
Settimana europea della mobilità – Il programma 

Si parte giovedì 16 settembre con l'invito ad andare al lavoro e a scuola in bicicletta, attraversando il check-

point di Piazza Sant'Oronzo, per partecipare al Giretto d'Italia che Legambiente ha organizzato in tutte le città 

aderenti. Alle 9, con Salento Bici Tour, partendo da Via Oronzo Quarta n.5, si potrà partecipare alla pedalata 

commemorativa dedicata al cicloturista belga Filip Marichal che ha perso la vita nel 2019 nel corso di una 

escursione nelle campagne salentine. Il percorso, effettuato in compagnia della figlia e della moglie di Philip, 

è di circa 40km, tra andata e ritorno dal luogo dell'incidente, dove verrà innaffiato l’albero piantato in sua 

memoria. Sempre giovedì 16, nel pomeriggio spazio alla formazione con la prima delle tre giornate del corso 

per manager di cicloturismo organizzato da SimTur e Cpk presso la Ciclofficina Knoss. Inizio delle lezioni alle 

ore 17. 

La giornata di venerdì 17 settembre vedrà i volontari di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 

impegnati dalle 8 alle 9 nell'iniziativa Ciclocontiamoci con il rilevamento del passaggio dei ciclisti urbani in 

alcune postazioni strategiche della città. Alle 16 prima Cicloescursione Mtb/trekking Mare&Macchia a cura 

di Salento e-Cycling con partenza dalla Ciclofficina Knos, arrivo a Torre Veneri e ritorno. Alle 18, sempre dalla 

Ciclofficina Knos, partirà il percorso in bicicletta tra i vicoli del centro storico Storie in bicicletta: la santa, la 

birra, i personaggi la città organizzato da Sulle vie della Birra e CPK Lecce e dedicato a Santa Ildegarda Von 

Bingen e alla sua storia. 

Sabato 18 settembre aprirà il Mobility Village in Piazza Mazzini: uno spazio dedicato all'incontro, alla 

divulgazione, all'approfondimento sui temi della mobilità sostenibile che nel weekend proporrà ai cittadini 

incontri pubblici, un'area giochi per i bambini, un'area espositiva dedicata alla promozione della mobilità 

sostenibile e manifestazioni musicali. Alle 10.30 l'inaugurazione, alla presenza del sindaco Carlo Salvemini, a 

cui seguirà un incontro pubblico sulle politiche di mobilità sostenibile del Comune di Lecce, a cui prenderanno 

parte l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis, il dirigente Fernando Bonocuore e dell'architetto 

Vincenzo De Lucia. Si allega il programma completo dell'area talk del Mobility Village. I principali 

appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook Lecce più sicura in bici e a piedi. 

Sabato 18 settembre alle 9, presso il Mobility Village BIT Mobility e Reby offriranno a tutti i cittadini un 

momento di Educazione all'uso corretto del monopattino. Dalle 11.30 partirà il Social storytelling a cura di 

The Lesionati e Zemove con Ecoman. Alle 17 da Piazza Madre Teresa di Calcutta partirà e attraverserà le vie 

del quartiere Satadio il Cicloconcerto Irregolare organizzato da Cicliminimi e Fucina salentina nell'ambito 

dell'Irregolare Festival. Alle 18 presso il Mobility Village suonerà la Gambling band con i suoi ritmi balkan, 

rock steady, jazz. 

Sempre alle 18, a Porta San Biagio, a cura di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) l'iniziativa Il 

ciclista illuminato, campagna per sensibilizzare chi va in bici con il buio a illuminarsi il più possibile, nel rispetto 

del Codice della Strada. 

Domenica 19 settembre è l'Eco-domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 si allarga l'isola pedonale: la 

circolazione automobilistica sarà interdetta, salvo residenti e possessori di pass Cude, nel Centro storico, su 

via XXV Luglio e nel quartiere attorno a Piazza Mazzini, nel perimetro compreso tra via 95mo Reggimento 

Fanteria (esclusa), via Zanardelli (esclusa), via Imperatore Adriano (esclusa) e Via Cavallotti (esclusa). L'invito 

ai cittadini è quello di raggiungere il Mobility Village di Piazza Mazzini in bici, a piedi o con i mezzi elettrici: 

monopattini, scooter e bici. 

