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 di carattere
ambientale denominata AMBIENTE 2006 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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L’impegno dell’Amministrazione, in questo senso, coinvolge Aree ed
Assessorati diversi che collaborano per la valorizzazione di esperienze già
esistenti e il potenziamento di nuovi progetti, individuando una struttura
educativa fatta non solo dai soggetti storici come la scuola, ma integrata da
tutte quelle realtà socio-educative e non che rappresentano un territorio e
che sono di natura istituzionali e sociali (Comitato Guida Città Educativa).
AMBIENTE 2006 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 XIX
edizione, affianca altri e altrettanto significativi eventi, che prevedono la
partecipazione, collaborazione, e sollecitazione di enti, associazioni, scuole,
istituzioni e semplici cittadini.
Servizio Ambiente
Ufficio Educazione Ambientale ed Agenda 21 Locale
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Ambiente 2006
Programmazione di attività di Educazione ed Informazione
ambientale proposto dal servizio Ambiente
del Comune di Ravenna

DA MARZO A DICEMBRE 2006
Di ognuna sarà data dettagliata notizia attraverso i consueti canali di
informazione

MARZO/MAGGIO
Mese dell’Albero in Festa – XIX Edizione
Appuntamenti in bicicletta:
- Sciame di biciclette - Una domenica elettrizzzzzante
- Pedalata della Liberazione
- Pedalata “Un fiume per amico”
- Bimbimbici 2006
- Bagno Biciclone 2006
- Pedalata “Birdwatching dalle valli alla duna”
Sagra del Tartufo di Pineta
Primavera in Bonsai
Cento Strade per giocare
Primavera al fiume a Sant'Alberto
“Ravenna Verde senza confini”- Da “Gli speciali di folia”
Campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico ed energetico:
- Convegno “Impronte di Sole”
- Corsi di formazione tecnico-pratico sull’installazione e realizzazione dei
solari termici e di impianti fotovoltaici
- Progetto “Rubinetti Risparmiosi”
- Progetto “Scuole sostenibili”:
•
Processo di Agenda 21 Junior
•
Progetto per il risparmio energetico negli edifici scolastici del Comune di Ravenna
(DISPLAY E FRED)
•
Progetto “Per un futuro Eco-Logico!”
•
Un Autobus per amico
Mostra “Disegno l’Ambiente” IX edizione
Inaugurazioni di nuovi giardini attrezzati
Visite guidate nel Parco del Delta del Po, da maggio a settembre
(su richiesta)
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GIUGNO/ LUGLIO/AGOSTO
I Giardini Incantati 4^ edizione
Vacanze con i fiocchi
Delta d’Estate
“L’insolito nel quotidiano” - Mostra di piante grasse

SETTEMBRE/DICEMBRE
“Puliamo il mondo”: adesione alla Campagna Nazionale di
Legambiente
“In Città senz’auto”: adesione alla Campagna Europea
Settembre Santalbertese
Mostra Micologica - Lezioni – Escursioni
Autunno in Bonsai
Documentario sul floricoltore Giulio Pantoli
Orienteering in Città
2° Corso di Birdwatching
Angelo Amadori
Calendambiente 2007

Il Programma si arricchirà di altre iniziative
nel corso dell’anno 2006.
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XIX EDIZIONE – ANNO 2006

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 XIX EDIZIONE. Storica nel
vero senso della parola.
Questa edizione si inserisce in quanto regolamentato dal Decreto
Interministeriale del 4 Agosto 2000 (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero della Pubblica Istruzione) che stabilisce
all’art. 1: “Il 21 marzo e 4 ottobre di ogni anno è celebrata la Festa
degli Alberi, cui possono partecipare tutte le istituzioni scolastiche”.
Nel corso degli ultimi anni intorno a questa iniziativa, 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
molto 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.
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.
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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 che
proporranno l’ambiente circostante mediante varie tipologie di
didattica ambientale e da personale dell’Associazione Ardeola
che organizzerà attività ludiche e di osservazione indirizzate al
riconoscimento delle specie di uccelli del Parco. Prezioso è
anche il contributo didattico offerto dal Corpo Forestale dello
Stato.
• 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
(24 maggio 2006 presso i Giardini Pubblici) e le prime 12
selezionate faranno parte del Calendambiente 2007.
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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 RA2, Ekoclub, la Cooperativa
Capannisti Tempo Libero.
Si aggiungono inoltre altri indispensabili contributi: di Eni, 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, dell’Associazione Tartufai,
dell’Associazione Ardeola.
Non vanno dimenticati infine i prestigiosi patrocini della Regione
Emilia Romagna, del Consorzio del Parco Regionale del Delta del
Po e del Centro Servizi Amministrativi di Ravenna (ex
Provveditorato).

