
operanti sul territorio, una biciclettata il 15 maggio 2005 denominata
“Le bici in spiaggia”. Un’occasione per andare al mare tutti insieme
usando la bicicletta e lasciando l’auto in garage. Il programma dettagliato
dell’iniziativa può essere reperibile sul sito www.agenda21.ra.it e per informazioni si può contattare l’Ufficio Educazione Ambientale e Agenda 21
Locale ai seguenti numeri telefonici 0544/482266-482853-482294.
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•

Domenica 8 maggio 2005, con partenza alle ore 9.00 da P.zza del
Popolo, aderendo alla giornata nazionale “BIMBIMBICI: Bambine
e Bambini si fanno strada in bicicletta allegri e sicuri.
Inaugurazione del parchetto di Educazione Stradale” di via Pola.
L’iniziativa prevede una biciclettata lungo un itinerario cittadino che
terminerà presso il nuovo Parchetto di Educazione Stradale situato in
via Pola dietro la sede della Circoscrizione Terza. Anche questa pedalata
vede un ampio coinvolgimento di associazioni, enti e aziende.
L’iniziativa rientra nella programmazione portata avanti dal gruppo di
lavoro “Città Educativa” del Comune di Ravenna nell’ambito della
“rassegna di eventi per condividere esperienze formative in città” dal
titolo “La Comunità Educante” che si realizza appunto nel corso
del mese di maggio 2005.

• Domenica 29 maggio, Giornata Mondiale del Gioco, con partenza da

Piazza del Popolo alle ore 10.00 si snoderà lungo le strade cittadine una
“Caccia al tesoro in bicicletta“. Bambine e bambini si incroceranno
tra le strade della città a bordo della propria bicicletta alla ricerca dell’Elisir di qualità della vita per la propria città, ovvero alla scoperta dei
segreti della sostenibilità. L’iniziativa condotta dalla Cooperativa
Atlantide rientra nella programmazione portata avanti dal gruppo di
lavoro “Città Educativa” del Comune di Ravenna nell’ambito della
“rassegna di eventi per condividere esperienze formative in città” dal
titolo “La Comunità Educante”.

• L’Amministrazione Comunale patrocina inoltre altre iniziative in bicicletta tra cui la pedalata del 17 aprile 2005 che in occasione del 18^
Ciclodelta della Libertà invita la cittadinanza ad un itinerario in bicicletta per ricordare i caduti della Guerra di Liberazione deponendo un fiore
ai cippi ed ai cimiteri militari del territorio. Un modo inoltre per rendere
omaggio alle “staffette” che con la bicicletta hanno valorosamente
contribuito alla lotta partigiana. La partenza è prevista alle ore 9.00
presso il Traghetto sul Reno di S. Alberto per congiungersi alle ore
10.00 circa con un gruppo di Comacchio e proseguire nella deposizione
dei fiori. Il ritorno è previsto per le ore 16.00. Per maggiori informazione telefonare a Legambiente 335/5955930 o FIAB 328/1516201.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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SAGRA DEL TARTUFO IN PINETA
Il Comune di Ravenna organizza nelle giornate del 2/3 aprile e 9/10
Aprile, l’iniziativa “Sagra del Tartufo in Pineta”. La manifestazione si inserisce nell’ambito del Programma LEADER+ del Delta EmilianoRomagnolo che, tra le varie azioni ammesse a finanziamento, prevede anche eventi di valorizzazione quali sagre ed iniziative enogastronomiche,
che esaltino il ricco patrimonio culturale locale e la riscoperta di antiche
tradizioni che rischiano di perdersi nel tempo.
La Sagra si svolge nella Pineta di Classe e intende valorizzare sia gli aspetti
legati alle attività tradizionalmente esercitate nel territorio pinetale che il
patrimonio storico-culturale 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.
Oltre ad un seminario sul tema della salvaguardia, valorizzazione e promozione di prodotti tipici locali come il tartufo bianco di pineta e l’asparago
di pineta sono previste: gare per i cani da tartufo, per i bastardini, giochi
per grandi e piccini, una mostra mercato di prodotti tipici alimentari e non
del Parco del Delta del Po.
L’edizione della Sagra del Tartufo 2005 aderisce inoltre ad un progetto
della Provincia di Ravenna “Ecofeste” espressamente rivolto ai momenti
di festa e di sagra all’interno del territorio provinciale e teso alla riduzione
e raccolta differenziata applicata anche alle fasi organizzative degli eventi.
Vengono infatti utilizzati materiali biodegradabili per quanto riguarda
piatti, bicchieri e posate utilizzati presso lo stand gastronomico, in accordo con HERA Ravenna è prevista la raccolta differenziata dell’organico
proveniente dalle cucine e viene realizzata un’iniziativa denominata
Ecoscambio “Mostra/Mercato dello scambio e del baratto” messa a
disposizione a bambini e ragazzi per diffondere la filosofia del riutilizzo e
del riciclo in difesa dell’ambiente.
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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 16 aprile e Domenica 17 aprile 2005 nel Parco I Maggio a
Classe.
Inoltre il Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia organizza la Festa di San
Giuseppe e la Sagra del Pinolo e "Tutti insieme per i bambini di
Chernobyl" presso il Parco I Maggio della Pineta di Classe.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PRIMAVERA IN BONSAI

