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Mobilità sostenibile
Una settimana
tra bus e biciclette
Convegni, feste, biglietti dei trasporti scontati,
car e bike sh rin , sport pertutti: il programma

Luca Molinari

1t Biciclettate, convegni, visite
guidate, laboratori, presentazio-
ni, promozioni. Sono davvero una
miriade le iniziative locali legate
alla Settimana europea della mo-
bilità sostenibile. E domenica sa-
rà una giornata ecologica, con il
centro vietato alle auto.

Gli appuntamenti sono stati pre-
sentati ieri mattina durante una
conferenza stampa in Municipio.
Si parte oggi alle 10 al centro con-
gressi Sant'Elisabetta del Campus
con il convegno «La mobilità so-
stenibile», durante il quale verran-
no illustrate le linee guida del Pia-
no urbano della mobilità sosteni-
bile e si parlerà di come migliorare
l'efficienza del trasporto pubblico.
Fino al 22 settembre il deposito Tep
(17 mila metri quadri) aprirà le pro-
prie porte agli alunni delle scuole
dell'infanzia e primarie. Ogni set-
tore - dal gommista, all'officina -
sarà raccontato in modo giocoso,
come una stanza di una grande ca-
sa da dove ogni giorno i bus par-
tono, perfare ritorno la sera a «dor-
mire». Ai ragazzi sarà consegnato
anche materiale didattico per con-

tinuare a parlare di bus in modo
divertente anche una volta rientra-
ti in classe. Sono già 250 i bambini
di 6 scuole che hanno aderito al-
l'invito di Tep. Gli insegnanti in-
teressati possono ancora prenota-
relavisita per la propria classe con-
tattando il numero 0521/214295.

Non solo. Domani, giornata de-
dicata all'utilizzo della bicicletta
per recarsi al lavoro, all'Ikea alle
17,30 si terrà un aperitivo in cui
sarà presentata una nuova conven-
zione per care bike sharing. Sabato
in piazza Garibaldi sarà presente
uno stand Tepin cui ricevere in-
formazioni, tra l'altro, sul nuovo
abbonamento 3 in 1, la promozione
che offre agli studenti universitari
tra il 19 e 26 anni in possesso di
patente B da almeno un anno, la
possibilità di acquistare l'abbona-
mento annuale urbano di Tep e
quello ai servizi di Bike Sharing e di
CarSharing di Infomobility bene-
ficiando di uno sconto complessivo
del 15%. In piazza ci sarà anche il
laboratorio aggiusta bici a dispo-
sizione dei passanti. Sempre saba-
to alle 17,45 con partenza da via
Bizzozero 15 la Fiab organizza l'e-
vento «Pedali nella notte alla badia

di Torrechiara". Domenica invece,
in concomitanza col Palio, pertutta
la giornata sarà possibile viaggiare
con un solo biglietto sull'intera rete
urbana. Sempre domenica è in pro-
gramma la 34° camminata "Vivi la
tua città camminando e usando il
mezzo pubblico" organizzata dal
CralTep, con partenza da via Ba-
ganza (iscrizioni aperte dalle 8). La
stessa giornata, con partenza alle
15 dal Parco Ducale e arrivo alla
fattoria di Vigheffio è prevista la
biciclettata cittadina promossa, tra
gli altri, da Fiab, Avis, Infomobility,
Del Sante e cooperativa Cigno Ver-
de. In occasione della settimana in-
fine Infomobility inserirà nella
flotta del carsharing due nuove au-
to elettriche. Gabriele Folli, asses-
sore comunale all'Ambiente, An-
tonio Rizzi, presidente di Tep, Gio-
vanni Bacotelli, amministratore
unico di Infomobility, Pierdome-
nico Belli, amministratore di Smtp
(Società Mobilità e Trasporto Pub-
blico) e Gino Ferri, delegato Fiab
(Federazione Italiana Amici della
Bicicletta), che hanno illustrato le
iniziative messe in campo dalle ri-
spettive aziende e enti per la set-
timana della mobilità.
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La zona off limits Le zone del centro vietate alle auto domenica.
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