Disegno selezionato dal Concorso “Disegno l’Ambiente – Anno 2005”
Scuola Comunale dell’Infanzia “Mario Pasi” – VI Sezione, Ravenna
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MESE DELL’ALBERO IN FESTA
XIX EDIZIONE – ANNO 2006
dal 13 marzo al 19 aprile

Progetto di Educazione Ambientale ideato, curato e promosso
dal Comune di Ravenna - Servizio Ambiente
con il patrocinio di:

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
Associazione Arci Tartufo

con il contributo di :

Eni
Azienda ATM
HERA Ravenna
Provincia Ravenna - Polizia Provinciale
COOP ADRIATICA
Snoopy Casa
Union casa
Ambra
CMCA
LABORCARNI di Babini Luciano

e con la collaborazione di:
Corpo Forestale dello stato
Legambiente
Gruppo Micologico
Associazione Ardeola
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
XIX EDIZIONE 2006

Scuole dell'Infanzia

Il Piccolo Principe
S.G. Cottolengo
Peter Pan - Ponte Nuovo
Parrocchiale Stella Maris
Imparo Giocando
M.G. Zaccagnini
Buon Pastore
Filetto
Il Grillo Parlante
Istituto Tavelli
Ottolenghi
Ghezzo
Villa dell’Albero
Felici Insieme
Piangipane
Monti G. A.
Divina Provvidenza
Pasi M.
I Delfini I
Lametta
L’Airone - Fosso Ghiaia
S. Francesco Sales
Il Faro
Parrocchiale di Mezzano
Ottolenghi

Il Pettirosso
Tito Valbusa - Classe
G. Garibaldi – Ravenna
Mani Fiorite
Il Girotondo
Il Veliero
Il Gabbiano
Freccia Azzurra
E. Foschi
Il paese delle meraviglie
S. Maria in Ferculis
Gioco e Imparo
Madre Teresa di Calcutta Parrocchiale S.P. in Vincoli
Mons. Morelli
N. Bravi - S.Antonio
Peter Pan – Osteria
I Folletti – Mezzano
S. Vincenzo De Paoli
Sisto 2
Le Ali
Madonna della Fiducia
Gianni Rodari
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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
A. Gulminelli
A. Ceci

