Cicloescursione
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Visita al museo etnografico

o a C re m a

Ore 19.00

Esposizione di biciciclette d’epoca

v

Castelleone

È consigliata l’iscrizione all’indirizzo info@fiabcremasco.it
Il percorso è asfaltato e adatto per tutti; scoprilo utilizzando il Qr-Code a fianco.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone.

Chiusure al traffico

In town without my car

In memoria di Alessandro Maggi

16-22 Settembre 2014

Eventi per una mobilità ecologica, economica e consapevole
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Elenco delle aree chiuse al traffico durante la Settimana europea della mobilità
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Da sabato 20 a lunedì 22 settembre> Chiusura del centro storico di Castelleone
Domenica 21 settembre > Dalle ore 10.00 alle 17.00 chiusura della strada del Marzale
Lunedì 22 settembre > Dalle ore 07.00 alle ore 17.00 chiusura della città murata di Crema

Una settimana di attività in tutta Europa, anche a Crema e Castelleone,
per muoversi nella giusta direzione, costruendo città dove si vive meglio.
Con il patrocino di:

Non puoi muoverti a piedi o in bici? Usa MioBus®, tu lo chiami, lui arriva!

Città di Crema

800.134746
Verde da rete fissa
800.134746Numero
Numero Verde da rete fissa
0373.204012
cellulare
0373.204012dadacellulare

Per informazioni sulla Settimana europea della mobilità 2014 nel Cremasco:
info@fiabcremasco.it / fiabcremasco.it / facebook.com/FiabCremasco

Città di Castelleone

In collaborazione con:

Comune di Madignano

Comune di Ripalta Arpina

Comune di Ricengo

Comune di Capergnanica

Comune di Izano

DAL 25 AGOSTO AL 22 SETTEMBRE

al teatro Leone, Castelleone / Ore 21.00

al teatro Leone, Castelleone / Ore 21.00

Concorso fotografico UpCycle

Ciclabile Castelleone-Soresina

Invia la tua foto dal 25 agosto al 22 settembre all’indirizzo info@lanuovaimmagine.it.
Il tema riguarda l’uso della bici in città. Le
10 finaliste saranno esposte a Crema dal 29
settembre al 12 ottobre 2014 su 100 poster.
Il 12 ottobre sarà premiato l’autore della
fotografia migliore con un premio offerto dal
negozio La nuova immagine di Crema. Per
informazoni contatta il numero 0373-257888
o scrivi a info@lanuovaimmagine.it.

Presentazione del progetto inerente il nuovo
percorso ciclo-pedonale Castelleone-Soresina,
attraverso la visione del video-percorso, del
tracciato e dei caratteri morfologici.

Incontro sull’aspetto salutistico della mobilità
ciclistica con la partecipazione del medico
dello sport Adelaide Tironi.

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE

alla libreria Il viaggiatore curioso, Crema / Ore 21.00

DOMENICA 14 SETTEMBRE
stazione FS, Crema / Ore 10.30

Inaugurazione sede FiabCremasco
Alle ore 10.30 FiabCremasco apre ufficialmente l’Ufficio della mobilità sostenibile. Un
luogo nella città di Crema dove pensare e
costruire insieme le prospettive della mobilità
ciclistica nel terrotorio cremasco.
piazza Duomo, Crema / Ore 16.30

Inaugurazione FreeBikePump
Una pompa da bici per tutti, installata
permanentemente in piazza Duomo, da usare
ogni volta che avrai bisogno di prendere
fiato. La procedura è rapida, facile e gratuita.

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE

piazza Duomo, Crema / Ore 9.00-13.00

Laboratorio BikeToSchool

Dalla storia della bicicletta al codice della
strada con gli studenti dell’Istituto comprensivo Crema 3. Un percorso per spiegare agli
studenti l’importanza di usare la bicicletta. In
collaborazione con la Polizia Locale di Crema
e Legambiente Alto Cremasco.
piazza del Comune, Castelleone / Ore 18.00

Esposizione d’arte contemporanea
Inaugurazione mostra d’arte contemporanea
a cura dell’artista Marina Sissa Antoniazzi.

a Crema e Castelleone / Ore 7.00-13.00

Rilevamento ciclisti urbani

Misurazione del flusso di traffico ciclistico
in quattro postazioni. In collaborazione con
l’Associazione nazionale Carabinieri.
a L’angolo della fragranza, Crema / Ore 21.00

Il trasporto pubblico su ferro
e su gomma a confronto

Incontro sulle criticità del trasporto ferroviario (direttrice Cremona-Treviglio) e raccolta
di idee per migliorare il servizio. Partecipano
Legambiente Alto Cremasco, Autoguidovie
Spa e alcuni consiglieri regionali. In collaborazione con CremAscolta.
al cineteatro G. Paolo II, Castelleone / Ore 21.00

Cinema: La bicicletta verde

Bici in salute!

