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Durante lo svolgimento del festival e a seguito della conferenza stampa conclusiva, sono
inoltre statti realizzati servizi televisivi e radiofonici da parte delle seguenti emittenti: 

- Rai 3 Abruzzo
- Tv6 
- Rete 8 
- Telemare 
- Telemax
- Antenna 10 
- Radio Delta Uno 
- Radio studio 5



Festival Della Mobilita' Urbana In Bicicletta

M

Questo articolo è scaduto. Leggi gli articoli in arts di oggi.

Dal 9 al 17 ottobre a Pescara

ub - Festival della mobilità urbana in bicicletta, è

arrivato in città. Con convegni, mostre, spettacoli. Un

evento tutto nuovo, che avvicina alla sensibilità verso

altri modi di muoversi, spostarsi, alle scelte innovative che

prediligono qualità della vita, salute, vivibilità. Per scoprire che

c'è di più, rispetto a come si è fatto fino ad oggi. Il tutto

coinvolgendo la città, facendone il fulcro della coscienza civica

nella sua accezione di mobilità. Con in più la leggerezza di arte

e musica: mobilità e cultura insieme. Un'idea di

contemporaneità, insomma.

Si parte il 9 ottobre alle 17 con la mostra fotografica “Scatti

ciclabili” di M. Giulia Berardi e le bici d'epoca de L'Eroica

presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo in

via delle Caserme a Pescara (fino al 17 ottobre: dal lunedì al

sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20). Sempre il 9, nella

Sala dei Cannoni dello stesso Museo delle Genti (21:30),

reading di poesia e prosa dedicate alla bici con la voce

recitante di Ilaria Cappelluti, Carmine Ianieri (sax) e

Michelangelo Del Conte (suoni). In contemporanea esposizione

di bici moderne.

Nuovi appuntamenti il 15 e il 16 ottobre con due giorni di

convegno sulla mobilità ciclabile presso l'Auditorium Petruzzi,

presentazioni di libri e animazioni con la musica della Mo'Better

Band e i cicloclown Enfantes Terribles (Dario De Remigis,

Gianluca Castellano,  Gianluca Turchetta). Nel periodo del

Festival nell'area di Pescara Vecchia installazioni artistiche a

tema bici.

MUB FESTIVAL

Pescara (Centro storico)

Convegni, mostre, spettacoli

04/10/2010 - in arts

AZIENDA - DISCLAIMER - CONTATTACI - FAQ/HELP

Testata giornalistica, reg. n. 1447, Trib. di Venezia in data 23/4/2003

2night è copyrighted da 2night SpA, P. Iva 03246280279 - since Y2K

Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.

Mi piace A Ilaria Cappelluti, Giovanni Pompei e altri 42 piace questo
elemento.

Pubblica il commento sul mio profilo Facebook

Pubblica

Plug-in sociale di Facebook

Accesso eseguito come Alessandro Ricci

Aggiungi un commento...

Mi piace A Ilaria Cappelluti e altri 43 piace questo elemento.



HOME    CRONACA    POLITICA    ECONOMIA    CULTURA    SPORT    PERSONAGGI    ABRUZZOROCK    VIAGGIO NEL CRATERE   

SEI IN : HOME :: CULTURA ::

PESCARA, FESTIVAL SU MOBILITA' URBANA

IN BICICLETTA
PESCARA - Si chiama "Mub" il festival della mobilità urbana in bicicletta che si svolgerà dal

9 al 17 ottobre nel centro storico di Pescara, e che ospiterà convegni, mostre e spettacoli.

L'appuntamento, presentato oggi, è stato organizzato da Paolo de Siena Editore con la

direzione artistica di Alessandro Ricci.

Primo appuntamento il 9 ottobre alle 17.30 con la mostra fotografica "Scatti ciclabili" di

Maria Giulia Berardi e un'esposizione di bici d'epoca, nello spazio arte del museo delle

Genti d'Abruzzo.

Lo stesso giorno, sempre al museo,alle 22, letture in musica dedicate alla bicicletta con

Ilaria Cappelluti, Carmine Ianieri e Michelangelo Del Conte.

Nelle stesse ore si terrà una esposizione di bici moderne.

Il 15 ottobre sarà la volta di un convegno all'auditorium Petruzzi, dalle 10, sulla mobilità

urbana in bicicletta con i rappresentanti di istituzioni e associazioni.

Altro convegno sullo stesso tema il 16 ottobre, sempre al Petruzzi alle 10, con il

coinvolgimento anche della Regione Abruzzo.

Nel pomeriggio saranno presentati un libro di Natalino Russo "Nel mezzo del Cammino di

Santiago - In bicicletta verso Compostella tra viandanti e pellegrini” e il portale nazionale

dedicato alla cultura della bicicletta (www.ilikebike.org).

Sempre il 16 il centro storico di Pescara sarà animato da una serie di incursioni musicali e

spettacoli di cicloclown, oltre a una serie di estemporanee di pittura.

A presentare l'appuntamento sono stati oggi gli assessori comunale e provinciale

Berardino Fiorilli e Fabrizio Rapposelli. 

06 Ottobre 2010 - 15:06
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PESCARA, SABATO AL VIA IL FESTIVAL DELLA MOBILITÀ
URBANA IN BICICLETTA

 

 
(ASTRA) - 6 ott - Pescara - Mub - Festival della mobilità urbana in bicicletta, arriva a Pescara.

L'evento  è  stato  presentato  questa  mattina  nella  Sala  Giunta  del  Comune  di  Pescara,  alla

presenza  dell'assessore  alla  Cultura  della  Provincia  di  Pescara  Fabrizio  Rapposelli,  degli

assessori  comunali  Berardino  Fiorilli  (mobilità),  Elena  Seller  (cultura),  Stefano  Cardelli

(commercio), Isabella Del Trecco (ambiente), di Paolo de Siena della Paolo de Siena Editore, al

quale è affidata l'organizzazione dell'evento, e di Alessandro Ricci direttore artistico del MUB ed

Enrico  Lombardi,  account  esecutivo  Dispenser  -  Agenzia  pubblicitaria  partner  per  la

comunicazione. Il Comune di Pescara è partner istituzionale del Festival. Location del Festival, dal

9 al 17 ottobre, è l'area di Pescara Vecchia, il centro storico della città adriatica. Si parte sabato,

alle 17.30, con la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi e l'esposizione di bici

d'epoca de L'Eroica nello Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme

a Pescara (fino al 17 ottobre: dal lunedì al sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20). Sempre il 9

ottobre,  nella  Sala  dei  Cannoni  dello  stesso Museo delle  Genti  d'Abruzzo (ore  22),  letture  in

musica  dedicate  alla  bicicletta  con  Ilaria  Cappelluti  (voce  recitante),  Carmine  Ianieri  (sax)  e

Michelangelo Del Conte (percussioni e suoni elettronici).  In contemporanea esposizione di bici

moderne  a  cura  de  Il  Biciclettaio,  Masciarelli,  Mercedes  Bike  (in  collaborazione  con  la

concessionaria Barbuscia), Ruota +. Nuovi appuntamenti il 15 e il 16 ottobre con convegni sulla

mobilità ciclabile all'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo. Per la prima volta in

Abruzzo  si  incontreranno  per  parlare  e  confrontarsi  sul  tema  della  mobilità  ciclabile  e  della

sicurezza, i titolari degli assessorati di riferimento nonché le principali associazioni impegnate nel

settore. Il  16 ottobre presentazione del libro “Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta

verso Compostella tra viandanti e pellegrini” di Natalino Russo (Edicilo editore). Sarà presente

l'autore. Sarà inoltre presentato www.ilikebike.org di Bibi Bellini, portale nazionale dedicato alla

cultura della bicicletta. Sarà presente il curatore. Previste animazioni con la musica della Mo'Better

Band  e  i  cicloclown  Enfantes  Terribles  (Dario  De  Remigis,  Gianluca  Castellano,  Gianluca

Turchetta). Per tutta la durata del Festival, installazioni a tema bici ed estemporanee di pittura,

sempre con la bici come musa ispiratrice.
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(AGI) - Pescara, 6 ott. - Si chiama "MUB" il festival della mobilita' urbana in bicicletta che si svolgera' dal 9 al 17

ottobre nel centro storico di Pescara, che ospitera' convegni, mostre e spettacoli. L'appuntamento, presentato oggi,

e' stato organizzato da Paolo de Siena Editore con la direzione artistica di Alessandro Ricci. Primo appuntamento il

9 ottobre (ore 17.30) con la mostra fotografica "Scatti ciclabili" di M.

  Giulia Berardi e un'esposizione di bici d'epoca, nello spazio arte del museo delle Genti d'Abruzzo. Lo stesso

giorno, sempre al museo (ore 22), letture in musica dedicate alla bicicletta con Ilaria Cappelluti, Carmine Ianieri e

Michelangelo Del Conte. Nelle stesse ore si terra' una esposizione di bici moderne. Il 15 ottobre sara' la volta di un

convegno, all'auditorium Petruzzi (dalle ore 10) sulla mobilita' urbana in bicicletta con i rappresentanti di istituzioni

e associazioni. Altro convegno sullo stesso tema il 16 ottobre, sempre al Petruzzi (ore 10), con il coinvolgimento

anche della Regione Abruzzo. Nel pomeriggio saranno presentati un libro di Natalino Russo ("Nel mezzo del

Cammino di Santiago - In bicicletta verso Compostella tra viandanti e pellegrini) e il portale nazionale dedicato alla

cultura della bicicletta (www.ilikebike.org). Sempre il 16 il centro storico sara' animato da una serie di incursioni

musicali e spettacoli di cicloclown, oltre ad una serie di estemporanee di pittura. A presentare l'appuntamento sono

stati oggi gli assessori comunale e provinciale Berardino Fiorilli e Fabrizio Rapposelli. (AGI) Cli/Ett

A PESCARA UN FESTIVAL SULLA MOBILITA' URBANA IN

BICICLETTA
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Mub, il Festival della mobilità urbana in bicicletta a Pescara
Posted on 6 ottobre 2010 by Antonella Gaita

Sabato 9 ottobre 2010, alle ore 17.30, a Pescara Vecchia, parte Mub, il Festival della mobilità urbana in

bicicletta, organizzato dall’editore Paolo de Siena.

Convegni, mostre e spettacoli renderanno unico un evento tutto nuovo, che avvicina alla sensibilità verso altri

modi di muoversi, spostarsi, alle scelte innovative che prediligono qualità della vita, salute, vivibilità.

La manifestazione coinvolge la città, facendone il fulcro della coscienza civica nella sua accezione di mobilità con

la leggerezza di arte e musica: mobilità e cultura insieme. Una vetrina per il territorio, occasione per dimostrare

attenzione a temi ormai irrinunciabili.

“Appoggiando questo Festival – ha affermato l’assessore alla Mobilità del Comune di Pescara, Berardino

Fiorilli – diamo un segnale concreto di mobilità intelligente e ragionata”.

“Una giornata di convegno sulla mobilità in programma al Festival – ha dichiarato l’organizzatore, Paolo de

Siena – è interamente dedicata al Comune di Pescara e alle province di Pescara, Chieti, Teramo con i relativi

comuni costieri. Per la prima volta in Abruzzo tutti insieme per parlare di mobilità”.

“Pur essendo la prima edizione – ha detto il direttore artistico, Alessandro Ricci – possiamo dire di avere già un

livello nazionale per mostre, presentazioni e spettacoli in programma”.

Il programma:

sabato 9 ottobre 2010

via delle Caserme – ore 17.30

Spazio arte del Museo delle Genti d’Abruzzo

Mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi

Altrimenti

Note di informazione culturale e politica

fra Teramo e provincia
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In esposizione bici storiche della collezione L’eroica. Inoltre, esposizione di bici moderne a cura de: Il Biciclettaio,

Masciarelli, Mercedes Bike (in collaborazione con la concessionaria Barbuscia), Ruota +

La mostra fotografica e di bici d’epoca prosegue fino al 17 ottobre

(lun-sab: 09.00-13.30; sab-dom: 17.00-20.00)

ore 22:00

Sala dei Cannoni del Museo delle Genti d’Abruzzo

Letture in musica dedicate alla bicicletta con Ilaria Cappelluti (voce recitante), Carnine Ianieri (sax), Michelangelo

Del Conte (percussioni e suoni elettronici).

venerdì 15 ottobre 2010

via delle Caserme – ore 10.00-13.00 / 15.00-18.00

Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo

Convegno su mobilità urbana in bicicletta con:

Presidenti e Assessori di competenza delle Province di Chieti, Pescara, Teramo; Sindaci e Assessori di competenza

dei comuni costieri della Provincia di Chieti, Pescara, Teramo; Associazione Coordinamento Ciclabili Abruzzo

Teramano di Teramo; Associazione Sumo-Sustainable Mobility di Vasto (Cc)

sabato 16 ottobre 2010

via delle Caserme – ore 10.00-13.00

Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo

Convegno su mobilità urbana in bicicletta con: Giandonato Morra, Assessore alla Mobilità della Regione Abruzzo;

Carlo Masci, Assessore allo Sport della Regione Abruzzo; Luigi Albore Mascia, Sindaco della Città di Pescara;

Berardino Fiorilli, Assessore alla Mobilità; Alfredo D’Ercole, Assessore ai Lavori Pubblici; Stefano Cardelli,

Assessore al Commercio; Isabella Del Trecco, Assessore all’Ambiente; Elena Seller, Assessore alla Cultura;

Associazione PescaraBici di Pescara.

ore 18:00-20:00

Sala dei Cannoni del Museo delle Genti d’Abruzzo

Presentazione del libro “Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta.

verso Compostella tra viandanti e pellegrini” di Natalino Russo (Edicilo editore). Sarà presente l’autore.

Presentazione di www.ilikebike.org di Bibi Bellini, portale nazionale dedicato alla cultura della bicicletta. Sarà

presente il curatore.

In contemporanea nelle vie di Pescara centro incursioni musicali della Mo’Better Band e spettacoli di ciclo clown.

ore 22.30-24:00

Incursioni musicali della Mo’Better Band e spettacoli di ciclo clown.

Nel corso della giornata estemporanee di pittura nelle vie di Pescara Vecchia

Info:

www.mubfestival.it

Questo articolo è stato pubblicato in Eventi ed etichettato con Paolo de Siena, Alessandro Ricci, Mub, Berardino Fiorilli. Includi tra i preferiti il permalink.
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URBANA IN BICICLETTA

 

 
(ASTRA) - 6 ott - Pescara - Mub - Festival della mobilità urbana in bicicletta, arriva a Pescara.

L'evento  è  stato  presentato  questa  mattina  nella  Sala  Giunta  del  Comune  di  Pescara,  alla

presenza  dell'assessore  alla  Cultura  della  Provincia  di  Pescara  Fabrizio  Rapposelli,  degli

assessori  comunali  Berardino  Fiorilli  (mobilità),  Elena  Seller  (cultura),  Stefano  Cardelli

(commercio), Isabella Del Trecco (ambiente), di Paolo de Siena della Paolo de Siena Editore, al

quale è affidata l'organizzazione dell'evento, e di Alessandro Ricci direttore artistico del MUB ed

Enrico  Lombardi,  account  esecutivo  Dispenser  -  Agenzia  pubblicitaria  partner  per  la

comunicazione. Il Comune di Pescara è partner istituzionale del Festival. Location del Festival, dal

9 al 17 ottobre, è l'area di Pescara Vecchia, il centro storico della città adriatica. Si parte sabato,

alle 17.30, con la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi e l'esposizione di bici

d'epoca de L'Eroica nello Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme

a Pescara (fino al 17 ottobre: dal lunedì al sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20). Sempre il 9

ottobre,  nella  Sala  dei  Cannoni  dello  stesso Museo delle  Genti  d'Abruzzo (ore  22),  letture  in

musica  dedicate  alla  bicicletta  con  Ilaria  Cappelluti  (voce  recitante),  Carmine  Ianieri  (sax)  e

Michelangelo Del Conte (percussioni e suoni elettronici).  In contemporanea esposizione di bici

moderne  a  cura  de  Il  Biciclettaio,  Masciarelli,  Mercedes  Bike  (in  collaborazione  con  la

concessionaria Barbuscia), Ruota +. Nuovi appuntamenti il 15 e il 16 ottobre con convegni sulla

mobilità ciclabile all'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo. Per la prima volta in

Abruzzo  si  incontreranno  per  parlare  e  confrontarsi  sul  tema  della  mobilità  ciclabile  e  della

sicurezza, i titolari degli assessorati di riferimento nonché le principali associazioni impegnate nel

settore. Il  16 ottobre presentazione del libro “Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta

verso Compostella tra viandanti e pellegrini” di Natalino Russo (Edicilo editore). Sarà presente

l'autore. Sarà inoltre presentato www.ilikebike.org di Bibi Bellini, portale nazionale dedicato alla

cultura della bicicletta. Sarà presente il curatore. Previste animazioni con la musica della Mo'Better

Band  e  i  cicloclown  Enfantes  Terribles  (Dario  De  Remigis,  Gianluca  Castellano,  Gianluca

Turchetta). Per tutta la durata del Festival, installazioni a tema bici ed estemporanee di pittura,

sempre con la bici come musa ispiratrice.
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Pescara, arriva il MUB

1 Mi piace 0

136 letture

Pescara. È arrivato in città il

Festival della mobilità urbana

in bicicletta. Convegni,

mostre, spettacoli, un evento

tutto nuovo, che avvicina alla

sensibilità verso altri modi di

muoversi, spostarsi, scelte

innovative che prediligono

qualità della vita, salute,

vivibilità. Per scoprire che c'è

di più, rispetto a come si è

fatto fino ad oggi. L'evento è

stato presentato questa

mattina presso la Sala Giunta

del Comune di Pescara, presenti l'assessore alla Cultura della Provincia di Pescara

Fabrizio Rapposelli, gli assessori comunali Berardino Fiorilli, Elena Seller, Stefano

Cardelli, Isabella Del Trecco, Paolo de Siena della Paolo de Siena Editore al quale è

affidata l'organizzazione dell'evento, Alessandro Ricci direttore artistico del MUB ed

Enrico Lombardi, account esecutivo Dispenser, agenzia pubblicitaria partner per la

comunicazione. Partner istituzionale del Festival, il Comune di Pescara.

Una vetrina per il territorio, occasione per dimostrare attenzione a temi ormai irrinunciabili.

Un'idea di contemporaneità, insomma. “Appoggiando questo Festival - ha commentato

l'assessore alla Mobilità del Comune di Pescara Berardino Fiorilli - diamo un segnale

concreto di mobilità intelligente e ragionata”.

Nel programma del Festival prevista una giornata di convegno sulla mobilità, interamente

dedicata al Comune di Pescara, un'altra alle province di Pescara, Chieti, Teramo e relativi

comuni costieri. Per la prima volta in Abruzzo i comuni si ritroveranno tutti insieme a

parlare di mobilità. Scelta come location del Festival l'area di Pescara Vecchia. Si partirà il

9 ottobre alle ore 17:30 con la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi e

l'esposizione di bici d'epoca de L'Eroica presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti

d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara (fino al 17 ottobre: dal lunedì al sabato 9/13.30;

sabato/domenica 17/20). Sempre il 9 ottobre, nella Sala dei Cannoni dello stesso Museo

delle Genti d'Abruzzo (ore 22:00), letture in musica dedicate alla bicicletta con Ilaria

Cappelluti (voce recitante), Carmine Ianieri (sax) e Michelangelo Del Conte (percussioni e

suoni elettronici). In contemporanea esposizione di bici moderne a cura de: Il Biciclettaio,

Masciarelli, Mercedes Bike (in collaborazione con la concessionaria Barbuscia), Ruota +.

Nuovi appuntamenti il 15 e il 16 ottobre con convegni sulla mobilità ciclabile presso

l'Auditorium Petruzzi

del Museo delle Genti d'Abruzzo. Per la prima volta in Abruzzo si incontreranno tutti

insieme per parlare e

confrontarsi sul tema della mobilità ciclabile e della sicurezza, i titolari degli assessorati di

riferimento nonché

le principali associazioni impegnate nel settore. Nel pomeriggio del 6 ottobre, dalle 18 alle

20 ci sarà la presentazione del libro ‘Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta

verso Compostela tra viandanti e pellegrini’ di Natalino Russo e la presentazione del

portale nazionale dedicato alla bici www.ilikebike.org di Bibi Bellini, mentre dalle 22.30 alle

24 ci saranno lungo le vie di Pescara vecchia le incursioni musicali della Mo’Better Band e

spettacoli di ciclo clown con estemporanee di pittura. E nel corso della manifestazione

verrà esposta anche un’opera di Aligi Sassu oltre che un libro che ripercorre la celebre

biciclettata di D’Annunzio e Michetti dato in prestito dalla Fondazione del Vittoriale.
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NAVIGAZIONE:  PESCARA  EVENTI  VIVERE LA CITTÀ IN BICI: A PESCARA ARRIVA IL MUB

Vivere la città in bici: a Pescara arriva il Mub

PESCARA - Nuovi modi di muoversi, di spostarsi nella propria

città, per migliorare la qualità della vita e della salute. E' questa

l'idea che il Festival della mobilità urbana in bicicletta cercherà

di promuovere a Pescara dal 9 al 17 ottobre.

