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Oltre 150 partecipanti hanno assistito ieri mattina al Convegno organizzato da CTM Spa 
Cagliari sul tema del trasporto pubblico e smart city, dove sono intervenuti ospiti 
internazionali come Alain Flausch, Segretario Generale della UITP (Unione Internazionale dei 
Trasporti Pubblici di Bruxelles) Francisco Gonzales Balmas della TMB di Barcellona e Till 
Ackermann della VDV l’Azienda tedesca, che hanno portato le loro esperienze di realtà 
all’avanguardia nel trasporto pubblico. 

Alain Flausch, nel suo intervento ha detto che oggi le città metropolitane sono chiamate a 
grandi sfide: la riduzione del consumo di energia, le emissioni inquinanti e che, soprattutto la 
politica, è chiamata ad investire in modo intelligente in infrastrutture e tecnologie, per 
migliorare il servizio di trasporto pubblico e portare le città ad essere luoghi sostenibili, 
efficienti e vivibili per tutti. Cagliari è molto conosciuta in Europa – continua Flausch – proprio 
perché si vive bene ed è una città paragonabile a grandi città come Monaco e Vienna. 

Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, ha espresso il proprio compiacimento per  i risultati 
economici e tecnologici raggiunti dall’ Azienda di trasporto cagliaritana,  CTM SpA, della quale 
il Comune detiene la quota maggioritaria. Massimo Zedda ha ricordato che tutte le attività che 
la città sta mettendo in campo, come il car sharing, il bike sharing, insieme all’attività svolta da 
CTM, consentono alla città di Cagliari di fare il salto di qualità della vita, come auspicato dal 
Segretario Generale della UITP Alain Flausch. 

È significativo -–ha dichiarato il Presidente di CTM SPA Roberto Murru -–che Cagliari sia la 
sede di un incontro tra operatori internazionali di così alto livello sul tema della mobilità 
sostenibile. Andiamo al confronto con le realtà più avanzate d’Europa con le nostre specificità: 
la flotta più giovane d’Italia, sistemi avanzati di gestione della mobilità, applicazioni per 
smartphone con cui i clienti possono acquistare i biglietti e verificare percorsi e orari in tempo 
reale. 

Con le nuove tecnologie e la comunicazione, compresi i social network, aumentiamo i nostri 
clienti: è un processo di miglioramento continuo finalizzato alla crescita del trasporto pubblico 
e alla riduzione dell’uso dei mezzi privati. Un impegno con cui il CTM intende contribuire a fare 
di Cagliari e della sua area metropolitana una vera e propria Smart City. 

Il prossimo obiettivo aziendale è la certificazione delle linee secondo la UNI EN 13816 (norma 
europea che pone il cliente al centro del ciclo di qualità), e il completamento del progetto 
comunitario 3iBS (Intelligent, Innovative, Integrated Bus System) che ha visto CTM e la città di 
Cagliari selezionata – insieme a Nantes – come caso di studio in sede europea per il livello del 
servizio e la sostenibilità energetica. 

“La Regione intende interpretare nella maniera più efficace il trend crescente della mobilità 
sostenibile”. L’ha detto l’assessore regionale dei Trasporti Massimo Deiana nel suo intervento 
al convegno “Smart City: Sustainable Mobility and Public Transport”, in occasione della 
Settimana europea della Mobilità sostenibile. 
“Vorremmo riconoscere una sempre maggiore priorità al trasporto in sede propria, treno, 



	  

	  

metropolitana – ha aggiunto l’assessore – e puntiamo alla intermodalità e all’integrazione dei 
sistemi di mobilità. In questa direzione, per esempio, va la sperimentazione dell’abbonamento 
unico nell’area vasta di Cagliari”. 

Mauro Coni, Assessore dei trasporti del Comune di Cagliari nel suo intervento ha spiegato il 
percorso che la città di Cagliari ha fatto e sta facendo per diventare una Smart city. “Stiamo 
lavorando per i Cagliaritani e per la città di Cagliari –  ha dichiarato Mauro Coni– tanto è stato 
fatto e tanto è ancora da fare. Ai cittadini cagliaritani chiediamo ancora un po’ di pazienza e 
termineremo i lavori di Via Roma entro Natale. L’impegno di risorse umane ed economiche 
che questa Amministrazione sta faticosamente mettendo in campo come la realizzazione di 
corsie preferenziali per il trasporto pubblico, piste ciclabili, il progetto della metropolitana, il car 
sharing, il bike sharing e le aree pedonali. L’ultima azione in termini temporali è la chiusura al 
traffico di Piazza Palazzo, in occasione della settimana europea della mobilità, che vedrà 
Cagliari la seconda città in Italia più pedonalizzata dopo Venezia. 

A queste azioni concrete – prosegue l’Assessore Coni – si aggiungono le azioni immateriali 
svolte dal Comune attraverso il progetto POR con la Società Consortile a r.l. ITS (i soci sono 
CTM e sette comuni dell’area vasta), che vede la realizzazione dei sistemi di semafori 
intelligenti, il controllo del traffico pubblico e privato, le comunicazioni sui pannelli a messaggio 
variabile, la fibra ottica. Un’ultima azione, non meno importante, è quella svolta sui parcheggi. 
Un falso mito che va sfatato. Prima entravano in città 185.000 macchine, oggi sono 170.000. Il 
numero sta diminuendo e siamo soddisfatti. Vogliamo meno lamiera nelle piazze, più pedoni e 
soprattutto più utilizzo del trasporto pubblico locale” . 

Il direttore generale di CTM SpA Ezio Castagna ha presentato l’Azienda CTM soffermandosi 
principalmente sugli aspetti tecnici ed economici. Durante l’intervento ha mostrato i risultati 
economici di un bilancio in attivo da molti anni, i risultati delle customer satisfaction che 
raggiungono valutazioni molto soddisfacenti e tutte le tecnologie che l’Azienda ha sviluppato 
nell’ultimo periodo. Ha mostrato i download dell’ applicazione Busfinder (oltre 40.000) con gli 
orari di passaggio in tempo reale su smartphone, l’app Up Mobile per l’acquisto dei biglietti on 
line, i dati dei social network che con 22.000 like nella pagina facebook rappresentano un 
successo a livello italiano. 

Durante il convegno si è svolta una tavola rotonda che ha visto come moderatrice Morena 
Pivetti, giornalista del Sole 24 ore. Al tavolo erano presenti l’Assessore Regionale dei trasporti 
Massimo Deiana, l’Avvocato Guido del Mese, Direttore Generale ASSTRA (Associazione dei 
trasporti pubblici locali italiani), il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda e Alain Flausch. 
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Traffico e salute, Legambiente: 
"Chi usa l'auto è più stressato" 
Convegno a Cagliari sul rapporto tra traffico e salute dei cittadini 
Autore: Redazione Casteddu Online il 19/09/2014 23:53  

 

 



	  

	  

Chi usa i mezzi pubblici arriva al posto di lavoro con meno stress rispetto 
agli automobilisti. Lo dicono degli studi fatti in Gran Bretagna e illustrati oggi 
nel convegno “Traffico e salute, 20 anni di ecosistema urbano a Cagliari”, 
organizzato da Legambiente e inserito nel calendario delle iniziative per la 
Settimana europea della mobilità sostenibile. “Viaggiare in autobus rende più 
sereni – ha spiegato la presidente di Legambiente Cagliari, Annalisa 
Colombu – perché ci si distrae e si socializza. Occorre puntare sul trasporto 
pubblico, conveniente in termini economici ma anche di tempo: viaggiando 
in autobus si arriva prima a destinazione”. 

L’obiettivo è disincentivare l’uso dell’auto privata e migliorare la salute dei 
cittadini, puntando su mezzi di trasporto alternativi: bus, ma anche car 
sharing e bike sharing. Secondo i dati forniti da Mirko Laurenti, Legambiente 
Italia, i dati sui livelli di polveri fini, Pm10, a Cagliari sono preoccupanti: 32,4 
microgrammi nel 2010, e bel 36,6 nel 2011. “Questo significa che il numero 
delle auto che circolano in città è ancora elevato”, ha sottolineato Laurenti. 
“La speranza è che i cagliaritani cambino stile di vita – ha aggiunto Annalisa 
Colombu – e scelgano sempre di più di viaggiare con i mezzi pubblici. Un 
cambiamento che potrebbe arrivare a breve con la sperimentazione da 
ottobre del biglietto unico integrato”. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



	  

	  

 

 
Sabato	  doppio	  evento	  in	  piazza	  d’Italia	  organizzato	  dal	  Comune,	  in	  
collaborazione	  con	  l’Uisp	  e	  l’associazione	  sportiva	  Currichisimagna.	  
Saranno	  coinvolti	  bambini	  e	  adulti	  
 

  
 
Sassari. Sassari scende in campo per promuovere il benessere psicofisico, l’utilizzo 
di mezzi alternativi all’auto e la riduzione delle emissioni di C02 nell’aria. E lo farà 
sabato alle ore 9, in piazza d’Italia, in occasione degli appuntamenti programmati per 
la Settimana europea della mobilità sostenibile. Il Comune di Sassari, in 
collaborazione con l’Uisp e l’associazione sportiva dilettantistica Currichisimagna, 
organizza così due distinti eventi. 



	  

	  

Il primo coinvolgerà i bambini del II Circolo Didattico “San Giuseppe” i quali 
potranno cimentarsi in percorsi di educazione stradale allestiti dagli animatori Uisp 
nella piazza. Dalle 9 alle 13 saranno messi a disposizione dei bambini gratuitamente, 
monopattini, pedobike, carretti e altri giochi con le ruote per imparare, attraverso il 
gioco e l’esperienza diretta, il significato dei più comuni cartelli della segnaletica 
stradale. 

Il secondo evento, aperto a tutti, è una passeggia nel centro storico della città alla 
scoperta di vicoli e viuzze, edifici e luoghi che ricordano e raccontano secoli di storia 
della città. L’appuntamento è fissato alle 9,30 mentre la partenza è prevista per le 10. 
Questo il percorso: Piazza d’Italia, Piazza Castello, Largo Cavallotti, Piazza Azuni, 
Corso Vittorio Emanuele, Via Santa Caterina, Piazza Santa Caterina, Vicolo del 
Campanile, Piazza Duomo, Via Maddalena, Piazza Quadrato Frasso, Via 
Sant’Apollinare, Corso Vittorio Emanuele, Via delle Muraglie, Via Rosello, Via La 
Marmora, Piazza Tola, Piazza Azuni, Via Luzzati, Piazza Castello, Piazza d’Italia. 

Settimana europea della mobilità sostenibile. Promossa dalla Commissione Europea, 
con l’adesione del Ministero dell’Ambiente, la Settimana europea della mobilità 
sostenibile è diventata negli anni un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo 
di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata 
per gli spostamenti quotidiani. Diminuendo e rendendo ecocompatibili le modalità di 
spostamento, le città europee possono migliorare il bilancio energetico e le 
prestazioni ambientali del sistema dei trasporti e allo stesso tempo rendere la vita dei 
cittadini più sana e sicura. Il contesto urbano, infatti, rappresenta una grande sfida per 
la sostenibilità in Europa e la Settimana europea della mobilità sostenibile è un chiaro 
esempio di come le iniziative a livello europeo possano incoraggiare e agevolare 
l’azione a livello locale. 
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Inserito in Ambiente, Cagliari, Cagliari, Eventi, Manifestazioni il 19 settembre 2014 

 
 
Pedalate, spettacoli e attività circensi, Quartu a tutta bici, 
Staffetta tra Municipi: sabato 20 settembre 2014, iniziative all’interno della 

settimana europea della mobilità sostenibile 2014 (16-22 settembre 2014) 

 
Carrellata di eventi a Quartu Sant’Elena per la Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile 2014 nell’ambito di Bicimipiaci, progetto della Regione Sardegna che riunisce e 
caratterizza le iniziative sulla ciclabilita !, realizzate a cura degli enti locali, delle associazioni e 
di tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 
2007/2013. 
Si parte alle 8.30 con la “Pedalata dei Salinieri”, percorso rievocativo dell’antico tragitto 
dei salinieri dal centro della città alle saline, organizzato da Easy Travel Services, Planet 
Motors, Due Ruote con il Comune di Quartu Sant’Elena. Partenza dal Municipio in via Eligio 
Porcu, sosta con visita alle piste ciclabili all’interno del Parco di Molentargius e rientro in 
città. Per l’occasione il Comune metterà a disposizione 20 biciclette, previa iscrizione alla 
manifestazione. 



	  

	  

Dalle 9.30 alle 21 le strade del centro storico verranno chiuse al traffico per dare spazio 
alle due ruote. 

Sempre alle 9.30 nell’ex Caserma di via Roma spazio ai giovanissimi delle scuole elementari 
con “Guido tra i banchi – laboratorio di circoscienze  per le scuole”, programma di 
sicurezza stradale rivisitato in chiave circense a cura dell’Associazione Culturale Le Strade di 
Macondo. 
La stessa associazione nuovamente protagonista alle 11, sempre nell’ex caserma di via 
Roma, con “Laboratorio di educazione stradale con Circoscienze”. 

“Gimkane, giochi e percorsi in bicicletta” è di scena alle 11 nel piazzale di fronte al 
Municipio, dove i giovanissimi dai 4 agli 11 anni, accompagnati dai genitori, gareggeranno tra 
birilli e conetti. 

Il calendario degli appuntamenti prosegue con “Pedala Quartu”: tre partenze (17.20, 18.20 e 
19.20) dal Municipio per una pedalata alla scoperta del territorio, con quattro 
tappe d’interesse storico raccontate da una guida. 

