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Anche quest’anno la Regione Emilia Romagna – 

Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile - all’interno delle 

iniziative di comunicazione e sensibilizzazione previste per la 

campagna Liberiamo l’aria, ha deciso di promuovere, per 

domenica 26 marzo 2006, la manifestazione: 

 
 

e, come nelle passate edizioni, quest’Amministrazione ha 

deciso di raccogliere l’invito, convinta della necessità di 

sensibilizzare con ogni azione possibile i cittadini, aderendo 

all’iniziativa e organizzando una “biciclettata” che partirà da 

Piazza Saffi e, dopo un percorso lungo le vie del centro, 

raggiungerà il Parco Urbano dove saranno presenti un gruppo 

di aquilonisti che insegneranno come costruire e  far volare gli 

aquiloni e alcuni stands di associazioni di volontariato che 

proporranno, su offerta libera, torte, bevande e palloncini figurati 

per i più piccoli. 

 

 

 
 

 
 

Per chi volesse proseguire il giro in bicicletta, alcuni 

rappresentanti delle associazioni locali di cicloturismo 

percorreranno con gli interessati un itinerario lungo il perimetro 

esterno del Parco Urbano.  

In Piazza Saffi, al momento del ritrovo dei partecipanti  

verranno distribuiti palloncini e pettorine con il logo della 

manifestazione e saranno presenti le associazioni ambientaliste 

locali. 

Durante la mattinata verrà interrata una nuova pianta 

all’interno del parco e tutti i bambini verranno invitati a 

“liberare” i loro palloncini in aria”. 

Nel precisare che non è necessaria alcuna particolare 

attrezzatura o abilità, in quanto il percorso della “biciclettata” è 

stato concepito per essere alla portata di tutti, anche dei più 

piccoli, si ricorda che sarà possibile utilizzare le biciclette in 

noleggio gratuito, di cui una quarantina saranno posizionate 

direttamente in Piazza Saffi. 

 
Si invitano tutti i cittadini a partecipare numerosi!!! 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri: 

0543 712402 (Ufficio Sport)  
0543 712434 (Segreteria Ass. Mobilità Sostenibile) 
0543 712445 (Uff. Relazioni con il Pubblico) 
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