
Il Comitato Cittadino Antidroga di Ravenna è una associa-
zione di volontari che svolge, dal 1981, la propria attività 
nel campo delle tossicodipendenze. E’ formato da persone 
di ogni estrazione sociale, politica, religiosa e culturale e si 
pone come punto di riferimento sia nel  campo della preven-
zione che del recupero
Le attività del Comitato vengono svolte prevalentemente dai  
propri volontari in collaborazione con le varie istituzioni pub-
bliche, associazioni di volontariato, partiti e parrocchie.
II Comitato, tra le varie attività, gestisce (in convenzione con il 
Comune di Ravenna), il RE DI GIRGENTI, una struttura-gioiello 
creata unitamente ad ASP nel 2003, che a Ravenna accoglie  
persone in stato di disagio e senza fissa dimora.

Carla Soprani, che come direttrice del dormitorio ha ricevu-
to nel 2005, l’’Ordine al merito della Repubblica Italiana’ dal 
Prefetto di Ravenna, si fa carico di gestire ed organizzare la 
struttura coordinando i tanti volontari che si dividono tra il 
SERT (Servizio per le dipendenze patologiche) e le altre strut-
ture, sia laiche che religiose, che a Ravenna si occupano di 
assistenza verso i bisognosi.
I posti letto per gli ospiti sono 21. Si tratta perlopiù di ospiti 
fissi della struttura che partecipano, in vari modi ed in manie-
ra attiva, alla vita della struttura stessa (ma non solo), aiutan-
do i volontari e facendosi carico delle pulizie, della prepara-
zione della cena e della manutenzione dello stabile. Inoltre, 
ogni sera agli utenti esterni vengono offerti la cena, il servizio 
docce e il servizio lavanderia.

Il “Re di Girgenti”, riferisce Carla Soprani, “è molto più di un 
asilo notturno perché, fra le altre cose, gli ospiti stessi, coor-
dinati dai servizi sociali di Ravenna, distribuiscono la spesa 
(con i prodotti offerti dai supermercati, dal Banco Alimentare 
di Imola e da due panetterie di Ravenna) a chi ha casa ma 
non sufficiente cibo”. Carla è molto entusiasta ed orgogliosa 
di questo aspetto, perché in questo modo gli ospiti possono 
restituire quello che ricevono, diventando di fatto una risorsa 
che dà valore aggiunto alla città e avvicina persone che non 
si conoscono, favorendo così l’integrazione sociale a diversi 
livelli.

Il ‘Re di Girgenti’, che è un dei tesori deĺle politiche sociali e del 
volontariato di Ravenna, è una realtà e un simbolo delle energie 
di una città che si prende cura dell’umanità più sofferente e per 
la quale solidarietà e fratellanza hanno ancora un significato  
profondo.
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CELEBRIAMO IL 25 APRILE IN BICICLETTA  

LUNGO UN ITINERARIO TESTIMONE DI AZIONI 
CHE, NEL 1944, HANNO CONTRIBUITO ALLA  

LIBERAZIONE DI RAVENNA 

        Pedalata  
  della  
           Liberazione    

Durante la pedalata, Luca Calisti di 100Bici e Maurizio 
 Lassandro di Bee Cyclette offriranno un piccolo servizio di 
“riparazione forature”

Via Renato Serra 36, Ra
Tel. 0544 67866
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RITROVO e ISCRIZIONE
           Ore 09.00 c/o parchetto retrostante 

  Conad di Via Galilei  

L’iscrizione di € 2 verrà raccolta dal “Comitato Cittadino 
Antidroga - Legambiente - FIAB”. Agli iscritti un “Buono 
Baratto” da scambiare con un oggetto a Cà Aie.

PARTENZA: Ore 10.00
Percorso della pedalata: Rotonda Bretagna - Ponte 
Nuovo - Via Romea  Sud - Via Classense (Classe) - Via 
Morgagni (ultima a dx prima del passaggio a livello) - 
percorso naturalistico all’interno della pineta - Parco I 
Maggio.

Percorso assistito da: Polizia Municipale, Guardie 
Pinetali, Corpo Volontario  Forestale, FIAB, Legambiente.

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 Liberazio-
ne 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 12.30 presso Ca’ Aie dove sarà in pieno 
svolgimento la Sagra del Pinolo.

RISTORO E SVAGO
Ristoro, premi gastronomici ai 3 gruppi partecipanti più 
numerosi. Si suggerisce di fornirsi del necessario per 
godersi il ristoro seduti comodamente sul prato.

Ore 14.30: visita al Villaggio delle Cicogne accompagnati 
dai volontari di Legambiente e FIAB.

RITORNO: Libero 
E’ consigliabile per tutti e soprattutto per i bambini 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.

   LA PEDALATA VERSO LA PINETA PERCORSO NATURALISTICO   
ALL’INTERNO DELLA PINETA

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 opera-
zioni militari che precedettero la Liberazione di Ravenna del 4 
dicembre 1944: Vito Salvigni (3 ottobre 192-2 - 15 novembre 
1944), Umberto Fussi (11 giugno 1920 - 22 novembre 1944).  

DEPOSIZIONE CORONE 
COMMEMORATIVE

stampato su carta ecologica al 100% 

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

Pista ciclabile in pineta di Classe, Carraia del Cippo,  
Ponte Botole, a sx sentiero lungo l’argine dx del Fosso 
Ghiaia sino alla torretta di avvistamento sulle oasi 
Ortazzo e Ortazzino, rientro lungo l’argine dx Fosso 
Ghiaia fino al Parco I Maggio.


