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Prende il via il progetto itinerario
renano interreg. IV B “DEMARRAGE”
Kurt Beck, primo ministro della
Renania-Palatinato (Germania), ha
inaugurato il progetto “Demarrage”.
L'evento è stato organizzato il 27
giugno durante il “Tal Total 2010”.
“Demarrage” è finanziato in parte
dalla Commissione Europea come
progetto INTERREG IV B.

Sjaak Kamps - Euregio Rhein Waal (left)
and
Kurt Beck, Prime Minister of
Rheinlandpfalz during
the innaguration ceremony

Il sig. Beck ha accolto i partner
internazionali del progetto e ha
sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle rotte ciclistiche a lungo raggio.

Click here to read more.

Il premio ELTIS alla conferenza globale Velo-City va ad un
partecipante finlandese

ELTIS.ORG è il portale web numero uno per il trasporto urbano sostenibile. Ti
fornisce notizie da tutta Europa, con più di 1'600 casi studiati – molti di essi
connessi al ciclismo – al pari di annunci di avvenimenti e strumenti per
professionisti. All'ultima conferenza Velo-City di Copenhagen, Eltis.Org ha reso
onore all' elaborato migliore inoltrato. Congratulazioni a Kati Kiskila,
Finlandia, che ha ricevuto il premio Eltis per il suo contributo intitolato “Il
segreto del pedalare d' inverno ad Oulu”.

Visit www.eltis.org for further information.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità supporta “Scienziati per il ciclismo”
della ECF

“Ci sono molti modi in cui l'OMS può lavorare insieme
a “Scienziati per il ciclismo”, (S4C = Scientists for
Cycling) in tema di salute pubblica come di attività
fisica, di ambiente, di pianificazione urbana e
quant'altro.” Così ha detto la sig.ra Luddeke
Middelbeek dell' Organizzazione Mondiale della Sanità.
Era presente al cerimoniale di apertura del network in presenza di 100 scienziati
nell' ultimo giorno del Velo-City a Copenhagen.
Middelbek ha detto: “Diamo il benvenuto a questo network e desideriamo fortemente
una fruttuosa cooperazione”.

Click here to read more.

News from the ECF members

Memorandum per la nuova presidenza belga dell' Unione Europea
All' assunzione del Belgio della Presidenza di turno dell' UE il 1° luglio, le
associazioni ciclistiche belghe Gacq e Fieseisbond hanno firmato, insieme all'
ECF, un memorandum in cui chiedono alla nuova presidenza di mettere in atto
provvedimenti per promuovere il ciclismo.

Click here for the memorandum (in French, English language version will be
published shortly on the ECF website).

Cycle campaigner finds Cycle "Stupidhighway" outside his front door Un
Ciclo-attivista trova una “ sciocca autostrada ciclabile” davanti alla porta di
casa

Roger Greffen, un attivista del CTC, l'organizzazione
ciclistica nazionale nel Regno Unito, è rimasto scioccato
quando, tornando dalla conferenza di Copenhagen questa
settimana, ha trovato dipinta sulla strada fuori casa sua una
“ciclo-superautostrada” che finiva dritta dentro una piazzola
di parcheggio con dentro posteggiato un taxi. Roger aveva
appena trascorso una settimana alla conferenza di
pianificazione ciclistica internazionale Velo-City, dove aveva
appreso come New York avesse incrementato l'uso della
bicicletta del 66% in due anni, e come città diverse fra loro
quali Melbourne, Bogotà, Barcellona, avessero iniziato a
rivendicare spazio per camminare a piedi e per circolare in bicicletta.

Click here to read more.

