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LaSettimanadellamobilità
puntasulrilanciodelPiedibus
Dal 16 al 22 settembre.
Tra gli obiettivi

Palazzo Frizzoni ha presentato il programma
ridare slancio all’accompagnamento
dei giovani studenti
Fuori programma, il 6 ottobre

DIANA NORIS

Usare più mezzi, dalla
tranvia alla bici, per muoversi
dentro e fuori la città. È l’invito
che Comune e Atb, la societàdi
trasporto pubblico locale, lanciano in occasionedella «Settimana europea della mobilità
sostenibile». Il trasporto green
si festeggeràin tutta Europa da
domenica al 22 settembre, una
settimana di eventi per sensibilizzare sul tema della mobilità
sostenibile. A Bergamo il messaggio passerà da allestimenti
temporanei verdi negli stalli
dedicati alla sostain pieno centro, dall’inaugurazione della
nuovaareamusealedi Atb dedicataad AlessandroFerretti, che
nel 1887portò in città la prima
funicolare. E ancora biciclettate con Aribi e l’inaugurazione
della nuova pista ciclabile Seriate-stazione di Bergamo.
Il palinsesto (che va oltre la
data di chiusura ufficiale del 22
settembre) è stato approvato
ieri dalla Giunta e presentato
dall’assessorealla Mobilità Stefano Zenoni con lo slogan«Mix
and move».Il primo evento,domenica con la Millegradini,
corsa-camminata sue giù per le
scaletteenon solo.Durante tutta la settimana, sul Sentierone
(angolo con via Crispi), stand
espositivo e informativo sulla
mobilità elettrica acura dell’associazione Tesla Owners Italia

alle 15,30,un forum sul tema,in
salaGalmozzi). Tra gli obiettivi
rilanciare il Piedibus, attivo da
10anni in città. Ancheil sindaco
e gli assessori,da lunedì al 29
settembre, faranno i «conducenti» per gli studenti: «È stata
rifatta la vestegrafica del Piedibus,oggettodi potenziamento e
“svecchiamento” – spiega Zenoni –.Sono statepensatenuovelinee, il problema resta la disponibilità dei genitori ad accompagnare i bambini». Per
sensibilizzare le famiglie sul tema degli spostamenti casascuola in autonomia, saràpresentato, venerdì 21alle 12a Palazzo Frizzoni, un clip video
dello studio Bozzetto. Alle 15,
inaugurazione della pista ciclabile, lunga circa 3 km, checollegaSeriate con viale Europa, realizzata grazie al bando periferie. Sabato22 alle 9,30si pedala
con Aribi, dalla stazione ferroviaria al castello di San Vigilio.
Da venerdì a domenica va in
scena «Planting parking day»,
la trasformazione green di alcuni stalli per le auto in via San

alle 12, la presentazione del
progetto «Viaggiolibero» a cura
dell’Unione italiana cechi eipovedenti Bergamo. Il programma si arricchisce con le iniziative di Atb, presentate dal presidente Alessandro Redondi.
Martedì 18 alle 11 a Palazzo
Frizzoni, presentazionedei dati sull’utilizzo del servizio «FuoriScuola Atb» che permette ad
alunni e insegnanti delle scuole
primarie cittadine di andare in
gita con i mezzi pubblici grazie
a una specialetesseraAtb. Mercoledì 19 alle 15,in Atb, presentazione del progetto ATB#InChiaro, nuovo strumento di comunicazione per raccontare i
numeri dell’azienda.Venerdì21
alle 18,inaugurazione della sala
Ferretti nel Museo di Atb, dedicata all’ingegnere ideatore della funicolare di Città Alta. Sabato sarà l’occasioneper visitare
la nuova salae il resto del museo,con wall interattivi, plastici
e modellini ferroviari del gruppo Fermodellistico Orobico .

Bernardino, Moroni e SanLazzaro, a cura dell’associazione
Borgo SanLeonardo eI Maestri
del Paesaggio.Rientra nel programma anchela Strabergamo,
domenica 23; e ancora una pedalatacon i più piccoli promossa da Aribi, sempre domenica
(in programma il 22 settembre, alle 9 alla Cittadella dello sport.
Fuori programma, il 6 ottobre

Tutti i diritti riservati
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Fino al 29 settembre a guidare il piedibus saranno sindaco e assessori

Tutti i diritti riservati