Il Mub, Festival della mobilità urbana in bicicletta, attraverso

convegni, mostre e spettacoli, proporrà un evento tutto nuovo

per avvicinare le persone ad appropriarsi di un nuovo modo di

muoversi e di vivere la città. Il Festival fonderà, per un'idea

sempre più grande di contemporaneità, mobilità e cultura

attraverso arte, musica e iniziative. Il tutto coinvolgendo la città,

facendone il fulcro della coscienza civica nella sua accezione di

mobilità.

Il Festival aprirà i battenti il 9 ottobre alle 17 con la mostra fotografica "Scatti ciclabili" di M. Giulia Berardi

e le bici d'epoca de L'Eroica presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo, in via delle

Caserme a Pescara (fino al 17 ottobre: dal lunedì al sabato 9/13.30; sabato e domenica 17/20). Sempre

il 9, nella Sala dei Cannoni dello stesso Museo delle Genti, alle 21.30, si svolgerà un reading di poesia e

prosa dedicato alla bici con la voce recitante di Ilaria Cappelluti, in contemporanea ad un'esposizione di

bici moderne. Il 15 e il 16 ottobre, invece, presso l'Auditorium Petruzzi, si svolgerà una due giorni di

convegno sulla mobilità ciclabile. All'evento prenderà parte anche il Coordinamento Ciclabili Abruzzo

Teramano. Nel periodo del Festival, nell'area di Pescara Vecchia, saranno esposte opere artistiche sul

tema della bici.

Un mare di cinema - Premio Efesto d'Oro

In bicicletta da Giulianova Lido al Paese, gratis e senza faticare.

Gods Of Metal 2010

Pista ciclabile Colleranesco-Mare: convegno e pedalata.

Campovalano, fino al 18 luglio la 10° edizione della Sagra del Tarfufo

Cineramia in 3D: si gira il documentario. Topitti protagonista

Parte il tour dei Matinèe in UK

A Montone si sogna "Fra il Sole e la Luna": al via la XX edizione del Festival del teatro di strada

Domani inaugurazione della scultura “Nuovo ciclista” di Gloria Sulli

Pietre che cantano: 80 concerti per singoli ascoltatori

Pietre che cantano: gran finale ad Ocre nella Chiesa di San Panfilo

Giulianova: lavori di Provincia e Comune a nord e sud della città

Via libera della Provincia ai lavori sul ponte in legno di Giulianova e all'Istituto Crocetti

Banda Larga e Teramo Ignorata: tirate le somme

"Montorio in Festival", sei i gruppi finalisti. Domani le premiazioni

Dare sempre la precedenza, anche se non puoi andare da nessuna parte. Singolare segnaletica a

Giulianova
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giovedì 7 ottobre 2010

"MUB": A PESCARA UN FESTIVAL SULLA

MOBILITA' URBANA IN BICICLETTA
Si chiama "Mub" il festival della mobilita' urbana

in bicicletta che si svolgera' dal 9 al 17 ottobre

nel centro storico di Pescara, che ospitera'

convegni, mostre e spettacoli. L'appuntamento

e' stato organizzato da Paolo de Siena Editore

con la direzione artistica di Alessandro Ricci.

Primo appuntamento il 9 ottobre (ore 17.30)

con la mostra fotografica "Scatti ciclabili" di

Maria Giulia Berardi e un'esposizione di bici

d'epoca, nello spazio arte del museo delle Genti

d'Abruzzo. Lo stesso giorno, sempre al museo (ore 22), ci saranno letture in musica

dedicate alla bicicletta con Ilaria Cappelluti, Carmine Ianieri e Michelangelo Del

Conte. Nelle stesse ore si terra' una esposizione di bici moderne.

Il 15 ottobre sara' la volta di un convegno, all'auditorium Petruzzi (dalle ore 10)

sulla mobilita' urbana in bicicletta con i rappresentanti di istituzioni e associazioni.

Altro convegno sullo stesso tema il 16 ottobre, sempre al Petruzzi (ore 10), con il

coinvolgimento anche della Regione Abruzzo. Nel pomeriggio saranno presentati un

libro di Natalino Russo ("Nel mezzo del Cammino di Santiago - In bicicletta verso

Compostella tra viandanti e pellegrini) e il portale nazionale dedicato alla cultura

della bicicletta (www.ilikebike.org). Sempre il 16 ottobre, il centro storico sara'

animato da una serie di incursioni musicali e spettacoli di cicloclown, oltre ad una

serie di estemporanee di pittura.
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A Pescara un festival sulla mobilita' urbana in bicicletta

Giovedì 07 Ottobre 2010 15:30

Si chiama "MUB" il festival della mobilità

urbana in bicicletta che si svolgerà dal 9 al

17 ottobre nel centro storico di Pescara.

L'appuntamento e' stato organizzato da

Paolo de Siena Editore con la direzione

artistica di Alessandro Ricci. Primo

appuntamento il 9 ottobre (ore 17.30) con

la mostra fotografica "Scatti ciclabili" di

M.Giulia Berardi e un'esposizione di bici

d'epoca, nello spazio arte del museo delle

Genti d'Abruzzo. Lo stesso giorno, sempre

al museo (ore 22), letture in musica

dedicate alla bicicletta con Ilaria Cappelluti,

Carmine Ianieri e Michelangelo Del Conte.

Nelle stesse ore si terra' una esposizione di bici moderne. Il 15 ottobre sara' la volta di un convegno, all'auditorium

Petruzzi (dalle ore 10) sulla mobilità urbana in bicicletta con i rappresentanti di istituzioni e associazioni. Altro

convegno sullo stesso tema il 16 ottobre, sempre al Petruzzi (ore 10), con il coinvolgimento anche della Regione

Abruzzo. Nel pomeriggio saranno presentati un libro di Natalino Russo ("Nel mezzo del Cammino di Santiago - In

bicicletta verso Compostella tra viandanti e pellegrini) e il portale nazionale dedicato alla cultura della bicicletta

(www.ilikebike.org). Sempre il 16 il centro storico sarà animato da una serie di incursioni musicali e spettacoli di

cicloclown, oltre ad una serie di estemporanee di pittura. A presentare l'appuntamento sono stati gli assessori

comunale e provinciale Berardino Fiorilli e Fabrizio Rapposelli.

“Un Festival sulla mobilità alternativa per proporre una rivoluzione culturale sul traffico, relegando le auto in spazi

sempre più marginali e restituendo a pedoni e ciclisti le aree urbane, per tornare a scoprire la città da

un!angolazione diversa.”. E! questo lo spirito con il quale l!amministrazione comunale di Pescara ha deciso di

proporre il Festival della Mobilità Urbana.

“L!amministrazione comunale di Pescara è impegnata nello sviluppo di politiche tese a favorire una mobilità

alternativa nella nostra città – ha commentato l!assessore Fiorilli -. Spesso in modo superficiale e sommario si

pensa che la "politica della bicicletta! sia un!idea di "sinistra!, idea sbagliata. Quello che il nostro governo cittadino

non intende fare sono gli interventi-spot, come disegnare una striscia a terra fingendo di aver costruito una pista

ciclabile. Piuttosto stiamo lavorando per la realizzazione di una rete infrastrutturale integrata e collegata per lo

sviluppo di una mobilità ciclabile coordinata; a tal fine abbiamo anche istituito una società, la Pescara Parcheggi,

che non ha solo l!obiettivo di gestire i parcheggi a pagamento cittadini, ma piuttosto punta a studiare nuove politica

della mobilità intese in senso più ampio”.

Sabato 16 ottobre si chiuderà dalle 10 alle 13 con il convegno sulla mobilità dedicato interamente a Pescara alla

presenza dell!assessore regionale alla Mobilità Giandonato Morra, l!assessore allo Sport della Regione Carlo Masci,

del sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e degli assessori Berardino Fiorilli, Alfredo D!Ercole, Stefano Cardelli,

Isabella Del Trecco ed Elena Seller, oltre all!associazione PescaraBici. E nel corso della manifestazione verrà

esposta anche un!opera di Aligi Sassu oltre che un libro che ripercorre la celebre biciclettata di D!Annunzio e

Michetti dato in prestito dalla Fondazione del Vittoriale.
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Bici in città

FESTIVAL DELLA MOBILITA' IN

BICI

7/10/2010 10:22:00 AM

Dal 9 al 17 ottobre a Pescara si svolgerà la prima edizione del

Mub, Festival della Mobilità Urbana in Bicicletta. Sono previsti

convegni, mostre e spettacoli dedicati alla mobilità urbana a

due ruote.

Mub, il Festival della Mobilità Urbana in Bicicletta è arrivato in città.

Con convegni, mostre, spettacoli. Un evento tutto nuovo, che avvicina

alla sensibilità verso altri modi di muoversi, spostarsi, alle scelte

innovative che prediligono qualità della vita, salute, vivibilità. Per

scoprire che c'è di più, rispetto a come si è fatto fino ad oggi. L'evento

è stato presentato presso la Sala Giunta del Comune di Pescara e

coinvolge la città, facendone il fulcro della coscienza civica nella sua

accezione di mobilità. Con in più la leggerezza di arte e musica:

mobilità e cultura insieme. Una vetrina per il territorio, occasione per

dimostrare attenzione a temi ormai irrinunciabili. Un'idea di

contemporaneità, insomma. “Appoggiando questo Festival - ha

commentato l'assessore alla Mobilità del Comune di Pescara,

Berardino Fiorilli - diamo un segnale concreto di mobilità intelligente e

ragionata”. Sede del Festival è l'area di Pescara Vecchia, il centro

storico della città adriatica. Si parte il 9 ottobre alle 17.30 con la

mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi e l'esposizione

di bici d'epoca de L'Eroica presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle

Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara (fino al 17 ottobre: dal

lunedì al sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20). Sempre il 9

ottobre, nella Sala dei Cannoni dello stesso Museo delle Genti

d'Abruzzo (ore 22), letture in musica dedicate alla bicicletta con Ilaria

Cappelluti (voce recitante), Carmine Ianieri (sax) e Michelangelo Del

Conte (percussioni e suoni elettronici). In contemporanea esposizione

di bici moderne a cura de: Il Biciclettaio, Masciarelli, Mercedes Bike

(in collaborazione con la concessionaria Barbuscia), Ruota +. Nuovi

appuntamenti il 15 e il 16 ottobre con convegni sulla mobilità ciclabile

presso l'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo. Per la

prima volta in Abruzzo si incontreranno tutti insieme per parlare e

confrontarsi sul tema della mobilità ciclabile e della sicurezza, i titolari

degli assessorati di riferimento nonché le principali associazioni

impegnate nel settore. Il 16 ottobre presentazione del libro “Nel

mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta verso Compostella tra

viandanti e pellegrini” di Natalino Russo (Edicilo editore). Sarà

presente l'autore. E presentazione di www.ilikebike.org di Bibi Bellini,

portale nazionale dedicato alla cultura della bicicletta. Sarà presente il

curatore, Inoltre animazioni con la musica della Mo'Better Band e i

cicloclown Enfantes Terribles (Dario De Remigis, Gianluca Castellano,

Gianluca Turchetta). Per tutta la durata del festival, installazioni a

tema bici ed estemporanee di pittura, sempre con la bici quale musa

ispiratrice.

» www.mubfestival.it  « INDIETRO

  Cerca nelle News  Tutte le News  ››
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Parte il Mub, la mobilità urbana in bicicletta
Dal 9 e fino al 17 nella città vecchia convegni, mostre e spettacoli

di Sergio Napolitano

 PESCARA. Al via il Mub-festival della mobilità urbana in bicicletta. Da sabato 9 e fino a domenica 17 arriva in città la

prima manifestazione interamente dedicata al tema della mobilità alternativa. Convegni, mostre, spettacoli saranno

istituiti per avvicinare e sensibilizzare la cittadinanza pescarese a spostarsi e muoversi verso scelte innovative che

prediligono qualità della vita, salute e vivibilità. L'area in cui si svolgerà la kermesse sarà Pescara Vecchia, con il suo

centro storico. Il programma è fitto di appuntamenti: sabato 9 sarà aperto, allo Spazio arte del museo delle Genti

d'Abruzzo, la mostra fotografica «Scatti ciclabili» di Giulia Berardi; venerdì 15 e sabato 16 sarà tenuto il convegno sulla

mobilità urbana in bicicletta da i diversi presidenti e assessori di competenza delle province di Teramo, Chieti e Pescara.

Partner ufficiali del Mub è il Comune e la Provincia di Pescara con gli assessorati alla Mobilità, all'Ambiente, al

Commercio e alla Cultura. L'organizzazione, invece, è curata da Paolo de Siena con la direzione artistica a cura di

Alessandro Ricci.  L'assessore provinciale alla Cultura, Fabrizio Rapposelli, ha dichiarato che «il festival rappresenta

un punto di partenza importante verso la mobilità sostenibile. Pescara, una città che si sviluppa maggiormente su un

territorio piano, è pronta ad accogliere e promuovere l'uso di mezzi di trasporto ecologici come le biciclette».  Della

stessa opinione è l'assessore comunale alla Cultura, Elena Seller. La Seller ha spiegato che la cittadinanza pescarese

dovrà avvicinarsi alla manifestazione per prendere parte in prima persona ed entrare nell'ottica di una cultura sostenibile.

Andare a lavoro, o a scuola per gli studenti, o semplicemente passeggiare in bicicletta fa bene al corpo, ma fa anche

bene alla rivalutazione e alla valorizzazione del territorio.  «Il festival si configura come la migliore forma per

rappresentare l'idea di mobilità alternativa» spiega il vice sindaco di Pescara, Berardino Fiorilli, affermando che

«questa è l'unica iniziativa che evidenzia l'idea di sostenibilità dell'attuale amministrazione».
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L'invito a riscoprire il fascino delle due ruote giunge dal Festival della mobilità urbana in

bicicletta (Mub) che da sabato al 17 animerà via delle Caserme. Convegni, mostre e dibattiti

sul piacere di muoversi senza inquinare cominceranno nel pomeriggio con la mostra

fotografica "Scatti ciclabili" di Maria Giulia Berardi. Esposizione di bici d'epoca nello spazio

arte del museo delle Genti d'Abruzzo che ospiterà alle 22 alcune letture. Il 15 sarà la volta di

un convegno all'auditorium Petruzzi sulla mobilità urbana in bici con i rappresentanti di

istituzioni e associazioni che il 16 vedrà il coinvolgimento della Regione. Nel pomeriggio

sarà presentato il portale nazionale dedicato alla cultura della bicicletta (www.ilikebike.org).

Sempre il 16 centro storico animato da spettacoli di cicloclown e da estemporanee di pittura.
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Eventi : Mub Il festival di Pescara

Giovedì, 07 Ottobre 2010 - 15:31

Mub  -  Festival  della  mobilità

urbana  in  bicicletta,  è  stato

presentato ieri a Pescara. Un evento

tutto  nuovo  fatto  di  convegni,

mostre,  spettacoli,  ma  che

soprattutto riduce la distanza verso

altri modi di muoversi e  spostarsi. 

Verso  scelte  innovative  che

prediligono  qualità  della  vita,

salute, vivibilità. 

L'evento  coinvolge  la  città,

facendone  il  fulcro  della  coscienza

civica  nella  sua  accezione  di

mobilità. Con in più la leggerezza di

arte  e  musica:  mobilità  e  cultura

insieme.  Una  vetrina  per  il

territorio,  occasione  per  dimostrare  attenzione  a  temi  ormai  irrinunciabili.  Un'idea  di

contemporaneità, insomma. “Appoggiando questo Festival  - ha commentato l'assessore

alla Mobilità del Comune di Pescara Berardino Fiorilli - diamo un segnale concreto di

mobilità intelligente e ragionata”. 

Ne riparleremo ma intanto mettetelo in agenda.

Mub Il festival di Pescara | Login/crea un profilo | 0 Commenti
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Pescara, si chiama Mub si legge Festival della Mobilità
PESCARA - LA CITTÀ ADERISCE ALL'INIZIATIVA DAL 9 AL 18 OTTOBRE. I DETTAGLI FORNITI DALL'ASSESSORE FIORILLI

Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)

PESCARA  -  “Un  Festival  sulla  mobilità  alternativa  per

proporre una rivoluzione culturale sul  traffico,  relegando le

auto in spazi sempre più marginali e restituendo a pedoni e

ciclisti  le  aree  urbane,  per  tornare  a  scoprire  la  città  da

un’angolazione  diversa.  E’  questo  lo  spirito  con  il  quale

l’amministrazione comunale di Pescara ha deciso di aderire

al  Mub,  Festival  della  Mobilità  Urbana che si  svolgerà  da

sabato prossimo, 9 ottobre sino al 18 ottobre tra convegni,

esposizioni  ed  estemporanee  d’arte,  musica  e  spettacolo,

momenti  ispirati  tutti  al  tema  della  mobilità  ciclabile  e

sostenibile”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità Berardino

Fiorilli  nel  corso dell’odierna conferenza stampa convocata

per presentare l’iniziativa, alla presenza del direttore artistico

Alessandro Ricci, dell’organizzatore Paolo De Siena, e dell’assessore alla Cultura della Provincia di Pescara Fabrizio

Rapposelli.

“L’amministrazione comunale di Pescara è impegnata nello sviluppo di politiche tese a favorire una mobilità alternativa

nella nostra città – ha commentato l’assessore Fiorilli  -.  Spesso in modo superficiale e sommario si  pensa che la

‘politica della bicicletta’ sia un’idea di ‘sinistra’, idea sbagliata. Quello che il nostro governo cittadino non intende fare

sono gli interventi-spot, come disegnare una striscia a terra fingendo di aver costruito una pista ciclabile. Piuttosto

stiamo lavorando per la realizzazione di una rete infrastrutturale integrata e collegata per lo sviluppo di una mobilità

ciclabile coordinata; a tal fine abbiamo anche istituito una società, la Pescara Parcheggi, che non ha solo l’obiettivo di

gestire i parcheggi a pagamento cittadini, ma piuttosto punta a studiare nuove politica della mobilità intese in senso più

ampio”. La rassegna si aprirà sabato 9 ottobre alle 17.30 presso lo Spazio Arte del Museo delle Genti d’Abruzzo con la

mostra fotografica ‘Scatti ciclabili’ di Maria Giulia Berardi e con l’esposizione delle bici storiche della collezione ‘L’Eroica’

e di  quelle moderne; alle 22 presso la Sala dei  Cannoni del  Museo si  svolgerà la lettura in musica dedicate alla

bicicletta  con Ilaria  Cappelluti,  voce recitante,  Carmine Ianieri  al  sax,  e  Michelangelo  Del  Conte  alle  percussioni.

Venerdì  15 ottobre  dalle  10 alle  13 ci  sarà  il  convegno sulla  mobilità  urbana in  bicicletta  con il  Presidente  della

Provincia di Chieti e i sindaci della relativa provincia; nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 si riaprirà il convegno con le

Istituzioni teramane. Sabato 16 ottobre si chiuderà dalle 10 alle 13 con il convegno sulla mobilità dedicato interamente

a Pescara alla presenza dell’assessore regionale alla Mobilità Giandonato Morra, l’assessore allo Sport della Regione

Carlo Masci, del sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e degli assessori Berardino Fiorilli, Alfredo D’Ercole, Stefano

Cardelli, Isabella Del Trecco ed Elena Seller, oltre all’associazione PescaraBici. Nel pomeriggio dalle 18 alle 20 ci sarà

la presentazione del libro ‘Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta verso Compostela tra viandanti e pellegrini’

di Natalino Russo e la presentazione del portale nazionale dedicato alla bici www.ilikebike.org di Bibi Bellini, mentre

dalle 22.30 alle 24 ci saranno lungo le vie di Pescara vecchia le incursioni musicali della Mo’Better Band e spettacoli di

ciclo clown con estemporanee di pittura. E nel corso della manifestazione verrà esposta anche un’opera di Aligi Sassu

oltre che un libro che ripercorre la celebre biciclettata di D’Annunzio e Michetti dato in prestito dalla Fondazione del

Vittoriale.
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Mobilità, il festival per una rivoluzione culturale su due ruote

PESCARA. Un Festival sulla mobilità alternativa per proporre una rivoluzione

culturale sul traffico. Parol d’ordine relegare le auto in spazi sempre più marginali e

restituire a pedoni e ciclisti le aree urbane, per tornare a scoprire la città da

un’angolazione diversa.

