
Anche quest’anno il Comune di Bologna, con la Regione Emilia-
Romagna e ATC SpA, partecipa alla Settimana Europea della 
Mobilità con la realizzazione di iniziative ed eventi in tutta la città, 
dal 16 al 22 settembre, per promuovere forme di mobilità sostenibile 
e presentare alla cittadinanza provvedimenti e progetti in corso di 
realizzazione. 
Il tema di questa edizione è Travel Smarter, Live Better: muoversi 
intelligentemente per vivere meglio. 
Usa bene le tue ruotelle: con questo slogan si vuole promuovere 
il ruolo attivo di ognuno. La salute e la mobilità sostenibile 
costituiscono una combinazione che migliora la qualità della vita 
nelle aree urbane, contribuendo a ridurre inquinamento atmosferico 
e acustico, incidenti e congestione ed a restituire quegli spazi sottratti 
dalle auto.

anteprima
mercoledì 15 settembre ore 20,15 Piazza Maggiore
GELATi E cicLAbiLi
• Biciclettata alla scoperta dei migliori gelati e dei percorsi 

ciclabili di Bologna e dintorni 
 in collaborazione con Monte Sole Bike Group

giovedì 16 settembre ore 12 Piazza Maggiore
EMiSSiONE (IM)pOSSibiLE
•	Spostarsi inquinando meno: verso un parco veicolare 
 ecocompatibile circolante a Bologna 

•	I	contributi	per	la	trasformazione	delle	auto	private	a	
Metano/GPL 

•	I	nuovi	mezzi	eco-compatibili	della	Polizia	Municipale	
 e del Comune di Bologna
•	Metano	e	filobus:	il	rinnovo	del	parco	mezzi	ATC			
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programma
sabato 18 e domenica 19 settembre ore 10-18 Piazza Maggiore
uSA bENE LE TuE ruOTElle
Travel Smarter, Live Better il week end della mobilità sostenibile
•	InfopoInt	Comune	dI	Bologna	e	RegIone	emIlIa-Romagna
 informazioni sulla mobilità urbana, la mobilità sostenibile, il 

risparmio	energetico,	l’efficienza	e	la	sostenibilità	in	generale
•dIstRIBuzIone	gRatuIta della mappa Voglia di bici 2010, 

delle nuove mappe Da qui a lì sui principali itinerari ciclabili 
cittadini, a cura del Comune di Bologna, e della guida 
Mobilità Leggera, a cura di Ermesambiente

•	peRCoRsI	su	mIsuRa:	un	servizio	per	identificare	il	miglior	
percorso casa-scuola o casa-lavoro in bicicletta

•	moBymaRt-BIke: studio degli spostamenti urbani in bici, a cura 
di SRM Reti e Mobilità, con premi per chi aderirà

• InfopoInt	del	volontaRIato: spazio in cui saranno presenti le 
associazioni che hanno aderito e partecipano all’iniziativa

•	gadget a tutti i ciclisti che partecipano alle iniziative

sabato 18 e domenica 19 settembre ore 10-18 Piazza Maggiore
cicLOfficiNA
•	CheCk-up	gRatuIto, con l’applicazione di un marchio anti-furto 

per tutti i partecipanti 

A ScuOLA Di STrADA
•	CoRsI	dI	guIda	peR	I	BamBInI sul tema del viaggiare in sicurezza. 

I bambini, assistiti dalla Polizia Municipale, si eserciteranno 
su una pista ciclabile disegnata sul “Crescentone” e saranno 
premiati con una simbolica patente di guida e gadget

sabato 18 settembre Piazza Maggiore
TuTTi iN piAzzA
• io guido sempre ecologico: informazioni e promozione dei 

carburanti meno inquinanti, dalle 10 alle 18
• punto bambini - giocare con l’ambiente,  a cura del Setto-

re Ambiente del Comune di Bologna, dalle 15,30

sabato 18 settembre ore 12,30 Piazza Maggiore
DuE ruOTE...pEr chi hA più ruOTElle
• asta di biciclette di seconda mano, a cura de L’Altra Babele, in 

collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana



domenica 19 settembre
fErMi TuTTi ... pASSA LA SiGNOrA bicicLETTA
•	BICIClettata	InteRquaRtIeRIle
 organizzata dall’Associazione Cirenaica in collaborazione 

con la Consulta della Bicicletta 
 Partenza da: 

•	Quartiere	San	Vitale	ore	9	via	Bentivogli,	38
 con ristoro offerto dagli operatori del Mercatino Cirenaica
•	Quartiere	Navile	ore	9,30	via	Gorki	10	(Sede	Quartiere)
•	Quartiere	Borgo	Panigale	ore	9,30	Via	E.	Lepido	25	
	 (Sede	Quartiere)

 I gruppi di ciclisti arriveranno in Piazza Maggiore alle 11,30, 
dove saranno sorteggiate due biciclette tra i partecipanti

domenica 19 settembre ore 10-18
LE AuTO fuOri pOrTA
•	Pedonalizzazione	della	cerchia	del	mille	dalle	10	alle	18

domenica 19 settembre ore 10-18 Piazza Maggiore
prENDi LA ScOSSA
•Biciclette elettriche in	mostra	e	in	prova	con	CNA	Bologna

domenica 19 settembre Piazza Maggiore
TuTTi iN piAzzA
• iniziative per i bambini e le loro famiglie

