
ore 8.30 

ritrovo all’ingresso del camping Ramazzotti a Lido di Dante

partenza in passeggiata fino al centro della pineta devastata 
dall’incendio (distanza circa 700 m, durata 20 minuti)

ore 9.00 
deposizione di una corona di fiori da parte di Fabrizio Matteucci 
Sindaco di Ravenna

“Gli ALBERI erano DEI” azione di Mariella Busi De Logu 

‘abbraccio virtuale’ dei partecipanti alla pineta bruciata

trasferimento da Lido di Dante al Centro Visite Cubo Magico 
Bevanella (via Canale Pergani 80, Savio): 
• con la propria auto, raggiungendo Savio 
• a piedi, in bici o con Nordic Walking attraverso la Pineta di Classe, 
in collaborazione con i gruppi sportivi organizzati 
• a piedi o in bici proseguendo il percorso fino alla torretta di 
avvistamento di via della Sacca (distanza dal punto di deposizione 

della corona circa 3 km), da cui partirà 
un servizio navetta in barca 

elettrica per il Centro Visite 

ore 10.30 
ritrovo al Centro Visite 
Cubo Magico Bevanella

interventi

Fabrizio Matteucci 
Sindaco di Ravenna

Massimo Medri 
Presidente Ente di 
Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità – 
Delta del Po

colazione 
per tutti i 

partecipanti

La giornata è organizzata 
in collaborazione con:  
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Trail Romagna
Comitato Cittadino Lido di Classe
Comitato Cittadino Lido di Dante 
Comitato Cittadino Lido di Savio
Associazione Culturale Solaris 
Associazione Italiana 
Pesca Sportiva Ricreativa
Associazione Culturale “Umberto 
Foschi” Castiglione di RA
Bagno Kontiki Lido di Savio 

DOMENICA 19 AGOSTO 2012
in occasione della

giornata di lutto civico 

a un mese dall’incendio che ha distrutto la nostra Pineta

Comune di Ravenna

Con il patrocinio

Centro Visite 
Cubo Magico 

Bevanella

Pe
r 
in

fo
: C

en
tr

o 
Vi

si
te

 C
ub

o 
M

ag
ic

o 
B

ev
an

el
la

 •
 te

l 3
35

 5
63

28
18

 •
 b

ev
an

el
la

@
at

la
nt

id
e.

ne
t


