Settimana Europea della Mobilità - 19a edizione Incontro pubblico [1]

“Emissioni zero, mobilità per tutti” è il tema scelto quest’anno per la 19a edizione della Settima
Europea della Mobilità
Per l'occasione il Comune di Cremona organizza un incontro pubblico per tracciare un bilancio delle
iniziative messe in campo nella nostra città: sarà questa un’occasione anche per illustrare le azioni
che Amministrazione Comunale e FIAB stanno portando avanti nell'ambito della mobilità dolce, del
miglioramento della qualità della vita stimolando nuovi comportamenti e stili di vita sostenibili.
All’incontro interverranno:
per il Comune
●

●

●

●

Simona Pasquali - Assessore alla Mobilità sostenibile all’Ambiente
Barbara Manfredini - Assessore alla Sicurezza
Marco Pagliarini - Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Mobilità urbana
Marco Granata - responsabile del Servizio Gestione e Progettazione Infrastrutture viarie e
Mobilità sostenibile

per FIAB Cremona Biciclettando
●

Piercarlo Bertolotti - Presidente

●

Filippo Bonali - ingegnere

Date dell'evento:
25/09/2020 - 18:00
Sala Zanoni - Politiche educative
Via del Vecchio Passeggio, 1,
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso libero

Organizzatori:

FIAB Cremona [2]
Referente:
Ufficio Mobilità Ciclistica - Piazza Roma – Casetta Ex Custode: Mercoledì e Venerdì dalle ore
10:00 alle 12:00, Giovedi dalle 17:00 alle 19:00
Indirizzo:
Via C.Speciano, 2 - Cremona
Telefono:
0372 30066
E-mail:
biciclettando@fiabcremona.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Comune di Cremona [5]
Telefono:
0372.4071
E-mail:
spaziocomune@comune.cremona.it [6]

Sito Web:
Visita il sito [7]

Contenuto Correlato
Cremona aderisce alla Settimana Europea della Mobilità [8]

[9]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]
• Vivere il tempo libero [11]

Io Sono

• Ambientalista [13]
• Ciclista [14]

Settore

• Area Gestione territorio e comunità [15] » Settore Lavori Pubblici
e Mobilità urbana [16] » Servizio Gestione e Progettazione
Infrastrutture viarie e Mobilità sostenibile [17]
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