Iniziative in programma
Sabato 19 maggio - Lido di Classe

Lunedì 4 giugno - Ravenna

presso il parcheggio antistante il Bagno Go-Go
ore 9.00 - “Spazzini per un giorno: più siamo meglio ripuliamo! Per

Presso il Teatro Zodiaco, via Mattei
Ore 17.30 - Convegno “Quartiere San Giuseppe: un cammino verso la
sostenibilità. Rubinetti Risparmiosi ed esperienze di Risparmio
Energetico”

continuare a godere la natura … non lasciare tracce dopo il tuo passaggio!” - Pulizia dell’area della duna costiera ravennate e della Pineta della
Riserva Naturale (Sezione Savio).
A cura della Circoscrizione di Castiglione di Ravenna.

A cura del Servizio Ambiente - Ufficio Educazione Ambientale ed Agenda 21
Locale.

Martedì 22 maggio - Castiglione di Ravenna

Lunedì 4 giugno - Piangipane

presso la Sala polivalente circoscrizionale - via Vittorio Veneto
Ore 20.00 - Concorso di dolci “ecologici”: assaggi e premiazione dei

presso la sala del consiglio della Circoscrizione - Piazza XXII giugno, 6
alle ore 21 - “QUISQUIGLIE. Piccoli gesti quotidiani per proteggere
l’ambiente”.
Interverranno: Antonio Lazzari e Luca Orioli della Soc. Coop. Impronte

prodotti (torte, biscotti) che i partecipanti dovranno preparare con
ingredienti da agricoltura biologica e ogm free.
Iscrizione e partecipazione gratuite.
Ore 21.00 - Proiezione del film: “La foresta di smeraldo”
Regia di John Boorman (1985). Ingresso libero.
A cura della Circoscrizione di Castiglione di Ravenna.

Mercoledì 30 maggio - Ravenna
presso la Sala Forum di via Berlinguer 11
Ore 21.00 - Incontro con Luca Lombroso, meteorologo televisivo a
“Che tempo che fa” sul tema Mutamenti climatici: un emergenza

planetaria.
A cura della Circoscrizione Prima.

Venerdì 1 giugno - S. Pietro in Vincoli
presso la Piazza Foro Boario
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30, in occasione del mercato ambulante,
verrà allestito, in collaborazione con Hera S.p.A. Ravenna e con la Soc.
Coop. Impronte, un piccolo stand con: materiale informativo sulle tecnologie disponibili sul mercato e sulle normative e incentivi nazionali, un
forno solare autocostruito e ‘giochi fotovoltaici’, presenza di esperti a
disposizione della cittadinanza, distribuzione di kit di risparmio energetico messi a disposizione da Hera S.p.A. Ravenna.
A cura della Circoscrizione di S. Pietro in Vincoli.

Venerdì 1 giugno - Ravenna
Ore 18.00 - Inaugurazione del nuovo Parco di via Vicoli

Venerdì 1 giugno - Sant’Alberto
NatuRa, Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini”
Presso “il Palazzone” via Rivaletto, 25
Ore 20.30 - Massimiliano Costa, Luciano Piazza e Roberto Zaffi
presentano il loro libro: “Cento uccelli del parco” - ed. Longo
Sarà presente l’editore.
A cura della Circoscrizione di Sant’Alberto.

A cura della Circoscrizione di Piangipane.

Giovedì 7 giugno - Ravenna
presso il parco Mani Fiorite
Dalle ore 9.00 - “Adottiamo un parco”
Mattinata interamente dedicats al gioco per gli alunni delle elementari
Pasini e Cavina: verranno allestiti laboratori e un grande gioco a tema
ecologico/ambientale. Alla fine, merenda per tutti.
A cura della Circoscrizione Terza.

Giovedì 7 giugno - Sant’Alberto
NatuRa, Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini”
Presso “il Palazzone” via Rivaletto, 25
Ore 20.30 - “I gamberi esotici e altri animali alloctoni”
A cura di Roberto Fabbri-Società per gli studi naturalistici dellaRomagna.
A cura della Circoscrizione di Sant’Alberto.

Giovedì 7 giugno - Ravenna

Martedì 5 giugno
Per celebrare la Giornata Mondiale per l’Ambiente verrà
allestito un punto informativo in

Piazza del Popolo a Ravenna
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
che prevede in particolare:
- una piccola mostra informativa a cura della Soc. Coop. Impronte sul
risparmio energetico dal titolo “Le buone azioni per risparmiare”.
- la distribuzione di KIT DI RISPARMIO IDRICO ED ENERGETICO messi
a disposizione da Hera S.p.A. Ravenna
- la distribuzione di SEGNALIBRI contenente suggerimenti per piccoli
gesti quotidiani di ecologia, risparmio energetico e consigli di lettura
a cura delle Circoscrizioni.

Martedì 5 giugno - Marina di Ravenna
Presso il Parco Pubblico
Ore 17.00 - “L’acqua e i suoi segreti”: Laboratorio con esperimenti scientifici sull’acqua, costruzione di giocattoli e pesca al pesciolino - rivolto a
bambini dai 4 ai 10 anni. A cura dell’Associazione Fatabutega
A cura della Circoscrizione del Mare.

