
A cura degli Assessorati alla Mobilità,
all’Ambiente, ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza
Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico
tel. 035.399.025-021
www.comune.bergamo.it
www.atb.bergamo.it
www.teb.bergamo.it

IN BREVE...

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 
• “Sicuri su due ruote”

DAL 16 AL 18 SETTEMBRE
• Mostra fotografica “I 110 anni 
della Bergamasca”

DAL 16 AL 22 SETTEMBRE
• “La Giunta in Piedibus”.

DAL 16 AL 22 SETTEMBRE
• Apertura al pubblico straordinaria 
del Museo ATB e del trasporto pub-
blico locale.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
• Presentazione del parco veicoli 
ecologici del Comune e delle socie-
tà partecipate ATB e Aprica

VENERDÌ 16 SETTEMBRE
• Ciclofficina. Revisione gratuita 
delle biciclette
• Presentazione del progetto “La 
bicicletta: strumento per la mobili-
tà sostenibile”
• “Tutti in BiGi” biciclettata con 
aperitivo. 

SABATO 17 SETTEMBRE
• Visite guidate al Centro di Con-
trollo Operativo TEB
• Laboratorio creativo per bambini 
e adulti sulla mobilità sostenibile

SABATO 17 e DOMENICA 18
SETTEMBRE
• Esposizione veicoli elettrici con 
Test Drive.
• “On the road”
• Esposizione del prototipo del vei-
colo elettrico premiato alla “Shell 
Eco Marathon”
• Strabergamo

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
• Il biglietto oggi dura di più
• ARIBI - Parco in bici

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
• Inaugurazione di tre nuove piste 
ciclopedonali che collegano il cen-
tro dei Comuni di Nembro e Prada-
lunga con le rispettive fermate del 
tram lungo la linea T1.
• Presentazione delle nuove piste 
ciclabili e del Geoportale

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
• Presentazione del progetto ese-
cutivo del Polo Intermodale

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
• Presentazione del progetto “Sicu-
rezza su due ruote” e delle prime 
fasi di realizzazione. L’ incidentalità 
nel Comune di Bergamo anni 2006 
– 2010.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 
• 6° Forum dei Mobility Manager.

VENERDÌ 23 SETTEMBRE
• Presentazione dati statistici sulle 
richieste di accesso alle ZTL dei 
veicoli elettrici e progetti di mobi-
lità sostenibile

DOMENICA 25 SETTEMBRE
• Giornata senz’auto con chiusura 
della città al traffico veicolare.
• 13a Maratona Internazionale di 
Bergamo e campionato Italiano.

DOMENICA 16 OTTOBRE
• “Millegradini”

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ Il Comune di Bergamo ha aderito alla 10a edizione 
della Settimana Europea della Mobilità che ha per 
tema la “Mobilità Alternativa”. 

Anche quest’anno sono state individuate una 
serie di importanti iniziative che hanno come 
obiettivo l’incentivazione della mobilità sostenibile. 
In considerazione del notevole numero di 
appuntamenti le settimane sono diventate due, 
dal 15 al 25 settembre. 

Tutte le possibili declinazioni della mobilità 
sostenibile sono state ricomprese nel programma: 
l’uso dei mezzi ecologici, le biciclettate, l’energie 
alternative, le nuove piste ciclabili, la chiusura al 
traffico della città, il piedibus con gli assessori, lo 
sconto sui biglietti del T.P.L., le camminate non 
competitive, la sicurezza su due ruote, le mostre 
e altro ancora.

Sempre d’intesa con l’Assessorato all’Ambiente, 
ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza sono state 
messe in campo risorse e scelte fortemente 
“innovative” per ribadire la massima attenzione di 
questa amministrazione al contesto urbano e alla 
sua vivibilità. 

La settimana non resterà fine a se stessa perché 
molte delle iniziative e delle proposte ricomprese 
in questo programma saranno coltivate e 
realizzate nel corso del mandato amministrativo.  

Grazie a tutti per la collaborazione e la parteci-
pazione. 

Gianfranco Ceci
Vicesindaco e Assessore alla Mobilità

Mobilità
Alternativa

16-22 Settembre 2011



n MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
Ore 11:00 - Palazzo Frizzoni
Presentazione del progetto esecutivo del Polo Intermo-
dale

n MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE
Ore 11:00 - aula magna ITCPA Belotti, via Azzano 5,
Bergamo
Presentazione del progetto “Sicurezza su due ruote” e 
delle prime fasi di realizzazione.
L’incidentalità nel Comune di Bergamo anni 2006 – 
2010.

n GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 
Ore 14:30 - Spazio Viterbi, Provincia di Bergamo
6° Forum dei Mobility Manager

n VENERDÌ 23 SETTEMBRE
Ore 11:00 - Palazzo Frizzoni
Presentazione dati statistici sulle richieste di accesso 
alle ZTL dei veicoli elettrici e progetti di mobilità soste-
nibile

n DOMENICA 25 SETTEMBRE
Ore 8:00/14:00: Centro Città
Giornata senz’auto con chiusura della città al traffico 
veicolare.

