Ore 15.00
trofeo tartaruga per mezzi elettrici
“chi va piano va sano e va lontano”
Ore 15.30
Spettacolo di burattini tradizionali “Il rapimento del
principe Carlo” – Compagnia Teatro del Drago

Organizzato da

con il contributo di

Ore 17.00 – 19.30
la piazza si riempirà dei suoni e della simpatia del
gruppo rock ravennate “LATO B”

Legambiente

Anche se è solo per un giorno
proviamo a vivere e giocare
in una città liberata dalle auto
dove anche i bambini
possono incontrarsi
e correre per la strada
in piena libertà

Banca Popolare di Ravenna

Le città
sostenibili

delle bambine
e dei Bambini

Hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa:

ICHI BAN CAFE’
Piazza Kennedy, 15 Ravenna
0544/215741
ERBORISTERIA Rosa Maria Sciarra
Piazza Ragazzini, 20 Ravenna
0544/34764

Le scuole, i singoli insegnanti, i comitati dei
genitori, sono invitati ad aderire all’iniziativa
prenotando eventualmente uno spazio per
Il 6 aprile in Piazza Kennedy
per organizzarvi:
tiri alla fune, ruba-bandiere, corse nei sacchi,
carampane ecc.

SCHOLA
HOMINUM BURGI

Per prenotazioni, telefonare a
e le attività commerciali di Piazza Kennedy

Legambiente Tel. 0544/219721
O
Ufficio IAT (Via Salara, 8/12 – tel. 0544/35404)
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Programma

LA CITTÀ DI RAVENNA REGALA PER UN
GIORNO A BAMBINI RAGAZZI ED ADULTI…

DOMENICA ECOLOGICA
“lascia l'auto e respira la città”

100 STRADE PER GIOCARE
DOMENICA 6 APRILE 2003

dalle ore 9.30 alle ore 19.30
Piazza Kennedy Ravenna

Comune di Ravenna
Assessorato Ambiente

CONSULTA DEI
RAGAZZI E
DELLE RAGAZZE

LEGAMBIENTE

La manifestazione si svolge in concomitanza
con la “Giornata Mondiale della Salute 2003 –
“Ambiente e Salute per i bambini”
promosso dall’ O.M.S.
(Organizzazione Mondiale per La Salute)

100 Strade per giocare diventa quindi
un’importante occasione di incontro e
socializzazione in un vero e proprio
laboratorio “ a cielo aperto” di giochi,
animazioni e spettacoli, lungo le
strade del centro storico, liberate per
una domenica dal rumoroso e caotico
traffico veicolare di tutti i giorni
Le vie del centro diventano così,
insieme alle persone, protagoniste di
questa giornata, in cui grandi e piccoli
si riuniscono in piena libertà di
movimento e svago, in un “clima”
pulito, di festa creatività e ricreazione
In piazza saranno inoltre presenti punti di
informazione su tecnologie a basso
impatto ambientale:
- Tetti fotovoltaici per produzione
energia elettrica
- Pannelli solari per produzione acqua
calda e riscaldamento
- Caldaie a basso consumo
- Bioedilizia (Ist. Naz. BioArchitettura)
- Carburanti
a
basso
impatto
(biodiesel,
metano,
elettrici
e
idrogeno)

DOMENICA 6 APRILE 2003
dalle ore 9.30 alle 19.30
avranno luogo in Piazza Kennedy, chiusa al
traffico per l’occasione,
giochi e laboratori divertenti ed educativi per
bambini e ragazzi realizzati con la
partecipazione di
HERA, ATM, UISP, Hominum Burgi, La
Lucertola, maestre volontarie delle scuole
materne comunali, Scuole Elementari e Medie
di Ravenna, ARCI Ragazzi, CSRC Portuali,
Polisportiva La Meta, A.D.V.S.
Animazione con trampolieri, giocolieri e
burattini
Ma soprattutto
ognuno può organizzarsi liberamente per
giocare come preferisce con
palle e palloni, pattini a rotelle, corde,
gessetti, aquiloni e quant’altro…
E’ previsto anche uno spazio per
il Mercatino di scambio (figurine, card, libri,
giocattoli) promosso e curato dai ragazzi e
dalle ragazze della consulta
e le seguenti attività:
Ore 10.30
Biciclettata guidata per le Porte di Ravenna , città
di Pace e Libertà,con Partenza da Palazzo Rasponi
Ore 14.30
Pittura dei cassonetti per rifiuti, con tema
“ I Colori della Pace .. in Piazza ! “
coordinata dal pittore ravennate Nedo Del Bene
Il gruppo FEDRA con giochi di animazione,
caccia al tesoro, tiro alla fune, corsa coi sacchi, la
pentolaccia
la UISP organizza una gimkana, per bici, monopattini
e pattini (è consigliato il caschetto).
Renzo Laporta sarà presente con i suoi
carriolini a go-go.
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