
	  

	  



!

!

!
!!"#$%%$&'($")*!+"
 

 
 
 
"#$%&#'&(!")*+,',*-#!./#01#!2,//&0#*#!34')1,#!5,%%#!6)7&%&/8!
2)./,*&7&%,!9:;<!

Inserito in Ambiente, Iniziative, Società il 11 settembre 2014 
 
La Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione e Autorità di 
Gestione del POR FESR Sardegna 2007/2013 La invita a  partecipare alla 
Conferenza stampa di presentazione delle iniziative della Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile 2014, che si svolgerà aCagliari domani, venerdì 
12 settembre, presso la sala polifunzionale del Parco di Monte Claro alle 
ore 9.00. 

  
La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è l’iniziativa della 
Commissione Europea sostenuta dal Ministero dell’Ambientenata per 
sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo dei mezzi alternativi all’auto propria per 
gli spostamenti quotidiani, contribuendo alla riduzione della CO2 e 
migliorando la qualità della vita. 
In Sardegna è promossa dalla Regione attraverso il Progetto 
“BICIMIPIACI”, che comprende 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. 
L’edizione 2014 prevede circa 60 iniziative in 18 Comuni in collaborazione 
con ARST, CTM, Trenitalia, Legambiente, Università di Cagliari, Città 



	  

	  

ciclabile FIAB Cagliari, ACAT il Germoglio, Amici della bicicletta Cagliari e 
FIAB Alghero. 
  
Insieme alle iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
2014 verranno presentate anche le attività che la Regione Sardegna sta 
sviluppando in tema di mobilità sostenibile, tra le quali: 
  
–       la realizzazione delle piste ciclabili e delle infrastrutture di servizio 
nell’Area Metropolitana di Cagliari e nell’Area Vasta di Sassari attraverso gli 
Accordi di Programma sulla mobilità sostenibile finanziati dal POR FESR 
2007/2013; 
–       la sperimentazione del Biglietto Unico Integrato nell’Area Metropolitana 
di Cagliari; 
–       il nuovo Piano delle infrastrutture; 
–       l’indagine sulla mobilità sostenibile e ciclabile in collaborazione con 
l’Università di Cagliari – CRIMM. 
  
Alla Conferenza stampa di presentazione saranno presenti l’Assessore 
regionale della Programmazione, Raffaele Paci, l’Assessore regionale 
dei Trasporti, Massimo Deiana e l’Assessore regionale dei Lavori 
Pubblici, Paolo Maninchedda. 

Parteciperanno, inoltre, i rappresentanti dei Comuni sottoscrittori, delle 
Aziende di Trasporto Pubblico, dell’Università di Cagliari,degli Enti e 
delle Associazioni ciclistiche. 

Tra questi, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Cagliari, Mauro 
Coni, approfondirà l’articolato programma delle azioni previste nell’Area 
Metropolitana di Cagliari. 
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Trasporti: settimana mobilita' sostenibile in 18 comuni sardi  
 
(AGI) - Cagliari, 12 set. - Pedalate in citta' e in campagna, mostre e spettacoli musicali, oltre 
all'attivazione di diversi punti informativi sono previsti in 18 comuni della Sardegna in occasione 
della settimana europea della mobilita' sostenibile. Sono circa 60 le iniziative organizzate nei 
diversi centri sardi tra il 16 al 22 settembre prossimi. Nel programma di manifestazioni promosse 
da Regione e Comuni per sensibilizzare i cittadini sulle opportunita' di una mobilita' il piu' possibile 
rispettosa dell'ambiente sono coinvolti Alghero, Assemini, Cagliari, Castelsardo, Decimomannu, 
Elmas, Monserrato, Porto Torres, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Sarroch, Sassari, Selargius, 
Sennori, Sinnai, Sorso, Stintino e Villa San Pietro. (AGI) Ca4/Sol (Segue) 
 

Trasporti: settimana mobilita' sostenibile in 18 comuni sardi (2) 
(AGI) - Cagliari, 12 set. - Tra le iniziative previste, anche quelle curate dal Ctm, l'azienda del 
trasporto pubblico di Cagliari, che con "Musica a Bordo" offrira' brani classici, suonati dal vivo, a 
chi scegliera' di spostarsi con i filobus ecologici. Inoltre, dal 16 al 19 settembre, sulle linee M, 1, 5 
e 6 del Consorzio trasporti mobilita' le associazioni 'Anfiteatro sud', Under35 e Unicaradio 
allieteranno i passeggeri con reading, installazioni artistiche e spettacoli. Moltissime sono le 
passeggiate su due ruote previste nei diversi Comuni che aderiscono alla manifestazione, cosi' 
come i laboratori, i convegni e i dibattiti sulla sicurezza e sulla promozione della mobilita' 
sostenibile. Tra gli appuntamenti anche il "Trofeo Achille", una sorta di "gara" tra i diversi mezzi 
pubblici organizzata da Legambiente a Decimomannu, Assemini, Elmas, Cagliari, Pirri, 
Monserrato, Quartu Sant'Elena - la "Pedalata alla tomba dei giganti" di Villa San Pietro e gli 
incontri dedicati ai piu' piccoli. (AGI) Ca4/Sol 
 

Ambiente: Galletti, in prima linea per la mobilita' sostenibile  
(AGI) - Roma, 12 set. - Il ministero dell'Ambiente aderisce anche quest'anno alla Settimana 
europea della mobilita' sostenibile, promossa dalla Commissione Ue con l'obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini sull'impatto dei trasporti sulla qualita' dell'aria e incoraggiarli a usare mezzi 
alternativi all'auto privata. "Our streets, our choice" e' lo slogan dell'edizione 2014, che si terra' dal 
16 al 22 settembre. Uno slogan, spiega il ministero, che vuole diffondere consapevolezza sul 
legame tra le scelte di mobilita' - e quindi il traffico motorizzato e l'inquinamento atmosferico delle 
citta' - e una migliore fruizione degli spazi urbani. Un'occasione per i Comuni, le istituzioni, le 
organizzazioni e le associazioni di tutta Europa per promuovere la diffusione della mobilita' 
sostenibile e la qualita' della vita, presentare proposte alternative e sostenibili per i cittadini e 
ottenere da loro un feedback utile. (AGI) Red/Oll (Segue) 



	  

	  

16 al 22 settembre. Uno slogan, spiega il ministero, che vuole diffondere consapevolezza sul 
legame tra le scelte di mobilita' - e quindi il traffico motorizzato e l'inquinamento atmosferico delle 
citta' - e una migliore fruizione degli spazi urbani. Un'occasione per i Comuni, le istituzioni, le 
organizzazioni e le associazioni di tutta Europa per promuovere la diffusione della mobilita' 
sostenibile e la qualita' della vita, presentare proposte alternative e sostenibili per i cittadini e 
ottenere da loro un feedback utile. (AGI) Red/Oll (Segue) 

Ambiente: Galletti, in prima linea per la mobilita' sostenibile (2) 
 
(AGI) - Roma, 12 set. - "Sensibilizzare i cittadini - afferma il ministro dell'Ambiente Gian Luca 
Galletti - sull'importanza della mobilita' sostenibile e' fondamentale per rendere le nostre citta' piu' 
pulite e vivibili e sviluppare una nuova mobilita' urbana rispettosa dell'ambiente che contribuisce a 
ridurre le emissioni di Co2. Con l'adesione alla Settimana europea della mobilita' sostenibile, il 
ministero vuole essere in prima linea nel sostenere tutte le iniziative volte a promuovere trasporti 
urbani alternativi e a contribuire a una migliore qualita' dell'aria". Tra gli eventi organizzati dal 
ministero in occasione di questa tredicesima edizione, c'e' il "Car sharing Day" che si terra' 
mercoledi' 17 settembre a Roma, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, dalle ore 9.30. 
Un'occasione per fare il punto sul car sharing in Italia e in Europa, per delineare i vantaggi 
economici e tracciare una road map, anche normativa, per incentivarne lo sviluppo. Si stima che 
soltanto in Italia gli iscritti siano oltre 200mila. Interverranno, tra gli altri, l'assessore ai Trasporti di 
Roma Capitale Guido Improta, il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Edo 
Ronchi, il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, il direttore 
generale del ministero dell'Ambiente Francesco La Camera, il Country manager per l'Italia e il Sud 
Europa di car2go Gianni Martino, il vice presidente dei servizi "Smart mobility" di Enjoy Giuseppe 
Macchia, il direttore di Car sharing Ics Marco Mastretta e il responsabile della Comunicazione 
della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Alessandro Giordani. (AGI) Red/Oll 
(Segue) 

Ambiente: Galletti, in prima linea per la mobilita' sostenibile (3) 
 
(AGI) - Roma, 12 set. - Fara' da cornice all'apertura della Settimana europea della mobilita' 
sostenibile "MobyDixit 2014", la quattordicesima Conferenza nazionale su mobility management e 
mobilita' sostenibile che si svolgera' a Reggio Emilia il 16 settembre, presso il Centro 
internazionale Loris Malaguzzi, dalle ore 10. I lavori, ai quali prendera' parte anche l'architetto 
Giovanna Rossi del ministero dell'Ambiente, saranno aperti dal presidente di Euromobility 
Riccardo Canesi. Sulla copertura assicurativa degli spostamenti in bicicletta per andare a lavoro e' 
incentrato il convegno, organizzato in collaborazione con il ministero dell'Ambiente, "Lavoro - Bici - 
Sicuri", che si terra' venerdi' 19 nell'Aula Magna dell'Universita' degli Studi di Roma Tre dalle ore 
9.45. Tra gli interventi previsti, quello del sottosegretario all'Ambiente Silvia Velo e 
dell'europarlamentare David Sassoli. Nel pomeriggio si svolgera' il workshop annuale dei mobility 
manager romani, promosso dall'Agenzia per la mobilita' di Roma Capitale. L'esperienza olandese 
e le sue eccellenze saranno il punto di partenza di una tavola rotonda, sabato 20 alle ore 15 a 
Padova Fiere, nell'ambito di "ExpoBici". Amministratori olandesi e veneti si confronteranno su 
sicurezza ciclistica, infrastrutture e cicloturismo. Moderera' Raimondo Orsini, direttore della 
Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Inoltre nell'ambito della campagna europea "Trova il giusto 
mix", voluta per usare meno l'auto per i tragitti brevi, e' stata creata una pagina Facebook (vedi 
l'ultimo link nella sezione "Per saperne di piu'") - grazie al ministero dell'Ambiente e a un gruppo di 
coordinamento - per scoprire che cosa fare per promuovere la mobilita' sostenibile. Infine, sono 
stati realizzati tre video clip, il primo dei quali e' sulla pagina youtube del ministero. (AGI)  
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(V. "Via a Settimana europea mobilita'...', delle 10:10 circa) (ANSA) - 
CAGLIARI, 12 SET - La Regione lancera', ma il via libera sara' dato tra qualche 
settimana, il biglietto unico integrato nell'area metropolitana: un test di sei 
mesi che schierera' in campo tutti insieme Ctm, Arst e Trenitalia. Si dovrebbe 
partire l'1 ottobre. Ticket integrati per non complicare la vita a chi ogni mattina 
deve prendere bus e metro. Lo ha confermato l'assessore regionale dei 
Trasporti, Massimo Deiana. "Ci credo molto - ha detto durante la presentazione 
della Settimana europea della mobilita' sostenibile - la tecnologia ci consente 
di immaginare ad esempio la smaterializzazione dei biglietti ma anche tante 
altre soluzioni. Integrazione tariffaria che potra' in futuro essere estesa ad 
esempio al bike e al car sharing". Altre idee: "Bisogna intervenire - ha spiegato 
- nella integrazione modale fra treno e bicicletta". La stessa Regione sta 
avviando un'indagine, rivolta ai suoi dipendenti, per capire meglio le abitudini 
negli spostamenti tra casa e lavoro. (ANSA). YE6-AR 12-SET-14 10:25  

 

(V. 'Via a Settimana europea mobilita'...', delle 10:10 circa) (ANSA) - 
CAGLIARI, 12 SET - Regione in campo per la mobilita' sostenibile, dalle piste 
ciclabili alle nuove metropolitane. "Nella programmazione 2007-2013 - ha 
detto l'assessore del Bilancio, Raffaele Paci, intervenendo alla presentazione 
della Settimana europea della mobilita'sostenibile - stiamo dotando le due 
aree di Cagliari e Sassari di una rete di metropolitana che permetta di gestire 
gli spostamenti svuotando le strade e magari riempendole di mezzi 
ecocompatibili. Un accordo che vale 9 milioni per l'area di Cagliari e 6 milioni 
per Sassari. L'impegno e' che entro il 2015 saranno erogati tutti i fondi. 



	  

	  

Naturalmente con i progetti ci stiamo proiettando anche verso il periodo 2014-
2020". (ANSA). YE6-AR 12-SET-14 10:20  

	  

Dal 16 settembre a Cagliari, e chiusura traffico piazza Palazzo (ANSA) - 
CAGLIARI, 12 SET - Si comincia domenica con una passeggiata a piedi e si 
continua con mostre, laboratori sull'uso della bici, gimkane per bambini, 
pedalate ecologiche. Mentre il 22 settembre gran finale con la storica chiusura 
al traffico di piazza Palazzo a Cagliari. E' la Settimana europea della 
mobilita' sostenibile, iniziativa della Commissione europea sostenuta dal 
ministero dell'Ambiente per promuovere l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto 
privata. L'edizione 2014, ufficialmente dal 16 settembre, prevede circa 
sessanta iniziative in 18 comuni sardi, da Cagliari a Sassari, in collaborazione 
con Arst, Crm, Trenitalia, Legambiente, Universita' di Cagliari e associazioni di 
appassionati delle bici. La prima iniziativa di chiama Sa Passillada e bidda: 
appuntamento domenica alle ore 10 a Quartucciu. Si continua a Quartu con 
l'inaugurazione, il 16, della mostra "Mobilita' sostenibile e ciclabilita'". 
Giovedi' prossimo anche una gara tra diversi mezzi di trasporto tra 
Decimomannu e il capoluogo per capire se l'auto privata, quella piu' usata da 
tutti, vince o perde il confronto con bici e bus. I laboratori riguarderanno 
soprattutto funzionamento e manutenzione delle due ruote. Sabato 20 
settembre prevista la chiusura al traffico del centro storico, mentre a Cagliari e' 
in programma domenica 21 settembre una passeggiata attorno alle mura di 
Lapola. Sempre domenica in piazza Yenne sara' aperto uno spazio espositivo 
sull'uso del car sharing. Ma non manca l'arte sui pullman: sulle linee M, 1, 5, 6 
del Ctm ci saranno musica e reading letterari. Infine il 22 la chiusura al traffico 
di piazza Palazzo: "Puntiamo - ha spiegato l'assessore al Traffico di Cagliari - 
con Poetto e piazza Palazzo di diventare la seconda citta' pedonale dopo 
Venezia".  
(ANSA). YE6-AR 12-SET-14 10:09  
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Inserito in Attualita', Cagliari, Eventi, Manifestazioni, Sport, Vari il 12 settembre 2014 

 

 

Si terrà dal 16 al 22 settembre l’edizione 2014 della Settimana Europea della Mobilità, 
promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di 
mezzi di trasporto alternativi all’auto privata. Lo slogan scelto quest’anno è “Our Streets, Our 
Choice” (le nostre strade, la nostra scelta). Quartu Sant’Elena partecipa, in contemporanea 
con centinaia di città europee, con un ricco programma di eventi, tra cui una mostra di foto 
d’epoca, animazioni per ragazzi, corsi e laboratori sull’uso consapevole della bicicletta e 
naturalmente tante pedalate. 

 

 



	  

	  

 
La bicicletta è il tema scelto per questa edizione. Quartu Sant’Elena vanta una lunga 
tradizione legata al mondo della bici: l’uso massiccio delle due ruote in città è testimoniato 
dalla presenza, fino a pochi decenni fa, della mitica Fabbrica Spiga che ha prodotto biciclette 
per intere generazioni di appassionati. La campagna di quest’anno si concentra sulla 
necessità di ripensare gli spazi della città, al fine di renderla più piacevole e vivibile, creando 
una migliore qualità della vita attraverso l’utilizzo di sistemi di trasporto più sostenibili. 

Il programma 

• Martedì 16, ore 18.00 – All’ex Convento dei Cappuccini (via Brigata Sassari) inaugurazione 
della Settimana Europea della Mobilità e dell’esposizione di foto e biciclette storiche. La 
mostra proseguirà per tutta la settimana. 

• Mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19, ore 18.00 – Laboratori in piazza degli Aranci (via Eligio 
Porcu) sull’uso sicuro della bicicletta e la sua manutenzione. 

• Venerdì 19, ore 17.30 e 19.00 – La libreria “Mieleamaro” ospiterà due momenti di lettura sul 
tema della bicicletta: il primo per bambini, il secondo sarà dedicato agli amanti della poesia. 

• Sabato 20, ore 8.30 – Pedalata dei Salinieri: pedalata rievocativa lungo i percorsi dei salinieri 
attraverso il Parco del Molentargius. Partenza dalla piazza degli Aranci (via Eligio Porcu). 

• Sabato 20, ore 9.30 – All’ex Caserma di via Roma mattina dedicata ai giovanissimi delle 
scuole con lo spettacolo “Guido tra i banchi” dedicato alla sensibilizzazione sulla sicurezza e 
un laboratorio di educazione all’uso della bicicletta in strada. 

• Sabato 20, ore 11.00 – In piazza del mercato (piazza Dessì), gimkane e percorsi ad ostacoli 
per bambini con premiazione finale; il pomeriggio, a partire dalle ore 17.20, tre pedalate con 
tappe per il centro storico accompagnate dalla lettura e racconti di storie cittadine. Proseguono 
inoltre le letture nella libreria “Mieleamaro” alle ore 18.30 sulla filosofia della bicicletta. 

• Domenica 21, ore 8.00 – Parte dalla Bussola (Poetto di Quartu) la pedalata della Salute. La 
sera si chiuderà la manifestazione con lo spettacolo per famiglie “Il teorema dell’equilibrista”. 
Sabato 20 settembre via Eligio Porcu sarà chiusa al traffico per l’intera giornata nel 
tratto da via Marconi a via Umberto I. 

Alcuni esercenti del centro proporranno offerte e sconti ai cittadini che 
prenderanno parte alle iniziative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

	  
	  

 EDIZIONE DELLE 14.00	  

	  

	  

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-87936a82-a0bd-4831-852c-
3241b7c1a1f4-tgr.html#p=0	  
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Articoli correlati 

Torna la "Settimana della mobilità sostenibile", la 
Regione annuncia: "15 mln contro l'uso dell'auto" 
Tutti in bici, a piedi, in treno, sui pullman. Purché non in auto. Ecco anche in Sardegna 
la Settimana europea della mobilità sostenibile, iniziativa della Commissione 
europea sostenuta dal ministero dell'Ambiente per promuovere l'utilizzo di mezzi alternativi 
all'auto privata. E in occasione della presentazione del programma di iniziative, la Regione 
annuncia: "Nel 2015 arrivano 15 milioni per potenziare le piste ciclabili a Cagliari e 
Sassari". In arrivo - altra novità - il biglietto unico per pullman, treno e metropolitana. 
FONDI DALLA REGIONE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - 15 milioni di euro 
verranno investiti, entro il 2015, per sviluppare e promuovere la mobilità sostenibile a 
Cagliari e a Sassari. Così, per scoraggiare l'uso delle auto e incentivare gli spostamenti a 
piedi, in bici e con i mezzi pubblici, la Regione Sardegna ha siglato due accordi di 
programma per la realizzazione e la riqualificazione di diversi chilometri di piste ciclabili e 
l'organizzazione di nuove aree pedonali. Il programma di interventi è stato illustrato a 
Cagliari, dall'assessore regionale alla Programmazione Raffaele Paci, nel corso della 
conferenza stampa sulla settimana europea della mobilità sostenibile. Un accordo che vale 
9 milioni per l'area di Cagliari e 6 milioni per Sassari.  
LE OPERE PREVISTE A CAGLIARI - Stando a quanto spiegato da Paci, il primo accordo 
- il"Programma integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, pedonale 
e pendolare nell'area metropolitana di Cagliari" - prevede investimenti per oltre 9 
milioni di euro (di cui quasi 6 milioni arrivano dal fondo Por Fesr Sardegna) per 
interventi che coinvolgeranno 16 Comuni, la Provincia di Cagliari, l'Ente parco di 



	  

	  

Molentargius e l'Autorità portuale di Cagliari. Tra i lavori in cantiere sono stati già realizzati 
la passeggiata di Su Siccu e la sistemazione della viabilità del Parco mentre sta per essere 
ultimato l'anello ciclabile di Pula.  
LE OPERE PREVISTE A SASSARI - Il secondo accordo, invece, - il "Programma 
integrato per lo sviluppo urbano e la mobilità ciclabile, pedonale e pendolare 
nell'area vasta di Sassari" - è finanziato con 6 milioni di euro (di cui 3,9 milioni 
provenienti dal fondo Por Fesr Sardegna) e coinvolgerà, oltre alla Regione e alla Provincia 
di Sassari, i comuni di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso e 
Stintino.  
IL BIGLIETTO UNICO INTEGRATO - La Regione inoltre lancerà, ma il via libera sarà 
dato tra qualche settimana, il biglietto unico integrato nell'area metropolitana: un test 
di sei mesi che schiererà in campo tutti insieme Ctm, Arst e Trenitalia. Si dovrebbe partire 
l'1 ottobre. Ticket integrati per non complicare la vita a chi ogni mattina deve prendere 
bus e metro. Lo ha confermato l'assessore regionale dei Trasporti, Massimo Deiana. "Ci 
credo molto - ha detto durante la presentazione della Settimana europea della mobilità 
sostenibile - la tecnologia ci consente di immaginare ad esempio la smaterializzazione dei 
biglietti ma anche tante altre soluzioni. Integrazione tariffaria che potrà in futuro essere 
estesa ad esempio al bike e al car sharing". Altre idee: "Bisogna intervenire - ha spiegato - 
nella integrazione modale fra treno e bicicletta". La stessa Regione sta avviando 
un'indagine, rivolta ai suoi dipendenti, per capire meglio le abitudini negli spostamenti tra 
casa e lavoro. 
GLI EVENTI DELLA SETTIMANA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE - L'edizione 2014 
della Settimana europea della mobilità sostenibile prevede circa sessanta iniziative 
in 18 comuni sardi, da Cagliari a Sassari, in collaborazione con Arst, Ctm, Trenitalia, 
Legambiente, Università di Cagliari e associazioni di appassionati delle bici. In realtà però 
in Sardegna si comincia già domenica conuna passeggiata a piedi e si continua con 
mostre, laboratori sull'uso della bici, gimkane per bambini, pedalate ecologiche. Mentre il 
22 settembre gran finale con la storica chiusura al traffico di piazza Palazzo a Cagliari. La 
prima iniziativa di chiama "Sa Passillada e bidda", appuntamento domenica alle ore 10 
a Quartucciu. Si continua a Quartu con l'inaugurazione, il 16, della mostra "Mobilità 
sostenibile e ciclabilità". Giovedì prossimo anche una gara tra diversi mezzi di trasporto 
tra Decimomannu e il capoluogo per capire se l'auto privata, quella più usata da tutti, 
vince o perde il confronto con bici e bus. I laboratori riguarderanno soprattutto 
funzionamento e manutenzione delle due ruote. Sabato 20 settembre prevista la chiusura 
al traffico del centro storico, mentre a Cagliari è in programma domenica 21 settembre 
una passeggiata attorno alle mura di Lapola. Sempre domenica in piazza Yenne sarà 
aperto uno spazio espositivo sull'uso del car sharing. Ma non manca l'arte sui pullman: 
sulle linee M, 1, 5, 6 del Ctm ci saranno musica e reading letterari. Infine il 22 la chiusura 
al traffico di piazza Palazzo: "Puntiamo - ha spiegato l'assessore al Traffico di Cagliari - con 
Poetto e piazza Palazzo di diventare la seconda città pedonale dopo Venezia". 

12 settembre 2014             Redazione Tiscali 
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L'assessore Mauro Coni: "A Cagliari entrano 
meno auto, cresce l'uso dei bus" 
C'è anche Cagliari tra i comuni coinvolti dalle iniziative della "Settimana Europea della 
Mobilità sostenibile". E non potrebbe essere diversamente, visto che il capoluogo sardo è 
la città sarda con storici problemi legati proprio alla mobilità. Ogni giorno, infatti, sono 
migliaia le persone che arrivano a Cagliari in auto, andando a complicare il già 
congestionato traffico cittadino.  
 
"Ma la situazione migliora - dice Mauro Coni, l'assessore al traffico del comune di Cagliari 
al microfono di Monica Magro -, il numero delle auto in ingresso in città diminuisce anche 
grazie alle iniziative messe in campo dal comune. Abbiamo un calo del 6%, mentre l'uso 
dei mezzi pubblici è cresciuto del 3%". 
 
Car sharing, bike sharing, mezzi pubblici, piste ciclabili. Coni rivendica l'impegno 
dell'amministrazione e ricorda: "Ogni cittadino spende 3/4mila euro all'anno per 
mantenere la propria auto. Un abbonamento del Ctm costa 240 euro all'anno. E' davvero 
illogico non usare il trasporto pubblico". 

  

12 settembre 2014              Redazione Tiscali 
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Cagliari, Settimana europea mobilità. 
Dal 22 settembre stop auto in piazza 
Palazzo 
Articolo pubblicato il 12 settembre 2014 

0 
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Si comincia domenica con una passeggiata a piedi e si continua con mostre, 
laboratori sull’uso della bici, gimkane per bambini, pedalate ecologiche. 
Mentre il 22 settembregran finale con la storica chiusura al traffico di 
piazza Palazzo a Cagliari. È la Settimana europea della mobilità sostenibile, 
iniziativa della Commissione europea sostenuta dal ministero dell’Ambiente 
per promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata. L’edizione 2014, 
ufficialmente dal 16 settembre, prevede circa sessanta iniziative in 18 
comuni sardi, da Cagliari a Sassari, in collaborazione con Arst, Crm, 
Trenitalia, Legambiente, Università di Cagliari e associazioni di appassionati 
delle bici. La prima iniziativa di chiama Sa Passillada e bidda: appuntamento 
domenica alle ore 10 a Quartucciu. Si continua a Quartu con l’inaugurazione, 
il 16, della mostra “Mobilità sostenibile e ciclabilità”. Giovedì prossimo anche 
una gara tra diversi mezzi di trasporto tra Decimomannu e il capoluogo per 
capire se l’auto privata, quella più usata da tutti, vince o perde il confronto con 
bici e bus. I laboratori riguarderanno soprattutto funzionamento e 
manutenzione delle due ruote. Sabato 20 settembre prevista la chiusura al 
traffico del centro storico, mentre a Cagliari è in programma domenica 21 
settembre una passeggiata attorno alle mura di Lapola. Sempre domenica in 
piazza Yenne sarà aperto uno spazio espositivo sull’uso del car sharing. Ma 
non manca l’arte sui pullman: sulle linee M, 1, 5, 6 del Ctm ci saranno musica 
e reading letterari. Infine il 22 la chiusura al traffico di piazza Palazzo: 
“Puntiamo – ha spiegato l’assessore al Traffico di Cagliari – con Poetto e 
piazza Palazzo di diventare la seconda città pedonale dopo Venezia”. 
 
 

 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
Settimana della mobilità sostenibile 2014. 

