Circolo Matelda

Domenica 20 maggio 2012
“100 strade per giocare”
“1000 cose da scambiare”
E una Darsena da riscoprire e progettare
E

presso Artificerie dell’Almagià dalle ore 10.00 alle 18.00
L’iniziativa vuole promuovere la “mobilità dolce” e utile per una Ravenna più vivibile, per chiedere insieme interventi
strutturali contro lo smog, quali piste ciclabili nei centri urbani, treni per i pendolari, un accesso alle stazioni, ai binari e alle
carrozze dei treni fruibili agli utenti deboli ed alle bici. Il muoversi in bici, ci permette di fare chiacchiere e socializzare,
scoprire il territorio e i luoghi che l’abitudine ci porta normalmente a raggiungere in auto e a fare attività fisica,
promuovendo così uno stile diverso del vivere la città.

Trofeo Tartaruga
Con la collaborazione dei partecipanti, potremo
conoscere i vari tempi di percorrenza impiegati per
raggiungere il nostro Tavolo/DOXA – presidiato dal
Gruppo Amicinbici presente in Piazzale Almagià,.
Per partecipare al gioco è molto semplice, basta avere
una bicicletta dotata di contachilometri (se non ne siete
in possesso vi aiuteremo noi al vostro arrivo con una
apposita planimetria), e conoscere il tempo impiegato ad
arrivare.

Ore 11.00: Pedalata in Darsena
Visita guidata in collaborazione con “ La Darsena
che Vorrei”, alla scoperta di un quartiere che vuol
rinascere.

dalle 10,00 alle 17,00
Fiera del Baratto e Riuso 6° edizione
Un modo per costruire
insieme un mondo diverso, lontano
dalle logiche del consumo e con lo sguardo
rivolto alle relazioni… un aiuto all’ambiente a sostegno delle buone prassi con un occhio rivolto alla decrescita.
Un momento in cui le persone si attivano reciprocamente per animare insieme, in modo diverso e accogliente uno
spazio cittadino… un momento di incontro e di scambio non solo materiale ma soprattutto relazionale…
INFO:Circolo Matelda Legambiente: Marco e Claudio cell. 349-3367888
INFO: Fiera del Baratto www.villaggioglobale.ra.it tel. 0544 219377
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