Consiglio territoriale del Mare
Commissione Turismo Ambiente

La II edizione della Festa nazionale delle Riserve
Naturali dello Stato, si svolgerà nella sede dell’Ufficio
Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale
dello Stato di Punta Marina T. che per l’occasione
verrà aperta al pubblico.

Domenica
11 maggio 2014

PROGRAMMA
“La biodiversità di Luigi Rava – 100 anni di pineta”
Escursione guidata (partenze ore 10 ed ore 14 circa)
Presso la sede dell’Ufficio Territoriale
della Biodiversità
> Uno sguardo al futuro - “TRE conversazioni sulla
natura” - inizio ore 11.00:
• “Dove inizia il mare” a cura di Marina Colangelo Dipartimento di Scienze Ambientali, Biologia Marina Università di Bologna, sede di Ravenna
• “La

duna, dove inizia la terra” a cura di Giovanni
Gabbianelli, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologi-

che ed Ambientali - Università di Bologna, sede Ravenna
• “Il

cervo dei Bizantini – Il punto di vista del cervo
della Mesola” a cura di Giovanni Nobili, Capo Ufficio

territoriale per la Biodiversità di Punta Marina T. (RA)

> Spazio multimediale:
•I

“Cervi delle nebbie” - Suggestiva proiezione di foto-

grafie dei cervi autoctoni del “Bosco della Mesola”
scattate da Paolo Cortesi
Presso l'area esterna all’Ufficio Territoriale
della Biodiversità

stampato su carta ecologica al 100%

> Parco automezzi
I mezzi antincendio boschivo del 1515 potranno essere
visti e “provati” con la guida del personale del Corpo
Forestale dello Stato che sarà a disposizione per illustrare
il loro utilizzo.
> Punti di interesse per bimbi, giochi ed educazione
ambientale

e
Una giornata,
dedicata ai bambini, alle famiglie
e a tutti cittadini interessati ad uno stile
di vita attivo che promuove aria pulita,
mobilità urbana e conservazione della natura,

che riunisce due tradizionali appuntamenti
in bicicletta: BIMBIMBICI e BICINCITTA’
e si intreccia con l’articolato e interessante
programma locale all’interno
della Festa Nazionale
delle Riserve Naturali dello Stato
a cura dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità
del Corpo Forestale dello Stato di Punta Marina T.
Con la collaborazione e l’assistenza di:

Gruppo “AmicinBici” Ravenna:
Legambiente
Circolo Matelda
Ravenna

100 BICI di
Calisti Luca

PROGRAMMA
Ritrovo e iscrizione:
ore 9.30 c/o
Giardino pubblico
posto dietro al
Conad di via Galilei
Partenza:
Ore 10.30

Presso il luogo di ritrovo, il CONAD di viale Galilei, sponsor ufficiale della
manifestazione BIMBIMBICI, offrirà ai partecipanti una golosa colazione.
Tanta energia per tutti per la pedalata verso il mare!

Iscrizione
€ 1 raccolta
da Emergency

Percorso (circa 10 Km)
Via Galilei, via Romea sud, via Panfilia, via Rubicone, via Canale Molinetto, Pista
ciclabile del Mare, via dell'idrovora, ciclabile su Via Trieste, ciclabile sul lungomare
fino al Parco di Punta Marina T.
Un nucleo ciclomontato del Corpo Forestale dello Stato accompagnerà la
pedalata unitamente alla Polizia Municipale, ai volontari del Gruppo Amicinbici e
al Corpo Volontario Forestale.

Ore 12
Arrivo c/o
Parco Pubblico
Punta Marina T.
e Ristoro

Durante la pedalata, Calisti Luca di “100 Bici” fornirà la sua preziosa
collaborazione per il servizio riparazione forature.
All’arrivo presso il Parco pubblico di Punta Marina Terme sarà allestito un
ristoro per i partecipanti alla pedalata offerto dalla Pro Loco di Punta
Marina Terme.
Piccoli premi per i partecipanti saranno messi a disposizione grazie alla
collaborazione di Cicli di Buono.
Al Parco saranno inoltre esposte le biciclette decorate dai bambini della scuola
dell’Infanzia Le Ali - ufficialmente aderenti alla manifestazione Bimbimbici - e
dagli studenti del liceo artistico Nervi-Severini, all’interno del progetto
“”Ped...ali...amo con Gugù - Quattro bici fra cibo, movimento e arte”.

Pomeriggio
all’insegna
della biodiversità
con il Corpo
Forestale dello
Stato

I partecipanti, sia grandi che piccini, potranno prendere parte alle iniziative
organizzati dall’Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale
dello Stato di Punta Marina Terme nell’ambito della seconda edizione della
Festa Nazionale delle Riserve Naturali dello Stato.

Ritorno libero

www.emergency.it

La donazione di € 1
sarà raccolta a titolo
di beneficenza
dall’Associazione
Emergency Gruppo di Ravenna
I fondi raccolti saranno
destinati al Centro
Pediatrico di Goderich
in Sierra Leone, aperto
nel 2002, nel quale
vengono visitati
gratuitamente ogni
giorno più di 50
bambini.

Emergency è un'associazione
italiana indipendente e neutrale,
nata nel 1994 per offrire cure medicochirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle
guerre, delle mine antiuomo e della povertà. In questi
20 anni ha curato 6 milioni di persone in 16 paesi.

La manifestazione non prevede il servizio di custodia
per minori non accompagnati.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni
a cose e/o persone prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione e sottolinea lo
scopo NON COMPETITIVO dell’iniziativa invitando
tutti i partecipanti alla massima cautela.
E’ consigliabile per tutti l’uso del casco.

Per informazioni sulla pedalata:
Multicentro CEAS Ravenna - Agenda 21 Sistemi di Gestione Ambientale
Comune di Ravenna
Tel. 0544/482266 Fax. 0544/546132
e-mail: informazioneambientale@comune.ra.it
Sito web: www.agenda21.ra.it

