
Manteniamoci
in Forma
e in Salute!

22 settembre
In Città senza la mia auto - Giornata Europea
Travel smarter, live better - Viaggia bene, vivi meglio

Via Roma, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
mercoledì - 22 settembre

• noleggio gratuito biciclette • musica • mostre
• bike polo • stand • laboratori e percorsi in bici per
   le scuole • cicloanimazione • ciclofficina mobile
• punzonatura gratuita della bicicletta • giochi con
   l’energia ...e tanto altro ancora!

LASCIAMO
A CASA
L’ AUTO

FACCIAMO
RESPIRARE
LA CITTÀ

info: www.comune.torino.it/ambiente
Numero Verde

800 018 235
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In collaborazione con:
Bici e Basta, Bici&Dintorni, CinemAmbiente, Club Amici della Bicicletta, Coldiretti Torino, C.R.E.S.S. (Coordinamento Regionale Educazione
alla Sicurezza Stradale), Donne Impresa, Intorno, La Città Possibile, MuoviEquilibri, Museo A come Ambiente, [To]Bike, Torino Bike Polo, Trendy.
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In Città Senza La Mia Auto

info: www.comune.torino.it/ambiente
Numero Verde

800 018 235

Mercoledì 22 settembre 2010Mercoledì 22 settembre 2010

FACCIAMO RESPIRARE LA CITTA’
LASCIAMO A CASA L’AUTO

Manteniamoci
in Forma
e in Salute!

22 settembre
In Città senza la mia auto
G i o r n a t a  E u r o p e a
Travel smarter, live better
Viaggia bene, vivi meglioVia Roma, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Città di Torino - Ufficio Biciclette: informazioni, novità, distribuzione gratuita Mappa Piste Ciclabili e tanto altro ancora.

alle ore 11.30 presso lo stand della Città in via Roma: Conferenza Stampa
di presentazione del Vademecum del Ciclista Urbano.

Noleggio gratuito biciclette: Club Amici della Bicicletta e Ufficio Biciclette.

Gratis la “Punzonatura antifurto”: marchiatura di un codice di identificazione sul telaio delle biciclette.
Associazione Intorno e Ufficio Biciclette.

[TO]BIKE: informazioni, abbonamenti, gadget e tanto altro ancora.

Bike Pride in Mostra: le migliori foto del Bike Pride del 6 giugno 2010. Ass. Bici e Basta e MuoviEquilibri.

“In bici ci piace”: mostra fotografica “Il mondo della bicicletta e la bicicletta nel mondo” ideata e prodotta da FIAB
e Legambiente Circolo di Rho - Ufficio Biciclette.

Ciclofficina mobile: per una perfetta messa a punto della propria bici. Associazione MuoviEquilibri.

“Club amici della bicicletta”: questionario-censimento sulla mobilità ciclistica con omaggi a tutti i partecipanti.
Ciclofficina per piccole riparazioni. Punto iscrizioni alla Ciclopasseggiata "Due ruote per amiche" del 26 Settembre.

“CRESS Coordinamento Regionale sulla Sicurezza Stradale”: presentazione del Progetto interistituzionale
“Ti MuOvi ?” (Mobilità Urbana autonOma per gioVani e bambIni).

“L’Energia sotto il naso”: cosa è possibile fare per risparmiare energia e ridurre l’inquinamento? Scoprilo entrando
nell’Info Container sull’Energia del Museo A come Ambiente.

“La città possibile”: idee, sogni realizzati, esperienze e progetti, per reinventare le nostre città  e renderle più
belle e vivibili. Associazione La Città Possibile.

La campagna è vicina: informazioni, documentazione, esperienze. Coldiretti Torino.

Fattorie Didattiche: laboratori per ragazzi. Coldiretti Torino.

Degustazione gratuita di prodotti a KM 0: Donne Impresa e Coldiretti Torino.

Partite di “bike polo”: a cavallo di una bicicletta due squadre si sfidano colpendo la pallina con una mazza per
fare goal nella porta avversaria. Associazione Torino Bike Polo.

Con la bici si fa tutto... anche il caffè!: Pedalando si ricarica una batteria... e il caffè è servito! Associazione
MuoviEquilibri e studenti del Politecnico in collaborazione con CinemAmbiente.

e ancora…
“Al cinema in bici, la bici nel cinema”: Matinée ciclo-cinematografica con proiezione gratuita dei cult
“Ladri di biciclette” di V. De Sica e “Totò al giro d’Italia” di M. Mattoli presso il Cinema Romano, entrata
dalle 9.30 alle 13.00. Associazione Trendy.
“Chi usa la bici… merita un premio”: presidio in 4 punti della città per monitorare l’utilizzo quotidiano della bici,
con cioccolatini in omaggio. Associazione Bici&Dintorni.
I totem saranno posizionati in: Corso Mediterraneo angolo corso Montevecchio; all' incrocio tra via Altessano/corso
Toscana/corso Lombardia; in corso Francia angolo corso Montecucco; all'incrocio corso Traiano/ corso unione Sovietica.

e ancora in Piazza San Carlo, dalle ore 10.00 alle ore 18.00
“Lab…ici”: laboratorio di educazione alla mobilità in bicicletta per bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria
di primo grado. Associazione Intorno.

e inoltre al Museo A come Ambiente - Corso Umbria, 90
“Muoversi con leggerezza”: viaggi interattivi, laboratori tematici, giochi ed esperienze multimediali ed interattive
sulla mobilità sostenibile al Museo A come Ambiente. Per le scuole nei giorni 16, 17, 20, 21, 22 settembre
dalle ore 9.00 alle 17.00; per le famiglie sabato 18 e domenica 19 settembre dalle ore 14.30 alle 19.30.


