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Lunedì 16 settembre
-ore 18.00: Editore Erasmo in via degli Avvalorati 62: Walter Bernardi presenta il libro   (ed. Ediciclo)

Martedì 17 settembre 
-ore 07.30-20.00: Piazza Attias. . Quanti sono i livornesi che vanno e vengono dal centro città con la bicicletta.

-ore 14.30:  Biblioteca Labronica, sala Badaloni, villa Fabbricotti. 
La mobilità come rigeneratore delle città. Il Ruolo della ciclabilità.
Solo le città che si muovono bene esprimono qualità, non solo dell’aria ma anche dell’economia. 
L’Italia sta cambiando strada ma deve allungare ancora il passo. Al Forum interverranno esperti ed amministratori. Si parlerà di cose fatte,
da fare e di buone pratiche sia locali che internazionali. Il forum è organizzato dalle associazioni Fiab Livorno e WWF Pandaciclisti  
che da anni sono impegnate nel diffondere la cultura della bicicletta. Con il patrocinio della Provincia e del Comune di Livorno.
Modera Costantino Ruggiero (CEO di Zehus  Zero Emission Human Sinergy).
Interverranno (non nell’ordine): 
Paolo Pacini  Assessore Provincia di Livorno Turismo e Marketing territoriale
Maurizio Bettini  Assessore Comune di Livorno alla mobilità e traffico 
Massimo Gulì  Assessore Comune di Livorno all'ambiente
Marco Passigato  Coordinatore area tecnica Fiab, Coordinatore Tecnico Didattico Corso Promotore mobilità ciclistica Università di Verona
Maria Gabriella Berti  Consigliere Nazionale FIAB 
Graziella Rossini  Referente WWF Toscana Mobilità Nuova
Luca Difonzo  Presidente Fiab Livorno
Enrico Caracciolo Fotografo e Giornalista specializzato in cicloturismo
Michele Barzagli Presidente UISP delegazione di Livorno
Daniela Becherini  Responsabile educazione e promozione della salute, ASL6
Cristina del Moro  Responsabile Educazione al Consumo Consapevole, Unicoop Tirreno
Francesco Pierotti Responsabile Marketing progetto autoincomune.it
Carolina Vagnoli Istituto di Biometeorologia CNR Firenze
Annalisa Maritan Comandante Vigili Urbani di Cascina (PI)

Mercoledì 18 settembre
-ore 21.30:Sala soci COOP via Settembrini, Ardenza.  . Proiezione di Video su diverse tipologie di cicloturismo, 
accompagnato da consigli utili sul tipo di attrezzatura, preparazione e organizzazione.

Giovedì 19 settembre
-ore 07.30 -10.00    Lungo una strada del centro cittadino verrà offerta la colazione ai ciclisti mattutini, 
insieme ad “una dose di buon umore”. Evento svolto grazie al contributo Soci COOP

Venerdì 20 settembre
-ore 21.00:  Gazebo della Terrazza Mascagni.  Pedalata cittadina serale per sensibilizzare i ciclisti sull'importanza
di rendersi visibili. Realizzata con il Contributo di BIKE STORE 

Sabato 21 settembre  
-ore 10.00/20.00 Piazza Cavour. Il . 
Le principali associazioni ambientali e della mobilità, le pubbliche istituzioni e gli operatori economici vi proporranno nuovi
prodotti,  preziose informazioni e molto altro a proposito di mobilità ciclistica, cicloturismo ed iniziative per la mobilità sostenibile. 

Inoltre, durante la giornata, la piazza sarà il teatro di molti eventi. Potrete: 
- ore 10.00 (iscrizione) 10.30 (partenza).   Lungo la via dell’acqua del Poccianti
Biciclettata  culturale organizzata da WWF Livorno insieme a Fiab Livorno su proposta dell'Associazione Terme del Corallo e con
la guida di Silvia Menicagli e Jacopo Simonetti. Apertura straordinaria e visita del Cisternone per gentile concessione di A.S.A. S.p.A.
- ore 15.00-20.00   il NORDIC WALKING - a cura dell’ Associazione Nordic Walking Italia 
- ore 10.00-20.00  la SENSOR WEB BIKE - a cura di IBIMET-CNR Firenze.
- ore 10.00-12.00  che: In Bicicletta sui Fossi?..si può!  con la Pettalò SBK (Shuttle Bike Kit)  , di Alessandro Petta 
- ore 16.00  ad una CACCIA  AL TESORO in bicicletta curata da GREEN BIKE bicycle rental 
ed infine: 

 alla collocazione di una nuova “GHOST BIKE” allestita dal negozio ARDENZA BIKE per ricordare i ciclisti vittime
della strada. 

Domenica 22 settembre ( ) : it’s your move!   
- 0re 9.00 Stazione Centrale di Livorno. Partecipazione al ,  tappa  da Pisa a Livorno . 
Con la bici In treno (regionale ino a Pisa Centrale e poi pedalata (partenza  ore 10.00) fino alla
Terrazza Mascagni di Livorno passando per  il progetto della CICLOVIA TIRRENICA  (Bi16 bicitalia)- Arrivo previsto alle 13.00.
A Cura di FIAB Pisa e Letteratura Rinnovabile. Dopo l’arrivo Aperitivo offerto dell’editore ERASMO presso la sua libreria.
- Ore 08.30 Rotatoria di Via di Salviano Via di Levante.  sulle colline livornesi organizzato dal Fiab LI 
e  WWF LI su proposta del Gruppo MTB del Circolo Porto. 
Il percorso sarà stabilito in relazione al numero e all'esperienza di guida dei partecipanti. Rientro previsto per pranzo.
- Ore 09.30 Ingresso di Villa Corridi.  
A cura di WWF Livorno e Assoziazione Nordic Walking Italia. Rientro previsto per pranzo.
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