La tradizionale mostra Bonsai in veste primaverile offre ai visitatori la
bellezza dei Bonsai con le loro foglie giovani e consigli e dimostrazioni
sulle tecniche di cura necessarie in questo periodo dell’anno.
La mostra si svolgerà il 16 e 17 aprile presso la Saletta Paolo Serra –
Giardino delle Erbe Dimenticate Via Guerrini angolo Via Rasponi
nei seguenti orari: Sabato 10.00/12,30 – 14.00/18.30; Domenica
9.00/12.30 – 14.00/18.00.
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CENTO STRADE PER GIOCARE

Legambiente, in collaborazione con il Centro La Lucertola, gli Assessorati
all’Ambiente e all’Infanzia e Scuola dell’Obbligo del Comune di Ravenna,
la Circoscrizione Terza, il Centro Sociale La Quercia, Legambiente Ravenna e numerosi altri Enti, Associazioni e Volontari propone alla Città di
Ravenna un nuovo appuntamento dell’iniziativa che prevede domenica
24 aprile 2005 presso la Piazza Medaglie d’Oro e nel Parco Mani Fiorite a
Ravenna, la realizzazione di giochi e laboratori divertenti ed educativi per
bambini e ragazzi.
Ma soprattutto regala 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 ancora: 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 si può 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 23 al 25 di aprile 2005 sarà possibile percorre un itinerario lungo
il fiume Reno a S. Alberto e assistere alla visita guidata delle Arpe eoliche
allestite dell'artista ravennate Luigi Berardi collocate proprio lungo l'argine
del Fiume.
Per informazioni più dettagliate ci si può 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. o visitare il sito www.santalbertoweb.it
Si segnala inoltre che il giorno 1 maggio 2005 avrà luogo, sempre a
S. Alberto, la Festa al Fiume organizzata dalla Pro Loco di S. Alberto.
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LA COMUNITA’ EDUCANTE

