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Comune di Ravenna

CorpoGiochi® a Scuola, classi VA e VB Scuola Primaria Gulminelli Direzione Didattica IX Circolo
La Torraccia: recupero della memoria storica e monumentale
Mese dell’Albero in Festa - XXVI edizione
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Sabato 6 aprile 2013 - Giornata dedicata alla conservazione e difesa del territorio. Progetti diversi, ma legati
da un comune impegno, si intrecciano e arricchiscono reciprocamente dando valore al richiamo verso la tutela e
conservazione di due patrimoni, uno storico e l’altro naturale, che si incontrano lungo la Via Marabina, a sud dei
Fiumi Uniti: La Torraccia e la Pineta Ramazzotti di Lido di Dante.
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ore 9,00 La Torraccia - Visita storico-didattica a cura dei protagonisti del progetto teso al recupero della memoria storica e paesaggistica. Verrà inaugurata la bacheca informativa e distribuita una brochure entrambi
realizzati a cura dell’Associazione Classe Archeologia e Cultura. Verranno inoltre piantumati dai piccoli studenti
alcuni pini domestici con l’assistenza dei volontari delle Associazioni Venatorie.
L’Assessore Guido Guerrieri accoglierà i visitatori presso la Torraccia.
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ore 10,30 Pineta Ramazzotti - Visita guidata a cura del personale del Corpo Forestale dello Stato.
A seguire (ore 11,30) presso il Bagno Passatore sul litorale di Lido d Dante, presentazione ufficiale della Campagna di prevenzione degli incendi, progettata dagli studenti delle classi VA e VB della Scuola Gulminelli- Direzione
Didattica IX Circolo a difesa delle pinete ravennati e realizzata attraverso la creazione di social stickers con la
collaborazione del Corpo Forestale dello Stato. L’Assessore Valentina Morigi introdurrà e accompagnerà
la presentazione.
Protagonisti della giornata:

c Studenti, insegnanti e famiglie delle classi VA e VB della Scuola Primaria Gulminelli - Direzione Didattica IX Circolo

che, all’interno del progetto
CorpoGiochi® a Scuola, hanno realizzato un percorso di approfondimento e studio sull’incendio della Pineta Ramazzotti, arrivando a progettare e
realizzare una campagna di sensibilizzazione sul tema della protezione delle pinete e la prevenzione degli incendi.
c L’Associazione Classe Archeologia e Cultura che ha sollecitato l’avvio di un progetto/processo di valorizzazione e recupero dell’antico
manufatto in collaborazione con la C.A.B. TER.RA. Soc.Coop.Agr. proprietaria del terreno e della Torre, il Comune di Ravenna , gli architetti
Marco Turchetti, Guido Guerrieri, Caterina Panzavolta autori di uno studio di restauro dell’antico monumento, Carlo Zingaretti di
Ravenna Domani insieme a Ugo Capriani restauratore, portatori di un progetto di recupero conservativo e l’Associazione Ekoclub impegnata
in azioni di recupero e ripristino del territorio naturale.
c L’ATC RA2 e le Associazioni Venatorie ravennati, principali protagoniste insieme al Comune di Ravenna del progetto “Il Mese dell’Albero
in Festa” che assisteranno gli studenti della Scuola Primaria Gulminelli nella piantumazione di alcuni pini domestici nella zona della Torraccia. Inoltre
cucineranno e offriranno il tradizionale panino con la salsiccia al termine dell’intensa mattinata.
c Il Corpo Forestale dello Stato che offre la possibilità di guidare gli studenti all’interno della pineta bruciata nell’estate del 2012, alla scoperta
degli ingenti danni da essa subiti ma anche dei segnali di rinascita offerti dalla natura e delle tutele che questa rinascita richiede.
c Il Bagno Passatore di Lido di Dante che offrirà la logistica per la presentazione ufficiale della Campagna realizzata dagli studenti della Scuola
Primaria Gulminelli e parteciperà alla realizzazione del ristoro unitamente alle Associazioni Venatorie.
Si ringraziano tutti i protagonisti della giornata che hanno messo a disposizioni risorse, competenze e passione per la sua riuscita.

