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GREEN DAYS 
Conservazione della natura in Europa 

 

SCIAME DI BICICLETTE 

PEDALATA  AVIS-AIDO 
 

DOMENICA 14 APRILE 2013  

LO SCIAME DI BICICLETTE 

si unisce alla PEDALATA AVIS-AIDO 
e arriva alla Festa della Primavera in Fiore a Traversara 
 

Il Comune di Bagnacavallo, l'Avis e l'Aido organizzano anche 

quest’anno "Sciame di biciclette", al fine di ribadire il proprio 

impegno per tutelare l’ambiente in cui viviamo e diffondere un 

messaggio di mobilità sostenibile. 

L'iniziativa si inserisce nella più ampia campagna di 

sensibilizzazione della Regione a favore della qualità dell'aria e nel 

programma di iniziative predisposto dall'Unione dei Comuni della 

Bassa Romagna. 

Sciame di biciclette si coniuga con il progetto Green Days di 

conservazione della natura in Europa. Infatti, con una pedalata 

all’aria aperta si coglie l’occasione per far conoscere a ragazzi e 

adulti l’oasi naturalistica Podere Pantaleone, sito Rete Natura 

2000 e quindi area naturale importante nella conservazione degli 

habitat, delle piante e degli animali rari.  
 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a 

persone o cose. I partecipanti dovranno rispettare le norme del 

Codice della Strada e attenersi alle prescrizioni impartite dai Vigili 

in servizio.  

In caso di maltempo l'iniziativa non si svolgerà.  

Comune di Bagnacavallo 
Assessorato all’Ambiente 

PODERE PANTALEONE 
 BAGNACAVALLO 

(Vicolo Pantaleone, laterale di via Stradello) 
Per informazioni: Ufficio Turismo tel. 0545.280898 

 turismo@unione.labassaromagna.it - www.romagnadeste.it 

   c.i.p. Comune di Bagnacavallo,  Piazza della Libertà, aprile  2013 

Area di Riequilibrio Ecologico 

PODERE PANTALEONE 
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PROGRAMMA 
 

Ore 9.15 ritrovo in Piazza della Libertà a Bagnacavallo  
 e distribuzione di gadget ai partecipanti; 
Ore 9.30 partenza; 
Ore 9.45 arrivo al Podere Pantaleone e incontro con lo sciame 
 proveniente da Lugo: 

 presentazione dell’evento; 
 visita guidata alle piante e animali rari dell’oasi; 
 aperitivo biologico offerto dalla Bottega della Natura  

di  Lugo; 
Ore 11  partenza per Traversara: visita alla Festa della 

 Primavera in Fiore (a tutti coloro che pranzeranno 
 presso lo stand della festa sarà praticato uno sconto  
fatica del 20%). 

 

A tutti i ragazzi aderenti all’iniziativa che porteranno un piccolo 
disegno (max 10x14 cm) dedicato ad una singola pianta o fiore o 
animale raro presente nell’oasi (alcuni raffigurati in questo 
volantino) verrà regalata la nuova guida del Podere Pantaleone. 
Gli elaborati saranno esposti nell’oasi. 

GREEN DAYS 
Eventi per promuovere la 

conservazione della natura in Europa 
 
L'Assessorato all'Ambiente del Comune di Bagnacavallo 
aderisce ai Natura Green Days, eventi dedicati alla 
promozione e all’avvicinamento del pubblico alla 
conservazione della natura nei siti della Rete Natura 2000, 
dei quali il Podere Pantaleone fa parte dal 2006.  
 

L’obiettivo è di rendere i cittadini partecipi degli sforzi che si 
sostengono per la gestione delle aree naturali di interesse 
europeo e di aumentare il loro coinvolgimento. 
 

Per ulteriori informazioni sulla promozione della 
conservazione della natura in Europa, si può consultare il 
sito www.eurosite.org 


