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

Il comico Giovanni

Consensi per il

pedala per
Leonardo Da Vinci

bike sharing del
Locarnese

Giovanni

Storti,

del

noto

trio

Nel

mese

di

aprile

è

stata

comico italiano Aldo Giovanni e

realizzata un’intervista sul grado di

Giacomo, nelle scorse settimane è

soddisfazione di alcuni fruitori del

partito da Milano in sella alla sua

bike sharing del Locarnese. Il

bici

sistema, che conta attualmente 96

per

raggiungere

la

città

francese di Amboise, passando

postazioni,

anche per il Ticino. Il comico

consensi fra gli intervistati, che

percorrerà circa 1'400 km insieme

hanno

a

d’amici.

l’efficienza degli operatori nel far

L’iniziativa è stata organizzata per

fronte a qualche iniziale problema

ricordare i 500 anni della morte di

di software. Soddisfatti anche gli

Leonardo Da Vinci, avvenuta nel

ideatori, i coordinatori e i gestori

castello di Amboise.

del servizio.

un

piccolo

gruppo

ha

raccolto

apprezzato

ampi
anche

Maggiori informazioni →

Maggiori informazioni →

A Lucerna pericoli
reali in bici e realtà

Semplicemente
più… biciclette per

virtuale

le vie della città

Dal mese di aprile al Museo dei
trasporti di Lucerna è presente una

A margine dell’Assemblea annuale
dei Soci di PRO VELO Ticino,

/

nuova attrazione: l'isola tematica
«Virtual-Reality-Velo». Grazie a
quattro biciclette dotate di visori
per la realtà virtuale, i visitatori

sabato 11 maggio dalle ore 16:00

possono sperimentare situazioni
pericolose in bici, allenandosi a
prevedere le mosse degli altri
utenti della strada. La capacità di
riconoscere per tempo i pericoli

organizzata dall'associazione UP,

permette infatti di prevenire il
rischio d’incidenti.
Maggiori informazioni →

avrà luogo a Locarno l’evento
“Semplicemente

più…

biciclette

per le vie della città”. La pedalata,
partirà dallo spazio Elle e sarà
seguita

da

un

aperitivo

e

uno scambio di idee con PRO
VELO Ticino su come favorire
l'utilizzo della bici nella Città di
Locarno.
Maggiori informazioni →

con il sostegno di
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