L’iniziativa si rivolge a tutta la

Comune di Ravenna
Servizio Ambiente

cittadinanza ed in particolare alle

Pedalata della
Liberazione

famiglie dei bambini che hanno
partecipato alla XIX Edizione del
“Mese dell’Albero in Festa”.
Quest’anno i bambini coinvolti sono stati oltre 8.000,
indice di un crescente gradimento di questa attività

25 Aprile 2006

didattica all’aperto.
Questa

pedalata è organizzata per celebrare il 25

Aprile e per festeggiare insieme ai protagonisti e alla
città intera la felice conclusione

delle

13

giornate

all’insegna della natura.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!

Cooperativa Capannisti
Tempo Libero società cooperativa a r.l.
E’ consigliabile per i bambini l’uso del casco!
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’iniz ia tiva

invitando

partecipanti alla massima cautela.

Ufficio Educazione Ambientale
ed Agenda 21 Locale
Comune di Ravenna
Via Carducci 23
Tel. 0544/482266 - 482853
Fax. 0544/485311
e-mail: agenda21@racine.ra.it
Sito: www.agenda21.ra.it

tutti

i

ASSOCIAZIONI
VENATORIE

A.T.C. RA2

Ambito territoriale
di caccia ravennate

Disegno di Cristina Nicoletti

In collaborazione con il gruppo “AmicinBici”:
A.S.D. Pedale Bizantino, Casa del Ciclo Sambi, Casimiro Calistri,
Cicli Ricci, CNA Ravenna, CSI, ENDAS, FIAB, LEGAMBIENTE,
PEDALE AZZURRO RINASCITA, Ravenna Bike Tour, UDACECSAIN, UISP, U.S. ACLI Ravenna
“I ciclesta de Prit”
E con:ATC Ra2, Cooperativa Capannisti, EkoClub

IL PEDALE
di Fioravanti R.

E CON LA COLLABORAZIONE DI RC MISTRAL
Cicli
Ricci Gianfranco

- Itinerario RITROVO: Ore 09.00 Davanti al Conad di Via
Galilei
PARTENZA: Ore 10.00
Ore 10.20: Deposizione fiori Cippo di Piazza
Garibaldi
ARRIVO: Ore 12.30 circa, Pineta S. Vitale – Cà
Nova
RITORNO
- libero per chi lo desidera
- organizzato alle ore 15.30 dalla Cà Nova sino a
Parco Teodorico.
PERCORSO
Andata:
Via Galilei — Via Ravegnana — Via Mazzini — Via
Corrado Ricci — Via Gordini — Piazza Garibaldi
(deposizione fiori) - Via Mariani — Via di Roma – Viale
Santi Baldini - Via Candiano - Circonvallazione Piazza
D’Armi – Via Darsena — Via Teodorico - Parco Teodorico - Via Chiavica Romea fino in fondo — Via Chiavica
Romea Vecchia — 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 .
Percorso in Pineta: Carraia Ponticelle — Argine sx
Canala fino in fondo — a sx per argine Pialassa
Pontazzo — Capanno ferrovieri — Carraia Garibaldi —
Cà Nova.
Il percorso in Pineta è assistito dalle guardie pineali, dai
volontari delle Associazioni venatorie, da Legambiente e da
EkoClub.

- Iscrizione DOVE ISCRIVERSI:
- Alla partenza nella giornata del 25 Aprile
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
- A partire da Martedì 18 aprile
presso l’Ufficio Educazione Ambientale ed Agenda 21
Locale del Comune di Ravenna, Via Carducci, 23
(tel. 0544/482266-482294).
All’iscrizione, verranno consegnati i biglietti per la partecipazione all’estrazione e la merenda in Pineta.

- Ristoro Presso la Cà Nova in Pineta, sarà allestito un punto
ristoro offerto da: ATC Ra2, EkoClub, Associazioni
Venatorie e Cooperativa Capannisti Tempo Libero.
Sarà quindi possibile per tutti 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.

Quota di iscrizione: 1 Euro
L’iscrizione dà diritto alla partecipazione all’estrazione dei
premi in palio offerti da alcuni sponsor e al ritiro del
panino e salsiccia, vino e ciambella offerti dalle
Associazioni Venatorie, da ATC Ra2, EkoClub e
Cooperativa Capannisti Tempo Libero, che collaborano
all’iniziativa.
La somma raccolta sarà devoluto in
all’UNICEF per il “PROGETTO CONGO”.

beneficenza

Tale progetto FINANZIA 10 CENTRI, per dare ai bambini
accoglienza, assistenza medica e psicologica, recupero scolastico e formazione professionale. Il progetto viene portato
avanti da tutti i comitati Unicef dell’Emilia Romagna.
Molti Comitati hanno già raccolto fondi sufficienti ad aprire un centro in Congo con la denominazione della città.
Anche Ravenna vuole lasciare un segno tangibile della propria partecipazione cercando di convogliare somme sufficienti all’apertura di un nuovo centro che porti la denominazione della nostra città.
“Oro e diamanti, dei quali è ricco il sottosuolo, non bastano al
CONGO per creare benessere alla popolazione, ma sono stati
oggetto di guerre fratricide per accaparrarsi le ricchezze,
portando la popolazione, soprattutto i bambini, alla fame. Nelle
strade della sola capitale Kinshasa sono più di 10.000 i bambini
di strada che vivono di elemosina, piccoli furti e prostituzione.
Molti sono ex soldato, altri sono abbandonati dalle loro famiglie
che non possono sfamarli”

- Premi Le Ditte: Casimiro Calistri, Casa del Ciclo di Sambi
mettono in palio 1 bicicletta ciascuno.
Le Ditte: Il Pedale di Fioravanti R. e Cicli Ricci
Gianfranco metteranno in palio altri piccoli premi.
I premi verranno estratti a sorte.
Sono inoltre previsti premi gastronomici ai 3 Gruppi
partecipanti più numerosi

Verranno distribuiti ai primi 300 iscritti Gilet Alta
Visibilità, per sottolineare anche in questo momento
festoso la necessità della tutela della sicurezza sia in
bicicletta che in auto.
Si ritiene in questo modo di non disperdere le risorse
gentilmente messe a disposizione dagli sponsors con
un utile e significativo omaggio.
Verranno inoltre distribuiti piccoli gadget e nastri
tricolore per festeggiare la ricorrenza storica.

