Il Comune di Ravenna

LEGAMBIENTE
CIRCOLO MATELDA RAVENNA

su invito delle associazioni promotrici
Legambiente

FIAB e

Cittainbici

aderisce al

Iniziativa volta a sostenere la mobilità ciclabile in ambito urbano e a sensibilizzare
i cittadini al sempre maggiore utilizzo della bicicletta nei propri spostamenti in città.
Scopo della gara è quello di contare quante persone, in città, scelgono la bicicletta per i propri spostamenti
quotidiani e verificare quanto la bici sia un mezzo di trasporto a tutti gli effetti nell’ambiente urbano.
Saranno dislocati 3 check point che permetteranno di capire, in ognuna delle 26 città partecipanti, qual è la
percentuale di spostamenti in bici e assegnare la maglia rosa alle migliori. Saranno conteggiate due categorie di
veicoli: le biciclette e i mezzi a motore – cioè automezzi (esclusi i bus) e due ruote a motore –, che circolano in
direzione d’ingresso verso il centro città.
La premiazione delle città vincitrici del Giretto d’Italia si terrà a Ferrara venerdì 25 maggio 2012, all’interno
della “Borsa del Turismo delle 100 città d’Arte d’Italia” (www.100cities.it)

Il Comune di Ravenna partecipa nella fascia destinata alle città medie > 100.000 abitanti
organizzando l’11 maggio 2012
(

)

n. 3 check point ‐ attivi dalle ore 7.30 alle ore 9.30
nei seguenti punti di accesso alla città:
•
•
•

Via Faentina (davanti alla gelateria Voglia di gelato)
Viale Randi (davanti al Pronto Soccorso)
Via Romea Sud (davanti alla chiesa di S. Lorenzo in Cesarea)
Da tali check point

L’11 maggio quindi non servirà pedalare veloci, ma sarà indispensabile essere in tanti a farlo!
L’iniziativa potrà avere successo solo con la fattiva collaborazione della cittadinanza e degli studenti.
Per informazioni
Ufficio Educazione alla sostenibilità, A21L e Sistemi di Gestione Ambientale
Servizio Ambiente ed Energia ‐ Comune di Ravenna
Tel. 0544/482266 ‐ Fax. 0544/485311
e‐mail: agenda21@comune.ra.it Sito web: www.agenda21.ra.it
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verranno contabilizzati tutti i mezzi in transito

