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1. Saluto del Presidente 
___________________________________________________________________________ 
 
Cara Socia, Caro Socio, 
 
Il 2018 è stato, come tutti sappiamo, l’anno della “Votazione bici”. Lo scorso 23 settembre quasi 
tre quarti della popolazione svizzera si è schierata per l’inserimento della bici nella Costituzione. 
Il Ticino, contro ogni aspettativa, si è posto al di sopra della media nazionale. Risultato 
sorprendente non solo perché i pedalatori, nella nostra mobilità, sono meno di un terzo di quelli 
del resto della Svizzera ma anche perché l’attenzione verso la bici, al sud delle Alpi, è sempre 
stata considerata inferiore. 
 
Quali, quindi, le ragioni di un simile eccellente risultato? Gli evidenti e finalmente riconosciuti 
ritardi nella realizzazione delle infrastrutture ciclistiche? La raggiunta consapevolezza, anche 
da parte degli altri utenti della mobilità, che un’adeguata considerazione della bici va a vantaggio 
di tutti? Oppure... l’efficace campagna guidata da PRO VELO Ticino che ha convinto numerose 
personalità del cantone a schierarsi a favore? 
 
Non lo sapremo mai. L’adesione al Comitato di sostegno di importanti rappresentanti politici - 
tra cui i sindaci dei 4 comuni più importanti - delle associazioni della mobilità e del turismo ha 
certamente dato una spinta potente. Altrettanto decisivo può però anche essere stato il 
riconoscimento che il nostro modello di mobilità va in parte ripensato.  
 
Certo, a questo punto può però sorgere anche un dubbio:  l’ampio consenso ottenuto dalla 
popolazione non lascia, col senno di poi, pure un po’ di rammarico? Non si sarebbe, insomma, 
potuto osare di più non rinunciando all’Iniziativa bici? Aderire al Controprogetto, assai meno 
vincolante, del Consiglio Federale non ha cioè denotato timori eccessivi?  Anche questo non lo 
sapremo mai.  
 
Se la bici nella Costituzione è comunque un riconoscimento storico, ora si tratta però anche di 
trarne il maggior profitto possibile, concretizzandolo e riempendolo di contenuti. Con PRO 
VELO Svizzera, vanno quindi spinte leggi, disposizioni, direttive e pensati incentivi per orientare 
diversamente la politica della mobilità. 
 
Anche le sfide di PRO VELO Ticino vanno incontro in quest’ottica a nuove prospettive. Alla 
presenza in ambito istituzionale si tratterà cioè sempre più di affiancare un incisivo lavoro 
promozionale: l’obiettivo, non dimentichiamolo, dev’essere che la “petite reine” non resti 
sovrana solo in manifestazioni ricreative come SlowUp, ma lo diventi anche nelle scuole, tra i 
giovani e per tutti (o quasi) gli spostamenti quotidiani! 
 
 
 
 

 
Marco Vitali 
Presidente 
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2. Resoconto 2018 
____________________________________________________________ 

 
Anche nel 2018 l'attività dell’associazione si è sviluppata su diversi fronti: dall’abituale presenza 
nelle commissioni cantonali, a quella a manifestazioni pubbliche di vario genere, nelle scuole, nelle 
aziende o a profitto di progettisti e Comuni Partner che hanno chiesto a PRO VELO Ticino un 
sostegno o una consulenza. L’associazione si è inoltre occupata di collaborare con le autorità nella 
gestione delle segnalazioni giunte tramite la App Punti critici e di prendere ufficialmente posizione 
su progetti stradali e di ciclopiste.  

 

____________________________________________________________ 

Highlights 2018 PRO VELO Ticino  

 
Corsi per la guida della bicicletta in strada 
 

La nostra associazione ha collaborato con PRO 
VELO Svizzera all’organizzazione di 2 corsi di guida 
per la sicurezza stradale in bici, rivolti ai bambini 
delle scuole elementari. Il primo ha avuto luogo 
presso la sede delle Scuole elementari di Locarno 
mentre il secondo presso quella di Bellinzona. Lo 
scopo era quello di migliorare la loro capacità di 
guida nel traffico stradale, che diventa ogni giorno 
sempre più denso. 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Nuova versione dei Punti critici 
 

La piattaforma Punti critici, strumento ideato dalla 
nostra associazione per la segnalazione e la 
raccolta dei punti problematici nella rete 
infrastrutturale ticinese, nel 2018 è stata 
aggiornata. Esiste ora la nuova versione dell’app 
per smartphone, così come quella del sito internet, 
che contiene delle migliorie che l’hanno resa 
maggiormente funzionale e semplice da utilizzare.  
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Highlights 2018 nazionali e internazionali  
 

 
È nata la Giornata mondiale della bicicletta 
 

Il 2018 sarà felicemente ricordato da tutti gli amici della 
bicicletta perché, durante la 72.esima sessione ordinaria 
dell’Assemblea Generale, le Nazioni Unite hanno adottato 
una risoluzione attraverso la quale si dichiara il 3 giugno 
come Giornata Internazionale Mondiale della Bicicletta. La 
risoluzione è stata presa con il consenso dei 193 stati 
membri e riconosce l’unicità, la longevità e la versatilità 
della bicicletta, un mezzo di trasporto in uso da due secoli 
perché semplice, economico, affidabile, ecologico e 
sostenibile.  
______________________________________________________________________________ 
 

Votazione bici: netta vittoria dei SÌ 
 

Depositata nel mese di marzo del 2016, l’”iniziativa per la bici” chiedeva al governo di sostenere 
la bicicletta allo stesso modo dell’escursionismo, promuovendo e coordinando piste ciclabili 
attrattive e sicure.  
 