E’ questo lo spirito con il quale l’amministrazione comunale di Pescara ha deciso di

aderire al Mub, Festival della Mobilità Urbana che si svolgerà da sabato prossimo, 9

ottobre sino al 18 ottobre tra convegni, esposizioni ed estemporanee d’arte, musica e

spettacolo, momenti ispirati tutti al tema della mobilità ciclabile e sostenibile.

 Lo ha presentato l’assessore alla Mobilità Berardino Fiorilli.

La rassegna si aprirà sabato 9 ottobre alle 17.30 presso lo Spazio Arte del Museo delle

Genti d’Abruzzo con la mostra fotografica ‘Scatti ciclabili’ di Maria Giulia Berardi e

con l’esposizione delle bici storiche della collezione ‘L’Eroica’ e di quelle moderne;

alle 22 presso la Sala dei Cannoni del Museo si svolgerà la lettura in musica dedicate

alla bicicletta con Ilaria Cappelluti, voce recitante, Carmine Ianieri al sax, e

Michelangelo Del Conte alle percussioni. Venerdì 15 ottobre dalle 10 alle 13 ci sarà il

convegno sulla mobilità urbana in bicicletta con il Presidente della Provincia di Chieti

e i sindaci della relativa provincia; nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 si riaprirà il

convegno con le Istituzioni teramane. Sabato 16 ottobre si chiuderà dalle 10 alle 13

con il convegno sulla mobilità dedicato interamente a Pescara alla presenza

dell’assessore regionale alla Mobilità Giandonato Morra, l’assessore allo Sport della

Regione Carlo Masci, del sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e degli assessori

Berardino Fiorilli, Alfredo D’Ercole, Stefano Cardelli, Isabella Del Trecco ed Elena

Seller, oltre all’associazione PescaraBici. Nel pomeriggio dalle 18 alle 20 ci sarà la

presentazione del libro ‘Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta verso

Compostela tra viandanti e pellegrini’ di Natalino Russo e la presentazione del portale

nazionale dedicato alla bici www.ilikebike.org di Bibi Bellini, mentre dalle 22.30 alle

24 ci saranno lungo le vie di Pescara vecchia le incursioni musicali della Mo’Better

Band e spettacoli di ciclo clown con estemporanee di pittura. E nel corso della

manifestazione verrà esposta anche un’opera di Aligi Sassu oltre che un libro che

ripercorre la celebre biciclettata di D’Annunzio e Michetti dato in prestito dalla

Fondazione del Vittoriale.
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A Pescara il Festival della mobilità urbana in biciletta

Mub  -  Festival  della  mobilità

urbana in bicicletta,  è  arrivato in

città.  Con  convegni,  mostre,

spettacoli. Un evento tutto nuovo,

che avvicina alla  sensibilità  verso

altri  modi di  muoversi,  spostarsi,

alle  scelte  innovative  che

prediligono  qualità  della  vita,

salute,  vivibilità.  Per  scoprire  che

c'è  di  più,  rispetto  a  come  si  è

fatto fino ad oggi. L'evento è stato

presentato questa mattina in conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune

di Pescara, presenti l'assessore alla Cultura della Provincia di Pescara Fabrizio

Rapposelli, gli assessori comunali Berardino Fiorilli (mobilità), Elena Seller (cultura),

Stefano Cardelli (commercio), Isabella Del Trecco (ambiente), Paolo de Siena della

Paolo de Siena Editore al quale è affidata l'organizzazione dell'evento, Alessandro

Ricci direttore artistico del MUB ed Enrico Lombardi, account esecutivo Dispenser -

Agenzia pubblicitaria partner per la comunicazione. Il Comune di Pescara è partner

istituzionale  del  Festival.  l'evento  coinvolge  la  città,  facendone  il  fulcro  della

coscienza civica nella sua accezione di mobilità. Con in più la leggerezza di arte e

musica:  mobilità  e  cultura  insieme.  Una  vetrina  per  il  territorio,  occasione  per

dimostrare  attenzione  a  temi  ormai  irrinunciabili.  Un'idea  di  contemporaneità,

insomma. “Appoggiando questo Festival - ha commentato l'assessore alla Mobilità

del Comune di Pescara Berardino Fiorilli - diamo un segnale concreto di mobilità

intelligente e ragionata”. “Una giornata di convegno sulla mobilità in programma al

Festival - così l'organizzatore Paolo de Siena - è interamente dedicata al Comune di

Pescara - l'altra alle province di Pescara, Chieti, Teramo e relativi comuni costieri.

Per la prima volta in Abruzzo tutti insieme a parlare di mobilità”. “Pur essendo la

prima edizione - così il direttore artistico Alessandro Ricci - possiamo dire di avere

già  un  livello  nazionale  per  mostre,presentazioni  e  spettacoli  in

programma”.Location del Festival è l'area di Pescara Vecchia, il centro storico della

città adriatica. Si parte il 9 ottobrealle ore 17:30 con la mostra fotografica “Scatti

ciclabili”  di M. Giulia Berardi e l'esposizione di bici  d'epocade L'Eroica presso lo

Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme aPescara

(fino al 17 ottobre: dal lunedì al sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20). Sempre

il 9 ottobre, nella Sala dei Cannoni dello stesso Museo delle Genti d'Abruzzo (ore

22:00),  letture  in  musica  dedicate  alla  bicicletta  con  Ilaria  Cappelluti  (voce

recitante),  Carmine  Ianieri  (sax)  e  Michelangelo  Del  Conte  (percussioni  e  suoni

elettronici). In contemporanea esposizione di bici moderne a cura de: Il Biciclettaio,

Masciarelli,  Mercedes  Bike  (in  collaborazione  con  la  concessionaria  Barbuscia),

Ruota  +.Nuovi  appuntamenti  il  15  e  il  16  ottobre  con  convegni  sulla  mobilità

ciclabile presso l'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo. Per la prima

volta in Abruzzo si incontreranno tutti insieme per parlare e confrontarsi sul tema

della mobilità ciclabile e della sicurezza, i titolari degli assessorati di riferimento

nonché le principali associazioni impegnate nel settore. Il 16 ottobre presentazione

del libro “Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta verso Compostella tra

viandanti e pellegrini” di Natalino Russo (Edicilo editore). Sarà presente l'autore. E

presentazione di www.ilikebike.org di Bibi Bellini, portale nazionale dedicato alla

cultura della bicicletta. Sarà presente il curatore, Inoltre animazioni con la musica

della Mo'Better Band e i cicloclown Enfantes Terribles (Dario De Remigis, Gianluca

Castellano, Gianluca Turchetta). Per tutta la durata del Festival, installazioni a tema

bici ed estemporanee di pittura, sempre con la bici quale musa ispiratrice.
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Dal 9 al 17 ottobre per la città il festival della mobilità urbana

Pescara dà il benvenuto al MUB

Dal 9 al 17 ottobre nel centro storico di Pescara

è in programma ‘MUB' il festival della mobilità

urbana in bicicletta. L'appuntamento è stato

organizzato da Paolo de Siena Editore con la

direzione artistica di Alessandro Ricci. Il primo

appuntamento si svolgerà sabato 9 ottobre (

17.30) con la mostra fotografica ‘Scatti ciclabiliì

di M. Giulia Berardi. Si tratta di un'esposizione di

bici d'epoca, nello spazio arte del museo delle

Genti d'Abruzzo. Lo stesso giorno, sempre al

museo, letture in musica dedicate alla bicicletta

con Ilaria Cappelluti, Carmine Ianieri e Michelangelo Del Conte. Nelle stesse in programma

una esposizione di bici moderne. Venerdì 15 ottobre sarà la volta di un convegno,

all'auditorium Petruzzi (dalle 10) sulla mobilità urbana in bicicletta con i rappresentanti di

istituzioni e associazioni. Altro convegno sullo stesso tema sabato 16 ottobre, sempre al

Petruzzi con il coinvolgimento anche della Regione Abruzzo. Nel pomeriggio saranno

presentati un libro di Natalino Russo, ‘Nel mezzo del Cammino di Santiago - In bicicletta

verso Compostella tra viandanti e pellegriniì, e il portale nazionale dedicato alla cultura della

bicicletta (www.ilikebike.org). Sempre il 16 il centro storico sarà animato da una serie di

incursioni musicali e spettacoli di cicloclown, oltre ad una serie di estemporanee di pittura. A

presentare l'appuntamento sono stati gli assessori comunale e provinciale Berardino Fiorilli e

Fabrizio

Rapposelli.

Tag: pescara, mub, abruzzo
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All’Hotel Garden per godersi le
bellezze di Scanno

Benvenuti  all’Hotel  Garden,  accogliente  struttura

ricettiva  categoria  quattro  stelle,  situata  proprio

all’ingresso  del  centro  storico  del  borgo  di  Scanno,

cittadina ricca di storia e tradizioni tra le mete preferite

dei turisti che scelgono l...

Isola Verde sul lago di Bomba nel
cuore dell’Abruzzo

Il Centro Turistico Isola Verde è nel cuore dell’Abruzzo,

in Val di Sangro, sul Lago di Bomba a pochi minuti dalla

Costa dei Trabocchi, dal Parco Nazionale della Majella

e  da Lanciano città  del  Miracolo  Eucaristico.  Affiliato

A.I.G....

iniziativa a pescara

Festival della Bicicletta a Pescara

giovedì 07 ottobre 2010

MUB-FESTIVAL DELLA MOBILITA' URBANA IN

BICICLETTA - PRIMA EDIZIONE Dal 9 al 17 ottobre a

Pescara

Mub - Festival della mobilità urbana in bicicletta, è

arrivato in città. Con convegni, mostre, spettacoli. Un

evento tutto nuovo, che avvicina alla sensibilità verso

altri modi di muoversi, spostarsi, alle scelte innovative

che prediligono qualità della vita, salute, vivibilità. Per

scoprire che c'è di più, rispetto a come si è fatto fino ad

oggi. L'evento è stato presentato questa mattina in

conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune

di Pescara, presenti l'assessore alla Cultura della

Provincia di Pescara Fabrizio Rapposelli, gli assessori

comunali Berardino Fiorilli (mobilità), Elena Seller

(cultura), Stefano Cardelli (commercio), Isabella Del Trecco (ambiente), Paolo de Siena della Paolo de Siena

Editore al quale è affidata l'organizzazione dell'evento, Alessandro Ricci direttore artistico del MUB ed Enrico

Lombardi, account esecutivo Dispenser - Agenzia pubblicitaria partner per la comunicazione. Il Comune di Pescara

è partner istituzionale del Festival.

L'evento coinvolge la città, facendone il fulcro della coscienza civica nella sua accezione di mobilità. Con in più la

leggerezza di arte e musica: mobilità e cultura insieme. Una vetrina per il territorio, occasione per  dimostrare

attenzione a temi ormai irrinunciabili. Un'idea di contemporaneità, insomma. “Appoggiando questo Festival - ha

commentato l'assessore alla Mobilità del Comune di Pescara Berardino Fiorilli - diamo un segnale concreto di

mobilità intelligente e ragionata”.

Una giornata di convegno sulla mobilità in programma al Festival - così l'organizzatore Paolo de Siena - è

interamente dedicata al Comune di Pescara - l'altra alle province di Pescara, Chieti, Teramo e relativi comuni

costieri. Per la prima volta in Abruzzo tutti insieme a parlare di mobilità”. “Pur essendo la prima edizione - così il

direttore artistico Alessandro Ricci - possiamo dire di avere già un livello nazionale per mostre, presentazioni e

spettacoli in programma”.

Location del Festival è l'area di Pescara Vecchia, il centro storico della città adriatica. Si parte il 9 ottobre alle ore

17:30 con la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi e l'esposizione di bici d'epoca de L'Eroica

presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara (fino al 17 ottobre: dal

lunedì al sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20). Sempre il 9 ottobre, nella Sala dei Cannoni dello stesso Museo

delle Genti d'Abruzzo (ore 22:00), letture in musica dedicate alla bicicletta con Ilaria Cappelluti (voce recitante),

Carmine Ianieri (sax) e Michelangelo Del Conte (percussioni e suoni elettronici). In contemporanea esposizione di

bici moderne a cura de: Il Biciclettaio, Masciarelli, Mercedes Bike (in collaborazione con la concessionaria

Barbuscia), Ruota +.

Nuovi appuntamenti il 15 e il 16 ottobre con convegni sulla mobilità ciclabile presso l'Auditorium Petruzzi del Museo

delle Genti d'Abruzzo. Per la prima volta in Abruzzo si incontreranno tutti insieme per parlare e confrontarsi sul tema

della mobilità ciclabile e della sicurezza, i titolari degli assessorati di riferimento nonché le principali associazioni

impegnate nel settore. Il 16 ottobre presentazione del libro “Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta verso

Compostella tra viandanti e pellegrini” di Natalino Russo (Edicilo editore). Sarà presente l'autore. E presentazione di

www.ilikebike.org di Bibi Bellini, portale nazionale dedicato alla cultura della bicicletta. Sarà presente il curatore,

Inoltre animazioni con la musica della Mo'Better Band e i cicloclown Enfantes Terribles (Dario De Remigis, Gianluca

Castellano,  Gianluca Turchetta). Per tutta la durata del Festival, installazioni a tema bici ed estemporanee di
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Pescara si prepara al Festival della
Mobilità sostenibile
VENERDÌ 08 OTTOBRE 2010 18:19 REDAZIONE 0 COMMENTI

PESCARA – Inizia domani, per proseguire fino al 18 ottobre, il Mub, Festival della Mobilità

Urbana, un appuntamento che propone una rivoluzione culturale sul traffico. Convegni,

esposizioni ed estemporanee d’arte, musica e spettacolo, momenti ispirati tutti al tema della

mobilità ciclabile e sostenibile.

La rassegna si aprirà domani, sabato 9 ottobre, alle 17.30, presso lo Spazio Arte del Museo

delle Genti d’Abruzzo, con la mostra fotografica ‘Scatti ciclabili’ di Maria Giulia Berardi e con

l’esposizione delle bici storiche della collezione ‘L’Eroica’ e di quelle moderne. Alle 22,

presso la Sala dei Cannoni del Museo, si svolgerà la lettura in musica dedicata alla bicicletta

con Ilaria Cappelluti, voce recitante, Carmine Ianieri al sax, e Michelangelo Del Conte alle

percussioni. Venerdì 15 ottobre, dalle 10 alle 13, ci sarà il convegno sulla mobilità urbana in

bicicletta con il Presidente della Provincia di Chieti e i sindaci della relativa provincia; nel

pomeriggio, dalle 15 alle 18, si riaprirà il convegno con le istituzioni teramane. Sabato 16

ottobre si chiuderà, dalle 10 alle 13, con il convegno sulla mobilità dedicato interamente a

Pescara, alla presenza dell’assessore regionale alla Mobilità, Giandonato Morra,

l’assessore allo Sport della Regione, Carlo Masci, del sindaco di Pescara, Luigi Albore

Mascia, e degli assessori Berardino Fiorilli, Alfredo D’Ercole, Stefano Cardelli, Isabella Del

Trecco ed Elena Seller, oltre all’associazione PescaraBici. Nel pomeriggio, dalle 18 alle 20,

ci sarà la presentazione del libro ‘Nel mezzo del Cammino di Santiago - In bicicletta verso

Compostela tra viandanti e pellegrini’ di Natalino Russo e la presentazione del portale

nazionale dedicato alla bici www.ilikebike.org di Bibi Bellini, mentre dalle 22.30 alle 24 ci

saranno lungo le vie di Pescara vecchia le incursioni musicali della Mo’Better Band e

spettacoli di ciclo clown con estemporanee di pittura. Nel corso della manifestazione verrà

esposta anche un’opera di Aligi Sassu, oltre che un libro che ripercorre la celebre

biciclettata di D’Annunzio e Michetti dato in prestito dalla Fondazione del Vittoriale.

“L’amministrazione comunale di Pescara è impegnata nello sviluppo di politiche tese a

favorire una mobilità alternativa nella nostra città – ha commentato l’assessore alla Mobilità,

Berardino Fiorilli – Stiamo lavorando per la realizzazione di una rete infrastrutturale

integrata e collegata per lo sviluppo di una mobilità ciclabile coordinata. A tal fine abbiamo

anche istituito una società, la Pescara Parcheggi, che non ha solo l’obiettivo di gestire i

parcheggi a pagamento cittadini, ma piuttosto punta a studiare nuove politiche della mobilità

intese in senso più ampio”.
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Lavoro, gli operai della Sacci manifestano davanti alla Provincia

Roseto: La Perla conferma la chiusura, a casa 81 dipendenti

La Perla, parte la procedura di mobilità per gli 81 dipendenti

Vivere la città in bici: a Pescara arriva il Mub

Video Foto
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SATURDAY
GiulianovaNews

"Giulianova News Notizie. www.giulianovanews.it Il primo giornale online sulla Città

di Giulianova. Diretto da Walter De Berardinis"

Abruzzo

PESCARA – MUB- FESTIVAL DELLA MOBILITA’ URBANA IN

BICICLETTA – IL CICLAT – COORDINAMENTO CICLABILI

ABRUZZO TERAMANO PRESENTE IN RAPPRESENTAZNA

DELLE ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI TERAMO.

Postato da admin Il ottobre - 8 - 2010

PESCARA – MUB- FESTIVAL DELLA MOBILITA’ URBANA IN BICICLETTA – IL CICLAT –

COORDINAMENTO CICLABILI ABRUZZO TERAMANO PRESENTE IN RAPPRESENTAZNA

DELLE ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI TERAMO.

Anche il CiclAT – Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, parteciperà al MUB – primo

festival della Mobilità Urbana in Bicicletta, organizzato dalla Paolo De Siena editore con la

direzione artistica di Alessandro Ricci.

Il Coordinamento è stato scelto come rappresentanza dei vari movimenti che promuovono la

mobilità ciclistica in provincia di Teramo, insieme all’associazione Sumo – Sustainable Mobility –

di Vasto, per l’area del chietino, e all’associazione PescaraBici, per la provincia di Pescara.

Appuntamento, quindi, il 15 ottobre, dalle ore 10.00, presso l’auditorium Petruzzi del Museo delle

Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme, nella zona di Pescara Vecchia, per il primo convegno che

vedrà, oltre alla presenza del CiclAT e della SUMO, anche la partecipazione di Presidenti e

Assessori delle Province di Chieti, Pescara, Teramo e di Sindaci e Assessori dei comuni costieri

della Provincia di Chieti, Pescara, Teramo.

Si replicherà il 16 ottobre con gli assessori regionali alla mobilità e allo sport, la giunta comunale

di Pescara e l’associazione Pesca raBici.

Una presentazione dell’avvenimento e delle tre associazioni verrà pubblicato su

un’apposita pubblicazione la cui uscita è prevista per il 9 ottobre.
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Mub, il Festival della mobilità urbana in bicicletta a Pescara
Posted on 6 ottobre 2010 by Antonella Gaita

Sabato 9 ottobre 2010, alle ore 17.30, a Pescara Vecchia, parte Mub, il Festival della mobilità urbana in

bicicletta, organizzato dall’editore Paolo de Siena.

Convegni, mostre e spettacoli renderanno unico un evento tutto nuovo, che avvicina alla sensibilità verso altri

modi di muoversi, spostarsi, alle scelte innovative che prediligono qualità della vita, salute, vivibilità.

La manifestazione coinvolge la città, facendone il fulcro della coscienza civica nella sua accezione di mobilità con

la leggerezza di arte e musica: mobilità e cultura insieme. Una vetrina per il territorio, occasione per dimostrare

attenzione a temi ormai irrinunciabili.

“Appoggiando questo Festival – ha affermato l’assessore alla Mobilità del Comune di Pescara, Berardino

Fiorilli – diamo un segnale concreto di mobilità intelligente e ragionata”.

“Una giornata di convegno sulla mobilità in programma al Festival – ha dichiarato l’organizzatore, Paolo de

Siena – è interamente dedicata al Comune di Pescara e alle province di Pescara, Chieti, Teramo con i relativi

comuni costieri. Per la prima volta in Abruzzo tutti insieme per parlare di mobilità”.

“Pur essendo la prima edizione – ha detto il direttore artistico, Alessandro Ricci – possiamo dire di avere già un

livello nazionale per mostre, presentazioni e spettacoli in programma”.

