Associazione per la promozione degli interessi dei ciclisti
e per la diffusione dell'uso della bicicletta nel Canton Ticino

Sulla strada Rifletti
anche tu
Nell’ambito della campagna sulla
sicurezza Made Visible, lanciata
nel 2017 a livello svizzero,
recentemente ha avuto luogo la
“Giornata della luce”. In Ticino
Made Visible è affiancata dalla
campagna Rifletti, promossa dalla
Commissione cantonale “Strade
più sicure”, di cui PRO VELO
Ticino fa parte. L’obiettivo è quello
di spingere gli utenti della strada a
muoversi con più prudenza e a
rendersi maggiormente visibili.
Maggiori informazioni →

Le regole per
andare in bici
Anche per i ciclisti valgono le
norme stradali generali in vigore
per gli automobilisti: i cartelli e i
segnali luminosi devono essere
rispettati, bisogna dare precedenza
da destra, rispettare i limiti di
velocità (soprattutto per chi
conduce una bici elettrica), ecc. Ce
ne sono poi altre invece applicabili
solo ai ciclisti. A questo proposito
Velojournal ha redatto una raccolta
di tutte queste norme, elaborando
un elenco esaustivo e molto utile.
Maggiori informazioni →

Una ciclopista da
Malnate a Stabio

I punti critici del
Locarnese

Per concretizzare reali alternative
all’utilizzo dell’automobile da parte
dei lavoratori pendolari, nonché in
chiave turistica e ricreativa, sta

Il 27 novembre ha avuto luogo a
Losone un’interessante conferenza
dal titolo “Mobilità sostenibile:
moda o necessità?”. Tra i relatori
della serata anche Marco Vitali,

prendendo forma il progetto
Interreg “Ti-ciclo-via”. L’idea è
quella di realizzare una ciclovia
che metta in contatto il nostro
territorio con quello italiano. A

presidente
della
nostra
associazione, che parlando di
mobilità ciclistica del Locarnese ha
sottolineato l'importanza di creare,
/

cantiere concluso, infatti, ci si potrà
spostare in sicurezza in sella alla
propria bicicletta da Malnate a
Stabio.

con l'apertura della galleria di base
del Monte Ceneri, percorsi sicuri
anche in funzione di quella
intermodale.

Maggiori informazioni →

Maggiori informazioni →

In viaggio in
bicicletta

PRO VELO Ticino
augura a tutti
Buone Feste!

attraverso l'Iran
Doppio

appuntamento

(l'11

dicembre a Monte Carasso e il 17
a Locarno) per la presentazione
del libro “un filo d’Iran” di Malù
Cortesi. Il volume racconta,
attraverso immagini e parole, lo
straordinario viaggio che l’autore
ha compiuto attraverso l’Iran in
sella alla sua bicicletta.
Maggiori informazioni →

PRO
VELO
Ticino
coglie
l’occasione per ringraziare i Soci, i
Partner e gli Sponsor per aver
contribuito al successo di tutte le
attività svolte nel 2019. Sperando
di poter contare sul vostro
sostegno anche l'anno prossimo, vi
auguriamo buone feste e un felice
2020 in sella alle vostre bici!

con il sostegno di

Email inviata con
Cancella iscrizione | Invia a un amico
Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere
comunicazioni email da parte nostra.
Associazione, PRO VELO Ticino Vicolo Von Mentlen 1, Bellinzona, 6500 CH
www.proveloticino.ch

/

