Ca’ Acquara - la storia
La Casa Pinetale Ca’ Acquara, dal 31 ottobre 1944 al 22
novembre 1944, fu sede del comando di una compagnia
del Distaccamento Partigiano “Settimio Garavini” appartenente alla 28° Brigata “Mario Gordini”. Questo reparto, che
operò nella Pineta di Classe in stretta collaborazione con la
P.P.A. (Popski’s Private Army), un gruppo di commandos dell’VIII Armata inglese guidato dal Maggiore Wladimir Peniakoff
detto “Popski”, ebbe un ruolo fondamentale nelle operazioni
militari che portarono al salvataggio della Basilica di S. Apollinare in Classe e alla Liberazione di Ravenna.
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Casa Acquara in una foto del novembre 1944

Il cippo - Pineta di Classe
Lungo il percorso ciclabile che conduce alla Cà Acquara,
subito dopo l’ingresso nella Pineta di Classe, si incontra il cippo alla memoria di due giovani partigiani del Distaccamento Garavini: Vito Salvigni e Umberto Fussi, caduti nelle operazioni militari che precedettero la Liberazione di Ravenna del
4 dicembre 1944.
Vito Salvigni (3 ottobre 1922 - 15 novembre 1944) partecipava con entusiasmo a tutte le azioni e, instancabile, rifiutava il
cambio. Morì colpito alla testa da proiettile nemico mentre
nelle prime ore del 15 novembre 1994 operava in posizione
avanzata”.
Umberto Fussi (11 giugno 1920 - 22 novembre 1944) ferito
gravemente alla nuca dallo scoppio di una granata tedesca in località Sacca il 19 novembre 1944, mentre operava
in collaborazione con i soldati della P.P.A., periva dopo il
ricovero in ospedale il 22 novembre.

Ore 9.30: Ritrovo c/o Conad - via Galilei
Ore 10.15: Partenza

I premi sono offerti da:

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza
a celebrare il 25 Aprile
partecipando allo Sciame di biciclette
della Campagna nazionale “Liberiamo l’aria”
che percorrerà le piste ciclabili cittadine
e i sentieri della pineta di Classe,
lungo un itinerario testimone di azioni che, nel 1944,
hanno contribuito alla Liberazione di Ravenna

Cicli Galassi

In collaborazione con il gruppo “AmicinBici”
Circolo Matelda LEGAMBIENTE Ravenna, A.S.D. Pedale Bizantino, Casa
del Ciclo Sambi, Cicli Casimiro Calistri, Cicli Ricci, CNA Ravenna,
Confartigianato, ASCOM, Confesercenti, CSI, ENDAS, FIAB, PEDALE
AZZURRO RINASCITA, Ravenna Bike Tour, UDACE-CSAIN, UISP, U.S. ACLI
Ravenna “I ciclesta de Prit”, ATC Ra2, Associazioni venatorie, EkoClub,
Cooperativa Capannisti

(fonte: “Documenti dell’Archivio dell’Istituto Storico
della Resistenza e dell’Età Contemporanea)

A cura di Rossano Novelli
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CIRCOLO MATELDA
LEGAMBIENTE

La pedalata verso la pineta
RITROVO: Ore 09.30 davanti al Conad di Via Galilei
PARTENZA: Ore 10.15
Percorso della pedalata: Rotonda Bretagna - Ponte Nuovo

- Via Romea Sud - Via Classense (Classe) - Via Morgagni (ultima
a dx prima del passaggio a livello) - Pista ciclabile in pineta di

Classe, Carraia del Cippo, Ponte Botole, Carraia Querce di Dante,
Ca’ Acquara
Percorso assistito dalla Polizia Municipale, dalle Guardie Pinetali,
dal Gruppo Amicinbici e dal volontariato venatorio.
Sarà inoltre presente un servizio riparazione forature.