12	  settembre	  2014,	  13:04	  

Le	  iniziative	  del	  CTM	  dal	  16	  al	  22	  settembre	  

LE NOSTRE STRADE, LE NOSTRE SCELTE 
OUR STREETS, OUR CHOICE 

Il Presidente di CTM SPA Ing. Roberto Murru ha il piacere di presentare la nuova 
campagna di comunicazione per la Settimana Europea della mobilità 2014. 
La nostra Azienda – dichiara- è in linea con i principi della mobilità sostenibile, 
partecipa da alcuni anni alla Settimana Europea della mobilità. 
Aderire alla settimana europea significa rivolgerci tutti insieme ai responsabili politici di 
tutto il mondo per accrescere la loro consapevolezza sul bisogno urgente di aumentare 
quantità e qualità dei trasporti pubblici, mettendo in evidenza i vantaggi della mobilità 
sostenibile. 
La campagna europea offre anche una guida per i decisori politici, le autorità di 
trasporto pubblico e le aziende TPL su come migliorare i trasporti pubblici e alcuni 
strumenti per facilitare l’attuazione di soluzioni per una mobilità sostenibile nelle 
rispettive città e territori. 
Si tratta di un’azione strategica per il settore del trasporto pubblico che prevede 
l'ambizioso obiettivo di raddoppiare la quota di mercato del trasporto pubblico in tutto il 
mondo entro il 2025 e individua le aree chiave in cui è necessario intervenire con 
urgenza. 
In modo operativo CTM ha supportato l’organizzazione della settimana europea della 
mobilità con la Regione Autonoma della Sardegna e con il Comune di Cagliari, socio di 
maggioranza. 
CTM ha condiviso anche con la UITP (Unione Internazionale dei trasporti pubblici) la 
campagna di comunicazione e stretto collaborazioni con le realtà locali come 
Legambiente, l’Associazione Anfiteatro Sud, l’Università di Cagliari. 
Inoltre il 18 Settembre nel centro culturale Lazzaretto di Sant’Elia CTM organizza un 
convegno internazionale dal titolo Smart City: mobilità sostenibile e trasporto pubblico 



	  

	  

dove saranno presenti le nostre massime autorità locali ma, soprattutto, ospiti europei 
di prestigio quali Alain Flausch Segretario Generale di UITP, Oliver Wolff Direttore 
Generale VDV Germania e Francisco Gonzales Balmas di TMB Barcellona che 
porteranno le loro esperienze di realtà all’avanguardia sul trasporto pubblico. 

Di seguito riportiamo le attività di CTM, del Comune di Cagliari e delle Associazioni 
locali: 

Il gazebo CTM: scegli l’app giusta per te! 
Dal 18 al 22 Settembre, in piazza Matteotti dalle ore 9.00 alle 17.00 CTM fornirà tutte 
le informazioni sulle nuove applicazioni Busfinder e Up Mobile. Coloro che 
scaricheranno l’applicazione riceveranno un omaggio! 
CTM 

Smart city: mobilità sostenibile e trasporto pubblico 
Il 18 settembre al Lazzaretto di Cagliari, dalle 9.30, convegno e tavola rotonda su 
mobilità sostenibile e trasporto pubblico. Programma su www.ctmcagliari.it 
CTM 

Un gazebo per chi ama la natura (e quindi sceglie il bus) 
Dal 18 al 21 settembre, in piazza Matteotti dalle 9.00 alle 13.00, Legambiente sarà 
presente con un suo gazebo, dove, in collaborazione con CTM, Trenitalia, ARST e 
FdS si potranno avere informazioni sulla mobilità e sulle iniziative di dell’associazione. 
LEGAMBIENTE, CTM, TRENITALIA, ARST, FDS 

Traffico e Salute 
Il 19 settembre dalle 17.00 alle 19,30, conferenza presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Ingegneria con la presentazione dei dati relativi agli ultimi 20 anni tratti dalla ricerca 
Ecosistema Urbano di Legambiente. In particolare, si parlerà dell’inquinamento 
atmosferico e dei suoi riflessi sulla salute.Saranno esposti, inoltre, i dati sul carpooling 
scolastico. 
LEGAMBIENTE 

Trofeo Achille 
Il 18 settembre dalla Stazione di Decimomannu, alle 9.20, partirà la gara tra i diversi 
mezzi di trasporto con l’obiettivo di valorizzare il sistema integrato di trasporto dell’area 
vasta in previsione di un treno metropolitano. 
LEGAMBIENTE, CTM, TRENITALIA, ARST 



	  

	  

Al Parco con il CTM 
Da piazza Matteotti nel giorni di sabato 20 e domenica 21 dalle ore 9 alle ore 13 il Bus 
CTM OPEN svolgerà escursioni con guida a bordo. Le prenotazioni ed i biglietti gratis 
potranno essere ritirati nel gazebo di Legambiente-APM in piazza Matteotti 
CTM, APM, LEGAMBIENTE,  PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS 
SALINE 

 
La città infinita. Quando la periferia diventa il centro 
Dal 15 al 19 settembre incursioni letterarie urbane, reading, incontri, eventi performativi 
e installazioni artistiche saranno ospitati, per cinque giorni, sulle principali quattro linee 
urbane del CTM (linee M, 1, 5 , 6), sia alle varie fermate che sugli autobus che 
collegano centro e periferia cittadina. Ogni linea avrà un suo colore che 
corrisponderà al genere del libro ospitato: la M il giallo - ovviamente i libri “gialli”; la 1 il 
rosso - tema: le donne; la 5 sarà arancio - libri “comici”; la 6 avrà il bianco, il rosso e il 
nero - autori sardi. 
L’evento verrà connesso e trasmesso in diretta dalla web radio Unicaradio, 
nonché elaborato e rilanciato via web attraverso i canali social network  
Il 15,16,17 settembre, alle 21 in piazza Matteotti, verranno rappresentati tre spettacoli. 
Il 19 settembre, giorno conclusivo dell’evento, sempre alle 21, spettacolo itinerante 
(Parata Metropolitana) lungo la via Roma (lato portici) con partenza sotto il Municipio. 
La Parata Metropolitana durerà 60 minuti e coinvolgerà circa 12 artisti. 

Il progetto è stato finanziato dal Comune di Cagliari, Assessorato alle Politiche 
Giovanili, nell’ambito del Progetto “Inter20” che finanzia iniziative volte alla promozione 
della lettura nei contesti urbani della città di Cagliari. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO SUD, 
FUNDER35, FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA  COMUNE DI CAGLIARI - 
COMUNE DI CAGLIARI, ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI, PROGETTO 
“INTER20”, CTM, UNICARADIO 

Chiusura piazza Palazzo 
Il 22 settembre, per tutta la giornata, la piazza Palazzo sarà chiusa al traffico.    
COMUNE DI CAGLIARI 
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12 Settembre 2014 ore 11:10 

Paci: “Fondi per la metropolitana di Cagliari e Sassari” 
L’assessore alla Programmazione: “Un accordo che vale 9 milioni per l'area del capoluogo e 6 
milioni per Sassari. L'impegno è che entro il 2015 saranno erogati tutti i fondi. Naturalmente con i 
progetti ci stiamo proiettando anche verso il periodo 2014-2020” 

 

Regione in campo per la mobilità sostenibile, dalle piste ciclabili alle nuove metropolitane. 
"Nella programmazione 2007-2013 - ha detto l'assessore del Bilancio, Raffaele Paci, intervenendo 
alla presentazione della Settimana europea della mobilità sostenibile - stiamo dotando le due aree 
di Cagliari e Sassari di una rete di metropolitana che permetta di gestire gli spostamenti svuotando 
le strade e magari riempiendole di mezzi ecocompatibili. Un accordo che vale 9 milioni per l'area di 
Cagliari e 6 milioni per Sassari. 
L'impegno è che entro il 2015 saranno erogati tutti i fondi. 
Naturalmente con i progetti ci stiamo proiettando anche verso il periodo 2014-2020".



!

!

 

Regione 

12 Settembre 2014 ore 11:07 

Dal 1° ottobre biglietto unico Ctm, Arst e Trenitalia 

Deiana: “Ci credo molto, la tecnologia ci consente di immaginare ad esempio la smaterializzazione 
dei biglietti ma anche tante altre soluzioni. Integrazione tariffaria che potrà in futuro essere estesa 
ad esempio al bike e al car sharing” 

 

 

La Regione lancerà, ma il via libera sarà dato tra qualche settimana, il biglietto unico integrato nell'area 
metropolitana: un test di sei mesi che schiererà in campo tutti insieme Ctm, Arst e Trenitalia. Si dovrebbe 
partire l'1 ottobre. Ticket integrati per non complicare la vita a chi ogni mattina deve prendere bus e metro. 
Lo ha confermato l'assessore regionale dei Trasporti, Massimo Deiana: "Ci credo molto - ha detto durante la 
presentazione della Settimana europea della mobilità sostenibile - la tecnologia ci consente di immaginare 
ad esempio la smaterializzazione dei biglietti ma anche tante altre soluzioni. Integrazione tariffaria che potrà 
in futuro essere estesa ad esempio al bike e al car sharing". Altre idee: "Bisogna intervenire - ha spiegato - 
nella integrazione modale fra treno e bicicletta". La stessa Regione sta avviando un'indagine, rivolta ai suoi 
dipendenti, per capire meglio le abitudini negli spostamenti tra casa e lavoro. 
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Al via la settimana della mobilità sostenibile. 
Da ottobre biglietto unico Ctm,Arst,Trenitalia 

 
 

Al via la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014. Dal 16 al 22 
settembre oltre sessanta gli appuntamenti che vedranno protagonisti i comuni 
dell'hinterland di Cagliari e l'Area Vasta di Sassari. E da ottobre nel 
capoluogo sardo si sperimenterà il Biglietto Unico Integrato. 
 
CAGLIARI - Dal 16 al 22 settembre parte la Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile. Saranno circa sessanta gli appuntamenti e quasi venti i comuni 
coinvolti nelle aree vaste di Cagliari e Sassari. L'obiettivo è quello di 
sensibilizzare le comunità sull'utilizzo dei mezzi alternativi all'auto per gli 
spostamenti, contribuendo alla riduzione della CO2. 
Eventi. Sono previste passeggiate a piedi e in bici, nonché gimkane e gare 
ciclistiche. Non mancheranno poi spettacoli di intrattenimento, mostre, 
laboratori e convegni, in un calendario ricchissimo di iniziative. Anche 
l'assessore ai Trasporti di Cagliari Mauro Coni è soddisfatto del numerosità 
degli eventi. "Sono tantissimi e questo dimostra che il problema della 



	  

	  

sostenibilità è sentita dai cittadini e dalle associazioni, che in questi anni 
hanno moltiplicato le iniziative". Qui il programma completo. 
Accordi di programma. Presente alla conferenza della Settimana Sostenibile 
anche l'assessore regionale al Bilancio Raffaele Paci, che ha illustrato i 
progetti realizzati o in procinto di realizzazione da parte della Giunta Pigliaru, 
a partire da quelli sull'Area Metropolitana di Cagliari e l'Area Vasta di Sassari. 
Progetti che prevedono principalmente la realizzazione di nuove piste ciclabili 
e di infrastrutture. La prima interesserà tutto l'Hinterland cagliaritano fino a 
Maracalagonis con investimenti per 9 milioni di euro. Per il progetto di Sassari 
invece il progetto prevede 4 milioni e 300 mila euro. 
"La Regione intende essere protagonista nell'obiettivo primo che ci siamo 
prefisso, quello della mobilità sostenibile, anche in termini di risorse" ha 
affermato Paci. "Ciò che stiamo sviluppando è un programma 
importantissimo per l'isola e sono da sempre un punto di forza della giunta 
Pigliaru, quello che mira a migliorare la qualità della vita dei sardi". 
L'amministrazione regionale, in collaborazione con Ctm, Arst e Trenitalia, 
annuncia poi la sperimentazione del Biglietto Unico Integrato a partire dal 
mese di ottobre per tutto l'hinterland di Cagliari. "Anche questa - ha spiegato 
l'assessore regionale ai Trasporti Massimo Deiana - è una valida iniziativa 
per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici in alternativa all'auto e che porta 
un importante contributo alla riduzione della congestione cittadina, in linea 
con l'idea di sostenibilità della Giunta Pigliaru". 
 
Mauro Loddo 
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Passeggiate, bici e aree pedonali, 
torna la Settimana della Mobilità 
Le iniziative anche a Cagliari dal 16 al 22 settembre 
Autore: Federica Lai il 12/09/2014 12:12  

 

  

Passeggiate a piedi e in bici, gimkane, gare ciclistiche, mostre, laboratori e convegni. Ma 
anche reading e musica a bordo dei bus Ctm, piazza Palazzo pedonale, e da ottobre 
sperimentazione del biglietto unico integrato per bus, metro e treno. Sono alcune delle 60 



	  

	  

iniziative previste a Cagliari e in altri 17 Comuni sardi nell'arco della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre. Un appuntamento internazionale, promosso dalla 
Commissione europea, che ha l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto 
alternativi all'auto privata per gli spostamenti quotidiani, contribuendo alla riduzione di CO2 e 
migliorando il benessere psicofisico dei cittadini. 
 
L'edizione 2014, promossa dalla Regione con il progetto "Bicimipiaci", coinvolge anche l'Arst, 
Ctm, Trenitalia, Legambiente, Università di Cagliari, Città ciclabile Fiab e Amici della 
bicicletta. Oggi la presentazione del calendario completo da parte di Regione, Comune, 
Università e associazioni ciclistiche. "Il Comune di Cagliari sta investendo molto sulla mobilità 
sostenibile - ha sottolineato l'assessore comunale alla Mobilità, Mauro Coni - Tra qualche 
giorno si parte con la pedonalizzazione di piazza Palazzo, poi sarà la volta del lungomare 
Poetto e di quello di Sant'Elia: in entrambi in futuro ci sarà lo stop alle auto". Impegno anche 
da parte della Regione con un Accordo di programma sulla mobilità sostenibile nell'area 
metropolitana di Cagliari, con un investimento di oltre 9 milioni di euro, e 19 milioni di risorse 
europee previste nella programmazione 2014-2020.  
 
Programma. Si comincia alle 10 del mattino di domenica 14 settembre, a Quartucciu, con "Sa 
passillara 'e bidda", passeggiata in stile trekking urbano per le vie del paese, per proseguire a 
Cagliari con il punto informativo di Legambiente, e il "Ciclista illuminato", pedalata di 
sensibilizzazione alla sicurezza dei ciclisti, organizzata per le 19 del 17 settembre 
dall'associazione Città cicale le Fiab con il Comune di Cagliari: appuntamento per gli amanti 
delle due ruote in piazza San Benedetto. Poi ancora laboratori sull'uso della bicicletta, 
convegni sulla mobilità ciclabile, tour in bicicletta tra le gelaterie di Cagliari con "Bici e 
gelato", gimkane per bambini a Monserrato, pedalate ecologiche da Elmas a Uta. Ma anche 
pedalate dal Municipio di Cagliari a quello di Quartu, chiusura al traffico nel centro storici di 
Quartu e Decimomannu. Passeggiata culturale a Cagliari, il 21 settembre, alla scoperta degli 
antichi percorsi intorno alle mura dell'antico quartiere commerciale di Lapola, spazi espositivi 
sul car sharing. E il via alla storica chiusura al traffico di piazza Palazzo, il 22 settembre. Per 
tutta la settimana, inoltre, sono previste letterature in movimento, reading, spettacoli e 
sorprese sui bus della linea M, 1, 5 e 6 del Ctm, e musica classica dal vivo a bordo dei filobus 
ecologici. Tornerà poi il progetto Apeis, nella scuola di Is Guadazzonis, percorso pedonale 
casa-scuola, organizzato dal comitato Amsicora 2020. E ad ottobre via alla sperimentazione 
del biglietto unico integrato per i servizi di trasporto pubblico nell'area metropolitana di 
Cagliari. 

 
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

Settimana	  Europea	  della	  Mobilità	  Sostenibile	  2014	  
Sensibilizzare i cittadini alla riduzione di CO2 per un mondo migliore 
 

Questa mattina, venerdì 12 settembre, nella sala polifunzionale del Parco 
di Monte Claro, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle 
iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014. 
La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è l'iniziativa della 
Commissione Europea sostenuta dalMinistero dell'Ambiente nata 
per sensibilizzare i cittadini sull'utilizzo dei mezzi alternativi all'auto 
propria per gli spostamenti quotidiani, contribuendo alla riduzione della 



	  

	  

CO2 e migliorando la qualità della vita. 
 
In Sardegna è promossa dalla Regione attraverso il 
Progetto “BICIMIPIACI”, che comprende le iniziative sulla ciclabilità  
realizzate a cura degli enti locali, delle associazioni e di tutti i soggetti 
sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 
2007/2013.  
 
L’edizione 2014 prevede circa 60 iniziative in 18 Comuni in 
collaborazione con ARST, CTM,Trenitalia, Legambiente, Università 
di Cagliari, Città ciclabile FIAB Cagliari, ACAT il Germoglio, Amici 
della bicicletta Cagliari e FIAB Alghero. 
Insieme alle iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
2014 sono state presentate anche le attività che la Regione Sardegna sta 
sviluppando in tema di mobilità sostenibile, tra le quali: 

• la realizzazione delle piste ciclabili e delle infrastrutture di servizio nell’Area 
Metropolitana di Cagliari e nell’Area Vasta di Sassari attraverso gli Accordi di 
Programma sulla mobilità sostenibile finanziati dal POR FESR 2007/2013; 

• la sperimentazione del Biglietto Unico Integrato nell’Area Metropolitana di 
Cagliari; 

• il nuovo Piano delle infrastrutture; 

• l’indagine sulla mobilità sostenibile e ciclabile in collaborazione con 
l'Università di Cagliari - CRIMM. 

All'incontro sono intervenuti l’Assessore regionale della 
Programmazione, Raffaele Paci, l’Assessore regionale dei 
Trasporti, Massimo Deiana e l’Assessore regionale dei Lavori 
Pubblici, Paolo Maninchedda. Hanno partecipato, inoltre, i 
rappresentanti dei Comuni sottoscrittori, delle Aziende di 
Trasporto Pubblico, dell’Università di Cagliari, degli Enti e delle 
Associazioni ciclistiche. Tra questi, l’Assessore ai Trasporti del 
Comune di Cagliari, Mauro Coni, ha approfondito l’articolato programma 
delle azioni previste nell’Area Metropolitana di Cagliari. 
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SETTIMANA MOBILITA’ SOSTENIBILE 2014 -EUROPEAN MOBILITY 
WEEK 2014 -PROGRAMMA COMPLETO CAGLIARI – 16-22 
SETTEMBRE 2014 

 

“Una sola settimana? Perché non proviamo a rendere sostenibile tutto l’anno la mobilità della nostra 
città? Ma perché non rendiamo la città più vivibile tutti i giorni dell’anno, per tutti i cittadini che si 
muovono a piedi e in bicicletta?” 

Questa è la proposta migliore che potrebbero fare gli assessori alla Mobilità e Traffico, che ogni anno 
collaborano per l’organizzazione di questa intensa settimana dal 16 al 22 settembre. 

Un appuntamento fisso promosso dalla Commissione Europea, che ha l’obiettivo di incentivare l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto alternativi all’auto privata - piedi, bicicletta o mezzi pubblici – per gli spostamenti 
quotidiani. 

L’opportunità per FIAB di concentrare l’interesse sulla mobilità e sul ciclismo urbano, per promuoverne le 
relative campagne (es. zone 30, infortuno in itinere, lotta al furto) e per rafforzare – dove esiste ed è possibile 
– la collaborazione con la pubblica amministrazione. 



	  

	  

 

OUR STREETS, OUR CHOICE- LE 
NOSTRE STRADE, LA NOSTRA SCELTA 
Nella Settimana dal 16 al 22 settembre enti locali, scuole, operatori commerciali sono invitati ad organizzare 
attività sulla base di questo tema, a lanciare e promuovere misure permanenti volte a migliorare la qualità 
della vita nelle città. 

La campagna della Settimana Europea offre inoltre l’opportunità alle pubbliche amministrazioni per: 
- testare nuove misure di trasporto ed ottenere un feedback da parte dei cittadini 
- spiegare le sfide che le città possono affrontare per compiere progressi e migliorare la qualità della vita per 
tutti 
- stabilire partnership e condividere impegni e finalità con altri soggetti sul territorio 
- lanciare nuove politiche a lungo termine e misure di pianificazione permanenti in favore dell’ambiente 

Le associazioni Fiab organizzeranno eventi dedicati a tutti i cittadini: ci saranno spazi di incontro, 
informazione e divertimento, dove sarà possibile confrontarsi sulla moderazione del traffico, sull’uso 
consapevole degli spazi urbani, presentare progetti in corso di realizzazione e dar voce al bike to work. 

Il format della Settimana Europea della mobilità…in bicicletta, nato 11 anni fa da un piano di 
collaborazione con la Regione Lombardia, diventa nazionale, pronto ad accogliere centinaia di 
programmi ed iniziative divisi per regione. 



	  

	  

Si può aderire e segnalare gli eventi organizzati nella propria città compilando il form presente in questa 
pagina. 

Di seguito riportiamo le attività di CTM, del Comune di Cagliari e delle Associazioni locali: 

Il gazebo CTM: scegli l’app giusta per te! 
Dal 18 al 22 Settembre, in piazza Matteotti dalle ore 9.00 alle 17.00 CTM fornirà tutte le informazioni sulle 
nuove applicazioni Busfinder e Up Mobile. Coloro che scaricheranno l’applicazione riceveranno un omaggio! 
CTM 

Smart city: mobilità sostenibile e trasporto pubblico 
Il 18 settembre al Lazzaretto di Cagliari, dalle 9.30, convegno e tavola rotonda su mobilità sostenibile e 
trasporto pubblico. Programma su www.ctmcagliari.it 
CTM 

Un gazebo per chi ama la natura (e quindi sceglie il bus) 
Dal 18 al 21 settembre, in piazza Matteotti dalle 9.00 alle 13.00, Legambiente sarà presente con un suo 
gazebo, dove, in collaborazione con CTM, Trenitalia, ARST e FdS si potranno avere informazioni sulla 
mobilità e sulle iniziative di dell’associazione. 
LEGAMBIENTE, CTM, TRENITALIA, ARST, FDS 

Traffico e Salute 
Il 19 settembre dalle 17.00 alle 19,30, conferenza presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria con la 
presentazione dei dati relativi agli ultimi 20 anni tratti dalla ricerca Ecosistema Urbano di Legambiente. In 
particolare, si parlerà dell’inquinamento atmosferico e dei suoi riflessi sulla salute.Saranno esposti, inoltre, i 
dati sul carpooling scolastico. 
LEGAMBIENTE 

Trofeo Achille 
Il 18 settembre dalla Stazione di Decimomannu, alle 9.20, partirà la gara tra i diversi mezzi di trasporto con 
l’obiettivo di valorizzare il sistema integrato di trasporto dell’area vasta in previsione di un treno 
metropolitano. 
LEGAMBIENTE, CTM, TRENITALIA, ARST 

Al Parco con il CTM 
Da piazza Matteotti nel giorni di sabato 20 e domenica 21 dalle ore 9 alle ore 13 il Bus CTM OPEN svolgerà 
escursioni con guida a bordo. Le prenotazioni ed i biglietti gratis potranno essere ritirati nel gazebo di 
Legambiente-APM in piazza Matteotti 
CTM, APM, LEGAMBIENTE,  PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE 
La città infinita. Quando la periferia diventa il centro 
Dal 15 al 19 settembre incursioni letterarie urbane, reading, incontri, eventi performativi e installazioni 
artistiche saranno ospitati, per cinque giorni, sulle principali quattro linee urbane del CTM (linee M, 1, 5 , 6), 
sia alle varie fermate che sugli autobus che collegano centro e periferia cittadina. Ogni linea avrà un suo 
colore che corrisponderà al genere del libro ospitato: la M il giallo – ovviamente i libri “gialli”; la 1 il rosso – 
tema: le donne; la 5 sarà arancio – libri “comici”; la 6 avrà il bianco, il rosso e il nero – autori sardi. 



	  

	  

L’evento verrà connesso e trasmesso in diretta dalla web radio Unicaradio, nonché elaborato e rilanciato via 
web attraverso i canali social network 
Il 15,16,17 settembre, alle 21 in piazza Matteotti, verranno rappresentati tre spettacoli. Il 19 settembre, 
giorno conclusivo dell’evento, sempre alle 21, spettacolo itinerante (Parata Metropolitana) lungo la via Roma 
(lato portici) con partenza sotto il Municipio. La Parata Metropolitana durerà 60 minuti e coinvolgerà circa 12 
artisti. 

Il progetto è stato finanziato dal Comune di Cagliari, Assessorato alle Politiche Giovanili, nell’ambito del 
Progetto “Inter20” che finanzia iniziative volte alla promozione della lettura nei contesti urbani della città di 
Cagliari. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO SUD, 
FUNDER35, FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA  COMUNE DI CAGLIARI – COMUNE DI CAGLIARI, 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI, PROGETTO “INTER20”, CTM, UNICARADIO 

Chiusura piazza Palazzo 
Il 22 settembre, per tutta la giornata, la piazza Palazzo sarà chiusa al traffico. 
COMUNE DI CAGLIARI 

Martedì, 16 settembre 2014: 

• ore 9.00-13.00 – Cagliari, piazza Matteotti – Punto informativo Legambiente, in 
collaborazione con CTM, Trenitalia, ARST, FdS e Comune di Cagliari 

• ore 18.00 – Quartu S. Elena, ex Convento dei Cappuccini, via Brigata Sassari –
 Inaugurazione della mostra “Mobilità sostenibile e ciclabilità”, esposizione di foto e 
biciclette d’epoca, organizzata dal Comune di Quartu S. Elena, in collaborazione con 
l’Associazione culturale FotoCineClub 2001 

• ore 19.00-21.00 – Cagliari, piazza San Benedetto – Ciclista Illuminato, pedalata e 
sensibilizzazione alla sicurezza dei ciclisti, organizzata dall’Associazione Città Ciclabile 
FIAB Cagliari con il Comune di Cagliari 

Mercoledì, 17 settembre 2014: 

• ore 9.00-13.00 – Cagliari, piazza Matteotti – Punto informativo Legambiente, in 
collaborazione con CTM, Trenitalia, ARST, FdS e Comune di Cagliari 

• ore 18.00 – Quartu S.Elena, Municipio, via Eligio Porcu - 1° laboratorio sull’uso della 
bicicletta, del suo funzionamento e della manutenzione,  organizzato dal Comune di Quartu 
S. Elena con Easy Travel Services e Due Ruote 

• ore 20.30-22.30 – Cagliari, piazza Giovanni XXIII - Bici e gelato, tour in bicicletta tra 
le gelaterie della città, organizzato dall’Associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari con il 
Comune di Cagliari 

Giovedì, 18 settembre 2014: 

• ore 9.20 – Decimomannu (stazione), Assemini, Elmas, Cagliari, Pirri, Monserrato Policlinico, 
Quartu Sant’Elena – Trofeo Achille, gara tra i diversi mezzi di trasporto, organizzata da 
Legambiente con la partecipazione di Trenitalia, CTM, ARST e i Comuni 



	  

	  

• ore 9.30-13.30 – Cagliari, Lazzaretto, via dei Navigatori – Smart City: Sustainable Mobility 
and Public Transport, convegno e tavola rotonda sulla mobilità sostenibile e il trasporto 
pubblico, organizzati dal Comune di Cagliari, CTM e UITP 

• ore 18.00 – Quartu S.Elena, Municipio, via Eligio Porcu – 2° laboratorio sull’uso della 
bicicletta, del suo funzionamento e della manutenzione, organizzato dal Comune di Quartu 
S. Elena con Easy Travel Services e Due Ruote 

• ore 18.00-20.00 – Cagliari, piazza Yenne – Promozione della mobilità ciclabile, 
organizzata dall’Associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari con il Comune di Cagliari 

Venerdì, 19 settembre 2014: 

• 7.30-9.30 – Cagliari, viale Trieste, viale Marconi, viale Diaz – Bike to work e bike to school, 
rilevazione sull’utilizzo della bici per andare a lavoro e a scuola, organizzata 
dall’Associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari con il Comune di Cagliari 

• 8.30-12.30 – Monserrato, piazza Gennargentu – Gimkana per bambini, organizzata dal 
Comune di Monserrato in collaborazione con l’A.S.D.O.C. GIEMME e l’Istituto Comprensivo 
1-2 “La Marmora” 

• 9.00-16.00 – Cagliari, Istituto Nautico “Buccari”, viale Colombo 60 –  Laboratorio Mobilità 
Ciclabile, organizzato dalla Provincia di Cagliari, in collaborazione con l’Istituto Nautico 
“Buccari” e il Liceo Scientifico “Alberti” di Cagliari 

• 17.00 – Cagliari, Aula Magna della Facoltà di Ingegneria, via Marengo – Traffico e Salute, 
conferenzaorganizzata da Legambiente con il Comune di Cagliari 

• 17.30-19.00 – Quartu S. Elena, Libreria Mieleamaro, piazza Sant’Elena - Letture per 
bambini, di poesie e haiku sul tema della bicicletta, organizzata dalla Libreria 
Mieleamaro con il Comune di Quartu S. Elena 

• 18.00 – Quartu S.Elena, Municipio, via Eligio Porcu – 3° laboratorio sull’uso della 
bicicletta, del suo funzionamento e della manutenzione, organizzato dal Comune di Quartu 
S. Elena con Easy Travel Services e Due Ruote 

• 21.00 – Cagliari, Municipio, via Roma (lato Portici) – Parata Metropolitana organizzata 
dall’Assoziazione Culturale Anfiteatro Sud con il Comune di Cagliari 

Sabato, 20 settembre 2014: 

