www.fiabravenna.com

DOMENICA 4 DICEMBRE 2011
PEDALATA DELLA MEMORIA
“Un Fiore per non dimenticare”
In occasione del 67° anniversario della Liberazione di Ravenna.
[…] se volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove
è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne
dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono
imprigionati, nei campi dove furono impiccati.
Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà
e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì
è nata la nostra costituzione. […]
Piero Calamandrei

In bicicletta ci recheremo a visitare i Cippi che
ricordano, i combattenti, i caduti della Brigata
Cremona, i caduti del Commonwealth, e della Brigata
Ebraica gli sminatori che bonificarono il nostro
territorio, i martiri di tragiche ed efferate stragi, ma
soprattutto i civili che morirono sotto i
bombardamenti , i bimbi che morirono “calpestando
bombe”, che persero la vita durante la guerra di
Liberazione della città di Ravenna e del nostro Paese.
Tutti in bicicletta, per rendere omaggio alle
“staffette” che con tale mezzo “di libertà e di pace”
hanno valorosamente contribuito alla lotta di
Liberazione.
Due itinerari a scelta ADATTI a TUTTi:
Partenza: Ore 09:30 presso piazza della Resistenza a
Ravenna adiacenze “Fontana Rosa Purpurea”;
Primo Itinerario: (Km 30) Via Belvedere, Via Faentina
(ciclabile per Fornace Zarattini), Piangipane – Cimitero di
Guerra del Commonwealth – Cimitero Ebraico, Camerlona
– Cimitero di Guerra dei soldati del Gruppo di
Combattimento Brigata Cremona ;
Secondo Itinerario: (Km 20) Borgo S. Rocco, Via
Michele Pascoli, Via S. Mama, Cippo Dott. Zattoni (Fiumi
Uniti), S. Marco (Cippo dei Bambini), Cippo di Villa Capra ;
Rientro: Entrambi gli itinerari si concluderanno entro le
ore 11:30 in Piazza Garibaldi (Ra) ;

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.

