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

Ticino, terra di
cicloturismo

Più spazio sulle
strade

L’emergenza legata alla pandemia
si sta fortunatamente attenuando e
così la bicicletta torna sempre più
ad essere utilizzata anche per
svago. Il Ticino, terra di gioielli
naturalistici e storici, propone tanti
itinerari percorribili in bici. Ogni
regione del nostro bel cantone
regala
una
grande
varietà
paesaggistica e culturale. In
quest’ottica, la bici potrebbe
rappresentare un interessante
possibilità anche per le vacanze,
grazie alle molte invitanti proposte
indigene. Inoltre, scegliendo il
Ticino come meta per le nostre
vacanze in bici, non solo potremo
godere delle bellezze del nostro
territorio ma saremo anche d’aiuto
al rilancio della nostra economia.

Durante il lockdown la circolazione
dei veicoli a motore sulle strade è
sensibilmente inferiore. Numerose
persone che rimangono a casa
utilizzano quest'opportunità per
una passeggiata oppure per un
giro in bicicletta. In altri Paesi le
autorità hanno già risposto a
questa nuova esigenza creando
provvisoriamente più spazio per
aree pedonali e ciclabili. A questo
proposito PRO VELO Svizzera ha
chiesto al Consiglio federale di
creare le condizioni giuridiche per
autorizzare Cantoni e città ad
allestire o a provvisoriamente
ampliare in tempi brevi piste e
corsie ciclabili. Richiesta ribadita a
sua volta da PRO VELO Ticino su
scala regionale.
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Officine di

La bici ai tempi del

riparazione aperte

Coronavirus

Le officine per la riparazione delle

Come cambieranno le abitudini di

bici
sono
rimaste
aperte
nonostante l’obbligo di chiusura

mobilità nel breve e medio
termine? Difficile saperlo. Quello
che è certo è che la bici
rappresenta senz’altro la soluzione
migliore per spostarsi anche ai
tempi del Coronavirus.
A
differenza di auto e trasporto

decretato

per

i

rivenditori

di

biciclette. È quanto ha deciso il
Consiglio federale nella sua
ordinanza relativa alle misure
adottate per la lotta al Coronavirus.
All'origine del provvedimento, una
presa di posizione di PRO VELO
Svizzera che si è subito attivata
affinché le officine venissero

pubblico, è infatti il mezzo che
meglio garantisce la distanza
sociale. Non solo, il suo regolare

riconosciute come servizio di prima
necessità. Prima di recarsi sul

utilizzo
fortifica
il
sistema
immunitario, riducendo così il
rischio di contrarre malattie. Chissà

posto, la nostra associazione
raccomanda a tutti di contattare il

se questa situazione darà la spinta
decisiva per creare finalmente le

proprio rivenditore telefonicamente
oppure per email.

condizioni

per

un

suo

utilizzo

diffuso…
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A scuola di bici

Ciao Sandro

DÉFI VÉLO è un’azione di PRO
VELO e di Label Vert, che ha lo
scopo di far scoprire ai ragazzi
delle scuole medie e medie

A fine marzo si è spento Sandro
Simoni, socio fondatore e primo
presidente di PRO VELO Ticino.
Alla testa dell'associazione, Simoni

superiori il piacere della bici
attraverso l'azione e il gioco. Sulla

si era subito distinto per la spiccata
volontà di migliorare la sicurezza

scia delle numerose proposte
d’attività lanciate in questo periodo
d'isolamento, grazie a DÉFI VÉLO
@home

vengono

proposti

dei

seminari online. Le lezioni trattano
di mobilità, di sicurezza in bici e
altri interessanti temi. Alcuni corsi
sono già online mentre altri sono
ancora in fase di preparazione.
Passate parola!

dei ciclisti in Ticino e di
promuovere l'uso quotidiano della
bicicletta. Grazie anche alla sua
energia e alla sua capacità di
infondere entusiasmo in coloro che
condividevano questi obiettivi,
PRO VELO Ticino è riuscita in
poco tempo a profilarsi come un
interlocutore importante nel campo
della mobilità lenta.

Maggiori informazioni →

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