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

Scuole Medie
Enrico Mattei
Mario Montanari
Ricci-Muratori
Damiano-Novello
Vittorino Da Feltre
Istituto Tavelli
Don Minzoni
Zignani
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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.
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
22 e 24 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 18 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
previste che nel corso degli anni hanno visto crescere in maniera
esponenziale la partecipazione di studenti e insegnanti giunti nel 2006 a
8.600 presenze nelle 13 giornate di laboratorio all’aperto.
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APPUNTAMENTI IN BICICLETTA
Per gli “Appuntamenti in Bicicletta” previsti all’interno della programmazione
di iniziative di educazione ambientale AMBIENTE 2006 si comincia con
l’iniziativa, sollecitata dalla Regione Emilia Romagna per la Campagna
Liberiamo l’Aria, denominata “Sciame di Biciclette” - 26 marzo 2006.
E’ prevista una biciclettata all’interno della città lungo il
circuito delle piste ciclabili. Il tour permetterà ai partecipanti di visionare i percorsi sino ad oggi attivati per le
biciclette in un itinerario che toccherà i punti più caratteristici di Ravenna. Inoltre ogni partecipante potrà segnalare
tramite apposita modulistica le proprie osservazioni e
suggerimenti per una più ottimale sistemazione delle piste
ciclabili percorse.
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.
La partenza della biciclettata è prevista alle ore 10.00 dalla Piazza del Popolo.
E’ prevista l’iscrizione simbolica di € 1 da devolvere in beneficenza.
Sempre in Piazza del Popolo, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 avrà luogo una
esposizione interattiva di mezzi elettrici e biciclette dal titolo “UNA
DOMENICA ELETTRIZZZZZZANTE !!!”.
Grazie alla collaborazione di rivenditori locali di biciclette e auto e di CARER
“La forza dell’energia pulita (carrelli elevatori elettronici)” saranno esposti
biciclette e mezzi elettrici più disparati: dalle macchinine per bambini ai
muletti da lavoro, dalle minimoto alla macchina da corsa. Per grandi e bambini
sarà possibile sperimentare l’uso di tali mezzi lungo piccoli circuiti. Saranno
offerti gadget e palloncini ai piccoli partecipanti.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Il 25 aprile 2006 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 Cà Aie nel
Parco I Maggio di Classe transitando lungo l’argine dei Fiumi Uniti, addentrandosi nella Pineta di Lido di Dante sino al Parco I Maggio lungo un itinerario naturalistico affascinante.
Dopo un ristoro a base di panino e salsiccia, vino e ciambella offerta dalle
associazioni venatorie di Ravenna si ritorna verso la città percorrendo la pineta e immettendosi nel tracciato che diverrà la nuova pista ciclabile Ravenna –
Pineta di Classe.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

In maggio l’Associazione Ardeola organizza una pedalata denominata
“Birdwatching dalle valli alla duna”. Partendo da S. Alberto si giungerà
fino alla duna di Porto Corsini costeggiando le valli fino alle dune litoranee,
soffermandosi di tanto in tanto ad osservare e ad ascoltare gli abitanti alati
delle zone umide e della spiaggia.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Domenica 7 maggio 2006, 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”.
In collaborazione con 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.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

In occasione dell’inizio dell’attività balneare della stagione 2006 e per
celebrare l’eventuale assegnazione del riconoscimento “Bandiere Blu”, viene
organizzata il 14 maggio 2006, in collaborazione con numerosissimi soggetti
operanti sul territorio, una biciclettata denominata “Bagno Biciclone”.
Un’occasione per andare al mare tutti insieme usando la bicicletta e lasciando
l’auto in garage. In tale giornata, allo stabilimento balneare che avrà registrato
il maggior numero di persone venute in bicicletta verrà consegnato il
riconoscimento di “Bagno Biciclone 2006”.
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In occasione della iniziativa nazionale di Legambiente “Spiagge Pulite 2006”
viene organizzata, in collaborazione con numerosissimi soggetti operanti sul
territorio, una biciclettata in giugno (con data da destinarsi) 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 0544/482266482853-482294.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOMENICA 22 Ottobre 2006: Pedalata “Un fiume per amico”
Tutti in bicicletta alla riscoperta del nostro territorio OPERAZIONE
FIUMI - Progetto “Un Fiume per Amico”
Pedalata organizzata in occasione della giornata dedicata da Legambiente
all’“OPERAZIONE FIUMI” e inserita nel contesto del progetto “Un fiume
per Amico”.
Come avvenuto per lo scorso anno con più di 300 partecipanti la pedalata si
snoderà lungo un percorso, pianeggiante e di facile percorribilità, dove
possibile osservare alcune costruzioni storiche ed ambienti di grande valore
naturalistico.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Il gruppo “Amicinbici” organizzerà durante l’anno altre pedalate:
Pedalata pro-Telethon, Pedalata Trafila Garibaldina, Pedalata della
Liberazione di Ravenna del 4 Dicembre, ecc., di cui verrà data ampia
diffusione.
Il programma
di tel.
tutte
le iniziative e la
335-5955930
Per eventuali
informazioni:dettagliato
Sig. Mattarozzi

