
Comune di Catania 
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

  (16-22 settembre 2015) 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ’ 

 
Mercoledì 16 Settembre 

Ore 16,00 – 21,00 Piazza Roma: Sosta dell’ AutoBooks (libri in circolo) per la divulgazione  e la 
promozione di  libri anche per ragazzi. 

Ore 16,00 – 21,00 Piazza Roma: Sosta di un autobus elettrico, messo a disposizione dalla AMT 
all’Ufficio del Mobility Manager di Area per pubblicizzare le attività e le iniziative sulla mobilità 
sostenibile realizzate dalla Amministrazione Comunale. 

Ore 20,30 Piazza Roma: Raduno delle Associazioni Ciclistiche ed Ambientaliste (Catania in bici, 
Etna e dintorni, Etna viva in bici, Monta in bike, Bradipi in bike, WWF) per l’apertura delle 
manifestazioni. Partenza alle 21,00 per un giro “free” in bicicletta per le vie della Città.  

Venerdì 18 Settembre 

Ore 9,00 – 14,00 Piazza Università: stazionamento di  un  bus elettrico, messo a disposizione dalla 
AMT, dove l’Associazione Cittadinanza Attiva e la Feder Consumatori presenteranno e 
somministreranno ai cittadini un questionario sulla mobilità sostenibile e distribuiranno delle 
brochure sullo stesso tema. 

Sabato 19 Settembre 

Ore 9,00- 14,00 Piazza Università: stazionamento di  un bus elettrico, messo a disposizione dalla 
AMT, dove l’Associazione Cittadinanza Attiva e la Feder Consumatori presenteranno e 
somministreranno ai cittadini un questionario sulla mobilità sostenibile e distribuiranno delle 
brochure sullo stesso tema. 

Ore 16, 00 – 22,00  chiusura al traffico di Via Umberto da Piazza Maiorana (nota come Piazza 
Umberto)  fino a Via Etnea. 

Ore 16,00- 21,00 Piazza Maiorana: stazionamento di  un autobus elettrico, messo a disposizione 
dalla AMT all’Ufficio del Mobility Manager di Area per pubblicizzare le attività e le iniziative sulla 
mobilità sostenibile realizzate dalla Amministrazione Comunale e  all’Associazione Cittadinanza 
Attiva e la Feder Consumatori per presentare e somministrare ai cittadini un questionario sulla 
mobilità sostenibile. Verranno distribuite brochure sullo stesso tema. 

Ore 16,00- 21,00 Piazza Maiorana: Sosta dell’ AutoBooks (libri in circolo) per la divulgazione  e la 
promozione di  libri anche per ragazzi. 



Ore 16,00- 21,00 Piazza Maiorana: Stand “Adotta un cucciolo” organizzato dalla Direzione 
Ambiente dove i cittadini che lo desiderano potranno adottare un cagnolino. 

Ore 16,00 – 21,00  Piazza Maiorana: stands dei rivenditori autorizzati e convenzionati con il 
Comune per la promozione di veicoli elettrici a due ruote dove sarà possibile visionare le bici 
elettriche Alcune saranno messe a disposizione dei cittadini per provarle nel circuito previsto. 

Ore 19,15 Piazza Maiorana: Raduno delle Associazioni Ciclistiche (Catania in bici, Etna e dintorni, 
Etna viva in bici, Monta in bike, Bradipi in bike, WWF) per una “pedalata” che parte dalla Piazza 
per arrivare a Piazza degli Elefanti di Librino dove si potrà assistere al Concerto dell’Orchestra 
Sinfonica del Teatro Massimo Bellini. 

Ore 20.30 Piazza degli Elefanti di Librino Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo 
Bellini. 

 

Domenica 20 Settembre 

Ore 9,00 – 14,00 “ In Città senza la mia auto” chiusura al traffico del Centro Storico.  

Ore 09,00 – 13,00 Piazza Università: Sosta dell’ AutoBooks (libri in circolo) per la divulgazione  e 
la promozione di  libri anche per ragazzi. 

Ore 9,00 – 14,00 Piazza Università: stazionamento di un bus elettrico, messo  a disposizione dalla 
AMT che verrà utilizzato sia dall’ Ufficio del Mobility Manager di Area per pubblicizzare le attività 
e le iniziative sulla mobilità sostenibile realizzate dalla Amministrazione Comunale, sia  
dall’Associazione Cittadinanza Attiva e dalla Feder Consumatori per la presentazione e la  
somministrazione alla cittadinanza di un questionario sulla mobilità sostenibile. Verranno 
distribuite brochure sullo stesso tema. 

Ore 9,00 – 14,00  Piazza Università: stands dei rivenditori autorizzati e convenzionati con il 
Comune per la promozione di veicoli elettrici a due ruote dove sarà possibile visionare le bici 
elettriche. Alcune saranno messe a disposizione dei cittadini per provarle nel circuito organizzato 
nella vicina ZTL di Piazza Teatro Massimo. 

Ore 9,00 – 14,00 e ore 16,00 – 21,00. I più importanti monumenti e siti artistici del centro storico 
saranno aperti al pubblico.  

Ore 17,00 Piazza Duomo:  Raduno delle Associazioni Ciclistiche ed Ambientaliste per una 
“pedalata libera” da Via Etnea fino ad Acicastello. 

Martedì 22 Settembre 

Ore 20,30 Piazza Stesicoro - Per chiudere le manifestazioni, organizzate in occasione della 
Settimana Europea della mobilità sostenibile, le Associazioni Ciclistiche organizzano  “L’Ascesa 
alla Collina” Tracking cittadino da Piazza Stesicoro fino alla Collina della Purità. 


