Partner:

Domenica 21 settembre
8.20-13.00 - Chiusura ecologica centro città.
8.30 - Millegradini, gara agonistica e passeggiata sportivo-turistica
tra le scalette, i monumenti e le istituzioni culturali di Bergamo. a
cura di Oratorio del Seminarino e Unione Ex Alunni e Amici del
Seminarino, Parrocchia della Cattedrale in collaborazione con A.S.D.
Steel Triathlon, C.S.I. di Bergamo, C.U.S. dell’Università di Bergamo
e L’Eco di Bergamo - partenza da L’Eco di Bergamo, arrivo in via
Boccola.
9.30-12.30 e 14.30-18.00 - Apertura al pubblico straordinaria
del Museo ATB e del trasporto pubblico locale, un emozionante
e inedito percorso storico-culturale nel Trasporto Pubblico a Bergamo
- Sede ATB, via Monte Gleno 13.

Con il contributo di:

PERIODIC O D’INFORM AZIONE CULTURA LE SUGLI STILI DI VITA E D’IMPRESA SOSTENIBI LI

14.00-19.00 - Grazielliadi “La Leonardesca”, gara agonistica
per biciclette con ruote di diametro massimo di 20’, a cura di
Pedalopolis - Parco Goisis, v.le Giulio Cesare-via Goisis

SETTIMANAEUROPEA
DELLAMOBILITA
SOSTENIBILE

14-22 settembre 2014
In collaborazione con:

Lunedì 22 settembre
7.30-13.30 - Censimento Ciclisti Urbani, a cura di ARIBI,
rilevazione dei transiti in 5 postazioni: p.le Oberdan-Santa Caterina,
p.le Malpensata, via XX Settembre, p.le Marconi, Borgo Palazzovia delle Valli.
DOMENICA 28 settembre
8.30-13.00 - Chiusura al traffico ecologica della città per la parte
interessata dal circuito della Mezzamaratona.

A cura degli Assessorati
Pianificazione territoriale e mobilità
Coesione sociale
Ambiente, politiche energetiche, verde pubblico
Lavori pubblici e reti, manutenzioni, servizi
tecnologici
Istruzione, università, formazione, sport
Cultura, turismo, tempo libero, marketing
territoriale, Expo
www.comune.bergamo.it

PROGRAMMA

SETTIMANAEUROPEADELLA
MOBILITASOSTENIBILE
Venerdì 12 settembre
Il Comune di Bergamo aderisce anche nel 2014 alla
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.
Dal 14 al 22 settembre numerose città in tutto il
continente daranno vita ad una “sfida” virtuosa a
distanza a suon di eventi, congressi, iniziative volte a
promuovere la cultura della mobilità rispettosa
dell’ambiente.
Saranno giorni importanti per immaginare come
potrebbero essere le nostre città nei prossimi anni:
meno trafficate, più pulite, più sostenibili, più efficienti
e soprattutto più vivibili.
Non ci saranno solo esercizi di immaginazione e piccole
sperimentazioni, ma anche fatti concreti: verranno
presentati nuovi autobus più ecologici, inaugurati nuovi
tratti di piste ciclabili, installati nuovi dispositivi per
l’infomobilità e presentati nuovi veicoli elettrici.
Accanto all’impegno del Comune, di ATB e TEB,
saranno ancor più numerose le iniziative di sensibilizzazione
(spesso divertenti e ludiche) promosse dalle molte
associazioni attive sul territorio, a cui va il mio personale
ringraziamento.
Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi per
promuovere lo spirito di questa occasione dal respiro
europeo.

Stefano Zenoni

Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità

12.00 - Conferenza Stampa di presentazione della Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile 2014 Palazzo Frizzoni, p.zza Matteotti 27.
Domenica 14 settembre
7.00-13.00 - Chiusura ecologica centro città e Viale Roma.
8.00 - 38° Strabergamo, a cura di L’Azzurro - Sentierone.
Martedì 16 fino a lunedì 22 settembre
8.00-9.00 - Una settimana in Piedibus, Il Sindaco e gli
Assessori guidano il Piedibus delle scuole, a cura di Giunta
Comune di Bergamo.
Martedì 16 fino a venerdì 19 settembre
Visite guidate al Museo ATB con prenotazione obbligatoria.
Un emozionante e inedito percorso storico-culturale nel Trasporto
Pubblico a Bergamo.
Info e prenotazioni: comunicazione@atb.bergamo.it, tel. 035.364.212
- Sede del Museo ATB, via Monte Gleno 13 - Bergamo.
MARTEDÌ 16 SETTEMBRE
11.00 “Presentazione dei risultati dell’indagine sulla
logistica del trasporto merci a Bergamo”. L’indagine,
finanziata dal Ministero dell’Ambiente, ha l’obiettivo di calcolare
l’impatto inquinante del trasporto merci in città. Il monitoraggio,
effettuato ai varchi ZTL del centro, ha rilevato gli spostamenti,
le fasce orarie, il tipo di merce, la tipologia di motore del veicolo
e la percentuale di carico del singolo mezzo, a cura del Comune
di Bergamo e ATB - Palazzo Frizzoni, p.zza Matteotti 27.
15.00 Presentazione dei nuovi parcometri della città di
Bergamo, ATB rinnova i sistemi di pagamento della sosta in
città sostituendo tutti i 130 parcometri con i nuovi dispositivi,
modello “strada” della Parkeon, di cui alcuni abilitati anche al
pagamento con carta di credito, ATB in collaborazione con il
Comune di Bergamo – p.zza Matteotti.

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE
9.00-12.00 - Premio Tartaruga, chi è più veloce tra scooter,
auto, bus e bici?, a cura di Legambiente - partenza e arrivo:
Palazzo Frizzoni, p.zza Matteotti 27.
GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE
11.00 - I nuovi autobus ATB: motori e colori, ATB rinnova il
parco autobus con 21 mezzi “Lyon’s City” della MAN, a gasolio
e metano, di ultima generazione, a cura di ATB in collaborazione
con il Comune di Bergamo - Palazzo Frizzoni, p.zza Matteotti 27.
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
9.30-13.00 - BG Green 2014 - La mobilità sostenibile
Bergamo e provincia, convegno a cura di Fcs Mobility - Sala
Mosaico, via Petrarca 10.
9.30-22.00 - Test Drive BG Green, a cura di Fcs Mobility,
Piazza della Libertà
15.00 - Pista ciclabile Tram&Bike, inaugurazione del tratto
Borgo Palazzo-via David, a cura del Comune di Bergamo via Borgo Palazzo all’altezza della stazione tramviaria.
SABATO 20 SETTEMBRE
11.00 - Caccia al tesoro in bicicletta, a cura di I Ciclopi - con
partenza dal Sentierone e arrivo al centro Edonè.
20.00 - “Illumina la bici”, pedalata notturna, a cura di ARIBI
- partenza da Palazzo Frizzoni, p.zza Matteotti 27, arrivo al parco
della Trucca.

