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Domenica 10 marzo 2013
Riscopri il piacere di fare due passi in centro!

Intervento realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna - Piano di azione Ambientale per un futuro sostenibile 

In collaborazione con

Legambiente
Circolo Matelda
Ravenna

Gruppo
AmicinBici
Ravenna

 +bus +bici+passeggio = +salute
Azioni per la tua salute e quella della tua città.

Utilizza l’auto e il riscaldamento in maniera consapevole. Verifica 
la possibilità di utilizzare imezzi pubblici per i percorsi casa-lavoro. 
Queste azioni riducono gli inquinanti che producono smog ed effetti 

sulla salute e consentono di evitare sanzioni economiche della UE 
e di evitare il blocco totale del traffico.

Un Futuro Sostenibile

Piano azione
ambientale Regione
Emilia Romagna.
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RESPIRA
RAVENNA

Forlì, Cesena, Faenza, Rimini e Ravenna
insieme per liberare l’aria delle nostre città. 

I 5 Comuni promotori dell’iniziativa si sfidano
per riempire le piazze con il

maggior numero di pedoni e ciclisti!!

Respira l’aria della Romagna

Scopri tutti i dettagli su



0re 9.30: ritrovo in Piazza del Popolo a Ravenna
ore 10.00: Partenza della Biciclettata alla “Scoperta dei Parchi della città” a cura di FIAB, 
Legambiente Circolo Matelda Ravenna, UISP e Gruppo AMICINBICI. 

Partenza della passeggiata nordica a cura di Trail Romagna e Nordic Walking. Un itinerario
cittadino tra natura e storia, all’interno della Rocca Brancaleone e attraverso il Parco Teodorico. 
La passeggiata, di un’ora e mezza circa, è aperta a Nordic walkers esperti e principianti che
volessero provare. Per chi vuole fare la prima esperienza verranno consegnati i bastoncini
gratuitamente da restituire all’arrivo ai Giardini pubblici. 

A tutti i partecipanti verrà consegnata la brochure della Regione Emilia Romagna
“Liberiamo l’ARIA” riportante i provvedimenti antismog e le limitazioni al traffico adottati
dal 1 ottobre 2012  al 31 marzo 2013.

In Piazza saranno inoltre disponibili:
Punto informativo della Campagna “Io la targo e tu” per la targatura delle biciclette con il sistema
Bici Sicura Easy Tag. I rivenditori aderenti e sostenitori della campagna, Cicli di Buono,
Casa del Ciclo e Calisti Luca Bici, oltre a fornire informazioni dettagliate sul sistema di targatura
daranno la possibilità ai partecipanti all’iniziativa di prenotare il Kit per la targatura della propria
bicicletta al prezzo promozionale di € 7.70 invece che 9.90 di listino. Il punto informativo sarà poi
presente anche presso i giardini pubblici. Anche la Polizia Municipale di Ravenna sarà presente per dare 
utili informazioni sulle procedure di  targatura.

Esposizione del nuovo autobus alimentato a idro-metano (metano con idrogeno) frutto della
sperimentazione del progetto europeo LIFE MHYBUS (www.hydromethane.net)

Distribuzione del materiale informativo a sostegno del progetto “Elimina la Bolletta REGALA
un albero alla tua città” avviata dal Gruppo HERA e a cui il Comune di Ravenna ha aderito.

Ore 11.30 circa: le due passeggiate convergeranno presso giardini pubblici
Dove sarà possibile:
-  Accedere al ristoro curato da  CHALET  “Passeggiamangiagioca”
- Effettuare un interessante “Tour tra i viali dei Giardini Pubblici alla scoperta dell’identità di ogni suo 
albero” grazie alla mappa della vegetazione dei Giardini Pubblici “Che albero Sei”, 
realizzata all’interno del progetto CorpoGiochi a Scuola con le classi quinte
della Scuola Primaria Gulminelli di Ponte Nuovo, che verrà nell’occasione
distribuita a tutti i presenti
- Partecipare alla costruzione aquiloni tradizionali romagnoli “Comete in volo”.
A cura del team di animazione “Geniali da Piccoli”
www.genialidapiccoli.com

Nell’ambito dell’iniziativa:
Lunedì 11 marzo alle ore 17,30 - Sala D’Attorre via Ponte Marino 4 -  Ravenna
È previsto un Incontro pubblico dal titolo “La qualità dell’aria della città di Ravenna”.

Saranno presenti:
Guido Guerrieri - Assessore Ambiente e Sport del Comune di Ravenna
Illustrazione dei contenuti dell’Accordo di programma sottoscritto con la regione Emilia Romagna
a tutela della qualità dell’aria
Patrizia Lucialli – Arpa Emilia Romagna -  Sezione Ravenna
Presentazione dello Studio commissionato dall’Amministrazione Comunale dal titolo “Inquinamento 
atmosferico nell’area urbana di Ravenna: valutazione dei contributi immessivi di traffico veicolare, 
riscaldamento domestico, industriale ed attività portuale”.


