
Dal 16 al 22 Settembre 2010
Parco Urbano “Bassani”

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ

(Viaggia in modo più intelligente, vivi meglio)

Live Better
Smarter,
Travel 

Comune di Ferrara - Centro Idea - Partecipazione
m.abbati@comune.fe.it
e.martinelli@comune.fe.it
tel. 0532 744674-56

Provincia di Ferrara, UOPC Mobilità ed Energia
www.provincia.fe.it
letizia.lambertini@provincia.fe.it
tel. 0532 299935

Il Germoglio - Cooperativa Sociale ONLUS
info@ilgermoglio.fe.it      www.ilgermoglio.fe.it
tel. 0532 1910241  fax: 0532 760565

FIAB
www.fiab-onlus.it
amicibicife@alice.it
tel. 0532 718177

FER
www.fer-online.it
info@fer-online.it
tel. 0532 1912900

UISP
www.uisp-fe.it
ferrara@uisp.it
tel. 0532 907611

Polizia Municipale di Ferrara
www.comune.fe.it
polizia.municipale@comune.fe.it
tel. 0532 418600

Per informazioni
sulle singole

iniziative:

per informazioni
 sul programma:

In collaborazione con:

Ore 16 :30

Ore 09 -12

Mercoledì

22 Settembre 

Ore 16:30

Giovedì

23 Settembre 

Ore 16:30

Sabato

25 Settembre 

“Progetto Piedibus”
Scuole primarie del territorio ferrarese attiveranno il 
Piedibus con percorsi sicuri e accompagnati per 
andare a scuola a piedi, con la collaborazione della 
Provincia di Ferrara e U�cio Scolastico Provinciale.

Polizia Stradale di Ferrara 
Una pattuglia della Polizia Stradale di Ferrara con 
veicoli, etilometri, telelaser e materiale informativo.

Mettiamoci in movimento!
Percorso a piedi all’interno del Parco Urbano e/o su 
un tratto delle Mura, guidati da un istruttore UISP e 
muniti di contapassi e conteggio delle calorie 
consumate.

Rivolta ai bambini delle scuole primarie per la sensibiliz-
zazione verso uno stile di vita sano ed attivo e la 
promozione della pratica del cammino.

Presso Biblioteca Ariostea: 
Conferenza - “La mobilità che viene” 
Prof. Guido Viale. In collaborazione con FIAB.

Giardini del Grattacielo. Viale Cavour.
Nell'ambito della Festa della Legalità promossa dal 
Comune di Ferrara, il Corpo Polizia Municipale e il 
Centro di Mediazione Sociale del Comune, organiz-
zeranno un laboratorio legato all'educazione stradale 
rivolto ai bambini, con simulazione di un percorso 
stradale da percorrere in bicicletta con le varie 
situazioni che potrebbero veri�carsi sulla strada.

Treno gratis
Per tutta la giornata grazie alla collaborazione di FER, 
in occasione dell'esibizione aerea delle Frecce Tricolori 
si potrà salire gratuitamente sul treno nelle tratte 
Codigoro-Ferrara e Suzzara-Ferrara (ritirare il biglietto 
gratis “andata e ritorno” presso le biglietterie FER).

Stand Ore 15-19
18-19-21-23-25-26 
Settembre 

Dal 20 al 24  
Settembre 

altri appuntamenti al 
Parco Urbano e non“

” Dal 2004 è operativo in città un servizio �nalizzato ad 
incentivare l’uso della bicicletta da parte dei 
lavoratori/studenti pendolari che devono raggiunge-
re l'interno della città storica.  Dopo aver lasciato il 
treno o l’auto nei parcheggi di interscambio ubicati 
all’esterno della cinta muraria l'utente può ritirare 
gratuitamente, previa registrazione una-tantum 
(Ferrara-TUA), una bicicletta per il proprio spostamen-
to �nale. 140 biciclette a disposizione.

Un sistema integrato del tipo “bike sharing” che 
consente in città l’utilizzo della bicicletta  a chi è già in 
possesso di un titolo di viaggio “Mi Muovo” (valido per 
tutti gli spostamenti regionali, sia con il treno che con 
l’autobus, urbano o extraurbano) con piccola integra-
zione economica.

In corso vari interventi di messa in sicurezza dei punti 
di maggior con�itto della rete stradale cittadina con i 
ciclisti e pedoni, caratterizzati da una incidentalità 
particolarmente elevata, per la compresenza di 
diverse componenti di tra�co.

Attraversamenti:

Biagio Rossetti (Dosso Dossi)

Corso Porta Mare (Parco Massari)

Corso Isonzo con Via Garibaldi e Via Cassoli

Via Santo Stefano con Via Garibaldi

Piste ciclabili

Gli interventi più recenti:

Via Bologna: 1° tratto da Foro Boario a Viale Krasnodar

Via Copparo: Località Corlo

Via Buttifredo: Località San Martino

Piste ciclabili di prossima realizzazione:

Via Calzolai: da via Pannonio all’ex casello della 
Ferrovia

Via Bologna: da via Gen. U. Malagù a via Sammartina
 

Centro
in bici

Piste
ciclabili

Mi muovo
in bici

Attraversamenti
Sicurezza

ciclo
pedonali

Misure permanenti a favore 
della mobilità sostenibile“ ”

SpA

Comitato di Ferrara

9° EDIZIONE
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Cooperativa Sociale ONLUS
attività educative con minori 

e inserimento lavorativo


