
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ (SEM)
16 – 22 settembre 2011

Bozza del 26 agosto 2011

Giovedì 1 settembre - ANTEPRIMA
“In Equilibrio sulle Ruote”

Pedalata nel centro cittadino 
a cura dei ricreatori comunali

8.30 Partenza in Piazza della Borsa 
11.00 Arrivo con festa finale in Piazza dell’Unità d’Italia

Tutti i giorni dal 16 al 22 settembre

Mobilità in Mostra 
Progetti, programmi e studi sulla mobilità

a cura di Comune di Trieste, Provincia di Trieste, 
Acegas-Aps, AMT, Trieste Trasporti, Associazioni

9.00 - 20.00 Sala Portici, Piazza dell’Unità d’Italia, 4/c

Appuntamento con…
Illustrazione dei singoli progetti, programmi e studi sulla mobilità

17.00 Sala Portici, Piazza dell’Unità d’Italia, 4/c 

Venerdì 16 settembre 

“In Town without my Car”
Senz’auto in via Galatti e via Trento 

a cura del Comune di Trieste
9.00 – 18.00 Via Galatti e via Trento 

A piedi & in bici con… 
Animazione e giochi di strada da Piazza Oberdan a Piazza della Borsa

a cura di UISP e con la partecipazione dei ricreatori comunali
16.30 Ritrovo in Piazza Oberdan “Capolinea del tram”

Inaugurazione di Piazza della Borsa e via Cassa di Risparmio
Progetto di pedonalizzazione cofinanziato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
a cura del Comune di Trieste

18.00 Piazza della Borsa

Presentazione della SEM
Linee di indirizzo politico sulla Mobilità e sul piano del traffico

a cura del Comune di Trieste
19.00 Auditorium del Museo Revoltella, Via Diaz, 27



Sabato 17 settembre

Bici in sosta
Pedalata cittadina alla ricerca di parcheggi

a cura di Ulisse- FIAB
17.00 Ritrovo in Piazza della Libertà

Domenica 18 settembre

Meccanico in Piazza
Assistenza ai ciclisti a cura di Ulisse-FIAB

8.30 Piazza della Borsa

Bicincittà
Pedalata cittadina 

a cura di UISP
 9.00 Ritrovo in Piazza della Borsa

Bicitracittà
Pedalata Trieste - Muggia 

a cura di Ulisse - FIAB 
9.00 Ritrovo in Piazza della Borsa

e

Incontro e confronto tra le Amministrazioni di Trieste e Muggia
11.00 Piazza Marconi, Muggia

Bike&Fun 4 Kids 
Animazione con MTB 360 all’arrivo di Bicincittà’ 

12.00 Piazza della Borsa 

Lunedì 19 settembre

La mobilità e le nuove tecnologie al servizio della pianificazione e della sicurezza
Tavola Rotonda tra Comune di Trieste, Provincia di Trieste, 

Acegas-Aps, AMT, Trieste Trasporti
a cura del Comune di Trieste

18.30 Sala Matrimoni in Piazza dell’Unità d’Italia, 4 

Martedì 20 settembre

 “Muoversi a Trieste”
Le considerazioni delle associazioni sulla mobilità

a cura di Ulisse-FIAB, UISP, Legambiente, Cammina Trieste 
18.30 Sala Matrimoni in Piazza dell’Unità d’Italia, 4 

Presentazione del libro
“Pedibus. Camminare nella città” di … Ed. …

a cura di UISP
19.30 Sala Matrimoni in Piazza dell’Unità d’Italia, 4 



Mercoledì 21 settembre

 “Mobilità Sostenibile Trieste 2011-2016”
Definizione di un documento condiviso 
tra associazioni e portatori di interesse

a cura di Ulisse-FIAB
18.30 Sala Matrimoni in Piazza dell’Unità d’Italia, 4 

Presentazione del libro
 “No Auto” di… Ed. Asterios

a cura di Legambiente
19.30 Sala Matrimoni in Piazza dell’Unità d’Italia, 4

Giovedì 22 settembre

Un capo in B(ici)
Caffè e Brioches a chi va al lavoro in bici

Offerto da Ulisse-FIAB
7.00 – 9.00 Piazza della Borsa

Presentazione del libro 
“La mia vita in Bicicletta” di M. Hack Ed. edicicloeditore 

18.00 Auditorium del Museo Revoltella, Via Diaz, 27

“Mobilità Sostenibile Trieste 2011-2016”
Presentazione del documento condiviso 

Conclusioni della SEM a cura dell’Amministrazione Comunale
18.30 Auditorium del Museo Revoltella, Via Diaz, 27

Venerdì 23 settembre | APPENDICE

Camminata Ferdinandeo – Centro Città
a cura di Cammina Trieste

9.00 Ritrovo al Ferdinandeo
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