•	impasta e pastrocchia, laboratorio di pasta per i più 
piccini, ore 11

•	la Ricicletta,	un	pedale	tra	i	rifiuti,	ricicliamo	e	giochiamo	
insieme	alle	Guardie	Ecologiche	Volontarie.	Laboratorio	per	
bambini dai 6-12 anni, dalle ore 14

•	ragazzi	filippini	in	un	saggio di arti marziali, ore 16  
•	laboratorio di cicloriparazione per bambini, 
 corso di base con angolo di auto-riparazione per imparare 

a riparare la propria bicicletta, a cura dell’associazione 
L’Altra Babele, ore 11 e ore 16,30

domenica 19 settembre ore 16,30 Piazza Maggiore
GELATi E cicLAbiLi
• Biciclettata alla scoperta dei migliori gelati e dei percorsi 

ciclabili di Bologna e dintorni 
 in collaborazione con Monte Sole Bike Group

lunedì 20 settembre ore 12-16 Piazzale Renzo Imbeni
AL LAVOrO iN bici: in regione
•	iniziative di mobility management per i lavoratori-ciclisti  

della Regione Emilia-Romagna: ciclofficina,	con	marchiatura	
gratuita contro il furto e gadget

•	MobyMart-bike: studio degli spostamenti casa-lavoro in bici 
dei dipendenti, a cura di SRM Reti e Mobilità, con premi per 
chi aderirà

martedì 21 settembre ore 13-17,30 Piazza Liber Paradisus
AL LAVOrO iN bici: in Comune
•	iniziative di mobility management per i lavoratori-ciclisti  

del	Comune	di	Bologna:	ciclofficina,	con	marchiatura	gratuita	
contro il furto e gadget per chi si presenta in bici

mercoledì 22 settembre ore 9,30 Sala ATC (via Saliceto 3) 
Giornata Europea senz’auto
NuOVE riSOrSE pEr NuOVi prOGETTi
•	Presentazione dei nuovi progetti di mobilità sostenibile 

per la città di Bologna incontro pubblico organizzato da 
Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e ATC SpA

mercoledì 22 settembre ore 17 Sede ATC (via Saliceto 3)
LE NOViTà DEL cAr ShAriNG
•	Incontro con i clienti e i cittadini interessati al servizio 

L’incontro si concluderà con un aperitivo

Chiusura
mercoledì 22 settembre ore 20,15 Piazza Maggiore
GELATi E cicLAbiLi
• Premiazione della gelateria vincitrice 
 in collaborazione con Monte Sole Bike Group

evento Collegato
domenica 26 settembre ore 10-13 Piazza Nettuno
Giornata Mondiale del Cuore
LA TENDA DEL cuOrE
•	al termine delle biciclettate della settimana della mobilità 

sostenibile	sarà	rilasciato	un	biglietto	(max	50	persone)	da	
presentare nell’orario prestabilito per effettuare i controlli 
di prevenzione cardiovascolare, in collaborazione con il 
Dipartimento Servizi alle Famiglie del Comune di Bologna

Bologna 16-22 settembre 2010

  usa bene le tue ruotelle

iNfO 
• Rete civica IPERBOLE 
 www.comune.bologna.it/trasporti 
• cALL cENTEr del Comune di Bologna 
 tel 051 20 30 40 - CallCenter@comune.bologna.it 
	 Dal	lunedì	al	venerdì	8-19.30	e	sabato	8	-14	
	 (chiuso	domenica	e	festivi)	
• cALL cENTEr di ATc 
	 tel	051	290	290
 tutti i giorni dalle 7 alle 20 
 www.atc.bo.it 
• urp -  pALAzzO D’AccurSiO [piazza Maggiore, 6] 
 URP@comune.bologna.it 
	 Dal	lunedì	al	sabato	8.30-19	e	domenica	8.30	-14	
	 (chiuso	festivi)	
• SpOrTELLO  MObiLiTà urbANA 
 [piazza Liber Paradisus, 10 – torre A] 
	 tel	051	219	30	42	
 lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-13 
 martedì e giovedì 8.30-13.30 e 14.30-17 
	 (chiuso	sabato,	domenica	e	festivi)	

• http://www.mobilityweek.eu/ 

in collaborazione con: 

• Amici Della Bici, Associazione Amici Di Piazza Grande, Associazione 
Cirenaica, Associazione Macigno, Associazione Frank Zappa, 
Associazione Studentesca L’Altra Babele, Associazione Studentesca 
Terzo	Millennio,	Assogasliquidi,	Cei-Cives	Commissione	Italiana	Veicoli	
Elettrici	Stradali,	Centro	Antartide,	Cna	Bologna,	Comitato	Piazza	Verdi,	
Confartigianato Bologna, Consorzio Ecogas - Federmetano, Consulta 
della	Bicicletta	(Legambiente,	Wwf,	Uisp,	Fiab,	Monte	Sole	Bike	Group),	
Consulta	Provinciale	del	Volontariato	per	la	Protezione	Civile	di	Bologna,	
CPGEV	Corpo	Provinciale	Guardie	Ecologiche	Volontarie	della	Provincia	
di Bologna, I like bike, SRM Reti e Mobilità Agenzia per la mobilità e il 
trasporto	pubblico	locale,	Virtual	Coop