L'Eco-domenica si caratterizzerà per le numerose iniziative: dalle 9, presso il Mobility Village, a cura di CpK e 

Manifatture Knoss (CCCB project), il Cargoday con la presentazione al pubblico del servizio cargo bike per le 

consegne nel centro storico che sarà avviato da Cpk. 



Sempre alle ore 9 partirà la Fancy Women Bike Ride, passeggiata in bicicletta organizzata dalle donne per le 

donne, che si svolge ogni anno dal 2013 in circa 150 città in tutto il mondo. Dalle 9.30 partirà dal Mobility 

Village, a cura di LifeWalking la Camminata a passo svelto: attivarsi in salute, verso l’Ospedale Vito Fazzi per 

mandare un messaggio di speranza per la situazione attuale di Covid e tributo ai medici del DEA che lo hanno 

combattuto e continuano a combatterlo. Alle 18 la grande pedalata collettiva organizzata da Lecce Pedala: 

Ci cangia defrisca, tutti in bici in città con partenza dal Mobility Village di Piazza Mazzini e il Concerto Pedalato 

in collaborazione con Bicilab Unisalento, che vedrà il gruppo folk Io te e Puccia sfilare per le vie della città. 

Spazio anche a chi preferisce andare a piedi: dalle 19 a partire dal quartiere San Pio la passeggiata verso le 

Mura Urbiche con visita guidata gratuita al complesso monumentale organizzata dall'assessorato alla Cultura 

con l'associazione Civica e Mediafarm. Informazioni e prenotazione tramite modulo online shorturl.at/czO28 

oppure messaggio whatsapp al 3296159324. 

Lunedi 20 settembre, con partenza da Porta San Biagio alle ore 6, la Passeggiata in bici all’alba nella città, 

organizzata da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta). 

Martedì 21 settembre dalle 19 si terrà la pedalata di Luna Piena da Porta San Biagio alla periferia, per godersi 

la luce della luna piena. 

Mercoledì 22 settembre alle ore 10 presso Studium2000 – Unisalento, si terrà l'Evento finale del progetto 

Bicilab Unisalento, realizzato da CPK Lecce, Città Fertile, Link Lecce, Rete della Conoscenza Puglia,in 

partenariato con Ufficio mobilità del Comune di Lecce, Università del Salento e Adisu Puglia. I partecipanti 

potranno visionare le tavole realizzate nel corso del processo partecipativo in cui gli studenti illustreranno i 

progetti pilota elaborati. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre 2021. Alle 17, da Viale 

Gallipoli, partirà Urban Nature Bike, organizzata dal WWF, una passeggiata in bicicletta che toccherà gli spazi 

più significativi dal punto di vista naturalistico della città di Lecce e che si concluderà presso la Foresta Urbana. 

I talk presso il Mobility Village 

Sabato 18 settembre 

Ore 10.30 - Inaugurazione del Village, seguita da un Incontro Pubblico sulle politiche di Mobilità 

 sostenibile del Comune di Lecce. Partecipano il sindaco Carlo Salvemini, l’assessore alla Mobilità 

 sostenibile  Marco De Matteis, il  dirigente Fernando Bonocuore e l’architetto Vincenzo De 

 Lucia.  

Ore 12.00 - Progetto “Creazione dei percorsi di  sicurezza  presso gli edifici scolastici”.  Esposizione 

dei lavori nell’ambito del  “Programma Sperimentale  nazionale di mobilità  sostenibile casa- 

scuola e casa-lavoro”  finanziato dal  Ministero  dell’Ambiente.  Partecipano: il direttore dei Lavori 

Tommaso  Marcucci e i referenti  tecnici dei  comuni di  Lecce, Monteroni, Surbo, Lizzanello, 

San  Pietro in Lama, Lequile, San  Cesario. 

Ore 17.30 - I Bravi Piedoni: il Piedibus sicuro, sostenibile e divertente per i percorsi casa- scuola; è un 

 progetto che si basa sulla pianificazione di percorsi sicuri casa-scuola e di promozione della 

 mobilità sostenibile, che coinvolge grandi e piccoli e facilita la costruzione di itinerari pedonali con 

 capolinee e fermate. Un progetto, in sintesi, di mobilità scolastica in grado di formare Mobility 

 Manager Scolastici (MMS), genitori accompagnatori e tanti piccoli “Bravi Piedoni”. Intervengono 

 ing. Maurizio Difronzo, Direttore Tecnico di Elaborazioni Srl, ing. Germana Pignatelli, 

 Amministratore Unico Elaborazioni Srl. Organizzato da Elaborazioni.org 

Ore 18:00 - Mobilità sostenibile e impresa: incontro sulla mobilità con le associazioni dei consumatori  e le 

associazioni di categoria dei commercianti.  



