
Trento 
 
venerdì 16 settembre 
Ore 9.00 – Sala del Consorzio dei Comuni – Via Torre Verde 23 
Convegno “Dalla automobilità alla multimodalità” con interventi di Michele Pezzagno (Università di 
Brescia), Anna Scuttari (Università di Trento), Letizia Rigato (Muovosviluppo) e Marco Cattani (Coop. Car 
Sharing Trentino). A seguire tavola rotonda con gli amministratori locali. 
 
ore 17.00 - Sala stampa di Palazzo Geremia - Via Belenzani n. 20 
Premiazione dei vincitori dell'iniziativa "Al lavoro in bicicletta" a cura dell'Ufficio Mobilità del Comune 
di Trento 
 
Sabato 17 settembre  
ore 10.00 – Ecosportello Fa' la Cosa Giusta!, Via Torre Verde 34 
Usare la bici elettrica, laboratorio con un produttore, un utilizzatore e il referente dell’Agenzia Provinciale 
per l’Energia che illustrerà gli incentivi provinciali in merito. 
 
ore 14.00 – Museo Tridentino delle Scienze Naturali, Via Calepina 14 
Mobility Game, una caccia al tesoro a squadre per le strade di Trento. Proposta dall'Ecosportello Fa' la 
Cosa Giusta! in collaborazione con il Museo delle Scienze e l'Opera Universitaria. 
 
Domenica 18 settembre 
dalle ore 10.00 – Piazza Duomo 
In occasione della Giornata Ecologica e della Mezza Maratona del Concilio saranno presenti in Piazza Duomo 
gli stand di numerose realtà che si occupano di mobilità alternativa e trasporti. 
 
 
Lunedì 19 settembre 
 
ore 11.00 – sala stampa della Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante 
Conferenza stampa di presentazione dei risultati della indagine on-line sulla mobilità dei dipendenti 
della Provincia Autonoma di Trento rivolta a 3800 dipendenti. 
 
ore 17.30 – Ecosportello Fa' la Cosa Giusta!, via Torre Verde 34 
La multa al contrario premiazione dei comportamenti virtuosi alla guida nel rispetto di pedoni, ciclisti ed 
altri conducenti in alcuni punti della città. A cura dell'Associazione Vivo Positivo 
 
Martedì 20 settembre 
Ore 8.00 - Vari punti di accesso al centro 
Chi sceglie la bici merita un premio  postazioni a cura della FIAB (Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta) per conteggiare i passaggi di biciclette e premiare chi sceglie questo mezzo. 
 
Mercoledì 21 settembre 
ore 10.00 – Piazza Dante 
Corteo dei bambini „A piedi sicuri’ delle scuole elementari di Trento, all'arrivo rappresentazione teatrale 
interattiva con i bambini. In caso di maltempo il corteo verrà posticipato al giorno seguente, giovedì 22 
settembre. A cura dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento. 
 
Il Servizio Trasporti Pubblici ha predisposto un libretto da colorare sul tema del trasporto pubblico, da 
inviare alle scuole primarie, e un foglio con alcune semplici considerazioni sulla mobilità, in forma di quiz 
per le scuole primarie e secondarie di primo grado, che verranno inviati in formato elettronico con una nota 
di accompagnamento dell'Assessore Alberto Pacher. 
 
 
 
 
Pergine 
 
Sabato 17 settembre 

dalle 10 alle 18 – Centro Intermodale di Pergine 

CONOSCI: è MEGLIO! Evento informativo con distribuzione orari del trasporto pubblico provinciale e 
locale, presentazione del progetto PERGINE BIKE STATION, promozione dei percorsi ciclabili provinciali, 



presentazione del progetto “Memorie in bici”, video: I MOBILITANTI di Pergine. A cura del Comune di 
Pergine. 
 

dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 – Centro Intermodale di Pergine 

PARTECIPA: è DIVERTENTE! Evento interattivo con raccolta nominativi per volontari progetto 
“PEDIBUS” e “BICIBUS”, laboratori sulla misurazione della qualità dell'aria a cura della Rete Trentina di 
educazione ambientale, presentazione CONCORSO di IDEE per gli studenti dell’Istituto superiore “M. Curie” 
sul completamento della RETE URBANA delle CICLABILI (mattina), BICICLETTATA per le vie cittadine 
gestita dai ciclisti dell’Unità d’Italia in bicicletta (pomeriggio, inizio ore 14), conferenza con filmato 
sull’esperienza dell’Unità d’Italia in bicicletta (pom) 
 
tutto il giorno 
DAI IL BUON ESEMPIO: usa il mezzo pubblico! Trasporto pubblico gratuito, utilizzo gratuito delle 
biciclette del progetto Pergine Bike Station, e chiusura del Centro storico alle auto. 
 

 
Val di Fiemme 
 
Durante tutta la settimana Europea della Mobilità, tutti i cittadini potranno lasciare a casa la macchina e 
spostarsi (in valle) gratuitamente sui mezzi pubblici. 
 
 
Rovereto 
 
tutti i giorni dal 16 al 22 settembre 
TRAM SPETTACOLARI  
la linea urbana si anima con musica e teatro 
Sette giorni di trasferimenti con i mezzi pubblici urbani di Rovereto in compagnia di artisti e musicisti. 
Il sistema dei trasporti pubblici è uno dei massimi generatori d'attesa: si tratta di "non luoghi" che esistono 
solo per la loro funzione di passaggio da un luogo all'altro. 
La musica e le performance proposte vogliono regalare a chi utilizza il bus urbano di Rovereto un momento  
di spensieratezza e partecipazione, come piccole comunità che durano pochi minuti. Per alcuni giorni i tram 
della   linea urbana di Rovereto diventeranno palcoscenici per azioni artistiche e concerti. 
 
Sabato 17 settembre 

Ore 11.00 – Urban Center - piano terra dell’”Ex Chesani” di Corso Rosmini, 58 
Presentazione dei progetti sulle piste ciclabili cittadine e del progetto car sharing a Rovereto, premiazione dei 
vincitori del concorso "Vai al lavoro in bici" e del concorso fotografico sul tema del Car Sharing, e proiezione 
di alcuni video sulla mobilità. 


