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La ciclovia arriva al parlamento europeo
Dopo la presentazione al ministero dell'Ambiente il percorso sbarca a Bruxelles come iniziativa di rigenerazione urbana

GAGGI MONTANOC> da Confcommercio-Ascom al Tonelli - conclude - siamo di

di Giacomo Calistri Parlamento Europeo di Bruxel fronte ad una progettualità che
Ci sono nuovi premi per la Ci- lex come una delle iniziative di non solo promette di avere rica-
clo-Via Appenninica che ha co- rigenerazione urbana più signifi- dute importanti sul tessuto im-
me unica tappa del bolognese cative promosse insieme ad An- prenditoriale dell'Appennino,
Gaggio Montano. A Roma l'Enit ci. ma che, di fatto si presenta co-
(agenzia nazionale del turismo), II direttore generale di Vivi Ap me pietra basilare di un modello
durante il meeting All Routes to pennino Enrico Della Torre così di sviluppo economico perfetta-
Rome, le ha riconosciuto il pre- commenta i nuovi risultati: «I nu- mente sostenibile e valido per
mio nazionale Go Slow, nella merosi riconoscimenti ricevuti l'intera dorsale». Da ricordare
menzione speciale bicicletta, e l'attenzione rivolta al progetto che la Ciclo-Via è sostenuta da
con la motivazione di risultare confermano l'importanza di svi- associazioni nazionali tra le qua-
tra le migliori pratiche di mobili- luppare una strategia per le li la Federazione Ciclistica Italia-
tà sostenibile d'Italia. Il proget- aree interne con filo conduttore na, Credito Sportivo, Legambie-
to è stato promosso dal G7 Am- la Ciclo-Via Appenninica. Stia- te, Alleanza Mobilità Dolce, Cen-
biente di Bologna, dal ministero mo procedendo - continua Del- tro Turistico Giovanile, Unione
dell'Ambiente, Confcommer- la Torre - per rendere visibiile il Nazionale Pro Loco, Italia No-
cio-Ascom di Bologna e Vivi Ap- percorso con la cartellonistica». stra, Touring Club Italiano, Fede-
pennino e riguarda la percorren- Anche Giancarlo Tonelli, Diret- razione italiana Ambiente Bici-
za di strade secondarie e a bas- tore Generale di Confcomercio- eletta e Associazione Italiana
so traffico dell'Appennino. H Ascom di Bologna tiene a preci- Cultura e Sport.
percorso che inizia in Liguria e sare: «Siamo molto soddisfatti
finisce in Sicilia attraversa 14 re- del premio ricevuto e che la Gi-
gioni, 25 parchi nazionali e oltre clo-Via sia riconosciuta tra le mi- ENRICO DELLA TORRE
300 comuni. In queste ultime gliori iniziative di mobilità soste- «e riconoscimenti
settimane la Ciclo-Via è stata nibile del nostro Paese. Del re-
presentata anche all'Aquila al sto, fin dall'inizio, la nostra Asso- F'iCeV ti CO" IfE r. n
Forum degli Appennini, a Tori- ciazione ha intuito le potenziai- l'iI""slportani za
no ad Urbanpromo e illustrata tà insite nel progetto. Giancarlo del pro etto»
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II percorso inizia in Liguria e finisce in

Sicilia attraversa 14 regioni, 25 parchi

nazionali e oltre 300 comuni
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