Con il patrocinio del

LEGAMBIENTE
Comitato Cittadino
Lido di Dante

Comune di Ravenna

CIRCOLO MATELDA RAVENNA

Operazione Spiagge e fondali puliti
SABATO 8 GIUGNO

2013

ore 16,00
appuntamento a

Lido di Dante
Associazione
Naturista
Ravennate

Banca Popolare
di Ravenna

La manifestazione si svolge nell’arco del pomeriggio
e prevede la pulizia della spiaggia libera alla foce dei Fiumi Uniti.
L’iniziativa si propone di porre l’attenzione sulle valenze del nostro territorio, le sue problematiche e le sue emergenze ambientali.
Promuove inoltre i temi della mobilità ciclabile e di un’attenta gestione dei rifiuti.
Liberare le dune e le aree circostanti dai rifiuti spiaggiati dal mare è una pratica di volontariato importante per promuovere una
coscienza civica e per invitare ad un uso responsabile del territorio.
Hanno dato la loro adesione: Gruppo Amicinbici per Ravenna, UISP Ravenna, Emergency – Gruppo di Ravenna, Ass. Primola
Cotignola, Centro La Lucertola, ARCI, DownTown Pub Ravenna, CSI Ravenna

Programma:
Ore 15,45 - presso Nuova Piazzetta Lungomare, Iscrizione dei partecipanti. Contributo di 2 € che sarà devoluto a favore dei
progetti dell’Associazione EMERGENCY
Ore 16,00 - Inizio pulizia delle dune e dei laghetti retrostanti alla foce dei Fiumi Uniti.
Per chi volesse partecipare partendo da Ravenna con la bici, ci si ritrova alle Ore 15,00 : presso il parcheggio Ponte Nuovo / Area
Archeologica, Motel Romea. Si percorrerà l’argine sinistro Fiumi Uniti fino a Lido di Dante e durante il percorso si raccoglieranno
eventuali rifiuti abbandonati lungo l’argine.
La pedalata/pulizia è finalizzata alla “promozione“ del completamento del percorso ciclabile lungo gli argini dei fiumi Montone,
Ronco e dei Fiumi Uniti progetto: “Un fiume per Amico” che si propone di unire con un corridoio ecologico ciclabile il Parco delle
Foreste Casentinesi, al Parco del Delta del Po’ , percorrendo per larghi tratti anche il percorso storico della “Trafila Garibaldina” da
Modigliana, Castrocaro passando per Forlì e Ravenna fino a Lido di Dante, Lido Adriano, Punta Marina, Casalborsetti, Mandriole,
Sant’Alberto, Valli di Comacchio.
Ore 16,00 Arrivo a Lido di Dante, Inizio pulizia.
Ore 19,30: per tutti i volontari, piccolo ristoro offerto dal Comitato Cittadino di Lido di Dante e da Coop Adriatica;
Ore 20,30: passeggiata in pineta per grandi e piccini accompagnati dal Corpo Forestale dello Stato , ascoltando le voci della Pineta
nella Notte.
Ore 22,00: rientro in bici alla ricerca di “lucciole”, passando dalla diga di San Marco / via Fiume Montone Abbandonato, Centro
Sociale Bosco Baronio.
L’organizzazione, fornirà buona parte del materiale, si consiglia di portare guanti da lavoro e di calzare scarpe robuste.
Per ulteriori infoi: e-mail: legambiente@racine.ra.it Angelino: 347 1660345 - Claudio: 335 5955930 Marco: 349 3367888
N.B.: si ricorda ai partecipanti alla pedalata che sono tenuti al rispetto del vigente Codice della Strada. L’organizzazione non si assume
responsabilità per danni a cose o persone, prima durante e dopo la gita. I minori sono ammessi solo se accompagnati da un adulto che sollevi
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità. Le bici devono avere freni, campanello e luci e catarifrangenti regolamentari e correttamente
manutentati