EVENTI PER CONDIVIDERE ESPERIENZE FORMATIVE
IN CITTA’
Il Comune di Ravenna, grazie all’attività di un gruppo di lavoro trasversale
ai vari Assessorati e Servizi denominato “Ravenna Città Educativa”, dedica l’intero mese di maggio ad una rassegna di eventi che rappresentano le
esperienze formative rivolte al mondo dell’infanzia. Si tratta di iniziative e
progetti che vengono realizzati spesso con il coinvolgimento della stessa
città nelle sue varie forme istituzionali, associative e sociali.
I numerosi appuntamenti della rassegna, visionabili sul sito del Comune di
Ravenna www.comune.ra.it e sul sito di Agenda 21 Ravenna,
www.agenda21.ra.it, sono stati articolati in 4 sezioni: Eventi di sostenibilità
urbana, Laboratori, Eventi culturali, Attività delle Circoscrizioni e
vengono introdotti da un incontro introduttivo dal titolo “Sguardi sull’infanzia, la città, l’educazione – esperienze e competenze a
confronto” che si terrà il giorno 3 maggio 2005 presso la Sala Corelli del
Teatro Alighieri a partire dalle ore 16.30 alla presenza di esperti e studiosi
specializzati
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE SUI TEMI DEL RISPARMIO IDRICO
E DEL RISPARMIO 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 speco 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.
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Nell’ambito della Campagna verranno realizzate varie iniziative:
VIVO IN CLASSE A
Architetture ad elevate prestazioni energetiche
Nel mese di maggio è prevista questa manifestazione itinerante sull’edilizia a basso consumo che prevede:
- la visita gratuita ad un modulo abitativo che espone e illustra le varie tecnologie edilizie per la certificazione energetica situato in Piazza del
Popolo dal 2 all’ 8 maggio 2005
- Una conferenza dal titolo: “2006 Certificazione energetica degli edifici”
che avrà luogo il giorno 6 maggio 2005 presso l’albergo Cappello a partire dalle ore 15.00.
La manifestazione rientra nella programmazione portata avanti dal gruppo
di lavoro “Città Educativa” del Comune di Ravenna nell’ambito della
“rassegna di eventi per condividere esperienze formative in città” dal
titolo “La Comunità Educante” che si realizza nel corso del mese di
maggio 2005.
RUBINETTI RISPARMIOSI
In collaborazione con Legambiente viene avviata a partire dal mese di
settembre una iniziativa tesa a sperimentare e divulgare la cultura e la
pratica del risparmio idrico. L’acqua è oggi un diritto umano non rispettato. Più di 1,4 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua
potabile e siccome l’acqua insieme all’aria rappresenta la principale fonte
di vita insostituibile ne consegue che il diritto alla vita per centinaio di
milioni di esseri umani è oggi severamente negato o perlomeno
ampiamente ridotto. Se non interviene una qualche inversione di tendenza
le previsioni parlano di più di 3 miliardi di persone senza accesso all’acqua
potabile nel 2020. L’iniziativa vuole avere una valenza concreta tesa a
determinare un reale risparmio idrico ed educativa promuovendo consumi
maggiormente responsabili delle risorse. Grazie alle sperimentazioni già
avviate da Legambiente verranno quindi proposti alla cittadinanza metodologie per il risparmio idrico e avviate loro applicazioni in alcuni edifici
pubblici.
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SERATE DI ECOLOGIA DOMESTICA
Un progetto di comunicazione ambientale al cittadino. Si tratta di una serie di appuntamenti serali, previsti per il mese di ottobre, che coinvolgeranno tutte le fasce della cittadinanza mediante incontri esplicativi in cui
ognuno potrà chiedere chiarimenti sui temi trattati. Tali temi riguarderanno il risparmio idrico, in collegamento anche con l’iniziativa condotta in
collaborazione con Legambiente, il risparmio termico e l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, il risparmio di corrente elettrica ecc.
L’obiettivo e il risultato atteso sarà in definitiva la crescita di una cultura di
riduzione dei consumi energetici e di conseguenza di risparmio monetario
