Comitato Cittadino Lido
Di Dante

Circolo Matelda
Legambiente

Operazione Spiagge e fondali puliti
DOMENICA

3 GIUGNO 2012
ore 09,00

appuntamento a

Lido di Dante
Associazione
Naturista
Ravennate

F.I.A.B.
Federazione Italiana
Amici della Bicicletta

Banca Popolare
di Ravenna

Comitato per la
Difesa dell’Acqua
quale Bene Comune

La manifestazione si svolge nell’arco della giornata
e prevederà la pulizia della spiaggia libera alla foce dei Fiumi Uniti a sud (zona laghetti).
L’iniziativa si propone di porre all’attenzione di tutti le problematiche relative al nostro territorio, le
sue valenze e le vere e proprie emergenze ambientali: difesa della costa, subsidenza, difesa delle
aree pinetali e delle ultime dune naturali, idee per uno sviluppo turistico sostenibile,
che promuova i temi della mobilità ciclabile
e della gestione dei rifiuti per una corretta raccolta differenziata.
Note dell’organizzazione:
…come in tutte le iniziative del nostro Circolo … si fa “trebbo” e si sta in compagnia! Partecipate!

Il Gruppo HERA, fornirà buona parte del materiale

Ma si consiglia di portare guanti da lavoro e calzare scarpe robuste o stivali.
per ulteriori informazioni: e.mail: legambiente@racine.ra.it Angelino: 347 1660345 - Claudio: 335 5955930

Circolo Matelda Legambiente Ravenna

RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
LEGAMBIENTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Domenica 3 giugno 2012
Appuntamento a Lido di Dante

OPERAZIONE SPIAGGE E FONDALI PULITI 2012

(Clean up the Mediterranean Sea)
Programma:

Ore 09.00 - Iscrizione dei partecipanti, 2 €. che sarà raccolto in beneficienza
dall’Associazione EMERCENCY presso Nuova Piazzetta Lungomare
Ore 09,30 Inizio pulizia:
- delle dune e della pineta retrostante fino alla foce del Bevano,
- delle dune e dei laghetti retrostanti alla foce dei Fiumi Uniti ,
Ore 09,30 inizio il servizio di vigilanza delle Guardie del Raggruppamento GEV Legambiente
della Provincia di Ravenna.

Per chi volesse partecipare partendo da Ravenna con la bici, l’appuntamento è per le
Ore 09,15 : Parcheggio Ponte Nuovo / Motel Romea – iscrizione ciclisti 2€ che sarà
devoluto in beneficienza all’Associazione EMERCENCY.
Si percorrerà l’argine sinistro Fiumi Uniti fino a Lido di Dante e foce Bevano
Si raccoglieranno rifiuti abbandonati lungo la sommità ciclabile dell’argine
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
“TrafilaGaribaldina” da Modigliana, Castrocaro passando per Forlì e Ravenna fino a Lido di
Dante, Lido Adriano, Punta Marina, CasalBorsetti, Mandriole, Sant’Alberto, Valli di Comacchio
Arrivo a Lido di Dante ore 10,00, Inizio pulizia.
Ore 12,00 : per tutti i volontari, piccolo ristoro offerto dal Comitato Cittadino di Lido di
Dante e dalla Coop Adriatica
ore 14,30 : passeggiata in pineta per grandi e piccini accompagnati dal Corpo Forestale
dello Stato
ore 16,00 : esibizione di Kite Surf, nella spiaggia libera a nord (vento permettendo).

per ulteriori informazioni: Circolo Matelda-Legambiente via Oriani ,44
e.mail: legambiente@racine.ra.it
Claudio: 335 5955930 Angelino: 347 1660345 - Marco: 349 3367888

