LEGAMBIENTE

I tre check point

CIRCOLO MATELDA RAVENNA

Il Comune di Ravenna
su invito delle associazioni promotrici
Legambiente,

FIAB e

Cittainbici

aderisce al

Via di Roma (angolo via Farini)

Iniziativa volta a sostenere la mobilità ciclabile in
ambito urbano e a sensibilizzare i cittadini al sempre maggiore utilizzo
della bicicletta nei propri spostamenti in città
La sfida proposta designerà vincitrice la città che riuscirà a conteggiare il maggior numero di persone transitanti in
bicicletta davanti a tre postazioni di controllo precedentemente individuate. Le 25 città aderenti, sono state suddivise
in tre gironi e ogni girone avrà una città vincitrice. La premiazione verrà effettuata domenica 8 maggio a Roma
presso il Ministero dell’Ambiente ‐ nell’ambito della Giornata nazionale della bicicletta.

P.zza Caduti
Lato scuola Novello)

Il Comune di Ravenna partecipa (nella fascia destinata alle città medie > 100.000 abitanti)
organizzando il 3 maggio 2011
n. 3 check point ‐ attivi dalle ore 7.30 alle ore 9.30
•
•
•

nei seguenti punti di accesso alla città:
Via Castel San Pietro (nei pressi dell’edicola)
P.zza Caduti (marciapiede lato Scuola Novello)
Via di Roma, angolo Viale Farini

Via Castel San Pietro
(pressi edicola)

Da tali check point verranno contabilizzati tutti i mezzi in transito
(inclusi i pedoni) ‐ I dati raccolti saranno trasmessi entro le ore 12 alla segreteria organizzativa FIAB

Per incentivare l’uso della bicicletta, nella giornata del 3 maggio, tutti coloro che
transiteranno in bicicletta davanti ai check point individuati, potranno estrarre un
biglietto per guadagnarsi una splendida maglietta.
Ad ogni punto di controllo saranno a disposizione 20 magliette.

Per informazioni
Ufficio Educazione Ambientale, A21L e Sistemi di Gestione Ambientale
Servizio Ambiente ed Energia ‐ Comune di Ravenna
Tel. 0544/482266 ‐ Fax. 0544/485311
e‐mail: agenda21@rcomune.ra.it Sito web: www.agenda21.ra.it

stampato su carta ecologica al 100%

L’iniziativa potrà avere successo solo con la fattiva collaborazione della cittadinanza e degli studenti.

