PEDALATE
“ANTINCENDIO”
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, il fenomeno degli incendi continua a rappresentare una vera e
propria emergenza nazionale. Dinnanzi ad una circostanza critica come questa, il nostro
contributo di G.E.V. ( Guardie Ecologiche Volontarie ) 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. In tali giornate svolgeremo servizi di vigilanza in
bici , quale mezzo più ecologico e più sostenibile, per percorrere sentieri e luoghi naturali,
senza arrecare disturbo agli abitanti naturali di tali luoghi.
Se volete accompagnarci e conoscere il
nostro impegno a tutela del territorio vi
parleremo di ciò che in questi anni abbiamo
imparato, girando in lungo ed in largo le
nostre pinete, valli, dune, ecc.

SABATO 17 LUGLIO 2010
•

Ore 15.00: Ritrovo e partenza da Staz. FFS Ravenna

presso i giardini Speyer, sede Cittàttiva via Carducci 16;

•

0re 16.00: Arrivo al Parcheggio scambiatore Marina di Ravenna – Casette Noleggio Bici

e proseguimento per Pialassa Piombone, Pineta, visita Stazione Forestale / vivaio per “chiacchierata
antincendio), Traghetto, Porto Corsini, Marina Romea, Casalborsetti, Mandriole, visita al Museo Anita
Garibaldi.

•

Rientro previsto al Parcheggio scambiatore per le ore 19.00 / 19.30

DOMENICA 18 LUGLIO 2010
•

Ore 15.00: Ritrovo e partenza da Staz. FFS Ravenna

presso i giardini Speyer, sede Cittàttiva via Carducci 16

•

0re 16.00: Arrivo al Parcheggio scambiatore Marina di Ravenna – Casette Noleggio Bici

e proseguimento per Punta Marina, Lido Adriano, pineta Lido di Dante, dune del Bevano, visita
Case di Guardia C.F.S. torretta avvistamento Ortazzo e Ortazzino.

•

Rientro previsto al Parcheggio scambiatore per le ore 19,00 / 19,30 .

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’ vivamente consigliato per i bambini e per tutti l’uso del casco.

Trattandosi di pedalata per ciclabili e argini, strade bianche è OBBLIGATORIA bici IN PERFETTA
consigliata camera d’aria di scorta.

EFFICIENZA

ed è

Chi non è in possesso di bici, la potrà noleggiare presso il Parcheggio Scambiatore di Marina di Ravenna
Per info: GEV Claudio: cell. 335 5955930 : GEV Marco: cell 338 8284834
Nolo bici Milos: cell.3403085379

Comune di Ravenna
Servizio Ambiente ed Energia

