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IO NON RISCHIO

14 ottobre 2017
Piazza del Popolo, Ravenna

IO NON RISCHIO è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche
di protezione civile (RISCHIO TEREMOTO/MAREMOTO – ALLUVIONE), promossa,
per il settimo anno consecutivo, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile,
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dall’Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze (Anpas), ed attuata, nel territorio della Provincia di
Ravenna, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
“Corpo Volontario Forestale” di Bagnacavallo e “MISTRAL” di Ravenna, Comune di
Ravenna e Servizio Area Romagna – Sede di Ravenna dell’AGENZIA Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
La Campagna vuole stimolare il ruolo attivo della comunità nella quotidiana azione di
prevenzione e la partecipazione attiva dei cittadini alle attività di protezione civile.
L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, e questo è un fatto. Ma è
altrettanto vero che l’esposizione individuale a questi rischi può essere
sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza
delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. E attraverso
conoscenza, consapevolezza e buone pratiche poter dire, appunto: “io non rischio”.
In questo contesto nasce l’idea di organizzare un trekking urbano che guidi i cittadini
alla scoperta del territorio in cui vivono, sull’analisi delle tracce/opere degli eventi del
passato.
(http://iononrischio.protezionecivile.it/)
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Via Mazzini

Argine sinistro del Fiume
Padenna

Il letto del Fiume Padenna anticamente attraversava la città
nel tratto tra le attuali via Mazzini e Baccarini, per
proseguire in via Corrado Ricci.
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Museo TAMO

Collocato nello splendido complesso
monumentale di San Nicolò, il museo
TAMO propone, tra l’altro, il progetto
Ravenna da Augusto a Costantino
con affascinanti ricostruzioni di
Ravenna e dei suoi fiumi in epoca
antica.
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Torre Salustra

Presso il Museo Arcivescovile
La Torre funse da terminale dell’Acquedotto di
Traiano (inizio II secolo)
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Ponte Augusto
Alluvione 1636

Lapide del ponte di epoca imperiale romana,
eretto per scavalcare il Flumisellum, ramo
secondario del Fiume Padenna.
Targa in memoria dell’alluvione del 1636.
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Domus dei
tappeti di pietra

Ingresso Museo dalla
settecentesca Chiesa di
Santa Eufemia.

Scoperta nel 1993 ed inaugurata nell’ottobre del 2002, la
Domus dei Tappeti di Pietra è uno dei più importanti siti
archeologici italiani ed inoltre una considerevole
testimonianza del fenomeno della subsidenza.
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