La ricca giornata di eventi del Comune di Quartu si chiude alle 18.30 alla libreria Mielamaro, 
con il reading letterario “Filosofia della Bicicletta”. 

Nel pomeriggio suggestiva iniziativa tra i comuni di Cagliari e Quartu, uniti dall’ideale 
abbraccio del Parco di Molentargius nella “Pedalata ecologica da Municipio a 
Municipio”, organizzata dall’Ente Parco con la collaborazione delle associazioni Parco 
Molentargius, Città Ciclabile FIAB Cagliari, Amici della bicicletta Cagliari e Scout in bici. 
Partenza da piazza Matteotti alle 16 e pedalata per le strade di Cagliari, transito 
nell’affascinante cornice del Parco con arrivo al Municipio di via Eligio Porcu, a simboleggiare 
la collaborazione sulla sostenibilità tra i due principali centri dell’Area Metropolitana di 
Cagliari. 

Sempre a Cagliari il 20 e 21 settembre CTM e Legambiente organizzano “Al Parco con il 
CTM”: da piazza Matteotti, dalle 9 alle 13, il bus CTM OPEN svolgerà escursioni con guida a 
bordo nelParco di Molentargius. 
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Sabato pedalata con Fiab ad Alghero 
 

 
 
ALGHERO - Al via sabato la pedalata BiciCritiCittà, organizzata da Fiab Alghero e dal Comune di 
Alghero con Agenda 21 in occasione della Settimana Europea Mobilità Sostenibile. «Una settimana, 
questa, per riflettere su come vogliamo le nostre città, sul vero significato della mobilità sostenibile, 
che non si riduce certo ad una passeggiata in bicicletta la domenica ma ad una vera pianificazione 
della nostra salute e del nostro futuro» è il motto della neo nata associazione.  
 
«Una reale, ragionata, pianificata e partecipata riorganizzazione della rete urbana degli autobus; 
una segnaletica che tuteli e permetta di pedalare in sicurezza; una rete di piste ciclabili Urbane. 
Non vogliamo pelare solo per andare in spiaggia a farci il bagno; noi pedaliamo per andare a 
lavoro, al supermercato, accompagniamo i nostri bimbi a scuola in bicicletta, andiamo dal medico 
su due ruote. E' in nostro mezzo di trasporto, non uno svago»: su queste basi si fonda l’idea Fiab 
della mobilità sostenibile e il tema europeo 2014 “Le nostre Strade: la nostra Scelta”, vogliamo si 
rifletta sul futuro della mobilità cittadina soprattutto ora che si parlerà di Puc.  
 
L’appuntamento è alle ore 16 dal Colle Balaguer. Per coloro che non possiedono bicicletta, 
seggiolini per bambini o caschi, ci sono a disposizione noleggi bici cittadini (Ecomania, Sardinya by 
Bike, AlgheroEMobility, Raggi di Sardegna, Baratz Rent a Bike) che hanno aderito alla Settimana 
Europea Mobilità Sostenibile e per l’occasione chiederanno il prezzo simbolico di 3 euro per l’intero 
pomeriggio di noleggio. 
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Sassari in piazza d'Italia per la mobilità sostenibile 
18/09/2014 

 
 

 
(foto: SassariNotizie.com) 
Sassari scende in campo per promuovere il benessere psicofisico, l'utilizzo di 
mezzi alternativi all'auto e la riduzione delle emissioni di C02 nell'aria. E lo 
farà sabato alle ore 9, in piazza d'Italia, in occasione degli appuntamenti 
programmati per laSettimana europea della mobilità sostenibile. 
Il Comune di Sassari, in collaborazione conl’Uisp di Sassari e l'associazione 
sportiva dilettantistica Currichisimagna, organizza così due distinti eventi. 
Il primo coinvolgerà i bambini del II Circolo Didattico “San Giuseppe” i quali 
potranno cimentarsi in percorsi di educazione stradale allestiti dagli animatori 
Uisp nella piazza. Dalle 9 alle 13 saranno messi a disposizione dei bambini 
gratuitamente, monopattini, pedobike, carretti e altri giochi con le ruote per 
imparare, attraverso il gioco e l'esperienza diretta, il significato dei più comuni 
cartelli della segnaletica stradale. 



	  

	  

Il secondo evento, aperto a tutti, è una passeggia nel centro storico della città 
alla scoperta di vicoli e viuzze, edifici e luoghi che ricordano e raccontano 
secoli di storia della città. 
L’appuntamento è fissato alle 9.30 mentre la partenza è prevista per le 10.00. 
Questo il percorso: Piazza d’Italia, Piazza Castello, Largo Cavallotti, Piazza 
Azuni, Corso Vittorio Emanuele, Via Santa Caterina, Piazza Santa Caterina, 
Vicolo del Campanile, Piazza Duomo, Via Maddalena, Piazza Quadrato 
Frasso, Via Sant’Apollinare, Corso Vittorio Emanuele, Via delle Muraglie, Via 
Rosello, Via La Marmora, Piazza Tola, Piazza Azuni, Via Luzzati, Piazza 
Castello, Piazza d’Italia. 
 
Settimana europea della mobilità sostenibile 
Promossa dalla Commissione Europea, con l’adesione del Ministero 
dell’Ambiente, la Settimana europea della mobilità sostenibile è diventata 
negli anni un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i 
cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli 
spostamenti quotidiani. 
Diminuendo e rendendo ecocompatibili le modalità di spostamento, le città 
europee possono migliorare il bilancio energetico e le prestazioni ambientali 
del sistema dei trasporti e allo stesso tempo rendere la vita dei cittadini più 
sana e sicura. Il contesto urbano, infatti, rappresenta una grande sfida per la 
sostenibilità in Europa e la Settimana europea della mobilità sostenibile è un 
chiaro esempio di come le iniziative a livello europeo possano incoraggiare e 
agevolare 
l’azione a livello locale. 
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Sabato pedalata con Fiab ad Alghero 
 

 
 
ALGHERO - Al via sabato la pedalata BiciCritiCittà, organizzata da Fiab Alghero e dal Comune di 
Alghero con Agenda 21 in occasione della Settimana Europea Mobilità Sostenibile. «Una settimana, 
questa, per riflettere su come vogliamo le nostre città, sul vero significato della mobilità sostenibile, 
che non si riduce certo ad una passeggiata in bicicletta la domenica ma ad una vera pianificazione 
della nostra salute e del nostro futuro» è il motto della neo nata associazione.  
 
«Una reale, ragionata, pianificata e partecipata riorganizzazione della rete urbana degli autobus; 
una segnaletica che tuteli e permetta di pedalare in sicurezza; una rete di piste ciclabili Urbane. 
Non vogliamo pelare solo per andare in spiaggia a farci il bagno; noi pedaliamo per andare a 
lavoro, al supermercato, accompagniamo i nostri bimbi a scuola in bicicletta, andiamo dal medico 
su due ruote. E' in nostro mezzo di trasporto, non uno svago»: su queste basi si fonda l’idea Fiab 
della mobilità sostenibile e il tema europeo 2014 “Le nostre Strade: la nostra Scelta”, vogliamo si 
rifletta sul futuro della mobilità cittadina soprattutto ora che si parlerà di Puc.  
 
L’appuntamento è alle ore 16 dal Colle Balaguer. Per coloro che non possiedono bicicletta, 
seggiolini per bambini o caschi, ci sono a disposizione noleggi bici cittadini (Ecomania, Sardinya by 
Bike, AlgheroEMobility, Raggi di Sardegna, Baratz Rent a Bike) che hanno aderito alla Settimana 
Europea Mobilità Sostenibile e per l’occasione chiederanno il prezzo simbolico di 3 euro per l’intero 
pomeriggio di noleggio. 
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SETTIMANA DELLA MOBILITÀ, INIZIATIVE A CAGLIARI E 
HINTERLAND. ASSENTE CAPOTERRA E PULA 
Redazione  

 Pubblicato: 20 Settembre 2014 

 



	  

	  

AREA VASTA. In bici e a piedi, tante iniziative per la settimana europea della mobilità 
sostenibile. 
Il programma delle manifestazione a Cagliari e Hinterland. Assente Capoterra, Pula e 
Domus de Maria 
  

Si chiude con un foltissimo fine settimana di iniziative su tutto il territorio regionale 
la Settimana europea della Mobilità sostenibile, promossa dalla Regione attraverso il 
progetto “Bicimipiaci”, che comprende le iniziative sulla ciclabilità realizzate da enti locali, 
associazioni e da tutti i soggetti che hanno sottoscritto gli accordi di programma finanziati 
dal Por-Fesr 2007-2013, col coordinamento dell’assessorato della Programmazione e la 
collaborazione di Trasporti e Lavori pubblici. 

Ecco gli appuntamenti per oggi: ad Assemini: dalle 17, “Shopping in bici” nella via Cagliari 
chiusa al traffico.  

A Elmas: alle 9 parte la prima “Pedalata ecologica Elmas-Uta”. Partenza dal piazzale 
Gilacquas, passaggio attraverso Assemini, Decimomannu, arrivo a Uta e ritorno verso 
Elmas con pranzo finale a Gilacquas offerto dal “Comitato Festa della Laguna di Elmas”. 
A Decimomannu: dalle 18 alle 24, chiusura al traffico e animazione nella via Stazione e 
nel corso Umberto, con “A piedi in centro”, a cura del Comune e con la collaborazione di 
associazioni culturali, sportive e di volontariato locali. 
A Quartu Sant’Elena: dalle 8,30 si parte con la “Pedalata dei Salinieri” percorso 
rievocativo dell’antico tragitto dei salinieri dal centro della città alle Saline, organizzato da 
Easy Travel Services, Planet Motors, Due Ruote con il Comune di Quartu Sant’Elena. 
Partenza dal Municipio in via Eligio Porcu, sosta con visita alle piste ciclabili all’interno del 
Parco di Molentargius e rientro in città. Per l’occasione il Comune metterà a disposizione 
20 biciclette, previa iscrizione alla manifestazione. Dalle 9,30 alle 21, le strade del centro 
storico verranno chiuse al traffico per lasciare spazio alle bici. Sempre alle 9.30, nell’ex 
Caserma di via Roma, spazio ai giovanissimi delle scuole elementari con “Guido tra i 
banchi - laboratorio di circoscienze per le scuole”, programma di sicurezza stradale 
rivisitato in chiave circense a cura dell’Associazione Culturale Le Strade di Macondo, che 
curerà anche il Laboratorio di educazione stradale alle ore 11. Identico orario di inizio per 
le “Gimkane, giochi e percorsi in bicicletta”, iniziativa dedicata a giovanissimi dai 4 agli 11 
anni e ai loro genitori. Nel pomeriggio, alle 17.20, 18.20 e 19.20, è la volta di Pedala 
Quartu, pedalata alla scoperta del territorio, con quattro tappe d’interesse storico 
raccontate da una guida. Infine, alle 18,30, nella libreria Miele Amaro di viale Diaz 49, 
reading letterario “Filosofia della Bicicletta”. 
A Cagliari: alle 16, con partenza in piazza Matteotti, parte la “Pedalata ecologica da 
Municipio a Municipio”, organizzata dall’Ente Parco di Molentargius, con le associazioni 
Città Ciclabile FIAB Cagliari, Amici della bicicletta Cagliari e Scout in bici. Dal Palazzo 
comunale del capoluogo, si attraverserà il Parco per arrivare al Municipio di Quartu 
Sant’Elena in via Eligio Porcu. 
Ad Alghero: alle 16 si parte per “BiciCritiCittà”, pedalata organizzata dal Comune con Fiab 
e Agenda 21. Ritrovo al Colle Balaguer.  



	  

	  

Per domani, invece, il programma prevede: 

a Sarroch: tutti invitati a “Biciclando e camminando” pedalata tra le vie del centro con 
partenza dal parco pubblico alle 17.30, passaggio per il parco di Villa Siotto e arrivo in 
piazza Repubblica 

A Villa San Pietro: per la “Pedalata alla Tomba dei Giganti di Perda ’e Accuzzai” si parte 
alle 8.30, dalla piazza San Pietro porta alla Tomba dei Giganti, al momento oggetto di un 
intervento di valorizzazione. 
Ad Assemini: appuntamento con “Le nostre strade, la nostra scelta”, pedalata ecologica 
da piazza Repubblica (fronte Municipio) a Is Olias e presentazione dell’iniziativa 
“Rumundu” di Stefano Cucca. 

