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PROGRAMMA PROMOSSO DALLA

PROVINCIA DI TORINO
SETTIMANA EUROPEA PER LA MOBILITA’
”UN MIGLIOR CLIMA PER LE NOSTRE CITTA’”
16 – 22 settembre 2009

mercoledì 16 settembre
ore 9/17 - presso la sede provinciale di C.so Inghilterra 7 a Torino attività di
punzonatura delle biciclette dei dipendenti della Provincia di Torino.

giovedì 17 settembre
ore 9/12 - presso la stazione ferroviaria del Comune di Avigliana
inaugurazione box comunale per biciclette e ulteriore rastrelliera. Promozione
officine aviglianesi delle biciclette. Presentazione e promozione del Servizio
di Car Sharing. Presentazione progetti: spostamento casa - lavoro dei
dipendenti e bike sharing.
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venerdì 18 settembre
ore 10.30 – presso C.so Settembrini a Torino rappresentazione teatrale
”C’era una svolta ..... favole di città” rivolta alle scuole elementari sul tema
della mobilità ideata in collaborazione con l’Associazione ”I Tranvieri e la
città” e la compagnia teatrale Bonaventura.

sabato 19 settembre
ore 10/17 - presso la P.zza del Popolo di Avigliana riparazione delle
biciclette ccc
ore 14.30 – presso la P.zza del Popolo di Avigliana pedalata "ecologica" alla
scoperta dei percorsi ciclabili aviglianesi (2^ edizione) in collaborazione con
gli ecovolontari ed altre associazioni.
ore 10/22 – nel Comune di Chieri in Via Vittorio Emanuele II (fronte chiesa
di S. Filippo) punto informativo sulla mobilità sostenibile promosso dal
Comune di Chieri in collaborazione con le Associazioni Chieresi e la
Provincia di Torino. Dalle 15/19 ”L’innovativo sistema dell’auto condivisa –
CAR Sharing”.
ore 20 - nel Comune di Chieri in P.zza Meridiana ”Città amiche della
bicicletta e dei pedoni”.
ore 15/19 – punto di promozione del bike sharing a Collegno (V.le XXIV
Maggio) con tesseramento gratuito per un mese e tre euro di ricarica per chi
prova il sistema intermodale, oltre alla distribuzione gratuita di gadgets e
cartina delle piste ciclabili.
Ore 15/19 - punto di promozione del bike sharing a Grugliasco (P.zza 66
Martiri) con tesseramento gratuito per un mese e tre euro di ricarica per chi
prova il sistema intermodale, oltre alla distribuzione gratuita di gadgets e
cartina delle piste ciclabili. Animazione a cura dell’associazine AdB di
Grugliasco.

domenica 20 settembre
ore 9/19 – punto di promozione del bike sharing a Collegno (V.le XXIV
Maggio), nell’ambito della manifestazione ”Collegno in bancarella”, con
tesseramento gratuito per un mese e tre euro di ricarica per chi prova il

ASSESSORE ALL’AMBIENTE
ASSESSORE AI TRASPORTI E ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
www.provincia.torino.it

sistema intermodale, oltre alla distribuzione gratuita di gadgets e cartina delle
piste ciclabili.

