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Lunedì sarà on line il nuovo sito 
web della ECF!

Lunedì 7 novembre l’ECF lancia il nuovo 
accattivante sito web con molte risorse 
disponibili a vantaggio degli amici della 
bicicletta.

Qui puoi avere una anticipazione delle dei 
contenuti.

Approfondisci

 

 

 

Una ricerca svedese mette in luce 
i benefici per la salute usando 
la bici tutti i giorni 

 

Ancora un altro studio mostra I benefici della 
bici per la salute rispetto al trasporto in 
automobile o con mezzi pubblici. È stato 
elaborato da un gruppo svedese di ricerca.

Esso rileva che “automobilisti e utenti di 
trasporto pubblico soffrano maggiormente di 
stress e dormono peggio”.

Approfondisci

 

 

 

http://www.ecf.com/4640_1
http://www.ecf.com/4638_1


 

 

 

  

Logistica NATO e Bicicletta: un 
connubio inaspettato ma felice

Avresti mai pensato che la più grande alleanza 
militare guardasse con interesse all’energia a 
pedali? Marc Reulmonde, coordinatore per la 
logistica presso il quartier generale della Nato 
a Bruxelles ci ha riferito che abbracciato un 
approccio nuovo alla logistica nel settore 
militare.

Approfondisci

 

 

 

 

In Germania il governo pensa ad 
una legge sul casco 
obbligatorio

Il ministro Tedesco ai trasporti Peter Ramsauer 
ha riferito che se l’uso del casco non dovesse 
raggiungere almeno il 50% dei ciclisti, potrebbe 
essere necessaria una legge per obbligarne 
l’uso.

La ECF e il suo associato tedesco ADFC 
ritendono che obbligare per legge il casco non 
sia il modo per aumentare la sicurezza dei 
ciclisti

 Approfondisci

http://www.ecf.com/4631_1
http://www.ecf.com/4635_1


 

 

 

 

La bicicletta ha conquistato la scena del Global Mobility Conference

“Andare in bici è sexy…forse per questo gli altri modi per muoversi, come camminare o prendere I 
mezzi pubblici, sono stati meno discussi”, con questa battuta il moderatore Gil Penalosa ha chiuso 
la sessione conclusiva del EcoMobility Conference Changwon in Korea

 Approfondisci

 

"Forever Bicycles": un lavoro 
artistico suggestivo composto 
da circa 1200 biciclette

L’artista e dissidente cinese Ai Weiwei ha 
realizzato una straordinaria esibizione 
mettendo al centro la bicicletta. Composta da 
circa 1200 bici ed installata in uno spazio 
espositivo di 10 metri di altezza; è chiaro che la 
bicicletta come strumento di arte può 
rappresentare una forza molto imponente.

http://www.ecf.com/4633_1
http://ecomobility2011.iclei.org/


Approfondisci

 

  

Collegamenti

• Guarda la ricerca svedese che sta facendo notizia
• Visita il sito di Velo-city Global 2012  ed avanza entro il 15 novembre la tua candidatura per 

una presentazione 
• Collegati a noi tramite Twitter e Facebook
• Aiutaci a realizzare un database per favorire la promozione del nostro nuovo sito 

internet riempiendo questa veloce indagine

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgU5ksngj-m3dHlVbTFuMTFrNElWdmNiSzQ0TkVRamc&hl=en_US#gid=0
http://www.facebook.com/pages/European-Cyclists-Federation/222474371103015
http://twitter.com/#!/EuCyclistsFed
http://www.velo-city2012.com/call-for-abstracts/call-for-presentations
http://medicalxpress.com/news/2011-10-commuting-bad-health.html
http://www.ecf.com/4639_1
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