Ufficio Territoriale per la Biodiversità
Punta Marina Terme — Ravenna

CENTRO SOCIALE
"LA QUERCIA"

Comune di Ravenna

Assessorato Ambiente, PM e Sicurezza
Circoscrizione Terza
Circoscrizione del Mare

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”

Anche quest’anno Ravenna partecipa alla“Settimana Europea della Mobilità”
che propone il tema

“Aria pulita per tutti!”
L’obiettivo di questo evento è quello di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di agire contro i problemi dell’inquinamento nelle
città, per migliorare sia la mobilità che la qualità della vita urbana.
Il tema per il 2008 è “Aria pulita per tutti” e ciò nasce dall’evidente urbanizzazione cittadina troppo impegnata a costruire
strade dedicate solo alle auto. L’utilizzo di mezzi alternativi è la cura più semplice ed immediata per il riappropriarsi della città
da parte dei cittadini.

Domenica 21settembre 2008
Pedalata
“La bicicletta la nostra energia pulita:
per la città, il mare, la pineta e il fiume”

PROGRAMMA DELLA PEDALATA
Ritrovo:
Iscrizione:
Partenza:
Percorso:

Ore 9.00 presso il Pala De Andrè
1 € raccolto dal Centro Sociale la Quercia
Ore 9.30
Pala de Andrè – Pista ciclabile verso il mare Punta Marina Terme - ciclabile che costeggia
spiagge di Lido Adriano - Ponte di Ferro –
Lido di Dante – Pineta Ramazzotti

il Comitato Cittadino di Lido di Dante offrirà un ristoro a tutti i
partecipanti presso l’ingresso Pineta Ramazzotti verso Lido di
Dante
Ritorno:
12.30 circa lungo l’argine dei Fiumi Uniti

All’iscrizione verranno
consegnati alcuni gadget e kit
per il risparmio idrico ed
energetico

Per chi lo desidera è prevista una
breve visita guidata all’interno
della Pineta condotta dal
personale del Corpo Forestale
dello Stato

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

