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I talk del Mobility Village: il palinsesto degli incontri pubblici  
 
Sabato 18 e domenica 19 settembre piazza Mazzini ospiterà il Mobility Village allestito nell’ambito della 
Settimana europea della mobilità: 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. 
 
L’area Talk del Mobility Village ospiterà le seguenti iniziative:  
 
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 
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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 
 
  
 
          L’Ufficio stampa  
 
 