• ore 8.30-11.00 – Quartu S. Elena, Municipio, via Eligio Porcu – Pedalata dei Salinieri, dal 
centro alle Saline, organizzata da Easy Travel Services, Planet Motors, Due Ruote con il 
Comune di Quartu S. Elena 

• ore 8.30-12.30 – Monserrato, via dell’Argine – Gimkana per bambini, organizzata dal 
Comune di Monserrato in collaborazione con l’A.S.D.O.C. e GIEMME e l’Istituto Comprensivo 
1-2 “La Marmora” 

• ore 8.30 – Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso e Stintino -
 Ciclopedalata di Area Vasta, con partenza dal centro di ciascun Comune in direzione 
dell’area portuale di Porto Torres per raggiungere insieme l’isola dell’Asinara, organizzata dai 
Comuni e dalle associazioni culturali, sportive e di volontariato locali 



	  

	  

• ore 9.00-17.00 – Elmas, piazzale Giliacquas, Assemini, Decimomannu, Uta – Prima 
pedalata ecologica Elmas – Uta, organizzata dal Comune di Elmas con i Comuni di 
Assemini, Decimomannu e Uta, in collaborazione con l’Associazione Città Ciclabile FIAB 
Cagliari 

• ore 9.30-21.00 – Quartu S. Elena – Chiusura al traffico del centro storico  
• ore 10.00 – Quartu S. Elena, ex Caserma, via Roma 30 – Laboratorio di  Circoscienze per 

le scuole, organizzato dall’Associazione Culturale Le Strade di Macondo con il Comune di 
Quartu S. Elena 

• ore 11.00-13.15 – Quartu S. Elena, Municipio, via Eligio Porcu - Gimkane, giochi e percorsi 
in bicicletta, organizzati da Easy Travel Services, Planet Motors con il Comune di Quartu S. 
Elena 12.00 Quartu S. Elena, ex Caserma, via Roma 

• ore 12.00 – Il teorema dell’equilibrista, spettacolo per le 
scuole organizzato dall’Associazione Culturale Le Strade di Macondo con il Comune di 
Quartu S. Elena 

• ore 16.00-19.00 – Cagliari, partenza da piazza Matteotti, arrivo in via Eligio Porcu a Quartu 
S. Elena -Pedalata ecologica da Municipio a Municipio, organizzata dall’Ente Parco 
Molentargius Saline con la collaborazione delle associazioni Parco Molentargius, Città 
ciclabile FIAB Cagliari, Amici della Bicicletta Cagliari e Scout in Bici 

• ore 17.20/18.20/ 19.20 – Quartu S. Elena, centro storico - Pedala Quartu, pedalata per le 
vie del centro storico, organizzata da Easy Travel Services, In Bike con il Comune di 
Quartu S. Elena 

• ore 18.00-24.00 – Decimomannu, via Stazione e corso Umberto – A piedi in centro, 
chiusura al traffico e intrattenimento in strada, organizzati dal Comune di Decimomannu 
in collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di volontariato locali 

• ore 18.30 – Quartu S. Elena, Libreria Mieleamaro, piazza Sant’Elena – Filosofia della 
bicicletta, letture a cura della libreria Mieleamaro con il Comune di Quartu S. Elena 

Domenica, 21 settembre 2014: 

• ore 8.00 – Poetto di Quartu S. Elena (La Bussola), Cagliari, Monserrato – Terza Pedalata 
per la Salute 2014, con sosta al Festival Alig’Art al Lazzaretto di Sant’Elia, organizzata dalle 
associazioni Acat il Germoglio e Amici della bicicletta Cagliari con i Comuni di 
Cagliari, Monserrato e Quartu Sant’Elena 

• ore 9.00 – Decimomannu, polo fieristico Santa Greca - In bici tra i due ponti, pedalata 
amatoriale urbana e campestre tra il Ponte Romano e il Ponte de Is Aramigus, organizzata 
dal Comune di Decimomannu, in collaborazione con le associazioni culturali, sportive e di 
volontariato locali 

• ore 9.00-13.00 Selargius, viale Vienna, piazza Si ‘e Boi, Parco San Lussorio, Campus della 
Scienza (Osservatorio Astronomico) – Ecogirovagando, percorsi ciclopedonali per 
bambini e adulti, organizzati dal Comune di Selargius, in collaborazione con l’Associazione 
Città Ciclabile FIAB Cagliari 



	  

	  

• ore 9.00 – Sinnai, piazza Sant’Isidoro – SUVVIAinBICI, pedalata e visita alla diga del 1894 
e alla Chiesa campestre di San Bartolomeo, organizzate dal Comune di Sinnai, in 
collaborazione con ASD Mountainbike Sinnai, Comitato San Bartolomeo, Polizia Municipale, 
Legambiente Su Tzinnibiri, associazioni di volontariato e Scuole elementari e Medie 

• ore 10.00 – Villa S. Pietro, piazza San Pietro – Pedalata alla Tomba dei Giganti di Perda 
‘e Accuzzai, organizzata dal Comune di Villa S. Pietro, in collaborazione con la Pro Loco 
Santu Perdu 

• ore 10.00 – Cagliari, piazza Costituzione – Alla riscoperta degli antichi percorsi intorno 
alle mura di Lapola, passeggiata tra le mura pisane, i bastioni cinquecenteschi del porto di 
Cagliari e l’antico quartiere commerciale di La Pola, organizzata da Legambiente con 
il Comune di Cagliari 

• ore 10.00-17.30 – Assemini – Le nostre strade, la nostra scelta, passeggiata in 
bicicletta da piazza Repubblica sino alla località di Is Olias e presentazione di “Rumundu”, 
giro del mondo in bicicletta di Stefano Cucca, organizzate dal Comune di Assemini 
in collaborazione con la Protezione Civile, la Pro Loco, Legambiente, gli Istituti scolastici e le 
associazioni di volontariato 

• ore 17.00-20.00 – Monserrato, via Caracalla, via Porto Botte, via Mario Sironi –
 Gara ciclistica per cicloamatori, organizzata dal Comune di Monserrato, in collaborazione 
con A.S.D.O.C. GIEMME e l’Istituto Comprensivo 1-2 “La Marmora” 

• ore 17.00-20.00 – Cagliari, piazza Yenne – L’auto quando serve. Come e perché il 
car sharing a Cagliari, spazio espositivo e animazione musicale, organizzati da Playcar 
con il Comune di Cagliari, CTM e le associazioni ciclistiche 

• ore 18.00 – Quartu S. Elena, ex Caserma, via Roma 30: Prof. Pietrosky e il coniglio nel 
cappello, animazione spettacolare per le famiglie organizzata dall’Associazione culturale Le 
Strade di Macondo con il Comune di Quartu S. Elena 

Lunedì, 22 settembre 2014: 

• Cagliari, piazza Palazzo: Chiusura al traffico 
• ore 9.30 – Sarroch – Biciclando & Camminando, pedalate e percorsi a piedi, organizzati 

dal Comune di Sarroch, in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni culturali, sportive 
e di volontariato locali 

• ore 18.00-20.00 – Cagliari, piazza Garibaldi – Promozione della mobilità 
ciclabile, organizzata dall’Associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari con il Comune di 
Cagliari 

Per tutta la settimana inoltre: 

• Linee del CTM: Musica a bordo, musica classica dal vivo sui filobus ecologici, a cura del 
CTM 

• Rilevazione delle abitudini di spostamento casa-lavoro dei dipendenti pubblici a cura 
dell’Università di Cagliari e del Centro Regionale di Programmazione della Regione 
Sardegna 



	  

	  

• Concorso video, promosso dal CTM, per la realizzazione di un cortometraggio riservato agli 
studenti dell’Istituto Europeo di Design, in collaborazione con IED e Alig’art 

• Quartu S. Elena, ex Convento dei Cappuccini, via Brigata Sassari – Mostra “Mobilità 
sostenibile e ciclabilità” 

• Rilevazione sull’uso della bicicletta a cura del Comune di Quartu S. Elena 
• 9.00-13.00 Cagliari, piazza Matteotti: Promozione del Trasporto Pubblico, a cura del CTM 

con il Comune di Cagliari 
• 11.00-13.00 Cagliari, piazzale Scuola Randaccio: Bici Istruisci, educazione stradale, 

organizzata dal Comitato Amsicora 2020 in collaborazione con i Vigili Urbani, il Comune di 
Cagliari e le associazioni Città Ciclabile FIAB Cagliari e Amici della Bicicletta Cagliari 

• 11.00-13.00 Cagliari, piazzale Scuola Randaccio: Calma, Microcircuito 
ciclistico, organizzato dal Comitato Amsicora 2020 in collaborazione con i Vigili Urbani, il 
Comune di Cagliari e le associazioni Città Ciclabile FIAB Cagliari e Amici della Bicicletta 
Cagliari 

Dal 15 al 19 settembre 2014: 

Linea M, Linea 1, Linea 5, Linea 6 del CTM – “La città infinita“. Quando la periferia diventa centro, 
letteratura in movimento, reading, incontri, eventi, installazioni artistiche, spettacoli e sorprese sui bus delle 
linee urbane del CTM, a cura dell’Associazione Culturale Anfiteatro Sud e del CTM con la Fondazione Banco 
di Sardegna, Under35, UNICARADIO Cagliari, scuola Is Guadazzonis: APEIS REL. 2, percorsi casa-scuola, 
organizzati dal Comitato Amsicora 2020 in collaborazione con il Comune di Cagliari- Ecco il calendario 
degli appuntamenti: 

• Spettacoli sugli autobus, quattro passaggi quotidiani su ogni linea: 
• Linea 1 (Colore rosso) – Dedicato alle donne 
• Linea M (Colore giallo) – Dedicato ai gialli 
• Linea 5 (Colore Verde) – Dedicato al comico 
• Linea 6 (Colore rosso, bianco, nero) –Dedicato alla Sardegna 

• Spettacoli in pensilina: 
• 15 settembre 2014 – Piazza Matteotti – ore 21.00 – Contastelle va alla guerra – Con 

Rita Atzeri. Produzione Anfiteatro Sud 
• 16 settembre 2014 – Piazza Matteotti – ore 21.00 – Donne dell’underground – Con 

Marta Proietti Orzella e Carla Orrù 
• 17 settembre 2014 – Piazza Matteotti – ore 21.00 – Tutto tranne Gramsci – Con 

Marta Proietti Orzella. Produzione Anfiteatro Sud 
• 19 settembre 2014 – Parata metropolitana itinerante, una passeggiata con letture e 

musica. Parte degli artisti coinvolti nelle iniziative sugli autobus offriranno un assaggio, in 
musica, canti, e narrazioni comiche degli spettacoli realizzati nei cinque giorni sugli autobus 
Ctm, con partenza alle ore 21 sotto il municipio di Cagliari, e percorrendo con varie soste tutta 
via Roma. 
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Lo spettacolo? Col CTM questa sera 
va in scena in autobus (o in pensilina) 

Articolo pubblicato il 14 settembre 2014 
0 
inCondividi 

 



	  

	  

 
L’Associazione Culturale Anfiteatro Sud, diretta da Susanna Mameli, presenta il 
progetto “La città infinita” che prenderà il via il 15 settembre 2015 nell’ambito 
della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in partnership con CTM Spa, con 
l’eventodi promozione alla lettura “Incursioni urbane”. Gli eventi si svolgeranno dal 15 
al 19 settembre 2014, con ottanta spettacoli sulle principali quattro linee urbane del 
CTM (Linea M – Linea 1 – Linea 5 – Linea 6)che collegano centro e periferia 
cittadina.Incursioni letterarie, reading, spettacoli, performances saranno protagonisti 
dell’evento. 

Le linee saranno distinte cromaticamente e ciascun colore evidenzierà i generi dei 
libri letti. I brani dei libri presi in esame saranno letti sugli autobus dagli attori con 
copricapi di scena esilaranti e colorati. Ci saranno in ciascun autobus due postazioni di 
lettura di cui potranno usufruire i passeggeri, che saranno invitati a leggere il testo narrato 
a voce seguendo la lettura anche sulla pagina scritta, perché molte copie dei testi in 
reading saranno messe a loro disposizione in diverse copie in vari punti dell’autobus 
stesso. 

Per tutta la durata del progetto e su tutte le linee saranno fatte delle brevi interviste filmate, 
volte a sondare l’umore e l’accoglienza di questo tipo di iniziativa, che, durante la 
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, saranno elaborate e rilanciate via web a 
costruire un patchwork virtuale di questo Viaggio nella Città Infinita. Oltre al lavoro sugli 
autobus, infatti, saranno rappresentatiquattro spettacoli, di cui uno itinerante. 

Soddisfatto il presidente di CTM Roberto Murru: “Quest’anno abbiamo aderito a molte 
iniziative che si effettueranno durante la settimana europea della mobilità perché 
pensiamo che l’autobus non sia solo un mezzo di trasporto ma sia una location 
privilegiata, dove i passeggeri possono godere durante il tempo di viaggio dell’arte, della 
cultura, della musica e dello spettacolo”. 

Ecco il calendario 
 

SPETTACOLI SUGLI AUTOBUS 
Dal 15 al 19 settembre 2014 
 

READING, MUSICA, INCURSIONI LETTERARIE URBANE 

QUATTRO PASSAGGI QUOTIDIANI SU OGNI LINEA 

Linea 1 (Colore rosso) – DEDICATO ALLE DONNE 

Linea M (Colore giallo) – DEDICATO AI GIALLI 

Linea 5 (Colore Verde) – DEDICATO AL COMICO 



	  

	  

Linea 6 (Colore rosso, bianco, nero) –DEDICATO ALLA SARDEGNA 

  

SPETTACOLI IN PENSILINA 

Primo giorno – 15/09/2014 

PIAZZA MATTEOTTI 

ORE 21.00 
 

CONTASTELLE VA ALLA GUERRA 

Con Rita Atzeri 

Produzione Anfiteatro Sud 

Secondo giorno – 16/09/2014 

PIAZZA MATTEOTTI 

ORE 21.00 
 

DONNE DELL’UNDERGROUND 

Con Marta Proietti Orzella e Carla Orrù 

Terzo giorno – 17/09/2014 

PIAZZA MATTEOTTI 

ORE 21.00 
 

TUTTO TRANNE GRAMSCI 

Con Marta Proietti Orzella 

Produzione Anfiteatro Sud 

  

Quinto giorno – 

19/09/2014 PARATA METROPOLITANA ITINERANTE – UNA PASSEGGIATA CON 
LETTURE E MUSICA. Parte degli artisti coinvolti nelle iniziative sugli autobus 
offriranno un assaggio, in muisca, canti, e narrazioni comiche degli spettacoli 
realizzati nei cinque giorni sugli autobus Ctm, con partenza alle ore 21 sotto il 
municipio di Cagliari, e percorrendo con varie soste tutta via Roma. 



	  

	  

La Direttrice Artistica: Susanna Mameli ricorda che questa parte del progetto è stata 
finanziata dal Comune di Cagliari, Assessorato alle Politiche Giovanili, nell’ambito 
del Progetto “Inter20” che finanzia iniziative volte alla promozione della lettura nei 
contesti urbani della città di Cagliari. Da Funder 35 e dal CTM S.p.A. 

  

Direzione Organizzativa: Silvia Schirru 

Direzione Tecnica: Lorenzo Perra 

Cast artistico: Corrado Aragoni, Alessandro Aresu, Daniela Collu, Annalisa Mameli, 
Felipe Moretti, Alessandro Pani, Marta Proietti Orzella, Marcella Pellerano, Federico Saba, 
Filippo Salaris. 

Il progetto “La città infinita – Incursioni urbane” fa parte di un progetto più ampio (La 
città infinita – Quando la periferia diventa il centro) che proseguirà a ottobre e si 
protrarrà fino a maggio 2015 col programma di residenze artistiche internazionale 
rivolto a gruppi giovani e giovanissimi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!

!

!2"#$%%$&'($")*!+ 
 

 
 
Cagliari, operazione "Ciclista 
illuminato" 
In dono le bretelle catarifrangenti 
 

L'iniziativa è inserita nella Settimana europea della mobilità sostenibile 
 
Domani l’associazione Città Ciclabile Fiab Cagliari in 
collaborazione con il Comune di Cagliari organizza "Ciclista 
illuminato". 
 



	  

	  

Un'iniziativa nell’ambito di Bicimipiaci, progetto della Regione che 
riunisce e caratterizza le iniziative sulla ciclabilità, realizzate a cura 
degli enti locali, delle associazioni e di tutti i soggetti sottoscrittori 
degli Accordi di Programma finanziati dal Por Fesr 2007/2013. 
Dalle 19 alle 21 nelle postazioni fisse di piazza San Benedetto e 
quelle mobili dell’associazione, verrà verificata la presenza tra i 
ciclisti cagliaritani degli strumenti di segnalazione per le ore 
notturne. A tutti i ciclisti sprovvisti dell’adeguata attrezzatura, 
l’associazione regalerà le bretelle catarifrangenti. Un’iniziativa 
inserita nell’ambito della Settimana europea della mobilità 
sostenibile, in programma nell’Isola dal 16 al 22 settembre. 
Le scuole Is Guadazzonis e Randaccio saranno protagoniste di due 
iniziative che si protrarranno per tutta la settimana, organizzate dal 
Comitato Amsicora 2020 in collaborazione con il Comune di 
Cagliari e con le associazioni ciclistiche cittadine. 
Nella scuola Is Guadazzonis si arriva a piedi con “Apeis Rel.2”: due 
volontari offriranno per tutti i bambini il servizio di 
accompagnamento sia all’entrata che all’uscita della scuola, con un 
percorso per le vie del quartiere. Nella scuola Randaccio teoria e 
pratica delle due ruote con l’iniziativa “Bici istruisci”, dove i 
giovanissimi ciclisti verranno istruiti sulle regole del Codice della 
Strada per poi mettere in pratica quanto appreso nel circuito 
allestito nel cortile della scuola e provvisto di segnaletica orizzontale 
e verticale. 
 
Lunedì 15 settembre 2014 17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

	  
Settimana Europea Mobilità Sostenibile: Il ciclista illuminato 

15 settembre 2014, 10:16 
 

Campagna FIAB a Cagliari per la sicurezza dei cicilisti: di sera e di notte sempre visibili. 
Martedì 16 settembre ore 19 in Piazza San Benedetto con Città Ciclabile. 
 

Il ciclista illuminato 
 
Settimana Europea sulla Mobilità Sostenibile 
Cagliari 16 settemrbe 2014 ore 19 
 
Piazza San Benedetto 

"Il ciclista illuminato" 

 

Campagna FIAB, di sera e di notte sempre visibili. 
Giubbini o bretelle rifrangenti FIAB nelle ore serali. 
 

LA CAMPAGNA 
 
Con l'accorciarsi delle giornate, anche per questa stagione invernale la FIAB riprende 
la campagna per migliorare la visibilità dei propri soci e di tutti i ciclisti che utilizzano la 
bicicletta anche nelle ore serali. 
Per finanziare questa campagna ed altre iniziative a favore della sicurezza dei ciclisti, 
la FIAB propone alle proprie associazioni aderenti e ai propri soci l'acquisto di giubbini 
rifrangenti a norma con le ultime direttive europee. Materiale leggero e traspirante per 
permetterne l'uso anche nei mesi estivi. 
 
La FIAB Cagliari Città Ciclabile dà ai soci i giubbini in omaggio all'iscrizione 
dell'associazione, ma in questa occasione grazie alla collaborazione con la Società 
Cfadda, che ci ha dato gratuitamente in omaggio 100 bretelle rifrangenti, le stesse 
saranno date gratuitamente fino ad esaurimento, ai ciclisti che ne sono sprovvisti e che 



	  

	  

si presenteranno al nostro gazebo in piazza San Benedetto. 
 

LE MOTIVAZIONI 
In gran parte degli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti, l'investitore afferma di 
non avere visto il ciclista che era lungo la strada o che stava attraversando un 
incrocio o circolando su una rotatoria. Questa situazione peggiora nelle ore 
dopo il tramonto, infatti i fanali delle biciclette non sono altrettanto visibili di 
quelli di un mezzo a motore. Inoltre si possono rompere facilmente se collegati 
ad una dinamo o si scaricano velocemente se alimentati a batteria. Spesso, per 
pigrizia o per noncuranza, i ciclisti non utilizzano o non riparano l'impianto di 
illuminazione del proprio mezzo diventando praticamente invisibili nelle strade 
poco illuminate. 
Per aumentare la propria sicurezza la FIAB consiglia i ciclisti di essere più 
"illuminati". Oltre ad usare e mantenere in funzione i fanali prescritti dalla legge, 
consigliamo comunque di migliorare la propria visibilità apponendo altri 
elementi catarifrangenti sulla bicicletta e/o indossando elementi chiari e 
riflettenti. 
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Inserito in Attualita', Cagliari, Eventi, Inaugurazioni, LE PROVINCE, Manifestazioni, Mostre, Sport il 15 
settembre 2014 
 

 
 
Quartu S. Elena inaugura domani, martedì 16 settembre alle ore 18.00 all’ex Convento dei 
cappuccini di via Brigata Sassari, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, con 
l’apertura della mostra “Mobilità sostenibile e ciclabilità”. La mostra, in programma fino al 22 
settembre, raccoglie fotografie e pezzi storici, nonché una sezione dedicata alle corse e alle 
eccellenze quartesi. Sarà anche l’occasione per celebrare i 40 anni del “Pedale Quartese”, 
storica associazione ciclistica cittadina. Solo nella giornata di martedì 16 sarà inoltre possibile 
ammirare tre pezzi speciali: una bici del 1885, perfettamente restaurata, la bicicletta da 
bersagliere ritrovata in un campo di battaglia della Prima guerra mondiale, anch’essa 
restaurata, e la pregiatissima Bianchi edizione Centenario. La serata si aprirà incontrando i 
festeggiamenti per Sant’Elena: si svolgerà infatti la premiazione della gara amatori, che partirà 
alle 16.30 da piazza Sant’Elena. Si proseguirà, alla presenza delle istituzioni, alla 
presentazione delle fotografie e dei pezzi storici offerti da cittadini e da atleti locali. La serata 
sarà accompagnata dalla musica del duo quartese “Battiti”, composto dagli emergenti 
Davide Cadeddu e Simone Dotta. 



	  

	  

In occasione della presentazione di domani sarà presente il produttore di birre locali “Brew 
Bay”. 

È il secondo anno che la Città partecipa alla Settimana, promossa dalla Commissione 
Europea con l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi 
all’auto privata. Il programma da una parte celebra la passione storica dei quartesi per le 
corse, dall’altra offre pedalate, giochi e laboratori in particolare rivolti a giovani e giovanissimi, 
per imparare a gestire la propria bicicletta in autonomia e in sicurezza. 

«Abbiamo rinnovato l’adesione a questa Settimana per promuovere il coinvolgimento della 
comunità negli obiettivi di sostenibilità e risparmio energetico che da tempo portiamo avanti, 
anche nell’ambito degli impegni del PAES, il Piano di azione per l’energia sostenibile» 
commenta il sindaco di Quartu Sant’Elena, Mauro Contini. « L’intento – aggiunge l’assessore 
al Traffico e mobilità sostenibile, Stefano Lilliu – è quello di veder crescere il numero di coloro 
che tutti i giorni scelgono di contribuire alla salute della persona e alla qualità dell’ambiente». 
Entra nel merito del programma per le scuole l’assessore alla Pubblica istruzione, Guido 
Sarritzu: « Per le fasce giovani, in particolare, abbiamo previsto un programma dedicato alla 
sicurezza e al rispetto delle regole della strada». 

Di seguito il programma dettagliato: 

Martedì 16, ore 18.00 – All’ex Convento dei Cappuccini (via Brigata Sassari) Inaugurazione 
della Settimana Europea della Mobilità e dell’esposizione di foto e biciclette storiche con una 
sezione dedicata alle eccellenze quartesi. La mostra proseguirà per tutta la settimana. 

Mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19, ore 18.00 – Laboratori in piazza degli Aranci (via 
Eligio Porcu) sull’uso sicuro della bicicletta e la sua manutenzione, dai 6 anni in su. È 
cosigliata prenotazione: ets.coop@tiscali.it – tel. 347 9259272 (9.00-13.00 – 17.00-20.00). 

Venerdì 19, ore 17.30 e 19.00 – La libreria “Mieleamaro” ospiterà due momenti di lettura sul 
tema della bicicletta: il primo per bambini, il secondo sarà dedicato agli amanti della poesia. 
Lettori: Rebecca Anichini e Filippo Moro; Elena Vacca. 

Sabato 20, ore 8.30 – Pedalata dei Salinieri: pedalata rievocativa lungo i percorsi dei salinieri 
attraverso il Parco del Molentargius. Partenza dalla piazza degli Aranci (via Eligio Porcu). Se 
non si ha bici propria, è cosigliata prenotazione: ets.coop@tiscali.it – tel. 347 9259272 (9.00-
13.00 – 17.00-20.00); 

 

 
 



	  

	  

SARDEGNA	  IN	  BLOG! 
	  

 

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014: Il 
programma in Sardegna, dal 16 al 22 settembre 2014! 
POSTED	  ON	  15/09/2014	  BY	  DANIELE	  PUDDU	  

 
	  

Settimana	  Europea	  della	  Mobilità	  Sostenibile	  2014,	  programma	  in	  Sardegna: 
Comincia domani – dal	  16	  al	  22	  settembre	  2014 – la Settimana	  Europea	  della	  
Mobilità	  Sostenibile	  (SEMS), manifestazione che incontemporanea	  e	  in	  tutta	  
Europa coinvolgerà milioni e milioni di cittadini con lo scopo di	  promuovere	  il	  
benessere	  psicofisico grazie all’utilizzo	  di	  mezzi	  alternativi	  all’auto e alla 
riduzione delle emissioni di C02 nell’aria. Manifestazione che avrà ampia 
visibilità anche in Sardegna grazie alla Regione che – grazie al progetto del 
POR FESR Bicimipiaci – , coinvolgerà per questa edizione ben 18	  Comuni –
 Alghero,	  Assemini,	  Cagliari,	  Castelsardo,	  Decimomannu,	  Elmas,	  Monserrato,	  Porto	  
Torres,	  Quartucciu,	  Quartu	  Sant’	  Elena,	  Sarroch,	  Sassari,	  Selargius,	  Sennori,	  Sinnai,	  
Sorso,	  Stintino,	  Villa	  San	  Pietro – , oltre alle Province di Cagliari e di Sassari e agli 



	  

	  

Enti che aderiscono agli Accordi di Programma sulla mobilità sostenibile 
dell’area di Cagliari e di Sassari. 

Il tema	  di	  quest’anno è “Ourstreets,	  ourchoice” ( che possiamo tradurre in “Le	  
nostre	  strade,	  la	  nostra	  scelta”) e prevede solo in Sardegna ben	  60	  iniziative	  fino	  
al	  22	  settembre	  2014, tra le quali passeggiate	  a	  piedi	  e	  in	  bici,	  le	  gimkane	  e	  le	  gare	  
ciclistiche	  per	  adulti,	  le	  gimkane	  e	  le	  letture	  per	  i	  bambini	  ,	  gli	  spettacoli	  di	  
intrattenimento,	  la	  chiusura	  al	  traffico	  delle	  vie	  del	  centro	  storico,	  i	  punti	  informativi,	  
le	  mostre,	  i	  laboratori,	  i	  trofei	  e	  i	  concorsi,	  i	  convegni	  e	  le	  rilevazioni	  sulla	  mobilità. 
Collaborano all’organizzazione delle iniziative anche le principali Associazioni 
ciclistiche sarde come	  Acat	  il	  Germoglio,	  Amici	  della	  Bicicletta	  Cagliari,	  Città	  
ciclabile	  Fiab	  Cagliari,	  Fiab	  Alghero. 

Da non perdere il tour	  tra	  le	  gelaterie	  della	  città di mercoledì 17 settembre a 
Cagliari; le tante	  passeggiate	  ecologiche	  in	  bici di sabato 20 settembre e 
domenica 21 settembre, tra percorsi	  urbani,	  visite	  a	  tombe	  dei	  giganti,	  ponti	  
ormani	  e	  persino	  all’Asinara; e il Trofeo	  Achille, la gara tra i diversi mezzi di 
trasporto, organizzata da Legambiente per giovedì 18 settembre tra Cagliari e il 
suo hinterland.	  Vincerà	  la	  bici,	  il	  bus,	  la	  metro	  o	  l’auto? 