Il programma:

sabato 9 ottobre 2010

via delle Caserme – ore 17.30

Spazio arte del Museo delle Genti d’Abruzzo

Mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi

Altrimenti

Note di informazione culturale e politica

fra Teramo e provincia
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Giornalista Pubblicista

View all posts by Antonella Gaita !

In esposizione bici storiche della collezione L’eroica. Inoltre, esposizione di bici moderne a cura de: Il Biciclettaio,

Masciarelli, Mercedes Bike (in collaborazione con la concessionaria Barbuscia), Ruota +

La mostra fotografica e di bici d’epoca prosegue fino al 17 ottobre

(lun-sab: 09.00-13.30; sab-dom: 17.00-20.00)

ore 22:00

Sala dei Cannoni del Museo delle Genti d’Abruzzo

Letture in musica dedicate alla bicicletta con Ilaria Cappelluti (voce recitante), Carnine Ianieri (sax), Michelangelo

Del Conte (percussioni e suoni elettronici).

venerdì 15 ottobre 2010

via delle Caserme – ore 10.00-13.00 / 15.00-18.00

Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo

Convegno su mobilità urbana in bicicletta con:

Presidenti e Assessori di competenza delle Province di Chieti, Pescara, Teramo; Sindaci e Assessori di competenza

dei comuni costieri della Provincia di Chieti, Pescara, Teramo; Associazione Coordinamento Ciclabili Abruzzo

Teramano di Teramo; Associazione Sumo-Sustainable Mobility di Vasto (Cc)

sabato 16 ottobre 2010

via delle Caserme – ore 10.00-13.00

Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo

Convegno su mobilità urbana in bicicletta con: Giandonato Morra, Assessore alla Mobilità della Regione Abruzzo;

Carlo Masci, Assessore allo Sport della Regione Abruzzo; Luigi Albore Mascia, Sindaco della Città di Pescara;

Berardino Fiorilli, Assessore alla Mobilità; Alfredo D’Ercole, Assessore ai Lavori Pubblici; Stefano Cardelli,

Assessore al Commercio; Isabella Del Trecco, Assessore all’Ambiente; Elena Seller, Assessore alla Cultura;

Associazione PescaraBici di Pescara.

ore 18:00-20:00

Sala dei Cannoni del Museo delle Genti d’Abruzzo

Presentazione del libro “Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta.

verso Compostella tra viandanti e pellegrini” di Natalino Russo (Edicilo editore). Sarà presente l’autore.

Presentazione di www.ilikebike.org di Bibi Bellini, portale nazionale dedicato alla cultura della bicicletta. Sarà

presente il curatore.

In contemporanea nelle vie di Pescara centro incursioni musicali della Mo’Better Band e spettacoli di ciclo clown.

ore 22.30-24:00

Incursioni musicali della Mo’Better Band e spettacoli di ciclo clown.

Nel corso della giornata estemporanee di pittura nelle vie di Pescara Vecchia

Info:

www.mubfestival.it

Questo articolo è stato pubblicato in Abruzzo, Eventi, Festival e Rassegne ed etichettato con Alessandro Ricci, Berardino Fiorilli, Mub, Paolo de Siena. Includi tra i preferiti il

permalink.
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Oggi il via al Mub, Festival della Mobilità Urbana

Sabato 9 ottobre 2010
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=65053559

Pescara - Proseguirà sino al 18 ottobre tra convegni, esposizioni ed estemporanee d’arte, musica
e spettacolo, momenti ispirati tutti al tema della mobilità ciclabile e sostenibile

Oggi il via al Mub, Festival della Mobilità Urbana

PESCARA - “Un Festival sulla mobilità alternativa per proporre una rivoluzione culturale sul
traffico, relegando le auto in spazi sempre più marginali e restituendo a pedoni e ciclisti le aree
urbane, per tornare a scoprire la città da un’angolazione diversa. E’ questo lo spirito con il quale
l’amministrazione comunale di Pescara ha deciso di aderire al Mub, Festival della Mobilità Urbana
che inizierà oggi, sabato 9 ottobre e proseguirà sino al 18 ottobre tra convegni, esposizioni ed
estemporanee d’arte, musica e spettacolo, momenti ispirati tutti al tema della mobilità ciclabile e
sostenibile”. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità Berardino Fiorilli ricordando l’inizio dell’iniziativa,
promossa dal direttore artistico Alessandro Ricci, e dall’organizzatore Paolo De Siena, e
dell’assessore alla Cultura della Provincia di Pescara Fabrizio Rapposelli.

“L’amministrazione comunale di Pescara è impegnata nello sviluppo di politiche tese a favorire una
mobilità alternativa nella nostra città – ha commentato l’assessore Fiorilli -. Spesso in modo
superficiale e sommario si pensa che la ‘politica della bicicletta’ sia un’idea di ‘sinistra’, idea
sbagliata. Quello che il nostro governo cittadino non intende fare sono gli interventi-spot, come
disegnare una striscia a terra fingendo di aver costruito una pista ciclabile. Piuttosto stiamo
lavorando per la realizzazione di una rete infrastrutturale integrata e collegata per lo sviluppo di
una mobilità ciclabile coordinata; a tal fine abbiamo anche istituito una società, la Pescara
Parcheggi, che non ha solo l’obiettivo di gestire i parcheggi a pagamento cittadini, ma piuttosto
punta a studiare nuove politica della mobilità intese in senso più ampio”. La rassegna si aprirà
domani, sabato 9 ottobre alle 17.30 presso lo Spazio Arte del Museo delle Genti d’Abruzzo, con la
mostra fotografica ‘Scatti ciclabili’ di Maria Giulia Berardi e con l’esposizione delle bici storiche
della collezione ‘L’Eroica’ e di quelle moderne; alle 22 presso la Sala dei Cannoni del Museo si
svolgerà la lettura in musica dedicata alla bicicletta con Ilaria Cappelluti, voce recitante, Carmine
Ianieri al sax, e Michelangelo Del Conte alle percussioni. Venerdì 15 ottobre dalle 10 alle 13 ci sarà
il convegno sulla mobilità urbana in bicicletta con il Presidente della Provincia di Chieti e i sindaci
della relativa provincia; nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 si riaprirà il convegno con le Istituzioni
teramane. Sabato 16 ottobre si chiuderà dalle 10 alle 13 con il convegno sulla mobilità dedicato
interamente a Pescara alla presenza dell’assessore regionale alla Mobilità Giandonato Morra,
l’assessore allo Sport della Regione Carlo Masci, del sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e
degli assessori Berardino Fiorilli, Alfredo D’Ercole, Stefano Cardelli, Isabella Del Trecco ed Elena
Seller, oltre all’associazione PescaraBici. Nel pomeriggio dalle 18 alle 20 ci sarà la presentazione
del libro ‘Nel mezzo del Cammino di Santiago-In bicicletta verso Compostela tra viandanti e
pellegrini’ di Natalino Russo e la presentazione del portale nazionale dedicato alla bici
www.ilikebike.org di Bibi Bellini, mentre dalle 22.30 alle 24 ci saranno lungo le vie di Pescara
vecchia le incursioni musicali della Mo’Better Band e spettacoli di ciclo clown con estemporanee di
pittura. E nel corso della manifestazione verrà esposta anche un’opera di Aligi Sassu oltre che un
libro che ripercorre la celebre biciclettata di D’Annunzio e Michetti dato in prestito dalla Fondazione
del Vittoriale.



Domenica 10 ottobre 2010
http://www.blitzquotidiano.it/home.php?page=dettnews&id=788023&tipo=feedlocal
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MUB, OTTIMA PARTENZA PER IL FESTIVAL DELLA BICICLETTA

 

 
(ASTRA) - 11 ott - Pescara - Curiosità, attenzione al tema della mobilità in bicicletta, voglia di

contemporaneità. Ecco gli ingredienti che hanno caratterizzato ieri l'inaugurazione del Festival di

Pescara dedicato alla bicicletta. Ottima l'affluenza alla mostra fotografica “Scatti  ciclabili”  di  M.

Giulia  Berardi,  di  bici  d'epoca  e  moderne  come  allo  spettacolo  serale.  L'evento  è  stato

caratterizzato da un'apertura straordinaria del Museo delle Genti d'Abruzzo, fino a mezzanotte,

incuriosendo i  passanti,  attratti  dalle  installazioni  che accolgono il  visitatore (due velocipedi  in

polistirolo espanso realizzati dalla Beta 4 di Giulianova). Dal pomeriggio a mezzanotte, dunque, un

flusso continuo di visitatori. Piena inoltre la Sala dei Cannoni che ha ospitato la lettura a cura del

trio composto da Ilaria Cappelluti (voce recitante), Carmine Ianieri (sax) e Michelangelo Del Conte

(suoni  elettronici):  una  produzione  Mub  ideata  per  l'occasione,  un  esperimento  artistico

perfettamente riuscito. Le bici d'epoca esposte sono della collezione L'Eroica, più altri esempi di

bici  com'era  una  volta  per  gentile  concessione  di  Cicli  Marano  e  Giancarlo  Alberici.  Le  bici

moderne esposte sono de:  Il  Biciclettaio,  Masciarelli,  Ruota +.  La mostra fotografica e di  bici

d’epoca prosegue fino al 17 ottobre (lun-sab: 09.00-13.30; sab-dom: 17.00-20.00). Per il MUB ora

è la volta dei convegni su mobilità urbana in bicicletta. Appuntamento sempre presso l'Auditorium

“L. Petruzzi” del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara. Venerdì 15 ottobre

con: presidenti e assessori di competenza delle Province di Chieti, Pescara, Teramo; sindaci e

assessori  di  competenza  dei  comuni  costieri  della  Provincia  di  Chieti,  Pescara,  Teramo;

Associazione  Coordinamento  Ciclabili  Abruzzo  Teramano  di  Teramo;  Associazione

Sumo-Sustainable Mobility di Vasto (Ch). E sabato 16 ottobre con: Giandonato Morra, assessore

alla Mobilità della Regione Abruzzo; Carlo Masci, assessore allo Sport della Regione Abruzzo;

Luigi Albore Mascia, Sindaco della Città di Pescara; gli assessori comunali di Pescara Berardino

Fiorilli  (mobilità);  Alfredo D’Ercole  (Lavori  pubblici);  Stefano Cardelli  (commercio);  Isabella  Del

Trecco,  (ambiente);  Elena  Seller  (cultura);  Associazione  PescaraBici  di  Pescara.  MUB  è

organizzato da Paolo de Siena editore, direzione artistica di Alessandro Ricci. Partner istituzionale

Comune di Pescara, Assessorato alla Mobilità, all'Ambiente, al Commercio, alla Cultura.
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A Pescara arriva il MUB, Festival della mobilità

urbana in bicicletta
Lunedì 11 Ottobre 2010 12:01    Scritto da Eleonora Cresci

Alessandro Ricci e altri 17 consigliano questo elemento. Annulla

Pescara patria della bicicletta e della mobilità sostenibile per due week end: da sabato scorso si

sta svolgendo fino al  17 ottobre il  MUB – Festival della mobilità urbana in bicicletta,  una

kermesse di eventi dedicata alle due ruote.

L'intera città è stata invasa da bici, convegni, mostre e spettacoli, il tutto volto a sottolineare e

divulgare l'importanza di una mobilità alternativa e sostenibile, fondamentale per l'ambiente e per la

nostra salute.

La manifestazione è iniziata il 9 ottobre alle 17.30 con la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di

M. Giulia Berardi e l'esposizione di bici d'epoca de L'Eroica presso lo Spart-Spazio arte del

Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara (fino al 17 ottobre: dal lunedì al

sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20).

Nella stessa giornata, la Sala dei Cannoni dello stesso Museo ha ospitato, a partire dalle 22, letture

in musica dedicate alla bicicletta con Ilaria Cappelluti (voce recitante), Carmine Ianieri (sax) e

Michelangelo Del Conte (percussioni e suoni elettronici). In contemporanea esposizione di bici

moderne a cura de Il Biciclettaio, Masciarelli, Ruota + e Mercedes Bike (in collaborazione con la

concessionaria Barbuscia).

Il 15 e il 16 ottobre sarà la volta dei convegni: sia venerdì che sabato, dalle 10.00 alle 13.00,

l'Auditorium del  Museo farà da sfondo a dibattiti  sulla  mobilità ciclabile e la sicurezza,  che

vedranno protagonisti i rappresentanti delle istituzioni e delle principali associazioni del settore.

CERCA

HOME INFORMARSI ABITARE CONSUMARE MANGIARE MUOVERSI TECNO VIVERE APPROFONDIRE

 www.ergpg.it Annunci Google



Eventi in Riviera Adriatica: Rimini, Riccione e dintorni.
Manifestazioni, Concerti, Sagre, Eventi in Riviera 
http://eventiinriviera.wordpress.com/2010/10/12/festival-della-mobilita-urbana-in-bicicletta-
16171010-a-pescara/

Martedì 12 ottobre 2010

Pescara - festival mobilita urbana in bicicletta

Per due week end a Pescara da sabato 9 fino al 17 ottobre si svolgerà il MUB – Festival
della mobilità urbana in bicicletta, una kermesse di eventi dedicata alle due ruote.

In città circolano bici, si tengono convegni, mostre e spettacoli,  per valorizzare e
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una mobilità sostenibile, importante
per il nostro benessere e l’ambiente.

Sabato scorso alle 17.30 l’evento ha proposto una  mostra fotografica con  “Scatti ciclabili”
di M. Giulia Berardi, sono state esposte bici d’epoca de L’Eroica presso il Museo delle
Genti d’Abruzzo in via delle Caserme a Pescara. Alla mostra si potrà partecipare fino al 17
ottobre: dal lunedì al sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20.

Il prossimo 15 e il 16 ottobre si terranno principalmente convegni, dalle 10.00 alle 13.00,
presso  l’Auditorium del Museo. Si parlerà della mobilità ciclabile e la sicurezza,
presenzieranno i rappresentanti delle istituzioni e delle principali associazioni del settore.

Sempre sabato, alle 18, ci sarà la presentazione del libro “Nel mezzo del Cammino di
Santiago – In bicicletta verso Compostela tra viandanti e pellegrini” di Natalino Russo
(Ediciclo editore) e la presentazione di www.ilikebike.org di Bibi Bellini, il portale nazionale
dedicato alla cultura della bicicletta.

In serata, animazioni e  musica con la Mo’Better Band e i cicloclown Enfantes Terribles
(Dario De Remigis, Gianluca Castellano, Gianluca Turchetta).
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PESCARA, MUB-FESTIVAL DELLA MOBILITÀ URBANA IN
BICICLETTA

 

 
(ASTRA) - 13 ott - Prosegue fino a domenica 17 ottobre la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M.

Giulia Berardi, allestita in occasione della prima edizione del MUB-Festival della mobilità urbana in

bicicletta a Pescara,  inaugurato lo scorso 9 ottobre.  In contemporanea l'esposizione delle bici

d'epoca de L'Eroica - cicloturistica su strade bianche organizzata a Gaiole in Chianti (Si) - e le bici

moderne, a tracciare un percorso dell'evoluzione tecnica e concettuale della bici. E' in esposizione

anche il volume “Il piacere del corpo-D'Annunzio e lo sport” (Fondazione “Il Vittoriale degli italiani”

- 1999, Electa, Milano) con un curioso articolo a firma di Federico Nola, una cronaca apparsa sul

quotidiano  “Il  Tempo”  il  17  settembre  1959.  Una  ventina  d'anni  dopo  la  morte  del  Poeta  il

giornalista rievoca con felice humor una difficile passeggiata in bicicletta di Gabriele d'Annunzio

con l'amico Francesco Paolo Michetti. Il tutto presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti

d'Abruzzo in  via  delle  Caserme a Pescara (lun-sab:  09.00-13.30;  sab-dom:  17.00-20.00.  Info:

085.4510026. Ingresso libero). E per il MUB adesso arrivano i due giorni di convegno che per la

prima volta in Abruzzo fanno il punto dei progetti dedicati al ciclabile, da Pescara a tutta la costa

della regione. Appuntamento le mattine di venerdì 15 e sabato 16 ottobre (dalle 09:30 alle 13:00)

presso l'Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara.

Durante i  due giorni  di  convegno sarà esposta,  presso lo stesso Auditorium, un'opera di  Aligi

Sassu:  I  Ciclisti,  1931  (encausto  su  tela  140x140  cm.  G.C.  Alfredo  Paglione;  immagine  in

allegato).
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Alternativa Sostenibile: Mobilità

13 Ottobre 2010 - 22:22

NOTIZIE - Letto: 124 volte

MUB-Festival

della mobilità

urbana in

bicicletta

Prosegue con nuove iniziative fino a domenica 17 ottobre la

prima edizione del MUB-Festival della mobilità urbana in

bicicletta, inaugurato a Pescara lo scorso 9 ottobre 2010.

 Invia a un amico     Condividi su Facebook     Condividi su Twitter

Appuntamento, quindi, con due giorni
di  convegno  per  fare  il  punto  sui
progetti  dedicati  al  ciclabile  in
Abruzzo,  venerdì  15  e  sabato  16

ottobre, dalle 09.30 alle 13.00 presso
l'Auditorium  "L.  Petruzzi"  del  Museo
delle  Genti  d'Abruzzo  in  via  delle
Caserme a Pescara.

Interverranno  i  presidenti  e  gli
assessori  di  competenza  delle  Province  di  Chieti,  Pescara,  Teramo;  i
sindaci e gli assessori di competenza dei comuni costieri della Provincia di
Chieti,  Pescara,  Teramo;  Associazione  Coordinamento  Ciclabili  Abruzzo
Teramano di Teramo; Associazione Sumo-Sustainable Mobility di Vasto,
chiude  i  lavori  (Ch)  Giandonato  Morra,  assessore  alla  Mobilità  della
Regione Abruzzo; Carlo Masci, assessore allo Sport della Regione Abruzzo;
Luigi Albore Mascia, Sindaco della Città di Pescara; gli assessori comunali
di Pescara Berardino Fiorilli (mobilità); Alfredo D'Ercole (Lavori pubblici);
Stefano  Cardelli  (commercio);  Isabella  Del  Trecco,  (ambiente);  Elena
Seller (cultura); Associazione PescaraBici di Pescara.

Durante  questi  due  giorni  di  convegno  sarà  esposta  presso  lo  stesso
Auditorium  un'opera  di  Aligi  Sassu:  I  Ciclisti,  1931  (encausto  su  tela
140x140 cm. G.C. Alfredo Paglione; immagine in allegato).  
Ancora pochi giorni per visitare la mostra fotografica "Scatti ciclabili" di
M.  Giulia  Berardi,  e  l'esposizione  delle  bici  d'epoca  de  L'Eroica  -
cicloturistica su strade bianche organizzata a Gaiole in Chianti (Si) - e delle
bici moderne, ideata per illustrare l'evoluzione tecnica e concettuale della
bici.

È inoltre in esposizione presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti
d'Abruzzo il  volume "Il  piacere del corpo-D'Annunzio e lo sport"
(Fondazione "Il  Vittoriale  degli  italiani"  -  1999,  Electa,  Milano)  con un
curioso  articolo  a  firma  di  Federico  Nola,  una  cronaca  apparsa  sul
quotidiano "Il Tempo" il 17 settembre 1959.
Il MUB è organizzato da Paolo de Siena editore, sotto la direzione artistica
di  Alessandro  Ricci;  partner  istituzionale  sono  il  Comune  di  Pescara,
l'Assessorato  alla  Mobilità,  all'Ambiente,  al  Commercio,  alla  Cultura
mentre  il  partner  per  la  comunicazione  e'  Dispenser  Studio  Agenzia
Pubblicitaria.

di Lisa Zillio
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Cultura

Pescara. Vi giro l’invito per il convegno del MUB – Festival della
mobilità urbana in bicicletta.

Postato da admin Il ottobre - 13 - 2010

Vi giro l’invito per il convegno del MUB – Festival della mobilità urbana in bicicletta.

Con la presente siamo lieti di invitarLa a partecipare alla giornata di convegno
sulla mobilità urbana in bicicletta e relativa sicurezza,
prevista per il giorno VENERDI’ 15 OTTOBRE 2010 alle ore 09:30 presso l’Auditorium “L.

Petruzzi”

del Museo delle Genti d’Abruzzo in via delle Caserme a Pescara Vecchia.

La giornata di convegno è inserita fra gli appuntamenti del
MUB-Festival della mobilità urbana in bicicletta

del quale trova il programma  in allegato.

È previsto l’intervento di:
Presidenti e Assessori di competenza delle Province di Chieti, Pescara e  Teramo;
Sindaci e Assessori di competenza dei comuni costieri della Provincia di Chieti, Pescara e
 Teramo;
Associazione Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano di Teramo;
Associazione Sumo-Sustainable Mobility di Vasto (Ch);
chiude i lavori Giandonato Morra, Assessore alla Mobilità della Regione Abruzzo.

