Hanno collaborato alla realizzazione
dell’iniziativa:
Circoscrizione Terza
Ufficio Ambiente e Mobilità
Ufficio Infanzia e Scuola dell'obbligo

Il Centro Sociale “La Quercia”,
Organizzato da

Legambiente
Anche se è solo per un giorno
proviamo a vivere e giocare
in una città liberata dalle auto
dove anche i bambini
possono incontrarsi
e correre per la strada
in piena libertà

con il contributo di

Maestre Volontarie Scuole dell’Infanzia Comunali
ASSA -Associazione Studenti Scienze Ambientali

La Casa delle Culture - Città Meticcia
Associazione Naturista Ravennate
C.S.R.C. Portuali Ravenna
Centro Sociale “Ancora”

ADVS, AVIS , Pubblica Assistenza Ravenna
ARCI Nuova Associazione
AISM –Ass. Italiana Sclerosi Multipla
UILDM : contro la distrofia muscolare
Il Gruppo AmicInBici ..per Ravenna - F.I.A.B.
Soc. Cicloamatori CMC - Cicli Calistri
Coop.La Formica custodia-nolo bici StazioneFFS

DOMENICA 23 APRILE 2006
in occasione della iniziativa nazionale

100 STRADE PER GIOCARE

Soc. Coop. Impronte,
IN CASO DI MALTEMPO, LE INIZIATIVE SI
SVOLGERANNO ALL’INTERNO DEI
LOCALI DEL CENTRO GIOVANI “ QUAKE”
E DEL CENTRO SOCIALE “ LA QUERCIA”

dalle ore 9.30 alle ore 19.30

in Piazza Medaglie D’Oro
e nel Parco Mani Fiorite
della Circ. Terza “ Darsena”

INFO Pedalata
Ore 10.00: biciclettata, per il quartiere.

da P.za Medaglie D’Oro, al Mare e ritorno:
iscrizione 1€, per adozione a distanza.

“Lascia l'auto e respira la città
e scusate il disturbo …..
ma stiamo giocando per voi!”

N.B. I partecipanti sono tenuti al rispetto del
Codice della Strada.
L’organizzazione non si assume responsabilità
per danni a cose e/o persone, prima durante e
dopo la “pedalata”. I minori sono ammessi solo
se accompagnati da un adulto che sollevi
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità.
Via Bassano del Grappa 1/5
Ravenna (tel. 0544405073)

Per ulteriori Informazioni rivolgersi:
Per il Circolo Legambiente :Claudio cell. 335 5955930
Angelino: cell.347 1660345

con il contributo del
Comune di Ravenna

CIRCOLO
MATELDA
LEGAMBIENTE

CENTRO SOCIALE
"LA QUERCIA"
P.zza Medaglie D'oro 4
RAVENNA

DOMENICA 23 APRILE 2006
dalle ore 9.30 alle 19.30
In Piazza Medaglia d’Oro e nel Parco Mani Fiorite

LA CITTÀ DI RAVENNA REGALA PER UN
GIORNO A BAMBINI RAGAZZI ED
ADULTI…

100 Strade per giocare diventa quindi
un’importante occasione di incontro e
socializzazione in un vero e proprio
laboratorio “ a cielo aperto” di giochi,
animazioni e spettacoli, lungo le strade
del centro storico, liberate per una
domenica dal rumoroso e caotico
traffico veicolare di tutti i giorni.
Le vie e le piazze diventano così,
insieme alle persone, protagoniste di
questa giornata, in cui grandi e
piccoli si riuniscono in piena libertà
di movimento e svago, in un “clima”
pulito,
di
festa
creatività
e
ricreazione
Al Centro Sociale La Quercia, potrete
visitare la mostra del lavoro svolto da
alunni delle scuole elementari e medie e
trovare inoltre materiale informativo su
tecnologie a basso impatto ambientale:
- Tetti fotovoltaici per produzione
energia elettrica
- Pannelli solari per produzione
acqua calda e riscaldamento
- Caldaie a basso consumo
- Bioedilizia (Ist. Naz. BioArchitettura)
- Carburanti a basso impatto
(biodiesel, metano, elettrici, idrogeno,ecc)

in collaborazione con ASSA: Ass. Studenti
Scienze Ambientali dell’Università –
e Soc. Coop. Impronte.

avranno luogo giochi e laboratori divertenti
ed educativi, animazione, musica, aquiloni,
ma soprattutto ognuno può organizzarsi
liberamente per giocare come preferisce con
palle e palloni, pattini a rotelle, corde,
gessetti, aquiloni e quant’altro…
Programma delle attività:
Ore 10.00: biciclettata, per il quartiere,da
P.za Medaglie D’Oro, verso il mare e ritorno:
iscrizione 1€, per adozione a distanza.
- Sarà allestita la Mostra di biciclette e
mestieri antichi , di Romano Conficconi
Ore 11.30/18.00: disegna la Piazza con…ATM
“Un Autobus per Amico”
Ore 12.00: nel Centro Sociale La Quercia
verranno esposti i lavori fatti in classe da alunni,
sulle fonti alternative e sul risparmio energetico,
coordinato dagli studenti dell’Università - ASSA
e che sarà visitabile per tutta la settimana e sul
lavoro Portuale svolto dalla scuola di LidoAdriano
Ore 12,30: piccolo ristoro per partecipanti e volontari
Ore 14.30: con la partecipazione delle
Maestre Volontarie Scuole dell’Infanzia Comunali
si costruiranno strumenti musicali, utilizzando
bottiglie di plastica ,materiale da riciclo e sotto la
direzione del “Maestro d’Orchestra”
Andrea Lama, si creerà uno
“Spazio Sonoro per Suoni Ecologici ”.

in occasione
“ della giornata mondiale del libro”
Stefania Pelloni proporrà una
Una caccia ad un tesoro … di favola
e per i bimbi vi sarà uno “Spazio/Mercatino“

dove si potranno scambiare libri usati.
- si pittureranno i cassonetti di HERA;
- UISP organizza una gimkana, per bici,
monopattini e pattini (è consigliato il caschetto)
- Compagnia delle Biglie e CSRC Portuali :
proporranno circuiti per gare con biglie e coperchini

- Fatabutega, farà volare aquiloni e aiuterà i
bimbi nella loro costruzione
Presso La Casa delle Culture, in tale occasione,
sarà aperta e visitabile la mostra fotografica
“I Colori del Mondo”.
Ore 17.30 – 19.30: la piazza si riempirà di
suoni, musica e allegria.

Le città
sostenibili
delle Bambine
e dei Bambini

Le scuole, i singoli insegnanti, i comitati
dei genitori, sono invitati ad aderire
all’iniziativa prenotando eventualmente
uno spazio per organizzarvi
tiri alla fune, ruba-bandiere,
corse nei sacchi, carampane,
mercatino del libro usato ,ecc
Per prenotazioni, telefonare a
Legambiente Circolo Matelda Ravenna
e-mail legambiente@racine.ra.it
tel. 0544/251982
Claudio 335-5955930
Gianni 333-4461871
Oppure
Circ. Terza: Pietro 0544/482323
Centro Sociale La Quercia: Graziella