Ma veniamo al programma	  completo	  della	  Settimana	  Europea	  della	  Mobilità	  
Sostenibile	  2014	  in	  Sardegna	  (puoi scaricarlo	  anche	  qui sul tuo device): 

Martedì,	  16	  settembre	  2014: 

• ore	  9.00-‐13.00	  –	  Cagliari,	  piazza	  Matteotti	  –	  Punto	  informativo	  
Legambiente,	  in	  collaborazione	  con	  CTM,	  Trenitalia,	  ARST,	  FdS	  e	  Comune	  di	  
Cagliari	  

• ore	  18.00	  –	  Quartu	  S.	  Elena,	  ex	  Convento	  dei	  Cappuccini,	  via	  Brigata	  Sassari	  –
	  Inaugurazione	  della	  mostra	  “Mobilità	  sostenibile	  e	  ciclabilità”,	  esposizione	  
di	  foto	  e	  biciclette	  d’epoca,	  organizzata	  dal	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena,	  in	  
collaborazione	  con	  l’Associazione	  culturale	  FotoCineClub	  2001	  

• ore	  19.00-‐21.00	  –	  Cagliari,	  piazza	  San	  Benedetto	  –	  Ciclista	  Illuminato,	  
pedalata	  e	  sensibilizzazione	  alla	  sicurezza	  dei	  ciclisti,	  
organizzata	  dall’Associazione	  Città	  Ciclabile	  FIAB	  Cagliari	  con	  il	  Comune	  di	  
Cagliari	  
	  

Mercoledì,	  17	  settembre	  2014: 



	  

	  

• ore	  9.00-‐13.00	  –	  Cagliari,	  piazza	  Matteotti	  –	  Punto	  informativo	  
Legambiente,	  in	  collaborazione	  con	  CTM,	  Trenitalia,	  ARST,	  FdS	  e	  Comune	  di	  
Cagliari	  

• ore	  18.00	  –	  Quartu	  S.Elena,	  Municipio,	  via	  Eligio	  Porcu	  -‐	  1°	  laboratorio	  
sull’uso	  della	  bicicletta,	  del	  suo	  funzionamento	  e	  della	  manutenzione,	  
	  organizzato	  dal	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  con	  Easy	  Travel	  Services	  e	  Due	  
Ruote	  

• ore	  20.30-‐22.30	  –	  Cagliari,	  piazza	  Giovanni	  XXIII	  -‐	  Bici	  e	  gelato,	  tour	  in	  
bicicletta	  tra	  le	  gelaterie	  della	  città,	  organizzato	  dall’Associazione	  Città	  
Ciclabile	  FIAB	  Cagliari	  con	  il	  Comune	  di	  Cagliari	  
	  

Giovedì,	  18	  settembre	  2014: 

• ore	  9.20	  –	  Decimomannu	  (stazione),	  Assemini,	  Elmas,	  Cagliari,	  Pirri,	  
Monserrato	  Policlinico,	  Quartu	  Sant’Elena	  –	  Trofeo	  Achille,	  gara	  tra	  i	  diversi	  
mezzi	  di	  trasporto,	  organizzata	  da	  Legambiente	  con	  la	  partecipazione	  di	  
Trenitalia,	  CTM,	  ARST	  e	  i	  Comuni	  

• ore	  9.30-‐13.30	  –	  Cagliari,	  Lazzaretto,	  via	  dei	  Navigatori	  –	  Smart	  City:	  
Sustainable	  Mobility	  and	  Public	  Transport,	  convegno	  e	  tavola	  rotonda	  sulla	  
mobilità	  sostenibile	  e	  il	  trasporto	  pubblico,	  organizzati	  dal	  Comune	  di	  
Cagliari,	  CTM	  e	  UITP	  

• ore	  18.00	  –	  Quartu	  S.Elena,	  Municipio,	  via	  Eligio	  Porcu	  –	  2°	  laboratorio	  
sull’uso	  della	  bicicletta,	  del	  suo	  funzionamento	  e	  della	  manutenzione,	  
organizzato	  dal	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  con	  Easy	  Travel	  Services	  e	  Due	  
Ruote	  

• ore	  18.00-‐20.00	  –	  Cagliari,	  piazza	  Yenne	  –	  Promozione	  della	  mobilità	  
ciclabile,	  organizzata	  dall’Associazione	  Città	  Ciclabile	  FIAB	  Cagliari	  con	  il	  
Comune	  di	  Cagliari	  
	  

Venerdì,	  19	  settembre	  2014: 

• 7.30-‐9.30	  –	  Cagliari,	  viale	  Trieste,	  viale	  Marconi,	  viale	  Diaz	  –	  Bike	  to	  work	  e	  
bike	  to	  school,	  rilevazione	  sull’utilizzo	  della	  bici	  per	  andare	  a	  lavoro	  e	  a	  
scuola,	  organizzata	  dall’Associazione	  Città	  Ciclabile	  FIAB	  Cagliari	  con	  il	  
Comune	  di	  Cagliari	  

• 8.30-‐12.30	  –	  Monserrato,	  piazza	  Gennargentu	  –	  Gimkana	  per	  bambini,	  
organizzata	  dal	  Comune	  di	  Monserrato	  in	  collaborazione	  con	  l’A.S.D.O.C.	  
GIEMME	  e	  l’Istituto	  Comprensivo	  1-‐2	  “La	  Marmora”	  



	  

	  

• 9.00-‐16.00	  –	  Cagliari,	  Istituto	  Nautico	  “Buccari”,	  viale	  Colombo	  60	  –	  
	  Laboratorio	  Mobilità	  Ciclabile,	  organizzato	  dalla	  Provincia	  di	  Cagliari,	  in	  
collaborazione	  con	  l’Istituto	  Nautico	  “Buccari”	  e	  il	  Liceo	  Scientifico	  “Alberti”	  
di	  Cagliari	  

• 17.00	  –	  Cagliari,	  Aula	  Magna	  della	  Facoltà	  di	  Ingegneria,	  via	  Marengo	  –
	  Traffico	  e	  Salute,	  conferenzaorganizzata	  da	  Legambiente	  con	  il	  Comune	  di	  
Cagliari	  

• 17.30-‐19.00	  –	  Quartu	  S.	  Elena,	  Libreria	  Mieleamaro,	  piazza	  Sant’Elena	  -‐
	  Letture	  per	  bambini,	  di	  poesie	  e	  haiku	  sul	  tema	  della	  bicicletta,	  
organizzata	  dalla	  Libreria	  Mieleamaro	  con	  il	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  

• 18.00	  –	  Quartu	  S.Elena,	  Municipio,	  via	  Eligio	  Porcu	  –	  3°	  laboratorio	  sull’uso	  
della	  bicicletta,	  del	  suo	  funzionamento	  e	  della	  manutenzione,	  organizzato	  
dal	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  con	  Easy	  Travel	  Services	  e	  Due	  Ruote	  

• 21.00	  –	  Cagliari,	  Municipio,	  via	  Roma	  (lato	  Portici)	  –	  Parata	  Metropolitana	  
organizzata	  dall’Assoziazione	  Culturale	  Anfiteatro	  Sud	  con	  il	  Comune	  di	  
Cagliari	  
	  

Sabato,	  20	  settembre	  2014: 

• ore	  8.30-‐11.00	  –	  Quartu	  S.	  Elena,	  Municipio,	  via	  Eligio	  Porcu	  –	  Pedalata	  dei	  
Salinieri,	  dal	  centro	  alle	  Saline,	  organizzata	  da	  Easy	  Travel	  Services,	  Planet	  
Motors,	  Due	  Ruote	  con	  il	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  

• ore	  8.30-‐12.30	  –	  Monserrato,	  via	  dell’Argine	  –	  Gimkana	  per	  bambini,	  
organizzata	  dal	  Comune	  di	  Monserrato	  in	  collaborazione	  con	  l’A.S.D.O.C.	  e	  
GIEMME	  e	  l’Istituto	  Comprensivo	  1-‐2	  “La	  Marmora”	  

• ore	  8.30	  –	  Alghero,	  Castelsardo,	  Porto	  Torres,	  Sassari,	  Sennori,	  Sorso	  e	  
Stintino	  -‐	  Ciclopedalata	  di	  Area	  Vasta,	  con	  partenza	  dal	  centro	  di	  ciascun	  
Comune	  in	  direzione	  dell’area	  portuale	  di	  Porto	  Torres	  per	  raggiungere	  
insieme	  l’isola	  dell’Asinara,	  organizzata	  dai	  Comuni	  e	  dalle	  associazioni	  
culturali,	  sportive	  e	  di	  volontariato	  locali	  

• ore	  9.00-‐17.00	  –	  Elmas,	  piazzale	  Giliacquas,	  Assemini,	  Decimomannu,	  Uta	  –
	  Prima	  pedalata	  ecologica	  Elmas	  –	  Uta,	  organizzata	  dal	  Comune	  di	  Elmas	  
con	  i	  Comuni	  di	  Assemini,	  Decimomannu	  e	  Uta,	  in	  collaborazione	  con	  
l’Associazione	  Città	  Ciclabile	  FIAB	  Cagliari	  

• ore	  9.30-‐21.00	  –	  Quartu	  S.	  Elena	  –	  Chiusura	  al	  traffico	  del	  centro	  storico	  	  



	  

	  

• ore	  10.00	  –	  Quartu	  S.	  Elena,	  ex	  Caserma,	  via	  Roma	  30	  –	  Laboratorio	  di	  
	  Circoscienze	  per	  le	  scuole,	  organizzato	  dall’Associazione	  Culturale	  Le	  
Strade	  di	  Macondo	  con	  il	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  

• ore	  11.00-‐13.15	  –	  Quartu	  S.	  Elena,	  Municipio,	  via	  Eligio	  Porcu	  -‐	  Gimkane,	  
giochi	  e	  percorsi	  in	  bicicletta,	  organizzati	  da	  Easy	  Travel	  Services,	  
Planet	  Motors	  con	  il	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  12.00	  Quartu	  S.	  Elena,	  ex	  
Caserma,	  via	  Roma	  

• ore	  12.00	  –	  Il	  teorema	  dell’equilibrista,	  spettacolo	  per	  le	  
scuole	  organizzato	  dall’Associazione	  Culturale	  Le	  Strade	  di	  Macondo	  con	  il	  
Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  

• ore	  16.00-‐19.00	  –	  Cagliari,	  partenza	  da	  piazza	  Matteotti,	  arrivo	  in	  via	  Eligio	  
Porcu	  a	  Quartu	  S.	  Elena	  -‐Pedalata	  ecologica	  da	  Municipio	  a	  Municipio,	  
organizzata	  dall’Ente	  Parco	  Molentargius	  Saline	  con	  la	  collaborazione	  delle	  
associazioni	  Parco	  Molentargius,	  Città	  ciclabile	  FIAB	  Cagliari,	  Amici	  della	  
Bicicletta	  Cagliari	  e	  Scout	  in	  Bici	  

• ore	  17.20/18.20/	  19.20	  –	  Quartu	  S.	  Elena,	  centro	  storico	  -‐	  Pedala	  Quartu,	  
pedalata	  per	  le	  vie	  del	  centro	  storico,	  organizzata	  da	  Easy	  Travel	  Services,	  
In	  Bike	  con	  il	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  

• ore	  18.00-‐24.00	  –	  Decimomannu,	  via	  Stazione	  e	  corso	  Umberto	  –	  A	  piedi	  in	  
centro,	  chiusura	  al	  traffico	  e	  intrattenimento	  in	  strada,	  organizzati	  dal	  
Comune	  di	  Decimomannu	  in	  collaborazione	  con	  le	  associazioni	  culturali,	  
sportive	  e	  di	  volontariato	  locali	  

• ore	  18.30	  –	  Quartu	  S.	  Elena,	  Libreria	  Mieleamaro,	  piazza	  Sant’Elena	  –
	  Filosofia	  della	  bicicletta,	  letturea	  cura	  della	  libreria	  Mieleamaro	  con	  il	  
Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  
	  

Domenica,	  21	  settembre	  2014: 

• ore	  8.00	  –	  Poetto	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  (La	  Bussola),	  Cagliari,	  Monserrato	  –
	  Terza	  Pedalata	  per	  la	  Salute	  2014,	  con	  sosta	  al	  Festival	  Alig’Art	  al	  
Lazzaretto	  di	  Sant’Elia,	  organizzata	  dalle	  associazioni	  Acat	  il	  Germoglio	  e	  
Amici	  della	  bicicletta	  Cagliari	  con	  i	  Comuni	  di	  Cagliari,	  Monserrato	  e	  Quartu	  
Sant’Elena	  

• ore	  9.00	  –	  Decimomannu,	  polo	  fieristico	  Santa	  Greca	  -‐	  In	  bici	  tra	  i	  due	  
ponti,	  pedalata	  amatoriale	  urbana	  e	  campestre	  tra	  il	  Ponte	  Romano	  e	  il	  
Ponte	  de	  Is	  Aramigus,	  organizzata	  dal	  Comune	  di	  Decimomannu,	  in	  
collaborazione	  con	  le	  associazioni	  culturali,	  sportive	  e	  di	  volontariato	  locali	  



	  

	  

• ore	  9.00-‐13.00	  Selargius,	  viale	  Vienna,	  piazza	  Si	  ‘e	  Boi,	  Parco	  San	  Lussorio,	  
Campus	  della	  Scienza	  (Osservatorio	  Astronomico)	  –	  Ecogirovagando,	  
percorsi	  ciclopedonali	  per	  bambini	  e	  adulti,	  organizzati	  dal	  Comune	  di	  
Selargius,	  in	  collaborazione	  con	  l’Associazione	  Città	  Ciclabile	  FIAB	  Cagliari	  

• ore	  9.00	  –	  Sinnai,	  piazza	  Sant’Isidoro	  –	  SUVVIAinBICI,	  pedalata	  e	  visita	  alla	  
diga	  del	  1894	  e	  alla	  Chiesa	  campestre	  di	  San	  Bartolomeo,	  organizzate	  
dal	  Comune	  di	  Sinnai,	  in	  collaborazione	  con	  ASD	  Mountainbike	  
Sinnai,	  Comitato	  San	  Bartolomeo,	  Polizia	  Municipale,	  Legambiente	  
Su	  Tzinnibiri,	  associazioni	  di	  volontariato	  e	  Scuole	  elementari	  e	  Medie	  

• ore	  10.00	  –	  Villa	  S.	  Pietro,	  piazza	  San	  Pietro	  –	  Pedalata	  alla	  Tomba	  dei	  
Giganti	  di	  Perda	  ‘e	  Accuzzai,	  organizzata	  dal	  Comune	  di	  Villa	  S.	  Pietro,	  in	  
collaborazione	  con	  la	  Pro	  Loco	  Santu	  Perdu	  

• ore	  10.00	  –	  Cagliari,	  piazza	  Costituzione	  –	  Alla	  riscoperta	  degli	  
antichi	  percorsi	  intorno	  alle	  mura	  di	  Lapola,	  passeggiata	  tra	  le	  
mura	  pisane,	  i	  bastioni	  cinquecenteschi	  del	  porto	  di	  Cagliari	  e	  
l’antico	  quartiere	  commerciale	  di	  La	  Pola,	  organizzata	  da	  Legambiente	  con	  
il	  Comune	  di	  Cagliari	  

• ore	  10.00-‐17.30	  –	  Assemini	  –	  Le	  nostre	  strade,	  la	  nostra	  scelta,	  
passeggiata	  in	  bicicletta	  da	  piazza	  Repubblica	  sino	  alla	  località	  di	  Is	  Olias	  
e	  presentazione	  di	  “Rumundu”,	  giro	  del	  mondo	  in	  bicicletta	  di	  Stefano	  Cucca,	  
organizzate	  dal	  Comune	  di	  Assemini	  in	  collaborazione	  con	  la	  Protezione	  
Civile,	  la	  Pro	  Loco,	  Legambiente,	  gli	  Istituti	  scolastici	  e	  le	  associazioni	  di	  
volontariato	  

• ore	  17.00-‐20.00	  –	  Monserrato,	  via	  Caracalla,	  via	  Porto	  Botte,	  via	  Mario	  Sironi	  
–	  Gara	  ciclistica	  per	  cicloamatori,	  organizzata	  dal	  Comune	  di	  
Monserrato,	  in	  collaborazione	  con	  A.S.D.O.C.	  GIEMME	  e	  l’Istituto	  
Comprensivo	  1-‐2	  “La	  Marmora”	  

• ore	  17.00-‐20.00	  –	  Cagliari,	  piazza	  Yenne	  –	  L’auto	  quando	  serve.	  Come	  e	  
perché	  il	  car	  sharing	  a	  Cagliari,	  spazio	  espositivo	  e	  animazione	  
musicale,	  organizzati	  da	  Playcar	  con	  il	  Comune	  di	  Cagliari,	  CTM	  e	  le	  
associazioni	  ciclistiche	  

• ore	  18.00	  –	  Quartu	  S.	  Elena,	  ex	  Caserma,	  via	  Roma	  30:	  Prof.	  Pietrosky	  e	  
il	  coniglio	  nel	  cappello,	  animazione	  spettacolare	  per	  le	  famiglie	  organizzata	  
dall’Associazione	  culturale	  Le	  Strade	  di	  Macondo	  con	  il	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  
Elena	  
	  



	  

	  

Lunedì,	  22	  settembre	  2014: 

• Cagliari,	  piazza	  Palazzo:	  Chiusura	  al	  traffico	  
• ore	  9.30	  –	  Sarroch	  –	  Biciclando	  &	  Camminando,	  pedalate	  e	  percorsi	  a	  

piedi,	  organizzati	  dal	  Comune	  di	  Sarroch,	  in	  collaborazione	  con	  la	  Pro	  Loco	  
e	  le	  associazioni	  culturali,	  sportive	  e	  di	  volontariato	  locali	  

• ore	  18.00-‐20.00	  –	  Cagliari,	  piazza	  Garibaldi	  –	  Promozione	  della	  mobilità	  
ciclabile,	  organizzata	  dall’Associazione	  Città	  Ciclabile	  FIAB	  Cagliari	  con	  
il	  Comune	  di	  Cagliari	  

Per	  tutta	  la	  settimana	  inoltre: 

• Linee	  del	  CTM:	  Musica	  a	  bordo,	  musica	  classica	  dal	  vivo	  sui	  
filobus	  ecologici,	  a	  cura	  del	  CTM	  

• Rilevazione	  delle	  abitudini	  di	  spostamento	  casa-lavoro	  dei	  dipendenti	  
pubblici	  a	  cura	  dell’Università	  di	  Cagliari	  e	  del	  Centro	  Regionale	  di	  
Programmazione	  della	  Regione	  Sardegna	  

• Concorso	  video,	  promosso	  dal	  CTM,	  per	  la	  realizzazione	  di	  
un	  cortometraggio	  riservato	  agli	  studenti	  dell’Istituto	  Europeo	  di	  Design,	  in	  
collaborazione	  con	  IED	  e	  Alig’art	  

• Quartu	  S.	  Elena,	  ex	  Convento	  dei	  Cappuccini,	  via	  Brigata	  Sassari	  –
	  Mostra	  “Mobilità	  sostenibile	  e	  ciclabilità”	  

• Rilevazione	  sull’uso	  della	  bicicletta	  a	  cura	  del	  Comune	  di	  Quartu	  S.	  Elena	  
• 9.00-‐13.00	  Cagliari,	  piazza	  Matteotti:	  Promozione	  del	  Trasporto	  Pubblico,	  

a	  cura	  del	  CTM	  con	  il	  Comune	  di	  Cagliari	  
• 11.00-‐13.00	  Cagliari,	  piazzale	  Scuola	  Randaccio:	  Bici	  Istruisci,	  

educazione	  stradale,	  organizzata	  dal	  Comitato	  Amsicora	  2020	  in	  
collaborazione	  con	  i	  Vigili	  Urbani,	  il	  Comune	  di	  Cagliari	  e	  le	  associazioni	  Città	  
Ciclabile	  FIAB	  Cagliari	  e	  Amici	  della	  Bicicletta	  Cagliari	  

• 11.00-‐13.00	  Cagliari,	  piazzale	  Scuola	  Randaccio:	  Calma,	  Microcircuito	  
ciclistico,	  organizzato	  dal	  Comitato	  Amsicora	  2020	  in	  collaborazione	  con	  i	  
Vigili	  Urbani,	  il	  Comune	  di	  Cagliari	  e	  le	  associazioni	  Città	  Ciclabile	  
FIAB	  Cagliari	  e	  Amici	  della	  Bicicletta	  Cagliari	  
	  

Dal	  15	  al	  19	  settembre	  2014: 

Linea M, Linea 1, Linea 5, Linea 6 del CTM – “La	  città	  infinita“. Quando la 
periferia diventa centro, letteratura in movimento, reading, incontri, eventi, 
installazioni artistiche, spettacoli e sorprese sui bus delle linee urbane del CTM, 



	  

	  

a cura dell’Associazione Culturale Anfiteatro Sud e del CTM con la Fondazione 
Banco di Sardegna, Under35, UNICARADIO Cagliari, scuola Is Guadazzonis: 
APEIS REL. 2, percorsi casa-scuola, organizzati dal Comitato Amsicora 2020 in 
collaborazione con il Comune di Cagliari- Ecco il calendario	  degli	  
appuntamenti: 
 

• Spettacoli	  sugli	  autobus,	  quattro	  passaggi	  quotidiani	  su	  ogni	  linea:	  
• Linea	  1	  (Colore	  rosso)	  –	  Dedicato	  alle	  donne	  
• Linea	  M	  (Colore	  giallo)	  –	  Dedicato	  ai	  gialli	  
• Linea	  5	  (Colore	  Verde)	  –	  Dedicato	  al	  comico	  
• Linea	  6	  (Colore	  rosso,	  bianco,	  nero)	  –Dedicato	  alla	  Sardegna	  

• Spettacoli	  in	  pensilina:	  
• 15	  settembre	  2014	  –	  Piazza	  Matteotti	  –	  ore	  21.00	  –	  Contastelle	  va	  alla	  

guerra	  –	  Con	  Rita	  Atzeri.	  Produzione	  Anfiteatro	  Sud	  
• 16	  settembre	  2014	  –	  Piazza	  Matteotti	  –	  ore	  21.00	  –	  Donne	  

dell’underground	  –	  Con	  Marta	  Proietti	  Orzella	  e	  Carla	  Orrù	  
• 17	  settembre	  2014	  –	  Piazza	  Matteotti	  –	  ore	  21.00	  –	  Tutto	  tranne	  

Gramsci	  –	  Con	  Marta	  Proietti	  Orzella.	  Produzione	  Anfiteatro	  Sud	  
• 19	  settembre	  2014	  –	  Parata	  metropolitana	  itinerante,	  una	  passeggiata	  

con	  letture	  e	  musica.	  Parte	  degli	  artisti	  coinvolti	  nelle	  iniziative	  sugli	  
autobus	  offriranno	  un	  assaggio,	  in	  musica,	  canti,	  e	  narrazioni	  comiche	  
degli	  spettacoli	  realizzati	  nei	  cinque	  giorni	  sugli	  autobus	  Ctm,	  con	  
partenza	  alle	  ore	  21	  sotto	  il	  municipio	  di	  Cagliari,	  e	  percorrendo	  con	  varie	  
soste	  tutta	  via	  Roma.	  
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HINTERLAND E MOBILITÀ SOSTENIBILE, ASSEMINI IN POLE 
POSITION ALTRI COMUNI ASSENTI&
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!
"##$%&'&( Nell’area vasta di Cagliari la settimana della mobilità sostenibile è 
ignorata, se si esclude Elmas sabato alle 9,30 pedalata sino a Gialiacquas. 
Assessore Mandas: a scuola senza auto, %$5Y,5& EQb4++,& ,& 7",& 6,7#+#%,&
,Q5+5M4Qb,& "(#& 1#3#%5& 4(14,2,& #7& #+%$4& ;& Q52"(4& %,1%425(,& V,$7,)& g& "(#&
752,(4Q#& Q5(& 4+& Q4Q+41%#& L"QQ#& Qb,& b#& Y#%%5& 4+& M4$5& 7,+& 25(75& 4(&
34Q4Q+,%%#- Domenica alle 10 passeggiata sulle due ruote a Is Olias. 
)"*+&",&( Giovedì 18 nel centro culturale Lazzaretto di Sant’Elia Ctm 
organizza un convegno internazionale, "Smart City: mobilità sostenibile e 
trasporto". In alto, il programma 
  

Nell’area vasta di Cagliari la settimana della mobilità sostenibile è ignorata. 
Nessuna iniziativa se si escludono i manifesti istituzionali appesi qua e là per 
pubblicizzare l’evento. Almeno nei vari siti web non appare nulla. Eppure da 
domani, come lo scorso anno inizia un percorso “didattico” per sensibilizzare i 
cittadini ad utilizzare la bicicletta. Il “Bicimipiaci”, che comprende le iniziative 
sulla ciclabilità realizzate da Enti locali, associazioni e da tutti quelli che 
hanno firmato gli accordi di programma finanziati dal Por col coordinamento 
dell’assessorato della Programmazione e la collaborazione di Trasporti e 
Lavori pubblici.  

A partire proprio dagli accordi di sulla mobilità sostenibile, del 2012 per l’area 
metropolitana di Cagliari e per l’area vasta di Sassari, la Regione si è fatta 
parte attiva nella diffusione delle forme di trasporto alternative all’utilizzo 
dell’automobile che coinvolgono 23 Comuni e altri enti, prevedono entro il 
2015 la realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture di servizio nelle due aree 



	  

	  

per uno stanziamento totale di 9 milioni e 800 mila euro. I soldi ci sono ma le 
iniziative non decollano. 

Domani prende il via i la settimana europea della Mobilità sostenibile che, fino 
al 22 settembre, dovrebbe sensibilizzare le amministrazioni e cittadini a 
scegliere mezzi alternativi all’auto negli spostamenti quotidiani, per ridurre il 
traffico e l’inquinamento a vantaggio di un stile di vita più sano ed equilibrato. 
Voluta dalla Commissione europea e sostenuta dal ministero dell’Ambiente, 
in Sardegna viene promossa dalla Regione attraverso il progetto. 

“Abbiamo un calendario con diverse iniziative - fa sapere l’assessore 
all’Ambiente e Territorio Gianluca Mandas - amministrazione in bici, bimbi in 
strada, shopping in bici, trofeo Achille e due pedalate ecologiche una sabato insieme 
ad altri 4 comuni testimone verde’ è una domenica con il ciclista Cucca che ha fatto il 
giro del mondo in bicicletta. Poi sarà resa permanente l'iniziativa A scuola senza auto, 
ztl durante l'ingresso e uscita dei bambini in alcuni plessi scolastici” 

Polemiche a parte, “A scuola senza auto” diventa permanente per l’intero anno 
scolastico.  
In prossimità di alcune scuole, escluse Don Bosco, Europa, Carmine, il Giua 
in via Bacaredda e scuola media di via Cipro, negli atri caseggiati ci saranno 
percorsi alternativi indicati con apposita segnaletica. 

E per concludere domenica alle 10 tutti in bici a Is Olias, sede dell'ex 
comunità montana. 
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Quartu: "Our streets our choice" 
Dal 16, la mobilità sostenibile 
 
 

Icona della settimana europea 
della mobilità sostenibile 
Si terrà dal 16 al 22 settembre l’edizione 2014 della Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, promossa dalla Commissione Europea. 