conferma delle date sarà reperibile sul sito
www.agenda21.ra.it e divulgato tramite volantini
distribuiti su tutto il territorio
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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SAGRA DEL TARTUFO DI PINETA
Il Comune di Ravenna organizza nelle giornate del
25/26 marzo e 1/2 Aprile 2006, la 28^ Edizione
della “Sagra del Tartufo di Pineta e dei Vini di
Romagna”.
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:
° Un momento di incontro con un cuoco professionista per la
presentazione e degustazione di alcuni piatti tipici abbinati ai vini di
Romagna
° 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
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.
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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 18 aprile e Domenica 19 aprile 2006 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.
Il 7 e l’8 Aprile 2006 si terrà presso il Parco I Maggio la Sagra della
Caccia, organizzata da Federcaccia.
All’interno della Sagra sarà allestito uno stand gastronomico.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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 22 e 23 aprile 2006 presso la Sala Mostre
della Biblioteca Oriani, Saletta Paolo Serra – Via Corrado Ricci
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, 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 nella
giornata del 23 aprile 2006 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 23 al 25 aprile 2006 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 land-art, il
genere artistico legato alle forme della natura e del paesaggio. Il fiume, gli
argini, l’acqua delle valli e il vento fanno da cornice a questo allestimento
artistico che richiama l’attenzione sulle peculiarità naturali del luogo.
Si segnala inoltre che il 30 aprile e il 1 maggio 2006 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.
Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere al Centro visite del
Parco del Delta del Po situato al Palazzone di Sant’Alberto (RA), in Via
17
Rivaletto, 25 – Tel 0544/528710 o visitare il sito www.santalbertoweb.it

RAVENNA VERDE SENZA CONFINI
Da “Gli speciali di folia”

Nel mese di aprile è prevista l’uscita di un numero monografico negli
speciali “folia” della rivista “Acer”, diffusa a livello nazionale a cura
della Casa Editrice “Il Verde Editoriale”, dedicato agli interventi nel
settore del verde pubblico della città di Ravenna.
Il Comune di Ravenna detiene un ricco patrimonio di aree verdi e di
rilevanza naturalistica che rappresentano una importante risorsa territoriale
che l’ente intende proteggere, rendere fruibile, salvaguardare e valorizzare
attraverso una “tutela attiva” dell’ambiente e una gestione continua e diffusa
del territorio e in maniera tale che la natura possa riconquistare il ruolo da
protagonista .
Il numero monografico di “folia” illustra l’attività dell’Amministrazione
comunale portata avanti in questi ultimi anni sul tema del verde, in
particolare articola i contenuti e progetti futuri contenuti nel “Piano del
verde” che è stato portato a sistema ed è divenuto parte strutturale della
pianificazione urbanistica e quindi elemento fondante delle sue scelte e non
semplice Piano di settore elaborato a posteriori.
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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.
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Nell’ambito della Campagna verranno realizzate alcune iniziative:
CONVEGNO “IMPRONTE DI SOLE”
17 Marzo 2006
Convegno sui temi del risparmio energetico con l’obiettivo di presentare: tecnologie innovative, ma praticabili per migliorare l’efficienza di impianti industriali e civili, le nuove
soluzioni impiantistiche e lo stato dell’arte sulle tecnologie esistenti nell’utilizzo di energia solare. Si parlerà di: Utilizzo dell’energia solare in Italia - Le fonti rinnovabili in Italia,
Fotovoltaico, Solare termico.
A seguito del convegno (fine aprile) è prevista l’organizzazione di 2 percorsi formativi
(sia teorici che pratici) mirati ad impiantisti elettrici e termoidraulici:
- corso sulle metodologie di installazione di pannelli solari fotovoltaici
- corso sulle metodologie di installazione di pannelli solari termici

