
16-22 SETTEMBRE 2022
Better Connections – “Miglioriamo le connessioni”

Venerdì 16 settembre 
(martedì 20 in caso di maltempo) 
Chi sceglie la bici merita un premio
ore 7.30 - 11.30 - Centro Storico
12 accessi al centro storico
Monitoraggio degli ingressi di biciclette e monopattini

Rete ciclabile esterna - in Stazione FS e località Bagno 
Monitoraggio dei passaggi di pedoni, ciclisti e monopattini 
In collaborazione con l’associazione Tuttinbici-Fiab

Giretto d'Italia
ore 7.30 - 9.30 - Punti di ingresso alle aziende, enti 
e scuole aderenti.
Monitoraggio degli spostamenti in bicicletta e altri mezzi di micromobilità 
elettrica (monopattini, motorini elettrici, etc..) per recarsi sul posto di lavoro 
e di studio.

Sei il titolare o il mobility manager di un'azienda e vorresti 
che la tua azienda partecipasse al Giretto d'Italia 2022?
Contattaci!! Scrivi una mail a mobility.manager@comune.re.it entro il 
14/09/2022. Sarai ricontattato per i dettagli organizzativi.
In collaborazione con l’associazione Legambiente 

Sabato 17 settembre
Alla scoperta delle Ville Storiche della zona nord 
della città in bicicletta
Villa Cougnet, via Petrella in direzione Mancasale, visita a Villa 
Prampolini, all'Oratorio di S.Michele in Bosco e a Villa Tirelli. Si 
prosegue verso Sesso fino a Casa Manfredi e si rientra percorrendo 
via dei Gonzaga

ore 15.00 - Ritrovo al Centro Sociale Orologio via Massenet 19 
arrivo previsto nel tardo pomeriggio
Durata del percorso (andata e ritorno): 20 Km
I partecipanti devono presentarsi muniti di propria bicicletta. Il percorso è 
adatto a ciclisti a partire dai 10 anni
A cura di Tuttinbici-Fiab
Per info e iscrizioni - Gianfranco  cell. 328 1850980

Domenica 18 settembre   
Agricycle- ruote di gusto
Dall'Agriturismo La Razza verso Ca' de Noci, la Vendina fino al Bio Parco 
di Vezzano percorrendo strade minori.

ore 8.30 - Ritrovo all’inizio della pista ciclabile del ponte 
di San Pellegrino oppure
ore 9.15 - presso Agriturismo “La Razza”
Durata del percorso (andata e ritorno): 20 km
Al rientro buffet offerto ai partecipanti dall’Agriturismo “La Razza”
I partecipanti devono presentarsi muniti di propria bicicletta. Il percorso è 
adatto a ciclisti a partire dai 10 anni
A cura di Tuttinbici-Fiab
È gradita la prenotazione. Per info e iscrizioni: Paolo Zoboli 348 3311053 o 
Raffaella 331 1391076

Mercoledì 21 settembre
Park(ing) Day
ore 7.00 - 18.00 - Piazzale Fiume
Trasformazione temporanea di un parcheggio per automobili in uno 
spazio pubblico di socialità.
L’obiettivo dell’iniziativa è porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di 
spazio delle nostre città occupato dalle automobili private e sull’importanza 
della riappropriazione di questi spazi da parte dei cittadini. L’interrogativo 
da porsi a riguardo è: Che cosa manca nella città o nel quartiere?
La risposta sarà utile a capire che cosa realizzare all’interno di ciascun 
parcheggio occupato. 
Parteciperanno all’iniziativa le Scuole dell’Infanzia “8 marzo” e “Robinson”.
A cura di Tuttinbici-Fiab

Giovedì 22 settembre
(giovedì 29 in caso di maltempo)
LUNENOMADI: 10 anni di pedalate per l’autonomia 
e la libertà
Da viale IV Novembre, lungo la via Emilia, attraverso Piazza Fontanesi, 
Piazza S.Prospero, Piazza Prampolini e Piazza della Vittoria, luoghi di 
ritrovo e istituzionali della città.

ore 10.00 - Ritrovo e partenza da piazzale della Stazione FS.
I partecipanti devono presentarsi muniti di propria bicicletta. Il percorso è 
adatto a ciclisti a partire dai 10 anni
A cura di Tuttinbici-Fiab in collaborazione con Associazione Nondasola - 
Progetto Lunenomadi
Informazioni Fatma 346 6762905

da Martedì 27 settembre
VELOPOLI  - Promozione della nuova mappa 
della ciclabilità cittadina 
in distribuzione  presso le biblioteche del Comune e lo IAT, 
Via Farini 1/A

Eventi, iniziative e idee per una mobilità sicura e sostenibile.

 
Per informazioni e iscrizioni alle iniziative: 
www.comune.re.it/nuoveideeincircolazione - eventi.comune.re.it 

www.comune.re.it/velopoli