Si terrà dal 16 al 22 settembre l’edizione 2014 della Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di incoraggiare i cittadini 
all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’auto privata. Lo slogan scelto quest’anno è 
“Our Streets, Our Choice” (le nostre strade, la nostra scelta). Quartu Sant’Elena, partecipa, 
in contemporanea con centinaia di città europee, con un ricco programma di eventi, tra cui 
una mostra di foto e bici d’epoca, animazioni per ragazzi, corsi e laboratori sull’uso 
consapevole della bicicletta e naturalmente tante pedalate. 
L'iniziativa contribuisce come impegno per la sostenibilità della Città di Quartu entro il 
PAES. 
Il programma è disponibile sulla pagina Facebook, semquartu. 
Lunedì 15 settembre 2014 09:34 
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Fino al 22 settembre, la manifestazione sensibilizzerà amministrazioni e 
cittadini a scegliere mezzi alternativi all’auto negli spostamenti 
quotidiani, per ridurre il traffico e l’inquinamento a vantaggio di un stile 
di vita più sano ed equilibrato 
 

Al via Settimana europea mobilità sostenibile 

 
 
CAGLIARI - Parte domani, martedì 16 settembre, la “Settimana europea della Mobilità 
sostenibile”. Fino a lunedì 22 settembre, la manifestazione sensibilizzerà amministrazioni 
e cittadini a scegliere mezzi alternativi all’auto negli spostamenti quotidiani, per ridurre il 
traffico e l’inquinamento a vantaggio di un stile di vita più sano ed equilibrato.  
Voluta dalla Commissione europea e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente, in Sardegna 
viene promossa dalla Regione attraverso “Bicimipiaci”. Questo progetto, comprende le 
iniziative sulla ciclabilità realizzate da Enti locali, associazioni e da tutti i soggetti 
sottoscrittori degli Accordi di programma finanziati dal Por Fest 2007/2013, col 
coordinamento dell’Assessorato della Programmazione e la collaborazione di Trasporti e 
Lavori pubblici.  
A partire proprio dagli Accordi di programma sulla mobilità sostenibile, sottoscritti nel 
2012 per l’Area metropolitana di Cagliari e per l’Area vasta di Sassari, la Regione 
Autonoma della Sardegna si è fatta parte attiva nella diffusione delle forme di trasporto 
alternative all’utilizzo individuale dell’automobile. In particolare, i due Accordi, che 
coinvolgono ventitre Comuni ed altri enti, prevedono entro il 2015 la realizzazione di piste 
ciclabili e infrastrutture di servizio nelle due aree per uno stanziamento totale di 9,8milioni 
del Por Fesr. 
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Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
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L’edizione	  2014	  della	  Settimana	  Europea	  della	  Mobilità,	  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,	  si	  terrà	  dal	  16	  al	  22	  settembre	  prossimi	  e	  
avrà	  come	  slogan	  “Our	  Streets,	  Our	  Choice”.	  www.mobilityweek.eu	  

In	  Sardegna	  è	  promossa	  dalla	  Regione	  attraverso	  il	  Progetto	  “BICIMIPIACI”,	  che	  comprende	  
le	  iniziative	  sulla	  ciclabilità	  realizzate	  a	  cura	  degli	  enti	  locali.	  

>>>	  Guarda	  la	  brochure	  dedicata	  di	  Sardegna	  Programmazione	  	  QUI	  

L’edizione	  2014	  prevede	  circa	  60	  iniziative	  in	  18	  Comuni	  in	  collaborazione	  con	  ARST,	  CTM,	  
TRENITALIA,	  LEGAMBIENTE,	  UNIVERSITA’	  DI	  CAGLIARI,	  CITTA’	  CICLABILE	  FIAB	  
CAGLIARI,	  ACAT	  IL	  GERMOGLIO,	  AMICI	  DELLA	  BICICLETA	  CAGLIARI	  E	  FIAB	  ALGHERO.	  

Lo	  slogan	  scelto	  per	  il	  2014,	  “Our	  Streets,	  Our	  Choice”	  (Le	  nostre	  strade,	  La	  nostra	  scelta),	  
mira	  a	  sensibilizzare	  la	  cittadinanza	  sul	  legame	  tra	  le	  proprie	  scelte	  di	  mobilità,	  e	  quindi	  il	  
traffico	  motorizzato	  e	  l’inquinamento	  atmosferico	  nelle	  aree	  urbane,	  e	  una	  migliore	  
fruizione	  degli	  spazi	  della	  città.	  

La	  campagna	  di	  questo	  anno	  si	  concentra	  sulla	  necessità	  di	  ridefinire	  gli	  spazi	  delle	  nostre	  
città	  e	  renderli	  più	  vivibili,	  creando	  una	  migliore	  qualità	  della	  vita	  per	  tutti	  gli	  abitanti.	  
In	  questa	  direzione	  continua	  a	  muoversi	  la	  Giunta	  di	  Cagliari,	  che	  come	  ha	  sottolineato	  
l’assessore	  ai	  trasporti	  Mauro	  Coni,	  mira	  ad	  allargare	  le	  aree	  percorribili	  del	  centro	  
storico	  (prossime	  aree	  interessate	  saranno	  Piazza	  Palazzo	  nel	  quartiere	  di	  Castello,	  e	  l’area	  
del	  Poetto	  che	  coinvolge	  anche	  il	  Comune	  di	  Quartu)	  che	  la	  porterà	  ad	  essere	  la	  seconda	  città	  
pedonalizzata	  d’Italia	  dopo	  Firenze.	  

La	  SETTIMANA	  EUROPEA	  DELLA	  MOBILITA’	  SOTENIBILE	  si	  caratterizzerà	  per	  una	  serie	  di	  
iniziative,	  che	  avranno	  luogo	  proprio	  nei	  mezzi	  pubblici	  (concerti,	  azioni	  sceniche	  teatrali	  e	  
letture),	  tese	  a	  ri-‐avvicinare	  gli	  utenti	  al	  trasporto	  pubblico	  e	  ad	  altre	  attività	  legate	  all’uso	  
di	  mezzi	  alternativi	  al	  trasporto	  privato	  (car	  sharing,	  bike	  sharing,	  etc,	  etc…)	  

In	  città	  il	  21	  settembre	  anche	  la	  Terza	  Pedalata	  per	  la	  salute	  (leggi	  QUI	  per	  saperne	  di	  più)	  

Iniziative	  a	  bordo	  dei	  mezzi	  della	  rete	  CTM.	  

−	  Informazione	  e	  promozione	  del	  Trasporto	  Pubblico	  :	  Gazebo	  informativi	  sul	  trasporto	  
Pubblico	  in	  Piazza	  Matteotti	  e	  altri	  punti	  strategici	  durante	  la	  SEMS	  

−	  Concorso	  Video	  :	  Realizzazione	  di	  un	  cortometraggio	  realizzato	  da	  studenti	  IED	  per	  
promuovere	  la	  Settimana	  Europea	  per	  la	  mobilità	  Sostenibile	  2014	  e	  il	  Festival	  Alig’Art	  2014.	  
Premio	  in	  palio	  €	  1.500,00	  per	  l’opera	  migliore.	  
La	  cerimonia	  di	  premiazione	  e	  la	  diffusione	  del	  cortometraggio	  vincitore	  avverranno	  durante	  
la	  Settimana	  Europea	  della	  Mobilità.	  
	  

−	  Musica	  a	  bordo:	  un	  quartetto	  d’archi	  allieterà	  i	  passeggeri	  suonando	  musica	  classica	  a	  
bordo	  dei	  filobus	  ecologici	  
	  



	  

	  

−	  Sostegno	  agli	  operatori	  culturali	  per	  realizzare	  iniziative	  artistiche	  e	  culturali	  che	  
coinvolgano	  il	  TPL	  

−	  Sostegno	  al	  progetto	  “La	  città	  infinita	  –	  Quando	  la	  periferia	  diventa	  Centro”.	  Reading,	  
incontri,	  performance	  e	  installazioni	  artistiche	  sulle	  principali	  quattro	  linee	  urbane	  CTM	  che	  
collegano	  centro	  e	  periferia	  cittadina.	  

La	  città	  infinita	  –	  Quando	  la	  periferia	  diventa	  il	  centro	  

L’Associazione	  Culturale	  Anfiteatro	  Sud,	  diretta	  da	  Susanna	  Mameli,	  è	  lieta	  di	  presentare	  il	  
progetto	  premiato	  “La	  città	  infinita	  –	  Quando	  la	  periferia	  diventa	  il	  centro”.	  

Il	  progetto	  “La	  città	  infinita”	  prenderà	  il	  via	  il	  15	  settembre	  2015	  nell’ambito	  della	  Settimana	  
Europea	  della	  Mobilità	  Sostenibile	  con	  l’evento	  di	  promozione	  alla	  lettura	  “La	  città	  infinita	  –	  
Incursioni	  urbane”.	  

Il	  lavoro	  si	  svolgerà	  dal	  15	  al	  19	  settembre	  2014,	  in	  occasione	  della	  Settimana	  Europea	  della	  
Mobilità	  Sostenibile,	  e	  coinvolgerà	  le	  principali	  quattro	  linee	  urbane	  del	  CTM	  (Linea	  M	  –	  
Linea	  1	  –	  Linea	  5	  –	  Linea	  6)	  che	  collegano	  centro	  e	  periferia	  cittadina.	  

Incursioni	  letterarie,	  reading,	  spettacoli,	  eventi	  performativi	  saranno	  protagonisti	  
dell’evento.	  
Le	  linee	  verranno	  distinte	  cromaticamente	  e	  ciascun	  colore	  evidenzierà	  i	  generi	  dei	  libri	  letti.	  
I	  brani	  dei	  libri	  presi	  in	  esame	  saranno	  letti	  sugli	  autobus	  dagli	  attori	  con	  costumi	  di	  scena	  
esilaranti	  e	  colorati.	  

All’interno	  di	  ciascun	  autobus	  verranno	  create	  due	  postazioni	  di	  lettura	  di	  cui	  potranno	  
usufruire	  i	  passeggeri,	  che	  potranno	  leggere	  e	  seguire	  il	  testo	  narrato	  a	  voce	  seguendone	  la	  
lettura	  anche	  sulla	  pagina	  scritta,	  perché	  molte	  copie	  dei	  testi	  in	  reading	  saranno	  messe	  a	  loro	  
disposizione	  in	  diverse	  copie	  appese	  in	  vari	  punti	  dell’autobus	  stesso.	  
Per	  tutta	  la	  durata	  del	  progetto	  e	  su	  tutte	  le	  linee	  saranno	  fatte	  delle	  brevi	  interviste	  filmate,	  
volte	  a	  sondare	  l’umore	  a	  l’accoglienza	  di	  questo	  tipo	  di	  iniziativa,	  che,	  durante	  la	  Settimana	  
Europea	  della	  Mobilità	  Sostenibile,	  saranno	  elaborate	  e	  rilanciate	  via	  web	  a	  costruire	  un	  
patchwork	  virtuale	  di	  questo	  Viaggio	  nella	  Città	  Infinita.	  
Oltre	  al	  lavoro	  sugli	  autobus,	  infatti,	  verranno	  rappresentati	  quattro	  spettacoli,	  di	  cui	  uno	  
itinerante,	  secondo	  il	  seguente	  calendario.	  

SPETTACOLI	  SUGLI	  AUTOBUS	  

Dal	  15	  al	  19	  settembre	  2014	  
READING,	  MUSICA,	  INCURSIONI	  LETTERARIE	  URBANE	  
QUATTRO	  PASSAGGI	  QUOTIDIANI	  SU	  OGNI	  LINEA	  
Linea	  1	  (Colore	  rosso)	  –	  MARIA	  –	  DEDICATO	  ALLE	  DONNE	  
Linea	  M	  (Colore	  giallo)	  –	  UN	  UOMO	  E	  UNA	  DONNA	  POSTALMARKET	  –	  DEDICATO	  AI	  GIALLI	  
Linea	  5	  (Colore	  Verde)	  –	  BIM	  BUM	  BAMB	  –	  DEDICATO	  AL	  COMICO	  
Linea	  6	  (Colore	  rosso,	  bianco,	  nero)	  –	  CORU	  MEU	  –	  DEDICATO	  ALLA	  SARDEGNA	  

SPETTACOLI	  IN	  PENSILINA	  

Primo	  giorno	  –	  15/09/2014	  



	  

	  

PIAZZA	  MATTEOTTI	  
ORE	  21.00	  
CONTASTELLE	  VA	  ALLA	  GUERRA	  
Con	  Rita	  Atzeri	  
Produzione	  Anfiteatro	  Sud	  

Secondo	  giorno	  –	  16/09/2014	  
PIAZZA	  MATTEOTTI	  
ORE	  21.00	  
DONNE	  DELL’UNDERGROUND	  
Con	  Marta	  Proietti	  Orzella	  e	  Carla	  Orrù	  

Terzo	  giorno	  –	  17/09/2014	  
PIAZZA	  MATTEOTTI	  
ORE	  21.00	  
TUTTO	  TRANNE	  GRAMSCI	  
Con	  Marta	  Proietti	  Orzella	  
Produzione	  Anfiteatro	  Sud	  

Quinto	  giorno	  –	  19/09/2014	  
VIA	  ROMA	  LATO	  PORTICI	  CON	  PARTENZA	  SOTTO	  IL	  MUNICIPIO	  DI	  CAGLIARICHE	  SI	  
CONCLUDERÀ	  SOTTO	  IL	  PALAZZO	  DELLA	  REGIONE	  IN	  VIA	  ROMA	  
ORE	  21.00	  
PARATA	  METROPOLITANA	  ITINERANTE	  –	  UNA	  PASSEGGIATA	  CON	  LETTURE	  E	  MUSICA.	  

Direzione	  Artistica:	  Susanna	  Mameli	  
Direzione	  Organizzativa:	  Silvia	  Schirru	  

PER	  INFO	  
www.anfiteatrosud.com	  
anfiteatrosud@gmail.com	  
3335757486	  
3343808977	  

 
 

Data	  
16.09.2014	  -‐	  22.09.2014	  
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Inserito in Attualita', Cagliari, Eventi, Iniziative, LE PROVINCE, Manifestazioni, Società il 16 settembre 2014 

 
Iniziative di mercoledì 17 settembre 2014 

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

Pedalate e gelato, si rinnova l’appuntamento notturno in bicicletta 
a Cagliari 
Ad Assemini amministratori a lavoro senza auto 

Una pedalata notturna con sosta finale per un gelato in compagnia di 
appassionati delle due ruote. Domani, mercoledì 17 settembre, dalle20.30 
alle 22.30 con partenza da Piazza Giovanni XXIII, si rinnova 
l’appuntamento “Bici e gelato” dell’Associazione Città Ciclabile FIAB 
Cagliari in collaborazione con il Comune di Cagliari, nell’ampio calendario 
della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 

2014, all’interno del progetto “Bicimipiaci”  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. Un’iniziativa ben nota a tutti 
gli appassionati delle due ruote e ripresentato anche nel cartellone degli 
eventi di questa edizione. 
Ad Assemini in programma “Amministrazione Comunale Senza Auto”, 
iniziativa che avrà come protagonisti amministratori e dipendenti comunali, 
che utilizzeranno mezzi di trasporto alternativi per recarsi al lavoro. Un 
segnale forte delle istituzioni per sensibilizzare e incoraggiare la cittadinanza, 
con il buon esempio, ad un utilizzo più limitato delle automobili. 



	  

	  

Ancora protagonista l’Associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari giovedì 18 
settembre, dalle 18 alle 20, in Piazza Yenne a Cagliari, con laPromozione 
della mobilità ciclabile, iniziativa per la sensibilizzazione dei cittadini che 
verranno informati su proposte, idee e iniziative riguardanti le due ruote. 

 
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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BICI E GELATO - CAGLIARI - MERCOLEDI 
17 SETTEMBRE 2014 Stampa 

 
 
Mercoledì si pedala, come sempre in notturna, con ritrovo nella nostra sede alle ore 
18,30 per la programmazione delle prossime attività, successivamente in Piazza San 
Giovanni XXIII, nota anche come piazza dei ciclisti, con il solito orario, raduno ore 
20,15 e partenza alle ore 20,30. 

Si ricorda a tutti che è in corso la campagna delle iscrizioni, alla nostra associazione 
per l’anno sociale 2014. 



	  

	  

Pedalando sotto le stelle tutti in compagnia e allegriaBICI+GELATOOgni mercoledì 
è l’occasione per far vedere che si può usare la bicicletta anche di sera, dopo lavoro, 
senza tanto traffico. 

QUESTA SETTIMANA si va alla Gelateria “GOCCE di GELATOe 
CIOCCOLATO”Piazza del Carmine, 21 a Cagliari 

PERCORSO!!!!!!!!!! 

Piazza Giovanni XXIII, Via Dei giudicati , Via Liguria ,Via Is mirionis , Piazza San 
Michele, Via Sant Avendrace, Viale Trento, Via Sauro, Via Mameli, Largo Carlo 
Felice, Via Crispi Piazza Del Carmine 

Gelatoooooooooooooooooo 

Si consiglia l’uso del giubbotto o le bretelle rifrangenti ed illuminazione e si 
raccomanda l’uso del casco protettivo. 

Ognuno deve essere dotato della propria bicicletta, di qualsiasi tipo tranne i tricicli 
per bambini. Questo perché il giro si effettuerà nelle strade, seguendo le norme del 
Codice della Strada, il buon senso civico e l’educazione. Non dovremo assolutamente 
ostacolare il traffico o dare l’impressione di un gruppo disordinato e  caotico. Non 
saranno ammessi comportamenti volgari o imprudenti quindi non si dovrà in nessun 
modo volantinare o buttarle al suolo, schiamazzare o rispondere a eventuali insulti 
provenienti da contestatori o autisti spericolati e sgarbati. 

A scopo promozionale dell’associazione potranno essere realizzati filmati della 
pedalata, che verranno pubblicati nel sito dell’associazione, Youtube e a mezzo 
stampa. 
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MOBILITÀ SOSTENIBILE A CAGLIARI 
 

Dal 16 al 22 settembre torna la “Settimana europea della mobilità sostenibile”. 
Ne approfittiamo per parlare di viabilità e vivibilità a Cagliari: cosa succede in 
via Roma? Quali sono i progetti per la città del futuro e fin dove ci porteranno 
le piste ciclabli cittadine? a Extralive! con Ilene Steingut e Sergio 
Benoni parliamo della città che si muove. 
Con noi: 
 
– Mauro Coni, Assessore ai Trasporti del Comune di Cagliari 
 
- Daniela Murgianu dell’Associazione “Amici della bicicletta” 
 

- Roberto Murru, Presidente del CTM SpA 
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SARDEGNA REMIX	  
16	  settembre	  2014 

INIZIA LA SETTIMANA EUROPEA DELLA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE: ECCO IL 
PROGRAMMA COMPLETO! 

• 	  

	  



	  

	  

Un’intera	  settimana	  dedicata	  alla	  mobilità	  sostenibile	  e	  alle	  iniziative	  che	  
promuovono	  il	  benessere	  psicofisico	  grazie	  all’utilizzo	  di	  mezzi	  alternativi	  
all’auto	   e	   alla	   riduzione	   delle	   emissioni	   di	   C02	   nell’aria.	   Questi	   i	  
presupposti	   della	  Settimana	   Europea	   della	   Mobilità	   Sostenibile	   (SEMS),	  
l’iniziativa	   della	  Commissione	   Europea	  in	   programma	  dal	   16	   al	   22	  
settembre	   2014	  che	   la	  Regione	   Sardegna	  –	   Centro	   Regionale	   di	  
Programmazione	  promuove	  nell’Isola	  attraverso	  il	  progetto	  del	  POR	  FESR	  
Bicimipiaci,	   coinvolgendo	   per	   questa	   edizione	  18	   Comuni,	   le	   Province	   di	  
Cagliari	  e	  di	  Sassari	  e	  gli	  Enti	  che	  aderiscono	  agli	  Accordi	  di	  Programma	  
sulla	  mobilità	  sostenibile	  dell’area	  di	  Cagliari	  e	  di	  Sassari.	  

	  
In	  Sardegna	  si	  parte	  il	  12	  settembre	  a	  Cagliari	  con	  la	  conferenza	  stampa	  di	  presentazione	  delle	  
iniziative	  della	  SEMS	  2014.	  Sono	  circa	  60	  le	  iniziative	  in	  programma	  sino	  al	  28	  settembre	  organizzate	  
nei	  Comuni	  dai	  sottoscrittori	  dei	  due	  Accordi,	  in	  collaborazione	  con	  le	  associazioni	  ciclistiche	  locali.	  
Queste	  le	  principali:	  le	  passeggiate	  a	  piedi	  e	  in	  bici,	  le	  gimkane	  e	  le	  gare	  ciclistiche	  per	  adulti,	  le	  
gimkane	  e	  le	  letture	  per	  i	  bambini	  ,	  gli	  spettacoli	  di	  intrattenimento,	  la	  chiusura	  al	  traffico	  delle	  vie	  del	  
centro	  storico,	  i	  punti	  informativi,	  le	  mostre,	  i	  laboratori,	  i	  trofei	  e	  i	  concorsi,	  i	  convegni	  e	  le	  rilevazioni	  
sulla	  mobilità.	  	  
Collaborano	  all’organizzazione	  delle	  iniziative	  anche	  le	  principali	  Associazioni	  ciclistiche:	  Acat	  il	  
Germoglio,	  Amici	  della	  Bicicletta	  Cagliari,	  Città	  ciclabile	  Fiab	  Cagliari,	  Fiab	  Alghero.	  

La	  Regione	  Sardegna	  ha	  già	  compiuto	  alcune	  scelte	  che	  sostengono	  la	  mobilità	  sostenibile.	  Ne	  sono	  un	  
esempio:	  

-‐	  i	  due	  Accordi	  di	  Programma	  sulla	  mobilità	  sostenibile	  firmati	  nel	  2012	  e	  che	  coinvolgono	  l’area	  
metropolitana	  di	  Cagliari	  e	  di	  Sassari	  per	  realizzare	  nuove	  piste	  ciclabili	  e	  le	  infrastrutture	  di	  servizio,	  
mettendo	  in	  gioco	  9	  milioni	  e	  800	  mila	  euro	  del	  POR	  FESR	  Sardegna.	  

-‐	  l’iniziativa	  dell’Assessorato	  Regionale	  dei	  Trasporti,	  in	  collaborazione	  con	  il	  CTM,	  l’Arst	  e	  Trenitalia	  
che	  sperimenta	  il	  Biglietto	  Unico	  Integrato	  per	  i	  servizi	  di	  trasporto	  pubblico	  locale	  urbano	  ed	  
extraurbano,	  a	  partire	  dal	  mese	  di	  ottobre	  2014.	  

-‐	  la	  consultazione	  avviata,	  a	  fine	  agosto,	  dall’Assessorato	  Regionale	  ai	  Lavori	  Pubblici	  con	  tutte	  le	  
associazioni	  qualificate	  per	  il	  nuovo	  Piano	  delle	  Infrastrutture,	  che	  prevede	  anche	  la	  realizzazione	  di	  
reti	  di	  piste	  ciclabili	  che	  renderanno	  la	  Sardegna	  percorribile	  a	  piedi	  e	  in	  bicicletta	  sia	  in	  ambito	  
urbano	  che	  rurale.	  

-‐	  l’indagine	  che	  la	  Regione	  Sardegna	  sta	  per	  avviare,	  in	  collaborazione	  con	  l’Università	  di	  Cagliari	  
Centro	  di	  Ricerche	  Modelli	  di	  Mobilità	  –	  CRiMM,	  per	  rilevare	  le	  abitudini	  sugli	  spostamenti	  casa-‐lavoro	  
dei	  dipendenti	  regionali.	  

Il	  tema	  scelto	  dalla	  Commissione	  per	  il	  2014	  è	  “Ourstreets,	  ourchoice”	  (“Le	  nostre	  strade,	  la	  nostra	  
scelta”),	  per	  rendere	  i	  cittadini	  protagonisti	  del	  contesto	  urbano	  e	  responsabilizzarli	  sul	  loro	  modo	  di	  
vivere	  le	  città	  e	  gli	  spazi	  pubblici.	  Con	  un	  chiaro	  invito	  a	  sposare	  soluzioni	  più	  attente	  all’ambiente	  per	  i	  
propri	  spostamenti,	  che	  contribuiscano	  a	  ridurre	  il	  traffico	  e	  l’inquinamento,	  a	  vantaggio	  di	  uno	  stile	  di	  
vita	  più	  sano	  ed	  equilibrato.	  	  
In	  questo	  contesto	  rivestono	  un	  ruolo	  fondamentale	  le	  scelte	  delle	  amministrazioni,	  più	  attente	  e	  
sensibili	  nei	  confronti	  delle	  realtà	  urbane,	  per	  renderle	  più	  vivibili	  e	  meno	  soggette	  all’inquinamento,	  
attraverso	  cambiamenti	  duraturi.	  
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Quartu, da martedì via alla Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile 
 
Anche la città di Quartu parteciperà alla Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile, promossa dalla Commissione Europea con 
l'obiettivo di incoraggiare i cittadini all'utilizzo di mezzi di trasporto 
alternativi all'auto privata. Le manifestazioni inizieranno martedì' 16 
settembre alle ore 18.00 all'ex Convento dei Cappuccini con 
l'inaugurazione della Settimana Europea e l'esposizione di foto e bici 
storiche.  Eventi in città  per tutta la settimana fino alla conclusione, 
prevista per domenica con la Pedalata della Salute dalla Bussola di 
Quartu.  
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Settimana europea della mobilità sostenibile 2014 (16-22 settembre 2014)!

Un laboratorio riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni per apprendere meccanica e 
struttura della bicicletta, con elementi di sicurezza stradale e dimostrazioni pratiche. 
Domani, mercoledì 17 settembre, nei locali del Municipio di via Eligio Porcu a Quartu 
Sant’Elena, a partire dalle 18, il “1°Laboratorio sull’uso della bicicletta”, appuntamento 
d’apertura di una tre giorni di lezioni pratiche e teoriche sull’evoluzione e il funzionamento del 
mezzo, curate da esperti del settore ciclistico. Manifestazione organizzata dal Comune di 
Quartu Sant’Elena in collaborazione con “Easy Travel Services” e “Due ruote” e inserita nel 
calendario degli eventi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014, nell’ambito 
del progetto “Bicimipiaci” 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. 

Nelle due giornate successive (18 e 19 settembre) secondo e terzo 
appuntamento dell’iniziativa, dove si parlerà di sicurezza, struttura della bicicletta e 
manutenzione ordinaria. 

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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Iniziative di mercoledì 17 settembre 2014 

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

Pedalate e gelato, si rinnova l’appuntamento notturno in bicicletta a Cagliari 
Ad Assemini amministratori a lavoro senza auto 

Una pedalata notturna con sosta finale per un gelato in compagnia di appassionati delle due 
ruote. Domani, mercoledì 17 settembre, dalle20.30 alle 22.30 con partenza da Piazza 
Giovanni XXIII, si rinnova l’appuntamento “Bici e gelato” dell’Associazione Città Ciclabile 
FIAB Cagliari in collaborazione con il Comune di Cagliari, nell’ampio calendario 
della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 

2014, all’interno del progetto “Bicimipiaci”  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. Un’iniziativa ben nota a tutti gli appassionati delle due ruote e ripresentato anche 
nel cartellone degli eventi di questa edizione. 
Ad Assemini in programma “Amministrazione Comunale Senza Auto”, iniziativa che avrà 
come protagonisti amministratori e dipendenti comunali, che utilizzeranno mezzi di trasporto 
alternativi per recarsi al lavoro. Un segnale forte delle istituzioni per sensibilizzare e 
incoraggiare la cittadinanza, con il buon esempio, ad un utilizzo più limitato delle automobili. 

Ancora protagonista l’Associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari giovedì 18 settembre, dalle 
18 alle 20, in Piazza Yenne a Cagliari, con laPromozione della mobilità ciclabile, iniziativa 
per la sensibilizzazione dei cittadini che verranno informati su proposte, idee e iniziative 
riguardanti le due ruote. 
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Per la Settimana della mobilità iniziative a 
Cagliari, Quartu e Assemini 
Commenta 

E' fitto il calendario di appuntamenti per la Settimana europea della mobilità 
sostenibile e in particolare per il progetto "Bicimipiaci" della Regione. Per mercoledì 17 
settembre sono in agenda diversi eventi. A Cagliari "Bici e gelato": dalle 20.30 alle 22.30, con 
partenza da piazza Giovanni XXIII, pedalata notturna con sosta finale per un gelato in 
compagnia, organizzata dall'Associazione Città Ciclabile Fiab in collaborazione con il Comune 
capoluogo.  
A Quartu Sant'Elena: dalle ore 18, nei locali del Municipio, in via Eligio Porcu, si tiene il 
primo laboratorio sull'uso della bicicletta riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 
Organizzata dal Comune di Quartu in collaborazione con "Easy Travel Services" e "Due ruote", 
apre una tre giorni di lezioni pratiche e teoriche sul mezzo.  
Ad Assemini, "Amministrazione Comunale Senza Auto": amministratori e dipendenti comunali 
utilizzeranno mezzi di trasporto alternativi per recarsi al lavoro. Un segnale forte delle 
istituzioni per sensibilizzare e incoraggiare la cittadinanza, con il buon esempio, ad un uso più 
limitato delle automobili. 

16 settembre 2014 

Redazione Tiscali 



	  

	  

	  
	  
Mercoledì 17 settembre con Cagliari Città Ciclabile bici e gelato, da piazza Giovanni ore 20.15. 

Mercoledì si pedala, come sempre in notturna, con ritrovo nella nostra sede alle ore 
18,30 per la programmazione delle prossime attività, successivamente in Piazza San 
Giovanni XXIII, nota anche come piazza dei ciclisti, con il solito orario, raduno ore 
20,15 e partenza alle ore 20,30. 

Si ricorda a tutti che è in corso la campagna delle iscrizioni, alla nostra associazione 
per l'anno sociale 2014. 

