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Ravenna

La quarta edizione di ItineRA è
sempre più verde. La Festa del
Cammino Consapevole torna a
Ravenna e zone limitrofe dal 26
settembre all’11 ottobre. Grazie
alla passione di Trail Romagna,
anche quest’anno ItineRA si ap-
presta a promuovere il cammi-
no culturale. ’Verde cammino’ è
il titolo della rassegna 2020, a
concentrare l’attenzione su
quanto già in parte emerso dal-
le precedenti edizioni e cioè la
relazione strettissima che da
sempre intercorre tra natura,
cammino e creatività, fra l’ener-
gia che solo il verde sa trasmet-
tere e il susseguirsi dei passi.
Si comincia sabato 26 alle
15.30, nel vero cuore verde di
Ravenna, ovvero la pineta con
l’appuntamento ’La pineta di Ra-
venna. Paesaggio, cultura, iden-
tità’. Partendo dalla Cà Vecia
nella Pineta San Vitale, il foto-
grafo Paolo Bernabini e i Carabi-
nieri per la Biodiversità guide-
ranno il pubblico attraverso que-
sto vero e proprio ’monumento’
naturale, sulle tracce delle foto-
grafie realizzate a fine Ottocen-
to da Luigi Ricci. La giornata pro-
segue in notturna, con la perfor-

mance teatrale all’aperto ’Nasta-
gio. Racconto notturno’. Il pub-
blico verrà condotto fino a una
radura nel bel mezzo della Pine-
ta di Classe, che sarà il teatro di
questo inedito lavoro. Il settem-
bre di ItineRA si chiude domeni-
ca con due appuntamenti: alle
9.30 il poeta Tiziano Fratus gui-
derà il pubblico in 7 piante mo-
numentali patrimonio di Raven-
na, un tour fra le aree verdi pub-
bliche e private della città. Il po-

meriggio ci si sposta all’Orto Bo-
tanico del Giardino Rasponi,
per un incontro di approfondi-
mento intitolato ’Natura in città:
talk condivisa sulla nuova rela-
zione con la Natura, tra sfide, oc-
casioni e obiettivi raggiunti’.
Info e prenotazioni all’Infopoint
(338.5097841) allo IAT di piazza
San Francesco (10-13 e 15-18).

Master nella gestione degli ambienti marini, partite le lezioni
Cominceranno l’anno di tesi
4 studentesse da Pakistan,
Sri Lanka, Brasile e Vietnam

ItineRA, via alla quarta edizione
Parte sabato la festa del cammino consapevole con una passeggiata nella Pineta di San Vitale

Le Giornate Europee
del Patrimonio 2020 sono
dedicate al tema
dell’educazione. Durante
il fine settimana del 26 e 27
settembre i musei, i parchi
archeologici e i luoghi della
cultura ospiteranno laboratori,
attività didattiche e visite,
nel rispetto delle misure
di prevenzione dal rischio
di infezione da Covid-19.
A Russi la Pro Loco propone
delle visite guidate al Cimitero
di via IV Novembre nella
giornata di domenica 27
con le visite fissate nel
pomeriggio, in quattro fasce
orarie distinte: alle 15, alle
15.30, alle 16 e alle 16,30.
La prenotazione è obbligatoria
e deve essere effettuata entro
le 18 di sabato sul sito internet
della Pro Loco di Russi
(www.prolocorussi.it) oppure
sulla pagina facebook:
www.facebook.com/proloco-
russi.
Visitatori non prenotati
saranno ammessi alla visita
a discrezione della Pro Loco,
in considerazione della
presenza e del numero dei
prenotati e sempre nel rispetto
delle normative anti Covid
e del distanziamento.

