Il CEAS
del Comune di Cesena
Assessorato Ambiente
aderisce alla

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE e GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
Inaugurazione della settimana a piedi con
"CESENACAMMINA" - camminata di gruppo lungo gli itinerari cittadini a cura del CAI-Cesena

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014
dalle h. 15.00 alle h. 18.00
ALLEYCAT RACE - Percorso imprevedibile in bicicletta alla scoperta della città!
Ritrovo e partenza dalla stazione degli autobus di Cesena (Piazzale Aldo Moro)
Una proposta del Progetto Giovani a cura di Ass. MIM e Ass. Aquilone d'Iqbal con la partecipazione
di numerose realtà del territorio.
Hai tra gli 11 e i 25 anni? Allora partecipa ad ALLEYCAT RACE!
Gli ingredienti: squadre di ragazzi in bicicletta, tappe da raggiungere, prove da superare e, infine,
una squadra di vincitori. Non mancheranno una buona merenda, un premio da aggiudicarsi e tanto
divertimento.Iscrizione gratuita e obbligatoria.
VENERDI' 19 SETTEMBRE 2014
dalle h. 18.00 alle h.22.00
FESTA di apertura dell'anno scolastico 2014-15 e del PIEDIBUS alla ROCCA MALATESTIANA!
Una festa per inaugurare il nuovo anno scolastico all'insegna della mobilità sostenibile.
Una serata alla Rocca Malatestiana di Cesena dedicata al Piedibus e a tutti i progetti di mobilità
sostenibile promossi dal Comune in collaborazione con le Associazioni del territorio.
Laboratori gratuiti per bambini, musica, videoproiezioni, pic-nic sul prato e tanto altro...
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014
MARATONA ALZHEIMER

VENERDI' 26 SETTEMBRE 2014
PRONTI, PARTENZA...PIEDIBUS!
Inaugurazione delle linee PIEDIBUS attive per l'anno
scolastico 2014/2015 a cura delle scuole e dei quartieri coinvolti.
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

SABATO 13 SETTEMBRE 2014
dalle h. 9.00 alle h. 11.00
Inaugurazione della settimana in bici con
CICLISTI URBANI: biciclettata con traini e carrelli A cura dell'Ass. Amici della Bici
Un invito speciale a partecipare col proprio carrello a tutti i cittadini che hanno creato accessori
specifici o comprato carrelli e ne fanno un uso quotidiano!

