
       
     

      

RAVENNA - dalle ore 15.30 alle 18.00 
“M’illumino di meno in casa ma…m’illumino di più in bici!” 

 

Piccole azioni di sostenibilità e promozione della sicurezza in bicicletta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Bicicletta non consuma e non produce emissioni, non  ingombra e non fa rumore! 
La Bicicletta migliora il traffico, l'ambiente, la salute e  l'umore! 
La Bicicletta combatte il colesterolo, l’osteoporosi e migliora la circolazione... in tutti i sensi! 
 

Finalità della pedalata è quella di promuovere la sicurezza in bici, la cultura dell'utilizzo di idonea segnaletica e luci per 

rendersi visibili in strada. Per questo a tutti i partecipanti che avranno effettuato tutto il percorso (testimoniato dai timbri 

effettuati nel modulo distribuito alla partenza) verranno consegnati gadget quali luci per bici, catarifrangenti ecc. 
 

Percorso della pedalata:  
- Ore 15.15 , ritrovo presso Coop Ravenna Teodora , via Travaglini. 

        Consegna del tagliando di partecipazione e primo timbro. Partenza per le ore 15.30   

- Ore 15.45 arrivo presso Coop Ravenna Aquileia  

- Ore 16,20 arrivo presso Coop Ravenna Gallery 

- Ore 17,00 arrivo presso Coop Ravenna di via di Roma 

- Ore 17,30 arrivo presso  Coop&Coop  Ravenna Faentina  

- Ore 18,20 arrivo presso IPERCOOP ESP e per tutti i partecipanti alla pedalata alle  
 

 

Ore 18.30 Buffet a lume di candela presso lo spazio ristoro “DeGusto”“DeGusto”“DeGusto”“DeGusto” situato all’interno dell’Ipercoop    
 

Distribuzione, da parte dei soci attivi di Coop Alleanza 3.0, di materiale informativo sull’impegno da parte di 

Coop per ridurre i consumi energetici nei suoi negozi.  
Sul sito : www.coopambiente.it  è possibile trovare Info sulle iniziative ambientali di Coop. 

 
0re 15,00 / 18,00 :  presso Coop Ravenna Gallery  Tavolo di animazione per bambini con creazione di piccole lanterne  

luminose da decorare a cura dell’Associazione Lucertola Ludens. 
 
 
 
 

Venerdì  
24 febbraio 2017 

Giornata del risparmio energetico 
Coop Alleanza 3.0Coop Alleanza 3.0Coop Alleanza 3.0Coop Alleanza 3.0, aderendo alle finalità della giornata, promuoverà presso 

tutti i suoi negozi momenti informativi e di sensibilizzazione ai temi del 
risparmio energetico 

In collaborazione con 

Legambiente 
Circolo Matelda 

Ravenna 

Oltre all’abbassamento simbolico delle luci  
- dalle 18.00 alle 18.30 –  

a tutti i partecipanti alla pedalata verrà offerto un buffet   
presso il punto  ristoro “DeGusto” 

M’illumino di meno è la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici e sulla mobilità 

sostenibile, ideata da Caterpillar, storico programma su Radio2.  

> Sito web dell'iniziativa:  http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno   


