- Solidarietà -

Un ringraziamento particolare per il contributo offerto a:
Comune di Ravenna
Assessorato
Sanità e Ambiente

La donazione di € 1 prevista al momento dell’iscrizione alla
pedalata sarà interamente devoluta a sostegno dei seguenti
progetti:

Circoscrizione Terza

Pedalata della
Liberazione

PROSEGUE IL PROGETTO ‘UNA CASA PER TIAGO E… PESCARIA’
CON NUOVI IMPORTANTI RISULTATI A FAVORE DEI BAMBINI E DELLE
FAMIGLIE INDIGENTI DELLA LOCALITÀ BRASILIANA
“Ravenna e Pescaria: una goccia d’amore che si è allargata a macchia
d’olio.”
Ancora più vicine. Così sono oggi
Ravenna e Pescaria, la città brasiliana
dove Barbara Fabbri ha avviato il
progetto ‘Una casa per Tiago’. Ad unire
questi due mondi così distanti, un ponte
di amicizia che in molti hanno contribuito
a costruire.
Una goccia d’amore che si è allargata a macchia d’olio fino a
coinvolgere due intere comunità, ora idealmente sorelle.
Il progetto ‘Una casa per Tiago’ infatti non si è fermato: anzi, grazie al
ricavato dalla vendita degli scapolari e alle numerose donazioni (tra
cui il ricavato devoluto dai cittadini di Ravenna durante la Pedalata
della Liberazione dello scorso anno) sono state acquistate altre
quattro abitazioni per altrettante famiglie povere di Pescaria.
Ma c’è di più: sta per essere realizzata sul posto una struttura, una
cooperativa destinata soprattutto a donne e bambini, attrezzata di
macchine da cucire per confezionare parei e di un forno industriale
per cucinare biscotti da vendere ai turisti.

63°
Anniversario
della LIBERAZIONE

25 Aprile 2008
A.T.C. RA2

Ambito territoriale di caccia ravennate

ASSOCIAZIONI VENATORIE:
ATC, Federcaccia, ACER, Arci caccia, Enal caccia,
Liberacaccia

I premi sono offerti da:

In sostanza un’altra casa ancora, la quinta, “questa volta di tutti però,
che servirà a dare una spinta all’economia locale e a mettere le
persone nelle condizioni di guadagnare e vivere meglio”.
… Questo progetto ha scatenato poi una valanga di riconoscenza
nei confronti della nostra città da parte dell’intero villaggio di
Pescaria, autorità comprese, e creato i presupposti del ponte di
amicizia che ora ci lega.

Immagine concessa da LA220 spa

In occasione dell’iniziativa sarà possibile acquistare gli scapolari;
l’Associazione inoltre metterà a disposizione un piccolo mercatino
di solidarietà. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a
sostegno del progetto “Una casa per Tiago e …. Pescaria”.

VIP ViviamoInPositivo, nel perseguire il proprio

scopo di diffondere la gioia ove ce n'è più
bisogno, opera nell'ambito del Volontariato Clown
prestando servizio gratuitamente in ospedali, Case
di Riposo, Comunità per bambini e Centri per portatori di
handicap.

Cicli Galassi

Gadget offerti da:

In collaborazione con il gruppo “AmicinBici”:

Circolo Matelda LEGAMBIENTE Ravenna, A.S.D. Pedale Bizantino, Casa del
Ciclo Sambi, Casimiro Calistri, Cicli Ricci, CNA Ravenna, Confartigianato, CSI,
ENDAS, FIAB, PEDALE AZZURRO RINASCITA, Ravenna Bike Tour, UDACECSAIN, UISP, U.S. ACLI Ravenna “I ciclesta de Prit”, ATC Ra2, Associazioni
venatorie, EkoClub, Cooperativa Capannisti.

CIRCOLO MATELDA

LEGAMBIENTE

- Itinerario RITROVO:
PARTENZA:
TAPPE:

ARRIVO:
RITORNO:

Ore 09.00 Davanti al Conad di Via Galilei
Ore 10.00
Ore 10.20 Deposizione fiori presso il
Monumento ai Caduti di tutte le guerre Intervento del Vicesindaco Giannantonio
Mingozzi
Ore 12.00 circa, Pineta S. Vitale – Cà Vecia
- libero per chi lo desidera
- organizzato alle ore 15.00 dalla Cà Vecia
sino a Parco Teodorico.

PERCORSO
Andata:
Via Galilei - Via Romea - Via Panfilia - Via Rubicone - Via Trento Viale Santi Baldini - Viale Pallavicini - Viale Farini - Deposizione fiori
- Viale Pallavicini - Via Darsena - Circonvallazione Piazza D’Armi –
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 - Area Cavalli - Cà Vecia

Il percorso è assistito dalla Polizia Municipale e in Pineta dalle
Guardie Pinetali, dai volontari delle Associazioni venatorie, da
Legambiente, da EkoClub e dal Gruppo Amicinbici.

- Iscrizione DOVE ISCRIVERSI:
Alla partenza, davanti al Conad di via Galilei, nella giornata
del 25 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
L’iscrizione di € 1, dà diritto a partecipare all’estrazione dei
premi e al ristoro in Pineta.
I premi in palio sono offerti da alcuni sponsor, il ristoro è
offerto dalle Associazioni Venatorie, da ATC Ra2, EkoClub e
Cooperativa Capannisti Tempo Libero, e da altre aziende
che collaborano all’iniziativa.
Verranno inoltre distribuiti piccoli gadget e nastri
tricolore per festeggiare la ricorrenza storica.

- Premi Le Ditte Casimiro Calistri e Casa del Ciclo di Sambi mettono
in palio 1 bicicletta ciascuno.
Le Ditte: Cicli Galassi, Cicli Ricci Gianfranco, Deka, Il Pedale
di Fioravanti R. e Pezzi di bici, metteranno in palio altri
piccoli premi.
I premi verranno estratti a sorte.
Sono inoltre previsti:
- premi gastronomici ai 2 Gruppi partecipanti più numerosi
- una Ricicletta alla scuola che parteciperà con il gruppo
più numeroso
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L’iniziativa come ogni anno invita tutta la cittadinanza a
celebrare il 25 Aprile anche con un’attività all’insegna della
natura e dell’ambiente organizzando una giornata di festa
che sollecita e sensibilizza all’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto rispettoso dell’ambiente e proponendo come meta la nostra Pineta lungo un percorso di circa 20 Km.
Un invito particolare viene indirizzato alle famiglie delle
bambine e dei bambini che hanno partecipato alla XXI
edizione del “Mese dell’Albero in Festa” in quanto le
Associazioni venatorie, ATC, Federcaccia. Liberacaccia, Arci
caccia, Enal caccia, Acer, Ekoclub e Cooperativa Capannisti,
protagoniste di tale manifestazione accoglieranno presso la
Cà Vecia e offriranno a tutti i partecipanti il loro ormai famoso
“panino con la salsiccia”.

- Ristoro Presso la Cà Vecia in Pineta, sarà allestito un punto ristoro
offerto da: ATC Ra2, EkoClub, Associazioni Venatorie e
Cooperativa Capannisti Tempo Libero e da altre aziende del
territorio.
Sarà 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, il tutto condito da musica divertente.
Si suggerisce di fornirsi del necessario per godersi il ristoro
seduti comodamente sul prato.
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’iniziativa invitando tutti i partecipanti alla massima cautela.

