CONDIVIDERE
TI PORTA
LONTANO
CONDIVIDERE TI PORTA LONTANO è il
claim della settimana europea della mobilità
per il 2017. Il riferimento è chiaramente
rivolto alle forme di mobilità innovativa che
consentirebbero già oggi di cambiare i comportamenti e i modelli di spostamento, con
particolare riferimento alla mobilità privata.
Le analisi di traffico svolte dal comune di
Bergamo nel 2016 hanno dimostrato una
forte propensione ad usare l'automobile "in
solitudine". Il 75% dei mezzi censiti in
accesso a Bergamo presentava infatti un
solo passeggero. Ecco perché vale la pena
di parlare di Car Sharing e soprattutto di Car
Pooling, scelte che diverranno sempre più
diffuse con lo sviluppo tecnologico di questi
anni. "Do the right mix", ovvero "scegli la
combinazione giusta" era lo slogan di qualche anno fa, di cui il tema di oggi rappresenta una inevitabile prosecuzione. Nelle
città medie come Bergamo le sfide da vincere non sono meno complesse di quelle
delle grandi città metropolitane, ma a volte i
mezzi a disposizione sono più limitati. Ecco

perché le nuove forme di mobilità condivisa
e articolata, in grado di superare la distinzione netta tra mobilità pubblica e mobilità
privata, sono certamente le più promettenti.
Come ogni anno, la seconda metà di settembre sarà l'occasione per il Comune di Bergamo e ATB, in collaborazione con diversi
soggetti, di presentare alcuni progetti e
alcune iniziative volte a disegnare la mobilità
dei prossimi anni.
Stefano Zenoni
Assessore alla Pianificazione Territoriale
e Mobilità
Comune di Bergamo

Ansiosi di compiere il primo passo
verso la vostra nuova mobilità?
Parte tutto da qui! Visitate il sito Web
vincitore di premi:
www.mobilityweek.eu

VUOI
SAPERNE DI PIÙ?
www.mobilityweek.eu

Le città festeggiano la SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ
2017 concentrandosi sulla mobilità pulita, condivisa e intelligente.
Verifica qui l’elenco completo delle città partecipanti:
www.mobilityweek.eu/2017-participants

www.comune.bg.it | www.atb.bergamo.it

DAL
AL

15
15

SETTEMBRE

Dalle 9:30
DOM

OTTOBRE

Alle 18:00

17

Ore 07:30
SETTEMBRE

Ore 09:00

Partenza: fronte sede L'Eco di Bergamo,
Controviale di v. Papa Giovanni
Arrivo: via Boccola

Ex Ateneo Piazza Duomo
Città Alta

resse della città, accedendo ai mezzi pubblici con
una tessera ATB personalizzata, valida nella zona
urbana della rete ATB e in fasce orarie stabilite.
A cura di ATB in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Bergamo

intelligenti e servizi di connettività di ultima
generazione.
A cura di ATB

VEN

SI VIAGGIA ALL’INSÙ.
ALESSANDRO FERRETTI, L’INGEGNERE
DEL PROGRESSO.
Una mostra dedicata alla carriera dell’ingegnere
Alessandro Ferretti, protagonista nella progettazione di impianti di trasporto su dislivelli dalla
fine dell’Ottocento agli anni Venti. La mostra è
suddivisa in una parte espositiva con documentazione originale e in una multimediale sulla
figura di Ferretti e le sue “visioni” all’avanguardia. Una sezione è riservata ai progetti di
Bergamo: la funicolare tra città alta e bassa e
una rete tramviaria tra la stazione inferiore della
funicolare e la città.
Accesso libero
Orari e visite guidate su www.atb.bergamo.it
www.bergamoestoria.it
A cura di ATB e Fondazione Bergamo nella storia

MILLEGRADINI
MAR

Corsa agonistica e camminata amatoriale e turistica nella storia e cultura di Bergamo. A questi
si aggiunge la “Zerogradini” un percorso sociale
assistito che offre la possibilità anche a chi non
può salire o scendere gradini di visitare comunque alcuni dei luoghi più significativi “toccati”
dalla Millegradini.
Partenza ore 7:30 per corsa agonistica
Partenza ore 9:00 per altri percorsi
A cura di Millegradini, A.S.D. Steel Triathlon,
Runners Bergamo, con la collaborazione di:
Parrocchia della Cattedrale di Bergamo, Unione
ex alunni e Amici del Seminarino, C.S.I. di Bergamo, C.U.S. dell’Università di Bergamo, L’Eco
di Bergamo, Progetto Senzacca, Strike

19

SETTEMBRE

AL

16
22

SETTEMBRE

Ore 8:00

LUN

18

SETTEMBRE

Il Sindaco e gli Assessori guidano i Piedibus
delle scuole primarie cittadine.