Sono iniziate le lezioni del ter-
zo corso magistrale WaCoMa
(Water and Coastal manage-
ment), l’unico master internazio-
nale in Europa per la formazio-
ne di specialisti nella gestione
degli ambienti marini costieri e
lagunari, per prevenire o mitiga-

re gli effetti dei cambiamenti cli-
matici. «Quest’anno, a causa
dell’emergenza sanitaria, abbia-
mo avuto qualche difficoltà a
far arrivare tutti gli studenti in
Italia – spiega la coordinatrice
del master, Elena Fabbri, presi-
dente del campus ravennate –.
Ne abbiamo ricevuti otto, altri
quattro sono attesi in questi
giorni ma il gruppo sarà al com-
pleto solo a inizio ottobre. Le le-
zioni sono iniziate in aula lunedì

scorso, ma in modalità mista.
Anche se questo non è il nostro
obiettivo, perché la laurea magi-
strale WaCoMa prevede molte
attività pratiche, attraverso
escursioni lungo la costa». Per
quanto riguarda gli studenti del
biennio 2019-2021, quattro stu-
dentesse cominceranno ora
l’anno di tesi a Ravenna per otte-
nere la laurea. Provengono dal
Pakistan, dallo Sri Lanka, dal Bra-
sile e dal Vietnam.

Brevi dal territorio

CONFESERCENTI

Corsi gratuiti
per nuovi
addetti paghe

Un incontro di ItineRA

Il Cescot, la Scuola di
impresa della
Confesercenti, sta
organizzando i corsi
gratuiti per ambiti di
grande interesse nel
mondo delle aziende:
elaborazione paghe;
compilazione delle
dichiarazioni dei redditi.
I requisiti per partecipare
sono possedere il
diploma e/o laurea ed età
compresa tra i 18/29 anni.
Tutti gli interessati
devono inviare entro il 30
settembre, apposita
scheda di ammissione
reperibile presso il
Cescot di Ravenna in
Piazza Bernini 7 o nel sito
www.cescotravenna.it.

Giornate del patrimonio,
visite guidate
al cimitero di Russi

Giunge al termine il viaggio nei
territori del progetto ’Io ci sono
– La Compagnia dei Racconti’, fi-
nalizzato alla pianificazione del
benessere degli anziani e al con-
trasto della solitudine. Saranno
sei gli eventi di presentazione
delle tre pubblicazioni realizza-
te grazie all’attivazione di quasi
70 volontari delle sei Compa-
gnie dei Racconti, una per cia-
scuno dei territori individuati,
che hanno intervistato altrettan-
ti anziani del comune. Durante
gli eventi le persone coinvolte
nel percorso si incontreranno

ancora una volta per leggere in-
sieme le storie scritte dai volon-
tari sulla vita dei testimoni più
anziani: storie da preservare, di
donne e di uomini del nostro ter-
ritorio che custodiscono e tra-
mandano la memoria di una co-
munità intera, che. Le pubblica-
zioni verranno donate a volonta-
ri e testimoni e poi distribuite
sul territorio. Gli eventi si terran-
no oggi alle 16 al centro sociale
Le Rose, in via Sant’Alberto 73,
domani alle 16 al centro Auser
di Casalborsetti, in piazza Marra-
di 4, lunedì 28 alle 17.30 al par-

co Madre Teresa di Calcutta di
Borgo Montone in via Sebino,
mercoledì 30 alle 16 al centro
sociale La Quercia, in piazza Me-
daglie d’Oro 4, giovedì 1 otto-
bre alle 16 nella sede dell’ufficio
decentrato di Piangipane, in
piazza XXII giugno 1944 nume-
ro 6 e giovedì 8 alle 17 nella se-
de dell’ufficio decentrato di Ca-
stiglione di Ravenna, in via Vitto-
rio Veneto 21. Gli ultimi due
eventi non sono aperti al pubbli-
co, perciò verranno ripresi in di-
retta Facebook (pagina La Com-
pagnia dei Racconti).

’Io ci sono’, al via oggi gli incontri
che raccontano le vite di 70 anziani


