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COMUNICATO n. 2206 del 18/09/2018
Premiazione del ciclo concorso Trentino pedala il 21 settembre al MUSE e test drive il 22 settembre a
Volano ed il 5 ottobre a Rovereto

Settimana europea della mobilità: gli
appuntamenti
La Settimana europea della mobilità, giunta quest’anno alla diciasettesima edizione, è
ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le amministrazioni e
per tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del
miglioramento della qualità della vita delle nostre città. Ciascun anno, infatti, dal 16 al
22 settembre migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità
sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di
vita. Anche la Provincia autonoma di Trento, attraverso l’Assessorato alle
Infrastrutture e all'Ambiente e all'Urbanistica, aderisce nuovamente alla campagna
promuovendo le attività organizzate dalle autorità locali e dalle organizzazioni per
sensibilizzare i propri cittadini all’utilizzo di una mobilità sostenibile unita alla crescita
economica locale e alla qualità della vita delle città. Il tema dell’edizione 2018 della
Settimana della Mobilità è la “Multimodalità”, per il quale è stato scelto lo slogan
"Cambia e vai".
La Provincia autonoma di Trento, in occasione della Settimana europea della mobilità,
premia il 21 settembre i vincitori della terza edizione del ciclo concorso “Trentino
Pedala” e propone due date per effettuare il “test drive” delle macchine elettriche in
collaborazione con i concessionari trentini. Sarà inoltre l'occasione per conoscere le
opportunità messe a disposizione dal Piano provinciale della mobilità elettrica.
Appuntamento sabato 22 settembre 2018 a Volano e venerdì 5 ottobre 2018 a Rovereto
presso Trentino Sviluppo.
Trentino pedala
La premiazione finale della terza edizione del ciclo concorso “Trentino pedala” si terrà il 21 settembre alle
ore 18.00 al MUSE. Al termine della premiazione i vincitori sono invitati a partecipare
allo spettacolo-convegno “Il tuo condominio green ” organizzato dal Tavolo condomini promosso e
coordinato dalla Provincia autonoma di Trento – Assessorato alle infrastrutture, ambiente e Urbanistica con
la collaborazione di Distretto Tecnologico Trentino S.c.a.r.l. (Habitech); Confindustria Trento; Associazione
Artigiani della Provincia di Trento; Associazione Trentina dell’Edilizia – ANCE TRENTO; ANACI Trento;
CONFAICO Trento; Ordine degli Architetti PPC della provincia Di Trento; Ordine degli Ingegneri della
provincia di Trento; Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Trento;
Collegio Geometri della Provincia di Trento; Casse Rurali Trentine; Banca Popolare Volksbank.
Per informazioni: www.trentinopedala.tn.it
Test drive
La Provincia autonoma di Trento propone due date per effettuare il “test drive” delle macchine elettriche in

collaborazione con i concessionari trentini. Sarà inoltre l'occasione per conoscere le opportunità del Piano
provinciale per la mobilità elettrica Appuntamento sabato 22 settembre 2018 a Volano e venerdì 5 ottobre
2018 a Rovereto presso Trentino Sviluppo.

Comune di Trento
Per i cittadini abbracciare il concetto di multimodalità significa ripensare il modo in cui ci si muove nelle
città e avere la volontà di sperimentare nuove forme di mobilità, per l' Amministrazione invece, supportare
metodi di trasporto alternativi. E' in questo senso che il Comune di Trento ha da tempo condiviso la
diffusione di forme di tecnologia intelligente (applicazioni e piattaforme online vedi app Viaggia Trento, ) e
proposte iniziative di sensibilizzazione a favore dello sviluppo di una mobilità multimodale, più efficiente,
economica e ecocompatibile.
Tra le attività proposte:
- Targa la bici in circoscrizione - 17 settembre fine ottobre
- Eco-orienteering - 18 settembre
- Pedalata illuminata: A Trento in bici con gli amici - 20 settembre
- Giretto d'Italia - 20 settembre
Per informazioni:
http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/Calendario-eventi/Settimana-europea-della-mobil
.
Approfondimenti
http://www.appa.provincia.tn.it/settimana_mobilita_europea
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2018
https://infoenergia.provincia.tn.it
In allegato locandina di Trentino pedala e Test drive a Volano
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