FUORISCUOLA
LA SCUOLA VA IN CITTÀ CON ATB.
ATB presenta gli ultimi dati di utilizzo del servizio
“FuoriScuola” che permette ad alunni ed insegnanti delle scuole primarie del Comune di
Bergamo di raggiungere in gita i luoghi di inte-

SETTEMBRE

Ore 09:30

5^ MEZZA MARATONA DEI MILLE "CITTÀ DI
BERGAMO" – KM 21,097
Corsa competitiva di Km 21,097 con partenza
da Città Alta e arrivo in Città Bassa.
Per informazioni www.lamezzadibergamo.it

IN VIAGGIO CON ATB: LA CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ DI TUTTE LINEE DELLA RETE.
SMART PARKING IN VIA M. BIANCO:
IL NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE
DELLA SOSTA A RASO.
Presentazione del nuovo sistema di rilevazione
della sosta a raso, installato e in sperimentazione
per la prima volta a Bergamo nel parcheggio di via
Bianco. Una soluzione innovativa per la gestione
di parcheggi «on street». Un’infrastruttura wireless
a bassissimo impatto realizzativo che permette il
monitoraggio in tempo reale della presenza di veicoli su posti auto a raso.

ATB presenta la certificazione “UNI EN 13816”
che valuta la qualità attesa, percepita, progettata
ed erogata del servizio di trasporto pubblico.

LUN

A cura di ATB

SAB

23

21

SETTEMBRE

Ore 11:00

Sala Consiliare ATB
via Monte Gleno 13, Bergamo

I NUOVI AUTOBUS ELETTRICI E LE
PENSILINE SMART DELLA LINEA C:
MOTORI, COLORI E TECNOLOGIE.
ATB presenta il progetto della livrea dei nuovi
autobus elettrici della Linea C e le funzionalità
delle pensiline smart, attrezzate con dispositivi
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SETTEMBRE

Ore 12:00

Villaggio degli Sposi, incrocio via
Guerrazzi e Via Don Bepo Vavassori,
Bergamo
Ore 09:30

SETTEMBRE

Ore 14:30

INAUGURAZIONE BARRIERA MOBILE
A PROTEZIONE DELLA ZTL SCOLASTICA
A cura degli Assessorati Mobilità e Lavori Pubblici

Partenza tour: Stazione di piazzale
Marconi a Bergamo

27

SETTEMBRE

Ore 12:00

Un viaggio alla scoperta dei luoghi della mobilità
bergamasca nel contesto dei monumenti storici
di Bergamo e Provincia: le stazioni di piazzale
Marconi, piazza Mercato delle Scarpe e la Funicolare di Città, il Museo ATB del Trasporto
Pubblico Locale, il deposito, il centro di controllo
e le officine della sede TEB a Ranica.
Il tour con visita guidata è gratuito.

MER

Iscrizione obbligatoria entro il 20 settembre:
comunicazione@atb.bergamo.it

A cura degli Assessorati Mobilità e Lavori Pubblici

A cura di ATB, TEB e della guida turistica Tosca Rossi

MER

27

SETTEMBRE

Ore 15:00

Palazzo Frizzoni, Piazza Matteotti 27,
Bergamo

CONFERENZA STAMPA: SHAREPLACE
Presentazione del progetto europeo SHAREPLACE – Mobilità condivisa e pianificazione
integrata del trasporto regionale per una migliore
connessione dell’Europa centrale.
A cura degli Assessorati Mobilità e Ufficio Progetti
Europei, ATB e Università di Bergamo

BERGAMO IN VIAGGIO TRA STORIA, ARTE
E TRASPORTO PUBBLICO.
GIO

UNA SETTIMANA IN PIEDIBUS

Ore 11:00

Sala Consiliare ATB
via Monte Gleno 13, Bergamo

Ore 12:00

Sala Cavalli, Palazzo Frizzoni
Piazza Matteotti 27, Bergamo

SETTEMBRE

Via Mario Bianco, Bergamo

SETTEMBRE

Fermate del Piedibus della città
Bergamo

22

24

Partenza: Colle Aperto, Città Alta
Arrivo: Sentierone, Città Bassa

Ore 12:00

A cura di ATB, Aesys, Clevergy, Gruppo Innowatio, Comune di Bergamo

DAL

DOM

Incrocio via Pignolo e via Camozzi,
Bergamo

PRESENTAZIONE INTERVENTI
DI CICLABILITÀ NELLE ZONE DEL CENTRO
CITTADINO.