A Decimomannu: alle 9 dal polo fieristico Santa Greca si parte per “In bici tra i due ponti”, 
pedalata amatoriale tra il centro abitato e le campagne, con visita al Ponte romano e al 
Ponte de Is Aramigus. pedalata amatoriale tra il centro abitato e le campagne, con visita al 
Ponte romano e al Ponte de Is Aramigus. 
A Quartu Sant’Elena: ritrovo alle 8 alla Bussola del Poetto per la terza “Pedalata della 
Salute” che attraverserà le città di Quartu, Cagliari e Monserrato, con fermata al 
Lazzaretto di Sant’Elia per visitare la mostra Alig’Art e ritorno alla Bussola. Organizzata 
dalle associazioni Acat il Germoglio e Amici della bicicletta Cagliari, la pedalata prevede 
un doppio percorso di 16 km per i bambini e 40 per gli adulti. 
A Cagliari: in piazza Costituzione alle 10 parte la passeggiata “Alla riscoperta degli antichi 
percorsi intorno alle mura di Lapola” attraverso i quartieri storici della città. Alle 17, in 
piazza Yenne, tocca al car sharing con “L’auto quando serve – come e perché il car 
sharing a Cagliari”, organizzato da Playcar con il Comune di Cagliari, CTM e associazioni 
ciclistiche. 
A Monserrato: alle 15 partenza della gara ciclistica agonistica che passerà per le vie 
Caracalla, via Portobotte e via Sironi, per un circuito cittadino di 1,1 km da ripetere 35 
volte. 
A Selargius: giornata dedicata a “Ecogirovagando”. Partenza alle 9 dal campo sportivo di 
viale Vienna con arrivo al parco di Si ’e Boi per l’esposizione di rastrelliere artistiche e la 
presentazione dei nuovi progetti ciclabili del Comune di Selargius. Alle 10.30 al parco di 
San Lussorio, spazio ai più piccoli con intrattenimento nei percorsi attrezzati con 
segnaletica stradale. Alle 11.30 pedalata fino al Campus della Scienza per conoscere la 
nuova struttura e ritorno al parco San Lussorio. 

• A Sinnai: per “SUVVIAinBICI” si parte alle 9 da piazza Sant’Isidoro. Arrivo alla diga del 1894, visita 
all’area di Rio Santu Barzolu e alla chiesa campestre di San Bartolomeo. Organizza il Comune di 
Sinnai in collaborazione con associazioni ciclistiche, di volontariato e ambientali locali e con il 
Comitato San Bartolomeo. Infine, lunedì 22 settembre, la Settimana europea si chiude con le 
seguenti iniziative: 
A Cagliari: dalle 18 alle 20 in piazza Yenne “Promozione della Mobilità Ciclabile” organizzata dal 
Comune di Cagliari con l’associazione Città Ciclabile Fiab Cagliari: proposte, idee e iniziative sulle 
tematiche della mobilità alternativa attraverso le due ruote. Sempre a Cagliari chiusura al traffico 
nel centro storico in piazza Palazzo. 
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Edizione Online 
 

A Stintino ecco la pedalata del benessere 
Settimana europea della mobilità sostenibile, domani mattina in programma 
l’iniziativa “Bicimipiaci” 

 



	  

	  

STINTINO.	  Una	  pedalata	  dalle	  scuole	  elementari	  sino	  alle	  Tonnare	  per	  dire sì alla	  mobilità	  
sostenibile	  e	  promuovere	  il	  benessere	  psicofisico.	  È	  quanto	  si	  propone	  l'iniziativa	  "Bicimipiaci"	  in	  
programma	  a	  Stintino	  sabato	  mattina	  e	  che,	  organizzata	  dal	  Comune	  di	  Stintino,	  rientra	  
nell'ambito	  della	  Settimana	  europea	  della	  mobilità	  sostenibile	  promossa	  dalla	  Regione.	  Tra	  gli	  
obiettivi	  quello	  di	  promuovere	  l'utilizzo	  dei	  mezzi	  alternativi	  alle	  auto	  e	  la	  riduzione	  delle	  emissioni	  
di	  CO2	  nell'aria.	  L'appuntamento	  è	  per	  le	  ore	  11,	  davanti	  ai	  cancelli	  della	  scuola	  di	  via	  Lepanto.	  

Alunni,	  insegnanti,	  genitori,	  amministratori	  comunali	  ma	  anche	  appassionati	  delle	  due	  ruote	  si	  
ritroveranno	  sulla	  strada	  che	  conduce	  alla	  panoramica	  del	  paese.	  Un	  percorso	  che	  continua	  ad	  
avere	  un	  suo	  fascino,	  che	  conduce	  il	  viaggiatore	  sulla	  vecchia	  via	  d'accesso	  al	  paese	  e	  che	  consente	  
di	  visitare	  le	  piccole	  spiagge	  e	  insenature	  dove,	  ancora	  oggi,	  in	  tanti	  si	  fermano	  per	  fare	  un	  bagno	  
nelle	  acque	  che	  si	  affacciano	  nel	  Golfo	  dell'Asinara.	  Una	  occasione	  per	  scoprire	  anche	  l'offerta	  
paesaggistica	  e	  cultura	  che	  offre	  Stintino:	  basti	  pensare	  che	  proprio	  su	  quel	  tratto	  di	  strada	  
sorgerà,	  nell'ex	  edificio	  Alpi	  in	  ristrutturazione,	  il	  nuovo	  museo	  della	  tonnara.	  

Il	  percorso	  prevede	  l'arrivo	  alle	  Tonnare	  dove,	  proprio	  nelle	  scorse	  settimane,	  sono	  stati	  ultimati	  i	  
lavori	  di	  realizzazione	  di	  un	  tratto	  della	  pista	  ciclabile	  che	  dovrà	  servire	  l'intera	  area	  vasta	  di	  
Sassari.	  Gli	  amanti	  della	  bicicletta	  potranno	  quindi	  riposarsi	  e	  poi	  ripercorrere	  a	  ritroso	  il	  tratto	  di	  
strada	  sino	  alla	  scuola,	  dove	  è	  previsto	  l'arrivo.	  Per	  l'occasione,	  la	  strada	  panoramica	  sarà	  chiusa	  al	  
traffico	  dalle	  11	  sino	  alla	  fine	  della	  manifestazione.	  Stintino	  ha	  realizzato	  due	  tratti	  di	  piste	  ciclabile	  
che	  corrono	  accanto	  alla	  strada	  provinciale	  che	  conduce	  al	  paese.	  Il	  percorso,	  così	  prevedono	  i	  
progetti	  dell'amministrazione	  comunale,	  dovrà	  proseguire	  nell'area	  retrostante	  alle	  Saline	  per	  poi	  
continuare	  su	  un	  tratto	  di	  strada	  che	  lambisce	  le	  spiagge	  di	  Pazzona,	  Ezzi	  Mannu	  sino	  a	  
congiungersi	  con	  le	  piste	  ciclabili	  dei	  Comuni	  di	  Sassari	  e	  Porto	  Torres.	  
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Sabato le manifestazioni di Comune e Uisp per la mobilità sostenibile 
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SASSARI. Sassari scende in campo per promuovere il benessere psicofisico, l'utilizzo di mezzi 
alternativi all'auto e la riduzione delle emissioni di C02 nell'aria. E lo farà sabato alle ore 9, in 
piazza d'Italia, in occasione degli appuntamenti programmati per la Settimana europea della 
mobilità sostenibile. 
Il Comune, in collaborazione con l’Uisp e l'associazione sportiva dilettantistica Currichisimagna, 
organizza due distinti eventi. Il primo coinvolgerà i bambini del II Circolo Didattico “San 
Giuseppe” i quali potranno cimentarsi in percorsi di educazione stradale allestiti dagli animatori 
Uisp nella piazza. Dalle 9 alle 13 saranno messi a disposizione dei bambini gratuitamente, 
monopattini, pedobike, carretti e altri giochi con le ruote per imparare, attraverso il gioco e 
l'esperienza diretta, il significato dei più comuni cartelli della segnaletica stradale. 
Il secondo evento, aperto a tutti, è una passeggiata nel centro storico della città alla scoperta di 
vicoli e viuzze, edifici e luoghi che ricordano e raccontano secoli di storia della città. 
L’appuntamento è fissato alle 9.30 mentre la partenza è prevista per le 10. Questo il percorso: 
piazza d’Italia, piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, via Santa 
Caterina, piazza Santa Caterina, vicolo del Campanile, piazza Duomo, via Maddalena, piazza 
Quadrato Frasso, via Sant’Apollinare, Corso Vittorio Emanuele, via delle Muraglie, Via Rosello, 
Via La Marmora, piazza Tola, piazza Azuni, via Luzzati, piazza Castello, piazza d’Italia. 
Promossa dalla Commissione Europea, con l’adesione del ministero dell’Ambiente, la Settimana 
della mobilità sostenibile è diventata negli anni un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo 
di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli 
spostamenti quotidiani. Diminuendo e rendendo ecocompatibili le modalità di spostamento, le città 
europee possono migliorare il bilancio energetico e le prestazioni ambientali del sistema dei 
trasporti e allo stesso tempo rendere la vita dei cittadini più sana e sicura. 
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Quartu ospita la 3° Pedalata dei Salinieri 
Venerdì, 19 Settembre 2014 15:00 

 

Terza edizione della Pedalata dei Salinieri a Quartu 

III Pedalata dei Salinieri a Quartu Sant'Elena. 

L'evento tende a rievocare gli itinerari percorsi dai Salinieri in passato ed è 
inserito nel programma dellaSettimana Europea della Mobilità Sostenibile 
2014. 



	  

	  

La pedalata è in programma per sabato 20-Settembre-2014, con partenza 
alle 8:30 a Quartu Sant'Elena. 

Il percorso della pedalata è il seguente: 

Partenza in piazza Municipio, piazza Mercato, via Garibaldi, piazza Santa 
Maria, viale Colombo, via S'Arrulloni, viale della Musica, via Don Giordi e 
sosta presso il punto di ristori nell'Area Verde Sud del Parco di Molentargius. 

Il percorso di ritorno partirà con una breve escursione nelle piste ciclabili 
all'interno del parco, per poi riprendere via Don Giordi, via Is Arenas, via 
Verdi, piazza Santa Maria, via XX Settembre, via Garibaldi, via Martini, via 
Eligio Porcu con arrivo in piazza Mercato. 

E' possibile partecipare alla pedalata gratuitamente, con 20 biciclette a 
disposizione dei partecipanti previa iscrizione, con accompagnamento in caso 
di minorenni e consegna del documento d'identità. 
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ECOGIROVAGANDO – SELARGIUS – DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 

 
Domenica 21 settembre 2014 



	  

	  

Il Comune di Selargius aderisce alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (SEMS 
2014) con una manifestazione dal titolo Ecogirovagando. 

Si tratta di una pedalata che si svolgerà per le principali vie della cittadina, percorrendo le 
piste ciclabili presenti e recentemente realizzate, e presentando, nei momenti di sosta, i 
nuovi progetti sulla mobilità ciclistica che saranno realizzati a breve, grazie ai finanziamenti 
dell’Accordo di Programma Regionale sulla mobilità pedonale e ciclabile (Fondi del POR 
Sardegna FERS 2007-2013). 
Nell’iniziativa verrà coinvolta, in particolare, l’associazione Città Ciclabile Onlus, aderente 
alla Federazione Amici della Bicicletta (FIAB) ed a EuropeanCyclists’ Federation. 
L’Associazione è inoltre riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, come associazione di 
protezione ambientale, e dal Ministero delle Infrastrutture, come associazione di 
comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale. 

Programma della manifestazione 

H 9:00 – Raduno nel parcheggio di V.le Vienna, fronte Campo Sportivo 
Tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare, muniti di bici e possibilmente con il 
casco. Prima della partenza i genitori sono invitati gentilmente ad effettuare l’iscrizione dei 
bambini alla manifestazione con la dichiarazione liberatoria nei confronti dei volontari 
organizzatori. 

H 9:15 – Partenza 
Al seguito della Polizia Municipale, le guide dell’associazione e la vigilanza preposta, 
seguendo la pista ciclabile si attraversa il ponte in legno e si prosegue per le vie Nino 
Bixio, Trieste, San Lussorio, Antonio Gallus fino ad arrivare in piazza Si ‘e Boi. 

H 9:45 – 1° sosta (piazza Si ‘e Boi ) 
Nel parco saranno posizionate per l’occasione delle particolari rastrelliere per biciclette, 
realizzate da dei giovani Tecnici di Selargius utilizzando dei materiali poveri. Nelle stesse 
saranno esposti i progetti della nuova rete ciclabile cittadina, con le piste realizzate e 
quelle di prossima realizzazione tramite i 
finanziamenti della Comunità Europea con l’Accordo di Programma Regionale sulla 
mobilità pedonale e ciclabile (Fondi del POR Sardegna FERS 2007-2013). 

H 10:15 – verso il Parco San Lussorio 
Successivamente si procede per il Parco di San Lussorio, effettuando il seguente 
percorso: vie Manin, Confalonieri, Istria, San Martino, Nenni, Segni, Allende, della Libertà, 
passeggiata di San Lussorio. 

H 10:45 – 2° sosta (Parco San Lussorio) 
Nel Parco di S. Lussorio, eccezionalmente nella giornata (visto l’attuale divieto assoluto 
all’utilizzo delle biciclette), saranno realizzati dei percorsi ciclopedonali per i soli bambini 
con specifica segnaletica stradale. Inizialmente i circuiti saranno percorsi a piedi dai 
bambini accompagnati dagli istruttori. Saranno loro fornite tutte le spiegazioni sulle 



	  

	  

tipologie della cartellonistica stradale, del loro significato e il comportamento da tenersi in 
qualità di pedoni e di ciclisti, nel circuito e nelle strade cittadine come previsto dalle norme 
del Codice della Strada. Successivamente ai bambini saranno assegnati, in base alla loro 
disponibilità, dei ruoli specifici (vigile urbano, ciclista, pedone, ecc.), e ognuno dovrà 
operare al meglio secondo il ruolo assegnato. Inoltre sarà da noi fornita ai bambini della 
specifica documentazione sulla ciclabilità e sulla sicurezza in bicicletta, come: un piccolo 
manuale “Guida alla Bicicletta”, un’altra guida a colori “Sicurezza in Bicicletta” riguardo ciò 
che ogni genitore dovrebbe sapere, ed un file con un gioco nomi Bici-Fiab in varie tipologie 
rispetto all’età dei bambini. 
Sarà inoltre offerto un rinfresco a tutti i bambini presenti alla manifestazione. 