n DOMENICA 25 SETTEMBRE
Sentierone 
13a Maratona Internazionale di Bergamo e campionato 
Italiano.

n DOMENICA 16 OTTOBRE
Città Alta 
“Millegradini”: marcia competitiva e non competitiva sui 
colli di Bergamo

n GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE
Ore 9:00/18:00 - Palazzo Frizzoni
Presentazione del parco veicoli ecologici del Comune e 
delle società partecipate ATB e Aprica

n VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Ore 14:00 - Piazza Matteotti 
Ciclofficina. Revisione gratuita delle biciclette

n VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Ore 16:30 - Sala Consiliare di Palazzo Frizzoni
Presentazione del progetto “La bicicletta: strumento per la 
mobilità sostenibile” con la partecipazione del Presidente 
della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco

n VENERDÌ 16 SETTEMBRE 
Ore 18:00 - Piazza Matteotti 
 “Tutti in BiGi” biciclettata con aperitivo. Percorso su pi-
sta ciclabile con partenza da Piazza Matteotti e arrivo 
al  Polaresco. Partecipazione gratuita. Prenotazione ob-
bligatoria. Sono invitati ciclisti con La BiGi e bici propria.  
Per chi partecipa con La BiGi non viene addebitato l’uti-
lizzo superiore ai 45 min.
Info: p.colombelli@servizicec.it - tel. 035.249.899, da 
lunedì a venerdì, ore 9/13.

n SABATO 17 SETTEMBRE
Ore 10:00/12:30 e 14:00/17:00 - TEB, via Tezze, Ranica
Visite guidate al Centro di Controllo Operativo, la cabi-
na di regia che garantisce il funzionamento e il costante 
controllo della linea e dei tram e al Deposito (officina e 
rimessaggio) dei mezzi.
Prenotazione obbligatoria: max 12 persone ogni 30 min.
Info: p.colombelli@servizicec.it – tel. 035.249899

n SABATO 17 SETTEMBRE
Ore 15:00/18:30 - Piazza Dante
ATB propone un laboratorio creativo per bambini e 
adulti sulla mobilità sostenibile, per costruire diverten-
dosi mezzi di trasporto, con materiale di riciclo. Mac-
chinine, aereoplani, barche e missili su due ruote da 
costruire con carta, bottiglie di plastica, tappi, cannucce 
e palloncini. 

n SABATO 17 e DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 10:00/19:00 - Piazza Pontida
Esposizione veicoli elettrici con Test Drive.

n SABATO 17 e DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 10:00/19:00 - Piazza Pontida
“On the road”

n SABATO 17 e DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 10:00-19:00 - Palazzo Frizzoni 
Esposizione del prototipo del veicolo elettrico premiato 
alla “Shell Eco Marathon”

n SABATO 17 e DOMENICA 18 SETTEMBRE
Sentierone 
Strabergamo

n DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Ore 9:00 - Piazzale Alpini
ARIBI - Parco in bici. Tre biciclettate e ciclocaccie al tesoro  

n DOMENICA 18 SETTEMBRE
Il biglietto oggi dura di più: ATB estende all’intera gior-
nata la durata dei biglietti del trasporto pubblico locale 
nell’area urbana di Bergamo.

n LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
Ore 11:00 – Linea T1, Fermata Nembro Centro e Pra-
dalunga
Inaugurazione di tre nuove piste ciclopedonali che col-
legano il centro dei Comuni di Nembro e Pradalunga 
con le rispettive fermate del tram lungo la linea T1.
In collaborazione con Provincia di Bergamo, Comune di 
Nembro e Comune di Pradalunga

n LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
Ore 15:00 - Palazzo Frizzoni 
Presentazione delle nuove piste ciclabili e del Geoportale

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 
n Ore 10:00/19:00 - Piazza della Libertà 
“Sicuri su due ruote”: circuito su due ruote, corso di gui-
da sicura con simulatori e scooter elettrici

DAL 16 AL 18 SETTEMBRE
n Ore 10:00/19:00 - Palazzo Frizzoni 
Mostra fotografica “I 110 anni della Bergamasca”

DAL 16 AL 22 SETTEMBRE
n “La Giunta in Piedibus”.
Sindaco e Assessori guidano il piedibus nelle scuole

DAL 16 AL 22 SETTEMBRE
n Apertura al pubblico straordinaria del Museo ATB e 
del trasporto pubblico locale.
Da lunedì a venerdì, ore 9:00/12:00 e 14:00/16:00, sa-
bato, ore 10:00/13:00.
Sede ATB, via Monte Gleno 13
Info e prenotazione gruppi: comunicazione@atb.berga-
mo.it – tel. 035.364.212

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ


