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“Domenica senz’auto”
La Regione Emilia Romagna insieme alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e alle Province Autonome di Trento e di
Bolzano hanno aderito al patto del Nord per attuare misure comuni da adottare
contro l'inquinamento atmosferico.
Nella Provincia di Ravenna ci sarà la piena applicazione del protocollo per la
prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico, siglato dalle Regioni:
tutti i Comuni hanno infatti deciso di chiudere al traffico una parte del territorio
urbano.
Grazie alla collaborazione dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri inoltre, è stato previsto l’intervento di medici di famiglia nelle nostre
piazze per fare divulgazione scientifica.
Il Comune di Ravenna aderendo all’invito della Regione propone una
giornata senz'auto, domenica 25 febbraio in cui, la porzione del centro abitato di Ravenna
compresa all’interno della circonvallazione esterna - inclusa la ZTL, verrà chiusa al traffico
veicolare dalle ore 8.30 alle ore 18.30.
Grazie allo sforzo economico di Provincia e Comune di Ravenna e al coordinamento dell’Agenzia Locale della
mobilità e il Trasporto Pubblico, per evitare disagi e promuovere diverse tipologie di mobilità, domenica 25
febbraio tutti i mezzi di trasporto pubblico saranno gratuiti sia nelle aree urbane che in quelle
extraurbane.
L’occasione di lasciare l’auto nei garage darà modo alla cittadinanza, bambini e adulti, d’essere protagonisti
assoluti della città. L’obiettivo è quello di tradurre il fermo del traffico automobilistico in un momento
importante di riflessione sulle tematiche, sempre più attuali, della mobilità sostenibile e della vivibilità urbana
oltre che un'occasione per vivere al meglio la città e scoprirla da un altro punto di vista come si può fare solo
percorrendola a piedi, o in bicicletta.

Il 25 FEBBRAIO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30
in Piazza del Popolo – Ravenna
sarà allestito uno spazio a disposizione della cittadinanza per promuovere momenti di informazione ai
cittadini sulle principali forme di inquinamento dovuto all’uso dell’automobile e sulle conseguenze
sanitarie.
Presso il punto informativo saranno presenti:
- Gianluca Dradi
Assessore Ambiente e Sanità – Comune di Ravenna
- Dott. Gianni Cortesi
Medico di famiglia, che potrà fornire informazioni e dettagli scientifici sulle
polveri e sulle loro conseguenze sulla nostra salute.
Per garantire la più ampia diffusione di tali informazioni nei giorni seguenti al 25 febbraio sarà distribuito
il materiale informativo realizzato dalla Provincia di Ravenna, presso gli ambulatori dei medici di base.
Lo stand sarà animato dalla vivace presenza dei clown dell’associazione ONLUS “VIP Viviamo in Positivo” che con i loro giochi, palloncini e la loro allegria intratterranno i bambini
presenti.
BICICLETTATA “BUON COMPLEANNO KYOTO”
In tale giornata, il Circolo Matelda Legambiente Ravenna, FIAB (Federazione Italiana Amici
in Bici) e il Centro Sociale La Quercia, promuovono per i loro iscritti e per chi vuole
aggregarsi (per info: Claudio 335-5955930) la biciclettata “Buon Compleanno Kyoto” che
partendo da Piazza del Popolo arriva sino al Molo di Marina di Ravenna.
-

Ritrovo in Piazza del Popolo (Gazebo Mistral): ore 9.30
Partenza: ore 9.45
Passaggio da Piazza Medaglie d’Oro, Centro Sociale La Quercia: ore 10.00
Arrivo a Marina di Ravenna: ore 11.00
Ritorno (verso P.zza Popolo): ore 12.00/12.15