L’occasione è gradita per inviarLe i migliori saluti,

Cordialmente,
La Segreteria organizzativa del MUB

Paolo de Siena Editore

Via Giovanni Bovio 111 – Pescara
Tel. 085.4221643
Fax 085.2909114
Cell. 337.666543 – 338.9422037
e-mail: info@paolodesienaeditore.com
www.mubfestival.it
Ufficio stampa MUB

Tel. 328.3543346
riccistampa@gmail.com

www.mubfestival.it
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PESCARA: MUB PROSEGUE CON DUE GIORNI

DI CONVEGNO

PESCARA -L'iniziativa “Mub - Festival della mobilità urbana in bicicletta” inaugurata lo
scorso 9 ottobre, prosegue con due giorni di convegni dedicati al tema.

Domani, dalle 09.30 alle 13, e sabato dalle 10 alle 13,presso l'auditorium L. Petruzzi del
Museo delle genti d'Abruzzo a Pescara per l'occasione verrà esposta un'opera del 1931 di
Aligi Sassu: i Ciclisti,.

Al convegno di domani parteciperanno Guerino Testa, presidente della Provincia di
Pescara, gli assessori al ramo dei comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo; il project
manager del progetto Salinas, Nino D'Annunzio.

Per la Provincia di Teramo, interverranno l'assessore alla Viabilità Elicio Romandini e
Francesco Marconi, assessore all'Ambiente; i sindaci e gli assessori al ramo dei comuni
della costa teramana Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto,
Silvi Marina.

Mentre per la Provincia di Chieti saranno presenti l'assessore all'Ambiente Eugenio

Caporrella e Nicola Campitelli, assessore all'Urbanistica, i sindaci e gli assessori al ramo
dei comuni diFrancavilla, Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di
Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo,

Partecipano inoltre la associazioni Ciclat-Coordinamento ciclabili Abruzzo teramano di
Teramo e Sumo-Sustainable mobility di Vasto (Chieti), Giandonato Morra, assessore alla
Mobilità della Regione Abruzzo e  il giornalista  Lorenzo Verrocchio.

Sabato inevece saranno  Carlo Masci, assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Luigi

Albore Mascia, sindaco di Pescara, insieme agli assessori comunali di Pescara Berardino

Fiorilli,  Alfredo D'Ercole, Stefano Cardelli, Isabella Del Trecco, Elena Seller, e all'
associazione PescaraBici di Pescara, a illustrare gli argomenti del convegno alla presenza
di Sandro Galantini, giornalista e scrittore.

Inoltre proseguirà fino a domenica, presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle genti
d'Abruzzo, la mostra fotografica ”Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi con in
contemporanea l'esposizione delle bici d'epoca de L'Eroica e le bici moderne, a tracciare
un percorso dell'evoluzione tecnica e concettuale della bici.

È  in esposizione anche il volume “Il piacere del corpo-D'Annunzio e lo sport” (Fondazione
Il Vittoriale degli italiani - 1999, Electa, Milano) con un curioso articolo a firma di
Federico Nola, una cronaca apparsa sul quotidiano “Il Tempo” il 17 settembre 1959.

Una ventina d'anni dopo la morte del Poeta il giornalista rievoca con humor una difficile
passeggiata in bicicletta di Gabriele d'Annunzio con l'amico Francesco Paolo Michetti

Gli orari della mostra: lun-sab: 09.00-13.30; sab-dom: 17.00-20.00. Ingresso libero.
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Mub - Festival della Mobilita' urbana in bicicletta. Due giorni di convegno tematico

a Pescara domani venerdi'15  e sabato 16, per la prima volta in Abruzzo

Per il MUB-Festival della mobilità urbana in bicicletta inaugurato lo scorso 9 ottobre, arriva la due
giorni di convegni dedicati al tema, per la prima volta in Abruzzo. Appuntamento domani venerdi'
15 (09:30/13:00) e sabato 16  (10:00/13:00 ) sempre presso l'Auditorium “L. Petruzzi” del Museo
delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara dove per l'occasione verrà esposta un'opera
di Aligi Sassu: I Ciclisti, 1931 (encausto su tela 140x140 cm. per gentile concessione di Alfredo
Paglione).

Al convegno di domani venerdì 15 ottobre partecipano: Guerino Testa, presidente della Provincia
di Pescara; gli assessori al ramo dei comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo; il project
manager del progetto Salinas, Nino D'Annunzio; per la Provincia di Teramo, l'assessore alla
Viabilità Elicio Romandini e Francesco Marconi, assessore all'Ambiente; i sindaci e gli assessori al
ramo dei comuni della costa teramana Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto,
Pineto, Silvi Marina; per la Provincia di Chieti l'assessore all'Ambiente Eugenio Caporrella e Nicola
Campitelli, assessore all'Urbanistica; più i sindaci e gli assessori al ramo dei comuni di Francavilla,
Ortona, San Vito, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San
Salvo; partecipano inoltre la associazioni Ciclat-Coordinamento ciclabili Abruzzo teramano di
Teramo e Sumo-Sustainable mobility di Vasto (Ch); chiude i lavori Giandonato Morra, assessore
alla Mobilità della Regione Abruzzo. Coordina Lorenzo Verrocchio, giornalista.    

Al convegno di sabato 16 ottobre partecipano: Carlo Masci, assessore allo Sport della Regione
Abruzzo; Luigi Albore Mascia, Sindaco della Città di Pescara; gli assessori comunali di Pescara
Berardino Fiorilli (mobilità); Alfredo D’Ercole (Lavori pubblici); Stefano Cardelli (commercio);
Isabella Del Trecco, (ambiente); Elena Seller (cultura);  Associazione PescaraBici di Pescara.
Coordina Sandro Galantini, giornalista e scrittore.

Prosegue inoltre presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme
a Pescara fino a domenica 17 ottobre la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi con
in contemporanea l'esposizione delle bici d'epoca de L'Eroica e le bici moderne, a tracciare un
percorso dell'evoluzione tecnica e concettuale della bici. E' in esposizione anche il volume “Il
piacere del corpo-D'Annunzio e lo sport” (Fondazione “Il Vittoriale degli italiani” - 1999, Electa,
Milano) con un curioso articolo a firma di Federico Nola, una cronaca apparsa sul quotidiano “Il
Tempo” il 17 settembre 1959. Una ventina d'anni dopo la morte del Poeta il giornalista rievoca con
felice humor una difficile passeggiata in bicicletta di Gabriele d'Annunzio con l'amico Francesco
Paolo Michetti (orari della mostra, lun-sab: 09.00-13.30; sab-dom: 17.00-20.00. Info: 085.4510026.
Ingresso libero).

MUB è organizzato da Paolo de Siena editore, direzione artistica di Alessandro Ricci. Partner
istituzionale Comune di Pescara, Assessorato alla Mobilità, all'Ambiente, al Commercio, alla
Cultura. Partner per la comunicazione è Dispenser Studio Agenzia Pubblicitaria
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MUB - Festival della mobilità urbana in

bicicletta. Domani venerdì 15 ottobre e

sabato 16 i due giorni di convegno tematico

per la prima volta in Abruzzo

Per il MUB – Festival della mobilità urbana in bicicletta inaugurato lo scorso 9 ottobre, arriva la due giorni

convegni dedicati al tema, per la prima volta in Abruzzo. Appuntamento domani venerdì 15 ottobre

(09:30/13:00) e sabato 16 ottobre (10:00/13:00) sempre presso l’Auditorium “L. Petruzzi” del museo delle

Genti d’Abruzzo in via delle Caserme a Pescara dove per l’occasione verrà esposta un’opera di Aligi Sassu:

“I ciclisti”, 1931 (encausto su tela 140x140 cm. Per gentile concessione di Alfredo Paglione).

Al convegno di domani venerdì 15 ottobre partecipano: Guerino Testa, presidente della Provincia di

Pescara; gli assessori al ramo dei comuni di Montesilvano e Città Sant’Angelo; il project manager del

progetto Salinas, Nino D’Annunzio; per la Provincia di Teramo, l’assessore alla viabilità Elicio Romandini

e Francesco Marconi, assessore all’Ambiente; i sindaci e gli assessori al ramo dei comuni della costa

teramana Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto, Silvi Marina; per la

Provincia di Chieti l’assessore all’Ambiente Eugenio Caporella e Nicola Campitelli, assessore

all’Urbanistica; più i sindaci e gli assessori al ramo dei comuni di Francavilla, Ortona, San Vito, Rocca San

Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo; partecipano inoltre le associazioni

Ciclat – Coordinamento ciclabili Abruzzo teramano di Teramo e Sumo – Sustainable mobility di Vasto

(Ch); chiude i lavori Giandonato Morra, assessore alla Mobilità della Regione Abruzzo. Coordina Lorenzo

Verrocchio, giornalista.

Al convegno di sabato 16 ottobre partecipano: Carlo Masci, assessore allo Sport della Regione Abruzzo;

Luigi Albore Mascia, Sindaco della Città di Pescara; gli assessori comunali di Pescara Berardino Fiorilli

(mobilità); Alfredo D’Ercole (Lavori pubblici); Stefano Cardelli (commercio); Isabella Del Trecco,

(ambiente); Elena Seller (cultura); Associazione PescaraBici di Pescara. Coordina Sandro Galantini,

giornalista scrittore.

Prosegue inoltre preso lo Spart – Spazio arte del Museo delle Genti D’Abruzzo in via delle Caserme a

Pescara fino a domenica 17 ottobre la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi con in

contemporanea l’esposizione delle bici d’epoca de L’Eroica e le bici moderne, a tracciare un percorso

dell’evoluzione tecnica e concettuale della bici. E’ in esposizione anche il volume “Il piacere del corpo -

D’Annunzio e lo sport” (Fondazione “Il Vittoriale degli italiani” – 1999, Electa, Milano) con un curioso

articolo a firma di Federico Nola, una cronaca apparsa sul quotidiano “Il Tempo” il 17 settembre 1959.

Una ventina d’anni dopo la morte del Poeta il giornalista rievoca con felice humor una difficile passeggiata

in bicicletta di Gabriele D’Annunzio con l’amico Francesco Paolo Michetti (orari della mostra, lun-sab:

09.00 – 13.00; sab-dom: 17.00 – 20.00. Info: 085.4510026. Ingresso libero).

MUB è organizzato da Paolo de Siena editore, direzione artistica di Alessandro Ricci. Partner istituzionale

Comune di Pescara, Assessorato alla Mobilità, all’Ambiente, al Commercio, alla Cultura.

Partner per la comunicazione è Dispenser Studio agenzia Pubblicitaria.

Teramo, 14 ottobre 2010
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... DOMANI VENERDI' 15 OTTOBRE E SABATO 16 I DUE GIORNI DI

CONVEGNO TEMATICO Per il MUB-Festival della mobilità urbana in bicicletta

inaugurato lo scorso 9 ottobre, arriva la due giorni di convegni dedicati al tema,

per la prima volta in Abruzzo. Appuntamento DOMANI VENERDI' 15 OTTOBRE

(09:30/13:00) e SABATO 16 OTTOBRE (10:00/13:00 ) sempre presso

l'Auditorium "L. Petruzzi" del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme

a Pescara dove per l'occasione verrà esposta un'opera di Aligi Sassu: I Ciclisti,

1931 (encausto su tela 140x140 cm. per gentile concessione di Alfredo

Paglione).Al convegno di domani venerdì 15 ottobre partecipano: Guerino Testa

presidente della Provincia di Pescara; gli assessori al ramo dei comuni di

Montesilvano e Città Sant'Angelo; il project manager del progetto Salinas, Nino

D'Annunzio; per la Provincia di Teramo, l'assessore alla Viabilità Elicio

Romandini e Fr ...
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MUB - Festival della mobilità urbana in bicicletta.

Domani venerdì 15 ottobre e sabato 16 i due giorni di

convegno tematico per la prima volta in Abruzzo
14.10.10 - 22:41 | Provincia di Teramo
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... creato da Ufficio Stampa — pubblicato il 14/10/2010 17:10 Questo contenuto

e' stato visualizzato 21 volte. Per il MUB - Festival della mobilità urbana in

bicicletta inaugurato lo scorso 9 ottobre, arriva la due giorni convegni dedicati al

tema, per la prima volta in Abruzzo. Appuntamento domani venerdì 15 ottobre

(09:30/13:00) e sabato 16 ottobre (10:00/13:00) sempre presso l'Auditorium "L.

Petruzzi" del museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme a Pescara dove

per l'occasione verrà esposta un'opera di Aligi Sassu: "I ciclisti", 1931 (encausto

su tela 140x140 cm. Per gentile concessione di Alfredo Paglione).Al convegno

di domani venerdì 15 ottobre partecipano: Guerino Testa, presidente della

Provincia di Pescara; gli assessori al ramo dei comuni di Montesilvano e Città

Sant'Angelo; il pro ...
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PRESTITI VELOCI ONLINE  
Sospensione rate mutuo per le famiglie (245 contacts)

STUDIOMUSICA PRESS|PR  
In uscita SOLIDAGO, il nuovo disco di Cristina Zavalloni in
quartetto Da Aznavour a Zavalloni, il sound di mezzo secolo
di musica Su YOUTUBE i video clip di Si tu m’emportes e di
Ci vengo (231 contacts)

THEBLOGTV SPA  
Stefano Rocco è il nuovo International Brand & Content
Director di TheBlogTV (267 contacts)
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ABRUZZO/MOBILITA':  MORRA,  IL  FUTURO  E'  NELLE  PISTE

CICLABILI

 

(ASCA)  -  L'Aquila,  15  ott  -  ''Quella  della  mobilita'  urbana  e'  una

problematica che sta a cuore a questa Regione. Se e' vero che oggi

l'urgenza  riguarda  il  problema  trasporti,  e'  altrettanto  vero  che  la

mobilita' urbana in bicicletta e' importante per il  futuro di tutti''.  Lo ha

detto  l'assessore  ai  Trasporti  della  Regione  Abruzzo,  Giandonato

Morra, intervenendo stamane al Mub festival della mobilita' urbana, in

svolgimento  a  Pescara.  ''Pur  non  essendo  il  mio  Assessorato

competente, la gestione delle piste ciclabili riguarda i Lavori pubblici -

ha  assicurato  Morra  -  da  tempo  abbiamo  attuato  una  fattiva

collaborazione con gli altri assessorati per mettere in campo una serie

di  strategie  che  possano  far  crescere  in  Abruzzo  la  cultura  della

mobilita'  urbana''.  C'e'  gia  una  legge  che  dovra'  essere  discussa  in

Consiglio  regionale.  L'assessore  Morra  ha  poi  parlato  della  triplice

funzione  che  potrebbero  avere  le  piste  ciclabili:  una  prettamente

sportiva; l'altra turistica; l'ultima attinente la mobilita' urbana tout court.

''In Abruzzo ci sono tante piccole realta' positive, ma manca una rete,

una  regia  unica  -  ha  lamentato  -  Per  questo  sarebbe  importante

studiare fattive iniziative per la  costruzione di  piste ciclabili,  anche e

soprattutto nelle zone interne e dei Parchi''. ''Con le piste ciclabili - ha

suggerito  -  si  potrebbe  creare,  o  rafforzare,  un  turismo  per  gli

appassionati  della  mountain  bike,  dando  valore  a  questa  pratica

sportive,  e  allo  stesso  tempo far  conoscere  le  bellezze  delle  nostre

montagne. Importante - ha concluso Morra - e' la proposta turistica di

Prati di Tivo, dove esiste una delle migliori scuole italiane di mountain

bike''.
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Pescara, Festival della Mobilità Urbana, Morra:

“questo è il futuro”

0 Mi piace 0

0 Mi piace 0

793 letture

L’assessore regionale ai

Trasporti Giandonato Morra

ha partecipato questa mattina

al Mub-Festival della Mobilità

Urbana in bicicletta, in

programma fino al 17 ottobre

nell'Auditorium Petruzzi del

Museo delle Genti d'Abruzzo.

"Quella della mobilità urbana”

ha detto Morra “è una

problematica che sta a cuore a

questa regione. Se è vero che oggi l'urgenza riguarda il problema trasporti, è altrettanto

vero che la mobilità urbana in bicicletta è importante e riguarda il futuro di tutti. Pur non

essendo il mio assessorato competente (la gestione delle piste ciclabili riguarda i lavori

Pubblici), da tempo abbiamo attuato una fattiva collaborazione con gli altri assessorati per

mettere in campo una serie di strategie che possano far crescere in Abruzzo la cultura

della mobilità urbana. Quando ero Commissario Governativo del Parco del Gran Sasso,

avevo conosciuto con piacere l'iniziativa del comune friulano di Cormons, dove era stato

creato un particolare programma di piste ciclabili che permetteva ai cittadini di portarsi nei

paesi a valle con le biciclette, e poi risalire dopo lo shopping o il lavoro con un trenino

diesel. Questo esperimento di Cormons dovrebbe rappresentare un principio ispiratore

per creare un progetto denominato Ciclabile d'Abruzzo. In Regione è già stata presentata

una Legge a proposito che dovrà essere discussa in Consiglio, mi auguro con

l'approvazione di tutte le componenti. In futuro sarebbe poi importante creare un tavolo di

concertazione per parlare di mobilità urbana, piste ciclabili e traffico urbano".

L'assessore Morra ha poi parlato della triplice funzione che potrebbero avere le piste

ciclabili. Una prettamente sportiva, l'altra turistica e infine quella relativa alla mobilità

urbana.

"In Abruzzo ci sono tante piccole realtà positive, ma manca una rete. Una regia

unica. Per questo sarebbe importante studiare fattive iniziative per la costruzione di piste

ciclabili, anche e soprattutto nelle zone interne e dei Parchi. Con le piste ciclabili si

potrebbe creare, o rafforzare, un turismo per gli appassionati della mountain bike, dando

valore a questa pratica sportive, e allo stesso tempo far conoscere le bellezze delle nostre

montagne. Importante” ha concluso Morra “è la proposta turistica di Prati di Tivo, dove

esiste una delle migliori scuole italiane di mountain bike".
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Venerdì 15 Ottobre 2010 Chiudi 

PESCARA - Due giorni di convegni nell’ambito del Mub-Festival della mobilità

urbana in bicicletta, oggi (9,30-13) e domani (10-13) all’Auditorium Petruzzi del

Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara, dove per l’occasione verrà esposta

l’opera di Aligi Sassu “I ciclisti”, concessa da Alfredo Paglione. Al convegno di

oggi prenderanno parte rappresentanti della amministrazioni comunali e

provinciali dei centri dell’intera fascia costiera abruzzese, con conclusione

affidatà all’assessore regionale alla Mobilità, Giandonato Morra (foto). Domani,

con l’assessore regionale allo Sport Carlo Masci, saranno invece presenti il

sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e numerosi assessori della sua Giunta. Il

Mub è organizzato da Paolo de Siena con la direzione artistica di Alessandro

Ricci.

 

Accessori Bici
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Venerdì 15 ottobre 2010
www.pescarabici.org

Pescara – I convegni del MUB

Per il MUB-Festival della mobilità urbana in bicicletta inaugurato lo scorso 9 ottobre, arriva
la  due  giorni  di   convegni   dedicati   al    tema,   per    la  prima  volta   in  Abruzzo.
Appuntamento   VENERDI’   15  OTTOBRE  (09:30/13:00)  e  SABATO  16  OTTOBRE
(10:00/13:00 ) sempre presso l’Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo in
via delle Caserme a Pescara.

Al convegno di venerdì 15 ottobre partecipano: Guerino Testa, presidente della Provincia
di Pescara; gli assessori al ramo dei comuni di  Montesilvano e Città Sant’Angelo; il project
manager  del   progetto   Salinas,   Nino  D’Annunzio;   per   la   Provincia  di   Teramo,
l’assessore alla Viabilità Elicio Romandini e Francesco Marconi, assessore all’Ambiente; i
sindaci  e gli  assessori  al  ramo dei  comuni  della costa  teramana  Martinsicuro,   Alba
Adriatica,  Tortoreto,  Giulianova,  Roseto,  Pineto,  Silvi Marina;  per  la  Provincia di
Chieti   l’assessore  all’Ambiente  Eugenio  Caporrella  e  Nicola  Campitelli,  assessore
all’Urbanistica; più i sindaci e gli assessori al ramo dei comuni di Francavilla, Ortona, San
Vito,  Rocca  San  Giovanni,   Fossacesia,   Torino   di  Sangro,  Casalbordino,  Vasto,
San  Salvo; partecipano  inoltre  la associazioni  Ciclat-Coordinamento ciclabili  Abruzzo
teramano   di   Teramo  e  Sumo-Sustainable  mobility  di  Vasto  (Ch);  chiude  i  lavori
Giandonato  Morra,  assessore  alla  Mobilità  della  Regione  Abruzzo.  Coordina  Lorenzo
Verrocchio, giornalista.

