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

Gli incentivi al
ribasso di Lugano

Tornano i corsi di
meccanica

Il bikesharing e il sussidio del 20%,
elargito dal 2011 per 4 anni dalla
Città di Lugano, avevano dato alla
mobilità luganese una prima
apprezzabile
spinta
al
cambiamento.
L’attuale
reintroduzione dimezzata di questo
contributo indica, secondo la
nostra associazione, che in tema di
mobilità sostenibile e di attenzione
all’ambiente la città è intenzionata
a continuare sulla vecchia strada,
adottando soluzioni e scelte al
ribasso. Ci auguriamo quindi che la
nuova compagine municipale sia
più lungimirante e attenta a quanto
viene realizzato in altri comuni
ticinesi.

Vi piacerebbe non dover più
correre ogni volta dal vostro
rivenditore per una ruota a terra o
per fare il servizio alla vostra
bicicletta?
Iscrivetevi allora al
prossimo corso di meccanica di
base, condotto da PRO VELO
Ticino ed organizzato tramite la
piattaforma dei corsi per adulti del
Cantone. L'appuntamento è per
sabato 21 marzo dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 presso il Soccorso
Operaio
Svizzero
a
Rivera. Durante il laboratorio
prenderete confidenza con le
operazioni
di
manutenzione
regolare che possono essere
eseguite facilmente in autonomia.
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Circolare con i
mezzi di tendenza
Oggi sul mercato è disponibile
un’ampia gamma di veicoli a 1 e 2
ruote adibiti al trasporto di persone.
Questa

rapida

evoluzione

può

mettere in difficoltà gli utenti, che

Votazione bici: un
anno dopo il sì
Dalla trionfale approvazione, con lo
schiacciante 73% delle preferenze,
del Decreto federale sulla bici è
ormai trascorso quasi un anno e
mezzo. Ora la discussione è

potrebbero non conoscere le
limitazioni sul loro utilizzo. A
questo proposito la commissione

incentrata sulla proposta di legge
presentata dall'USTRA durante la

cantonale “Strade sicure” ha
redatto
una
pratica
guida

definitivo
dovrà
poi
essere
approvato dal Consiglio federale
che avrà in seguito il compito di

contenente i requisiti che devono
osservare questi mezzi per poter

tavola rotonda di novembre. Il testo

essere messi in circolazione e
l’elenco dei tipi di strada dove ne è

trasmettere
il
messaggio
al
Parlamento. Purtroppo la sua
messa in vigore non è prevista

consentito o vietato l’accesso.

prima del 2022.
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