 Intervengono: Marco De Matteis, assessore alla Mobilità, Roberto Petrelli (Resp. cittadino 

 Confesercenti), Biagio Malorgio (Presidente Udicon Lecce), Claudia Longo (Delegata 

 FedImprese), Federico Pastore (Direttore Confcommercio Lecce), Alessandro Presicce  (Presidente 

Provinciale Adoc), Sergio Vitulano (Segretario provinciale Claai Lecce), Salvatore  Vadrucci 

(Responsabile settore categorie Confartigianato). 

Ore 18:30 - Piccole Patrie: ridisegnare le geografie del turismo ripartendo dalle esperienze di  comunità. 

Gli ampi e plurali territori del “Bel Paese” producono il meglio di sé all’ombra del  campanile, dove la 

tradizione, l’appartenenza e il saper fare creativo si proiettano nel futuro sulla  base di radici condivise: un 

programma nazionale che accompagna la transizione green e digitale  ripartendo dai paesaggi, dai 

patrimoni ambientali e culturali, dall’artigianato e dall’enogastronomia  grazie a destinazioni 

turistiche omogenee, corridoi ecologici, percorsi di senso e mobilità  sostenibile. Partecipano: Federico 

Massimo Ceschin (Presidente di Simtur), Claudia Benvenuto  (Ufficio di segreteria nazionale Simtur), Luigi 

Quarta Colosso (Imprenditore nel settore  dell’ospitalità ricettiva). Organizzato da: Simtur 

Domenica 19 settembre  

Ore 11.00 - Progettare la ciclabilità sicura. 

 Talk sulla realizzazione delle piste ciclabili. Modererà l’incontro Massimo di Giulio e 

 interverranno liberamente alcuni rappresentanti di Leccepedala che illustreranno le problematiche 

 dei vari percorsi. Organizzato da: Leccepedala 

12:00 - Cambiare il futuro tra attività sostenibile e sport 

 Il mondo dello sport si interroga sul connubio e sulle possibili prospettive tra pratica degli sport e il 

 tema della sostenibilità ambientale. Partecipano: il delegato provinciale Coni Lecce, Gigi Renis e i 

 referenti delle Federazioni sportive Nazionali interessate. Organizzato da: Coni provinciale Lecce 

18:00 – Il progetto City Changer Cargobike e la logistica a zero emissioni per il centro storico di  Lecce. 

Partecipa Cosimo Chiffi - economista dei trasporti e analista di TRT Trasporti e Territorio  Le città del 

mondo stanno affrontando una serie complessa di sfide legate alla mobilità urbana, che  si prevede 

peggioreranno con l’aumento del volume di traffico causato dai servizi di consegna  commerciale e dai 

viaggi privati. Verranno illustrate le recenti novità nel settore della logistica  dell’ultimo miglio e il 

potenziale delle bici da carico con l’obiettivo-sfida di migliorare l’immagine  e i livelli generali della 

ciclabilità urbana, sostituendo oltre il 50% dei viaggi legati al trasporto  urbano. Organizzato da: 

Associazione Sud-Est 

18:30 – Sicurezza Stradale e sostenibilità. Partecipa il Col. Donato Zacheo – Comandante Polizia Locale 

 Lecce. Un “escursus” sulle norme vigenti del Codice della Strada nell’ambito della mobilità 

 sostenibile. Organizzato da: Polizia Locale Lecce 

19:00 – Accessibilità a Lecce - Ufficio PEBA. Verranno illustrati i principali interventi previsti nell’”Area 

 Pilota” finalizzati prioritariamente all’adeguamento degli spazi pubblici in cui vengono erogati 

 servizi comunali e sui quali il Comune interverrà con l’obiettivo di rendere più accessibile, 

 confortevole e sicuro l’ambiente urbano non soltanto per le persone che presentano maggiori 

 limitazioni, ma anche per altri segmenti di pubblico particolarmente vulnerabili come bambini, 

 anziani e minoranze sociali. Organizzato da: Ufficio del “Piano di Eliminazione delle Barriere 

 Architettoniche” del Comune di Lecce 

 

 


