Il Comune di Cesena
Assessorato Ambiente
aderisce alla

A PIEDI PER LA CITTA’

ore 17 Parcheggio del Carisport

per riscoprire il piacere di camminare insieme nella città usando la ricca rete di corridoi verdi
trasversale ed alternativa ai percorsi del traffico automobilistico.
Promosso e realizzato dal CAI Cesena e Quartiere Oltresavio in collaborazione con “Vivere il
tempo” e “Hobby Terza età”

17 settembre 2010 – percorsi sicuri casa-scuola

INAUGURAZIONE PIEDIBUS

ore 10,00 P.zza Anna Magnani

Nell’ ambito del PROGETTO PERCORSI SICURI CASA-SCUOLA promosso da Regione il
quartiere Oltresavio, la Direzione Didattica del 2°circolo, l'Ass. Genitori Dante Alighieri,
Amici della Bici e Coop.Anima Mundi organizzano l'inaugurazione dei primi percorsi PIEDIBUS.

il 7 e il 10 settembre 2009 – percorsi sicuri casa scuola

INCONTRI DI FORMAZIONE

ore 16-18 P.zza Anna Magnani

per insegnanti,dirigenti e volontari dei PIEDIBUS
www.cesenambiente presenta i contenuti dei due incontri formativi svolti il 7 e 10 settembre
a cura di Valter Baruzzi di CAMINA nella sede del quartiere Oltresavio direttamente coinvolto
attraverso le scuole nel Progetto Percorsi Sicuri Casa-Scuola.

18 settembre 2010 - “in town withot my car”

LA PIAZZA DEI CICLOFANTAVEICOLI

ore 15-20 in centro

per le vie principali del centro esibizione animata dei ciclofantaveicoli, ed esposizione delle
biciclette degli antichi mestieri.
La cittadinanza è invitata nell’arco di tutta la giornata, ad abbandonare l'auto e ad utilizzare i
parcheggi scambio serviti da autobus o a recarsi in centro a piedi o … meglio ancora... in bici.

19 settembre 2010

GARA CICLISTICA

ore 14,00 a Ponte Abadesse di Cesena

Gara sportiva patrocinata dal Quartiere Cesuola e Comune rivolta alle giovani leve del ciclismo
cesenate che si svolge nella prima periferia della città tra pianura e collina.
Per maggiori informazioni
sulle iniziative in programma:

Uff. Risorse e Sostenibilità Ambientale Tel. 0547/356399 e mail ambiente@comune.cesena.fc.it
Uff. Turistico Tel.0547/356327 e mail iat@comune.cesena.fc.it

Il Comune di Cesena ha Promosso nel corso dell’anno Azioni e Progetti per sviluppare la Mobilità Sostenibile in città e ridurre l’uso dell’auto,
in linea con gli obiettivi della Settimana Europea della Mobilità Per saperne di più www.comune.cesena.fc.it

16 settembre 2010 – escursione guidata

