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IN BREVE... 
Dal 16 al 22  sEttEmBRE
• Settimana in Piedibus
• Green Ring  
• Apertura al pubblico del museo di ATB
• Esposizione mezzi ecologici ATB

saBato 12 sEttEmBRE 
• Educazione stradale – Polizia Locale di Bergamo
• On The Road - Reality di Educazione Stradale

DomENIca 13 sEttEmBRE 
• 33° Strabergamo 

mERcolEDì 16 sEttEmBRE 
• In Piedibus con il Sindaco
• Presentazione progetti SIM BER
 e Polo Intermodale della Città di Bergamo

GIoVEDì 17 sEttEmBRE 
• Presentazione progetto zona 30 nel quartiere   
 della Malpensata

VENERDì 18 sEttEmBRE 
• Educazione stradale in bicicletta
• Inaugurazione della nuova pavimentazione
 di via San Bernardino

saBato 19 sEttEmBRE 
• Visita guidata agli impianti della funicolare
 di Città Alta
• In Bici elettrica a San Vigilio 
• Educazione stradale in bicicletta

DomENIca 20 sEttEmBRE 
• Biciclettata con ARIBI
• Palazzo Frizzoni in bicicletta
• Educazione stradale in bicicletta

luNEDì 21 sEttEmBRE 
• Il comune va a metano

maRtEDì 22 sEttEmBRE 
• La velocità veicolare nelle aree urbane:
 Abaco dei dossi
• Presentazione dei progetti della tramvia Bergamo  
 San Fermo – Villa d’Almè (Linea T2) e della   
 tramvia  Redona – Ospedale Nuovo (Linea T3) 
• 4° Forum dei Mobility Manager

DomENIca 27 sEttEmBRE 
• 11a Maratona di Bergamo

miglioriamo

l’aria in Città
16–22 Settembre 2009

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ

Dal 16 al 22 settembre si svolge l’ottava 
Settimana Europea della Mobilità. Il tema di 
questa edizione è “Miglioriamo l’aria in città”.  

L’Amministrazione Comunale ha aderito all’ini-
ziativa dell’Unione Europea con una serie di azioni 
volte a migliorare la mobilità e di conseguenza 
anche l’aria in città. Vengono confermate e 
razionalizzate alcune iniziative già adottate, 
quali le Z.T.L., le zone 30 e le piste ciclabili, e 
presentati nuovi progetti, come per esempio le 
bici elettriche, il centro intermodale di piazzale 
Marconi e le tramvie Bergamo-Villa d’Almè e 
Redona-Nuovo Ospedale, tanto per citarne 
alcuni.

Lo scopo è quello di migliorare la qualità 
della vita con la riduzione dell’inquinamento 
e l’incremento dell’uso di mezzi alternativi 
all’auto.

  Grazie a tutti per la collaborazione.

  Gianfranco Ceci
  Vicesindaco e Assessore
  alla Mobilità



Dal 16 al 22  settembre  

n settimana in Piedibus
Un assessore guida una linea piedibus per ogni 
scuola: Cavezzali (Longuelo), G. Rosa (Conca Fiorita), 
Ghisleri (Borgo Palazzo), Locatelli (Centro), Valli 
(Boccaleone), Da Rosciate (Santa Caterina), Biffi (San 
Tomaso), De Amicis (Celadina), Pascoli (Redona), 
Giovanni XXIII (Monterosso), Scuri (San Paolo), 
Rosmini (Valtesse), Manzoni (Villaggio sposi), Don 
Bosco (Malpensata) e Montessori.

n Green Ring (circonvallazione verde)
Avvio dell’iniziativa finalizzata alla riduzione
nella zona della circonvallazione di polveri sottili, 
anidride carbonica, inquinamento acustico... causati 
dal passaggio di veicoli, piantumando ogni anno alberi 
ai lati della circonvallazione e negli spartitraffico. 

n apertura al pubblico del museo di atB
ore 9-12 e 14-17.30 via Gleno n. 13

 
n Esposizione mezzi ecologici atB

ore 9–19, piazza Matteotti

n Sabato 12 Settembre 
ore 15 – 21.30 - Sentierone

Educazione stradale a cura della Polizia locale 
di Bergamo: attività di prevenzione ed educazione 
stradale dirette ai ragazzi delle scuole secondarie
e dalle ore 20.30 in p.zza Vittorio Veneto
On The Road (reality di educazione stradale).

n Domenica 13 Settembre 
ore 9 - Sentierone

33° strabergamo 

n mercoleDì 16 Settembre 
ore 8 

In Piedibus con il sindaco

ore 11 - Palazzo Frizzoni, sala cutuli 
Presentazione del progetto sIm BER
(sistema integrato mobilità Bergamo)
Il progetto prevede l’integrazione tra sistemi
(già esistenti o di previsione) funzionali alla raccolta, 
alla centralizzazione e alla diffusione mirata
di informazioni rivolte alla popolazione in movimento 
nell’ambito dell’area di studio, con l’obiettivo di favorire 
comportamenti virtuosi da parte dei viaggiatori
e di governare i livelli di congestione da traffico 
limitando gli impatti ambientali.