e ambientale da parte della popolazione, un incremento dell’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabile e dei prodotti ecologicamente compatibili.
MOSTRA ITINERANTE “LA CASA ECOLOGICA
Nel mese di novembre 2005 è previsto l’allestimento di questa mostra
realizzata dal Centro per l’Energia e l’Ambiente EUZ (Germania) che rappresenta la più grande e completa esposizione e dimostrazione sui temi
delle energie rinnovabili e del risparmio energetico.
La mostra, strutturata come una autentica abitazione, non è comunque
una semplice esposizione ma un esempio pratico, reale e vissuto di uso
delle tecnologie alternative a basso consumo energetico applicate alla
gestione di una casa. Il personale al seguito della mostra infatti, durante
l’esposizione, abita e vive quotidianamente negli spazi della casa dimostrando concretamente come sia possibile utilizzare questi sistemi senza
dover ridurre il proprio livello di comfort o facendo particolari rinunce.
Tutta la cittadinanza potrà visitare gratuitamente la mostra e verranno
inoltre organizzate lezioni specifiche per studenti sui temi generali dello
sviluppo sostenibile e in particolare sulle fonti di energia rinnovabili e
alternative e sul risparmio energetico.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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PROGETTO “UNA MOBILITA' SU MISURA PER LA
SCUOLA: SI COMINCIA DALLA BICICLETTA”
Progetto/concorso rivolto alle scuole che partendo dal tema della mobilità
sensibilizzi alla conoscenza e utilizzo della bicicletta e ne favorisca un uso
corretto e sicuro.
La proposta vuole fondamentalmente portare i bambini e ragazzini a
considerare la bicicletta come mezzo ecologico, socializzante e sportivo
spingendoli a sperimentare il suo uso in chiave di mobilità sostenibile.
Le varie iniziative e attività portate avanti da ogni scuola partecipante costituiscono un progetto formativo che con diverso impegno e approfondimento e mediante l’avvio di un processo di Agenda 21 scuola, portano lo
studente a leggere criticamente il contesto in cui vive ad evidenziarne
quindi pregi e criticità e a rivalutare la bicicletta come mezzo di trasporto
appropriato non solo all'età ma anche all'ambiente urbano. Le scuole parte
che hanno aderito sono:
Scuola Elementare Bortolotti di Savana
Scuola Elementare S. Vincenzo de Paoli di Ravenna
Scuola Media Montanari di Ravenna
Scuola Media S. Vincenzo de Paoli di Ravenna
Liceo “Classico Dante Alighieri” - Istituto magistrale “Margherita
di Savoia”
Liceo Artistico P.L. Nervi di Ravenna
Il progetto condotto dall’Amministrazione comunale in partnership con la
CNA di Ravenna vede la collaborazione di Enti/Istituzioni (ARPA, Piani
per la salute), Associazioni sportive (Fiab, Pedale Azzurro, Uisp, Udace,
Endas, Acli,CSI), Associazioni Ambientaliste (Legambiente Ravenna) e
rivenditori e meccanici del territorio.
Il progetto, inoltre, rientra nella programmazione portata avanti dal gruppo di lavoro “Città Educativa” del Comune di Ravenna nell’ambito della
“rassegna di eventi per condividere esperienze formative in città” dal titolo “La Comunità Educante” che si realizza nel corso del mese di
maggio 2005 prevedendo la giornata conclusiva con le scuole in Piazza
del Popolo, il 25 maggio 2005, dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Saranno effettuate le premiazioni, l’esposizione dei materiali realizzati, una
piccola dimostrazione di gimcana in bicicletta, e merenda per tutti i
partecipanti.
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PROGETTO SCUOLE SOSTENIBILI
Il progetto ha previsto la realizzazione di un Corso di formazione teorico/pratico sui processi di Agenda 21 scuola e Sviluppo Sostenibile curato
sia dall’Ufficio Educazione Ambientale e Agenda 21 Locale del Comune
di Ravenna che dalla Coop.va Atlantide.
Destinatari del corso sono stati Insegnanti di scuole: elementari, medie e
superiori.
Il corso ha inteso fornire gli elementi per la realizzazione di una Agenda
21 a scuola e l’occasione per avviare una fase di valorizzazione delle attività che i docenti spesso già svolgono a scuola e che possono rientrare all’interno delle logiche e delle strategie di applicazione di un processo di
