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Comunicato stampa n° 5, 10 novembre 2012 

GREEN CITY ENERGY MED 

COME RAGGIUNGERCI IN MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Un Piano di Mobilità Speciale e Sostenibile 

pensato per sperimentare modalità di raggiungimento in “smart mobility” 

12 e 13 novembre – Ex Palazzo delle Poste e Ateneo 

Parlare di sostenibilità e non prevedere anche un piano alternativo di mobilità sostenibile in una delle quattro 

città chiave del progetto Smart City in Italia sarebbe stato un controsenso. Per questo motivo 

Elaborazioni.org, partner organizzativo del GreenCityEnergyMED di ClickUtility OnTheSea, ha messo a 

punto un Piano di Mobilità Speciale e Sostenibile, per il raggiungimento della sede del Forum 

Internazionale del prossimo 12 e 13 novembre. 

Grazie ad una serie di accordi con partner locali e istituzionali, per tutti coloro che vorranno arrivare al 

Palazzo Ateneo o al centro polifunzionale "ex Poste" per assistere ai lavori saranno a disposizione: 2 

navette elettriche dell’AMTAB (circolare murat-manzoni e navetta elettrica dedicata ogni 15-20 min dai 

capolinea Park&Ride del Teatro Petruzzelli e Piazza Massari), 4 ciclo-risciò a chiamata di VeloService 

(info risciò: 389.620 73 53 con stazioni di partenza al Teatro Petruzzelli, Piazza Prefettura e Stazione FS 

Centrale). Ma non solo. Elaborazioni.org ha attivato anche una promozione per chi arriva sfruttando il 

sistema del car-pooling (basta iscriversi sui siti “carpooling.it” e “avacar.it”). Chi arriverà a bordo di auto-

condivise (dimostrando il coupon di registrazione e documentazione della flotta) potrà usufruire di una tariffa 

convenzionata da parte del parcheggio “GestiPark” di Piazza Cesare Battisti di € 5,00 al giorno. Per chi 

invece proprio non riesce a rinunciare alla sua auto, ma dimostra di aver partecipato al convegno mostrando 

il proprio BADGE di registrazione, la tariffa per lasciare l'auto nel GestiPark sarà di € 1,00, anziché € 1,50 

per ogni ora di sosta, fino ad un massimo di € 7,00 al giorno. Per chi arriva in aereo, in mappa e sul “COME 

ARRIVARE” sul sito “greencityenergy.it/bari” ci sono ulteriori modalità di arrivo al Forum. Ulteriori 

aggiornamenti e la mappa completa, in continua evoluzione, sono scaricabili dal sito di “elaborazioni.org” 

(http://www.elaborazioni.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2826:1011-comunicato-stampa-

su-piano-di-mobilità-speciale&Itemid=738). 

"Per un evento internazionale di questa portata - spiega Maurizio Difronzo, presidente di 

Elaborazioni.org – e con uno dei focus sulla mobilità sostenibile e l’elettrico, non potevamo non pensare ad 

un piano di mobilità speciale che contemplasse tutte le modalità possibili per raggiungere la sede del Forum 

in modalità sostenibile. Se si parla di Smart Cities, è bene iniziare a pensare ed agire in modo smart!". 

E non finisce qui! A chiusura dei convegni, torna il “rishopping”. Dopo le 18.30, infatti, i risciò che hanno 

fatto da navetta durante tutta la giornata saranno a disposizione dei partecipanti al Forum per accompagnare 

chi ne ha voglia in giro per negozi per fare shopping in centro. Il tutto grazie ad un BUONO OMAGGIO 

concordato con l’Associazione “Borgo Murattiano” (€ 20,00 di sconto per una spesa minima di € 100,00), 

come ulteriore azione proposta da Elaborazioni.org nel “Piano di Mobilità Speciale” e di promozione del 

Mobility Management con i commercianti del Borgo. Basterà mostrare il coupon distribuito alla registrazione 

del Forum e recarsi presso i negozi che esporranno la locandina dell’evento. 

Dettagli e ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web: 

http://greencityenergy.it/bari/ - www.elaborazioni.org 
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