VENERDÌ 19 SETTEMBRE

Se la scuola avesse le ruote

Un professore fuori dall’ordinario fa lezioni in
bicicletta insegnando storia, geografia e vita
quotidiana. Partecipa Emilio Rigatti, autore
del libro ‘Se la scuola avesse le ruote’, intervistato da Pietro Fiori, sindaco di Castelleone.
piazza del Comune, Castelleone / Ore 18.00

Inaugurazione mostra fotografica
Mostra inerente il tema della mobilità sostenibile a cura del fotoclub Elio Fornasa.
all’ufficio turismo, Castelleone / Ore 21.00

Photo workshop ‘Slow bicycle’

Laboratorio di fotografia dove, grazie ai fotografi dello Studio Pi&Pi, si imparano i trucchi
per catturare il movimento in un’immagine.

Wadjda ha un sogno: poter comprare la bicicletta verde che fa capolino dalla vetrina del
negozio davanti al quale passa tutti i giorni;
ma alle ragazze è proibito andare in bicicletta
e deve escogitare un piano per trovare il
denaro necessario a comprarla. L’occasione le
viene servita su un piatto d’argento quando
viene indetto un concorso in cui i concorrenti
devono recitare alcuni capitoli del Corano.

SABATO 20 SETTEMBRE

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE

piazza Duomo, Crema / Ore 10.00-12.00

piazza del Comune, Castelleone / 16.00-19.00

Mobilità e disabilità

Alla scoperta di Crema in MioBus

Ricognizione, rilevamento, studio e progettazione dei percorsi sicuri in città per le persone
con disabilità. Studio nell’ambito dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Autoguidovie, l’associazione il Ghirlo e la
Proloco, offrono un tour (30 minuti) della
città di Crema a bordo di MioBus©. Prenota
al numero 0373 81020, orario di partenza da
piazza Duomo: 10.00, 11.00, 12.00.

piazza Duomo, Crema / Ore 10.00-12.30

Presentazione nuovi
GreenBus di Autoguidove

Autoguidovie con le autorità locali presenta
alla cittadinanza i nuovi Greenbus per il trasporto pubblico locale di Cremona, oltre alle
principali novità del servizio. Presente uno
stand informativo di FiabCremasco.

piazza Comune, via Roma e Garibaldi, Castelleone / Ore 9.00-19.00

Open day ‘Bicycle Safe’

Chiusura al traffico motorizzato per dare un
primo segnale di come si possa vivere senza
automobile. Segue open day delle biciclette
rinvenute dalla Polizia Locale depositate nel
magazzino comunale. Per tutta la giornata
stand espositivi lungo via Roma.
piazza Duomo, Castelleone / Ore 15.30-18.00

Caccia al tesoro in bici e happy hour
Con la bicicletta lungo le vie e le frazioni di
Castellone alla ricerca di misteriosi tesori. Alle
18.00 happy hour nel centro storico.

DOMENICA 21 SETTEMBRE

percorso a tappe: Crema, Madignano, Ripalta
Arpina, Castelleone / Ore 14.00-19.00

Biciclettata ‘Our street our choice’
Percorso sulla strada del Marzale. Partenza da
piazza Duomo a Crema alle ore 14.00, rientro
con aperitivo alle ore 19.00. In collaborazione
con Legambiente AC, Comitato soci Coop di
Crema e Cantiere Castelleone. Invitiamo a
iscriversi all’indirizzo info@fiabcremasco.it.
p.zza del Comune, Castelleone / Ore 14.00-18.00

Esposizione di biciclette d’epoca

Esposizione organizzata in collaborazione con
l’Historic Bici Club 1818 di Carlo Azzini.

LUNEDÌ 22 SETTEMBRE

nelle città di Crema e Castelleone

In town without my car

Nelle due città chiusura di un’area al traffico
motorizzato (vedi retro della brochure). A
Castelleone in piazza del Comune lezione
sulla sicurezza stradale con gli studenti
dell’Istituto Sentati. In collaborazione con la
Polizia Locale di Castelleone.

