
Mix and Move!

16-22 SETTEMBRE 2018 - RIMINI

È il tema proposto dalla Commissione Europea per 
la Mobility Week 2018, un programma di eventi 
dedicati alla Mobilità Sostenibile che vedrà anche 
Rimini protagonista.
Il suggerimento è quello di muoversi scegliendo i 
mezzi di trasporto sulla base delle reali necessità e 
con una maggiore responsabilità rispetto all'utilizzo 
dello spazio pubblico.
Per le amministrazioni significa proporre un diverso 
modello di pianificazione urbanistica in cui la 
ciclabilità del territorio sia un elemento 
fondamentale.

Per i cittadini significa fare scelte responsabili per i 
propri spostamenti dirottandoli dall'auto privata alle 
molte alternative disponibili nelle città. Utilizzando 
forme di trasporto condivise possiamo ridurre le 
nostre spese e abbassare l'impronta del carbonio, 
oltre che incontrare nuove persone e rendere il 
nostro viaggio più socievole.

LE NOSTRE CITTÀ HANNO BISOGNO DI 
MOBILITÀ INTELLIGENTE: ATTRAVERSO LA 
BICICLETTA RESTITUIAMO SPAZIO E VIVIBILITÀ 
ALLE PERSONE.

P U M S
I.T.E.S. "R. Valturio"
Scuola Primaria “E. De Amicis”
Scuola Primaria “Gaiofana”



#mixandmove www.mobilityweek.eu

15 SETTEMBRE
0RE 15.00 – 18.00
Ve.Spa in BICI, manifestazione di 
sensibilizzazione dei più piccoli all'uso della 
bicicletta e alla scoperta, con alcuni esperti, degli 
ambienti naturalistici e di valenza 
stotico-culturale del territorio in collaborazione 
con il circolo parrocchiale di Spadarolo e
Vergiano.
- Ritrovo ore 15.00, presso il Circolo Parrochiale 
di Spadarolo e breve momento di formazione 
sull'educazione stradale;
- Percorso in bicicletta accompagnati da FIAB 
Rimini - Pedalando e Camminando;
- Rientro  ore 18.00, al circolo parrocchiale di 
Spadarolo.

17 SETTEMBRE 
ORE 9.30 – 12.30
Incontro con l'Architetto Gastone Baronio, 
responsabile del Servizio Mobilità e Trasporti del 
Comune di Cesena, che presenterà a tecnici ed 
amministratori dei Comuni della provincia di 
Rimini l'esperienza della sua città premiata da 
Fiab con il massimo dei punti nell'ambito del 
progetto: "Comuni Ciclabili" per la 
regolamentazione programmata degli spazi 
urbani, l'estensione delle zone 30, la ciclabilità 
urbana, l'incremento di sicurezza per tutte le 
componenti di traffico.
Presso la sala della Provincia di Rimini in Via 
Dario Campana, 64.

19 - 20 SETTEMBRE
ORE 8.00 – 10.00 E ORE 16.00 – 18.00
A cura di FIAB – Pedando e Camminando
Contiamoci per contare: settimo rilievo annuale 
degli spostamenti in bici verso il centro storico di 
Rimini.

21 SETTEMBRE 
FIAB propone per il quinto anno la giornata 
dedicata al BIKE TO WORK. È l'occasione per 
provare ad andare al lavoro in bicicletta: 
dipendenti di aziende, commercianti, 
amministratori pubblici e studenti, tutti possono 
farla diventare una salutare abitudine quotidiana!
ORE 10.00 – 12.00:
Incontro Presso l’Aula Magna dell’Istituto 
Tecnico Economico Statale "Roberto 
Valturio" – Via Grazia Deledda, 4: 
- Intervento dell'Assessore Roberta Frisoni sul 
progetto finanziato con il Collegato Ambientale - 
“Sicuri in bici e Collegati alla città”, con 
riferimento al "bike to school";
- Presentazione del libro guida: La Via Flaminia 
un percorso ciclabile di Fabio Masotti, 
Presidente FIAB Siena. 
ORE 11.00 – 13.00
Inizio distribuzione tessere trasporto pubblico 
a cura degli Assessori Roberta Frisoni  e Mattia 
Morolli, presso la Scuola primaria “Gaiofana” – 
Via Montescudo, 288.

PROGRAMMA

PER INFO
info@pedalandoecamminando.it