BICI+GELATO 
Ogni mercoledì è l'occasione per far vedere che si può usare la bicicletta anche di 
sera, dopo lavoro, senza tanto traffico. 

QUESTA SETTIMANA si va alla 
Gelateria "GOCCE di GELATO e CIOCCOLATO" 
Piazza del Carmine, 21 a Cagliari 

PERCORSO 
Piazza Giovanni XXIII, Via Dei giudicati , Via Liguria ,Via Is mirionis , Piazza San 
Michele, Via Sant Avendrace, Viale Trento, Via Sauro, Via Mameli, Largo Carlo Felice, 
Via Crispi Piazza Del Carmine 
GelatoSi consiglia l'uso del giubbotto o le bretelle rifrangenti ed illuminazione e si 
raccomanda l'uso del casco protettivo.Ognuno deve essere dotato della propria 
bicicletta, di qualsiasi tipo tranne i tricicli per bambini. Questo perché il giro si effettuerà 
nelle strade, seguendo le norme del Codice della Strada, il buon senso civico e 
l'educazione. Non dovremo assolutamente ostacolare il traffico o dare l'impressione di 
un gruppo disordinato e  caotico. Non saranno ammessi comportamenti volgari o 
imprudenti quindi non si dovrà in nessun modo volantinare o buttarle al suolo, 
schiamazzare o rispondere a eventuali insulti provenienti da contestatori o autisti 
spericolati e sgarbati. 

A scopo promozionale dell'associazione potranno essere realizzati filmati della 
pedalata, che verranno pubblicati nel sito dell'associazione, Youtube e a mezzo 
stampa. 



	  

	  

	  

	  
	  

	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  
TG SARDEGNA EDIZIONE DELLE 14.00	  

 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2857f706-9beb-4f69-8f06-
e716f91304fc-tgr.html?refresh_ce#p=0  
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Settimana europea della mobilità 
sostenibile 
Riduzione di inquinamento, benessere e salute. Parte la settimana della 
mobilità sostenibile 

 

Parte oggi la Settimana europea della Mobilità sostenibile che, fino al 22 settembre, 
sensibilizzerà amministrazioni e cittadini a scegliere mezzi alternativi all’auto negli spostamenti 
quotidiani, per ridurre il traffico e l’inquinamento a vantaggio di un stile di vita più sano ed 
equilibrato. Voluta dalla Commissione europea e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente, 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. A partire proprio dagli Accordi di programma sulla mobilità sostenibile, 
sottoscritti nel 2012 per l’Area metropolitana di Cagliari e per l’Area vasta di Sassari, la 
Regione si è fatta parte attiva nella diffusione delle forme di trasporto alternative all’utilizzo 
individuale dell’automobile. In particolare, i due Accordi, che coinvolgono 23 Comuni e altri 
enti, prevedono entro il 2015 la realizzazione di piste ciclabili e infrastrutture di servizio nelle 
due aree per uno stanziamento totale di 9,8 milioni del POR FESR. Nell’ambito del ciclo di 
Programmazione 2014/2020, in linea con gli obiettivi di Europa 2020, la Giunta regionale ha 
confermato e rafforzato l’impegno in questa direzione. Con una dotazione di 18,9 milioni di 
euro, verranno completate le azioni previste dagli Accordi, avviati specifici “Progetti pilota per 
la mobilita urbana integrata e sostenibile” nelle principali realtà urbane e turistiche e altri 
interventi come, tra gli altri, la bigliettazione integrata, la rete di sentieri e ciclovie, il recupero a 
fini turistici di vecchi tracciati ferroviari. 

Quest’anno, la partecipazione della Regione al programma della Settimana sostenibile viene 
arricchito dall’avvio della sperimentazione del Biglietto unico integrato, dalla consultazione 
avviata dall’Assessorato ai Lavori Pubblici con tutte le associazioni qualificate per il nuovo 
Piano delle Infrastrutture, dalla partenza dell’indagine con la quale la Regione, in 
collaborazione col Centro di Ricerche Modelli di Mobilità – CriMM dell’Università di Cagliari, 
rileverà le abitudini sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti regionali. Ma non solo: grazie 
a “BICIMIPIACI”, fino al 22 settembre sono previste circa 60 iniziative organizzate in 18 
Comuni, in collaborazione con le associazioni ciclistiche locali. Per domani, 16 settembre, 
sono di particolare interesse i seguenti appuntamenti. A Cagliari, dalle ore 19 alle 21, nelle 
postazioni fisse di piazza Garibaldi e in alcune postazioni mobili, l’associazione Città Ciclabile 
FIAB, in collaborazione con il Comune di Cagliari, organizza “Ciclista Illuminato” per 
promuovere l’utilizzo tra i ciclisti cittadini degli strumenti di segnalazione nelle ore notturne. 
Iniziative di educazione stradale nelle scuole Is Guadazzonis e Randaccio, organizzate dal 
Comitato Amsicora 2020 in collaborazione con il Comune di Cagliari e con le associazioni 
ciclistiche cittadine. 

Sempre domani, a Quartu Sant’Elena viene inaugurata un’esposizione che racconta la storia 
della bicicletta attraverso modelli, oggetti storici e immagini d’epoca: alle 18, all’ex Convento 
dei Cappuccini di via Brigata Sassari, con l’organizzazione del Comune di Quartu, in 
collaborazione con l’associazione Fotocineclub 2001. Il titolo della mostra è “Mobilità 
sostenibile e ciclabilità” e propone un percorso storico dagli albori delle due ruote fino ai giorni 
nostri con fotografie, maglie e attrezzature storiche delle associazioni ciclistiche cittadine e 
bicicli di tutte le epoche. La mostra rimarrà aperta al pubblico per l’intera Settimana della 
mobilità. Nell’hinterland, ad Assemini parte l’iniziativa permanente “A scuola senz’auto”: stop 
ad automobili e smog con l’istituzione di zone a traffico limitato in prossimità di 4 scuole 
materne, 3 scuole elementari e 1 scuola media. Tutte le informazioni e gli approfondimenti 
sono disponibili nella sezione “BICIMIPIACI” dei siti www.sardegnamobilita.it e 
www.sardegnaprogrammazione.it. 

red, 16 settembre 2014 
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Inserito in Senza categoria il 16 settembre 2014 

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

Un laboratorio riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni per apprendere meccanica e 
struttura della bicicletta, con elementi di sicurezza stradale e dimostrazioni pratiche. 
Domani, mercoledì 17 settembre, nei locali del Municipio di via Eligio Porcu a Quartu 
Sant’Elena, a partire dalle 18, il “1°Laboratorio sull’uso della bicicletta”, appuntamento 
d’apertura di una tre giorni di lezioni pratiche e teoriche sull’evoluzione e il funzionamento del 
mezzo, curate da esperti del settore ciclistico. Manifestazione organizzata dal Comune di 
Quartu Sant’Elena in collaborazione con “Easy Travel Services” e “Due ruote” e inserita nel 
calendario degli eventi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014, nell’ambito 
del progetto “Bicimipiaci” 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. 

Nelle due giornate successive (18 e 19 settembre) secondo e terzo 
appuntamento dell’iniziativa, dove si parlerà di sicurezza, struttura della bicicletta e 
manutenzione ordinaria. 

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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Mobilità sostenibile nell'hinterland, l'adesione di 
Decimomannu 
In bici...tra i due ponti 
Autore: Redazione Casteddu Online il 17/09/2014 16:37  

  

In bici tra i due ponti. Decimomannu punta tutto sul traffico intelligente e aderisce alla settimana della 
mobilità sostenibile. Luca Littera, consigliere comunale con la delega alla politiche giovanili e all'ambiente, 
spiega: "La nostra amministrazione ha aderito per il 2° anno alla “Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile”. Convinti che ci si debba indirizzare verso una maggiore salvaguardia dell’ambiente in cui 
viviamo, essendo la nostra eredità per le future generazioni. Senza dimenticare che aderire alla mobilità 
sostenibile comporta anche una un buon equilibrio psicofisico. Quest’anno, grazie alla preziosa 
collaborazione con le associazioni locali, siamo riusciti ad organizzare tre eventi, una collaborazione 
indispensabile per la riuscita delle manifestazioni". 
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La settimana della mobilità 
sostenibile 
Domani un convegno al Lazzaretto 

Mobilità sostenibile e trasporto pubblico in un convegno a Cagliari. Punti informativi di 
Legambiente e Ctm in piazza Matteotti. 

Riflettori puntati domani a Cagliari per “Smart City: mobilità sostenibile e trasporto 
pubblico”, convegno internazionale organizzato da Ctm, Comune di Cagliari e Uitp, uno 
degli eventi più significativi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014 
nell’ambito di Bicimipiaci, progetto della Regione Sardegna che riunisce e caratterizza le 
iniziative sulla ciclabilitaà. Nella cornice del Lazzaretto in via dei Navigatori, a partire dalle 
9.30, esperti regionali, nazionali e internazionali si confronteranno sui temi della mobilità 
sostenibile e del trasporto pubblico. Dopo i saluti del presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cagliari Gaetano Attilio Nastasi, del presidente di Ctm Spa Roberto 
Murru e dell’assessore regionale ai Trasporti Massimo Deiana, i lavori prevedono gli 
interventi degli ospiti internazionali nel campo della mobilità e dei trasporti: Alain 
Flausch, Segretario Generale dell’Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici Bruxelles, 
Oliver Wolff, Direttore Generale VDV Germania e Francisco Gonzales Balmas, Direttore di 
Esercizio TMB Barcellona. Al termine si svolgerà una tavola rotonda moderata da Morena 
Pivetti de Il Sole 24 Ore, alla quale prenderanno parte Alain Flausch, Francesco Pigliaru, 
presidente della Regione Sardegna; Massimo Roncucci, presidente di Asstra; Massimo 
Zedda, sindaco di Cagliari, e gli europarlamentari Salvatore Cicu, Giulia Moi e Renato 
Soru. 
Nell’occasione verranno premiati i cortometraggi sulla sostenibilità e il trasporto pubblico 
di due giovani studenti diplomati allo Ied, vincitori del concorso “Illo”, organizzato dal Ctm 
per promuovere i temi della sostenibilità e della mobilità. 
Sempre a Cagliari, in piazza Matteotti, da domani mattina saranno presenti fino al termine 
della settimana i punti informativi di Legambiente e del CtmTM sulle iniziative della 
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 
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del	  Festival.	  Per	  la	  Residenza	  d’Artista	  tre	  nomi	  di	  fama	  internazionale:	  Mary	  Zygouri(video,	  teatro,	  
installazioni),	  Daniele	  Pario	  Perra	  (fotografia,	  performance	  e	  interazione	  relazionale)	  e	  Alessandro	  
Toscano	  (fotografia),	  che	  indagheranno	  la	  realtà	  esteriore,	  visibile	  o	  sensibile,	  della	  città	  di	  Cagliari,	  
con	  la	  collaborazione	  delle	  associazioni	  Tight	  Rope	  Walkers	  e	  Carovana	  Suono	  Movimento	  e	  Immagine.	  
Al	  termine	  della	  residenza,	  il	  risultato	  del	  lavoro	  sarà	  una	  sorta	  di	  mappa	  visionaria	  della	  città.	  Nella	  
Residenza	  saranno	  coinvolti	  anche	  artisti	  locali	  selezionati,	  in	  modo	  da	  permettere	  alla	  città	  e	  ai	  suoi	  
abitanti	  di	  aprirsi	  al	  confronto	  e	  all’approfondimento.	  Le	  residenze	  avranno	  luogo	  tra	  ottobre	  e	  
novembre,	  l’esperienza	  verrà	  foto	  e	  video	  documentata	  e	  gli	  esiti	  finali	  saranno	  proposti	  al	  pubblico	  
entro	  dicembre	  2014.	  

L’Associazione	  Mazzamurru	  di	  Cagliari,	  nata	  per	  proporre	  attività	  di	  educazione	  al	  riuso,	  con	  il	  
contributo	  dei	  ragazzi	  della	  Comunità	  Punto	  a	  Capo	  Onlus	  realizzerà	  alcuni	  allestimenti	  per	  gli	  spazi	  
esterni	  del	  Lazzaretto.	  

L’Innovazione	  Sociale	  sarà	  al	  centro	  della	  kermesse	  con	  i	  nuovi	  artigiani	  e	  i	  produttori	  digitali,	  che	  
hanno	  rivoluzionato	  la	  concezione	  dei	  consumi,	  rimettendo	  la	  creatività	  umana	  al	  centro	  del	  processo	  
economico	  e	  recuperando	  lo	  spirito	  di	  comunità.	  Nelle	  conferenze	  in	  programma	  si	  cercherà	  di	  fare	  il	  
punto	  sulla	  Facilità	  d’uso,	  l’Abbattimento	  dei	  costi	  e	  sulla	  Customizzazione	  del	  prodotto.	  

	  Alig’Art	  sarà	  un	  Festival	  Accessibile	  a	  un	  pubblico	  che	  presenta	  disabilità	  sensoriali	  oltre	  che	  
motorie.	  Tutti	  i	  contenuti	  culturali	  saranno	  fruibili	  anche	  ai	  non	  vedenti,	  ipovedenti,	  non	  udenti	  e	  ai	  
non	  deambulanti	  di	  ogni	  età.	  Questa	  iniziativa	  rappresenta	  una	  prima	  forma	  di	  sperimentazione	  a	  
livello	  regionale	  di	  un	  festival	  culturale	  interdisciplinare	  accessibile	  ai	  disabili	  sensoriali.	  

Durante	  i	  convegni	  si	  parlerà	  di	  Sostenibilità	  nelle	  esperienze	  di	  gestione	  delle	  Risorse	  Naturali	  legate	  
a	  spazi	  di	  cooperazione	  come	  le	  Terre	  Civiche	  e	  raccontata	  da	  gesti	  di(R)Esistenza.	  In	  evidenza	  la	  
necessità	  di	  ripensare	  il	  ruolo	  del	  mondo	  rurale	  e	  della	  produzione	  di	  cibo.	  

Il	  Cinema,	  in	  collaborazione	  con	  la	  Fondazione	  Sardegna	  Film	  Commission,	  indagherà	  il	  tema	  
dell’ecologia	  e	  ragionerà	  di	  green	  shooting.	  Si	  discuterà	  di	  decrescita	  con	  la	  proiezione	  della	  pellicola	  di	  
Winspeare,	  presentata	  al	  Festival	  di	  Berlino	  e	  realizzata	  con	  il	  sistema	  del	  baratto	  (il	  regista	  ha	  
“pagato”	  le	  sue	  comparse	  con	  i	  prodotti	  offerti	  dalle	  aziende	  agricole	  che	  hanno	  sostenuto	  la	  
produzione).	  

Anche	  nell’edizione	  2014	  di	  Alig’Art	  grande	  spazio	  sarà	  dato	  al	  Fumetto,	  questa	  volta	  specificatamente	  
indirizzato	  all’infanzia	  con	  la	  graphic	  novel	  “Alberico”	  di	  Rocco	  Lombardi,	  che	  si	  è	  aggiudicato	  il	  
Premio	  come	  miglior	  Disegnatore	  all’ultima	  edizione	  del	  Treviso	  Comic	  Book	  Festival.	  In	  mostra	  anche	  
la	  storia	  di	  “Pure”,	  bustina	  di	  plastica	  disegnata	  per	  gli	  studenti	  della	  Junior	  Higt	  School	  di	  Fufulsu	  in	  
Ghana.	  

La	  Musica,	  curata	  da	  Quit,	  sarà	  parte	  integrante	  della	  rassegna:	  concerti	  e	  dj	  set	  accompagneranno	  i	  
momenti	  ricreativi	  sottolineando	  la	  necessità	  di	  connubio	  tra	  identità	  e	  innovazione.	  

Il	  Concorso.	  Per	  questa	  edizione	  l’Associazione	  SH	  ha	  firmato	  un	  protocollo	  d’intesa	  con	  il	  CTM	  e	  
l’Istituto	  Europeo	  di	  Design	  di	  Cagliari	  per	  la	  realizzazione	  di	  un	  video	  promozionale.	  Il	  video	  sarà	  
finanziato	  dal	  CTM	  con	  un	  premio	  di	  1.500	  euro,	  verrà	  trasmesso	  sugli	  schermi	  degli	  autobus	  e	  diffuso	  
tramite	  i	  social	  dell’azienda.	  Il	  premio	  verrà	  assegnato	  il	  18	  settembre	  durante	  il	  Convegno	  SMART	  
CITY:	  SUSTAINABLE	  MOBILITY	  AND	  PUBLIC	  TRANSPORT.	  

La	  Visual	  Identity	  del	  Festival	  è	  stata	  scelta	  tramite	  una	  Call	  for	  artist.	  Il	  vincitore	  è	  Alberto	  Spada	  (il	  
Carbonauta).	  
	  



	  

	  

	  

	  

 
EVENTI 
Mobilità sostenibile e trasporto pubblico: convegno al 
Lazzaretto 

17 settembre 2014, 13:57 

Giovedì 18 settembre, inoltre punti informativi Legambiente e CTM in piazza 
Matteotti a Cagliari. 

Riflettori puntati domani a Cagliari per “Smart City: mobilità sostenibile 
e trasporto pubblico”, convegno internazionale organizzato da CTM, 
Comune di Cagliari e UITP, uno degli eventi più significativi della Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile 2014 nell’ambito di Bicimipiaci, progetto 
della Regione Sardegna che riunisce e caratterizza le iniziative sulla 
ciclabilità, realizzate a cura degli enti locali, delle associazioni e di tutti i 
soggetti sottoscrittori degli Accordi di Programma finanziati dal POR FESR 
2007/2013. 

Nella cornice del Lazzaretto in via dei Navigatori, a partire dalle 
9.30 esperti regionali, nazionali e internazionali si confronteranno sui temi 
della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico. Dopo i saluti del presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari Gaetano Attilio Nastasi, 
del presidente di CTM Spa Roberto Murru e dell’assessore regionale ai 
Trasporti Massimo Deiana, i lavori prevedono gli interventi degli ospiti 
internazionali nel campo della mobilità e dei trasporti: Alain Flausch, 
Segretario Generale dell’Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici (UITP) 
Bruxelles, Oliver Wolff, Direttore Generale VDV Germania e Francisco 
Gonzales Balmas, Direttore di Esercizio TMB Barcellona. 

Al termine si svolgerà una tavola rotonda moderata da Morena Pivetti de Il 
Sole 24 Ore, alla quale prenderanno parte Alain Flausch, Segretario 
Generale UITP; Francesco Pigliaru, Presidente della Regione Sardegna; 



	  

	  

Massimo Roncucci, Presidente di ASSTRA; Massimo Zedda, Sindaco di 
Cagliari, e gli Europarlamentari On. Salvatore Cicu, On. Giulia Moi e On. 
Renato Soru. 

Nell’occasione verranno premiati i cortometraggi sulla sostenibilità e il 
trasporto pubblico di due giovani studenti diplomati allo IED, vincitori del 
concorso “Illo”, organizzato dal CTM per promuovere i temi della sostenibilità 
e della mobilità. 

Sempre a Cagliari, in piazza Matteotti, da domani mattina saranno presenti 
fino al termine della settimana i punti informativi di Legambiente e del CTM 
sulle iniziative della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. 

Bicimipiaci è il nome del progetto della Regione Sardegna che riunisce e 
caratterizza le iniziative sulla ciclabilità, 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 è 
costituito dalla realizzazione di nuove piste ciclabili e dalle infrastrutture di 
servizio. Ampliare in modo concreto e significativo la possibilità di percorrere 
in bicicletta il territorio interessato sia per gli spostamenti per lavoro e studio, 
che scoprirne l’offerta paesaggistica e culturale: questo è 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
EVENTI 
Trofeo Achille. Trasporto pubblico vs auto privata 

17 settembre 2014, 13:48 

Giovedì 18 settembre. Per potenziare il sistema integrato di trasporto pubblico Trenitalia CTM e 
ARST nell’area vasta di Cagliari. 

Per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Legambiente Sardegna ha 
proposto per giovedì 18 l’animazione del “Trofeo Achille” con un gruppo di soci di 
Legambiente che svolgerà i percorsi di seguito specificati, e farà un confronto tra il 
trasporto pubblico e l’auto privata, avendo come obiettivo la valorizzazione del sistema 
integrato di trasporto dell’area vasta. L’iniziativa si attuerà con il concorso di Trenitalia, 
CTM ed ARST, con un tragitto Decimomannu – Assemini – Elmas – Cagliari - Pirri - 
Monserrato - Quartu S.Elena, dal versante occidentale a quello orientale.  Con i 
dirigenti di Legambiente saranno presenti i sindaci di Elmas, Assemini, Decimomannu, 
i direttori di Trenitalia RFI, ARST e CTM ed il Presidente della commissione trasporti 
del Comune di Cagliari. 

Sono previsti 2 itinerari: 
1. Treno Metropolitano Decimomannu > Cagliari Piazza Matteotti; poi Filobus CTM 
della Linea n. 30 o n. 31 Piazza Matteotti > Piazza Repubblica; poi Metropolitana 
leggera Piazza Repubblica > Gottardo. Auto sullo stesso percorso e verifica dei tempi. 

2. Treno Metropolitano Decimomannu > Cagliari Piazza Matteotti; poi Filobus CTM 
della Linea n. 31 Piazza Matteotti > Piazza Repubblica > Quartu S.Elena. Auto sullo 
stesso percorso e verifica dei tempi. 

Appuntamenti: 
A. Stazione di Decimomannu  alle ore 09.20 e partenza alle ore 09.43 
B. Stazione di Assemini    partenza alle ore 09.50 
C. Stazione di Elmas    partenza alle ore 09.57 
D. Arrivo alla Stazione di Cagliari è previsto per le ore 10.09 
E. Arrivo in piazza Repubblica alle ore 10.30 
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Domani al #Lazzaretto di Cagliari il 
convegno “Smart City: mobilità 
sostenibile e trasporto pubblico”. 
Posted by provincia on 17 settembre 2014 at 19:38 

Il convegno “Smart City: mobilità sostenibile e trasporto pubblico” è il momento centrale della terza giornata 

della #Settimana europea della Mobilità Sostenibile. A partire dalle ore 9.30, nel Lazzaretto di Sant’Elia (via 

dei Navigatori) amministratori, esperti regionali, nazionali e internazionali si confronteranno su problemi ed 

opportunità legati alla mobilità alternativa all’uso dell’auto. 

Il convegno, organizzato da CTM, comune di Cagliari e UITP (Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici), 

si articolerà in due momenti. Dopo i saluti degli enti organizzatori, nella prima parte interverranno Alain 

Flausch, segretario generale dell’UITP Bruxelles, Oliver Wolff, direttore generale #VDV Germania e 

Francisco Gonzales Balmas, direttore di esercizio TMB Barcellona. Nella seconda parte della mattinata, si 

terrà una tavola rotonda moderata da Morena Pivetti de#Il Sole 24 Ore, alla quale prenderanno parte Alain 

Flausch; Francesco Pigliaru, presidente della Regione Sardegna; Massimo Deiana, assessore regionale dei 

Trasporti; Massimo Roncucci, presidente di ASSTRA; Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, e gli 

europarlamentari Salvatore Cicu, Giulia Moi e Renato Soru.La Settimana europea della Mobilità sostenibile, 

voluta dalla #Commissione Europea e sostenuta dal ministero dell’Ambiente, fino al 22 settembre 

sensibilizzerà amministrazioni e cittadini a scegliere mezzi alternativi all’auto negli spostamenti quotidiani, 

per ridurre il traffico e l’inquinamento a vantaggio di un stile di vita più sano ed equilibrato. 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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Biglietto unico per i mezzi pubblici a Cagliari e 
nell’hinterland 
  

La partenza della sperimentazione del Biglietto Unico Integrato per i servizi di 
trasporto pubblico locale urbano e extraurbano nell’area metropolitana di 
Cagliari è uno dei contributi della Regione alla Settimana europea della 
Mobilità sostenibile. La fase di sperimentazione prende l’avvio a ottobre e ha 
una durata di sei mesi. Coinvolgerà i Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, 
Decimomannu, Elmas, Monserrato, Selargius, Sestu, Settimo S. Pietro, 
Sinnai, Quartu S. Elena, San Sperate e Quartucciu. 
 

 
 
L’integrazione tariffaria, grazie alla collaborazione tra Regione, CTM, Arst e 
Trenitalia, permetterà di viaggiare con un unico titolo di viaggio sulle reti 
urbane e extraurbane. Ha l’obiettivo di incentivare all’utilizzo dei mezzi di 
trasporto collettivo in ambito urbano e suburbano e, negli auspici 
dell’assessore dei Trasporti Massimo Deiana, dopo la fase di sperimentazione, 
entro un paio di anni dovrebbe essere estesa a tutta la rete regionale. 



	  

	  

La Settimana europea della Mobilità sostenibile, voluta dalla Commissione 
Europea e sostenuta dal ministero dell’Ambiente, fino al 22 settembre 
sensibilizzerà amministrazioni e cittadini a scegliere mezzi alternativi all’auto 
negli spostamenti quotidiani, per ridurre il traffico e l’inquinamento a 
vantaggio di un stile di vita più sano ed equilibrato. 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. 
 

Il calendario di appuntamenti è fittissimo e, oggi 17 settembre 2014, prevede: 
 
- A Cagliari, “Bici e gelato”: dalle 20, 30 alle 22,30, con partenza da piazza 
Giovanni XXIII, pedalata notturna con sosta finale per un gelato in 
compagnia, organizzata dall’Associazione Città Ciclabile FIAB in 
collaborazione con il Comune di Cagliari. 
 
- A Quartu Sant’Elena: dalle ore 18, nei locali del Municipio, in via Eligio 
Porcu, si tiene il primo Laboratorio sull’uso della bicicletta riservato a 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Organizzata dal Comune di Quartu 
Sant’Elena in collaborazione con “Easy Travel Services” e “Due ruote”, apre 
una tre giorni di lezioni pratiche e teoriche sul mezzo. 
 
- Ad Assemini, “Amministrazione Comunale Senza Auto”: amministratori e 
dipendenti comunali utilizzeranno mezzi di trasporto alternativi per recarsi al 
lavoro. Un segnale forte delle istituzioni per sensibilizzare e incoraggiare la 
cittadinanza, con il buon esempio, ad un utilizzo più limitato delle automobili. 

 
Tutte le informazioni sul programma della Settimana europea e gli 
approfondimenti sono disponibili nella sezione “BICIMIPIACI” dei siti 
www.sardegnamobilita.it e www.sardegnaprogrammazione.it. 
Mercoledì, 17 settembre 2014 
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L’integrazione tariffaria, grazie alla collaborazione tra 
Regione, Ctm, Arst e Trenitalia, permetterà di viaggiare con 
un unico titolo di viaggio sulle reti urbane e extraurbane 

Biglietto Unico Integrato nel 
Cagliaritano 

 
 
SASSARI - La partenza della sperimentazione del Biglietto Unico Integrato per i 
servizi di trasporto pubblico locale urbano e extraurbano nell’area metropolitana di 
Cagliari è uno dei contributi della Regione alla Settimana europea della Mobilità 
sostenibile. La fase di sperimentazione prende l’avvio a ottobre e ha una durata di 
sei mesi.  
 
Coinvolgerà i Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, 
Monserrato, Selargius, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Quartu S. Elena, San 
Sperate e Quartucciu. L’integrazione tariffaria, grazie alla collaborazione tra 
Regione, Ctm, Arst e Trenitalia, permetterà di viaggiare con un unico titolo di 
viaggio sulle reti urbane e extraurbane. Ha l’obiettivo di incentivare all’utilizzo dei 
mezzi di trasporto collettivo in ambito urbano e suburbano e, negli auspici 
dell’assessore dei Trasporti Massimo Deiana, dopo la fase di sperimentazione, entro 
un paio di anni dovrebbe essere estesa a tutta la rete regionale.  
 
La Settimana europea della Mobilità sostenibile, voluta dalla Commissione Europea 



	  

	  

e sostenuta dal ministero dell’Ambiente, fino al 22 settembre sensibilizzerà 
amministrazioni e cittadini a scegliere mezzi alternativi all’auto negli spostamenti 
quotidiani, per ridurre il traffico e l’inquinamento a vantaggio di un stile di vita più 
sano ed equilibrato. 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.  
 
