
Comune di Cembra-LisignagoComune di Altavalle
Comune 
di Giovo

Comune 
di Segonzano

eco-mobility
Valle di Cembra  

10 e 12 Giugno 2016

 Venerdì 10 giugno 2016
 Cembra  sala polifunzionale Oratorio

 ore 20.30

 Domenica 12 giugno 2016 Cembra  sala polifunzionale Oratorio ore 10.00

TAVOLA ROTONDA
Presentazione studio di fattibilità  

della  linea ferroviaria Trento - Canazei           

Presentazione  studi per una  
pista  ciclopedonabile  

in Valle di Cembra

GIORNATA DELLA MOBILITÀ 
Mostra e prova di biciclette a pedalata assistita, 
motomezzi elettrici e vetture a trazione elettrica

Piccola gara di bici per ragazzi 
Mostra Treninolandia

Info: A.p.T. Piné Cembra
tel. 0461 683110

www.visitpinecembra.it G
ra

fic
a 

A.
p.

T.
 P

in
é 

Ce
m

br
a.

 F
ot

o:
 G

. D
al

vi
t



eco-mobility
Valle di Cembra  

10 e 12 Giugno 2016
PROGRAMMA

Comune di Cembra-LisignagoComune di Altavalle
Comune 
di Giovo

Comune 
di Segonzano

Valle di Cembra Eco-mobility
Tavola rotonda su: 
− studio di fattibilità della  linea ferroviaria Trento - Canazei
− ipotesi di una  pista  ciclopedonabile  in Valle di Cembra

Saluto delle autorità
Damiano Zanotelli ‒ Sindaco Comune Cembra-Lisignago
Mauro Gilmozzi ‒ Assessore alle Infrastrutture e all’Ambiente P.A.T. 
Giuseppe Negri ‒ Presidente del Consorzio B.I.M.-Adige
Benedetti Armando ‒ Presidente  della Vallata Avisio del Consorzio B.I.M.-Adige
Simone Santuari ‒ Presidente Comunità della Valle di Cembra 
Luca De Carli ‒ Presidente Azienda per il Turismo Piné ‒ Cembra

Studio di una nuova rete ciclopedonabile  per  la  Valle di Cembra
Santuari Simone ‒ Presidente della Comunità Valle di Cembra 
 
Dalla Ferrovia delle Valli dell’Avisio al Treno delle Alpi: 
la necessità di una strategia dolomitica e transfrontaliera
Massimo Girardi ‒ Presidente dell’Associazione Transdolomites

Illustrazione ipotesi tracciato ferroviario 
Prof. Francesco Rossi e ‒ Dipartimento di Scienze Economiche Università degli 
                    Studi di  Verona
Ing. Giovanni Saccà ‒ Preside della Sezione di Verona del Collegio Ingegneri 
             Ferroviari Italiani 

Modera: Massimo Girardi ‒ Presidente di Transdolomites          

 Venerdì 10 giugno 2016

 Cembra  sala polifunzionale Oratorio

 ore 20.30

Giornata della mobilità con la presenza di qualificati operatori  della 
mobilità elettrica che metteranno in mostra e a disposizione della popolazione per un 
test, gli ultimi  prodotti tecnologici, come biciclette a pedalata assistita, 
motomezzi elettrici e vetture a trazione elettrica.  

ore 10.00 
Per la gioia dei più piccini e non, apertura della mostra “Treninolandia” dove 
saranno esposti i modellini di Treno in movimento, alcuni diorami e numerose 
riproduzioni in scala di varie locomotive.
ore 11.00 
Incontro con alcuni cembrani già possessori di mezzi elettrici,  
che illustreranno  le peculiarità e i vantaggi del viaggiare elettrico.
ore 14.30 
Piccola gara per ragazzi dotati di loro bicicletta all’interno di un percorso, 
dove conteranno la destrezza e il virtuosismo nell’osservanza del codice stradale. 
ore 16.00 
Premiazione della gara.
ore 17.30 
Chiusura della manifestazione.
Nelle ore centrali possibilità di degustare il  menù di “San Cristoforo”.

 Domenica 12 giugno 2016 Cembra  sala polifunzionale Oratorio ore 10.00