Presentazione progetto del Polo Intermodale
della città di Bergamo
Il progetto fornisce una proposta unitaria e coordinata 
di intervento per la riqualificazione dell’ambito urbano 
nel quale sono presenti la stazione ferroviaria,
il terminale del servizio tranviario e la stazione
delle autolinee.

n GioveDì 17 Settembre 
ore 11 - Palazzo Frizzoni, sala cutuli 

Presentazione del progetto Zona 30 nel 
quartiere della malpensata

n venerDì 18 Settembre 
ore 10-12 e 15-18 - Parco della trucca 

Educazione stradale in bicicletta diretta
ai bambini a cura del corpo della Polizia Locale, 
nell’ambito di Expo Naturambi. 

ore 12  
Inaugurazione della nuova pavimentazione
di via san Bernardino (tratto alto) 

n Sabato 19 Settembre 
ore 9-12.30 e 14.30-18  - P.za mercato delle Scarpe 

Visita guidata agli impianti della funicolare
di città alta (è necessaria la prenotazione 
chiamando il numero 035.249.899).

ore 11  
In Bici elettrica a san Vigilio 
Esibizione e dimostrazione di percorsi con bici
a pedalata assistita da Palazzo Frizzoni a San Vigilio, a 
cui parteciperanno testimonial del mondo del ciclismo.

ore 13-19 - Parco della trucca 
Educazione stradale in bicicletta diretta
ai bambini a cura del corpo della Polizia Locale, 
nell’ambito di Expo Naturambi. 

n Domenica 20 Settembre 
Il biglietto oggi dura di più: è infatti estesa all’intera 
giornata la durata dei biglietti del trasporto pubblico 
locale nell’area urbana di Bergamo.  

ore 9.15  
Biciclettata con aRIBI
Il percorso prevede tre fasi, seguendo la bella
e suggestiva ciclopedonale della Valle Seriana:
alle ore 9.15 partenza da Bergamo con meta
il Parco di Villa di Serio, dove si uniranno altri 
partecipanti per raggiungere il Parco di Pradalunga. 
Un momento di ristoro e poi si proseguirà verso
la Stazione del Tram di Albino dove l’organizzazione
di Biciseriando accompagnerà il gruppo
degli interessati al Parco di Ponte Nossa
per la visita dei Magli. 

ore 10
Palazzo Frizzoni in bicicletta
Ricognizione delle piste ciclabili di Bergamo
del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale
e visita al museo di ATB.

ore 13-19 - Parco della trucca 
Educazione stradale in bicicletta diretta
ai bambini a cura del corpo della Polizia Locale, 
nell’ambito di Expo Naturambi. 

n luneDì 21 Settembre 
ore 11 - Palazzo Frizzoni, sala cutuli 
Il comune va a metano
Illustrazione delle linee attuative dell’indirizzo di giunta 
per la sostituzione del parco auto comunale con mezzi 
ad alimentazione a metano e la conversione a gas dei 
mezzi più recenti. 

n marteDì 22 Settembre 
ore 10,30 - Palazzo Frizzoni, sala cutuli 

la velocità veicolare nelle aree urbane
Studio di un prontuario tecnico di criteri per la 
progettazione di interventi di moderazione del traffico.

ore 11 - Palazzo Frizzoni, sala cutuli 
Presentazione del progetto della tramvia 
Bergamo san Fermo – Villa d’almè (linea t2)
e del progetto della tramvia
Redona – ospedale Nuovo (linea t3) 

ore 14.30 - Spazio viterbi, Provincia di bergamo
4° Forum dei mobility manager
Incontro-dibattito sui temi della mobilità sostenibile.

n Domenica 27 Settembre 
ore 9 - piazza vittorio veneto

11a maratona di Bergamo
Chiusura della città al traffico dei veicoli a motore 
dalle ore 8 alle ore 15.