H 11:00 – verso l’Osservatorio Astronomico nel Campus della Scienza 
Mentre i bambini si esercitano nel percorso, il gruppo composto dai giovani e gli adulti 
continuano la pedalata seguendo il seguente percorso: da via delle Azalee si prosegue in 
via Pietro Nenni, con l’attraversamento della strada SS 554, e si procede nella strada 
provinciale 93 fino all’incrocio e all’attraversamento della strada SS 387, che verrà 
effettuato con la guida e la scorta della Polizia Municipale. 
Si arriva così alla via della Scienza che ci conduce al Campus della Scienza, sede della 
nuova sede dell’Osservatorio Astronomico. Grazie alla collaborazione della Direzione e dei 
ricercatori, per l’occasione lo stesso Osservatorio sarà aperto alle visite guidate (se il 
numero dei partecipanti lo consente). 
Arrivo previsto per le ore 11:30, a seguire visite guidate all’Osservatorio Astronomico e al 
Campus della Scienza. 

H 12:30 – Rientro 
Si rientra, con percorso inverso, al Parco di San Lussorio. L’arrivo previsto al Parco è per 
le H 13:00. Da quel momento ciascun partecipante alla manifestazione è libero. 

La Manifestazione Ecogirovagando verrà pubblicizzata anche nell’home page del sito 
istituzionale del Comune, in pannelli a messaggio variabile del Territorio Comunale e 
dell’Area Vasta, , oltre che in locandine posizionate nelle scuole e nei punti strategici del 
territorio comunale. 
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3° PEDALATA DEI SALINIERI – QUARTU .ELENA – SABATO 20 
SETTEMBRE 20

 
Evento inserito nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
Pedalata rievocativa degli itinerari percorsi dai Salinieri dalla città alle saline. 
Percorso:Andata: Piazza Municipio, Piazza mercato, Via Garibaldi, Piazza Santa Maria, Viale Colombo, Via 
S’Arrulloni, Viale della Musica, Via Don Giordi, Area Verde Sud Parco Molentargius Saline, breve sosta 
presso il punto di ristoro. 
Ritorno: Breve escursione nelle piste ciclabili del Parco Area Verde Sud, Via Don Giordi, Via is Arenas, Via 
Verdi, Piazza Santa Maria, Via XX Settembre, Via Garibaldi, Via Martini, Via Eligio Porcu, Piazza Mercato. 
La partecipazione alla pedalata è libera e gratuita, anche con propri mezzi a pedali. Il numero delle bici a 
disposizione dei partecipanti sarà di n. 20 previa iscrizione e consegna documento di identità con 
accompagnamento se minori. 
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Inserito in Ambiente, Attualita', Cagliari, Eventi, Manifestazioni il 20 settembre 2014 

 

Iniziative di domenica 21 settembre 2014 

Settimana europea della mobilità sostenibile 2014 (16-22 settembre 2014) 

  



	  

	  

Ecogirovagando per Selargius 
A Sinnai si visita il territorio sulle due ruote 
Pedalata alla tomba dei giganti di Villa San Pietro 
 
Tra piste ciclabili e parchi in giro per Selargius con “Ecogirovgando”, iniziativa del Comune 
di Selargius con l’associazione Ciclabile FIAB Cagliari per la Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile 2014 nell’ambito di Bicimipiaci, progetto della Regione Sardegna che 
riunisce e caratterizza le iniziative sulla ciclabilita ̀, realizzate a cura degli enti locali, delle 
associazioni e di tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR 
FESR 2007/2013. 
Ritrovo e partenza alle 9 dal campo sportivo di viale Vienna e percorso attraverso le piste 
ciclabili fino al parco di Si ’e Boi, con esposizione di rastrelliere artistiche e presentazione dei 
nuovi progetti ciclabili del Comune di Selargius. Alle 10.30 tutti al parco di San Lussorio e 
spazio ai più piccoli con intrattenimento nei percorsi attrezzati con segnaletica stradale. 
Previsto un rinfresco finale con distribuzione di materiale informativo sulla ciclabilità. 
Alle 11.30 gli adulti si muoveranno in direzione dell’osservatorio astronomico alCampus della 
Scienza per conoscere la nuova struttura, per poi far ritorno nuovamente al parco di San 
Lussorio in chiusura di manifestazione. 
 
Sinnai alla scoperta del territorio e della storia con “SUVVIAinBICI”, pedalata organizzata dal 
Comune di Sinnai in collaborazione con associazioni ciclistiche, di volontariato e ambientali 
locali e con il Comitato San Bartolomeo. 
Si parte da piazza Sant’Isidoro alle 9 per arrivare alla diga del 1894, poi visita nell’area di Rio 
Santu Barzolu a cura del museo civico di Sinnai e ultima tappa alla chiesa campestre di San 
Bartolomeo, dove ci sarà la benedizione di tutti i partecipanti. 

Scenario storico-culturale anche a Villa San Pietro per la “Pedalata alla Tomba dei Giganti 
di Perda ’e Accuzzai” dove, a partire dalle8.30, appassionati e curiosi percorreranno a piedi 
o in bicicletta il percorso che dalla piazza San Pietro porta alla Tomba dei Giganti, al 
momento oggetto di un intervento di valorizzazione. 

 
Bicimipiaci e ̀ il nome del progetto della Regione Sardegna che riunisce e caratterizza le 
iniziative sulla ciclabilita ̀, realizzate a cura degli enti locali, delle associazioni e di tutti i 
soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 2007/2013. Il 
cuore degli Accordi di Programma e ̀ costituito dalla realizzazione di nuove piste ciclabili 
e dalle infrastrutture di servizio. Ampliare in modo concreto e significativo la possibilita ̀ 
di percorrere in bicicletta il territorio interessato sia per gli spostamenti per lavoro e 
studio, che scoprirne l’offerta paesaggistica e culturale: questo e ̀ uno degli obiettivi 
principali dell’impegno della Regione attraverso il POR FESR 2007/2013 nell’Area 
Metropolitana di Cagliari e nell’Area Vasta di Sassari 
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Inserito in Ambiente, Attualita', Cagliari, Eventi, Manifestazioni il 20 settembre 2014 

 

Iniziative di domenica 21 settembre 2014 

Settimana europea della mobilità sostenibile 2014 (16-22 settembre 2014) 

 Cagliari tra antichi percorsi e car sharing 

A Monserrato scendono in gara gli agonisti 
Assemini incontra Rumundu 

Torna in pista per la terza edizione la “Pedalata della Salute”, inserita quest’anno all’interno 
dellaSettimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014 nell’ambito 
di Bicimipiaci, progetto della Regione Sardegna che riunisce e caratterizza le iniziative sulla 
ciclabilita !, realizzate a cura degli enti locali, delle associazioni e di tutti i soggetti sottoscrittori 
degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 2007/2013. 

Organizzata dalle associazioni Acat il Germoglio e Amici della bicicletta Cagliari, la 
pedalata attraverserà i comuni di Quartu Sant’Elena, Cagliari e Monserrato. 
Appuntamento alle 8 a La Bussola di Quartu Sant’Elena con borraccia piena e camera 
d’aria di scorta, e partenza alle 9 nel doppio percorso di 16 km per i bambini e 40 per gli 
adulti. La carovana si muoverà in direzione Lazzaretto di Cagliari per visitare la mostra 
“Aligart” dell’Associazione Sustainable Happiness, per poi dividersi in due gruppi: i 



	  

	  

giovanissimi rientreranno al punto di partenza, mentre i “grandi” proseguiranno nel percorso 
che li porterà nei due punti di sosta in piazza Matteotti a Cagliari e in via del Redentore 
aMonserrato. Breve sosta e nuovamente in sella verso il traguardo, sempre a La Bussola di 
Quartu.  
 
A Cagliari si parte da piazza Costituzione alle 10 per l’iniziativa “Alla riscoperta degli antichi 
percorsi intorno alle mura di Lapola”, una passeggiata guidata per il centro della città, 
transitando nei punti di maggiore interesse tra i vari quartieri storici cagliaritani. 

Alle 17 in piazza Yenne spazio al car sharing con “L’auto quando serve – come e perché il 
car sharing a Cagliari”, organizzato da Playcar con il Comune di Cagliari, CTM e 
associazioni ciclistiche. Oltre alle informazioni sul sistema di car e bike sharing e al Corso 
sulla mobilità sostenibile, un gruppo di partecipanti, selezionato attraverso un questionario 
del CRIMM dell’Università di Cagliari, verrà messo alla prova rinunciando alla propria auto 
per un breve periodo successivo al corso, ricevendo in premio abbonamenti per usufruire dei 
vari servizi di trasporto sostenibile. 

A Monserrato alle 15 montano in sella gli agonisti per la “Gara ciclistica” che si svolgerà tra 
via Caracalla, via Portobotte e via Sironi, nel circuito cittadino lungo 1,1 km che i partecipanti 
dovranno compiere per trentacinque volte. 

Assemini ancora in prima linea all’interno degli eventi della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile 2014 con “Le nostre strade, la nostra scelta”, appuntamento che 
comprende la pedalata ecologica da piazza Repubblica (fronte Municipio) a Is Olias e la 
presentazione dell’iniziativa “Rumundu” di Stefano Cucca, recentemente rientrato dal giro 
del mondo in bicicletta per promuovere la sostenibilità ambientale. 

 
Bicimipiaci e ̀ il nome del progetto della Regione Sardegna che riunisce e caratterizza le 
iniziative sulla ciclabilita ̀, realizzate a cura degli enti locali, delle associazioni e di tutti i soggetti 
sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 2007/2013. Il cuore degli 
Accordi di Programma e ̀ costituito dalla realizzazione di nuove piste ciclabili e dalle 
infrastrutture di servizio. Ampliare in modo concreto e significativo la possibilita ̀ di percorrere 
in bicicletta il territorio interessato sia per gli spostamenti per lavoro e studio, che scoprirne 
l’offerta paesaggistica e culturale: questo e ̀ uno degli obiettivi principali dell’impegno della 
Regione attraverso il POR FESR 2007/2013 nell’Area Metropolitana di Cagliari e nell’Area 
Vasta di Sassari 
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Sabato 20 settembre 2014 si parte alle 9 dal piazzale Gilacquas per la “Prima pedalata 
ecologica Elmas-Uta”, carovana ciclistica con il passaggio di un testimone in stile staffetta, 
che circolando di mano in mano simboleggia la partecipazione attiva di tutti i cittadini nelle 
scelte e nella prassi quotidiana della mobilità sostenibile. Al termine della pedalata ritorno a 
Decimo con pranzo finale a Giliacquas che riunirà tutti i partecipanti, ospiti del “Comitato 
Festa della Laguna di Elmas”. L’iniziativa, organizzata dei comuni di Elmas, Assemini, 
Decimomannu e Uta, è inserita all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
2014 nell’ambito di Bicimipiaci, progetto dellaRegione Sardegna che riunisce e caratterizza le 
iniziative sulla ciclabilita !, realizzate a cura degli enti locali, delle associazioni e di tutti i 
soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 2007/2013. 

Decimomannu protagonista con altre due iniziative: domani 20 settembre dalle 18 alle 
24chiusura al traffico e intrattenimento in via Stazione e corso Umberto con “A piedi in 
centro”, a cura del Comune in collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di 
volontariato locali. 

Domenica 21 alle 9 dal polo fieristico Santa Greca di nuovo in sella per “In bici tra i due 
ponti”, pedalata amatoriale tra il centro abitato e le campagne, con visita al Ponte Romano e 
alPonte de Is Aramigus, due simboli della cultura e della storia decimese. 
Sempre nel pomeriggio ad Assemini ancora protagoniste le due ruote con l’iniziativa 
“Shopping in bici”, dalle 17 nella centrale via Cagliari, che verrà chiusa al traffico per lasciare 
spazio agli amanti delle due ruote. 
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Pedalate, spettacoli e attività circensi, Quartu a tutta bici, 
Staffetta tra Municipi: sabato 20 settembre 2014, iniziative all’interno della 

settimana europea della mobilità sostenibile 2014 (16-22 settembre 2014) 

 
Carrellata di eventi a Quartu Sant’Elena per la Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile 2014 nell’ambito di Bicimipiaci, progetto della Regione Sardegna che riunisce e 
caratterizza le iniziative sulla ciclabilita !, realizzate a cura degli enti locali, delle associazioni e 
di tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 
2007/2013. 
Si parte alle 8.30 con la “Pedalata dei Salinieri”, percorso rievocativo dell’antico tragitto 
dei salinieri dal centro della città alle saline, organizzato da Easy Travel Services, Planet 
Motors, Due Ruote con il Comune di Quartu Sant’Elena. Partenza dal Municipio in via Eligio 
Porcu, sosta con visita alle piste ciclabili all’interno del Parco di Molentargius e rientro in 
città. Per l’occasione il Comune metterà a disposizione 20 biciclette, previa iscrizione alla 
manifestazione. 

Dalle 9.30 alle 21 le strade del centro storico verranno chiuse al traffico per dare spazio 
alle due ruote. 

Sempre alle 9.30 nell’ex Caserma di via Roma spazio ai giovanissimi delle scuole elementari 
con “Guido tra i banchi – laboratorio di circoscienze  per le scuole”, programma di 



	  

	  

sicurezza stradale rivisitato in chiave circense a cura dell’Associazione Culturale Le Strade di 
Macondo. 
La stessa associazione nuovamente protagonista alle 11, sempre nell’ex caserma di via 
Roma, con “Laboratorio di educazione stradale con Circoscienze”. 

