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CHI SCEGLIE LA BICI MERITA UN PREMIO
Venerdì 16 settembre
(in caso di pioggia martedì 20 settembre)
12 accessi al centro storico, ore 7.30 – 11.30
Monitoraggio degli ingressi delle biciclette in centro storico.
In collaborazione con l’Associazione Tuttinbici-Fiab.
GIRETTO D’ITALIA
Venerdì 16 settembre
(in caso di pioggia martedì 20 settembre)
Punti di ingresso alle aziende, enti e scuole aderenti, ore 7.30 – 9.30
Monitoraggio degli spostamenti in bicicletta per recarsi sul posto di lavoro.
In collaborazione con l’associazione Legambiente.
MUOVERSI IN CITTÀ
Sabato 24 settembre
Sala Reggio | Biblioteca Panizzi, ore 11.00
Presentazione del libro “Muoversi in città. Esperienze e idee per la
mobilità nuova in Italia” (Edizioni Ambiente, 2015)
Sarà presente l’autrice Anna Donati.
Modererà l’incontro la Prof.ssa M.Rosa Vittadini (IUAV Venezia).
Un quadro generale sulla mobilità urbana odierna, passando attraverso i
punti critici della stessa: dalla raccolta e analisi dei dati ai Piani urbani
della mobilità sostenibile, dalla definizione delle linee strategiche
per le città metropolitane allo smart ticketing, dall’analisi delle
criticità dei pendolari alle azioni per “risparmiare traffico”, dalle
innovazioni tecnologiche delle aziende ai processi di partecipazione
dal basso. Spunti sull’evoluzione dei trasporti urbani nel nostro
paese ed analisi delle esperienze più significative degli ultimi anni.
Riconosciuti 2 crediti formativi dal Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.
ASTA DI BICICLETTE
Domenica di ottobre
Vendita, mediante asta pubblica, di biciclette ritrovate e appartenenti al
patrimonio mobiliare del Comune di Reggio Emilia.
Le biciclette all’asta saranno visibili alcuni giorni prima sul sito
www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione
RESOLVE – LOCAL STAKEHOLDER GROUP
Giovedì 22 settembre
Il progetto RESOLVE (mobilità sostenibile e
transizione verso una low carbon economy
nel settore del commercio), cofinanziato dal
programma Interreg Europe, si propone di
ridurre gli effetti negativi della mobilità legata
al commercio e migliorare ed aumentare
l’accessibilità alle aree commerciali attraverso
una maggiore collaborazione tra autorità pubbliche ed operatori
commerciali. All’interno di questo progetto il Comune di Reggio Emilia
formerà un gruppo di lavoro sull’accessibilità in centro storico, la cui prima
riunione si terrà il giorno 22 settembre, con l’obiettivo di dare inizio ad
un processo di coinvolgimento e collaborazione di tutti gli stakeholders
nell’individuazione e realizzazione di politiche e misure di mobilità volte a
migliorare la qualità urbana e l’accessibilità in centro.
Partecipazione riservata agli aderenti al Progetto.
www.interregeurope.eu/resolve
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Altre iniziative
TRENO + BICI
Giovedì 29 settembre
Stazione centrale FS, ore 8.00
Educational per Dirigenti e Mobility Manager Scolastici: un viaggio
sostenibile verso il Po percorrendo i paesaggi della Bonifica.
Itinerario in treno lungo la Reggio-Guastalla e poi in sella alla propria
bicicletta per visitare Guastalla, Museo del Po e della Navigazione,
Museo della Bonifica e Gualtieri. Rientro per le ore 18.00.
A cura di associazione Tuttinbici-Fiab, Consorzio di Bonifica dell’Emilia
Centrale, Tper.
RE-CICLO
17 – 18 – 24 - 25 settembre
Piazza Martiri del 7 luglio, ore 10.00 - 18.00
Alla scoperta di un itinerario cicloturistico nel centro storico di Reggio
Emilia, attraverso l’utilizzo di QR-Code per la fruizione di contenuti
multimediali.
A disposizione gratuitamente biciclette recuperate.
A cura dell’Associazione Cox Coworking RE I coxcoworking.weebly.com

Biblioteca Panizzi
In occasione della Settimana europea della Mobilità, vetrine e consigli
bibliografici a tema, con libri tutti posseduti dalla biblioteca e
immediatamente accessibili al prestito.
Scuole dell’Infanzia
Prosecuzione dei progetti avviati durante lo scorso anno scolastico:
• Tatuaggio urbano, Scuola comunale Robinson
• L’Imprestabici, Scuola comunale 8 marzo
Scuole primarie
Prosecuzione dei progetti di mobilità casa-scuola:
• Strade scolastiche
• BiciBus e PediBus