“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, 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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PROGETTO SCUOLE SOSTENIBILI
- PROCESSO DI AGENDA 21 JUNIOR Il processo di Agenda 21 junior del Comune di Ravenna coinvolge 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.
Il percorso che la sostenibilità traccia passa necessariamente attraverso le logiche della partecipazione attiva e l’avvio di processi decisionali inclusivi basati su un dialogo aperto e continuo fra
amministrazione e cittadini. In tal senso l'Agenda 21 locale, attraverso l'attivazione del Forum, ha
portato Ravenna alla costruzione partecipata del Piano d'Azione Ambientale, che rappresenta un
piano strategico di azioni misurabili da tenere in considerazione per costruire il futuro della città.
A questo Piano di Azione Ambientale della città di Ravenna viene ora affiancato questo percorso
“Junior” che rappresenta un significativo spazio di espressione per i ragazzi e le ragazze della
città ed inserisce anche la loro "voce" all'interno di uno strumento partecipato per definizione,
come l'Agenda 21 locale.
Anche se la realtà urbana risulta molto complessa da comprendere e da vivere, le esperienze
partecipate, come questa di Agenda 21 Junior possono consentire ai più giovani di accedere a
nuove forme di conoscenza e competenza e offrire loro un ruolo di protagonisti sia nel momento delle sollecitazioni inviate al mondo dei “grandi” sia nelle loro scelte quotidiane e nella
raggiunta consapevolezza che anche queste ultime possono incidere sul loro stesso futuro.
La partecipazione quindi se presentata come esperienza educativa è una esperienza formativa,
che aiuta a crescere e svolge un ruolo fondamentale per il perseguimento delle sfide poste dalla
sostenibilità e per l’acquisizione di quella responsabilità civile che nasce dallo sviluppo integrato
dell’identità , della cittadinanza e dal senso di appartenenza a un territorio.
L’attività della Consulta dei ragazzi e delle Ragazze verso la definizione del Piano di Azione
Junior applica la metodologia EASW e prevede:
•
un momento formativo 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 sarà quindi un Piano di azione che rappresenterà la voce della città di
Ravenna rispetto ai temi e alle azioni ritenute indispensabili verso uno sviluppo sostenibile della
città. Tale elenco di attività dovrà divenire un riferimento per tutti gli attori chiamati in causa
(decisori politici, enti, istituzioni, associazioni e cittadini) e poste alla base delle scelte future per
la città di Ravenna.
Questo documento finale verrà presentato ufficialmente al forum di Agenda 21 nel maggio 2006.
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- PROGETTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI
RAVENNA (DISPLAY E FRED) 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 avvia 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.
L’obiettivo che ci si propone verrà raggiunto attraverso momenti di informazione, formazione e
azione tra di loro integrate accogliendo anche i vari tipi di sollecitazione e proposte che provengono
da altre istituzioni enti o associazioni.
Si tratta di una attività da far perdurare nel tempo e che dovrà coinvolgere le scuole ad ogni livello di
loro rappresentanza: alunni, direttori e dirigenti didattici, insegnanti, personale non docente e genitori, enti ed istituzioni interessate.
Il progetto prevede già la partecipazione attiva di n. 3 scuole per questo primo anno scolastico 2005/2006 (Scuola media Mario Montanari, Scuola Media Ricci Muratori, Scuola Elementare Garibaldi di
Ravenna), e l’identificazione di altre 15 scuole che dovranno essere coinvolte per l’avvio di un processo che dalla verifica della situazione iniziale della propria scuola dovrà portare ad un costante miglioramento della propria efficienza energetica.
L’attività progettuale si propone quindi di mutare comportamenti e situazioni iniziali verso scelte e
atteggiamenti di ottimizzazione energetica ed ovviamente sarà necessario motivare i partecipanti a
questi cambiamenti. Per molti cambiare comportamento significa rinunciare a comportamenti familiari, il che viene percepito come costrittivo.
Le persone associano generalmente il risparmio energetico con una perdita di comodità e agiranno in
tal senso solamente quando ne ricevono un personale vantaggio. 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 fasi poste alla base del progetto in estrema sintesi saranno:
1) attivazione di un sistema di gestione interno alla scuola che andrà inserito nel Progetto Display
“Campagna Climatica sugli Edifici dei Municipi Europei di Display–Energie–Cities”a cui il Comune
di Ravenna ha aderito
2) misurazione ex ante e post dei consumi (attività di ricerca e determinazione delle fonti dei dati e
loro raccolta)
3) attività varie di formazione, informazione e approfondimenti. Si avvia in questo senso una
collaborazione con il Progetto FRED della Provincia di Ravenna
4) determinazione di un sistema di implementazione e monitoraggio delle attività e dei risultati
Nell’arco del 2006 verranno organizzati eventi pubblici di presentazione delle attività svolte.
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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.
Molte scuole hanno dato continuità agli impegni assunti con la
prima edizione del progetto avviato nell’anno scolastico
2003/2004. Durante lo scorso anno si è svolta infatti una semplice attività di monitoraggio che ha evidenziato una buona percentuale di radicamento dell’abitudine a
raccogliere e conferire i rifiuti in maniera differenziata.
Quest’anno il progetto amplia la sua portata e, in sintonia con i contenuti della
Campagna di HERA “Destinazione e riuso dei materiali differenziati” lanciata
nel luglio del 2005, estende l’attenzione e l’interesse al tema della riduzione dei
rifiuti.
L’impegno portato avanti all’interno di tale progetto ha sempre sottolineato come sia
importante l’attenzione di tutti perchè tutti possono contribuire con le proprie scelte e
abitudini a determinare dei miglioramenti delle problematiche ambientali che ormai
sono innegabili.
Dalla pratica si può passare ora anche ad un impegno più allargato e ambizioso
sostenere e invitare la città di Ravenna a fare proprie certe scelte e certi comportamenti
nei confronti della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti a monte.
Un ambiente migliore si ottiene anche comunicando meglio.
Lanciare idee e proposte per diffondere la cultura ambientale presso l’intera cittadinanza rappresenta una significativa esperienza che partendo dai bambini e ragazzi rappresenterebbe anche un monito proveniente dai principali protagonisti della
sostenibilità: le generazioni future a cominciare dai giovani di oggi immediati eredi
dello stato del nostro mondo.
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!” si è ritenuto di comunicare all’esterno questa pratica ormai entrata
nei gesti quotidiani delle scuole aderenti pensando e ideando una apposita
CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI COMUNICAZIONE.
Obiettivo della Campagna sarà: sensibilizzare e informare la cittadinanza sulla
problematica del tema rifiuti, rilanciare le possibili azioni di miglioramento,
conoscere e utilizzare elementari tecniche pubblicitarie, usare i media per informare e
diffondere il messaggio elaborato.
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.
L’evento finale previsto per il 26 maggio 2006, sarà l’occasione per illustrare le
attività portate avanti dalle scuole e lanciare con apposita conferenza stampa la
campagna pubblicitaria costruita dai ragazzi.
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- UN AUTOBUS PER AMICO Coniugando le diverse attività e tematiche di educazione ambientale
indirizzate in particolare verso la sostenibilità e portate avanti in questi
ultimi anni in collaborazione con il Circolo Matelda di Legambiente
Ravenna nasce questa iniziativa denominata “Un autobus per Amico”.
In particolare l’iniziativa nasce dall’impegno di Legambiente sul progetto
“Un Fiume per Amico” e dalle altre attività portate avanti con la collaborazione di numerosi soggetti e attori locali, per la diffusione della
conoscenza e rispetto del territorio (pedalate, camminate e incontri in
aula), fino a collegarsi alle tematiche della mobilità sostenibile (trasporto
urbano, uso della bici, a scuola vado da solo ecc.)
L’iniziativa sollecitata dal Circolo Matelda di Legambiente di Ravenna, coinvolge oltre all’Amministrazione Comunale di Ravenna, l’ATM – Azienda
Trasporti e Mobilità, il mondo della scuola e del volontariato.
L’attività prevede delle uscite con alunni delle
scuole elementari
verso una meta ritenuta
significativa dal punto di vista geografico,
scientifico o ecologico utilizzando quale mezzo
l’autobus.
Tali uscite oltre a veicolare le informazioni pertinenti
alla meta o alla attività prescelta (es. visita ai Fiumi Uniti, piantumazione
lungo le piste ciclabili ecc.) consentiranno di fornire informazioni sull’uso
del mezzo pubblico in questo caso dell’autobus urbano: modalità, regole,
linee presenti, ubicazione delle fermate ecc. e di illustrare le motivazioni per
cui risulta importante utilizzare sempre più spesso tale modalità di
spostamento all’interno dell’area urbana.
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- LA BICICLETTA COME MATERIA SCOLASTICA Facendo seguito all’iniziativa portata avanti lo scorso anno “Per una
Mobilità sostenibile: si comincia dalla bicicletta” molte scuole proseguono
nell’impegno verso la sensibilizzazione all’uso della bicicletta per tutti gli
spostamenti urbani.
Alcune scuole hanno inoltre attivato progetti specifici per continuare e
dare corpo a questo impegno.
Il Comune di Ravenna collabora con la Scuola media Damiano
Novello per una attività volta alla promozione della mountain bike
sia per favorire la socializzazione sia per realizzare una esplorazione
dell’ambiente naturalistico che oltre all’aspetto sportivo e ricreativo
valorizzi gli aspetti dell’ecologia e del rispetto delle risorse naturali.
In particolare per questo anno scolastico gli studenti saranno impegnati in
una serie di lezioni sull’uso corretto della mountain-bike, del casco e sulla
manutenzione e riparazione della bici, nel mesi di aprile è previsto un
percorso sul territorio: con partenza dalla Piazza del Popolo si percorreranno gli argini dei Fiumi Uniti sino a Lido di dante poi all’interno della
Pineta sino alla Foce del Bevano e rientro in città.
A metà ottobre verrà organizzato il 1° campionato di MTB scolastico.
L’iniziativa verrà presentata in una conferenza stampa prevista per il mese
di aprile.
Il Comune di Ravenna collabora per il secondo anno con la Scuola Liceo
Classico “Dante Alighieri” Istituto Magistrale “Margherita di
Savoia” ad un progetto dal titolo “Da Ravenna all’Europa: la
bicicletta per la riscoperta e la valorizzazione del territorio”.
L’iniziativa che ha previsto lo scorso anno la realizzazione di percorsi
nell’ambito della Provincia di Ravenna si allarga quest’anno ai territori
limitrofi.
E’ prevista infatti una uscita didattica in bicicletta con il seguente itinerario: Ravenna-Ferrara-Mantova-Peschiera. L’uscita oltre a favorire una
riscoperta del territorio in chiave naturalistica ed ecologica si orienterà ad
integrare gli aspetti storici dei luoghi visitati e gli aspetti pratici che
comporta una escursione articolata tra bicicletta, treno e imbarco su nave.
Uno degli scopi dell’iniziativa è quello di favorire una riscoperta del
viaggiare in mezzo all’ambiente e non attraverso l’ambiente.
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MOSTRA “DISEGNO L’AMBIENTE”
IX EDIZIONE – ANNO 2006