“Gimkane, giochi e percorsi in bicicletta” è di scena alle 11 nel piazzale di fronte al 
Municipio, dove i giovanissimi dai 4 agli 11 anni, accompagnati dai genitori, gareggeranno tra 
birilli e conetti. 

Il calendario degli appuntamenti prosegue con “Pedala Quartu”: tre partenze (17.20, 18.20 e 
19.20) dal Municipio per una pedalata alla scoperta del territorio, con quattro 
tappe d’interesse storico raccontate da una guida. 

La ricca giornata di eventi del Comune di Quartu si chiude alle 18.30 alla libreria Mielamaro, 
con il reading letterario “Filosofia della Bicicletta”. 

Nel pomeriggio suggestiva iniziativa tra i comuni di Cagliari e Quartu, uniti dall’ideale 
abbraccio del Parco di Molentargius nella “Pedalata ecologica da Municipio a 
Municipio”, organizzata dall’Ente Parco con la collaborazione delle associazioni Parco 
Molentargius, Città Ciclabile FIAB Cagliari, Amici della bicicletta Cagliari e Scout in bici. 
Partenza da piazza Matteotti alle 16 e pedalata per le strade di Cagliari, transito 
nell’affascinante cornice del Parco con arrivo al Municipio di via Eligio Porcu, a simboleggiare 
la collaborazione sulla sostenibilità tra i due principali centri dell’Area Metropolitana di 
Cagliari. 

Sempre a Cagliari il 20 e 21 settembre CTM e Legambiente organizzano “Al Parco con il 
CTM”: da piazza Matteotti, dalle 9 alle 13, il bus CTM OPEN svolgerà escursioni con guida a 
bordo nelParco di Molentargius. 
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Trasporti: in bici e a piedi, tante iniziative 
per la settimana europea della mobilità 
sostenibile-Regione Autonoma della 
Sardegna 
Articolo pubblicato il: 20/09/2014 

Si chiude con un foltissimo fine settimana di iniziative su tutto il territorio regionale la 
Settimana europea della Mobilità sostenibile, promossa dalla Regione attraverso il 
progetto "BICIMIPIACI", che comprende le iniziative sulla ciclabilità realizzate da Enti 
locali, associazioni e da tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di programma finanziati 
dal POR FESR 2007/2013, col coordinamento dell’assessorato della Programmazione e la 
collaborazione di Trasporti e Lavori pubblici. Ecco gli appuntamenti per domani, 20 
settembre 2014: - A Quartu Sant’Elena: dalle 8,30 si parte con la "Pedalata dei Salinieri" 
percorso rievocativo dell'antico tragitto dei salinieri dal centro della città alle Saline, 
organizzato da Easy Travel Services, Planet Motors, Due Ruote con il Comune di Quartu 
Sant’Elena. Partenza dal Municipio in via Eligio Porcu, sosta con visita alle piste ciclabili 
all’interno del Parco di Molentargius e rientro in città. Per l’occasione il Comune metterà a 
disposizione 20 biciclette, previa iscrizione alla manifestazione. Dalle 9,30 alle 21, le 
strade del centro storico verranno chiuse al traffico per lasciare spazio alle bici. Sempre 
alle 9.30, nell’ex Caserma di via Roma, spazio ai giovanissimi delle scuole elementari con 
“Guido tra i banchi - laboratorio di circoscienze per le scuole”, programma di sicurezza 
stradale rivisitato in chiave circense a cura dell’Associazione Culturale Le Strade di 
Macondo, che curerà anche il Laboratorio di educazione stradale alle ore 11. Identico 
orario di inizio per le “Gimkane, giochi e percorsi in bicicletta”, iniziativa dedicata a 
giovanissimi dai 4 agli 11 anni e ai loro genitori. Nel pomeriggio, alle 17.20, 18.20 e 19.20, 
è la volta di Pedala Quartu, pedalata alla scoperta del territorio, con quattro tappe 
d’interesse storico raccontate da una guida. Infine, alle 18,30, nella libreria Miele Amaro di 
viale Diaz 49, reading letterario “Filosofia della Bicicletta”. - A Elmas: alle 9 parte la prima 
“Pedalata ecologica Elmas-Uta”. Partenza dal piazzale Gilacquas, passaggio attraverso 
Assemini, Decimomannu, arrivo a Uta e ritorno verso Elmas con pranzo finale a Gilacquas 



	  

	  

offerto dal “Comitato Festa della Laguna di Elmas". - A Sassari: dalle 9 alle 13, nella 
centralissima piazza Italia, i bambini del circolo didattico "San Giuseppe” avranno a 
disposizione monopattini, pedobike e carretti per imparare la segnaletica stradale. Alle 10, 
infine, passeggiata alla scoperta del centro storico di Sassari, con partenza da piazza 
d’Italia. Entrambe le iniziative sono organizzate dal Comune in collaborazione con UISP e 
ASD Currichisimagna. - A Stintino: alle 11, parte dalle scuole elementari e medie "Stintino 
in bici", pedalata lungo la strada panoramica fino al centro storico. - A Cagliari: alle 16, con 
partenza in piazza Matteotti, parte la “Pedalata ecologica da Municipio a Municipio", 
organizzata dall’Ente Parco di Molentargius, con le associazioni Città Ciclabile FIAB 
Cagliari, Amici della bicicletta Cagliari e Scout in bici. Dal Palazzo comunale del 
capoluogo, si attraverserà il Parco per arrivare al Municipio di Quartu Sant’Elena in via 
Eligio Porcu. - Ad Alghero: alle 16 si parte per "BiciCritiCittà", pedalata organizzata dal 
Comune con Fiab e Agenda 21. Ritrovo al Colle Balaguer. - Ad Assemini: dalle 17, 
“Shopping in bici” nella via Cagliari chiusa al traffico. - A Decimomannu: dalle 18 alle 24, 
chiusura al traffico e animazione nella via Stazione e nel corso Umberto, con “A piedi in 
centro”, a cura del Comune e con la collaborazione di associazioni culturali, sportive e di 
volontariato locali. Per domenica 21 settembre, invece, il programma prevede: - A Quartu 
Sant’Elena: ritrovo alle 8 alla Bussola del Poetto per la terza "Pedalata della Salute" che 
attraverserà le città di Quartu, Cagliari e Monserrato, con fermata al Lazzaretto di Sant’Elia 
per visitare la mostra Alig’Art e ritorno alla Bussola. Organizzata dalle associazioni Acat il 
Germoglio e Amici della bicicletta Cagliari, la pedalata prevede un doppio percorso di 16 
km per i bambini e 40 per gli adulti. - A Cagliari: in piazza Costituzione alle 10 parte la 
passeggiata “Alla riscoperta degli antichi percorsi intorno alle mura di Lapola” attraverso i 
quartieri storici della città. Alle 17, in piazza Yenne, tocca al car sharing con “L’auto 
quando serve – come e perché il car sharing a Cagliari”, organizzato da Playcar con il 
Comune di Cagliari, CTM e associazioni ciclistiche. - A Monserrato: alle 15 partenza della 
gara ciclistica agonistica che passerà per le vie Caracalla, via Portobotte e via Sironi, per 
un circuito cittadino di 1,1 km da ripetere 35 volte. - Ad Assemini: appuntamento con “Le 
nostre strade, la nostra scelta”, pedalata ecologica da piazza Repubblica (fronte 
Municipio) a Is Olias e presentazione dell’iniziativa “Rumundu” di Stefano Cucca. - A 
Selargius: giornata dedicata a "Ecogirovagando". Partenza alle 9 dal campo sportivo di 
viale Vienna con arrivo al parco di Si 'e Boi per l'esposizione di rastrelliere artistiche e la 
presentazione dei nuovi progetti ciclabili del Comune di Selargius. Alle 10.30 al parco di 
San Lussorio, spazio ai più piccoli con intrattenimento nei percorsi attrezzati con 
segnaletica stradale. Alle 11.30 pedalata fino al Campus della Scienza per conoscere la 
nuova struttura e ritorno al parco San Lussorio. - A Sinnai: per "SUVVIAinBICI" si parte 
alle 9 da piazza Sant'Isidoro. Arrivo alla diga del 1894, visita all’area di Rio Santu Barzolu 



	  

	  

e alla chiesa campestre di San Bartolomeo. Organizza il Comune di Sinnai in 
collaborazione con associazioni ciclistiche, di volontariato e ambientali locali e con il 
Comitato San Bartolomeo. - A Villa San Pietro: per la "Pedalata alla Tomba dei Giganti di 
Perda 'e Accuzzai" si parte alle 8.30, dalla piazza San Pietro porta alla Tomba dei Giganti, 
al momento oggetto di un intervento di valorizzazione. - A Decimomannu: alle 9 dal polo 
fieristico Santa Greca si parte per "In bici tra i due ponti", pedalata amatoriale tra il centro 
abitato e le campagne, con visita al Ponte romano e al Ponte de Is Aramigus. Infine, 
lunedì 22 settembre, la Settimana europea si chiude con le seguenti iniziative: - A Cagliari: 
dalle 18 alle 20 in piazza Yenne “Promozione della Mobilità Ciclabile” organizzata dal 
Comune di Cagliari con l’associazione Città Ciclabile Fiab Cagliari: proposte, idee e 
iniziative sulle tematiche della mobilità alternativa attraverso le due ruote. Sempre a 
Cagliari chiusura al traffico nel centro storico in piazza Palazzo. -A Sarroch: tutti invitati a 
"Biciclando e camminando” pedalata tra le vie del centro con partenza dal parco pubblico 
alle 17.30, passaggio per il parco di Villa Siotto e arrivo in piazza Repubblica Consulta 
SardegnaMobilità ;e SardegnaProgrammazione ; per le informazioni sul programma della 
Settimana europea e gli approfondimenti disponibili nella sezione "BICIMIPIACI". Ultimo 
aggiornamento: 19.09.14 Invia l'articolo Stampa l'articolo Condividi su: 19.09.14 - Politiche 
dei trasporti Trasporti: in bici e a piedi, tante iniziative per la settimana europea della 
mobilità sostenibile Ascolta la notizia CAGLIARI, 19 SETTEMBRE 2014 - Si chiude con un 
foltissimo fine settimana di iniziative su tutto il territorio regionale la Settimana europea 
della Mobilità sostenibile, promossa dalla Regione attraverso il progetto "BICIMIPIACI", 
che comprende le iniziative sulla ciclabilità realizzate da Enti locali, associazioni e da tutti i 
soggetti sottoscrittori degli Accordi di programma finanziati dal POR FESR 2007/2013, col 
coordinamento dell’assessorato della Programmazione e la collaborazione di Trasporti e 
Lavori pubblici. Ecco gli appuntamenti per domani, 20 settembre 2014: - A Quartu 
Sant’Elena: dalle 8,30 si parte con la "Pedalata dei Salinieri" percorso rievocativo 
dell'antico tragitto dei salinieri dal centro della città alle Saline, organizzato da Easy Travel 
Services, Planet Motors, Due Ruote con il Comune di Quartu Sant’Elena. Partenza dal 
Municipio in via Eligio Porcu, sosta con visita alle piste ciclabili all’interno del Parco di 
Molentargius e rientro in città. Per l’occasione il Comune metterà a disposizione 20 
biciclette, previa iscrizione alla manifestazione. Dalle 9,30 alle 21, le strade del centro 
storico verranno chiuse al traffico per lasciare spazio alle bici. Sempre alle 9.30, nell’ex 
Caserma di via Roma, spazio ai giovanissimi delle scuole elementari con “Guido tra i 
banchi - laboratorio di circoscienze per le scuole”, programma di sicurezza stradale 
rivisitato in chiave circense a cura dell’Associazione Culturale Le Strade di Macondo, che 
curerà anche il Laboratorio di educazione stradale alle ore 11. Identico orario di inizio per 
le “Gimkane, giochi e percorsi in bicicletta”, iniziativa dedicata a giovanissimi dai 4 agli 11 



	  

