La pedalata verso la pineta
RITROVO e ISCRIZIONE
Ore 09.45 davanti al Conad di Via Galilei

> PARTENZA: Ore 10.30
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 da: Polizia Municipale, Guardie Pinetali,
Gruppo Amicinbici e volontariato venatorio.
Lungo l’itinerario:
• presso il Parco pubblico Reginald Barton Stratton, via
Morgagni a Classe, verrà reso omaggio al soldato
inglese a cui è dedicato il parco. Il Comitato Cittadino
di Classe offrirà un piccolo rifornimento di acqua.
• all’interno della pineta verrà reso omaggio al cippo in
memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, due giovani
partigiani del Distaccamento “Garavini” caduti nella
lotta di Resistenza.

> ARRIVO: Ore 12.00 presso Ca’ Acquara - storica casa
pinetale nei pressi dei canali Acquara, Bevano e
Bevanella.

> RISTORO E SVAGO
Premi gastronomici ai 3
Gruppi partecipanti più
numerosi

> RITORNO: Libero

E’ consigliabile per tutti 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.

Ristoro in pineta
All’arrivo presso Ca’ Acquara i partecipanti saranno
accolti da un ristoro. In particolare potranno gustare il
famoso “panino con la salsiccia” cucinato e offerto
dalle associazioni venatorie (Federcaccia, ACER, Arcicaccia, Enalcaccia, Libera caccia), Eko Club, ATCRa2.
Altri ringraziamenti per il ristoro vanno al Conad Galilei
di Viale Newton e alle associazioni di categoria (Ascom,
CNA, Confartigianato, Confesercenti).
Si suggerisce di fornirsi del necessario per godersi il
ristoro seduti comodamente sul prato.

Solidarietà

Ca’ Acquara
La Casa Pinetale Ca’ Acquara, posta sul lato meridionale
della Pineta di Classe, dal 31 ottobre al 22 novembre 1944
fu sede del comando di una compagnia del Distaccamento
Partigiano "Settimio Garavini", appartenente alla 28^ Brigata "Mario Gordini". Questo reparto operò nella Pineta di
Classe sotto il comando inglese, in stretta collaborazione
con la P.P.A. (Popski’s Private Army), un gruppo di
commandos dell’VIII Armata guidato dal Maggiore
Wladimir Peniakoff detto “Popski”.
Il Distaccamento Partigiano, congiuntamente con la P.P.A.,
il 27° Lanceri e lo Squadrone 2721 del RAF Regiment,
partecipò con piccoli nuclei alle operazioni militari su
Fosso Ghiaia e Classe Fuori, liberate rispettivamente il 12
e il 19 novembre 1944.

La donazione di € 1 prevista al momento dell’iscrizione
sarà raccolta dell’Associazione Brinquedo.
L'associazione Brinquedo opera dal 2006 a favore del
sostegno dei bambini e delle famiglie in difficoltà di
Pescaria, in Brasile con: l'acquisto di abitazioni, la
realizzazione e messa in opera di una cooperativa
sociale, la costruzione della chiesa intitolata a San
Francesco, della
biblioteca annessa alla scuola e di
un asilo.
Altre opere verranno realizzate
per fornire nuove
strutture e servizi
alla popolazione.
A Ravenna, inoltre, la prima domenica di ogni mese,
l’associazione organizza presso la Parrocchia di San
Giovanni Battista il pranzo per i poveri e, sempre presso
la parrocchia ogni giovedì, i volontari dell’associazione
distribuiscono il pane invenduto all’interno del progetto
“Il pane non si butta”.
stampato su carta ecologica al 100%

Partigiani in perlustrazione nella pineta di Classe nel
novembre 1944

Il cippo dei partigiani
Lungo il percorso ciclabile che conduce a Cà Acquara,
subito dopo l’ingresso nella Pineta di Classe, si incontra il
cippo alla memoria di due giovani partigiani del Distaccamento Garavini, caduti durante le operazioni militari che
precedettero la Liberazione di Ravenna del 4 dicembre
1944: Vito Salvigni (3 ottobre 1922 - 15 novembre 1944),
Umberto Fussi (11 giugno 1920 - 22 novembre 1944).

PARCO STRATTON - Classe
Nel tentativo di approfondire la notizia della morte di un
giovane soldato inglese avvenuta nel giorno della Liberazione di Classe, Rossano Novelli, appassionato di storia
locale, ha avviato una ricerca per raccogliere informazioni
più precise su quanto accaduto nel 1944.
Così, dopo aver individuato uno dei reparti impegnati
nell’operazione militare su Classe Fuori (il toponimo in
uso nel 1944), lo Squadrone n. 2721 del RAF Regiment, ha
identificato anche il giovane soldato inglese caduto il
19 novembre 1944, ricordato nella memoria del parroco
di S. Apollinare, don Guberti. Si tratta di Reginald Barton
Stratton, Leading Aircraftman del No. 1 Rifle Flight, 2721
Squadron RAF Regiment, nato a Wisbech nel Cambridgeshire il 6 aprile 1921 e ora sepolto nel Cimitero di Guerra
di Cesena.
Dopo aver ottenuto il contatto con i familiari del soldato,
Rossano Novelli ha avviato, in collaborazione con il Comitato Cittadino di Classe e l’Amministrazione comunale le
pratiche per l’intitolazione del parco pubblico di via Morgagni che è avvenuta il 24 settembre 2011, con la partecipazione della sorella del soldato Betty Crouch Stratton,
accompagnata dai figli e da alcuni familiari e di rappresentanti del RAF Regiment.
Il 25 aprile 2013, alle ore 11, presso il parco, si terrà una
cerimonia commemorativa alla presenza di Betty Crouch
Stratton, Guido Guerrieri - Assessore all’Ambiente del
Comune di Ravenna, Ten. Col. Rich Lumb - in rappresentanza della Royal Air Force, e il Ten. Col. Mike Edwards in rappresentanza della Ambasciata Britannica.
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Pedalata della
Liberazione

Comitato
cittadino Classe

I premi sono offerti da:
Casa del Ciclo mette a disposizione una city bike
da uomo o da donna con cambio e targatura
Easytag
Cicli Di Buono mette a disposizione una city bike da
uomo o da donna in alluminio con cambio 6V e
targatura Easytag
Calisti Luca
Bici

Durante la giornata Calisti Luca sarà anche a
disposizione per il servizio riparazione forature

Al termine della cerimonia, gli ospiti e le Autorità cittadine e militari raggiungeranno Cà Acquara unendosi ai
partecipanti alla “Pedalata della Liberazione” per il
proseguio dell’iniziativa.

25 Aprile 2013
Ore 9.45: Ritrovo Conad - via Galilei
Ore 10.30: Partenza

Celebriamo il 25 Aprile in bicicletta
lungo un itinerario testimone di azioni che, nel 1944,
hanno contribuito alla Liberazione di Ravenna
Con la collaborazione di:
ASSOCIAZIONI VENATORIE: Federcaccia, ACER, Arci caccia,
Enal caccia, Liberacaccia

Cicli Galassi
A.T.C. RA2 Ambito territoriale di
caccia ravennate

Per informazioni sulla pedalata
Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21 Sistemi di Gestione Ambientale
Comune di Ravenna
Tel. 0544/482266 - 482853 Fax. 0544/546132
e-mail: agenda21@comune.ra.it
Sito web: www.agenda21.ra.it

Gruppo “AmicinBici
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