
Programma
(traduzione italiano - inglese)

14:00    registrazione 
   Moderatore: Raimondo Orsini - Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile   

14.30   Saluti di benvenuto  
   Luca Zaia - Presidente della Regione Veneto *  
   Michiel den Hond - Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia 

14.45   Quadro generale, politiche e piani futuri per promuovere la ciclabilità  
   nei Paesi Bassi (Zwolle) e  in Veneto (Padova)
   oratori:
   Henk Jan Meijer - – Sindaco della Città di Zwolle
   Stefano Grigoletto - Assessore alla Mobilità, Comune di Padova   

15.15   approccio della Dutch Cycling Embassy
   Aletta Koster - Direttore della Dutch Cycling Embassy 
   
15.30   Tavola rotonda sulle politiche per le infrastrutture ciclistiche  
   Breve presentazione degli esperti di ciclaBilità 
   Anita Dirix  - Consulente indipendente ed esperta di ciclabilità del Comune di Utrecht
   Daniele Agostini - Responsabile mobilità ciclistica, Comune di Padova  
   discussione sulle sfide e Migliori pratiche in Materia di infrastrutture e pianificazione urBana

16.00   Tavola rotonda sulle politiche per migliorare la sicurezza e la tutela  
   Breve presentazione degli esperti 
   Rico Andriesse - Consulente ed esperto di mobilità ciclistica alla Goudappel Coffeng 
   Francesco Baroncini - Direttore, Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
   discussion on challenges and Best practices for security and safety

16.30   Tavola rotonda per promuovere il turismo in bicicletta 
   Breve presentazione degli esperti 
   Mirjam Wortmann - Direttore, Ente Nazionale Olandese Turismo e Congressi (NBTC)
   Pierpaolo Romio - Direttore, Girolibero (tour operator specializzato nel turismo in bici) 
   discussione sulle sfide e Migliori pratiche per il turisMo in Bicicletta



TAVOLA ROTONDA ITALO-OLANDESE  PER PROMUOVERE LA CICLABILITÀ

Come raggiungerci?

Potete raggiungere PadovaFiere in 
Bicicletta ovviamente! A disposizione 
un comodo parcheggio interno al 
padiglione 15, entrata da via Nicolò 
Tommaseo.

Dall’Autostrada Venezia - Milano 
(A4) uscire a Padova Est e seguire le 
indicazioni per la Fiera.

Dall’Autostrada Bologna - Padova 
(A13) uscire a Padova Sud e seguire 
le indicazioni per la Fiera.

In Fiera sono a disposizione 4 
parcheggi con 2.150 posti auto.

Il parcheggio più comodo, fino ad 
esaurimento posti, è il park Nord, 
con entrata dalle porte E e L

PadovaFiere: 
Via Niccolò Tommaseo, 59, 
35131 Padova

*: da confermare

Pad.7  
Terrazza 
Nord
Sala 7B

  

17.00  Conclusioni e follow-up
  Moderatore: Raimondo Orsini 

17.15-18.45 giro in bicicletta per Padova per amministratori ed esperti olandesi e italiani  
   (nuMero liMitato di partecipanti aMMessi)
   il giro in Bicicletta sarà guidato dalla dutch cycling eMBassy, la federazione italiana  
   aMici della Bicicletta (fiaB) e il coMune di padova

19.00   aperitivo con scaMBio di esperienze in una location a padovafiere
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