	  

anni e ai loro genitori. Nel pomeriggio, alle 17.20, 18.20 e 19.20, è la volta di Pedala 
Quartu, pedalata alla scoperta del territorio, con quattro tappe d’interesse storico 
raccontate da una guida. Infine, alle 18,30, nella libreria Miele Amaro di viale Diaz 49, 
reading letterario “Filosofia della Bicicletta”. - A Elmas: alle 9 parte la prima “Pedalata 
ecologica Elmas-Uta”. Partenza dal piazzale Gilacquas, passaggio attraverso Assemini, 
Decimomannu, arrivo a Uta e ritorno verso Elmas con pranzo finale a Gilacquas offerto dal 
“Comitato Festa della Laguna di Elmas". - A Sassari: dalle 9 alle 13, nella centralissima 
piazza Italia, i bambini del circolo didattico "San Giuseppe” avranno a disposizione 
monopattini, pedobike e carretti per imparare la segnaletica stradale. Alle 10, infine, 
passeggiata alla scoperta del centro storico di Sassari, con partenza da piazza d’Italia. 
Entrambe le iniziative sono organizzate dal Comune in collaborazione con UISP e ASD 
Currichisimagna. - A Stintino: alle 11, parte dalle scuole elementari e medie "Stintino in 
bici", pedalata lungo la strada panoramica fino al centro storico. - A Cagliari: alle 16, con 
partenza in piazza Matteotti, parte la “Pedalata ecologica da Municipio a Municipio", 
organizzata dall’Ente Parco di Molentargius, con le associazioni Città Ciclabile FIAB 
Cagliari, Amici della bicicletta Cagliari e Scout in bici. Dal Palazzo comunale del 
capoluogo, si attraverserà il Parco per arrivare al Municipio di Quartu Sant’Elena in via 
Eligio Porcu. - Ad Alghero: alle 16 si parte per "BiciCritiCittà", pedalata organizzata dal 
Comune con Fiab e Agenda 21. Ritrovo al Colle Balaguer. - Ad Assemini: dalle 17, 
“Shopping in bici” nella via Cagliari chiusa al traffico. - A Decimomannu: dalle 18 alle 24, 
chiusura al traffico e animazione nella via Stazione e nel corso Umberto, con “A piedi in 
centro”, a cura del Comune e con la collaborazione di associazioni culturali, sportive e di 
volontariato locali. Per domenica 21 settembre, invece, il programma prevede: - A Quartu 
Sant’Elena: ritrovo alle 8 alla Bussola del Poetto per la terza "Pedalata della Salute" che 
attraverserà le città di Quartu, Cagliari e Monserrato, con fermata al Lazzaretto di Sant’Elia 
per visitare la mostra Alig’Art e ritorno alla Bussola. Organizzata dalle associazioni Acat il 
Germoglio e Amici della bicicletta Cagliari, la pedalata prevede un doppio percorso di 16 
km per i bambini e 40 per gli adulti. - A Cagliari: in piazza Costituzione alle 10 parte la 
passeggiata “Alla riscoperta degli antichi percorsi intorno alle mura di Lapola” attraverso i 
quartieri storici della città. Alle 17, in piazza Yenne, tocca al car sharing con “L’auto 
quando serve – come e perché il car sharing a Cagliari”, organizzato da Playcar con il 
Comune di Cagliari, CTM e associazioni ciclistiche. - A Monserrato: alle 15 partenza della 
gara ciclistica agonistica che passerà per le vie Caracalla, via Portobotte e via Sironi, per 
un circuito cittadino di 1,1 km da ripetere 35 volte. - Ad Assemini: appuntamento con “Le 
nostre strade, la nostra scelta”, pedalata ecologica da piazza Repubblica (fronte 
Municipio) a Is Olias e presentazione dell’iniziativa “Rumundu” di Stefano Cucca. - A 
Selargius: giornata dedicata a "Ecogirovagando". Partenza alle 9 dal campo sportivo di 



	  

	  

viale Vienna con arrivo al parco di Si 'e Boi per l'esposizione di rastrelliere artistiche e la 
presentazione dei nuovi progetti ciclabili del Comune di Selargius. Alle 10.30 al parco di 
San Lussorio, spazio ai più piccoli con intrattenimento nei percorsi attrezzati con 
segnaletica stradale. Alle 11.30 pedalata fino al Campus della Scienza per conoscere la 
nuova struttura e ritorno al parco San Lussorio. - A Sinnai: per "SUVVIAinBICI" si parte 
alle 9 da piazza Sant'Isidoro. Arrivo alla diga del 1894, visita all’area di Rio Santu Barzolu 
e alla chiesa campestre di San Bartolomeo. Organizza il Comune di Sinnai in 
collaborazione con associazioni ciclistiche, di volontariato e ambientali locali e con il 
Comitato San Bartolomeo. - A Villa San Pietro: per la "Pedalata alla Tomba dei Giganti di 
Perda 'e Accuzzai" si parte alle 8.30, dalla piazza San Pietro porta alla Tomba dei Giganti, 
al momento oggetto di un intervento di valorizzazione. - A Decimomannu: alle 9 dal polo 
fieristico Santa Greca si parte per "In bici tra i due ponti", pedalata amatoriale tra il centro 
abitato e le campagne, con visita al Ponte romano e al Ponte de Is Aramigus. Infine, 
lunedì 22 settembre, la Settimana europea si chiude con le seguenti iniziative: - A Cagliari: 
dalle 18 alle 20 in piazza Yenne “Promozione della Mobilità Ciclabile” organizzata dal 
Comune di Cagliari con l’associazione Città Ciclabile Fiab Cagliari: proposte, idee e 
iniziative sulle tematiche della mobilità alternativa attraverso le due ruote. Sempre a 
Cagliari chiusura al traffico nel centro storico in piazza Palazzo. -A Sarroch: tutti invitati a 
"Biciclando e camminando” pedalata tra le vie del centro con partenza dal parco pubblico 
alle 17.30, passaggio per il parco di Villa Siotto e arrivo in piazza Repubblica Consulta 
SardegnaMobilità ;e SardegnaProgrammazione ; per le informazioni sul programma della 
Settimana europea e gli approfondimenti disponibili nella sezione "BICIMIPIACI". 
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SUVVIAinBici, ciclo pedalata per adulti e 
bambini - Sinnai, Domenica 21 Settembre 2014 
 
 

Il Comune di Sinnai in occasione dei festeggiamenti in onore di San 
Bartolomeo, organizza "SUVVIAinBICI", ciclo pedalata per adulti e 
bambini. La manifestazione si svolgerà Domenica 21 Settembre 
2014 con ritrovo alle 8.30 in piazza Sant'isidoro e partenza verso la 
chiesetta di San bartolomeo verso le ore 9.00. All'arrivo nel piazzale 
della chiesa campestre previsto alle ore 10.30, si potranno visitare 
le dighe del 1984 di "Santu Barzolu" con visita guitata all'area di 
interesse comunitario (SIC) "Riu Santu barzolu" a cura del Museo 
Civico di Sinnai. A seguire un piccolo ristoro e la visita alla chiesetta 
campestre di San Bartolomeo con benedizione di tutti i partecipanti 
prima del rientro in piazza Sant'Isidoro. L'evento è organizzato in 
collaborazione con il Museo Civico di Sinnai, il Comitato di San 
Bartolomeo, le A.S.D "Guerrieri Stanchi", "Sinnai MTB", "Mont’e 
Xena", "Back Flip" e con l'assistenza dei volontari della Misericordia 



	  

	  

e del Ma.si.se.

 
 
"SUVVIAinBici" è organizzato in occasione della Settimana della 
mobilità sostenibile "European mobilty week" dal 16 al 22 settembre 
2014, promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di 
incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 
all’auto privata per gli spostamenti quotidiani, finanziato dal 
Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo 
regionale all'interno di "BICIMIPIACI" che prevede iniziative in tutta 
l'Area Vasta di Cagliari. 
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SETTIMANA DELLA MOBILITÀ, INIZIATIVE A SARROCH E VILLA 
SAN PIETRO 

 Pubblicato: 20 Settembre 2014 

 



	  

	  

VILLA	  SAN	  PIETRO. In bici e a piedi, iniziative per la settimana europea della 
mobilità sostenibile. 
Domani l’appuntamento è alle 8,30 in Piazza San Pietro 
  

Si chiude la Settimana europea della Mobilità sostenibile, promossa dalla 
Regione attraverso il progetto “Bicimipiaci”, che comprende le iniziative sulla 
ciclabilità realizzate da Enti locali che hanno sottoscritto gli accordi di 
programma finanziati dal Por-Fesr 2007-2013, col coordinamento 
dell’assessorato della Programmazione e la collaborazione di Trasporti e 
Lavori pubblici. Per domani il programma prevede a Sarroch, “Biciclando e 
camminando” pedalata tra le vie del centro con partenza dal parco pubblico 
alle 17.30, passaggio per il parco di Villa Siotto e arrivo in piazza Repubblica. 

A Villa San Pietro, per la “Pedalata alla Tomba dei Giganti di Perda ’e 
Accuzzai” si parte alle 8.30, dalla piazza San Pietro porta alla Tomba dei 
Giganti, al momento oggetto di un intervento di valorizzazione. 
“Attualmente nella tomba c’è in corso un intervento di valorizzazione che sarà 
completato a breve, a seguito del quale il sito sarà fruibile ai visitatori -precisa 
il vicesindaco Marina Madeddu - l'obiettivo dell'evento è la sensibilizzazione 
alla mobilità sostenibile attraverso la promozione e la valorizzazione di un 
itinerario storico-culturale-naturalistico”. Al rientro in piazza, la Pro loco 
"Santu Perdu" offrirà un rinfresco ai partecipanti. 
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TG edizione del 20 settembre 2014 ore 14:00 
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S.A. 20 settembre 2014 

Fine settimana di iniziative su tutto il territorio regionale la Settimana 
europea della Mobilità sostenibile 

Cagliari e hinterland in bicicletta 
Eventi della Settimana Mobilità 

 
CAGLIARI - Si chiude con un foltissimo fine settimana di iniziative su tutto il territorio 
regionale la Settimana europea della Mobilità sostenibile, promossa dalla Regione 
attraverso il progetto “Bicimipiaci”, che comprende le iniziative sulla ciclabilità realizzate 
da Enti locali, associazioni e da tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di programma 
finanziati dal Por Fesr 2007/2013, col coordinamento dell’assessorato della 
Programmazione e la collaborazione di Trasporti e Lavori pubblici.  
 
Sabato. A Cagliari: alle 16, con partenza in piazza Matteotti, parte la “Pedalata ecologica 
da Municipio a Municipio”, organizzata dall’Ente Parco di Molentargius, con le 
associazioni Città Ciclabile Fiab Cagliari, Amici della bicicletta Cagliari e Scout in bici. Dal 
Palazzo comunale del capoluogo, si attraverserà il Parco per arrivare al Municipio di 
Quartu Sant’Elena in via Eligio Porcu. Ad Assemini: dalle 17, “Shopping in bici” nella via 
Cagliari chiusa al traffico. A Decimomannu: dalle 18 alle 24, chiusura al traffico e 



	  

	  

animazione nella via Stazione e nel corso Umberto, con “A piedi in centro”, a cura del 
Comune e con la collaborazione di associazioni culturali, sportive e di volontariato locali.  
 
 
Domenica. A Quartu Sant’Elena: ritrovo alle 8 alla Bussola del Poetto per la terza 
“Pedalata della Salute” che attraverserà le città di Quartu, Cagliari e Monserrato, con 
fermata al Lazzaretto di Sant’Elia per visitare la mostra Alig’Art e ritorno alla Bussola. 
Organizzata dalle associazioni Acat il Germoglio e Amici della bicicletta Cagliari, la 
pedalata prevede un doppio percorso di 16 km per i bambini e 40 per gli adulti. A Cagliari: 
in piazza Costituzione alle 10 parte la passeggiata “Alla riscoperta degli antichi percorsi 
intorno alle mura di Lapola” attraverso i quartieri storici della città. Alle 17, in piazza 
Yenne, tocca al car sharing con “L’auto quando serve – come e perché il car sharing a 
Cagliari”, organizzato da Playcar con il Comune di Cagliari, CTM e associazioni ciclistiche. 
A Monserrato: alle 15 partenza della gara ciclistica agonistica che passerà per le vie 
Caracalla, via Portobotte e via Sironi, per un circuito cittadino di 1,1 km da ripetere 35 
volte. Ad Assemini: appuntamento con “Le nostre strade, la nostra scelta”, pedalata 
ecologica da piazza Repubblica (fronte Municipio) a Is Olias e presentazione dell’iniziativa 
“Rumundu” di Stefano Cucca.  
- A Selargius: giornata dedicata a “Ecogirovagando”. Partenza alle 9 dal campo sportivo di 
viale Vienna con arrivo al parco di Si ’e Boi per l’esposizione di rastrelliere artistiche e la 
presentazione dei nuovi progetti ciclabili del Comune di Selargius. Alle 10.30 al parco di 
San Lussorio, spazio ai più piccoli con intrattenimento nei percorsi attrezzati con 
segnaletica stradale. Alle 11.30 pedalata fino al Campus della Scienza per conoscere la 
nuova struttura e ritorno al parco San Lussorio. A Sinnai: per “SUVVIAinBICI” si parte alle 
9 da piazza Sant’Isidoro. Arrivo alla diga del 1894, visita all’area di Rio Santu Barzolu e alla 
chiesa campestre di San Bartolomeo. Organizza il Comune di Sinnai in collaborazione con 
associazioni ciclistiche, di volontariato e ambientali locali e con il Comitato San 
Bartolomeo. A Villa San Pietro: per la “Pedalata alla Tomba dei Giganti di Perda ’e 
Accuzzai” si parte alle 8.30, dalla piazza San Pietro porta alla Tomba dei Giganti, al 
momento oggetto di un intervento di valorizzazione. A Decimomannu: alle 9 dal polo 
fieristico Santa Greca si parte per “In bici tra i due ponti”, pedalata amatoriale tra il centro 
abitato e le campagne, con visita al Ponte romano e al Ponte de Is Aramigus.  
 
 
Lunedì. A Cagliari: dalle 18 alle 20 in piazza Garibaldi “Promozione della Mobilità 
Ciclabile” organizzata dal Comune di Cagliari con l’associazione Città Ciclabile Fiab 
Cagliari: proposte, idee e iniziative sulle tematiche della mobilità alternativa attraverso le 
due ruote. Sempre a Cagliari chiusura al traffico nel centro storico in piazza Palazzo. 
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S.A. 20 settembre 2014 

Fine settimana di iniziative su tutto il territorio regionale la Settimana 
europea della Mobilità sostenibile 

Cagliari e hinterland in bicicletta 
Eventi della Settimana Mobilità 

 
CAGLIARI - Si chiude con un foltissimo fine settimana di iniziative su tutto il territorio 
regionale la Settimana europea della Mobilità sostenibile, promossa dalla Regione 
attraverso il progetto “Bicimipiaci”, che comprende le iniziative sulla ciclabilità realizzate 
da Enti locali, associazioni e da tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di programma 
finanziati dal Por Fesr 2007/2013, col coordinamento dell’assessorato della 
Programmazione e la collaborazione di Trasporti e Lavori pubblici.  
 
