La pedalata verso la pineta
RITROVO e ISCRIZIONE
Ore 09.45 davanti al Conad di Via Galilei
La donazione di € 1 sarà raccolta a titolo di beneficienza
dall’Associazione Brinquedo.
> 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.

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.

Percorso assistito da: Polizia Municipale, Guardie Pinetali,
Corpo Volontario Forestale, Gruppo Amicinbici e
volontariato venatorio.

Ca’ Acquara

Lungo l’itinerario:
Deposizione corona presso il Parco pubblico
Reginald Barton Stratton, via Morgagni a Classe, a cura
della Associazione Classe Archeologia e Cultura, per
rendere omaggio al soldato inglese caduto durante la
Liberazione di Classe. 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.

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 reparto 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.

•

> RISTORO E SVAGO
Premi gastronomici ai 3 gruppi partecipanti più
numerosi
> RITORNO: Libero
> Ritorno organizzato (ore 16.00) con gli interessati alla
visita guidata alla chiusa Rasponi e all’impianto del canale
della Gabbia a cura del Consorzio di Bonifica della
Romagna

PARCO STRATTON - Classe
Lungo il percorso, i partecipanti effettueranno una
breve sosta per la deposizione di una corona presso il
Parco Stratton di Classe intitolato al soldato inglese
Reginald Barton Stratton, appartenente allo Squadrone
n. 2721 del RAF Regiment, caduto in combattimento nel
giorno della Liberazione di Classe.

Il Cippo dei partigiani
Subito dopo l’ingresso nella Pineta di Classe, i partecipanti renderanno omaggio al cippo in 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).
Betty Crouch Stratton,
sorella del soldato inglese Reginald
Barton Stratton, depone la corona
al cippo dei partigiani nella pineta di
Classe in occasione della cerimonia
commemorativa tenutasi presso il
Parco Stratton di Classe
il 25 aprile 2013

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.

Deposizione corone
commemorative lungo il percorso

Cà Acquara - Novembre 1944

Associazione Brinquedo
L'Associazione Brinquedo ha iniziato la sua attività di solidarietà in maniera
spontanea raccogliendo aiuti per la popolazione della comunità di Pescaria, in
Brasile, che vive in condizioni di estrema povertà e che grazie all’impegno di
Brinquedo e alla solidarietà dei cittadini ravennati, oggi dispone di una chiesa,
di un asilo, di 13 case, di un laboratorio di pasticceria e di pasti garantiti a
oltre 160 persone bisognose. Nel corso di questi ultimi anni l’Associazione ha
iniziato ad avvicinare e ascoltare anche le povertà sempre più presenti nella
nostra città realizzando importanti iniziative solidali e divenendo un punto di
riferimento per chi vive in scarsità di cibo e di relazioni
Da anni l’associazione Brinquedo organizza infatti il “pranzo dei poveri”,
rinnovando ogni prima domenica del mese una bella pagina della solidarietà
ravennate, realizza la campagna “Il pane non si butta” che, grazie alla collaborazione di alcuni forni locali, consente di distribuire il pane del giorno
prima a chi non si può permettere di acquistarlo, inoltre da vita, in collaborazione con il dormitorio cittadino Re dei Girgenti, a periodici mercatini di
solidarietà "Diversi ma uguali - Tutto si riutilizza", occasioni di aiuto ai più
bisognosi che vengono attivamente e concretamente coinvolti nella loro
realizzazione.

Un ringraziamento particolare
per la collaborazione all’iniziativa a:

70 A

iversari

25 Aprile 2015
Ritrovo: Ore 9.45
Presso Conad - via Galilei
Partenza: Ore 10.30

Comitato
cittadino Classe

I premi sono offerti da:
Durante la giornata Calisti Luca sarà anche a
disposizione per il servizio riparazione forature

Celebriamo il 25 Aprile in bicicletta
lungo un itinerario testimone di azioni che,
nel 1944, hanno contribuito alla
Liberazione di Ravenna
In collaborazione con:
Cicli Galassi

SI INVITANO I PARTECIPANTI AD
INDOSSARE O PORTARE CON SÉ ELEMENTI
CHE RICHIAMANO IL TRICOLORE PER
RENDERE OMAGGIO ALLA CELEBRAZIONE
DELLA GIORNATA.
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Pedalata della
Liberazione

Consorzio SELENIA ONLUS
Agli iscritti alla pedalata sarà offerto un piccolo ma significativo gadget ideato
e realizzato da ospiti e operatori del Consorzio Selenia dei Centri “Il Faro”,
“Delfino”, “Arca”, “Bosco Baronio”, che mettendo in campo creatività, capacità artigianale e artistica e utilizzando semplici materiali di uso comune e di
recupero collaborano e partecipano alla celebrazione del 25 Aprile.
L’attività del Consorzio Selenia ONLUS da oltre un ventennio è finalizzata alla
costruzione di percorsi formativi personalizzati e qualificati a favore di persone con disabilità fisica e psichica di varia età e con disturbi dell’apprendimento. La qualità della vita è l’obiettivo di fondo che si concretizza nella ricerca
del massimo sviluppo possibile delle persone con disabilità, sia in termini di
acquisizione di abilità, che di capacità affettivo-relazionali, allo scopo di ottenere un elevato livello di integrazione e di realizzazione personale anche in
una prospettiva longitudinale che interessa un coinvolgimento esteso a tutte
le fasce di età. Tutto questo ricercando in ogni iniziativa e situazione promossa nei servizi la dimensione dell’inclusione sociale, per favorire la partecipazione alla vita della propria comunità e testimoniare la ricchezza di ogni individualità.
In questo ambito si colloca la partecipazione di ospiti e operatori del Consorzio Selenia ONLUS all’iniziativa “pedalata della Liberazione”.
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Per informazioni
Multicentro CEAS Ravenna—Agenda 21
Sistemi di Gestione Ambientale
Comune di Ravenna
Tel. 0544/482266
Fax. 0544/546132
e-mail: ceasra21@comune.ra.it
Sito web: www.agenda21.ra.it

ASSOCIAZIONI VENATORIE: Federcaccia, ACER, Arci caccia,

Enal caccia, Liberacaccia
A.T.C. RA2 Ambito territoriale di
caccia ravennate

Gruppo “AmicinBici”
Rivenditori
di biciclette
e cittadinanza

