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Grande Guerra, il primo attacco
iniziò nel canale di Porto Corsini
Per la sua posizione,
il paese costituiva
la postazione difensiva più vicina
alla piazzaforte austriaca di Pola

Il volontariato è un’attività in
cui si aiutano spontaneamente i
meno fortunati, si assistono le
persone che si trovano in diffi-
coltà, offrendo loro cibo, vesti-
ti, ma soprattutto cura e affetto.
Possiamo, quindi, definire vo-
lontario chiunque svolga azioni
di aiuto verso chi ha realmente
bisogno, senza aspettarsi nien-
te in cambio.
In questi ultimi tempi, però, il vo-
lontariato è cambiato, alcune as-
sociazioni non hanno potuto
promuovere le loro iniziative
per colpa della pandemia da Co-
vid-19. Molte persone hanno fat-
to volontariato in un ‘modo nuo-
vo’, come, ad esempio, gli auti-
sti rimasti senza lavoro, che si
sono messi a disposizione della
Croce Rossa per guidare le am-
bulanze, o come i medici in pen-
sione che sono tornati ‘in azio-
ne’, o, ancora, come i giovani
che si sono offerti di fare la spe-
sa per gli anziani, per evitare di
sottoporli al rischio; sono tutti
piccoli o grandi gesti di gentilez-
za verso gli altri, che hanno con-
tribuito ad affrontare questo pe-
riodo con più speranza. Tutta-

via, il volontariato ‘tradizionale’,
non si è fermato: molte associa-
zioni hanno continuato a fare
del bene, anche nel nostro terri-
torio.
Poco prima delle feste natalizie,
ad esempio, l’Associazione na-
zionale marinai d’Italia, di Mari-
na di Ravenna, ha promosso
un’iniziativa chiamata ‘Scatole
di Natale’, un progetto solidale
a favore delle famiglie più biso-
gnose; si trattava di confeziona-

re una scatola e riempirla con al-
cuni oggetti, tra cui una cosa
calda (come ad esempio una
sciarpa), un passatempo, una
cosa golosa, un prodotto di bel-
lezza e un biglietto con un pen-
siero gentile.
Secondo noi, questa è un’inizia-
tiva molto creativa e lodevole,
ma non è l’unica: sempre l’Anmi
ha realizzato qui a Marina di Ra-
venna un ‘Muro della gentilez-
za’, ovvero un muretto con de-
gli attaccapanni in cui è possibi-

le appendere dei vestiti puliti
che non si utilizzano più, da la-
sciare a chi ne ha bisogno e non
può permettersi di acquistare
abiti nuovi.
Un’altra associazione di volon-
tariato molto attiva a Marina di
Ravenna è l’Auser; grazie a uno
dei suoi progetti, ‘Gli orti solida-
li’, una parte dei prodotti raccol-
ti dagli ortisti viene devoluta al-
la Caritas Diocesana di Marina
di Ravenna, che la distribuisce
alle persone più bisognose. Inol-
tre, i volontari dell’Auser sono
molto attivi nell’assistenza alle
persone anziane, che spesso ac-
compagnano a fare visite o con-
trolli, oppure si mettono a dispo-
sizione della scuola.
Un altro modo per fare volonta-
riato è aiutare gli animali in diffi-
coltà, dando loro cibo, affetto,
un riparo e le attenzioni di cui
necessitano. In tutte le città ci
sono canili o rifugi per gli anima-
li abbandonati. A Marina di Ra-
venna è presente un’organizza-
zione senza scopo di lucro (Ce-
stha), che si occupa di conserva-
zione delle specie marine a ri-
schio e della promozione di atti-
vità di gestione sostenibile.

Questo è il volontariato qui in zo-
na, ma ovunque ci sono associa-
zioni e persone che mettono in
atto numerosi progetti, che si
basano sulla generosità e sull’al-
truismo.
Molti iniziano a fare volontariato
pensando di sostenere gli altri,
ma presto si rendono conto di
aiutare anche se stessi: questa
attività ci migliora, ci rende più
solidali e anche più empatici,
perché il supporto che diamo
agli altri ci spinge a metterci nei
panni delle persone che aiutia-
mo. Aiutarsi l’un l’altro, infatti, è
la base principale per poter vive-
re bene insieme.

Lorena Francolino, Nicola
Francesconi, Viola Landi,

Alice Spignoli
Classe 2^ D

Scuola media ‘Enrico Mattei’
Marina di Ravenna

Prof.ssa Laura Corbari

Quando pensiamo alla storia di
Ravenna ci vengono in mente
Dante e i mosaici, ma non tutti
sanno che, in Italia, la Grande
Guerra iniziò proprio a Porto
Corsini.
Di fatto, secondo la dichiarazio-
ne di guerra da parte dell’Italia
per l’Austria le ostilità avrebbe-
ro avuto inizio allo scoccare del-
la mezzanotte tra il 23 e il 24
maggio 1915. Non essendo giun-
ta a Porto Corsini la notizia della
Dichiarazione di guerra, i cittadi-
ni a quell’ora erano sprofondati
nel sonno.
Per la sua posizione geografica,
il paese costituiva la postazione

di difesa più vicina alla piazza-
forte austriaca di Pola; alle 3.20
di notte del 24 maggio 1915 sei
unità della flotta austriaca: l’in-
crociatore Novara, il caccia tor-
pediniere Scharfschutze e quat-
tro torpediniere contrassegna-
te dai numeri 78, 79, 80, e 81 at-
taccarono Porto Corsini.
Lo Scharfschutze ebbe per pri-
mo l’ordine di entrare nel cana-
le e aprì il fuoco ferendo il capo
telegrafista Giacomo Conti di
Imola, che fu il primo ferito ita-
liano della Grande Guerra. Gli
austriaci erano entrati con lo
scopo di affondare sommergibi-
li e torpedinieri ma, non scor-
gendo tali obiettivi, furono co-
stretti a colpire terra.
Perciò, furono bombardati il fa-
ro, il semaforo, il fabbricato del-

la stazione di salvataggio, il cui
custode Marco Ravegnani rima-
se gravemente ferito. Inoltre, ci
furono parecchi feriti e anche
un morto, Natale Zen di Chiog-
gia, il primo caduto italiano in
guerra.
La difesa italiana, seppur mode-
stissima, fu abbastanza effica-
ce, infatti vennero caricati subi-
to i cannoni da 120 millimetri e
contribuirono anche i finanzieri
e i cittadini alla difesa del locale
porto.
Per quanto riguarda gli italiani,
vennero uccisi il generale del
Novara e altri cinque militari,
mentre rimasero feriti circa die-
ci uomini.
Nei giorni successivi in Austria
venne elogiato l’attacco e ven-
ne acclamato in particolare il ge-
nerale dello Scharfschutze per

la sua fermezza e serietà. In Ita-
lia invece si parlò dei danni infer-
ti alle persone e al materiale, l’at-
tacco meritò addirittura un’illu-
strazione sul giornale ‘La Dome-
nica del Corriere’.
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Dare una mano agli altri per migliorare il mondo
Diverse sono le associazioni di volontariato presenti a Marina di Ravenna. Tra queste c’è l’Associazione nazionale marinai d’Italia

Volontari Auser in una foto d’archivio

CON LA PANDEMIA

Persone rimaste
senza lavoro hanno
messo a disposizione
il loro tempo

Via Natale Zen
a Marina di Ravenna