Sabato. A Cagliari: alle 16, con partenza in piazza Matteotti, parte la “Pedalata ecologica 
da Municipio a Municipio”, organizzata dall’Ente Parco di Molentargius, con le 
associazioni Città Ciclabile Fiab Cagliari, Amici della bicicletta Cagliari e Scout in bici. Dal 
Palazzo comunale del capoluogo, si attraverserà il Parco per arrivare al Municipio di 
Quartu Sant’Elena in via Eligio Porcu. Ad Assemini: dalle 17, “Shopping in bici” nella via 
Cagliari chiusa al traffico. A Decimomannu: dalle 18 alle 24, chiusura al traffico e 
animazione nella via Stazione e nel corso Umberto, con “A piedi in centro”, a cura del 
Comune e con la collaborazione di associazioni culturali, sportive e di volontariato locali.  



	  

	  

 
 
Domenica. A Quartu Sant’Elena: ritrovo alle 8 alla Bussola del Poetto per la terza 
“Pedalata della Salute” che attraverserà le città di Quartu, Cagliari e Monserrato, con 
fermata al Lazzaretto di Sant’Elia per visitare la mostra Alig’Art e ritorno alla Bussola. 
Organizzata dalle associazioni Acat il Germoglio e Amici della bicicletta Cagliari, la 
pedalata prevede un doppio percorso di 16 km per i bambini e 40 per gli adulti. A Cagliari: 
in piazza Costituzione alle 10 parte la passeggiata “Alla riscoperta degli antichi percorsi 
intorno alle mura di Lapola” attraverso i quartieri storici della città. Alle 17, in piazza 
Yenne, tocca al car sharing con “L’auto quando serve – come e perché il car sharing a 
Cagliari”, organizzato da Playcar con il Comune di Cagliari, CTM e associazioni ciclistiche. 
A Monserrato: alle 15 partenza della gara ciclistica agonistica che passerà per le vie 
Caracalla, via Portobotte e via Sironi, per un circuito cittadino di 1,1 km da ripetere 35 
volte. Ad Assemini: appuntamento con “Le nostre strade, la nostra scelta”, pedalata 
ecologica da piazza Repubblica (fronte Municipio) a Is Olias e presentazione dell’iniziativa 
“Rumundu” di Stefano Cucca.  
- A Selargius: giornata dedicata a “Ecogirovagando”. Partenza alle 9 dal campo sportivo di 
viale Vienna con arrivo al parco di Si ’e Boi per l’esposizione di rastrelliere artistiche e la 
presentazione dei nuovi progetti ciclabili del Comune di Selargius. Alle 10.30 al parco di 
San Lussorio, spazio ai più piccoli con intrattenimento nei percorsi attrezzati con 
segnaletica stradale. Alle 11.30 pedalata fino al Campus della Scienza per conoscere la 
nuova struttura e ritorno al parco San Lussorio. A Sinnai: per “SUVVIAinBICI” si parte alle 
9 da piazza Sant’Isidoro. Arrivo alla diga del 1894, visita all’area di Rio Santu Barzolu e alla 
chiesa campestre di San Bartolomeo. Organizza il Comune di Sinnai in collaborazione con 
associazioni ciclistiche, di volontariato e ambientali locali e con il Comitato San 
Bartolomeo. A Villa San Pietro: per la “Pedalata alla Tomba dei Giganti di Perda ’e 
Accuzzai” si parte alle 8.30, dalla piazza San Pietro porta alla Tomba dei Giganti, al 
momento oggetto di un intervento di valorizzazione. A Decimomannu: alle 9 dal polo 
fieristico Santa Greca si parte per “In bici tra i due ponti”, pedalata amatoriale tra il centro 
abitato e le campagne, con visita al Ponte romano e al Ponte de Is Aramigus.  
 
 
Lunedì. A Cagliari: dalle 18 alle 20 in piazza Garibaldi “Promozione della Mobilità 
Ciclabile” organizzata dal Comune di Cagliari con l’associazione Città Ciclabile Fiab 
Cagliari: proposte, idee e iniziative sulle tematiche della mobilità alternativa attraverso le 
due ruote. Sempre a Cagliari chiusura al traffico nel centro storico in piazza Palazzo.	  
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III Pedalata per la Salute 
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Per	  informazioni	  e	  contatti:	  
www.amicidellabiciclettaca.altervista.org	  
Tel.	  +39	  3931828139	  –	  Pietro	  Cruccas	  
Tel.	  +39	  3476234426	  –	  Daniela	  Murgianu	  
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3° PEDALATA PER LA SALUTE – QUARTU S.ELENA – 
DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 
ACAT il germoglio Amici della Bicicletta Cagliari 
 
 

 



	  

	  

“Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
12 – 22 Settembre 2014” 
III Pedalata per la Salute 
Domenica 21 Settembre 2014 Bussola – Poetto di Quartu S. E. 
Ritrovo ore 8,00 – Partenza ore 9.00 
Per i più piccoli pedalata ridotta di circa 16 km: 
Bussola – Lazzaretto di S. Elia – Bussola 
Per gli adulti pedalata attraverso i comuni di 
Quartu S. Elena – Cagliari – Monserrato 
Si raccomandano Borraccia d’acqua e camera d’aria di riserva 
Partecipazione gratuita 
Info e contatti: 
Pietro Cruccas tel. 393.1828139 
Daniela Murgianu tel. 347.6234426 
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Tanta voglia di divertirsi e, per una mattinata, di fare una escursione 
ecologica lungo la strada panoramica di Stintino alla scoperta delle spiagge 
e insenature dove, ancora oggi, in tanti si fermano per fare un bagno nelle 
acque che si affacciano nel Golfo dell’Asinara In cinquanta, sabato mattina, 
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si sono ritrovati davanti ai cancelli della scuola di via Lepanto: bambini, 
genitori, appassionati e anche gli amministratori comunali pronti 
a pedalare per promuovere il benessere psicofisico attraverso l’utilizzo dei 
mezzi alternativi alle auto per la riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria. 

È stato quindi un successo per la manifestazione “Bicimipiaci” che, 
organizzata dal Comune di Stintino, rientrava nell’ambito della Settimana 
europea della mobilità sostenibile promossa dalla Regione Sardegna. I 
partecipanti, accolti dal primo cittadino Antonio Diana, anche lui sulle due 
ruote e dall’assessore alla Pubblica istruzione Antonella Mariani, sono partiti 
dalle scuole elementari di via Lepanto  per arrivare sino alle Tonnare.   

 
Da qui, dopo una breve sosta, hanno percorso il tragitto a ritroso 
attraversando le vie principali e sono ritornati davanti all’ingresso delle 
scuole. In sella anche  i consiglieri Fabio Cherchi e Antonio Scano.La 
giornata, promossa dalla Commissione Europea con l’adesione del ministero 
dell’Ambiente, è diventata negli anni un appuntamento internazionale che ha 
l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 
all’auto privata per gli spostamenti quotidiani. Per tutti, a fine mattina, gadget 
e tanti applausi. 
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il 21 settembre 2014 

 

Ultimi eventi nella giornata di chiusura della Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile 2014 nell’ambito di Bicimipiaci, progetto della Regione Sardegna che 
riunisce e caratterizza le iniziative sulla ciclabilita!, realizzate a cura degli enti locali, delle 
associazioni e di tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal 
POR FESR 2007/2013. 
A Cagliari dalle 18 alle 20 in piazza Yenne “Promozione della Mobilità 
Ciclabile”organizzata dal Comune con l’associazione Città Ciclabile Fiab Cagliari: 
proposte, idee e iniziative sulla mobilità alternativa attraverso le due ruote. Sempre 
a Cagliari chiusura al traffico nel centro storico in piazza Palazzo. 

A Sarroch “Biciclando e camminando”, pedalata tra le vie del centro con partenza 
dal parco pubblico alle 17.30, passaggio per il parco di Villa Siotto e arrivo in piazza 
Repubblica. La manifestazione vedrà la mobilitazione di tutta la cittadinanza per la 
concomitanza dei festeggiamenti del santo patrono. 
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Successo per la “Bicimipiaci” di 
Stintino 

 
 
STINTINO - Tanta voglia di divertirsi e, per una mattinata, fare una escursione ecologica 
lungo la strada panoramica alla scoperta delle spiagge e insenature dove, ancora oggi, in 
tanti si fermano per fare un bagno nelle acque che si affacciano nel Golfo dell'Asinara. In 
cinquanta, sabato mattina, si sono ritrovati davanti ai cancelli della scuola di via Lepanto: 
bambini, genitori, appassionati e anche gli amministratori comunali pronti a pedalare per 
promuovere il benessere psicofico, l'utilizzo dei mezzi alternativi alle auto e la riduzione 
delle emissioni di CO2 nell'aria.  
È stato quindi un successo per la manifestazione “Bicimipiaci” che, organizzata dal 
Comune di Stintino, rientrava nell'ambito della Settimana europea della mobilità 
sostenibile promossa dalla Regione Sardegna. I partecipanti, accolti dal primo cittadino 
Antonio Diana e dall'assessora alla Pubblica istruzione Antonella Mariani, sono partiti 
dalle scuole elementari di via Lepanto da dove sono partiti per arrivare sino alle Tonnare. 
Da qui, dopo una breve sosta, hanno percorso il tragitto a ritroso e, una volta in paese, 
hanno attraversato le vie principali e sono ritornati davanti all'ingresso delle scuole.  
In sella alle loro biciclette anche il sindaco di Stintino, Antonio Diana, e i consiglieri Fabio 
Cherchi e Antonio Scano. Per tutti, a fine mattina, gadget e tanti applausi. La giornata, 
promossa dalla Commissione Europea con l’adesione del ministero dell’Ambiente, è 
diventata negli anni un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i 
cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti 
quotidiani 
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Bicimipiaci: un successo 
 

  Tanta voglia di divertirsi e, per una mattinata, fare una escursione ecologica 
lungo la strada panoramica alla scoperta delle spiagge e insenature dove, 
ancora oggi, in tanti si fermano per fare un bagno nelle acque che si 
affacciano nel Golfo dell'Asinara.  
 
   In cinquanta, sabato mattina, si sono ritrovati davanti ai cancelli della scuola 
di via Lepanto: bambini, genitori, appassionati e anche gli amministratori 
comunali pronti a pedalare per promuovere il benessere psicofico, l'utilizzo 
dei mezzi alternativi alle auto e la riduzione delle emissioni di CO2 nell'aria. È 
stato quindi un successo per la manifestazione “Bicimipiaci” che, organizzata 
dal Comune di Stintino, rientrava nell'ambito della Settimana europea della 
mobilità sostenibile promossa dalla Regione Sardegna.  
 
   I partecipanti, accolti dal primo cittadino Antonio Diana e dall'assessora alla 
Pubblica istruzione Antonella Mariani, sono partiti dalle scuole elementari di 



	  

	  

via Lepanto da dove sono partiti per arrivare sino alle Tonnare. Da qui, dopo 
una breve sosta, hanno percorso il tragitto a ritroso e, una volta in paese, 
hanno attraversato le vie principali e sono ritornati davanti all'ingresso delle 
scuole. 
 
   In sella alle loro biciclette anche il sindaco di Stintino, Antonio Diana, e i 
consiglieri Fabio Cherchi e Antonio Scano. Per tutti, a fine mattina, gadget e 
tanti applausi. La giornata, promossa dalla Commissione Europea con 
l’adesione del ministero dell’Ambiente, è diventata negli anni un 
appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini 
all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti 
quotidiani. 
 
21 set 2014 17:37 
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SUVVIAINBICI – SINNAI – DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 

 



	  

	  

In occasione della settimana europea della mobilità sostenibile 
l’amministrazione comunale di Sinnai organizza “Suvvia in bici”, 
ciclopedalata alla chiesetta campestre di San Bartolomeo, 
L’evento è organizzato in collaborazione con il comitato di San 
Bartolomeo, le associazioni sinnaesi legate al mondo ciclistico 
“Mont’e Xena”, “Guerrieri Stanchi”, “Sinnai MTB” e “Back Flip” e con 
il supporto del Ma.si.se e della Misericordia e del Museo Civico di 
Sinnai. 
La pedalata, aperta a adulti e bambini, ha come punto di ritrovo la 
piazza di Sant’Isidoro. La partenza è prevista per le ore 09:00. 
All’arrivo si avrà modo di visitare la diga di Sinnai e l’area di 
interesse comunitario (SIC), oltre che la chiesetta campestre di San 
Bartolomeo, presso il cui piazzale ci sarà un momento di ristoro 
prima del rientro e la benedizione di tutti i partecipanti. 
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Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
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Pillai vince in solitario a Monserrato!
 

Categoria: CICLISMO 

Pubblicato Dom, 21 Settembre 2014 

 
Andrea Pillai della 2000 Ricambi si è imposto oggi 
nella gara ciclistica di Monserrato. 

La gara si è disputata in un circuito di 30 giri in 
percorso pianeggiante cittadino. Dopo diversi 
tentativi di fuga e diversi "tira e molla" Pillai ha 
preso al balzo lo scatto effettuato a cinque giri dalla 
fine. 