Martedì 5 giugno - Castiglione di Ravenna
presso la sala polivalente circoscrizionale - via Vittorio Veneto
Ore 21.00 - Serata dedicata a Giulio Pantoli, il poeta delle rose.
Proiezione del filmato: “La ca dal Rös – Un uomo e le sue rose”. Scritto e
diretto da Paolo Franchini - Assistente Enrico Mughetti.
A cura della Circoscrizione di Castiglione di Ravenna.

presso la Sala Forum di via Berlinguer 11
Ore 20.30 - Incontro pubblico Progetto “Un Fiume per amico”
Le Circoscrizioni: Seconda, Terza, del Mare, Roncalceci, Mezzano e San
Pietro in Vincoli, incontrano Gianluca Dradi - Assessore all’Ambiente del
Comune di Ravenna, Silvia Lameri - Assessore al Decentramento del
Comune di Ravenna ed Eugenio Fusignani - Assessore per la Valorizzazione delle Riserve Naturali della Provincia di Ravenna.

Venerdì 8 giugno - Ravenna
presso la Sala Melandri, via Ponte Marino 2
Ore 9.00 - Convegno Quisquiglie “Piccoli gesti quotidiani per proteggere l’ambiente”. Incontri tematici su: rifiuti e compostaggio domestico,
risparmio idrico ed energetico, mobilità, economia e ambiente.
A cura della Soc. Coop. Impronte in collaborazione con l’Ufficio Educazione
Ambientale ed Agenda 21 Locale.

Sabato 9 giugno - Lido di Dante - Foce Fiumi Uniti
Dalle ore 15.00 - “Fiumi Uniti … dal vento”
Pedalata lungo i Fiumi Uniti con partenza da Ravenna, esibizione di
aquiloni all’arrivo a Lido di Dante. Merenda, pulizia della foce e
dimostrazione di monitoraggio eolico e utilizzo energia solare.
A cura della Circoscrizione del Mare.

Venerdì 15 giugno - Sant’Alberto
NatuRa, Museo Ravennate di Scienze Naturali “Alfredo Brandolini”
Presso “il Palazzone” via Rivaletto, 25
Ore 20.30 - Erbe e frutti dimenticati della nostra tradizione
A cura di Sauro Biffi – Giardino delle erbe di Casola Valsenio e
Accademia della Tavola Verde.
A cura della Circoscrizione di Sant’Alberto.

IO DIFENDO L’AMBIENTE
Distribuzione presso le Circoscrizioni, i Centri di lettura e le
Biblioteche Decentrate di un SEGNALIBRO
contenente suggerimenti per piccoli gesti quotidiani di
ecologia, risparmio energetico e consigli di lettura.
A cura delle Circoscrizioni di Ravenna

La Circoscrizione di Roncalceci
distribuirà 100 kit per il risparmio energetico ed idrico formati da
1 lampadina fluorescente compatta, 6 rompigetto areati e
2 erogatori a basso flusso per doccia nelle seguenti giornate:
LUNEDI' 4 GIUGNO
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - S. P. In Trento
Centro Polivalente, Via Taverna 79
MARTEDI' 5 GIUGNO
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Circoscrizione di Roncalceci

La Giornata Mondiale per l’Ambiente, che si celebra ogni
anno il 5 giugno, è uno dei principali strumenti attraverso cui le
Nazioni Unite sensibilizzano l’opinione pubblica sulla questione
ambientale a livello mondiale e favoriscono l’azione e l’attenzione del mondo politico.

Le Circoscrizioni del Comune di Ravenna
Comune di Ravenna
Assessorato all’Ambiente
Assessorato al Decentramento

Lo slogan scelto per la Giornata Mondiale per l’Ambiente del
2007 è in inglese Melting ice – a Hot Topic? (che si può
render in italiano con Ghiaccio che si scioglie, tema che
scotta?) a sostegno dell’Anno Internazionale per i Poli focalizza
l’attenzione sugli effetti del cambiamento climatico sugli
ecosistemi e le comunità dei poli, e sulle conseguenze che ne
derivano per tutto il mondo.

Le nostre
azioni locali
e l’impegno verso il
globale

La Circoscrizione di S. Pietro in Vincoli
distribuirà i kit di risparmio energetico messi a disposizione da
Hera S.p.A. Ravenna
VENERDI’ 1 GIUGNO
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - S. Pietro in Vincoli
presso la Piazza Foro Boario

Martedì 5 giugno
in Piazza del Popolo a Ravenna
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00
“Le buone azioni per risparmiare”
Mostra informativa a cura della Soc. Coop. Impronte
sul risparmio energetico e distribuzione di kit di risparmio idrico
ed energetico messe a disposizione da Hera S.p.A. Ravenna

stampato su carta ecologica al 100%

L’obiettivo della Giornata 2007 è di dare un volto umano alle
questioni ambientali; far si che le persone diventino agenti
attivi dello sviluppo equo e sostenibile; accrescere la consapevolezza che le comunità sono di importanza fondamentale per il
cambiamento dell’atteggiamento riguardo le questioni ambientali; promuovere partnership, che garantiranno a tutte le nazioni
e popolazioni un futuro maggiormente sicuro e prospero.

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

Rassegna di iniziative a supporto
della Giornata Mondiale per
l’Ambiente
del 5 giugno 2007