ore 9/19 – punto di promozione del bike sharing a Rivoli in P.zza Martiri
della Libertà; con tesseramento gratuito per un mese e tre euro di ricarica
per chi prova il sistema intermodale, oltre alla distribuzione gratuita di
gadgets e cartina delle piste ciclabili. Manifestazione ”Rivoli Roller”.
ore 9/12 – Biciclettata Venaria/Druento/Venaria: percorso intercomunale in
bicicletta attraverso il Parco La Mandria da Druento (gazebo ”Terre
dell’Ovest” L.go Oropa) a Venaria (gazebo ”Terre dell’Ovest” P.zza
dell’Annunziata) con con degustazione dei prodotti km 0 nell’Az. Agricola
San Solutore (ore 10:30); promozione del bike sharing con possibilità di
provare il percorso intermodale.
ore 14/19 - punto di promozione del bike sharing a Grugliasco (P.zza 66
Martiri) con tesseramento gratuito per un mese e tre euro di ricarica per chi
prova il sistema intermodale, oltre alla distribuzione gratuita di gadgets e
cartina delle piste ciclabili.
ore 11:30 – presso i Giardini Reali a Torino rappresentazione teatrale ”C’era
una svolta ..... favole di città” sul tema della mobilità sostenibile come una
delle tappe del percorso ”3 in Bici” organizzato in collaborazione con
l’Associazione ”I Tranvieri e la città”, la compagnia teatrale Bonaventura,
l’Associazione Intorno e la Circoscrizione 3.
ore 9:30/22 – nel Comune di Chieri in Via Vittorio Emanuele II (fronte
chiesa di S. Filippo) punto informativo sulla mobilità sostenibile promosso dal
Comune di Chieri in collaborazione con le Associazioni Chieresi e la
Provincia di Torino.
- ore 9.30/16.30 - RIPARIAMO LA NOSTRA BICI: ciclofficina a cura della
Coperativa Sociale Triciclo con la collaborazione della Provincia di
Torino;
- ore 10 - TUTTI IN BICI !: passeggiata in bicicletta lungo i percorsi
ciclabili urbani ed extraurbani;
ore 13 – nel Comune di Chieri PICNIC SOSTENIBILE” (area Caselli)
pranzo al sacco sull’erba dei giardini;
ore 18 – nel Comune di Chieri in P.zza Meridiana: parliamo di moderazione
del traffico e di ”Zone 30” a cura dell’Associazione La Città Possibile.
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lunedì 21 settembre
ore 10.30 – presso Via Borsellino a Torino rappresentazione teatrale ”C’era
una svolta ..... favole di città” rivolta alle scuole elementari sul tema della
mobilità ideata in collaborazione con l’Associazione ”I Tranvieri e la città” e la
compagnia teatrale Bonaventura.
ore 10/22 – nel Comune di Chieri in Via Vittorio Emanuele II (fronte chiesa
di S. Filippo) punto informativo sulla mobilità sostenibile promosso dal
Comune di Chieri in collaborazione con le Associazioni Chieresi e la
Provincia di Torino.

martedì 22 settembre
GIORNATA EUROPEA SENZA AUTO
La Provincia di Torino invita tutti i mobility manager della Provincia di Torino
ad aderire alla GIORNATA EUROPEA SENZA AUTO promuovendo una
mobilità alternativa ai propri dipendenti per la giornata del 22 settembre.
ore 10/20 - in Via Roma (tra P.zza Castello e Via Monte di Pietà) a Torino, in
collaborazione con il Comune e le Associazioni si svolgeranno le seguenti
inziative:
−

punzonatura delle biciclette in collaborazione con l’Associazione
”Intorno”;

−

stand espositivo sui progetti di mobilità sostenibile promossi dalla
Provincia di Torino, esposizione delle biciclette a pedalata assistita
utilizzate come mezzo di servizio;

−

rappresentazione teatrale ”C’era una svolta ..... favole di città” rivolta
alle scuole elementari sul tema della mobilità ideata in collaborazione
con l’Associazione ”I Tranvieri e la città” e la compagnia teatrale
Bonaventura (ore 10:30 – Piazza Castello);

ore 10/22 – nel Comune di Chieri in Via Vittorio Emanuele II (fronte chiesa
di S. Filippo) punto informativo sulla mobilità sostenibile promosso dal
Comune di Chieri in collaborazione con le Associazioni Chieresi e la
Provincia di Torino.
ore 8/12.30 – presso il mercato di Piazza Europa e Via Garibaldi a Chieri
iniziativa ”Chi usa la bici merita un premio” con distribuzione ai ciclisti di
cioccolatini e opuscolo Ikea ”Va’ in bici...non sai cosa ti perdi”.
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...e oltre la settimana proseguonno le iniziative.....

mercoledì 23 settembre
ore 10.30 - presso Corso Sebastopoli (Stadio Comunale) a Torino
rappresentazione teatrale ”C’era una svolta ..... favole di città” rivolta alle
scuole elementari sul tema della mobilità ideata in collaborazione con
l’Associazione ”I Tranvieri e la città” e la compagnia teatrale Bonaventura.

giovedì 24 settembre
ore 14/17.00 - presso la Provincia di Torino (Via M. Vittoria, 12 - Torino)
incontro formativo per amministratori e tecnici comunali, dirigenti scoalstici e
insegnanti su ”Il rapporto fra mobilità, partecipazione e sostenibilità urbana”.

Venerdì 25 settembre
Ore 20/2 – ”NOTTE VERDE” per le vie del centro di Torino, in cui la
Provincia di Torino sarà presente con il Tram Teatro dell’Associazione ”I
Tranvieri e la città” e promuoverà la puzonatura delle biciclette dei cittadini.