Al  convegno di  sabato 16 ottobre  partecipano:  Carlo Masci,  assessore allo Sport  della
Regione Abruzzo;  Luigi  Albore Mascia,   Sindaco della Città di  Pescara;  gli   assessori
comunali  di  Pescara  Berardino  Fiorilli   (mobilità);   Alfredo  D’Ercole  (Lavori   pubblici);
Stefano  Cardelli    (commercio);    Isabella  Del   Trecco,    (ambiente);   Elena   Seller
(cultura);    Associazione  PescaraBici  di  Pescara.  Coordina
Sandro Galantini, giornalista e scrittore.
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L'ASSESSORE AI TRASPORTI MORRA AL MUB DI

PESCARA

(REGFLASH) Pescara, 15 ott. Gradito ospite questa

mattina al Mub-Festival della Mobilità Urbana in

bicicletta (che si svolgerà fino al 17 ottobre

nell'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti

d'Abruzzo), è stato l'assessore regionale ai Trasporti

Giandonato Morra che nel corso dei lavori è intervenuto per parlare di mobilità, ma

anche di tursimo e questione Parchi. "Quella della mobilità urbana - ha detto

l'assessore Morra - è una problematica che sta a cuore a questa regione. Se è vero

che oggi l'urgenza riguarda il problema trasporti, è altrettanto vero che la mobilità

urbana in bicicletta è importante e riguarda il futuro di tutti. Pur non essendo il mio

assessorato competente (la gestione delle piste ciclabili riguarda i lavori Pubblici), da

tempo abbiamo attuato una fattiva collaborazione con gli altri assessorati per mettere

in campo una serie di strategie che possano far crescere in Abruzzo la cultura della

mobilità urbana. Quando ero Commissario Governativo del Parco del Gran Sasso,

avevo - prosegue Morra - conosciuto con piacere l'iniziativa del comune friulano di

Cormons, dove era stato creato un particolare programma di piste ciclabili che

permetteva ai cittadini di portarsi nei paesi a valle con le biciclette, e poi risalire dopo

lo shopping o il lavoro con un trenino diesel. Questo esperimento di Cormons

dovrebbe rappresentare un principio ispiratore per creare un progetto denominato

Ciclabile d'Abruzzo. In regione è già stata presentata una Legge a proposito che

dovrà essere discussa in Consiglio, mi auguro con l'approvazione di tutte le

componenti. In futuro sarebbe poi importante creare un tavolo di concertazione per

parlare di mobilità urbana, piste ciclabili e traffico urbano". L'assessore Morra ha poi

parlato della triplice funzione che potrebbero avere le piste ciclabili. Una prettamente

sportiva. L'altra turistica e infine una riguardante la mobilità urbana. "In Abruzzo ci

sono tante piccole realtà positive, ma manca una rete. Una regia unica. Per questo

sarebbe importante studiare fattive iniziative per la costruzione di piste ciclabili, anche

e soprattutto nelle zone interne e dei Parchi. Con le piste ciclabili si potrebbe creare, o

rafforzare, un turismo per gli appassionati della mountain bike, dando valore a questa

pratica sportive, e allo stesso tempo far conoscere le bellezze delle nostre montagne.

Importante - ha concluso l'assessore Morra - è la proposta turistica di Prati di Tivo,

dove esiste una delle migliori scuole italiane di mountain bike". (REGFLASH) US

10/10/15

Nella foto l'assessore Morra al Mub di Pescara
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Sabato 16 ottobre 2010
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16 ottobre 2010

Mub, oggi chiude il convegno sulla bici

 

 PESCARA. Stamattina, dalle 10 alle 13, seconda e ultima giornata di convegno per il Mub, il festival della mobilità

urbana in bicicletta. Appuntamento all'Auditorium Petruzzi del museo delle Genti d'Abruzzo in via delle Caserme, dove

per l'occasione è esposta un'opera di Aligi Sassu: I Ciclisti.  Dopo la prima giornata di convegno tenutasi ieri mattina, con

i lavori chiusi dall'assessore regionale alla mobilità Giandonato Morra, oggi intervengono l'assessore allo sport della

Regione Carlo Masci, il sindaco Luigi Albore Mascia, gli assessori comunali Berardino Fiorilli (mobilità); Alfredo

D'Ercole (lavori pubblici); Stefano Cardelli (commercio); Isabella Del Trecco (ambiente); Elena Seller (cultura);

Associazione PescaraBici di Pescara. Coordina Sandro Galantini, giornalista e scrittore.  Sempre oggi, fra le 18 e le 20,

doppi appuntamenti per il Mub. Nella sala video del museo delle Genti d'Abruzzo ci sarà la presentazione del libro «Nel

mezzo del cammino di Santiago-in bicicletta verso Compostella tra viandanti e pellegrini», di Natalino Russo (Ediciclo

editore).  Sarà presente l'autore. Si svolgerà, inoltre, la presentazione di www.ilikebike.org di Bibi Bellini, portale

nazionale dedicato alla cultura della bicicletta. Sarà presente il curatore.  In contemporanea, nel centro di Pescara,

incursioni musicali della Mo'Better Band e dei cicloclown Enfantes Terribles (Dario De Remigis, Gianluca Castellano,

Gianluca Turchetta). La band e i cicloclown, la sera, saranno a Pescara Vecchia. Il Festival chiude domani con l'ultimo

giorno della mostra fotografica «Scatti ciclabili» e delle bici d'epoca nello Spart-spazio arte del museo delle Genti.
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Eventi : Tu che ne bici?

Sabato, 16 Ottobre 2010 - 14:48

Siamo  a  Pescara  per  il  festival  della  mobilità

urbana in  bicicletta.  Dopo la  prima giornata di

convegno  tenutasi  ieri  presso  l'Auditorium  “L.

Petruzzi” - con i lavori chiusi dall'assessore alla

Mobilità Giandonato Morra - oggi sono intervenuti

nel corso di un incontro alquanto vivace: Carlo

Masci,  assessore  allo  Sport  della  Regione

Abruzzo; Luigi Albore Mascia, Sindaco della Città

di  Pescara;  gli  assessori  comunali  di  Pescara

Berardino  Fiorilli  (mobilità);  Alfredo  D’Ercole

(Lavori  pubblici);  Stefano Cardelli  (commercio); Isabella Del  Trecco, (ambiente); Elena

Seller  (cultura);  Associazione  PescaraBici  di  Pescara.  Ha  coordinato  Sandro  Galantini,

giornalista e scrittore.

Adesso pausa e vista di Pescara che offre uno skyline che va dal mare alla collina. Qui

sotto la parte collina.  ;-)

Le danze riaprono alle 18 con un doppio appuntamento: nella Sala Video del Museo delle

Genti  d'Abruzzo  (al  primo  piano)  presentazione  del  libro  “Nel  mezzo  del  Cammino  di

Santiago-In  bicicletta  verso  Compostella  tra  viandanti  e  pellegrini”  di  Natalino  Russo

(Ediciclo  editore)  alla  presenza  dell'autore  e  a  seguire  il  sottoscritto  interverrà

ufficialmente per presentare  www.ilikebike.org ma di fatto per dialogare con i presenti su

tutti quei temi legati alla mobilità ciclistica e sostenibile in generale.

In contemporanea, nel centro di Pescara, incursioni musicali della Mo'Better Band e dei 

cicloclown Enfantes Terribles (Dario De Remigis, Gianluca Castellano,  Gianluca Turchetta).

La band e i cicloclown, la sera, saranno poi a Pescara Vecchia. Il Festival chiude domani 17

ottobre con l'ultimo giorno della mostra fotografica “Scatti ciclabili” e delle bici d'epoca

presso lo Spart-Spazio arte del  Museo delle Genti  d'Abruzzo (orari  della mostra,  sab.:

09.00-13.30/17.00-20.00; dom: 17.00-20.00; Info: 085.4510026. Ingresso libero).

 



Sabato 16 ottobre 2010
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Pescara Mub - Festival della mobilita' urbana in bicicletta

OGGI SABATO 16 OTTOBRE: LA MATTINA SECONDA GIORNATA DI CONVEGNO -
POMERIGGIO E SERA INCONTRI E SPETTACOLI  

Seconda e ultima giornata di convegno domani oggi sabato 16  (10:00/13:00) per il MUB-
Festival della mobilità urbana in bicicletta.
Appuntamento presso l'Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d'Abruzzo in via
delle Caserme a Pescara dove per l'occasione è esposta un'opera di Aligi Sassu: I Ciclisti
(encausto su tela 140x140 cm. per gentile concessione di Alfredo Paglione).
Dopo la prima giornata di convegno tenutasi ieri sempre presso l'Auditorium “L. Petruzzi” -
con i lavori chiusi dall'assessore regionale alla Mobilità Giandonato Morra - domani
intervengono: Carlo Masci, assessore allo Sport della Regione Abruzzo; Luigi Albore
Mascia, Sindaco della Città di Pescara; gli assessori comunali di Pescara Berardino Fiorilli
(mobilità); Alfredo D’Ercole (Lavori pubblici); Stefano Cardelli (commercio); Isabella Del
Trecco, (ambiente); Elena Seller (cultura); Associazione PescaraBici di Pescara. Coordina
Sandro Galantini, giornalista e scrittore.

Sempre oggi, fra le 18 e le 20, doppi appuntamenti per il MUB. Nella Sala Video del
Museo delle Genti d'Abruzzo (al primo piano) presentazione del libro “Nel mezzo del
Cammino di Santiago-In bicicletta verso Compostella tra viandanti e pellegrini” di Natalino
Russo (Ediciclo editore). Sarà presente l'autore. E presentazione di www.ilikebike.org di
Bibi Bellini, portale nazionale dedicato alla cultura della bicicletta. Sarà presente il
curatore.
In contemporanea, nel centro di Pescara, incursioni musicali della Mo'Better Band e dei
cicloclown Enfantes Terribles (Dario De Remigis, Gianluca Castellano,  Gianluca
Turchetta). La band e i cicloclown, la sera, saranno poi a Pescara Vecchia. Il Festival
chiude domenica 17 ottobre con l'ultimo giorno della mostra fotografica “Scatti ciclabili” e
delle bici d'epoca presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo (orari della
mostra, sab.: 09.00-13.30/17.00-20.00; dom: 17.00-20.00; Info: 085.4510026. Ingresso
libero).

MUB è organizzato da Paolo de Siena editore, direzione artistica di Alessandro Ricci.
Partner istituzionale Comune di Pescara, Assessorato alla Mobilità, all'Ambiente, al
Commercio, alla Cultura. Partner per la comunicazione è Dispenser Studio Agenzia
Pubblicitaria.
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  MUB-FESTIVAL DELLA MOBILITA' URBANA IN BICICLETTA

DICHIARAZIONI RELATIVE AL COMUNICATO

STAMPA DI SCUSE INOLTRATO DAL

COMITATO NO-FILOVIA

In riferimento al comunicato stampa di scuse del

comitato No-Filovia indirizzato all'Amministrazione

comunale di Pescara e allo staff del MUB-Festival

della mobilità urbana in bicicletta svoltosi a Pescara

dal 9 al 17 ottobre scorsi, in merito alla

manifestazione di dissenso verificatasi nella

mattina di sabato 16 ottobre nell'ambito del

convegno sulla mobilità urbana presso

l'Auditrorium Petruzzi del Museo delle Genti

d'Abruzzo di Pescara, l'organizzatore Paolo de

Siena e il direttore artistico Alessandro Ricci intendono dichiarare quanto segue.

"Accettiamo le scuse del comitato. In riferimento però a quanto accaduto, ci sembra

doveroso far notare a coloro che si sono resi responsabili dell'increscioso episodio al

quale si fa riferimento, che lo stesso rischia di offuscare tutti gli altri eventi del Festival.

Ci preme allo stesso tempo evidenziare come la prima edizione del MUB abbia

rappresentato un momento di assoluta novità per la città di Pescara, recepita dalla

cittadinanza. Come testimonia la massiccia affluenza alla mostra fotografica e di bici

d'epoca che ha impressionato positivamente gli stessi responsabili del Museo delle

Genti d'Abruzzo. Il tutto supportato dalle oltre trecento firme sul registro presenze.

Lo spettacolo serale di letture in musica dedicate alla bici ha riempito la Sala dei

Cannoni del Museo. Lo stesso per gli incontri presenti nel programma. Per non dire

dell'esibizione della Mo'Better Band e dei Cicloclown per la serata conclusiva di sabato

sedici ottobre, che ha animato prima le vie del centro cittadino e poi l'intera area di

Pescara Vecchia con un massiccio coinvolgimento di pubblico”.

Alessandro Ricci
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Sabato 16 ottobre 2010
www.pescarabici.org

Mobilità urbana in bicicletta: il convegno di sabato 16 ottobre

Ore 10,00 – Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo
Via delle Caserme – Pescara Vecchia
È previsto l’intervento di:

    * Carlo Masci assessore allo Sport della Regione Abruzzo
    * Luigi Albore Mascia sindaco città di Pescara
    * Berardino Fiorilli assessore alla Mobilità
    * Isabella Del Trecco assessore all’Ambiente
    * Alfredo D’Ercole assessore ai Lavori Pubblici
    * Stefano Cardelli assessore al Commercio
    * Elena Seller assessore alla Cultura
    * Associazione PescaraBici Pescara

Moderatore Sandro Galantini
MUB

Segreteria organizzativa
Viale Giovanni Bovio, 111 – 65123 Pescara
Tel. 085.4221643 – fax 085.2909114
cell. 337.666543 – 338.9422037
info@paolodesienaeditore.com

Ufficio stampa MUB
Tel. 328.3543346
riccistampa@gmail.com
www.mubfestival.it
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Pescara, l'assessore Morra partecipa al

Mub, il Festival su due ruote

PESCARA - Anche l'assessore regionale ai trasporti,

Giandonato Morra, ha partecipato al Mub-Festival della Mobilità

Urbana in bicicletta (che si svolgerà fino a domani, 17 ottobre,

nell'Auditorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo).

Nel corso dei lavori è intervenuto per parlare di mobilità, ma

anche di turismo e questione Parchi.

 

"Quella della mobilità urbana - ha detto l'assessore Morra - è una problematica che sta a

cuore a questa regione. Se è vero che oggi l'urgenza riguarda il problema trasporti, è

altrettanto vero che la mobilità urbana in bicicletta è importante e riguarda il futuro di tutti.

Pur non essendo il mio assessorato competente (la gestione delle piste ciclabili riguarda i

lavori Pubblici), da tempo abbiamo attuato una fattiva collaborazione con gli altri

assessorati per mettere in campo una serie di strategie che possano far crescere in

Abruzzo la cultura della mobilità urbana. Quando ero Commissario Governativo del Parco

del Gran Sasso, avevo - prosegue Morra - conosciuto con piacere l'iniziativa del comune

friulano di Cormons, dove era stato creato un particolare programma di piste ciclabili che

permetteva ai cittadini di portarsi nei paesi a valle con le biciclette, e poi risalire dopo lo

shopping o il lavoro con un trenino diesel. Questo esperimento di Cormons dovrebbe

rappresentare un principio ispiratore per creare un progetto denominato Ciclabile

d'Abruzzo. In regione è già stata presentata una Legge a proposito che dovrà essere

discussa in Consiglio, mi auguro con l'approvazione di tutte le componenti. In futuro

sarebbe poi importante creare un tavolo di concertazione per parlare di mobilità urbana,

piste ciclabili e traffico urbano". L'assessore Morra ha poi parlato della triplice funzione che

potrebbero avere le piste ciclabili. Una prettamente sportiva. L'altra turistica e infine una

riguardante la mobilità urbana. "In Abruzzo ci sono tante piccole realtà positive, ma manca

una rete. Una regia unica. Per questo sarebbe importante studiare fattive iniziative per la

costruzione di piste ciclabili, anche e soprattutto nelle zone interne e dei Parchi. Con le

piste ciclabili si potrebbe creare, o rafforzare, un turismo per gli appassionati della

mountain bike, dando valore a questa pratica sportive, e allo stesso tempo far conoscere le

bellezze delle nostre montagne. Importante - ha concluso l'assessore Morra - è la proposta

turistica di Prati di Tivo, dove esiste una delle migliori scuole italiane di mountain bike".

di Antonella Micolitti



Data:  17/10/2010

 Testata giornalistica:  Il Messaggero

Al via un altro sciopero della fame anti-filobus. Nuova battaglia di Sorgentone, intanto al Mub blitz

con offese contro Mascia e Masci

 Ognuno rimarrà per 24 ore senza mangiare, per poi cedere il testimone del digiuno: parte domani la

“catena” della fame del popolo della “Strada Parco”, l’associazione capitanata da Mario Sorgentone che

ieri ha annunciato l’apertura del nuovo fronte a difesa dell’oasi ciclopedonale. Nel frattempo, i

manifestanti del coordinamento “No Filovia”, che da tre settimane presidiano il cantiere in zona Naiadi,

hanno portato la dura protesta dentro il Mub, festival della “Mobilità urbana in bicicletta” all’auditorium

Petruzzi. Creando imbarazzi e tensioni. Così la battaglia contro la filovia sulla strada parco si allarga e si

rafforza per chiedere la sospensione dei lavori: da domani, davanti a Villa Sabucchi, scatta lo sciopero

della fame dei cittadini che più di un anno fa avevano affidato a una petizione il loro no al progetto della

filovia. Senza risposta le richieste di valutare il tracciato alternativo via Caravaggio-via Ferrari e la

sperimentazione di bus elettrici. «Il 30 settembre 2009 avevamo consegnato al Comune la petizione, con

1380 firme autenticate, su cui il Consiglio Comunale è obbligato a esprimersi - ricorda Sorgentone -. Così

non è stato, mentre i lavori sono partiti. Si tratta di un atto di grande arroganza». Il 14 giugno il Consiglio

comunale aveva rimandato a un tavolo tecnico l’esame della petizione. «Ma nelle due sedute del tavolo

non si è parlato di questo - dice Sorgentone -: la volontà di migliaia di cittadini non può essere ignorata.

Per questo protestiamo». La questione sarà sottoposta mercoledì al Prefetto; da domani si digiuna, come tre

mamme avevano già fatto a giugno. «Ma stavolta - precisa Sorgentone - ciascuno si asterrà per un solo

giorno dai cibi solidi». Anche Antonella Allegrino (Idv) ha comunicato che aderirà. E si rafforza la

battaglia pure sul fronte legale contro un’opera su cui pesano ombre. «Abbiamo presentato un esposto alla

Corte dei Conti - dice Sorgentone - per chiedere di far luce sulle procedure, dall’appalto all’inizio dei

lavori». Il primo nodo riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, non richiesta dalla Regione in

quanto il mezzo viaggerebbe a guida non vincolata: così è nella dichiarazione della ditta. Eppure il

finanziamento intercettato per la filovia riguarderebbe solo i progetti a guida vincolata. «Delle due l’una:

se la filovia è a guida vincolata è necessaria la Via - dice Sorgentone -; se invece è a guida libera non si

può usare il finanziamento da 31milioni». Se il mezzo sia o no a guida vincolata è un giallo. «Sarebbe stato

almeno necessario il Sia, lo studio di impatto ambientale» dice Adele Caroli, presidente della Commissione

grandi infrastrutture che ha suggerito la necessità di allargare ai tecnici veri il tavolo istituito dal Comune

per ricomporre i fronti. «Così com’è, è un tavolo politico travestito da tavolo tecnico» ha detto la Caroli

(Fli) all’assemblea di Sorgentone. Presenti i consiglieri comunali Diodati, Del Vecchio, Alessandrini (Pd) e

provinciale Allegrino (Idv). Nel frattempo, al Mub, il festival della mobilità urbana in bicicletta andava in

scena la protesta del coordinamento No Filovia. Manifesti satirici alla mano, hanno fatto “irruzione”

all’auditorium Petruzzi prendendo di mira con parole pesanti il sindaco Mascia, gli assessori Seller e

Fiorilli e contro l’assessore regionale Masci. «Che senso ha parlare della mobilità ciclabile quando la più

lunga pista sta per essere distrutta?» dicono dal coordinamento. «Atteggiamenti poco rispettosi che hanno

travalicato di gran lunga i toni di un dibattito sereno», così l’organizzatore del Mub, Paolo De Siena, ha

bollato i toni della protesta. «Riaffermiamo il ringraziamento agli amministratori e a coloro che hanno dato

la possibilità di approfondire il tema della mobilità sostenibile. L’organizzazione si dissocia dall’uso

improprio del marchio registrato Mub sui volantini da alcuni esibiti durante il convegno».

www.filtabruzzo.it ~ cgil@filtabruzzo.it
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Era in programma la seconda giornata del convegno organizzato dal Mub sulla mobilità,

quando alcuni rappresentanti del Coordinamento "No filovia" sono entrati per manifestare

il proprio dissenso contro l'amministrazione comunale, rappresentata in quel momento

dall'assessore Berardino Fiorilli e dal consigliere Carlo Masci. Slogan, striscioni e un cartello

beffardo dedicato al sindaco Mascia con su scritto: "Io credo in te...e nelle mie bugie", poi

ancora i volantini col marchio Mub. Ben presto il clima si è surriscaldato con grande

disappunto degli organizzatori che si sono subito dissociati: «In riferimento alla

manifestazione messa in atto inopinatamente dagli oppositori alla filovia sulla strada parco,

- precisa Paolo De Siena - siamo stati colti di sorpresa, trattandosi non di un'assemblea

bensì di un convegno. Naturalmente, a fronte di atteggiamenti poco rispettosi e che hanno

travalicato di gran lunga i toni di un dibattito sereno, molti altri hanno, con grande

correttezza, espresso le loro opinioni. Riaffermiamo il ringraziamento agli amministratori

pubblici, dall'assessore regionale Carlo Masci al vicesindaco con delega alla Mobilità

Berardino Fiorilli, quest'ultimo partner istituzionale del Mub insieme con gli assessorati

all'ambiente, commercio e cultura del Comune e ci dissocioamo, ovviamente, dall'utilizzo

che è stato fatto del marchio Mub da parte dei manifestanti». Per questi ultimi ha parlato

Loredana Di Paola, secondo la quale «al convegno c'erano quattro gatti e abbiamo ascoltato

solo pareri politici e non tecnici sulla mobilità».

