
CAMMINA CON NOI

A PIEDI O IN BICI

#mobilityweek

www.comunechieri.to.it

La 18^ edizione della 
   Settimana Europea 
della Mobilità  
rinnova l’impegno nella 
promozione della sostenibilità e 
del miglioramento della  qualità 
della vita delle nostre città.

Il tema dell’edizione 2019 è 
Camminiamo insieme, che si 
ispira alla mobilità attiva, intesa 
prevalentemente come mobilità 
pedonale e ciclistica.

Camminare e spostarsi in 
bicicletta sono forme di 
mobilità attive che portano solo 
vantaggi alla nostra salute e al 
nostro conto in banca!

Anche Chieri, come molte altre 
città, promuove questa forma 
di mobilità per essere più 
attraente e consentire a tutti 
una migliore qualità della 
vita.



MERCOLEDÌ 18 settembre 
ore 20.45 
Cinema Splendor, via XX Settembre
Proiezioni cinematografiche 
Ingresso gratuito

Presentazione dei progetti SaMBA, 
P.A.S.C.A.L. (Piano della Mobilità 
Scolastica Sostenibile, porte della zona 
30, pedibus) e le 3R della cittadinanza: 
Riscopri, Riusa, Rigenera
 

- Anteprima del video 
Se hai testa usa le gambe! 
realizzato dall’Istituto 
Comprensivo Chieri I 
per promuovere i percorsi 
casa-scuola a piedi.
In collaborazione con Associazione 
LAQUP e le associazioni locali

- Proiezione del documentario Gambe

L’associazione Camminare Lentamente 
invita a partecipare il 20 e il 21 a due 
passeggiate gratuite, facili e adatte a 
tutti:

VENERDÌ 20 settembre
ore 17 
Passeggiando tra le mura
Rocchetta di Porta Gialdo 
Via Vittorio Emanuele II
Camminata per famiglie 
con bambini 0-6 anni

Itinerario urbano di 2 km, adatto anche 
ai passeggini, alla scoperta delle trac-
ce delle mura e delle fortificazioni che, 
dall’epoca medioevale ai giorni nostri, 
proteggevano la città, con merenda 
sinoira finale al Bastione della Mina.
In collaborazione con l’Asilo Nido 
Cucciolo e le Associazioni Parco Turriglie 
e ReciprocaMensa. 

SABATO 21 settembre
ore 14.30-19
Passeggiata del parrocchiano
Parrocchia di San Giacomo
via Padana Inferiore 21

Passeggiata ad anello di 7 km, 
in un percoso ricco di antiche cascine 
e corsi d’acqua, con rinfresco finale.
In collaborazione con Parrocchia di San 
Giacomo Apostolo

Info e iscrizioni entro il giorno precedente 
le passeggiate 349.7210715
camminarelentamente2@gmail.com 

DOMENICA 22 settembre
ore 10
Passeggiata nel Parco Robinson
Wellness Walking - 80’ 
viale Fiume
Passeggiata alla scoperta del parco
A cura di Associazioni Asset, 
Il Tuo Parco, ScaccoMatto

ore 15-19.30  
Una Città di Sport
Associazioni Sportive 
in ”Area 30”
Piazza Cavour, via Vittorio Emanuele II 
(da piazzetta Aci a via Balbo), giardino del 
Municipio, Chiostro di Sant’Antonio, 
via Palazzo di Città, piazza Dante

Le Associazioni Sportive daranno 
dimostrazione delle proprie discipline 
Dj set dalle 16.30 alle 18.30 
a cura del duo musicale Raz&Dibba 

ore 20.30  
IL COMICISTA 
Le avventure di un comico ciclista
Sagrato Chiesa di San Giorgio 
(in caso di maltempo Sala Conceria)
Spettacolo ad impatto zero
Paolo Franceschini coniuga l’intratteni-
mento con l’esigenza di comunicare un 
messaggio di salvaguardia per il nostro 
ecosistema

Durante la Settimana Europea 
della Mobilità

campagna #+BICI+SICURI

percorsi ciclabili sperimentali 
in via Gramsci e via De Gasperi

allestimento porte zona 30 
panchine semicircolari

Tutte le info su www.comune.chieri.to.it