Agenda 21.
Il ruolo degli insegnanti è infatti fondamentale per promuovere contesti
educativi tali da consentire agli studenti di affrontare una ricerca attiva di
dati e informazioni, di confrontarsi, di mettersi in gioco, di prendere decisioni autonome, di collaborare, di sviluppare cioè qualità dinamiche su tutte le tematiche ambientali affrontate e di farlo in maniera trasversale e
sinergica a tutta l’attività didattica.
Il corso oltre a fornire i primi strumenti per valutare la possibilità e la
fattibilità di attivazione di AG21 ha stimolato l’attivazione di progetti in
tal senso offrendo assistenza per la realizzazione di applicazioni pratiche.
Nel mese di maggio verrà realizzato e diffuso un documento che rendiconterà l’attività portata avanti dagli insegnanti partecipanti al corso all’interno delle proprie scuole. Tale documento potrà rappresentare un esempio di Buona pratica e come tale verrà inoltrato alle varie Banche dati
nazionali ed europee per la sua diffusione.
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PROGETTO PER UN FUTURO ECO-LOGICO
Prosegue l’impegno delle scuole coinvolte nella prima edizione del Progetto “Per un futuro Eco.Logico!” avviato dall’Assessorato all’Ambiente del
Comune di Ravenna in collaborazione con Hera Ravenna che ha portato
durante l’anno scolastico 2003/2004, 25 scuole materne, elementari, medie, superiori (numero 25) a sviluppare la cultura della raccolta differenziata e della prevenzione e riduzione dei rifiuti a monte nell'ottica di una
educazione allo Sviluppo Sostenibile e di applicazione dei percorsi di
Agenda 21 nella scuola. La documentazione su tale progetto può essere
consultata sul sito del Comune di Ravenna: www.comune.ravenna.it e sul sito
www.agenda21.ra.it. Il progetto, a cui avevano aderito in totale 5.412 persone (studenti, insegnanti e personale non docente) ha portato al conferimento di rifiuto differenziato (carta, plastica, vetro/lattine, pile) pari a
59.054 Kg, e all’attivazione all’interno delle scuole di modalità gestionali
relative alla raccolta differenziata garantite anche per il futuro.
La finalità del progetto, che viene riproposto alle scuole anche per questo
anno scolastico, è quella di orientare ed educare ragazzi e adulti all'acquisizione di abitudini e comportamenti corretti per la promozione della
raccolta differenziata dei rifiuti in ambito scolastico e del suo riutilizzo,
recupero e riciclo.
L’attività ha previsto per questo anno scolastico un monitoraggio delle 25
scuole che già avevano avviato il percorso lo scorso anno e l’inserimento
di ulteriori scuole a cui sono stati forniti i contenitori e affiancati momenti
di approfondimento e applicazione dei principi della sostenibilità e dei
processi di Agenda 21.
Nel mese di maggio verrà predisposta e diffusa la documentazione
relativa all’andamento del progetto e ai risultati raggiunti sia da parte delle scuole che hanno continuato l’attività sia da parte delle nuove scuole aderenti.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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MOSTRA “LA DARSENA STA CAMBIANDO:
COM’ERA, COM’E’, COME LA VORREI”
Dal 23 al 9 maggio 2005 presso la sede della Mostra permanente
“Ravenna una città per noi” Chiesa di San Domenico, Via Cavour a
Ravenna saranno esposti i lavori realizzati da alcune scuole del Quartiere
Darsena : dell’infanzia Monti, Elementare Trieste 2, Media Montanari al
termine di un percorso di ricerca e progettazione partecipata sul territorio.
La mostra esporrà una parte dei lavori realizzati dalle singole scuole in una
sorta di percorso ideale che partendo dalla ricerca del passato e della memoria del quartiere arriva sino ad una progettazione ideale proposta dagli
stessi studenti. Il progetto rientra nella programmazione portata avanti dal
gruppo di lavoro “Città Educativa” del Comune di Ravenna nell’ambito
della “rassegna di eventi per condividere esperienze formative in città” dal
titolo “La Comunità Educante” che si realizza nel corso del mese di
maggio 2005.

