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IL MONUMENTO AGLI ARTIGLIERI / 1
Un omaggio ai soldati della Grande Guerra

IL MONUMENTO AGLI ARTIGLIERI / 2
Realizzato all’Accademia delle Belle Arti

IERI MATTINA, alla presenza del prefetto Francesco Russo, del vicesindaco Giannantonio Mingozzi, del generale Rocco Viglietta e del
tenente colonnello Mario Doria, è stato inaugurato il monumento agli
Artiglieri d’Italia, per i cento anni dalla Prima Guerra Mondiale

IL MONUMENTO è stato collocato nell’omonimo parco tra via
Chiavica Romea e via Argirocastro. Doria ha voluto ringraziare l’Accademia di Belle Arti di Ravenna che ha progettato e realizzato il mosaico che abbellisce il monolite proveniente dalla zona del Carso.

••

AGESCI OLTRE 400 SCOUT ALL’UDIENZA DEL PAPA

Da Ravenna a San Pietro
TRA i circa 100mila scout dell’Agesci che ieri mattina hanno incontrato Papa Francesco in piazza San Pietro a Roma c’era anche una corposa
rappresentanza degli scout della provincia ravennate. Si sono infatti recati a Roma oltre 400 tra lupetti-coccinelle, esploratori-guide, roversscolte e capi dei gruppi dell’Agesci di Ravenna, Faenza e Alfonsine, a
cui sono aggiunti altri 100 scout di Modigliana che fa parte sempre della zona ravennate. La ‘comitiva’ così era composta da una decina di
pullman. C’è chi è partito già giovedì sera, altri invece nella notte tra
venerdì e sabato per essere in piazza San Pietro alle prime ore di ieri.
Molti scout sono giunti nei pressi del colonnato del Bernini prima delle 8 e hanno dovuto aspettare diverse ore sotto il sole, «ma l’attesa è
valsa la pena per le bellissime parole che il Papa ha detto nei nostri
confronti e verso il nostro movimento. Parole di cui dovremo fare tesoro d’ora in avanti nello nostre attività», hanno sottolineato alcuni capi
ravennati. E mentre la maggior parte degli scout era in piazza c’è stato
anche chi (foto a fianco) come il gruppo Ravenna 3 è stato ‘dirottato’
sulla terrazza sopra il colonnato, da dove ha potuto ammirare uno splendido panorama sull’affollatissima udienza papale.

RAVENNANTICA
I restauri sostenuti dai Lions

GARA CURIOSA
I più veloci a scrivere sulla tastiera

I SOCI e i Lions Club di Ravenna e Cervia hanno partecipato ad un
restauro in diretta organizzato dalla Fondazione RavennAntica. Sono
stati presentati i restauri, molti sostenuti dai Lions, di alcuni importanti reperti che andranno in esposizione presso il museo di Classe,

IN MUNICIPIO s’è svolta la cerimonia di premiazione dei 29 ravennati distintisi nella tredicesima edizione della gara internazionale di
velocità alla tastiera del computer. Si sono iscritti tramite Paola Pilotti, insegnante in pensione dell’istituto professionale Olivetti.

