CIRCOLO MATELDA

LEGAMBIENTE

Circoscrizione del Mare

Il gruppo “AmicinBici... per Ravenna” vi invita alla

TAVOLA ROTONDA
“Mobilità Ciclabile:
Risorsa per il Turismo nel rispetto dell’Ambiente”
che si terrà

Sabato 14 Giugno 2008 ore 10.00
presso il Ravenna Yacht Club di Marina di Ravenna
nell’ambito della pedalata “Bici in Spiaggia … e in barca”
Interverranno:
•

Miccoli Umberto : Saluti del Presidente RYC

•

Luana Gasparini - Responsabile Ufficio Educazione Ambientale ed A21L del Comune di Ravenna
Introduzione e Presentazione dei Relatori. Un primo bilancio delle iniziative/pedalate effettuate in collaborazione con FIAB/
Legambiente – Gruppo AmicInBici per Ravenna. Attività e scopi di “Agenda 21”.

•

Andrea Navacchia - Presidente Gruppo “AdB” FIAB Massa Lombarda – Lugo - Ravenna
Presentazione progetto “A Marina di Ravenna in Bici”, portale di itinerari ciclabili a lunga percorrenza
(www.marinadiravenna.org), basati sugli itinerari protetti e a basso traffico gia esistenti per giungere in bicicletta ai nostri lidi.
Presentazione del viaggio in bici da Ravenna a Varese, in occasione del Cicloraduno Fiab Nazionale, sugli argini del Fiume
Po e dei navigli del Parco del Fiume Ticino (itinerario che verrà inserito a breve nel sito della Pro Loco di Marina di Ravenna).

•

Raffaele Sforza - Dirigente Regione Puglia – Progetto CYRONMED
Progetto di cooperazione internazionale CYRONMED - Cycle Route Network of the Mediterranean, finanziato con il PIC
Interreg IIIB 2000-2006 ArchiMed. Quattro regioni dell’Italia meridionale (Puglia, Campania, Calabria e Basilicata), Ministero
dello Sviluppo Urbano di Malta, Municipalità greche di Atene e Karditsa ed Ente del Turismo di Cipro, insieme per
individuare le principali ciclovie transregionali e transnazionali da realizzare, le tipologie di intervento e i relativi costi di
attuazione.

•

Silvana Piolanti - Presidente Commissione Turismo e Ambiente, Circoscrizione del Mare

PROGRAMMA della GIORNATA
Pedalata “Bici in Spiaggia … e in barca”
Ritrovo ore 9.00 presso la Stazione dei treni di Ravenna.
Partenza ore 9.10. Si percorrerà la Pista Ciclabile Ravenna - Mare che
l’estate scorsa ha visto oltre 100.000 passaggi di ciclisti.
Arrivo ore 10.00 - Molo Ravenna Yacht Club
Tavola Rotonda ore 10.00 – 12.00
Ore 12.15:
Buffet per tutti i partecipanti gentilmente offerto da Ravenna Yacht Club
Dalle ore 15.00:
Per chi vorrà si potranno effettuare pedalate utilizzando le piste
ciclabili ed i percorsi esistenti verso CasalBorsetti, Marina Romea,
Punta Marina e le rispettive pinete.

ATTENZIONE: Durante le pedalate non
sono previsti: servizio di custodia per
minori non accompagnati, mezzi al
seguito e/o assistenza per problemi
meccanici. 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
delle pedalate invitando tutti i partecipanti
alla massima cautela.
E’ consigliabile per tutti l’uso del casco.