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 – XIX Edizione 2006 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 2007, il “Calendambiente 2007”, 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 24 maggio 2006 presso
i Giardini Pubblici di Ravenna, che verrà realizzata esponendo tutti i
disegni partecipanti al concorso.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

VISITE GUIDATE NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Da Maggio a Settembre 2006 l’Associazione Ardeola effettuerà visite
guidate nelle stazioni del Parco del Delta del Po e nelle aree naturali
vocate al Birdwatching.
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IL GIARDINO INCANTATO – 4^ edizione
Viene proposta la quarta edizione della rassegna “Il Giardino
Incantato”, organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale
PANGEA, presso la Rocca Brancaleone che avrà luogo durante il mese di
settembre.
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 a temi ambientali e olistici.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

“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” prevista nel
mese di luglio, 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MOSTRA DI PIANTE GRASSE
“L’insolito nel quotidiano”

Il 16 e 17 giugno 2006 - dalle 8,30 alle 18.30 - si svolgerà la tradizionale
mostra di PIANTE GRASSE, inserita nella suggestiva cornice della
Loggia del Museo dell’Arte della città di Ravenna - Loggetta Lombardesca,
organizzata da tre associazioni: A.E.R.S. – GARDEN CLUB e
RAVENNA ARTE.
Circa quattrocento piante, classificate e nominate, dei collezionisti
romagnoli, rappresenteranno la flora succulenta del nostro pianeta. Ad
arricchire la mostra, esperti daranno consigli per la coltivazione, la semina
e informazioni per la tutela e il rispetto degli habitat originali.
Il Garden Club ha inoltre programmato per sabato 17 giugno - alle ore 15
– una visita guidata alla mostra TURNER MONET POLLOCK –
omaggio a Francesco Arcangeli dal Romanticismo all’informale - allestita
nel Museo d’Arte.
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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 22-23-24 settembre 2006.
“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 2006 il Comune di Ravenna aderisce alla campagna europea “In
città senza la mia auto”. Durante la settimana di
Campagna - dal 18 al 23 ottobre 2006, 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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2° CORSO DI BIRDWATCHING

L’Associazione Ardeola dopo il successo del primo corso, rinnova
l’appuntamento con il 2° corso di Birdwatching presso il museo
“NatuRa” di Sant’Alberto con una novità: a conclusione del corso,
un’intera giornata sarà dedicata ai bambini.
Come per l’edizione 2005 il corso si articolerà in 4 incontri in aula e
in alcune escursioni nelle stazioni del Parco del Delta del Po
Ravennate.
La lezione dedicata a bambini e ragazzi al di sotto dei 14 anni potrà consentire ai partecipanti adulti di coinvolgere figli e nipoti nell’esperienza di
formazione e di trasmettere alle nuove generazioni valori di rispetto e
conoscenza ambientale.
L’Associazione Ardeola nasce dalla volontà e dalla passione di un gruppo di
persone provenienti da diversi contesti scientifici (ornitologi, biologi,
naturalisti, dottori in scienze ambientali) si prefigge di favorire la diffusione
della conoscenza degli aspetti naturalistici, ambientali e culturali delle aree
naturali locali tramite l’attività di birdwatching.
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MOSTRA MICOLOGICA – Lezioni – Escursioni

Siamo giunti alla XXV edizione della Mostra Micologica di Ravenna che
verrà realizzata a cura del Gruppo Micologico della città il 28 e 29
ottobre 2006 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOCUMENTARIO sul floricoltore GIULIO PANTOLI
Il Comune di Ravenna ha attivato una collaborazione con due giovani
studenti - Paolo Franchini e Enrico Mughetti - che per passione hanno
intrapreso realizzazione di un documentario video sull'attività passata
e presente del floricoltore ravennate Giulio Pantoli ritenendo tale
prodotto estremamente interessante e significativo.
Il documentario mira a conservare la memoria di Giulio Pantoli, floricoltore Romagnolo amante delle rose, oltre che a rendere omaggio all'intenso ed
appassionato lavoro di una vita.
Le creazioni di Pantoli nascono fuori dall'ambito accademico della
botanica, o dal mondo elitario dei rinomati giardini di architetti.
Le rose di Pantoli nascono dalla semplicità e dalla costante dedizione di un
uomo che ha vissuto una intensa vita, accompagnata dal soave profumo del
suo fiore preferito, prima come professione, poi successivamente alla
pensione come pura passione, specializzandosi nell'ibridazione di nuove
varietà di rose che hanno ottenuto ampi riconoscimenti.
Il lancio e la distribuzione del documentario è prevista per i mesi di
ottobre-novembre.
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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,
è programmata il 14 e 15 ottobre 2006. Ancora da definire la sede della
mostra.
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 18 novembre 2006 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 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 2007.
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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Ufficio Educazione Ambientale
ed Agenda 21 Locale
Comune di Ravenna
Tel. 0544 482266—482853
e-mail: agenda21@racine.ra.it
Sito: www.agenda21.ra.it
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