MOSTRA “DISEGNO L’AMBIENTE”
VIII EDIZIONE – ANNO 2005

ATC RA2, Federaccia, Libera Caccia, Associazione Capannisti – Tempo
Libero e Associazione Ekoclub organizzano con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna l’ottava edizione di questo concorso. Per
questa edizione si è deciso di rinunciare allo scatto fotografico e di proporre alle classi partecipanti al Mese dell’Albero in Festa – XVIII Edizione 2005 la realizzazione di un elaborato grafico, 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 2006, Calendambiente 2006, 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 il 27 maggio 2005 presso i Giardini
Pubblici di Ravenna, che verrà realizzata esponendo tutti i disegni partecipanti al concorso.
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“NERIDI”: LE ISOLE DEL NOIR

Evento culturale alla Cascina Guiccioli di Mandriole Ravenna
La Cooperativa Culturale “Un paese vuole conoscersi”, che opera nell’ambito della valorizzazione e riscoperta dei luoghi e delle tradizioni del recente passato rurale del territorio ravennate, ha in programma la realizzazione di un week-end all’insegna del teatro, del mistero, delle leggende legate alla vita contadina della romagna e della tradizione gastronomica.
La provincia ravennate che si estende dal litorale marino alle colline
appenniniche porta con sé una varietà di ambienti: ognuno di questi è
caratterizzato da proprie comunità, tradizioni e mestieri. Fra tutte queste
“isole” la più mutevole è stata quella del territorio a nord di Ravenna dove
gli eventi naturali e l’opera dell’uomo, attraverso le bonifiche, hanno mutato radicalmente quest’ambiente.
Questi enormi cambiamenti hanno portato le nuove generazioni ad una
perdita graduale del patrimonio di conoscenze collegato a tali territori.
L’iniziativa vuole ripercorrere ed esplorare queste “isole di passato”
attraverso un’insolita chiave di lettura qual è il racconto noir e gotico.
Il tema conduttore delle giornate saranno i misteri e le leggende del
mondo rurale, un’argomentazione in grado di suscitare sempre notevole
interesse nel pubblico anche più giovane. Il principale mezzo di comunicazione scelto è quello della rappresentazione teatrale, per il forte coinvolgimento emotivo che suscita nel pubblico e per cercare di valorizzare e far
avvicinare più persone possibile a questa forma d’arte.
Per l’ambientazione è stato scelto il luogo dove un tempo si svolgeva
una parte importante del lavoro agricolo e allo stesso tempo dove venivano tramandate oralmente la storia, le conoscenze, i misteri e le leggende,
ovvero l’aia di un antico casolare della Delegazione di Sant’Alberto a
Mandriole (nelle vicinanza dell’antica Osteria di Primaro).
L’iniziativa si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2005 presso la Cascina
Giuccioli di Mandriole, oggi sede del museo dedicato ad Anita Garibaldi
nonché futura sede del Museo del Risorgimento, gentilmente concessa dalla
Federazione delle Cooperative di Ravenna ed è stata pensata in tre
momenti: le serate di venerdì e sabato, ed il pomeriggio della domenica
Gli spettacoli saranno accompagnati da degustazioni a base di prodotti
della tradizione contadina tipica della zona.
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Programma:
VENERDI’ 20 MAGGIO
Nella serata di venerdì è previsto l’incontro con un esperto cineasta
specializzato nella filmografia noir e gotica che ripercorrerà i film ambientati
e che hanno preso spunto da questa tradizione.
SABATO 21 MAGGIO
La serata del sabato vedrà invece la realizzazione di uno spettacolo teatrale
liberamente tratto da alcuni racconti dello scrittore ravennate, autore che più
ha approfondito, raccolto e pubblicato questi temi.
DOMENICA 22 MAGGIO
Il pomeriggio della domenica sarà dedicato ai bambini e ai loro genitori, con
la messa in scena di uno spettacolo interattivo appositamente preparato.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

