
Se mobilità sostenibile 
fa rima con "salute" 

menti promosso dalla Ciunta Poglie- la mia auto" e la pedonalizzazione di @ A SP;LSSO in bici O se.supropostadell'assessoreallaMo- granpartedelcentrostoricodalle8al- 
bilid,~Pi pokcidiacono. le 141 compresa la piazza Cardinale ~UimeZZi pubblici sino a r u  settembre ia città si apre pa palardo(già piazza D u a d i  Ceno- 
alla sostenibilità, al miglioramento vafun'ampiaponionedipiazzaFede- 

e "in cambio" dellaaualiràedenlistilidivita.inlinea rito di Svevia elarnoOdeon. 
con l'iniziativa -della Commissione sarà spostarsi in bici e con 

ci sono pure Europea edel ministerodell'Ambien- mezzi ecosostenibili. scooter elettrici 
te.che quest'annoin particolare invi- e veicoli in car-sharing. oltre che con 

libri in omaggi0 ta a riflettere sulle opportunità di li autobus dell'Amts. che potenzierà 
cambiamento derivantidalla crisisr- kecorseversoiluoghidellemanifesta- 
nitaria e sociale causata dalla uande- zioni. 

"Muoviti sostenibile e... in salute" è il mia. Attivitd espositivo-promozionali. 
temadella20'edizionedellaSettima- Passeggiate a piedi o in bicicletta, supportate da mezzi ecososrenibili, 
na europea della mobilitA sostenibile letture.escursioni.isoleuedonali,we- sonoin uroaramma in ~iazza Stesico- 
alla il Comune di Catania ha a- binar: la giornata clou e' prevista do- ro,nello'sp~ioantista~teI'hfiteatro 
derito con un calendario di appunta- mani,domenica19, con"lncittàsenza romano, promosse dall'amministra- 

zione comunale con I'Ufiicio del Mo- 
b i l i ~  manager di area, da Amts. Fiab 
Catania MontainBike Sicilia Asd, Il 
Dojo Arti Marziali, associazione Orio- 
ne. 

In piazza Federico di Svevia, dalle 
9.30 alle 14.  rev vista un'iniziativa di 

romozione deiia lettura con MUCO- i ooksdella DirezioneCultura del Co- 
mune e "Libri in cambio di Mobilità". 
che regalalibrie bigliettidella metro- 
politana a chi raggiungerarea del Ca- 

stello Ursinocon i mezzi pubblici(bus 
e metropolitana)~ in bicicletta. 

Nella zona dell'Autobooks". a cura 
di Legambiente Catania e in collabo- 
razionecon la DirezioneCultura.spa- 
zio ~erattivitàdisensibilizzazioneal- 
la~teladell'ambienteanchecon"mi- 
cro-conferenze". 

Nel parcheggio Amts-R1 di via Ple- 
biscito attività educativo-promozio- 
nalidalleorelOalle12edallel6alle20, 
con "Libri incambio di mobiliWe bi- 
lietti gratis della metro olitana of- 

i r t i  a chi si reca al parckèggio con i 
mezzi ~ubblici. attività a cura di Le- 
gambiènte nell'ambito del Pop-Up 
Market Sicily. 

Per consentire il n giungimento 
delle aree chiuse ai traFfico e gli spo- 
stamenti successivi in maniera soste- 
nibile sarà possibile fruire gratuita- 
mente della linea Librino Express, 
messaadisposizionedaUe8aiie 14dal- 
I'Amts,edelse~zioBiCTdiAmts.che 
consentiràperI'interagiornatadiuti- 
lizzare le biciclette del parcheggio R1 
in via Plebiscito. 

Il programma completo 6 dirponi- 
bile sul comune.catania.it. 