ARRIVO: Ore 12.00 - Ca’ Acquara, Pineta di Classe
Ristoro e svago

Deposizione corona: durante il tragitto sarà effettuata una
breve sosta lungo il sentiero della pineta dove è situato il cippo
in memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, due giovani del
Distaccamento “Garavini” caduti nella lotta di Resistenza
partigiana. Sarà presente Decimo Triossi dell’Associazione ANPI
per commemorare tutti i caduti nella lotta di Liberazione.

Partenza gruppo per P.zza del popolo - Ore 15.15

Iscrizione alla pedalata
L’iscrizione avverrà alla partenza, davanti al Conad
di via Galilei, nella giornata del 25 Aprile dalle ore
9.30 alle ore 10.15
L’iscrizione di € 1, che verrà raccolta dall’Associazione
Brinquedo, darà diritto a partecipare all’estrazione dei
premi e al ristoro in Pineta.

Ristoro in pineta
All’arrivo in pineta (Ca’ Acquara), lo Sciame di bici,
verrà accolto da un ristoro offerto e organizzato
dalle associazioni venatorie,grazie anche al contributo
delle associazioni di categoria e dal Conad Galilei
Si suggerisce di fornirsi del necessario per godersi
il ristoro seduti comodamente sul prato.

RITORNO: Libero

Solidarietà
La donazione di € 1 prevista al momento dell’iscrizione
sarà raccolta dell’Associazione Brinquedo: 5 anni di impegno, di amore, condivisione. Con l’esperienza acquisita in
questi anni, il progetto "Una casa per Tiago" a Pescaria
(Brasile) è divenuto un progetto pilota che, con un semplice
aiuto di tanti, si potrà applicare anche nelle comunità vicine.
Il progetto di solidarietà che ha coinvolto la nostra città,
comprende la costruzione di 7 case, una biblioteca, la
Chiesa dedicata a San Francesco e la Cooperativa Sociale
"Instituto Amigos de Ravenna e Pescaria".

Estrazione dei premi
Vengono messi in palio:
- n. 2 biciclette offerte rispettivamente dal Comune di
Ravenna e da “Casa del Ciclo” di Sambi
- altri premi offerti dalle ditte: C. Calistri, Cicli Galassi,
Cicli Ricci, Deka, Il Pedale di Fioravanti R., Pezzi di bici,
Cicli Di Buono, Freewheeling.
Sono inoltre previsti premi gastronomici ai 2 Gruppi
partecipanti più numerosi.

Cerimonia di commemorazione
per la liberazione dal nazifascismo
Alle ore 15.15 una rappresentanza dello sciame di
biciclette (30/40 persone) partirà verso la città
per presenziare alle ore 16.00 in Piazza del
Popolo alla cerimonia, dove sono previsti gli
interventi di:
• Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna
• Francesco Giangrandi, Presidente della Provincia di

Ravenna
• Ivano Artioli, Presidente Anpi Provincia di Ravenna
• On. Luciano Violante, già Presidente della Camera

dei Deputati

Sono inoltre previsti:
- Coro degli alunni della Scuola primaria “F. Mordani”
- Esibizione della banda musicale cittadina
Alla rappresentanza dello sciame di biciclette che
deciderà di partecipare alla Cerimonia di Deposizione
verrà regalata una simpatica maglietta a tema
ambientale che potrà meglio caratterizzare il gruppo
“Sciame di Bici”.
Per tale gruppo è prevista una ufficiale entrata in Piazza
del Popolo e una sistemazione negli spazi ad esso
destinati.

Verranno distribuiti nastri tricolore in onore della
ricorrenza storica e altri gadget

Per informazioni sulla pedalata
E’ consigliabile per i bambini l’uso del casco!
La manifestazione non prevede il servizio di custodia per minori
non accompagnati. L’organizzazione declina ogni responsabilità
per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione e sottolinea lo scopo NON
COMPETITIVO dell’iniziativa invitando tutti i partecipanti alla
massima cautela.
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