Il calendario di appuntamenti è fittissimo e, per oggi, prevede: A Cagliari, “Bici e 
gelato”: dalle 20, 30 alle 22,30, con partenza da piazza Giovanni XXIII, pedalata 
notturna con sosta finale per un gelato in compagnia, organizzata dall’Associazione 
Città Ciclabile FIAB in collaborazione con il Comune di Cagliari. A Quartu 
Sant’Elena: dalle ore 18, nei locali del Municipio, in via Eligio Porcu, si tiene il 
primo Laboratorio sull’uso della bicicletta riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni. Organizzata dal Comune di Quartu Sant’Elena in collaborazione con “Easy 
Travel Services” e “Due ruote”, apre una tre giorni di lezioni pratiche e teoriche sul 
mezzo. Ad Assemini, “Amministrazione Comunale Senza Auto”: amministratori e 
dipendenti comunali utilizzeranno mezzi di trasporto alternativi per recarsi al 
lavoro. Un segnale forte delle istituzioni per sensibilizzare e incoraggiare la 
cittadinanza, con il buon esempio, ad un utilizzo più limitato delle automobili. 
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Settimana Europea Mobilità 
Sostenibile: a Cagliari si sperimento in 
biglietto unico 
	  

 

  La partenza della sperimentazione del Biglietto Unico Integrato per i servizi di trasporto 
pubblico locale urbano e extraurbano nell’area metropolitana di Cagliari è uno dei 
contributi della Regione alla Settimana europea della Mobilità sostenibile. La fase di 
sperimentazione prende l’avvio a ottobre e ha una durata di sei mesi. Coinvolgerà i 
Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Selargius, 



	  

	  

Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Quartu S. Elena, San Sperate e Quartucciu.  
 
   L’integrazione tariffaria, grazie alla collaborazione tra Regione, CTM, Arst e Trenitalia, 
permetterà di viaggiare con un unico titolo di viaggio sulle reti urbane e extraurbane. Ha 
l’obiettivo di incentivare all’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo in ambito urbano e 
suburbano e, negli auspici dell’assessore dei Trasporti Massimo Deiana, dopo la fase di 
sperimentazione, entro un paio di anni dovrebbe essere estesa a tutta la rete regionale. La 
Settimana europea della Mobilità sostenibile, voluta dalla Commissione Europea e 
sostenuta dal ministero dell’Ambiente, fino al 22 settembre sensibilizzerà amministrazioni 
e cittadini a scegliere mezzi alternativi all’auto negli spostamenti quotidiani, per ridurre il 
traffico e l’inquinamento a vantaggio di un stile di vita più sano ed equilibrato.  
  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.  
 
   Il calendario di appuntamenti è fittissimo e, per domani 17 settembre 2014, prevede: - A 
Cagliari, “Bici e gelato”: dalle 20, 30 alle 22,30, con partenza da piazza Giovanni XXIII, 
pedalata notturna con sosta finale per un gelato in compagnia, organizzata 
dall’Associazione Città Ciclabile FIAB in collaborazione con il Comune di Cagliari. - A 
Quartu Sant’Elena: dalle ore 18, nei locali del Municipio, in via Eligio Porcu, si tiene il primo 
Laboratorio sull’uso della bicicletta riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.  
 
  Organizzata dal Comune di Quartu Sant’Elena in collaborazione con “Easy Travel 
Services” e “Due ruote”, apre una tre giorni di lezioni pratiche e teoriche sul mezzo. - Ad 
Assemini, “Amministrazione Comunale Senza Auto”: amministratori e dipendenti comunali 
utilizzeranno mezzi di trasporto alternativi per recarsi al lavoro. Un segnale forte delle 
istituzioni per sensibilizzare e incoraggiare la cittadinanza, con il buon esempio, ad un 
utilizzo più limitato delle automobili. Tutte le informazioni sul programma della Settimana 
europea e gli approfondimenti sono disponibili nella sezione “BICIMIPIACI” dei siti 
www.sardegnamobilita.it e www.sardegnaprogrammazione.it. 
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Parte da Decimomannu la sfida 
tra automobili e mezzi pubblici 
Trofeo Achille 
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Un’ideale gara tra mezzi di trasporto, che porterà curiosi e appassionati da 
Decimomannu fino a Quartu Sant’Elena e Monserrato, passando da 



	  

	  

Assemini, Elmas, Cagliari e Pirri, con l’obiettivo di valorizzare il sistema 
integrato di trasporto dell’Area Metropolitana di Cagliari. Organizzato da 
Legambiente in collaborazione con Trenitalia, CTM, ARST e i Comuni 
aderenti, parte domani alle 9.20 dalla stazione ferroviaria di Decimomannu il 
“Trofeo Achille”, una sfida tra automobile e trasporto pubblico, che rientra 
nelle iniziative 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. 
I partecipanti, divisi in due gruppi, si muoveranno con l’obiettivo di compiere 
il medesimo percorso prestabilito: il primo utilizzando le automobili, il 
secondo attraverso i mezzi pubblici, per dimostrare l’efficienza della rete di 
trasporto pubblico in relazione ai tempi di percorrenza. Primo step in treno 
fino a Cagliari in piazza Matteotti, poi con l’autobus verso piazza Repubblica 
e bivio con due possibili destinazioni: attraverso la metropolitana leggera 
verso il capolinea di Monserrato, o tramite l’autobus in direzione Quartu 
Sant’Elena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 

 
 

Cagliari 
17 Settembre 2014 ore 12:19 

Domenica pedalata della salute, 16 km tra Quartu, 
Cagliari e Monserrato 
Le uniche raccomandazioni: borraccia d'acqua e camera d'aria di scorta e poi via in un percorso che 
parte dalla Bussola, passa per via Roma, il Poetto e Monserrato e poi ritorna a Quartu 

 

 



	  

	  

Sedici chilometri per i più piccoli e quaranta per i più grandi: via domenica alla 
terza Pedalata per la salute, corsa inserita nell'ambito delle iniziative della 
Settimana europea della mobilità sostenibile. 
 
Le uniche raccomandazioni: borraccia d'acqua e camera d'aria di scorta e poi 
via in un percorso che parte dalla Bussola, passa per via Roma, il Poetto e 
Monserrato e poi ritorna a Quartu. 
 
L'anno scorso alla partenza si presentarono circa 400 ciclisti. Quest'anno si 
punta a battere il record dell'edizione 2013. "Pedalata della salute - hanno 
spiegato questa mattina gli organizzatori durante la conferenza stampa di 
presentazione in Comune - anche per promuovere il benessere non solo 
fisico, ma anche psichico e sociale". Le due ruote intese come prevenzione 
alle conseguenze nocive di uno stile di vita sedentario. E come indicazione 
per un diverso comportamento negli spostamenti urbani: la bici, insomma, per 
eliminare il traffico e ridurre l'inquinamento. Ritrovo fissato per le 8 alla 
Bussola: si parte un'ora più tardi.  
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Alghero aderisce alla settimana europea della 
sostenibilità 

Sabato la pedalata BiciCritiCittà, percorso cittadino per migliorare la rete per le due 
ruote.               

 

ALGHERO / Il Comune di Alghero con Agenda 21 aderisce alla “Settimana Europea 
della Mobilità Sostenibile” insieme alla Fiab, la Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta, con l’iniziativa “BiciCritiCittà”, in programma sabato 20 settembre dalle ore 
16. 

La pedalata cittadina programmata dall'Assessore con delega ad Agenda 21 Gabriella 
Esposito e dalla Fiab partirà dal Colle del Balaguer per arrivare alla fine della pista 
ciclabile in piazza Sulis. Proseguirà in via XX Settembre, via Cagliari e passando per il 
Porto si immetterà nella pista ciclabile del Lungomare Barcellona fino a raggiungere il 
Lido.  
Arrivati al termine del tracciato nei pressi dell’Ospedale Marino, si proseguirà lungo la 
pineta di Maria Pia, e oltrepassati il ponte di Fertilia si arriverà alla rotatoria dove si 
tornerà indietro per la ciclabile di viale Burruni. Ci si immetterà in via Don Minzoni, 
stazione ferroviaria, e poi da viale Europa si recupererà la ciclabile e il Lido per finire 
presso lo Scalo Tarantiello. 

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, varata nel 2002 dalla Direzione 
Generale Ambiente della Commissione Europea sullo Sviluppo Sostenibile, è finalizzata 
alla promozione di sistemi di mobilità alternativa quali la bicicletta, la condivisione del 
trasporto in auto, l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o le passeggiate a piedi. 

BiciCritiCittà coniuga perfettamente il messaggio che si vuol dare con la Settimana 
Europea Mobilità Sostenibile: costruire insieme un nuovo modo di vivere la città 
partendo dall’uso delle due ruote. Quella di sabato sarà una manifestazione che avrà 
come obiettivo - oltre la gioia di pedalare insieme - quello di valutare, insieme alla Fiab 
e ai tanti cittadini amanti delle due ruote, i punti di forza e le criticità dell'attuale rete 
ciclabile in funzione di un miglioramento e di una più adeguata fruizione. 
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Inserito in Ambiente, Attualita', Cagliari, Eventi, Iniziative, Manifestazioni il 17 settembre 2014 

Un’ideale gara tra mezzi di trasporto, che porterà curiosi e appassionati 
da Decimomannu fino aQuartu Sant’Elena e Monserrato, passando 
da Assemini, Elmas, Cagliari e Pirri, con l’obiettivo di valorizzare il sistema integrato di 
trasporto dell’Area Metropolitana di Cagliari. Organizzato da Legambiente in 
collaborazione con Trenitalia, CTM, ARST e i Comuni aderenti, parte domani alle 9.20 dalla 
stazione ferroviaria di Decimomannu il “Trofeo Achille”, una sfida tra automobile e trasporto 
pubblico, che rientra nelle iniziative per laSettimana 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. 

I partecipanti, divisi in due gruppi, si muoveranno con l’obiettivo di compiere il medesimo 
percorso prestabilito: il primo utilizzando le automobili, il secondo attraverso i mezzi 
pubblici, per dimostrare l’efficienza della rete di trasporto pubblico in relazione ai tempi di 
percorrenza. Primo step in treno fino a Cagliari in piazza Matteotti, poi con l’autobus 
verso piazza Repubblica e bivio con due possibili destinazioni: attraverso la metropolitana 
leggera verso il capolinea di Monserrato, o tramite l’autobus in direzione Quartu Sant’Elena. 

 
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 17 settembre 2014 

 Per potenziare il sistema integrato di trasporto pubblico Trenitalia CTM e 
ARST nell’area vasta di Cagliari 

Per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Legambiente Sardegna ha proposto per 
giovedì 18 l’animazione del “Trofeo Achille”con un gruppo di soci di Legambiente che 
svolgerà i percorsi di seguito specificati, e farà un confronto tra il trasporto pubblico e l’auto 
privata, avendo come obiettivo la valorizzazione del sistema integrato di trasporto dell’area 
vasta. L’iniziativa si attuerà con il concorso di Trenitalia, CTM ed ARST, con un tragitto 
Decimomannu – Assemini – Elmas – Cagliari – Pirri – Monserrato – Quartu S.Elena, dal 
versante occidentale a quello orientale.  Con i dirigenti di Legambiente saranno presenti i 
sindaci di Elmas, Assemini, Decimomannu, i direttori di Trenitalia RFI, ARST e CTM ed il 
Presidente della commissione trasporti del Comune di Cagliari. 

Sono previsti 2 itinerari: 

1. Treno Metropolitano Decimomannu > Cagliari Piazza Matteotti; poi Filobus CTM della 
Linea n. 30 o n. 31 Piazza Matteotti > Piazza Repubblica; poi Metropolitana leggera 
Piazza Repubblica > Gottardo. Auto sullo stesso percorso e verifica dei tempi. 

2. Treno Metropolitano Decimomannu > Cagliari Piazza Matteotti; poi Filobus CTM della 
Linea n. 31 Piazza Matteotti > Piazza Repubblica > Quartu S.Elena. Auto sullo stesso 
percorso e verifica dei tempi. 

Appuntamenti: 

9. Stazione di Decimomannu        alle ore 09.20 e partenza alle ore 09.43 
10. Stazione di Assemini                    partenza alle ore 09.50 
11. Stazione di Elmas                          partenza alle ore 09.57 
12. Arrivo alla Stazione di Cagliari è previsto per le ore 10.09 
13. Arrivo in piazza Repubblica alle ore 10.30 
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Inserito in Attualita', Cagliari, Conferenze/Dibattiti, Eventi, Iniziative il 17 settembre 2014 

Iniziative di giovedì 18 settembre 2014 

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

Punti informativi Legambiente e CTM in piazza Matteotti 

Riflettori puntati domani a Cagliari per “Smart City: mobilità sostenibile e trasporto 
pubblico”, convegno internazionale organizzato da CTM, Comune di Cagliari e UITP, uno 
degli eventi più significativi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
2014 nell’ambito diBicimipiaci, 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. 
Nella cornice del Lazzaretto in via dei Navigatori, a partire dalle 9.30 esperti regionali, 
nazionali e internazionali si confronteranno sui temi della mobilità sostenibile e del 
trasporto pubblico. Dopo i saluti del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari Gaetano Attilio Nastasi, del presidente di CTM Spa Roberto Murru e 
dell’assessore regionale ai Trasporti Massimo Deiana, i lavori prevedono gli interventi 
degli ospiti internazionali nel campo della mobilità e dei trasporti: Alain Flausch, Segretario 
Generale dell’Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici (UITP) Bruxelles, Oliver Wolff, 
Direttore Generale VDV Germania e Francisco Gonzales Balmas, Direttore di Esercizio TMB 
Barcellona. 
Al termine si svolgerà una tavola rotonda moderata da Morena Pivetti de Il Sole 24 Ore, alla 
quale prenderanno parte Alain Flausch, Segretario Generale UITP; Francesco 
Pigliaru,Presidente della Regione Sardegna; Massimo Roncucci, Presidente di 
ASSTRA; Massimo Zedda, Sindaco di Cagliari, e gli Europarlamentari On. Salvatore Cicu, 
On. Giulia Moi e On. Renato Soru. 
Nell’occasione verranno premiati i cortometraggi sulla sostenibilità e il trasporto 
pubblicodi due giovani studenti diplomati allo IED, vincitori del concorso “Illo”, organizzato 
dal CTM per promuovere i temi della sostenibilità e della mobilità. 
Sempre a Cagliari, in piazza Matteotti, da domani mattina saranno presenti fino al termine 
della settimana i punti informativi diLegambiente e del CTM sulle iniziative della Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile. 
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Pedalata algherese per la Settimana 
europea 

 
 
ALGHERO - Il Comune di Alghero, con “Agenda 21", aderisce alla “Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile” insieme alla “Fiab-Federazione Italiana Amici della Bicicletta”, con l’iniziativa 
“BiciCritiCittà”, in programma sabato 20 settembre, dalle ore 16. La pedalata cittadina 
programmata dall’assessore comunale con delega ad Agenda 21 Gabriella Esposito e dalla Fiab 
partirà dal Colle del Balaguer, per arrivare alla fine della pista ciclabile, in Piazza Sulis.  
L’appuntamento proseguirà in Via XX Settembre e Via Cagliari, passando per il porto si immetterà 
nella pista ciclabile del Lungomare Barcellona, fino a raggiungere il Lido. Arrivati al termine del 
tracciato, vicino all’Ospedale Marino, si proseguirà lungo la pineta di Maria Pia, e, oltrepassato il 
ponte di Fertilia, si arriverà alla rotatoria dove si tornerà indietro per la ciclabile di Viale Burruni. 
Ci si immetterà in Via Don Minzoni, stazione ferroviaria, e poi da Viale Europa si recupererà la 
ciclabile ed il Lido, per finire allo Scalo Tarantiello.  
La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, varata nel 2002 dalla Direzione Generale 
Ambiente della Commissione Europea sullo Sviluppo Sostenibile, è finalizzata alla promozione di 
sistemi di mobilità alternativa quali la bicicletta, la condivisione del trasporto in auto, l’utilizzo dei 
mezzi di trasporto pubblico o le passeggiate a piedi. BiciCritiCittà coniuga perfettamente il 
messaggio che si vuol dare con la Settimana Europea Mobilità Sostenibile: costruire insieme un 
nuovo modo di vivere la città partendo dall’uso delle due ruote. Quella di sabato sarà una 
manifestazione che avrà come obiettivo (oltre la gioia di pedalare insieme) quello di valutare, 
insieme alla Fiab ed ai tanti cittadini amanti delle due ruote, i punti di forza e le criticità dell'attuale 
rete ciclabile in funzione di un miglioramento e di una più adeguata fruizione. 
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Piste ciclabili e aree 
pedonali, Cagliari sempre 
più Smart city 

Bus e metropolitana 
Autore: Federica Lai il 18/09/2014 12:30  

 

 

  



	  

	  

Metropolitana leggera, car e bike sharing, aree pedonali e piste ciclabili. Cagliari sempre piú 
Smart city. "Vogliamo meno lamiera nelle piazze, più pedoni e soprattutto più utilizzo del 
trasporto pubblico". Il concetto è stato ribadito dall'assessore comunale ai Trasporti, Mauro 
Coni, durante il convegno internazionale "Smart City: mobilità sostenibile e trasporto 
pubblico", organizzato dal Ctm. Uno degli appuntamenti previsti nella Settimana europea 
della mobilità sostenibile, a cui hanno partecipato i maggiori esponenti della società di 
trasporto pubblico locale, il presidente Roberto Murru e il direttore generale Ezio Castagna, i 
sindaci di Cagliari e Quartu, Massimo Zedda e Mauro Contini, e il commissario straordinario 
della Provincia di Cagliari, Pietro Cadau. Ospiti d'eccezione Alain Flausch, segretario generale 
di Uitp, Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici, Till Ackerman, Vdv Germania, e 
Francisco Gonzales, di Tmb Barcellona. 
 
"Un confronto tra le realtà più avanzate d'Europa con le nostre specificità - ha spiegato il 
presidente del Ctm, Roberto Murru - La nostra è la flotta più giovane d'Italia, con sistemi di 
gestione della mobilità, applicazioni per smartphone attraverso le quali gli utenti possono 
acquistare i biglietti e verificare percorsi e orari in tempo reale. L'obiettivo è il potenziamento 
del trasporto pubblico e la riduzione dell'uso dei mezzi privati. Un impegno con cui il Ctm 
vuole contribuire per fare di Cagliari e della sua area metropolitana una vera e propria Smart 
city". "L'azienda di trasporto cittadina è riconosciuta a livello nazionale ed europeo per 
efficienza - ha aggiunto il sindaco di Cagliari Massimo Zedda - un vanto per Cagliari. 
L'amministrazione sta puntando sulla mobilità sostenibile attraverso la restituzione di spazi ai 
cittadini, potenziando il trasporto pubblico e allegando la rete ciclabile, affinché i cagliaritani 
conducano uno stile di vita migliore". 
 
Cagliari Smart city? "Finora tanto è stato fatto - ha sottolineato l'assessore Mauri Coni - e 
tanto rimane da fare. Ai cagliaritani chiediamo un po' di pazienza: entro Natale termineremo i 
lavori in via Roma. C'è in ballo il progetto della metropolitana leggera, oltre alle corsie 
preferenziali realizzate e in fase di realizzazione, il car sharing e il bike sharing, e l'espansione 
delle aree pedonali: nei prossimi giorni anche piazza Palazzo verrà chiusa al traffico. Poi ci 
sono una serie di azioni immateriali come la realizzazione dei semafori intelligenti, il controllo 
del traffico pubblico e privato, le comunicazioni sui pannelli a messaggio variabile, la fibra 
ottica. E poi c'è  l'intervento svolto sui parcheggi, un falso mito che va sfatato. Prima in città 
entravano 185 mila auto, oggi sono 170 mila: il numero sta di munendo e siamo soddisfatti". " 
Cagliari è molto conosciuta in Europa - ha detto l'esperto internazionale di trasporto pubblico, 
Alain Flausch - proprio perché si vive bene, e viene paragonata a grandi città come Monaco e 
Vienna. Il processo per diventare una Smart city è lungo: molto è stato fatto finora ma serve 
l'intervento della politica con i finanziamenti necessari". 
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Presentazione libro
su Tramariglio

◗ SASSARI

Tutte le compagnie in scena,
perché il primo giorno sia in-
dimenticabile. Oggi apre alla
grande, anzi «alla grandissi-
ma» dicono gli organizzatori,
Girovagando: il Festival inter-
nazionale di arte in strada or-
ganizzato dall'associazione
che dà il nome all’evento, con
la direzione artistica di Thea-
tre en Vol.

La prima tappa delle
“convivenze” reali e possibili
che il grande festival Girova-
gando vuole raccontare si di-
panerà in poche ore, dalle 17
con l’inaugurazione ai Giardi-
ni del parco giochi eco-com-
patibile di Caimercati Anima-
zioni, fino alle 22.15 con il
nuovo allestimento di
“Gernika - azione teatrale in
quattro movimenti” frutto
della collaborazione fra Thea-
tre en Vol e Antagontheate-
rAKTion.

Il viaggio comincia in auto-
bus, precisamente sul nume-
ro 1 in servizio da via Balded-
da, dove a partire dalle 18 la
compagnia serba Dah Teatar
realizzerà il suo “In/visible ci-

ty” con la collaborazione di
Roberta Cucciari, Paolo Ted-
de e Battistina "Betty" Casu-
la. Sempre alle 18 è in pro-
gramma “Time Out” di Anta-
gontheaterAKTion in Piazza
Castello: musica e danza con
la particolarità di portare in
scena trampolieri a quattro
trampoli di grande effetto

suggestivo «che giocando su
variazioni di ritmo – dicono
gli organizzatori – ci invita a
riflettere sul nostro modo di
gestire il tempo nella nostra
vita».

Alle 18.30 in Largo Pesche-
ria alle 18.30 Habitat Immagi-
nari, per la regia di RonBunzl
- progetto condiviso fra la Voi-

ces of The City Foundation,
l'Accademia di Belle Arti di
Sassari e il Theatre en Vol.
Performance di teatro di stra-
da più classica “The despera-
tion of Oxum” che metterà in
risalto le grandi doti degli at-
tori e danzatori di di Antagon-
theaterAKTion.

Alle 20 nel cortile di Palazzo

Ducale, ancora con Dah The-
atar che nel suo “Presence of
absence”, attraverso fram-
menti letterari, installazione
e performance racconterà e
farà scoprire la storia del par-
tigiano Gavino Cherchi.
«Morto senza tomba alla vigi-
lia della Liberazione – si legge
nella nota che illustra il pro-
gramma della prima giornata
di Girovagando –, ma per que-
sto ancora presente - forse
trasformato in “stella” (que-
sto il suo nome di battaglia)
come suggerì Ermanno Cos-
su, anche lui partigiano com-
battente, in una toccante let-
tera alla famiglia».

Girovagando prosegue in
piazza Santa Caterina alle
20.30 Pop Economix - uno
spettacolo di Alberto Pagliari-
no, Nadia Lambiase e Paolo
Piacenza con in scena Alber-
to Pagliarino che ci racconta
«da dove allegramente vien la
crisi e dove va». Per finire alle
22.15 in piazza Sant'Antonio
l’intenso spettacolo Gernika:
fuoco, scene corali, grandi
macchine teatrali disegnano
un canto contro tutte le guer-
re, che iniziano dove finisce
la nostra capacità di saper
convivere.

Ma oggi è anche il giorno di
Ciclovagando: evento collate-
rale ed ecosostenibile orga-
nizzato da Bulls&BuffaloesE-
vents e dell'Abetone Music
Bar. Si tratta di una pedalata a
metà tra una caccia al tesoro
e una gara sulle due ruote per
le vie e vicoli del centro citta-
dino seguendo i luoghi degli
spettacoli del festival. Iscrizio-
ni presso South Central in via
Carlo Alberto 5/a Abetone
Music Bar in Viale Italia e Ur-
ban Jungle.

◗ SASSARI

Tutto pronto a Caniga per i fe-
steggiamenti in onore di
Sant’Anatolia. L’agenda ricca di
appuntamenti avrà inizio oggi
(e domani alla stessa ora) alle
ore 17.30 con la celebrazione
del rosario e della messa presie-
duta dal parroco don Giuseppe
Peru. Sabato i festeggiamenti
entrano nel vivo con la proces-
sione che dalle 17.40 accompa-
gnerà con la banda “Città di
Sennori” il simulacro della San-
ta dalla chiesa di San Domenico
sino alla chiesa di Sant’Anatolia
dove seguirà la messa animata
dal “Coro di Codrongianos”. Al-
le 21 spettacolo dei “Makeba e
Rumbos” e cabaret animato da
Luca Losito con la partecipazio-
ne di Carlo Valle e della cantan-
te Maria Speranza Russo. Do-
menica alle 11 nella chiesa cam-
pestre messa solenne celebrata
da Don Peru con monsignor Lo-
riga e animata dal “Coro Avis di
Usini”. Seguirà la processione e
l’“Intregu”: l’obriere maggiore
di bandiera uscente Daniele Ve-
nerdini passerà lo stendardo al
nuovo obriere maggiore di ban-
diera Mariantonietta Piras. Alle
18 messa e alle 20.15 la
“Compagnia Teatro Sassari”
presenterà “Gavino Occhioni
noto Ceggu a balla”.

caniga

Quattro giorni
di festa
tra riti religiosi
e spettacoli

sabato

◗ SASSARI

Una grande occasione per gli
amanti delle due e quattro ruo-
te: poter vivere insieme una se-
rata con le moto e le auto
d’epoca. Chi volesse trascorre-
re una giornata divertente, ide-
ale per gli appassionati, potrà
farlo partecipando alla pedala-
ta che si svolgerà a Sassari sa-
bato 20 per onorare il santo pa-
trono San Cristoforo e che ve-
drà affiancate bici, moto e au-
to nel giro turistico per le vie
della città. La manifestazione
voluta fortemente dal gremio

degli autoferrotranvieri sarà
organizzata dalla commissio-
ne ciclismo del C.S.I. con la
collaborazione tecnica della
A.S.D. Florenzano. Il presiden-
te Antonio Piras e tutti i diri-
genti del gremio di San Cristo-
foro con questa prima manife-
stazione vogliono cercare di ri-
portare questa ricorrenza ai fa-
sti di un tempo, quando tutti i
possessori di auto portavano i
loro mezzi per la benedizione
che veniva impartita dall’arci-
vescovo e subito dopo girava-
no per le vie cittadine a suon di
claxon.

La bicipedalata di sabato è
aperta a tutti coloro che hanno
una bicicletta, i bambini di età
inferiore ai 12 anni devono es-
sere accompagnati da un adul-
to. Ci saranno dei premi a sor-
teggio. Inoltre è prevista una
quota minima d’iscrizione per
far fronte agli obblighi assicu-
rativi: 4 euro gli adulti 1 euro i
bambini.

Il percorso sarà il seguente:
ritrovo ore 17, partenza ore 18
da piazza Santa Maria di Bet-
lem, corso Vico, corso Vittorio
Emanuele, piazza Azuni, via
Luzzati, Largo Cavallotti, piaz-

za Castello, via Brigata Sassari,
via Enrico Costa, via Asproni,
corso Margherita di Savoia e ri-
torno in piazza Santa Maria di
Betlem.

Le iscrizioni si possono regi-
strare nel circolo San Cristofo-

ro, che si trova in via Santa Eli-
sabetta 18, dalle 9 alle 13 e il
pomeriggio dalle 16.30 alle 21,
oppure presso il C.s.i. di piazza
tola 8 dal lunedì al venerdì dal-
le 18.30 alle 20. Info:
079233076 cell.3402723976

le celebrazioni

Il dono di Algeri per padre Zirano
Un sacchetto di terra per il frate che sarà beatificato il 12 ottobre

Girovagando: su il sipario,
tutta la città è palcoscenico
Si apre oggi il festival internazionale di arte in strada diretto da Theatre en Vol
Le compagnie in scena ai Giardini, negli autobus e nelle strade del centro

Alcuni artisti che si esibiranno nei tre giorni del Festival internazionale Girovagando

SASSARI. Sabato alle 10, in
occasione delle “Giornate europee
del Patrimonio”, l’Archivio di Stato
ospita in via Angioy 1/a la
presentazione del volume “La
colonia penale di Tramariglio.
Memorie di vita carceraria”.
Presenti i curatori Angelo
Ammirati, Stefano Tedde e Vittorio
Gazale, direttore del Parco di Porto
Conte. «Il libro – spiega una nota – è
stato realizzato con la
collaborazione della casa
circondariale e il coinvolgimento di
sei detenuti in un corso che ha
permesso di recuperare l’archivio
della soppressa colonia penale di
Tramariglio». Dalle 9 alle 13.30,
nella sala studio, sarà allestita la
mostra “Memorie carcerarie,
itinerario storico-archivistico tra
le carceri di Sassari e di Alghero”.

appuntamento sabato

Pedalata al centro storico
in onore di San Cristoforo

Una ciclopedalata

◗ SASSARI

Uno dei momenti più toccanti
della beatificazione di padre
Francesco Zirano, in program-
ma il 12 ottobre nel piazzale Se-
gni, sarà quello della consegna
al rappresentante del Papa e al-
la chiesa di Sassari di un sac-
chetto di terra prelevato dalla
porta Babason di Algeri dove, il
25 gennaio 1603, fu martirizza-
to il frate sassarese.