INAUGURAZIONE NUOVI GIARDINI ATTREZZATI
Nel corso del 2005 verranno inaugurati due nuovi giardini attrezzati. Per tali
inaugurazioni verranno realizzate iniziative specifiche.
I giardini attrezzati che verranno inaugurati sono al momento:
- Il giardino di Via Macelli a Porto Fuori che verrà inaugurato nel mese di
maggio
- Il giardino di Via Ciro Menotti a Marina di Ravenna che verrà inaugurato
nel mese di settembre
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PROGETTO “SCUOLA IMPATTO ZERO”
Il progetto SCUOLA IMPATTO ZERO viene sperimentato all’interno
della Scuola Materna di Porto Corsini che ha lavorato sul tema dei rifiuti
con particolare intensità ed impegno tanto da risultare tra i vincitori del
Progetto “Per un futuro Eco.Logico!” svoltosi nel 2004. La scuola ha
aderito con entusiasmo a questa nuova proposta tesa a promuovere un innovativo modello di eco-sostenibilità, a impatto ambientale zero. Si
tratta di un progetto concreto, che ha impegnato la scuola in indagini ed
azioni tese alla riduzione/annullamento dell’impatto ambientale attraverso
il pagamento del debito di CO2 (riforestazione) in attuazione dell’Agenda
21 locale e dei protocolli di Kyoto.
Il progetto, condotto in collaborazione con l’Associazione Culturale
Liber@mente coinvolge, oltre agli Assessorati Ambiente e Infanzia e Scuola dell’Obbligo del Comune di Ravenna, l’Azienda Hera Ravenna diversi
soggetti operanti sul territorio: HERA Ravenna, l’Università di Bologna Dipartimento di Biologia, Life Gate e “Impatto zero, Guardie Ecologiche
Volontarie. Inoltre è inserito nel programma “Lavori in Corso” curato da
Legambiente Nazionale.
Il giorno 13 aprile 2003 gli studenti piantumeranno nell’ambito dell’iniziativa “Il mese dell’Albero in Festa” il numero di piante necessario a pareggiare il conteggio di consumo di CO2 determinato dai
propri consumi in termini di produzione di rifiuti.
Il 12 maggio la scuola visiterà gli impianti di Hera approfondendo la tematica della filiera dei rifiuti e nel mese di Giugno verrà realizzato un evento
finale che darà conto del cammino percorso e dei risultati raggiunti.
Verrà inoltre realizzata e diffusa una brochure informativa e divulgativa.
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IL GIARDINO INCANTATO – 3^ edizione
Viene proposta la terza edizione della rassegna “Il Giardino Incantato”,
organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale PANGEA,
presso la Rocca Brancaleone il Mercoledì 15 e Mercoledì 22 giugno
2005 a partire dalle ore 21.
Con l’obiettivo di offrire alla città il piacere di vivere al meglio i propri
luoghi verdi viene offerta nella bellissima e magica cornice del Parco della
Rocca Brancaleone una rassegna dedicata ai “Viaggi nella mente dell’Uomo” che propone danze e musiche di Gurdijeff per lo sviluppo armonico
della personalità umana nella serata di mercoledì 15 giugno e la riscoperta
della simbologia antica fra danze e percorsi a spirale e dell’arte come terapia nella serata del 22 giugno.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“VACANZE CON I FIOCCHI”
Il Comune di Ravenna aderisce anche quest’anno alla Campagna nazionale
di sensibilizzazione ai problemi della sicurezza stradale “Vacanze coi
fiocchi - Dai un passaggio alla sicurezza” ideata e coordinata dal
Centro Antartide di Bologna e dall’Upi (Unione Province d’Italia) e
promossa con il Patrocinio della Presidenza della Repubblica, della
Commissione Europea, dell’Istituto Superiore di Sanità, del Pontificio
Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, dell’Upi, dell’Anci e
dell’Oms. La campagna coinvolge ogni anno decine di Province e Comuni
e molte associazioni ed enti, come il Wwf, Legambiente, Aiscat, Autostrade per l’Italia, Aci, Sicurstrada, Arci, Associazione Familiari e Vittime della
strada, diverse associazioni dei consumatori.
Il Comune di Ravenna insieme alla Provincia di Ravenna in alcune date
prestabilite distribuirà ai viaggiatori presso il casello autostradale i libretti
sulla sicurezza stradale. All’interno di tale materiale sono riportate vignette,
illustrazioni, noti testimonial e tante pagine dedicate ai più piccoli.
Tale materiale sarà inoltre 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 che verranno adeguatamente pubblicizzati dal Consorzio Parco delta del Po tramite il sito
www.parcodeltapo.it
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“PULIAMO IL MONDO”
Adesione alla Campagna nazionale di Legambiente

“Puliamo il Mondo” è un'occasione non solo per il recupero ambientale di
strade, boschi, parchi e fondali marini, ma anche per creare un rapporto di
collaborazione tra cittadini e istituzioni locali, unite per testimoniare il
proprio rispetto per il territorio. Per questo motivo anche quest'anno il
Comune di Ravenna aderisce all’iniziativa che si realizzerà nelle giornate
del 23-24-25 settembre 2005.
“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 2005 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea
“In città senza la mia auto“. Durante la settimana di Campagna, prevista
nel mese di Settembre, 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 degli eventi previsti per la terza domenica:
• 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 si propone la valorizzazione di alcuni
piatti tipici.
• Per gli amanti dell'aria aperta si segnala Incontro al Fiume con
UISP Ravenna.
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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PROGETTO “COLORI E PROFUMI
DEI GIARDINI DI RAVENNA”
Si tratta di un progetto realizzato dall’Associazione Garden Club di Ravenna e lo Studioarte in collaborazione con il Comune di Ravenna con cui viene proposto uno sguardo particolare alla città: i suoi giardini e i suoi parchi.
Su questo tema sono previsti eventi dal 24 settembre all’8 ottobre 2005 di
cui verranno confermate le date precise, per ora solo provvisorie:
• una mostra fotografica dal titolo “Obiettivo Giardini” dal 24 settembre
all’8 ottobre 2005 presso la Galleria Fabbri in Via Diaz a Ravenna, in
cui verranno esposte immagini di giardini aperti a tutti, giardini segreti
delle case e palazzi del centro storico, giardini privati di periferia;
• una mostra di piccoli mosaici dal titolo ”Fiori dai due emisferi” che
espone venti opere provenienti dai Laboratori di mosaico di Ravenna e
di Sidney a tema naturalistico dando vita ad un vero e proprio gemellaggio, il tutto curato dalla AIMC (Associazione Internazionale mosaicisti Contemporanei). La mostra verrà realizzata presso la Galleria Fabbri in Via Diaz a Ravenna dall’1 all’8 ottobre 2005.
• una conferenza con videoproiezione dal titolo “Fantasia di Giardini”
sulle varie tipologie di giardino a cura di Francesca Benzoni (Casfogi
Garden – Centro Ghiarine di Cervia), il 28 settembre 2005 alle ore
17.00 presso la Casa Matha di P.zza Costa a Ravenna.
• una conferenza con videoproiezione “Il Giardino scomparso” sul
giardino a mosaico di S. Apollinare in Calsse a cura della Prof.ssa Isotta
Fiorentini Roncuzzi il 29 settembre 2005 alle ore 17.00 presso la Casa
Matha di P.zza Costa a Ravenna.
• Un laboratorio di composizioni floreali ad accesso gratuito dal titolo
“Fiori in Tavola” che si terrà presso la Galleria Fabbri in Via Cavour a
Ravenna il 5 ottobre 2005 alle ore 17.00.
• Una Conferenza sulla sensibilità delle piante dal titolo “Le piante ti parlano” a cura del Prof. Patrizio Giulini che si terrà il 6 ottobre alle ore
17.00 presso la Casa Matha in p.zza Costa a Ravenna.
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GUIDA AL TERRITORIO DI CASTIGLIONE
dal punto di vista naturalistico, geologico e archeologico.