Vai alla homepage

17/10/2010
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Gli organizzatori prendono le distanze dai manifestanti

IRRUZIONE AL CONVEGNO SULLA MOBILITÀ BAGARRE, QUALCHE SCINTILLA E IMBARAZZI

C'è stata bagarre ieri mattina all'auditorium Petruzzi nel Museo delle Genti d'Abruzzo.
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Pescara, contestazione al Mub. Fiorilli: trasformato convegno in un ring

“Aver trasformato un convegno promosso sulla Mobilità Urbana sostenibile in un ring
terreno di scontro per urlare la propria contrarietà alla filovia non fa bene né al confronto
democratico né tantomeno alla ‘causa’ dell’ex tracciato ferroviario.
Continuare a esasperare i toni del dibattito, come tentano di fare alcuni presunti sostenitori
della strada-parco, non contribuirà a chiarire la discussione in atto e, per tale ragione,
invito il Comitato stesso a prendere le distanze da coloro che continuando a
strumentalizzare la tematica limitandosi alla pura propaganda”. Lo ha detto l’assessore
alla Mobilità Berardino Fiorilli in merito al convegno conclusivo ieri sulla mobilità
sostenibile Mub svoltosi presso il Museo delle Genti d’Abruzzo.
“Un convegno che ha vissuto una pagina buia della democrazia – ha ribadito l’assessore
Fiorilli -. Dopo i brusii e i mormorii registrati durante l’intervento dell’assessore regionale
Carlo Masci, è esplosa inattesa la protesta dei cosiddetti sostenitori della strada-parco, un
gruppo armato di cartelli con vignette sarcastiche su un’amministrazione comunale che,
coerente con il proprio programma di governo, sta semplicemente difendendo la bontà del
progetto della filovia nelle opportune sedi istituzionali, senza lasciarsi andare a urla da bar.
Un piccolo gruppetto che urlando e strepitando ha impedito il sereno svolgimento del
convegno, senza alcun rispetto nei confronti delle Istituzioni. Un gruppo che urla il proprio
ambientalismo e la necessità di conservare l’ex tracciato ferroviario per la mobilità
ciclabile, ma che poi non ha dimostrato alcun interesse quando l’amministrazione
comunale ha cominciato a illustrare tutti i progetti che entro poche settimane inizieranno a
prendere corpo sulla nostra città, come la riqualificazione di entrambe le riviere, nord e
sud, completando la rete delle piste ciclabili, o il progetto Salinas che ci vede compartecipi
con altri comuni come Montesilvano, attraverso la realizzazione di stazioni per le bici
elettriche disseminate su tutto il territorio. Un gruppo di cittadini assolutamente
disinteressato nei confronti dei dati della qualità dell’aria di strade come viale Bovio,
congestionate dal traffico cittadino, che intendiamo snellire e risolvere proprio
promuovendo forme di mobilità alternative.
Eppure non possiamo credere che la qualità dell’ambiente e della vita di Pescara possa
dipendere esclusivamente dai 5 chilometri lineari dell’ex tracciato ferroviario, una
dimensione alquanto riduttiva pensando al futuro sviluppo della città. Cinque chilometri
lineari, tra l’altro, su cui non faremo transitare mezzi pesanti o auto, ma un filobus a
impatto zero. L’amministrazione comunale esprime una forte condanna in merito a quanto
accaduto questa mattina, episodio tanto grave quanto il rogo che la scorsa settimana ha
distrutto il gazebo del Comitato. Oggi è stato impedito lo svolgimento democratico di un
convegno e di nuovo torniamo a invitare i veri esponenti del Comitato ad abbassare i toni
della polemica, da ricondurre nelle opportune sedi istituzionali, prendendo le distanze da
chi agisce attraverso i metodi della violenza e arrecando un’offesa alle Istituzioni”.
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Al convegno Mub esplode la protesta contro la filovia
17 ottobre 2010 | Autore: Donatella Di Biase

Tanto inaspettata  quanto inopportuna la manifestazione di dissenso di un gruppo di
sostenitori della strada-parco secondo Fiorilli e de Siena

PESCARA – Durante il convegno conclusivo sulla mobilità sostenibile Mub, svoltosi presso
il Museo delle Genti d’Abruzzo, un gruppo di sostenitori della strada-parco ha manifestato
il proprio dissenso attuando una inaspettata protesta  con  cartelli riproducenti vignette
sarcastiche su un’amministrazione comunale che difende la bontà del progetto della
filovia. L’assessore alla Mobilità Berardino Fiorilli, in merito a quanto verificatosi ieri
mattina , ha dimostrato il suo disappunto dicendo che l’aver trasformato un convegno
promosso sulla Mobilità Urbana sostenibile in un ring-terreno di scontro per urlare la
propria contrarietà alla filovia non fa bene né al confronto democratico né tantomeno alla
‘causa’ dell’ex tracciato ferroviario. Continuare ad esasperare i toni del dibattito non
contribuirà a chiarire la discussione in atto e, per tale ragione,  si auspica che il Comitato
stesso prenda le distanze da coloro che continuano a strumentalizzare la tematica
limitandosi alla pura propaganda.

Ha ribadito Fiorilli:

    un convegno che ha vissuto una pagina buia della democrazia . Dopo i brusii e i
mormorii registrati durante l’intervento dell’assessore regionale Carlo Masci, è esplosa
inattesa la protesta dei cosiddetti sostenitori della strada-parco, un gruppo armato di
cartelli con vignette sarcastiche su un’amministrazione comunale che, coerente con il
proprio programma di governo, sta semplicemente difendendo la bontà del progetto della
filovia nelle opportune sedi istituzionali, senza lasciarsi andare a urla da bar.

    Un piccolo gruppetto che urlando e strepitando ha impedito il sereno svolgimento del
convegno, senza alcun rispetto nei confronti delle Istituzioni. Un gruppo che urla il proprio
ambientalismo e la necessità di conservare l’ex tracciato ferroviario per la mobilità
ciclabile, ma che poi non ha dimostrato alcun interesse quando l’amministrazione
comunale ha cominciato a illustrare tutti i progetti che entro poche settimane inizieranno a
prendere corpo sulla nostra città, come la riqualificazione di entrambe le riviere, nord e
sud, completando la rete delle piste ciclabili, o il progetto Salinas che ci vede compartecipi
con altri comuni come Montesilvano, attraverso la realizzazione di stazioni per le bici
elettriche disseminate su tutto il territorio.



    Un gruppo di cittadini assolutamente disinteressato nei confronti dei dati della qualità
dell’aria di strade come viale Bovio, congestionate dal traffico cittadino, che intendiamo
snellire e risolvere proprio promuovendo forme di mobilità alternative. Eppure non
possiamo credere che la qualità dell’ambiente e della vita di Pescara possa dipendere
esclusivamente dai 5 chilometri lineari dell’ex tracciato ferroviario, una dimensione
alquanto riduttiva pensando al futuro sviluppo della città.

    Cinque chilometri lineari, tra l’altro, su cui non faremo transitare mezzi pesanti o auto,
ma un filobus a impatto zero. L’amministrazione comunale esprime una forte condanna in
merito a quanto accaduto questa mattina, episodio tanto grave quanto il rogo che la
scorsa settimana ha distrutto il gazebo del Comitato. Oggi è stato impedito lo svolgimento
democratico di un convegno e di nuovo torniamo a invitare i veri esponenti del Comitato
ad abbassare i toni della polemica, da ricondurre nelle opportune sedi istituzionali,
prendendo le distanze da chi agisce attraverso i metodi della violenza e arrecando
un’offesa alle Istituzioni.

L’organizzatore del Mub Paolo de Siena ha dichiarato:

    la manifestazione di dissenso ha colto di sorpresa l’organizzazione trattandosi non di
assemblea bensì di convegno. Lo stesso moderatore, il giornalista Sandro Galantini, ha
più volte dovuto richiamare i presenti al rispetto delle elementari norme che presiedono ad
una esposizione delle ragioni in merito alla filovia, pur avendo dato ampia disponibilità ai
presenti di poter partecipare successivamente al dibattito, per quanto non previsto nella
programmazione dell’evento.

    Naturalmente, a fronte di atteggiamenti poco rispettosi e che hanno travalicato di gran
lunga i toni di un dibattito sereno, molti altri hanno, con grande correttezza, espresso le
loro opinioni. L’organizzatore riafferma con forza il ringraziamento agli amministratori
pubblici, ad iniziare dall’assessore regionale Carlo Masci e dal vicesindaco con delega alla
Mobilità, Berardino Fiorilli, quest’ultimo partner istituzionale del MUB insieme con gli
assessorati all’Ambiente, Commercio e Cultura, sempre del comune di Pescara.

L’organizzatore  ha ringraziato altresì coloro che hanno dato la possibilità alla città di
Pescara di avere un momento importante di conoscenza ed approfondimento, anche sotto
il profilo squisitamente culturale dei molteplici aspetti legati alla mobilità sostenibile e
ringrazia anche quanti hanno apprezzato le iniziative adunate dal MUB, che si caratterizza
come il primo grande evento specificamente dedicato alla mobilità. De Siena ha inoltre
sottolineato come l’organizzazione si dissoci dall’utilizzo improprio del marchio registrato
MUB sui volantini da alcuni esibiti durante il convegno .
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Pescara, il comitato "No Filovia" chiede scusa

all'organizzazione del MUB

0 Mi piace 0

0 Mi piace 0

85 letture

Pescara. Non è passata neanche

una settimana da quando il

Comitato No Filovia faceva

irruzione nel convegno finale del

MUB, Festival della mobilità urbana

sostenibile, sollevando l’ira di molti,

tra cui quella degli amministratori

comunali Fiorilli, Mascia e Cardelli,

oltre all’organizzatore dello stesso

festival Paolo Da Siena.

Da Siena, con il direttore artistico

del MUB, Alessandro Ricci, aveva

subito preso le distanze da quel gesto interventista, preoccupandosi di dissociarsi da tutto

il contesto. Il comitato infatti, si era appropriato “indebitamente”, come oggi ammette, di

alcune frasi estrapolate dalla rivista del MUB  , oltre che del logo del Festival. I Ma a quasi

7 giorni di distanza, i “disertori”, fanno pervenire le proprie scuse all’organizzazione,

ammettendo che i toni erano andati un po’ troppo oltre il previsto. “Il Coordinamento

intendeva  ascoltare i progetti che l'Amministrazione comunale di Pescara ha nei confronti

della mobilità urbana ecosostenibile

così come prospettati nella rivista del MUB ed eventualmente chiedere di partecipare

al dibattito con qualche intervento. Sicuramente si esprime rammarico per aver creato una

situazione imbarazzante”, dichiara lo stesso coordinamento.

Organizzatore e direttore artistico accettano le scuse ma fanno anche notare a coloro che

si sono resi responsabili dell’episodio, che “lo stesso rischia di offuscare tutti gli altri eventi

del Festival”, e per tale ragione lo ritengono ugualmente increscioso.

Monica Coletti
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Comitato No Filovia Mub Pescara
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Giovedì 21 ottobre 2010
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MUB e No-Filovia, chiarimenti

Pescara – Scrive il Coordinamento No Filovia: “Tutti i cittadini pescaresi ormai sono a
conoscenza della presenza del
Coordinamento no filovia sulla Strada Parco e delle motivazioni della protesta contro il
“famoso filobus”, pertanto non occorre soffermarsi a ribadire quello che tutti leggono
quotidianamente sui giornali. Questo vuole essere un chiarimento su quello che è
accaduto nella mattina di sabato16 ottobre durante il Convegno sulla mobilità ciclabile
tenutosi nell’Auditorium Petruzzi di Pescara nell’ambito del Festival sulla Mobilità Urbana
in Bicicletta- MUB- a cui hanno partecipato come relatori il Vicesindaco Berardino Fiorilli
insieme con gli Assessori Carlo Masci, Elena Seller, Alfredo D’Ercole e Stefano
Cardelli.
Il Coordinamento intendeva ascoltare i progetti che l’ Amministrazione comunale di
Pescara ha nei confronti della mobilità urbana ecosostenibile così comeprospettati nella
rivista del MUB ed eventualmente chiedere di partecipare al dibattito con qualche
intervento. Sicuramente in quella sede i toni si sono alzati un po’ più del dovuto , in alcuni
momenti del dibattito, nei
confronti dei relatori ancora presenti dopo l’ uscita dalla sala degli Assessori Masci e
Cardelli che avevano abbandonato il convegno ancor prima dell’inizio degli interventi del
pubblico.
Si riconosce al Vicesindaco Fiorilli di aver dimostrato disponibilità in questa occasione,
contrariamente, spiace dirlo, agli Assessori Masci e Cardelli che si sono allontanati senza
dare modo ad alcuno di interloquire con loro.
Si esprime rammarico per aver creato una situazione imbarazzante per l’ organizzatore del
MUB Festival Paolo De Siena, e per il Direttore artistico Alessandro Ricci, che nulla
sapevano dei manifestini di protesta che riportavano alcune frasi estrapolate dalla rivista
del MUB , utilizzando come riferimento il logo del MUB. Con Con l’occasione si ribadisce il
nostro plauso per questa iniziativa del Festival urbano in bicicletta che per la prima volta
approda a Pescara e che sensibilizza e approfondisce le tematiche inerenti a questo
mezzo di trasporto che rappresenta davvero il futuro della mobilità nelle nostre città”.

Il MUB dal canto suo scrive: “In riferimento al comunicato stampa di scuse del comitato
No-Filovia indirizzato all’Amministrazione comunale di Pescara e allo staff del MUB-
Festival della mobilità urbana in bicicletta svoltosi a Pescara dal 9 al 17 ottobre scorsi, in
merito alla manifestazione di dissenso verificatasi nella mattina di sabato 16 ottobre
nell’ambito del convegno sulla mobilità urbana presso l’Auditrorium Petruzzi del Museo
delle Genti d’Abruzzo di Pescara, l’organizzatore Paolo de Siena e il direttore artistico
Alessandro Ricci intendono dichiarare quanto segue.

“Accettiamo le scuse del comitato. In riferimento però a quanto accaduto, ci sembra



doveroso far notare a coloro che si sono resi responsabili dell’increscioso episodio al
quale si fa riferimento, che lo stesso rischia di offuscare tutti gli altri eventi del Festival. Ci
preme allo stesso tempo evidenziare come la prima edizione del MUB abbia rappresentato
un momento di assoluta novità per la città di Pescara, recepita dalla cittadinanza. Come
testimonia la massiccia affluenza alla mostra fotografica e di bici d’epoca che ha
impressionato positivamente gli stessi responsabili del Museo delle Genti d’Abruzzo. Il
tutto supportato dalle oltre trecento firme sul registro presenze. Lo spettacolo serale di
letture in musica dedicate alla bici ha riempito la Sala dei Cannoni del Museo. Lo stesso
per gli incontri presenti nel programma. Per non dire dell’esibizione della Mo’Better Band e
dei Cicloclown per la serata conclusiva di sabato sedici ottobre, che ha animato prima le
vie del centro cittadino e poi l’intera area di Pescara Vecchia con un massiccio
coinvolgimento di pubblico”.



Giovedì 21 ottobre 2010
http://www.leggimi.eu/quotidiano/cronaca/pescara/7214-pescara-mub-festival-della-
mobilita-urbana-accetta-le-scuse-del-comitato-no-filovia-.html

Pescara, Mub - Festival della Mobilita' Urbana accetta le scuse del Comitato No - Filovia

In riferimento al comunicato stampa di scuse del comitato No-Filovia indirizzato
all'Amministrazione comunale di Pescara e allo staff del MUB-Festival della mobilità
urbana in bicicletta svoltosi a Pescara dal 9 al 17 ottobre scorsi, in merito alla
manifestazione di dissenso verificatasi nella mattina di sabato 16 ottobre nell'ambito del
convegno sulla mobilità urbana presso l'Auditrorium Petruzzi del Museo delle Genti
d'Abruzzo di Pescara, l'organizzatore Paolo de Siena e il direttore artistico Alessandro
Ricci intendono dichiarare quanto segue.

"Accettiamo le scuse del comitato. In riferimento però a quanto accaduto, ci sembra
doveroso far notare a coloro che si sono resi responsabili dell'increscioso episodio al
quale si fa riferimento, che lo stesso rischia di offuscare tutti gli altri eventi del Festival.
Ci preme allo stesso tempo evidenziare come la prima edizione del MUB abbia
rappresentato un momento di assoluta novità per la città di Pescara, recepita dalla
cittadinanza. Come testimonia la massiccia affluenza alla mostra fotografica e di bici
d'epoca che ha impressionato positivamente gli stessi responsabili del Museo delle Genti
d'Abruzzo. Il tutto supportato dalle oltre trecento firme sul registro presenze.
Lo spettacolo serale di letture in musica dedicate alla bici ha riempito la Sala dei Cannoni
del Museo. Lo stesso per gli incontri presenti nel programma. Per non dire dell'esibizione
della Mo'Better Band e dei Cicloclown per la serata conclusiva di sabato sedici ottobre,
che ha animato prima le vie del centro cittadino e poi l'intera area di Pescara Vecchia con
un massiccio coinvolgimento di pubblico”.
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COMITATO NO-FILOVIA

In riferimento al comunicato stampa di scuse del

comitato No-Filovia indirizzato all'Amministrazione

comunale di Pescara e allo staff del MUB-Festival

della mobilità urbana in bicicletta svoltosi a Pescara

dal 9 al 17 ottobre scorsi, in merito alla

manifestazione di dissenso verificatasi nella

mattina di sabato 16 ottobre nell'ambito del

convegno sulla mobilità urbana presso

l'Auditrorium Petruzzi del Museo delle Genti

d'Abruzzo di Pescara, l'organizzatore Paolo de

Siena e il direttore artistico Alessandro Ricci intendono dichiarare quanto segue.

"Accettiamo le scuse del comitato. In riferimento però a quanto accaduto, ci sembra

doveroso far notare a coloro che si sono resi responsabili dell'increscioso episodio al

quale si fa riferimento, che lo stesso rischia di offuscare tutti gli altri eventi del Festival.

Ci preme allo stesso tempo evidenziare come la prima edizione del MUB abbia

rappresentato un momento di assoluta novità per la città di Pescara, recepita dalla

cittadinanza. Come testimonia la massiccia affluenza alla mostra fotografica e di bici

d'epoca che ha impressionato positivamente gli stessi responsabili del Museo delle

Genti d'Abruzzo. Il tutto supportato dalle oltre trecento firme sul registro presenze.

Lo spettacolo serale di letture in musica dedicate alla bici ha riempito la Sala dei

Cannoni del Museo. Lo stesso per gli incontri presenti nel programma. Per non dire

dell'esibizione della Mo'Better Band e dei Cicloclown per la serata conclusiva di sabato

sedici ottobre, che ha animato prima le vie del centro cittadino e poi l'intera area di

Pescara Vecchia con un massiccio coinvolgimento di pubblico”.

