
 

 

  

Velo-city 2011: Gil Peñalosa sarà il cerimoniere 

 

Gil Peñalosa è stato scelto per essere il Maestro di Cerimonia della conferenza Velo-city a  

Siviglia nel marzo 2011. Se hai partecipato alla sua presentazione durante il Velo-City a 
Copenaghen, sarai probabilmente impaziente di sentirlo di nuovo. 

Inoltre, la raccolta dei documenti/interventi per Velo-City 2011 è iniziata: puoi far domanda per 
presentare i tuoi lavori alla conferenza qui: http://www.ecf.com/admin/page/http:/www.velo-
city2011.com/eng/proposals.html  

Velo-city 2011 avrà luogo a Siviglia dal 23 al 25 marzo www.velo-city2011.com. Per ricevere 
notizie dedicate puoi unirti ai gruppi Velo-city Seville 2011 su Facebook e LinkedIn 

 
http://www.facebook.com/?ref=home#%21/pages/Ve
lo-city-Seville-2011/153950204627867    

 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=33883
50  



 

EuroVelo: Cicloturismo in Lettonia ed Estonia. 
Conferenza sullo sviluppo del turismo in bicicletta il 22 di Ottobre a Valga (Estonia).  

 

Più di 100 partecipanti da comuni, industria turistica e NGOs/associazioni hanno discusso alcuni 
degli ultimi temi del cicloturismo tra cui "Bed and Bike", infrastrutture, strumenti di viaggio... 
Leggi ancora qui: http://www.ecf.com/4118_1  

Vuoi partecipare al progetto EuroVelo? L'ECF cerca un responsabile di progetto EuroVelo: 
http://www.ecf.com/4100_1  

 



Bristol (UK) ha sottoscritto la Carta di 
Bruxelles 
  

 

Fino ad oggi 63 città hanno firmato il documento che impegna loro a favorire il ciclismo. Leggi 
ancora qui: http://www.ecf.com/4023_1  

Grazie alla Fondazione Ceca per la collaborazione ambientale: http://www.ecf.com/1425_1 , la 
carta è stata tradotta in Ceco. Traducila nella tua lingua e sottoponila all'attenzione 
dell'amministrazione comunale dove vivi. 

  



 
Risorse 
Il foglio informativo PRESTO www.presto-cycling.eu/ 
sulle azioni per una ciclabilità sicura: alcuni aspetti 
della sicurezza richiedono infrastrutture o altre 
implementazioni mentre altri concernono la condotta 
responsabile dei ciclisti. 

Scarica qui http://www.presto-
cycling.eu/images/factsheets/presto%20promotion%20f

act%20sheet%20on%20safe%20cycling%20campaigns.pdf  e leggi ancora sull'argomento. 

Il foglio informativo del prossimo mese riguarderà le "corsie ciclabili". 

  

Collegamenti 
  

Il Comitato delle Regioni vuole integrare la bicicletta all'interno della strategia EU 2020. Leggi 
l'intero documento qui 
http://coropinions.cor.europa.eu/CORopinionDocument.aspx?identifier=cdr%5Ccoter-
v%5Cdossiers%5Ccoter-v-005%5Ccdr98-2010_fin_ac.doc&language=EN  vedi il §24. 

• Consegne urbane su tricicli elettrici a Parigi ELTIS: 
http://www.eltis.org/show_news.phtml?newsid=2034&mainID=461&mx_trk=68694549525
88172284874868&nl_id=23    

• Andate in bicicletta in Europa? Verificate le norme sulle attrezzature obbligatorie qui: 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_en.htm  

 

 

foto tratta da: www.trendy-travel.eu 


