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, UDACE-CSAIN, UISP, U.S. ACLI Ravenna “I
ciclesta de Prit”

. Comune di Ravenna

Assessorato Ambiente, PM e Sicurezza
Circoscrizione Seconda

Vi invitano a partecipare
alla

Puliamo il Mondo (Clean Up the World), nata
in Australia 21 anni fa come una giornata di
pulizia internazionale, è diventata una delle
maggiori campagne ambientali nel mondo.

da Sidney
a V.le Alberti
28 settembre 2008
Piazza Bernini, Ravenna
Il CIRCOLO MATELDA DI LEGAMBIENTE
all’interno della 4^ Festa del Quartiere
in collaborazione con il Gruppo Amicinbici organizza:
•

Ore 9.30: PULIAMO IL MONDO - camminata nelle aree verdi del quartiere per la raccolta di
eventuali rifiuti abbandonati

•

Ore 14.00: PEDALATA

per il quartiere per promuovere il progetto di Percorso Ciclabile ”Un Fiume
per Amico”. in collaborazione con la FIAB - Amici della Bici
Certi della sensibilità ambientale della gran parte di coloro che fanno uso della bici, invitiamo tutti a pensare ad una azione
di sostenibilità… inforcare la bici e, durante il percorso raccogliere, bottiglie PVC o di vetro, lattine di alluminio, lanciate
dalle solite auto in corsa e che possono essere causa, se urtate, di cadute accidentali.
A tutti i partecipanti, i commercianti offriranno un piccolo ristoro, che potrà essere gustato
al pomeriggio durante il proseguo della festa.

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
stampato su carta ecologica al 100% dal centro stampa del Comune di Ravenna