Alessandro Ricci
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In riferimento al comunicato stampa di scuse del comitato No-Filovia indirizzato

all'Amministrazione comunale di Pescara e allo staff del MUB-Festival della mobilità urbana in

bicicletta svoltosi a Pescara dal 9 al 17 ottobre scorsi, in merito alla manifestazione di

dissenso verificatasi nella mattina di sabato 16 ottobre nell'ambito del convegno sulla mobilità

urbana presso l'Auditrorium Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara,

l'organizzatore Paolo de Siena e il direttore artistico Alessandro Ricci intendono dichiarare

quanto segue."Accettiamo le scuse del comitato. In riferimento però a quanto accaduto, ci

sembra doveroso far notare a coloro che si sono resi responsabili dell'increscioso episodio al

quale si fa riferimento, che lo stesso rischia di offuscare tutti gli altri eventi del Festival.
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Biciclette sui treni, l’Abruzzo è ancora fanalino di coda.

Dal prossimo dicembre sui treni regionali liguri si potrà viaggiare con la bicicletta al seguito
senza pagare il supplemento bici di 3,50 euro. L’accordo tra la Regione  Liguria  e
Trenitalia prevede la gratuità del servizio per i prossimi quattro anni. Ma la Liguria non è
l’unica regione italiana in cui le biciclette possono viaggiare a costo zero sui treni.  Pioniera
è stata la  Puglia  nel  2007,  cui  è  seguita  nel  2009 l’analoga  iniziativa delle Marche e
della Campania (il sabato e i festivi) e, dal 2010, della Basilicata, oltre che sui mezzi delle
Ferrovie Sud Est. 
“L’Abruzzo, nonostante le tante sollecitazioni delle associazioni, è ancora fanalino di coda”
– fa notare il CCiclAT, Coordinamento Ciclabili Abruzzo Tramano – “anche se le aperture
dell’assessore regionale ai trasporti Morra, che intervendo al MUB (Festival della Mobilità
Urbana in Bicicletta) si è detto favorevole ad una soluzione in tal senso,  fanno ben
sperare”.
Sarebbe infatti auspicabile che anche la nostra Regione si attivasse in modo da rendere
ancora più fruibile un servizio essenziale per la mobilità sostenibile e per il turismo su due
ruote. Basterebbe, anche solo per iniziare che la Regione pretendesse da Trenitalia che
gli annunci sonori nelle stazioni siano accompagnati dalla dicitura “treno con servizio di
trasporto biciclette al seguito”, così da pubblicizzare, senza costi aggiuntivi, un servizio
che, pure se oggi è a pagamento, è già esistente, ma sconosciuto ai più.
Attualmente Trenitalia prevede, per il trasporto delle biciclette sulle carrozze dei treni
regionali contraddistinte dall’icona della bici, un supplemento bici di 3,5 euro, utilizzabile
per 24 ore dal momento della convalida o, in alternativa,  un biglietto di seconda classe
non rimborsabile che deve essere convalidato prima di salire sul treno.
“La nostra Regione –fa notare il CCiclAT –  è percorsa, sull’asse nord-sud, dal “corridoio
verde adriatico”, percorso ciclabile che collega tutta la penisola e un servizio bici+treno
gratuito, analogo a quello posto in atto da altre regioni, sarebbe un elemento fondamentale
per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio”.
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09 ottobre 2010 - 16 ottobre 2010

Pescara

  MUB Festival Mobilità

Urbana in Bicicletta
Convegni, mostre, spettacoli. Per

avvicinare alla sensibilità verso altri modi

di muoversi, spostarsi, alle scelte

innovative che prediligono qualità della

vita, salute, vivibilità.

 riccistampa@gmail.com  

 www.mubfestival.it

3
15 ottobre 2010 - 17 ottobre 2010

Verona

  Corso base di formazione

residenziale FIAB
Il corso di formazione di base che si

svolgerà a Verona, si rivolge ai dirigenti ed

ai volontari attivi nelle associazioni FIAB,

interessati a sviluppare le proprie

conoscenze nel settore del

cicloambientalismo; nelle materie

connesse; sulla organizzazione della vita

associativa.

Durante il corso residenziale esperti della

FIAB svolgeranno lezioni e comunicazioni;

vi sarà inoltre ampia possibilità per ciascun

partecipante di intervenire, discutere e

approfondire gli argomenti trattati, oltre

che di scambiare esperienze con i relatori e

gli altri partecipanti.

 info@fiab-onlus.it  

5
18 ottobre 2010

Firenze. Sala dei Duecento, Palazzo

Vecchio

Il bene comune: le città in

rete per la sostenibilità

urbana
Presentazione di Ecosistema Urbano

Legambiente XVII edizione

 ecosistemaurbano@legambiente.it  

2
19 ottobre 2010

Milano Fiera MobilityTech 2010

Consegna del premio Città

Amiche della Bicicletta
Il premio Città Amiche della Bicicletta, che

ha cadenza biennale, è nato nel 2002 allo

scopo di promuovere la mobilità ciclistica

in ambito urbano ed extraurbano

pubblicizzando le buone pratiche e

diffondendo i migliori risultati.

 segreteria@euromobility.org  

 www.euromobility.org
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Mub - Festival della mobilità urbana in bicicletta

Titolo:

    Mub - Festival della mobilità urbana in bicicletta

Quando:

    09.10.2010 - 17.10.2010 

Dove:

    Pescara - Pescara 

Categoria:

    Iniziative 

Descrizione

Dal 9 al 17 ottobre a Pescara

Mub - Festival della mobilità urbana in bicicletta, è arrivato in città. Con convegni, mostre,

spettacoli. Un evento tutto nuovo, che avvicina alla sensibilità verso altri modi di muoversi,

spostarsi, alle scelte innovative che prediligono qualità della vita, salute, vivibilità. Per scoprire che

c'è di più, rispetto a come si è fatto fino ad oggi. Il tutto coinvolgendo la città, facendone il fulcro

della coscienza civica nella sua accezione di mobilità. Con in più la leggerezza di arte e musica:

mobilità e cultura insieme. Un'idea di contemporaneità, insomma.

Si parte il 9 ottobre alle 17 con la mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi e le bici

d'epoca de L'Eroica presso lo Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d'Abruzzo in via delle

Caserme a Pescara (fino al 17 ottobre: dal lunedì al sabato 9/13.30; sabato/domenica 17/20).

Sempre il 9, nella Sala dei Cannoni dello stesso Museo delle Genti (21:30), reading di poesia e

prosa dedicate alla bici con la voce recitante di Ilaria Cappelluti, Carmine Ianieri (sax) e

Michelangelo Del Conte (suoni). In contemporanea esposizione di bici moderne.

Nuovi appuntamenti il 15 e il 16 ottobre con due giorni di convegno sulla mobilità ciclabile presso

l'Auditorium Petruzzi, presentazioni di libri e animazioni con la musica della Mo'Better Band e i

cicloclown Enfantes Terribles (Dario De Remigis, Gianluca Castellano,  Gianluca Turchetta). Nel

periodo del Festival nell'area di Pescara Vecchia installazioni artistiche a tema bici.

MUB FESTIVAL

Pescara (Centro storico)

Convegni, mostre, spettacoli
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MUB festival della mobilità urbana in bici

Mi piace

Mub – Festival della mobilità urbana in bicicletta, è arrivato nella città di Pescara. Con convegni, mostre,

spettacoli. Un evento tutto nuovo, che avvicina alla sensibilità verso altri modi di muoversi, spostarsi,

alle scelte innovative che prediligono qualità della vita, salute, vivibilità. Per scoprire che c’è di più,

rispetto a come si è fatto fino ad oggi.  L’evento coinvolge la città, facendone il fulcro della coscienza

civica nella sua accezione di mobilità. Con in più la leggerezza di arte e musica: mobilità e cultura

insieme. Una vetrina per il territorio, occasione per dimostrare attenzione a temi ormai irrinunciabili.

Un’idea di contemporaneità, insomma. Prosegue fino a domenica 17 ottobre la mostra fotografica

“Scatti ciclabili” di Giulia Berardi, allestita in occasione della prima edizione del MUB.

In contemporanea l’esposizione delle bici d’epoca de L’Eroica – cicloturistica su strade bianche

organizzata a Gaiole in Chianti (Si) – e le bici moderne, a tracciare un percorso dell’evoluzione tecnica e

concettuale della bici. E’ in esposizione anche il volume “Il piacere del corpo-D’Annunzio e lo sport” con

un curioso articolo a firma di Federico Nola, una cronaca apparsa sul quotidiano “Il Tempo” il 17

settembre 1959. Una ventina d’anni dopo la morte del Poeta il giornalista rievoca con felice humor una

difficile passeggiata in bicicletta di Gabriele d’Annunzio con l’amico Francesco Paolo Michetti.

Tanti altri eventi e spettacoli ancora fino a domenica, ricordatevi di andarci in bici!!!

A cura di: Samantha Lamonaca

Info: http://www.mubfestival.it/MubFestival/homeMub.html

presentazione del volume, presso Spart-Spazio arte del Museo delle Genti d’Abruzzo  via delle Caserme

 Pescara

lun-sab: 09.00-13.30; sab-dom: 17.00-20.00   t. 085.4510026

Ingresso libero

MUB è organizzato da Paolo de Siena editore, direzione artistica di Alessandro Ricci. Partner istituzionale

Comune di Pescara, Assessorato alla Mobilità, all’Ambiente, al Commercio, alla Cultura. Partner per la

comunicazione è Dispenser Studio Agenzia Pubblicitaria.

Il programma si può consultare sul sito

Vote Saved. Rating: 3.5/5

Tags: bici, bicicletta, festival, mobilità urbana in bicicletta, mub, pescara

Lascia un commento

* il campo è richiesto.

Inserisci parole chiave

Cerca

Video intervista al glaciologo Prof. Smiraglia

Guarda tutti i video
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http://www.natalinorusso.it/ITA/HTML/events.htm

16 ottobre, Pescara
MUB Festival
festival della Mobilità urbana in bicicletta
ore 18, sala dei Cannoni
Museo delle Genti d'Abruzzo
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La prima edizione del MUB - Festival della mobilità urbana in bicicletta, ha rappresentato un momento di
assoluta novità per la città di Pescara, recepita dalla cittadinanza. Come testimonia la massiccia affluenza
alla mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi e di bici d'epoca in collaborazione con L'Eroica
e l'amichevole partecipazione di Giancarlo Alberici e Cicli Marano. Mostra che ha impressionato
positivamente gli stessi responsabili del Museo delle Genti d'Abruzzo. Il tutto supportato dalle oltre trecento
firme sul registro presenze. Senza dimenticare l'esposizione di bici moderne a cura de: Il Biciclettaio,



questo è il Mub

Masciarelli, Mercedes Bike (in collaborazione con la concessionaria Barbuscia), Ruota +. E ancora, le due
giornate di convegno, per la prima volta in Abruzzo dedicate alla mobilità urbana in bicicletta. Nonché o
spettacolo serale di letture in musica dedicate alla bici che ha riempito la Sala dei Cannoni del Museo. Lo
stesso per gli incontri presenti nel programma. Per non dire dell'esibizione della Mo'Better Band e dei
Cicloclown per la serata conclusiva di sabato sedici ottobre, che ha animato prima le vie del centro
cittadino e poi l'intera area di Pescara Vecchia con un massiccio coinvolgimento di pubblico.
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In questa pagina le immagini della mostra fotografica “Scatti ciclabili” di M. Giulia Berardi con la mostra di bici d’epoca organizzata grazie alla
collezione L’Eroica e all’amichevole partecipazione di Giancarlo Alberici e Cicli Marano. E inoltre le bici moderne de Il Biciclettaio, Masciarelli,
Mercedes Bike (in collaborazione con la concessionaria Barbuscia) e Ruota +, tutte della città di Pescara. (foto di Luca Mincarini)
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In questa pagina un momento del convegno sulla mobilità urbana in bicicletta dedicato al Comune di Pescara. L’incontro con lo scrittore Natalino
Russo e Bibi Bellini, curatore del sito www.ilikebike.org. E ancora la Mo'Better Band nelle vie di Pescara Vecchia e la lettura in musica con Ilaria
Cappelluti (voce recitante), Carmine Ianieri (sax) e Michelangelo Del Conte (percussioni e suoni elettronici). Infine due immagini dei cicloclown
Enfantes Terribles, sempre a Pescara Vecchia. (foto Valentina D’Ascanio).
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http://www.vivalowcost.com/ecologia-a-ambiente/796-a-pescara-parte-il-festival-della-
mobilita-urbana.html
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telefono: 0854503321

SCHEDA
VOTI E COMMENTI
Il Festival della Mobilità Urbana in bicicletta

Dal 9 al 17 ottobre 2010 a Pescara arriva "Mub", il Festival della Mobilità Urbana in bicicletta, con convegni, mostre e
spettacoli.

Promozioni

La tua pubblicità locale arriva via SMS, e
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http://it.wordpress.com/tag/festival-della-mobilita-urbana-in-bicicletta/



Oggi il via al Mub, Festival della Mobilità Urbana

Venerdì 5 novembre 2010
Nuova Mobilità 
http://nuovamobilita.wordpress.com/2010/11/05/1787/

Abruzzo per la bici.
In Abruzzo è stata presentata una proposta di Legge Regionale: “Interventi per favorire lo sviluppo
della mobilità ciclistica” da parte del gruppo consiliare del Partito Democratico, con lo scopo di
promuovere la ciclabilità e la ciclopedonalità in tutti i suoi aspetti, come elemento della mobilità
sostenibile urbana ed extra-urbana.
Attraverso questo link è possibile sottroscrivere la petizione per l’approvazione della legge
http://www.petizionionline.it/petizione/approviamo-la-legge-regionale-sulla-mobilita-ciclistica-della-
regione-abruzzo/1255

E’ senz’altro positivo il fatto che a livello locale, in diverse Regioni, si stiano moltiplicando le
iniziative in favore della mobilità ciclistica, utili per accrescere la sensibilità verso nuovi modi di
muoversi, prediligendo la salute e la vivibilità delle città. Ad esempio proprio a Pescara, si è da
poco concluso il MUB, Festival della Mobilità urbana in Bicicletta, che ha riscosso un buon
successo attraverso una serie di mostre, convegni e spettacoli, mettendo insieme in modo proficuo
mobilità e cultura.
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 MUB-FESTIVAL DELLA MOBILITA' URBANA IN BICICLETTA

"In arrivo un spot girato dai registi Fratelli Di

Felice”

Una prima edizione dal respiro nazionale, richieste

da parte di imprenditori del settore a partecipare

agli appuntamenti futuri, azioni già in atto per

proseguire la promozione del marchio MUB. Questi

i punti salienti emersi nel corso della conferenza

stampa finale del MUB-Festival della mobilità

urbana in bicicletta, tenutasi questa mattina presso

il Caffè Letterario del Museo delle Genti d'Abruzzo a

Pescara. Presenti l'organizzatore Paolo de Siena, il

direttore artistico Alessandro Ricci ed Ermanno de

Pompeis, direttore della Fondazione Museo Genti

d'Abruzzo, struttura che ha ospitato le esposizioni del MUB. Il MUB si è svolto a Pescara

dal 9 al 17 ottobre scorsi.

"Dai giorni del Festival - così l'organizzatore Paolo de Siena - diversi imprenditori del

settore, dai rivenditori di bici ai collezionisti di bici d'epoca, hanno manifestato

l'intenzione a partecipare attivamente ai prossimi appuntamenti. Questo ci sprona ad

andare avanti.

Vuol dire che il settore ha un suo fermento e che ci sono soggetti ai quali dare spazio e

voce. E' poi una soddisfazione che il sito del MUB abbia registrato accessi non solo

dall'Italia, ma anche da Germania, Inghilterra e Svizzera. E che del MUB si sia parlato

sui principali siti di informazione tematica nazionale”.

"E' nostra intenzione promuovere il marchio MUB e quindi la filosofia che lo ha ispirato,

ossia la mobilità urbana in bicicletta, non solo con i singoli giorni del Festival - così il

direttore artistico Alessandro Ricci -. La prima azione è uno spot dedicato al MUB

firmato dalla Ro'Film, casa di produzione cinematografica dei registi Fratelli di Felice”.

Ci sentiamo di ribadire i nostri ringraziamenti all'amministrazione comunale di Pescara

per aver sostenuto il Festival, dal sindaco Luigi Albore Mascia al suo vice Berardino

Fiorilli, fino agli assessorati che hanno partecipato attivamente alla sua realizzazione -

hanno concluso l'organizzatore e il direttore artistico -.

Augurandoci che il Festival continui ad essere veicolo di promozione della mobilità

urbana in bicicletta, tema per il quale la stessa amministrazione comunale sta

dimostrato forte sensibilità”.

Alessandro Ricci
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Eventi : Il bilancio MUB

Venerdì, 12 Novembre 2010 - 12:29

Ricordate il Mub? Il festival della Mobilità Urbana in Bicicletta tenutosi a Pescara il mese

scorso? Ebbene un primo bilancio lo traccia, nel video qui sotto,  il Direttore Artistico

Alessandro Ricci. Un bilancio che fa ben sperare. Lunga vita al Mub.

Il bilancio MUB | Login/crea un profilo | 0 Commenti

Soglia 0 Visualizza Filo  Ordine Prima i vecchi  Aggiorna

I commenti sono di proprietà dei legittimi autori, che ne sono anche responsabili.

 



Lunedì 15 novembre 2010
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/giulianova-500-mila-euro-dalla-regione-per-ss-
16/12805-4/

GIULIANOVA: 500 MILA EURO DALLA REGIONE PER S.S. 16

GIULIANOVA - “Obiettivo raggiunto. Ecco un esempio di buona politica per la tutela degli
interessi collettivi, senza quelle inutili e strumentali contrapposizioni che molto spesso
inveleniscono invece la nostra città”.

È soddisfatto il sindaco di Giulianova (Teramo), Francesco Mastromauro, per i 500.000
euro deliberati oggi dalla Regione che consentiranno di mettere in sicurezza il tratto
giuliese della statale 16 adriatica, densamente trafficata e particolarmente pericolosa
anche a causa delle pessime condizioni in cui versa.

“Ringrazio a nome della città e mio personale l'assessore regionale alla viabilità
Giandonato Morra, che - dice il sindaco - da vero galantuomo mi ha telefonato
annunciandomi l'avvenuto stanziamento della somma, mantenendo così fede alla
promessa fattami il 16 ottobre scorso, quando entrambi prendemmo parte al MUB, il
Festival della Mobilità Urbana di Pescara”.

“Sarà ora finalmente possibile - prosegue il sindaco - mettere definitivamente mano al
dissestatissimo tratto giuliese della Ss 16, per il quale, è opportuno rammentarlo, già il 18
agosto del 2009 inviammo alla Regione Abruzzo, Direzione Trasporti, Mobilità e Viabilità,
una analisi generale dell'incidentalità insieme con relativa istanza di finanziamento,
facendo seguire a queste, il 23 ottobre sempre del 2009, un nuovo sollecito per la
concessione dei contributi”.  
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“Obiettivo raggiunto. Ecco un esempio di buona politica per la tutela degli interessi collettivi, senza

quelle inutili e strumentali contrapposizioni che molto spesso inveleniscono invece la nostra città”.

 E' soddisfatto il sindaco Francesco Mastromauro per i 500.000 euro deliberati oggi dalla Regione

che consentiranno di mettere in sicurezza il tratto giuliese della statale 16 adriatica, densamente

trafficata e particolarmente pericolosa anche a causa delle pessime condizioni in cui versa.

“Ringrazio a nome della città e mio personale l'assessore regionale alla viabilità Giandonato Morra,

che – dice il sindaco - da vero galantuomo mi ha telefonato annunciandomi l'avvenuto stanziamento

della somma, mantenendo così fede alla promessa fattami il 16 ottobre scorso, quando entrambi

prendemmo parte al MUB, il Festival della Mobilità Urbana di Pescara. Sarà ora finalmente

possibile – prosegue il sindaco – mettere definitivamente mano al dissestatissimo tratto giuliese

della Ss 16, per il quale, è opportuno rammentarlo, già il 18 agosto del 2009 inviammo alla Regione

Abruzzo, Direzione Trasporti, Mobilità e Viabilità, una analisi generale dell'incidentalità insieme

con relativa istanza di finanziamento, facendo seguire a queste, il 23 ottobre sempre del 2009, un

nuovo sollecito per la concessione dei contributi”
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