Il gruppo si è guardato intanto che il fuggitivo 
prendeva secondi preziosi di vantaggio per trionfare 
in perfetta solitudine. 
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EDIZIONE DELLE 14.00&
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http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-e9466b97-3c27-43fe-9a16-
3559c45d1a5b-tgr.html#p=0&
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Grande successo per «Bicimipiaci» 
!

STINTINO. Tanta voglia di divertirsi e, per una mattinata, fare una escursione 
ecologica lungo la strada panoramica alla scoperta delle spiagge e insenature dove, 
ancora oggi, in tanti si fermano per fare un bagno nelle acque che si affacciano nel 
Golfo dell'Asinara. In cinquanta, sabato mattina, si sono ritrovati davanti ai cancelli 
della scuola di via Lepanto: bambini, genitori, appassionati e anche gli amministratori 
comunali pronti a pedalare per promuovere il benessere psicofico, l'utilizzo dei mezzi 
alternativi alle auto e la riduzione delle emissioni di CO2 nell'aria. È stato quindi un 
successo per la manifestazione “Bicimipiaci ” che, organizzata dal Comune di 
Stintino, rientrava nell'ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile 
promossa dalla Regione Sardegna. I partecipanti, accolti dal primo cittadino Antonio 
Diana e dall'assessora alla Pubblica istruzione Antonella Mariani, sono partiti dalle 
scuole elementari di via Lepanto. In sella alle loro biciclette anche il sindaco di 
Stintino, Antonio Diana, e i consiglieri Fabio Cherchi e Antonio Scano. 
22 settembre 2014 
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COMUNICATI STAMPA 
Piazza Palazzo è zona pedonale 

 
22 settembre 2014, 08:14 

L'ingresso delle auto per raggiungere i 60 parcheggi è da Piazza Indipendenza attraverso 
via Martini 

Vedi la foto in versione zoom 

Parte lunedì la pedonalizzazione di Piazza Palazzo nel tratto tra Palazzo di Città, la Cattedrale e 
Palazzo Viceregio sino all'altezza della scalinata che conduce in via Canelles. Nei giorni scorsi si 
sono svolti i lavori per la nuova segnaletica orizzontale. 

Nello spazio erano presenti un centinaio di stalli, ora ridotti a 60. Circa cinquanta sono delimitati 
dalle strisce blu e saranno gratis per i residenti e a pagamento per i non residenti; una decina 
resteranno riservati alla forze di Polizia e alla Prefettura, mentre resta chiaramente invariato il 
numero degli stalli a disposizione dei diversamente abili. 

L'ingresso delle auto nella parte alta della piazza sarà possibile da Piazza Indipendenza attraverso 
via Martini, con un semaforo che consentirà a fasi alterne anche l'uscita. 

Sono circa 170, a fronte dei 40 stalli eliminati in Piazza Palazzo,  i parcheggi riservati ai residenti 
già tracciati nelle vie attorno. Saranno intensificati i controlli della Polizia Municipale nelle zone di 
sosta riservate individuate in via Porcell, in via Mazzini, in Piazza Indipendenza, in via Santa 
Croce, in via Cammino Nuovo e nella stessa Piazza Palazzo. 

Nuovi stalli, oltre a quelli già esistenti nelle vie indicate, saranno tracciati a breve in via del 
Fossario e in altre aree in via di definizione. 
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Accordo tra Ctm, Arst e Trenitalia  
Ecco il ticket unico per treni e 
autobus 

Passeggeri su un autobus 
L'iniziativa partirà a ottobre e interesserà i comuni dell'area vasta di 
Cagliari. 

Prezzi da 45 a 70 euro per l'abbonamento unico integrato che partirà il 
prossimo primo ottobre sulle linee Ctm, Arst e Trenitalia. Lo ha stabilito 
l'assessorato regionale dei Trasporti. L'abbonamento Ctm-Trenitalia dà 



	  

	  

diritto a viaggiare, per tutto il mese solare di riferimento e per un numero 
illimitato di corse, sull'intera rete urbana (compresa Metrocagliari) e sulla 
rete ferroviaria Trenitalia da Cagliari sino a Decimomannu. Il costo mensile 
dell'abbonamento ordinario sarà di 45 euro, 33 per gli ultrasessantacinquenni 
sotto la soglia minima di reddito Isee, 42 e 38 euro per gli studenti a seconda 
del reddito. 
L'abbonamento integrato Ctm-Arst, invece, dà diritto a viaggiare, per tutto il 
mese e sempre per un numero illimitato di corse, sull'intera rete Ctm 
(compresa Metrocagliari) e sulla rete Arst dell'area di Cagliari sino alla tratta 
tariffaria 03 per le autolinee e fino alla stazione di Settimo San Pietro per il 
servizio metro-ferroviario. Il costo mensile dell'abbonamento ordinario sarà 
di 70 euro, 40 euro per gli ha oltre 65 anni sotto la soglia minima di reddito 
Isee e 50 o 60 euro per gli studenti a seconda del reddito. 
L'iniziativa dell'assessorato dei Trasporti con la collaborazione di Ctm, Arst e 
Trenitalia ha l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto 
collettivo e dopo la fase di sperimentazione dovrebbe essere estesa a tutta la 
rete regionale. I comuni interessati sono: Cagliari, Assemini, Capoterra, 
Decimomannu, Elmas, Monserrato, Maracalagonis, Selargius, Sestu, Settimo 
San Pietro, Sinnai, Quartu Sant'Elena, San Sperate, Quartucciu. Gli 
abbonamenti integrati potranno essere acquistati nei Ctm Point di Cagliari e 
di Quartu (titolo disponibile Ctm-Arst, Ctm-Trenitalia), nelle biglietterie della 
stazione ferroviaria di Cagliari in piazza Matteotti (titolo disponibile Ctm-
Trenitalia) e in diversi punti vendita autorizzati. 
Venerdì 26 settembre 2014 15:32 
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Inserito in Senza categoria il 26 settembre 2014 

 

Si aggiunge un ulteriore appuntamento al ricco calendario di eventi 
della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014 nell’ambito 



	  

	  

di Bicimipiaci, progetto dellaRegione Sardegna che riunisce e caratterizza 
le iniziative sulla ciclabilita ̀, realizzate a cura degli enti locali, delle 
associazioni e di tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma 
finanziati dal POR FESR 2007/2013: 

“Sa Passillada ‘e bidda”, organizzata dal Comune di Quartucciu, in 
collaborazione con il gruppo sportivo San Pietro Pascasio. 

Si parte alle 11 da piazza San Pietro Pascasio per una passeggiata in stile 
“trekking urbano” attraverso i punti d’interesse storico e culturale della 
cittadina. 

Il percorso si chiuderà nella stessa piazza con uno spuntino offerto ai 
partecipanti per festeggiare tutti insieme. 
 

 
Bicimipiaci e ̀ il nome del progetto della Regione Sardegna che riunisce e 
caratterizza le iniziative sulla ciclabilita ̀, realizzate a cura degli enti locali, delle 
associazioni e di tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma 
finanziati dal POR FESR 2007/2013. Il cuore degli Accordi di Programma e ̀ 
costituito dalla realizzazione di nuove piste ciclabili e dalle infrastrutture di 
servizio. Ampliare in modo concreto e significativo la possibilita ̀ di percorrere 
in bicicletta il territorio interessato sia per gli spostamenti per lavoro e studio, 
che scoprirne l’offerta paesaggistica e culturale: questo e ̀ uno degli obiettivi 
principali dell’impegno della Regione attraverso il POR FESR 2007/2013 
nell’Area Metropolitana di Cagliari e nell’Area Vasta di Sassari 
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Trasporti: domenica a Quartucciu ultimo 
evento della settimana della Mobilità 
sostenibile-Regione Autonoma della 
Sardegna 
 

Articolo pubblicato il: 27/09/2014 
 
Domenica a Quartucciu ultimo evento della Settimana 
europea della Mobilità sostenibile con "Sa passillada 'e 
bidda". Appuntamento alle 11 da piazza San Pietro 
Pascasio, per un "trekking urbano" che farà tappa in tutti i 
punti di interesse storico e culturale di Quartucciu. Alla fine 
del giro, ritorno alla piazza di partenza e spuntino per tutti i 
partecipanti. Voluta dalla Commissione europea e sostenuta 
dal Ministero dell'Ambiente, la Settimana europea della 
Mobilità sostenibile in Sardegna viene promossa dalla 
Regione attraverso il progetto "BICIMIPIACI", che 
comprende le iniziative sulla ciclabilità realizzate da Enti 
locali, associazioni e da tutti i soggetti sottoscrittori degli 
Accordi di programma finanziati dal POR FESR 2007/2013, 
col coordinamento dell’assessorato della Programmazione e 
la collaborazione di Trasporti e Lavori pubblici. Ultimo 
aggiornamento: 26.09.14 Invia l'articolo Stampa l'articolo 



	  

	  

Condividi su: 26.09.14 - Politiche dei trasporti Trasporti: 
domenica a Quartucciu ultimo evento della settimana della 
Mobilità sostenibile Ascolta la notizia CAGLIARI, 26 
SETTEMBRE 2014 - Domenica a Quartucciu ultimo evento 
della Settimana europea della Mobilità sostenibile con "Sa 
passillada 'e bidda". Appuntamento alle 11 da piazza San 
Pietro Pascasio, per un "trekking urbano" che farà tappa in 
tutti i punti di interesse storico e culturale di Quartucciu. Alla 
fine del giro, ritorno alla piazza di partenza e spuntino per 
tutti i partecipanti. Voluta dalla Commissione europea e 
sostenuta dal Ministero dell'Ambiente, la Settimana europea 
della Mobilità sostenibile in Sardegna viene promossa dalla 
Regione attraverso il progetto "BICIMIPIACI", che 
comprende le iniziative sulla ciclabilità realizzate da Enti 
locali, associazioni e da tutti i soggetti sottoscrittori degli 
Accordi di programma finanziati dal POR FESR 2007/2013, 
col coordinamento dell’assessorato della Programmazione e 
la collaborazione di Trasporti e Lavori pubblici. 
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TREKKING URBANO, DOMANI ALLE 11 SA 
PASSILLADA ‘E BIDDA” 

Redazione 
 

Categoria: Quartucciu 

 Pubblicato: 27 Settembre 2014
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QUARTUCCIU. Domani alle 11 “Sa passillada ‘e bidda” conclusione della Settimana 

europea della Mobilità sostenibile 

  

Domani a Quartucciu ultimo evento della Settimana europea della Mobilità 
sostenibile con “Sa passillada ‘e bidda”. Appuntamento alle 11 da piazza San 
Pietro Pascasio, per un “trekking urbano” che farà tappa in tutti i punti di 
interesse storico e culturale del paese. Alla fine del giro, ritorno alla piazza di 
partenza e spuntino per tutti i partecipanti.  

Voluta dalla Commissione europea e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente,la 
Settimana europea della Mobilità sostenibile in Sardegna viene promossa 
dalla Regione attraverso il progetto “BICIMIPIACI”, che comprende le 
iniziative sulla ciclabilità realizzate da Enti locali, associazioni e da tutti i 
soggetti sottoscrittori degli Accordi di programma finanziati dal POR FESR 
2007/2013, col coordinamento dell’assessorato della Programmazione e la 
collaborazione di Trasporti e Lavori pubblici. 
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27/09/2014 

Trasporti. Domenica a Quartucciu ultimo 
evento della settimana della mobilità 
sostenibile 
 
Domenica a Quartucciu ultimo evento della Settimana europea della Mobilità 

sostenibile con “Sa passillada ‘e bidda”. Appuntamento alle 11 da piazza San 

Pietro Pascasio, per un “trekking urbano” che farà tappa in tutti i punti di interesse 

storico e culturale di Quartucciu. Alla fine del giro, ritorno alla piazza di partenza 

e spuntino per tutti i partecipanti. Voluta dalla Commissione europea e sostenuta 

dal Ministero dell’Ambiente, la Settimana europea della Mobilità sostenibile in 

Sardegna viene promossa dalla Regione attraverso il progetto “BICIMIPIACI”, che 

comprende le iniziative sulla ciclabilità realizzate da Enti locali, associazioni e da 

tutti i soggetti sottoscrittori degli Accordi di programma finanziati dal POR FESR 

2007/2013, col coordinamento dell’assessorato della Programmazione e la 

collaborazione di Trasporti e Lavori pubblici. 
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E’ in programma oggi, a 
Quartucciu, l’ultimo evento della 
#Settimana della mobilità 
sostenibile, con “Sa passillada ‘e 
bidda”. 
 
Posted by provincia on 28 settembre 2014 at 10:44 

E’ in programma oggi, a Quartucciu, l’ultimo evento della #Settimana della mobilità 
sostenibile, con “Sa passillada ‘e bidda”. L’appuntamento è fissato alle 11.00, da 
piazza San Pietro Pascasio, per un “trekking urbano” che farà tappa in tutti i punti di 
interesse storico e culturale di Quartucciu. Alla fine del giro, ritorno alla piazza di 
partenza e spuntino per tutti i partecipanti. 

Voluta dalla Commissione europea e sostenuta dal ministero dell’Ambiente, la 
#Settimana europea della Mobilità sostenibile, in Sardegna, viene promossa dalla 
Regione attraverso il progetto “BICIMIPIACI”, che comprende le iniziative sulla 
ciclabilità realizzate da Enti locali, associazioni e da tutti i soggetti sottoscrittori degli 
accordi di programma finanziati dal POR FESR 2007/2013, col coordinamento 
dell’assessorato della Programmazione e la collaborazione di Trasporti e Lavori 
pubblici. 
 
 


