Comune di Ravenna
Servizio Ambiente ed Aree Verdi

CIRCOLO MATELDA

LEGAMBIENTE

Con il patrocinio
della Circoscrizione del Mare

Domenica 13 luglio 2008
Nell’ambito del progetto “Fiumi Uniti dal Vento”

appuntamento a Lido di Dante
ove si svolgerà l’iniziativa

“NON SCHERZATE COL
FUOCO”
La stagione estiva, porta con sé il terribile dramma degli incendi boschivi. I disastrosi eventi dell’anno scorso, in
cui oltre 10 mila incendi hanno distrutto 225 mila ettari di bosco, hanno dimostrato che per quanto negli anni
sia aumentata l’attenzione e la sensibilità dei cittadini sul fronte del pericolo incendi, per quanto sia migliorato
enormemente il sistema di spegnimento tempestivo dei roghi, il fenomeno degli incendi continua a
rappresentare una vera e propria emergenza nazionale. Dinanzi ad una circostanza critica come questa, il
nostro contributo di Volontari e di cittadini è quello di scendere nelle piazze e nelle aree boschive più colpite
dai roghi per difendere insieme quei territori che contribuiscono a rendere unica l’Italia.

Programma:
•

Ore 10.00 presso l’ingresso della Pineta
I volontari GEV di Legambiente coinvolgeranno cittadini e turisti in un’attività di vigilanza ed
informazione per illustrare le bellezze e le fragilità che le nostre pinete racchiudono.
Un’occasione per imparare a coniugare la fruibilità dei boschi con il rispetto dei suoi delicati
ecosistemi.
Tutti i partecipanti potranno poi trascorrere la giornata al mare.
Per chi volesse partecipare partendo da Ravenna con la bici, l’appuntamento è:
Ore 08.30: Ritrovo presso il parcheggio- ingresso Parco Archeologico – via Marabina
di fronte all’Hotel Romea.
Registrazione dei partecipanti e partenza.

•

Ore 18.30: Scopri la Pineta accompagnati da personale del Corpo Forestale dello Stato

•

Ore 20.30: pizzata presso la Pizzeria Lidò (sconto comitiva del 10%)

•

Ore 22.00: rientro in bici lungo gli argini dei Fiumi Uniti
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 i bambini e per tutti l’uso del casco.
Obbligo freni e fanali in ordine e funzionanti e iscrizione alla FIAB e/o a Legambiente

Per info : Circolo Matelda Legambiente – Claudio: cell. 335 5955930
stampato su carta ecologica al 100%