È il modo scelto dall'arcive-
scovo algerino mons. Ghaleb
Moussa Abdalia Bader per fissa-
re il gemellaggio spirituale tra
due comunità cristiane unite

dalla morte atroce - "in odium
fidei" - del fraticello conventua-
le.

La diocesi e la provincia del
"SS. Crocifisso" di Sardegna dei
frati conventuali hanno fatto
partire la volata finale verso
l'appuntamento della seconda
domenica di ottobre quando la
Chiesa di Sassari sarà il cuore
della Chiesa universale: in quel-
lo stesso giorno in tutto il mon-
do cristiano non ci saranno al-
tre beatificazioni e celebrazio-
ni liturgiche di uguale solenni-
tà. Un atto d'omaggio a padre
Zirano che entra nella lista dei
discepoli di Cristo proposti alla

venerazione , come santi e bea-
ti, nel calendario liturgico della
chiesa sarda. Una lista formata
da 26 santi (6 laici, 3 laiche, 4 re-
ligiosi, 1 diacono, 2 presbiteri, 7
vescovi e 3 papi) e 6 beati (2 lai-
che, 2 religiose, 1 religioso e 1
sacerdote religioso).

Un lungo sprint organizzati-
vo iniziato lo scorso mese di
giugno. «Esattamente trenta-
sette anni fa, nel settembre del
1977, quando il Capitolo pro-
vinciale dei frati minori con-
ventuali della Sardegna stabilì
venissero riprese sia la ricerca
dei documenti riguardanti il
martirio di padre Francesco Zi-

rano, sia quelli circa la fama del
suo martirio, mai avrei pensato
- ha scritto l'arcivescovo padre
Paolo Atzei su "Libertà", setti-
manale diocesano - di imbat-
termi nella figura umile e alta
di questo confratello, vissuto
circa 400 anni prima, in modo
così progressivamente coinvol-
gente, da costringere me e una
cinquantina di più stretti colla-
boratori, sacerdoti, frati, suore
e fedeli laici, a trascorrere un'
estate con lui».

Una parte di questo lavoro
estivo è giunto nei giorni scorsi
alle 622 parrocchie della Sarde-
gna in un plico contenente la
lettera di annuncio della beati-
ficazione, le iniziative per l'ac-
coglienza dei pellegrini, il li-
bretto con il sussidio liturgico
per la novena da celebrare, dal
3 all'11 ottobre, in tutte le chie-

se dell'isola. Particolarmente
solenne sarà la novena in pro-
gramma a Santa Maria di Bet-
lem - convento di padre Zirano
- predicata negli ultimi tre gior-
ni rispettivamente dall'arcive-
scovo di Oristano, Ignazio San-
na, da monsignor Paolo Atzei e
dal provinciale dei conventua-
li, padre Salvatore Sanna. Nove
giorni sui passi del martire sas-
sarese riferiti all'insegnamento
evangelico. Tema del primo
giorno "La carità inizia dai vici-
ni", del settimo "Noi predichia-
mo Cristo crocifisso", dell'otta-
vo "Non mi vergogno del Van-
gelo". Una novena scandita dai
"gosos" in onore del beato col
ritornello "Amante de Nostru
Segnore/ de Tatari onore e ban-
tu/, Ziranu luegu santu/ sias
nostru protettore».

Mario GirauIl manifesto per la beatificazione

22 Sassari LA NUOVA SARDEGNA GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2014



	  

	  

 

 
 
Mobilità sostenibile, Cagliari promossa dagli esperti 
internazionali: in città 20 mila auto in meno 
  

  

  

Una delle giornate più attese tra gli eventi previsti in Sardegna per la Settimana 
europea della mobilità sostenibile: il convegno internazionale Smart City: 
mobilità sostenibile e trasporto pubblico, organizzato a Cagliari dal Ctm. Attorno 
al tavolo molti temi legati alle alternative all'uso del mezzo privato e alla riduzione 
delle emissioni di Co2 e polveri sottili. Molti gli operatori locali e internazionali 
intervenuti al dibattito. 
 
Ctm - "Andiamo al confronto con le realtà più avanzate d’Europa. - dice al 
microfono di Monica Magro il presidente del Ctm Roberto Murru - E lo 
facciamo con le nostre specificità: la flotta più giovane d’Italia, sistemi avanzati 
di gestione della mobilità, applicazioni per smartphone con cui gli utenti possono 
acquistare i biglietti e verificare percorsi e orari in tempo reale". La strada da 
seguire, spiega Murru, è quella delle "nuove tecnologie della comunicazione, 
compresi i social network", che aumentano gli utenti. E i risultati cominciano a 
vedersi: "Negli ultimi quattro anni sono 20 mila le auto private in meno che 
entrano a Cagliari ogni giorno: il flusso si è ridotto da 187 a 165 mila 
veicoli. Oltre il 20% dei cittadini, inoltre, utilizza i mezzi pubblici". L'obiettivo per 
il futuro è 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. 
 
L'ambiente - Durante il convegno sono arrivati anche i risultati del trofeo 
Achille, la sfida lanciata da Legambiente sui tempi di percorrenza tra auto privata 
e mezzo pubblico integrato: non c'è partita per chi si muove su quattro ruote, il 
trasporto pubblico abbatte i tempi degli spostamenti. E chi usa pullman e 



	  

	  

metro, emerge dai dati, è anche meno stressato per il viaggio. Ma l'associazione 
ambientalista chiede uno sforzo più incisivo: "Ogni giorno entrano a Cagliari oltre 
150 mila auto, - dice il presidente regionale di Legambiente Vincenzo Tiana - che 
si aggiungono a quelle dei residenti. Sono ancora troppe". 
 
Ospiti internazionali - Hanno partecipato al convegno ospiti europei quali Alain 
Flausch, Segretario Generale di UITP (Unione Internazionale dei Trasporti 
Pubblici), Till Ackermann, VDV Germania, e Francisco Gonzales Balmas di 
TMB Barcellona. "Il trasporto pubblico di Cagliari è molto buono e ben gestito", 
dice Gonzales Balmas, che spiega poi l'importanza di tenersi in costante 
aggiornamento: "Bisogna seguire le nuove tecnologie, che avanzano giorno dopo 
giorno. Le differenze tra Cagliari e Barcellona? Sul trasporto con l'autobus stessi 
sistemi e filosofie comuni. Il grande vantaggio di Ctm è che sono riusciti ad avere 
investimenti importanti per rinnovare tutta la flotta. Noi con una flotta più ampia 
non abbiamo questa possibilità, e dobbiamo ricorrere alla tecnologia per ridurre 
l'inquinamento". 
 
La Regione - Il biglietto unico integrato è invece il contributo al dibattito portato 
dalla Regione. Spiega l'assessore regionale ai Trasporti, Massimo Deiana: "Si 
tratta di una sperimentazione che consente l'accesso ai mezzi pubblici con 
un unico tagliando per le tre diverse modalità di trasporto. Per adesso il progetto 
riguarda solo l'area vasta di Cagliari e coinvolge Ctm, Arst e Trenitalia. Ci 
auguriamo di poter mettere a sistema tutte le aziende di trasporto della Sardegna, 
pubbliche e private, per una rete integrata non solo attraverso il biglietto ma anche 
in termini di compatibilità oraria e accesso". 
 
Il Comune - Secondo il sindaco Massimo Zedda "un convegno internazionale di 
questo rilievo dice tanto su quanto Cagliari investe sui trasporti. Tra le esperienze 
di diverse città modello, Cagliari ha decisamente da dire la sua". Gli fa eco 
l'assessore ai Trasporti Mauro Coni: "L’impegno di risorse umane ed economiche 
che questa Amministrazione ha messo in campo, ha consentito 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, la chiusura al traffico di Piazza Palazzo, in occasione della 
settimana europea della mobilità, che vedrà Cagliari la seconda città in Italia più 
pedonalizzatadopo Venezia". 
18 Settembre 2014 
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Mobilità sostenibile, Zedda: "Cagliari modello 
internazionale" 
Commenta 

Invia  

"Nell'ambito della Settimana europea della mobilitàuna importante occasione di dibattito 
sul trasporto pubblico urbano". Così il sindaco di Cagliari Massimo Zedda sul convegno 
organizzato dal Ctm al Lazzaretto di Sant'Elia. "Un convegno internazionale di questo rilievo 
dice tanto su quanto Cagliari investe sui trasporti. Tra le esperienze di diverse città 
modello, - aggiunge Zedda su Facebook - Cagliari ha decisamente da dire la sua. Lo 
dicono i numeri, lo dicono gli ospiti nazionali e internazionali durante il convegno. Anche 
questa è la via da seguire verso e oltre Cagliari-Sardegna 2019". 

18 settembre 2014 
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Mobilità sostenibile, Cagliari promossa dagli 
esperti internazionali: in città 20 mila auto in 
meno 
Commenta 

Invia 

Una delle giornate più attese tra gli eventi previsti in Sardegna per la Settimana europea 

della mobilità sostenibile: il convegno internazionale Smart City: mobilità sostenibile e 
trasporto pubblico, organizzato a Cagliari dal Ctm. Attorno al tavolo molti temi legati alle 
alternative all'uso del mezzo privato e alla riduzione delle emissioni di Co2 e polveri sottili. 
Molti gli operatori locali e internazionali intervenuti al dibattito. 
 
Ctm - "Andiamo al confronto con le realtà più avanzate d’Europa. - dice al microfono di 
Monica Magro il presidente del Ctm Roberto Murru - E lo facciamo con le nostre specificità: 
la flotta più giovane d’Italia, sistemi avanzati di gestione della mobilità, applicazioni per 
smartphone con cui gli utenti possono acquistare i biglietti e verificare percorsi e orari in 
tempo reale". La strada da seguire, spiega Murru, è quella delle "nuove tecnologie della 
comunicazione, compresi i social network", che aumentano gli utenti. E i risultati cominciano a 
vedersi: "Negli ultimi quattro anni sono 20 mila le auto private in meno che entrano a 
Cagliari ogni giorno: il flusso si è ridotto da 187 a 165 mila veicoli. Oltre il 20% dei cittadini, 



	  

	  

inoltre, utilizza i mezzi pubblici". L'obiettivo per il futuro è 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. 
 
L'ambiente - Durante il convegno sono arrivati anche i risultati del trofeo Achille, la sfida 
lanciata daLegambiente sui tempi di percorrenza tra auto privata e mezzo pubblico 
integrato: non c'è partita per chi si muove su quattro ruote, il trasporto pubblico abbatte i 
tempi degli spostamenti. E chi usa pullman e metro, emerge dai dati, è anche meno 
stressato per il viaggio. Ma l'associazione ambientalista chiede uno sforzo più incisivo: "Ogni 
giorno entrano a Cagliari oltre 150 mila auto, - dice il presidente regionale di Legambiente 
Vincenzo Tiana - che si aggiungono a quelle dei residenti. Sono ancora troppe". 
 
Ospiti internazionali - Hanno partecipato al convegno ospiti europei quali Alain Flausch, 
Segretario Generale di UITP (Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici), Till Ackermann, 
VDV Germania, eFrancisco Gonzales Balmas di TMB Barcellona. "Il trasporto pubblico di 
Cagliari è molto buono e ben gestito", dice Gonzales Balmas, che spiega poi l'importanza di 
tenersi in costante aggiornamento: "Bisogna seguire le nuove tecnologie, che avanzano 
giorno dopo giorno. Le differenze tra Cagliari e Barcellona? Sul trasporto con l'autobus stessi 
sistemi e filosofie comuni. Il grande vantaggio di Ctm è che sono riusciti ad avere investimenti 
importanti per rinnovare tutta la flotta. Noi con una flotta più ampia non abbiamo questa 
possibilità, e dobbiamo ricorrere alla tecnologia per ridurre l'inquinamento". 
 
La Regione - Il biglietto unico integrato è invece il contributo al dibattito portato dalla 
Regione. Spiega l'assessore regionale ai Trasporti, Massimo Deiana: "Si tratta di 
una sperimentazione che consente l'accesso ai mezzi pubblici con un unico tagliando per le 
tre diverse modalità di trasporto. Per adesso il progetto riguarda solo l'area vasta di Cagliari e 
coinvolge Ctm, Arst e Trenitalia. Ci auguriamo di poter mettere a sistema tutte le aziende di 
trasporto della Sardegna, pubbliche e private, per una rete integrata non solo attraverso il 
biglietto ma anche in termini di compatibilità oraria e accesso". 
 
Il Comune - Secondo il sindaco Massimo Zedda "un convegno internazionale di questo 
rilievo dice tanto su quanto Cagliari investe sui trasporti. Tra le esperienze di diverse città 
modello, Cagliari ha decisamente da dire la sua". Gli fa eco l'assessore ai Trasporti Mauro 
Coni: "L’impegno di risorse umane ed economiche che questa Amministrazione ha messo in 
campo, ha consentito 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, 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". 

18 settembre 2014 

Redazione Tiscali 
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Mobilità sostenibile, "Cagliari come Barcellona: 
trasporto pubblico promosso" 
Commenta 

Invia  
 

"Il trasporto pubblico di Cagliari è molto buono e ben gestito", parola di Francisco 
Gonzales Balmas, direttore della Tmb Barcelona, il servizio di mobilità urbana della città 
catalana. Intervistato da Monica Magro in occasione della Settimana europea della 
mobilità sostenibile, Gonzales Balmas spiega che è comunque fondamentale tenersi 
aggiornati: "Bisogna seguire le nuove tecnologie, che avanzano giorno dopo giorno. Le 
differenze tra Cagliari e Barcellona? Sul trasporto con l'autobus stessi sistemi e filosofie 
comuni. Il grande vantaggio di Ctm è che sono riusciti ad avere investimenti importanti per 
rinnovare tutta la flotta. Noi con una flotta più ampia non abbiamo questa possibilità, e 
dobbiamo ricorrere alla tecnologia per ridurre l'inquinamento". 

18 settembre 2014 

Redazione Tiscali 
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ATTUALITÀ, REGIONE 

Mobilità: Cagliari caso di studio europeo con Nantes 
18 settembre 2014 •  
 
Il messaggio è sempre quello: lasciare l’auto a casa e prendere l’autobus per 
andare al lavoro 
o a seguire le lezioni all’Università. Anche perché a Cagliari i mezzi pubblici 
funzionano: la città è stata selezionata – insieme a Nantes – come caso di 
studio in sede europea per il livello del servizio e la sostenibilità energetica. 
Risultato? Numero dei passeggeri che aumenta e cifre sugli ingressi in città 
delle auto che diminuiscono: prima entravano in città ogni giorno 185.000 
vetture, oggi sono 170.000. Il numero sta diminuendo e siamo soddisfatti. 
L’appello è stato ribadito questa mattina al convegno “Smart City: mobilità 
sostenibile e trasporto pubblico”, momento centrale della terza giornata della 
Settimana europea della Mobilità Sostenibile. Al Lazzaretto di Sant’Elia 
amministratori, esperti regionali, nazionali e internazionali si sono confrontati 
su problemi e opportunità legati alla mobilità alternativa all’uso dell’auto. In 
prima fila il Ctm, organizzatore del convegno insieme a Comune di Cagliari e 
Uitp (Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici). 
Presenti tra gli altri il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e l’assessore 
regionale ai Trasporti Massimo Deiana. Il prossimo obiettivo aziendale- ha 
spiegato il Ctm- è la certificazione delle sue 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). Insomma, si continua a investire sulle 
tecnologie e sui bus. 
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Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014, ciclisti 
premiati domani a Cagliari! 
Pubblicato Giovedì, 18 Settembre 2014 10:28 

 
 

Bike to work e Bike to school - Chi sceglie la bici merita un 
premio: Dopo il tour delle gelaterie in bici di ieri e dopo il trofeo Achille 
che si sta svolgendo proprio in questo momento nell'hinterland 
cagliaritano (mettendo a confronto mezzi, privati, pubblici e biciclette), domani 
avremo un altro importante appuntamento per la Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile 2014 a Cagliari, manifestazione che si svolge in 
contemporanea in tutta Europa e anche in ben 18 comuni della Sardegna e 
avrà il suo momento più importante nelle passeggiate ecologiche che si 
terranno in tutta l'isola tra sabato e domenica (20 e 21 settembre 



	  

	  

2014,scaricate qui il programma completo in tutta la Sardegna sul 
vostro pc). 
 

Si tratta dell'iniziativa "Bike to work e Bike to school - Chi sceglie la bici 
merita un premio", che si svolgerà proprio domani 19 settembre 2014, 
durante la giornata europea senz'auto - nella quale i cittadini europei sono 
invitati a usare la bicicletta e non usare né auto né moto privata ma a servirsi 
di mezzi alternativi di trasporto - e che invita i cagliaritani a sperimentare 
la bicicletta anche per andare al lavoro, a scuola o a fare la spesa. Anche 
perché dalle ricerche è emerso che chi va regolarmente in bici non solo inquina 
di meno, ma è più felice, più in forma e si ammala di meno! 

Ecci quindi che la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) 
di Cagliari, per gentile collaborazione diBicisicura, offrirà una buona 
colazione a tutti i ciclisti che, proprio domani, venerdi 19 settembre 2014, dalle 
7,30 alle 9,30, attraverseranno tre postazion dell'associazione: 
 

• Viale Marconi, nelle vicinanze incrocio con Via Mercalli 
• Viale Trieste, nelle vicinanze incrocio con Via N.Sauro 
• Viale Diaz, nelle vicinanze incrocio con Via Ancona. 

 
Questo l'invito ufficiale alla cittadinanza: 

Vi aspettiamo numerosi, dobbiamo assolutamente dimostrare che il numero dei 
ciclisti è notevolmente aumentato, cosi da richiedere alle amministrazioni, se 
vogliono un ulteriore incremento della mobilità ciclistica, che le piste ciclabili 
devono aumentare ed avere continuità per tutti i quartieri cittadini, parchi e 
Poetto, e con esse tutti i servizi indispensabili, rastrelliere ovunque, bici 
stazioni nei diversi centri intermodali. 
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18/09/2014 

Trasporti. Al Lazzaretto di Cagliari si parla di 
mobilità sostenibile e trasporto pubblico 
 

 

! ! ! !   

Il convegno “Smart City: mobilità sostenibile e trasporto pubblico” è il momento 
centrale della terza giornata della Settimana europea della Mobilità Sostenibile. A 
partire dalle ore 9.30 di giovedì 17, nel Lazzaretto di Sant’Elia (via dei Navigatori) 
amministratori, esperti regionali, nazionali e internazionali si confronteranno su 
problemi e opportunità legati alla mobilità alternativa all’uso dell’auto. 
Organizzato da CTM, Comune di Cagliari e UITP (Unione Internazionale dei 



	  

	  

Trasporti Pubblici), il convegno si articolerà in due momenti. Dopo i saluti degli 
enti organizzatori, nella prima parte interverranno Alain Flausch, segretario 
generale dell’UITP Bruxelles, Oliver Wolff, direttore generale VDV Germania e 
Francisco Gonzales Balmas, direttore di esercizio TMB Barcellona. Nella seconda 
parte della mattinata, si terrà una tavola rotonda moderata da Morena Pivetti de Il 
Sole 24 Ore, alla quale prenderanno parte Alain Flausch; Francesco Pigliaru, 
presidente della Regione Sardegna; Massimo Deiana, assessore regionale dei 
Trasporti; Massimo Roncucci, presidente di ASSTRA; Massimo Zedda, sindaco di 
Cagliari, e gli europarlamentari Salvatore Cicu, Giulia Moi e Renato Soru. 
La Settimana europea della Mobilità sostenibile, voluta dalla Commissione 
Europea e sostenuta dal ministero dell’Ambiente, fino al 22 settembre 
sensibilizzerà amministrazioni e cittadini a scegliere mezzi alternativi all’auto 
negli spostamenti quotidiani, per ridurre il traffico e l’inquinamento a vantaggio di 
un stile di vita più sano ed equilibrato. 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. 
Il calendario di appuntamenti è molto ricco e prevede: 
- A Decimomannu: dalla stazione, alle 9,20, parte il “Trofeo Achille”, una sfida tra 
automobile e trasporto pubblico (treno, metropolitana leggera e autobus) che ha 
l’obiettivo di valorizzare il sistema integrato di trasporto dell’Area Metropolitana 
di Cagliari. È organizzato da Legambiente, in collaborazione con Trenitalia, CTM, 
Arst e Comuni aderenti e prevede una sfida sui tempi di percorrenza tra due 
gruppi di partecipanti lungo il medesimo percorso prestabilito che, da Decimo, 
passa per Assemini, Elmas, Cagliari, Pirri, Monserrato e Quartu Sant’Elena. 
- A Cagliari: a partire dalla mattina e per tutta la settimana, in piazza Matteotti 
apriranno i punti informativi di Legambiente e del CTM sulle iniziative della 
Settimana europea. 
- A Quartu Sant’Elena: dalle ore 18, nei locali del Municipio, in via Eligio Porcu, 
continua il Laboratorio sull’uso della bicicletta riservato a bambini e ragazzi dai 6 
ai 14 anni. Organizzata dal Comune di Quartu Sant’Elena in collaborazione con 
“Easy Travel Services” e “Due ruote”. 
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Trofeo Achille: Mezzi pubblici più 
veloci delle auto private 
Le iniziative sulla mobilità sostenibile organizzate da Legambiente in 
collaborazione con Trenitalia, Ctm, Arst e Comuni aderenti hanno evidenziato 
la convenienza dei mezzi pubblici rispetto alle auto private 

 

Nel percorso prestabilito da Decimo fino a Quartu Sant’Elena i mezzi pubblici hanno impiegato 
minor tempo.  I risultati del Trofeo Achille sulle iniziative della settimana della mobilità 
sostenibile organizzato da Legambiente in collaborazione con Trenitalia, Ctm, Arst e Comuni 
aderenti hanno evidenziato la convenienza dell’utilizzo dei mezzi pubblici rispetto alle auto 
private. 

I risultati emersi si riferiscono ad un percorso prestabilito per entrambi i differenti mezzi, 
pubblici e privati. La vittoria nella gara viene assegnata dal minor tempo di percorrenza del 
tragitto con partenza da da Decimo fino ad arrivare a Quartu, passando per Assemini, Elmas, 
Cagliari, Pirri, Monserrato. Nel percorso prestabilito i mezzi pubblici hanno impiegato minor 
tempo. Senza trascurare che il viaggio in pullman o metrò risulta sicuramente meno stressante 
e meno rischioso sul fronte degli incidenti. 
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Il Comune di Stintino aderisce alla Settimana europea della 
mobilità sostenibile 

Stintino, sabato tutti in sella alla bici 

 
 
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 (20 settembre) e 
che, organizzata dal Comune di Stintino, rientra nell'ambito della Settimana 
europea della mobilità sostenibile promossa dalla Regione Sardegna. 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 elementare 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.  
 
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. 
“Bicimipiaci” è il nome del progetto che riunisce e caratterizza le iniziative sulla 
ciclabilità, realizzate a cura degli Enti locali, delle Associazioni e di tutti i soggetti 
sottoscrittori degli Accordi di Programma sulla Mobilità Sostenibile, finanziati dal 
Por Fesr 2007/2013. Il cuore degli Accordi di Programma è costituito dalla 
realizzazione di nuove piste ciclabili e delle infrastrutture di servizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

 
Convegno Legambiente: Traffico e Salute 
 

18 settembre 2014, 16:58 

20 anni di Ecosistema Urbano a Cagliari, venerdì 19 Settembre 2014, ore 16.45 Aula Magna 
Facoltà di Ingegneria a Cagliari 

Vedi la foto in versione zoom 

Legambiente in collaborazione con il Comune di Cagliari promuove il Convegno: 

TRAFFICO E SALUTE 
20 anni di Ecosistema Urbano a Cagliari Venerdì 19 Settembre 2014, ore 16.45 Aula 
Magna Facoltà di Ingegneria - Via Marengo Cagliari 
 

Interventi: 

20 anni di Ecosistema Urbano a Cagliari 
Mirko Laurenti, Legambiente; 

La mobilità nell’area vasta cagliaritana: criticità e prospettive 
Italo Meloni, Docente del Dipartimento di Ingegneria del Territorio Sezione Trasporti 
Università di Cagliari; 



	  

	  

Potenzialità del trasporto pubblico a Cagliari 
Ezio Castagna, Direttore Generale CTM Cagliari; 

Car pooling scolastico 
Sergio Podda, Mobility Manager; 

Le polveri da traffico fanno male? Sì: al cuore, ai polmoni, … 
Luigi Lai, Responsabile UOC Cardiologia Ospedale Marino Cagliari; 

La salute al centro di tutte le politiche 
Luigi Minerba, Assessore alle Politiche Sociali e Salute del Comune di Cagliari; 

Risultati ECC 2014 
Guido Portoghese, Presidente Commissione Trasporti del Comune di Cagliari; 

La mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano 
Valter Pisano, Ingegnere . Città Ciclabile 

Iniziative del Comune di Cagliari 
Mauro Coni, Assessore alla Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti del Comune di Cagliari; 

Coordinano i lavori: 
Annalisa Colombu, Legambiente Cagliari 
Marta Battaglia, Legambiente Sardegna 

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 
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Inserito in Ambiente, Cagliari, Cagliari, Cultura, Eventi, Manifestazioni il 18 settembre 2014 

 
 
Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2014, dal 16 al 22 
settembre 2014, diverse sono le iniziative di venerdì 19 settembre 2014, tra le quali –
       20 anni di rilevamenti alla conferenza “Traffico e Salute” 

–        Questionari per lavoratori e studenti su due ruote 

–        Parata Metropolitana 

–       Bimbi per strada ad Assemini 

A Cagliari, dalle 7.30 alle 9.30 di scena “Bike to work e bike to school”: i volontari 
dell’associazione Città Ciclabile FIAB Cagliari, organizzatrice della manifestazione insieme 
al Comune di Cagliari, presidieranno le principali vie d’accesso della città 
(viale Marconi, viale Diaz e viale Trieste), monitorando l’uso delle due ruote da parte dei 



	  

	  

cittadini che raggiungono posti di lavoro e istituti scolastici. Armati di un questionario 
redatto in collaborazione con l’Università di Cagliari, raccoglieranno dati e informazioni 
dai ciclisti che transiteranno attraverso le tre arterie cittadine. 

Sempre a Cagliari, alle 17 nell’aula magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Cagliariin via Marengo si terrà la conferenza “Traffico e Salute”, un appuntamento 
di Legambiente in collaborazione con il Comune di Cagliari. L’associazione presenta 20 
anni di rilevazioni della ricerca “Ecosistema Urbano”: in particolare sarà trattato il 
rapporto tra inquinamento atmosferico e i riflessi sulla salute dei cittadini, e divulgati i dati 
sul carpooling scolastico. 

Il programma della giornata a Cagliari si conclude alle 21 con la “Parata Metropolitana” a 
cura dell’Associazione Culturale Anfiteatro Sud e del  Comune di Cagliari, tappa 
conclusiva della cinque giorni di eventi denominata “La Città Infinita”. La parata prenderà 
il via dal Municipio e attraverserà la via Roma, lato portici: protagonisti gli artisti impegnati 
nei numerosi spettacoli teatrali a bordo dei bus CTM durante la settimana. 

Ad Assemini, invece, dalle 16 alle 20 verrà chiusa al traffico la zona intorno alla scuola di 
via Firenze per “Bimbi in strada”, manifestazione che vedrà impegnati i giovanissimi in 
attività ludiche in collaborazione con le associazioni sportive del Comune.(Per maggiori 
informazioni: www.sardegnamobiltà.it) 



	  

	  

 
 
Quartu ospita una lettura sul tema della bicicletta 
 

 
Appuntamento sul tema bicicletta a QuartuLa libreria Mieleamaro di Quartu ospita una serata 
di lettura per bambini sul tema della bicicletta.La serata, in programma per il 19-Settembre-
2014 dalle 17:30, è inserita nel contesto della settimana europea della mobilità sostenibile, per 
la quale è in programma anche una mostra fotografica a Quartu sul tema della ciclabilità. 

Nel corso dell'appuntamento verranno letti dei libri per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 
anni, successivamente ci sarà una lettura di poesie e haiku, sempre legati al tema delle due 
ruote. 

Alla prima serata farà seguito un secondo appuntamento, il 20-Settembre-2014 alle ore 18:30, 
in cui il tema della bicicletta verrà raccontato in chiave filosofica. 

	  
	  


