Comitato cittadino
Lido di Dante

Legambiente
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Servizio Ambiente

Operazione Spiagge e fondali puliti
DOMENICA 17 GIUGNO

2007

ore 09,30
appuntamento a

Lido di Dante

F.I.A.B.
Federazione Italiana
Amici della Bicicletta
Associazione
Naturista
Ravennate

La manifestazione si svolge nell’arco della mattinata o e prevederà:
- La pulizia della spiaggia di Lido di Dante dalla foce del fiume Bevano alla foce dei Fiumi
Uniti (zona laghetti) e delle scogliere a nord dei fiumi Uniti – zona Lido Adriano staz. Agip.
- Attività di vigilanza ed informazione degli utenti sull’utilizzo della spiaggia e delle dune
(Riserva Naturale dello Stato) e sui vincoli esistenti da parte delle Guardie Ecologiche
Volontarie del Raggruppamento Legambiente Ravenna
L’iniziativa si propone di porre all’attenzione di cittadini ed amministratori le problematiche
relative al nostro territorio, alle sue valenze, e alle vere e proprie emergenze ambientali
(difesa della costa, subsidenza, difesa delle aree naturali, delle dune costiere, idee per uno
sviluppo turistico sostenibile)

Il Gruppo HERA - AREA Asset , fornirà buona parte del materiale
Ma si consiglia di portare guanti da lavoro e calzare scarpe robuste o stivali.

per ulteriori informazioni: Circolo Matelda-Legambiente via Oriani ,44
Tramonti A.: 347 1660345 e-mail: atramonti@libero.it

Circolo Matelda
Legambiente Ravenna

Domenica 17 giugno 2007
Appuntamento a Lido di Dante

OPERAZIONE SPIAGGE E FONDALI PULITI2007
(Clean up the Mediterranean Sea)
Programma:
Ore 09.30 - Iscrizione dei partecipanti, presso piazza Lido di Dante
Ore 10,00 - Inizio pulizia
- delle dune e della pineta retrostante fino alla foce del Bevano;
- delle dune e dei laghetti retrostanti alla foce dei Fiumi Uniti ;
- Attività di vigilanza ed informazione degli utenti sull’utilizzo della spiaggia e delle dune
(Riserva Naturale dello Stato) e sui vincoli esistenti da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie
del Raggruppamento Legambiente Ravenna
Per chi volesse partecipare partendo da Ravenna con la bici, l’appuntamento è per le
Ore 09.00 : Ritrovo ciclisti, parcheggio ingresso Parco Archeologico – via Marabina
Si percorrerà l’argine sinistro dei Fiumi Uniti fino a Lido di Dante e foce Bevano
Durante il percorso si raccoglieranno eventuali rifiuti abbandonati lungo l’argine.
La pedalata 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 quale 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, Lidi sud e Lidi Nord, Valli di Comacchio.
per i più piccoli
Ore 10,00 –“ Alla scoperta degli abitanti del nostro mare e delle nostre scogliere “
Si svolgeranno attività didattiche e giochi, per far conoscere ai bambini dai 6 ai 12 anni, il mare, i
suoi abitanti, insegnando loro i primi criteri sull’uso di maschera e boccaglio, organizzando, una
caccia “ai tesori subacquei”, …cioè gli abitanti della scogliera.
N.B.: I bimbi dovranno essere accompagnati dai genitori, ed essere dotati di maschera e boccaglio.
I Giubbetti salvagente saranno forniti dall’organizzazione.
La caccia ai tesori, si svolgerà in acque poco profonde, che permetta ai bimbi di stare in piedi
per i più grandi
Ore 09,30 – avrà inizio , con immersione partendo da riva, la pulizia delle scogliere , con la
collaborazione del gruppo Sub CSRC Portuali Ravenna, e degli studenti dell’ASSA
(Associazione Studenti Scienze Ambientali).
ore 12,30 – al termine della pulizia , come in tutte le iniziziative del nostro circolo si stà in
compagnia e si fa “ Trebbo” mangiando un piatto di pasta e una rustida di pesce azzurro , offerto
dal Comitato Cittadino di Lido di Dante.

per ulteriori informazioni: Circolo Matelda-Legambiente via Oriani ,44
Tramonti A.: 347 1660345 e-mail: atramonti@libero.it

