Comune di Ravenna
Assessorato Ambiente

L’iniziativa si rivolge a tutta la cittadinanza ed in

Pedalata della
Liberazione

particolare alle famiglie dei bambini che hanno partecipato alla XVIII Edizione del “Mese dell’Albero
in Festa”.
Quest’anno i bambini coinvolti sono stati circa 8.000,

II EDIZIONE

indice di un crescente gradimento di questa attività
didattica all’aperto.

Questa

25 Aprile 2005

pedalata è organizzata per festeggiare

insieme ai protagonisti e alla città intera la felice
conclusione delle 12 giornate all’insegna della
natura e per

commemorare la ricorrenza della

Liberazione.

Cooperativa Capannisti
Tempo Libero società cooperativa a r.l.

ASSOCIAZIONI
VENATORIE

U F F I C I O
“ E DUCAZ I ON E AM B I E N T A L E
A GE N DA 2 1 L O C A L E ”
Comune di Ravenna
Assessorato Ambiente
Via Carducci, 23
Tel.: 0544-482266
Tel.: 0544-482853
Fax: 0544-482250
E-mail:
lgasparini@comune.ra.it

E

IL PEDALE
di Fioravanti R.
Dott.ssa Luana Gasparini
Istr. Catia Strada
Dott.ssa Sara Musetti

A.T.C. RA2

Ambito territoriale
di caccia ravennate

Disegno di Cristina Nicoletti

In collaborazione con:
ATC Ra2, Cooperativa Capannisti, Associazioni
Venatorie, EkoClub
e il gruppo “Amicinbici”:
CSI, ENDAS, FIAB “Amici della Bici”, Legambiente,
Pedale Azzurro Rinascita, U.S. ACLI Ravenna
“I ciclesta de Prit”, UDACE, UISP.

- Itinerario Ritrovo: Ore 09.00 – Piazza San Francesco
Partenza: Ore 10.00
Arrivo: Ore 12.30 circa, Pineta S.Vitale – Cà
Vecchia
Percorso
Andata:
Piazza San Francesco – Via Guaccimanni – Via di
Roma – Viale Santi Baldini - Via Alberoni - Circonvallazione Piazza D’Armi – Via Teodorico – Parco
Teodorico - Via Chiavica Romea fino in fondo – Statale Romea – attraversati tutti i ponti si gira a destra per la Pineta – ingresso in Pineta a Casa Ponticelle (prima casa di guardia) - percorso in Pineta
fino alla Cà Vecchia.
Ritorno:
- assistito con percorso protetto (con assistenza
forature) alle ore 15.00 dalla Cà Vecchia sino a
Parco Teodorico passando dalla Romea
- libero attraversando la pineta seguendo il percorso sulla cartina fornita alla partenza dagli organizzatori
•

Il percorso in strada è assistito dai Vigili Urbani, da Legambiente e dalle Associazioni Sportive.

•

Il percorso in Pineta è assistito dai volontari
delle Associazioni venatorie, da Legambiente,
da EkoClub e dai Volontari della Protezione
Civile Radio Club Mistral.

- Iscrizione Dove iscriversi:
- In loco nella giornata del 25 Aprile
- A partire da Lunedì 16 aprile presso l’Ufficio
Educazione Ambientale ed Agenda 21 Locale del
Comune
di
Ravenna,
via Carducci, 23 (tel.
0544/482266-482853). All’iscrizione, presentando
l’elenco dei partecipanti verranno consegnati i biglietti per la partecipazione all’estrazione dei premi e per
la merenda in Pineta.

Quota di iscrizione: 1 Euro

La somma raccolta sarà versata all'Associazione AVSI,
organizzazione non governativa senza scopo di lucro,
nata nel 1972, impegnata con circa 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 35 paesi del mondo, che
opera in diversi settori: sanità, infanzia in condizioni di
disagio, educazione, recupero aree marginali urbane,
agricoltura, ambiente, emergenza umanitaria, sostegno
a distanza. La missione di AVSI è sostenere la crescita
umana nei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione all’educazione e alla promozione della dignità
della persona umana in tutte le sue espressioni. Il dramma che molte popolazioni stanno vivendo nel mondo,
va combattuto tenendo conto dell’unicità dell’uomo,
con un progetto di sviluppo che guardi all’educazione
come strumento per far emergere i talenti.
I soldi raccolti con questa iniziativa e devoluti a tale
Associazione saranno impiegati nel progetto SudSudan: ristrutturazione e sostegno Scuola primaria
St. Kizito a Isohe.
Dopo 20 anni di guerra e 2 milioni di morti, il Sudan sta
affrontando il difficile e lento processo di pace. In Sud
Sudan sono circa 1 milione i bambini in età scolare e circa il 75% non ha accesso all’istruzione scolastica. Questo
progetto vuole ristrutturare e sostenere la scuola di St.
Kizito che già rappresenta un’opportunità per 1500
bambini ampliando e ricostruendo nuove aule e dormitori e fornendo materiale didattico per studenti e insegnanti.
AVSI è presente a Ravenna: Associazione Amici di
AVSI – c/o Casa del Volontariato, via Oriani, 44
Tel. 0544/528474

- Ristoro Presso la Cà Vecchia in Pineta, per gli iscritti sarà allestito un punto ristoro offerto da: ATC Ra2, EkoClub,

Associazioni Venatorie e Cooperativa Capannisti
Tempo Libero che collaborano all’iniziativa. Sarà quin-

di
possibile
gustare
il
PANINO
E
SALSICCIA, tanto apprezzato da tutti i bambini che
hanno partecipato al “Mese dell’Albero in Festa”.
Verranno distribuiti vino, acqua e bibite e, per
concludere un’ottima ciambella.
L’iscrizione dà inoltre diritto alla partecipazione
all’estrazione dei premi in palio offerti da alcuni sponsor

- Premi Le Ditte Casimiro Calistri,
e Casa del Ciclo di
Sambi, mettono in palio 1 bicicletta ciascuno.
Il Pedale di Fioravanti R. e GALASSI Mino e Flavio
snc. mettono a disposizione altri premi “ciclistici”.
Sono inoltre previsti premi gastronomici al Gruppo
partecipante più numeroso.

Verranno distribuiti ai partecipanti, fino ad esurimento, gadgets.
Per tutti nastri tricolore
ricorrenza storica.

per

festeggiare la