La guida realizzata a cura della Circoscrizione di Castiglione, si propone di
sensibilizzare l’opinione pubblica locale e non, sulle grandi valenze naturalistiche e risorse ambientali del territorio di Castiglione.
Viene descritto l’ambiente nelle sue componenti e proposti itinerari finalizzati ad incentivare nuove forme di turismo naturalistico e culturale.
Si tratta di una utile e interessante piattaforma di partenza per chiunque
voglia approfondire la conoscenza dell’ecologia della costa ravennate e sia
interessato alla protezione ed alla divulgazione delle straordinarie peculiarità di questo lembo naturale di territorio.
Si prevede la sua diffusione per il mese di novembre 2005.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MOSTRA MICOLOGICA – Lezioni – Escursioni

Siamo giunti alla XXIV edizione della Mostra Micologica di Ravenna che
verrà realizzata a cura del Gruppo Micologico della città il 22 e 23 di ottobre 2005 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
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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,
èprogrammata il 15 e 16 ottobre 2005 presso la saletta Paolo Serra all’interno del Giardino delle Erbe Dimenticate – Via Guerrini angolo
Via Rasponi.
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.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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 17 novembre 2005 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 Orieteering che verranno posizionate in
alcune steade 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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MOSTRA ARATA E RAVENNA
Opere e progetti dell’architetto del Palazzo della Provincia
a cura di Studio Bolzani e Studio Vignuzzi, organizzata da Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna e Rotary Club – Ravenna.
La mostra ripercorre il decennio precedente l’ultimo conflitto mondiale,
durante il quale l’architetto Arata operò a Ravenna, illustrando opere private e pubbliche, come il Palazzo della Provincia, la zona dantesca, i giardini della Loggetta Lombardesca.
Lo scopo è quello di rivalutare la figura dell’uomo e dell’architetto che
può essere annoverato fra i più rappresentativi della propria epoca e che a
Ravenna ha lasciato un segno tangibile ma finora sottovalutato. La rassegna è curata dagli architetti Paolo Bolzani e Mary Vignuzzi, e segue a due
anni di distanza, un’altra mostra che assegnava per la prima volta ad Arata , la paternità del progetto dei giardini pubblici della Loggetta.
La mostra è prevista per il periodo 10 novembre – 8 dicembre 2005 e
verrà allestita alla Manica Lunga della Biblioteca Oriani.
Gli orari in cui sarà possibile visitarla sono i seguenti:
Dal lunedì al venerdì: 9,00 – 12,30 / 15,00 – 18,30
Sabato e Domenica: 15,00 –18,30
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CALENDAMBIENTE 2006

Verrà realizzato con i disegni vincitori del Concorso “Disegno l’Ambiente” previsto all’interno della Manifestazione “Il Mese
dell’Albero in Festa” il Calendambiente 2006. Sono previste migliaia
di copie che saranno ampiamente distribuite sul territorio ravennate.
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