La maggioranza dei parlamentari, pur sostenendo l’importanza della bicicletta per la mobilità 
individuale, aveva tuttavia respinto il testo ritenendolo troppo vincolante e tale da interferire con 
le competenze cantonali. Entrambe le Camere avevano invece dato il loro sostegno al 
controprogetto diretto all’iniziativa bici.  
 

Il 23 settembre 2018 popolo e cantoni sono quindi stati chiamati alle urne per esprimersi sul 
controprogetto. Il risultato scaturito dalle urne ha visto trionfare i sì con uno schiacciante 73% 
di preferenze. La chiara approvazione del decreto federale per la bici è stata la dimostrazione 
dell’attenzione che il popolo svizzero attribuisce a questo veicolo efficiente e alle infrastrutture 
ciclabili. 
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Il 2018 di PRO VELO Ticino in pillole 
 

Soci paganti  396 

Partner   28 

Followers pagina Facebook  3'098  

Abbonati newsletter  428 

Newsletter inviate   10 

Comunicati stampa redatti   4 

Manifestazioni organizzate da PVT   6 

Manifestazioni con stand PVT   6 

___________________________________________________________________________ 

Altri progetti e avvenimenti 2018 

 
Due ruote di passione 
 

Una bella occasione per far conoscere meglio 
PRO VELO Ticino è stata offerta nel 2018 
dalla trasmissione Baobab di Rete Tre. Con il 
Presidente Marco Vitali si è affrontato anche il 
discorso riguardante le carenze delle attuali 
infrastrutture ciclabili presenti sul nostro territorio 
e della necessità, per far diventare più attrattivo 
l'utilizzo quotidiano della bicicletta, 
di renderle più funzionali e sicure. 

___________________________________________________________________________ 
 

Le rotonde in bici 
 

A settembre é stata lanciata la campagna 

“Tappeto rosso” per informare ciclisti e 

automobilisti circa la corretta modalità di 

percorrere le rotonde, note per essere a rischio 

d’incidente per i ciclisti.   In numerose città 

hanno avuto luogo delle azioni in strada, in 

collaborazione con le polizie locali, e le rotatorie 

interessate sono state demarcate in rosso. Il 18 

settembre a Mendrisio PRO VELO Ticino ha 

partecipato ad una di queste azioni.  
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Il 21 settembre tutti a scuola a piedi 
 

Dal 16 al 22 settembre si è svolta la settimana 
europea della mobilità, il cui scopo era quello di 
sensibilizzare amministrazioni cittadine e 
popolazione sulle soluzioni di mobilità sostenibile 
esistenti che si possono adottare per i propri 
spostamenti quotidiani. In questo ambito 
s’inseriva anche la giornata internazionale “a 
scuola a piedi” che ha avuto luogo il 21 
settembre. PRO VELO Ticino era presente con il 
proprio stand informativo a Balerna. 
___________________________________________________________________________ 
 

È tornata la Giornata della luce 
 

Il 15 novembre si é svolta la 12.edizione della 
“Giornata della luce”. Attraverso manifesti e 
diverse azioni, l’obiettivo era quello di ricordare 
l’aumento del rischio d’incidenti sulle strade 
durante le stagioni fredde, quando le ore di luce 
diminuiscono, specialmente per chi si sposta a 
piedi o in bici. La campagna proponeva degli 
accorgimenti per rendersi maggiormente visibili. 
Nel corso della giornata, PRO VELO Ticino ha 
presenziato per le strade della Città di Bellinzona. 

___________________________________________________________________________ 
 
Sulla strada “Rifletti” anche tu 
 

Nel mese di marzo il Dipartimento delle istituzioni 
ha lanciato, anche con la collaborazione di PRO 
VELO Ticino, la campagna di prevenzione 
"Rifletti". Lo scopo era quello di sensibilizzare gli 
utenti della strada sull’importanza di essere vigili 
e di rendersi ben visibili nel traffico. In un Cantone 
ad alto tasso di motorizzazione e d’incidenti 
stradali come il Ticino, la scelta del nome della 
campagna è caduta su un termine che inglobasse 
l'idea di riflessione, intesa come comportamento 
responsabile, con quella di riflesso.  
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3. Sponsor&Partner 2018 
____________________________________________________________ 

 

 
Nel 2018 PRO VELO Ticino ha potuto contare sul sostegno di 1 sponsor e 27 partner, dato in 
costante aumento, grazie al quale è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Dei 27 partner, 6 erano rivenditori di biciclette mentre 21 erano comuni ticinesi, con in totale 
196'655 abitanti. 
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4. L’associazione mantello PRO VELO Svizzera 
____________________________________________________________ 

 
PRO VELO Svizzera, che conta più di 33'000 soci, 
è un’organizzazione senza scopo di lucro nata 
oltre 30 anni fa per sostenere gli interessi dei 
ciclisti. L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo 
quotidiano della bicicletta per gli spostamenti 
pendolari casa-lavoro, casa-scuola, casa-acquisti 
e per il tempo libero.  
 
PRO VELO Svizzera raggruppa più di 40 
associazioni regionali che rappresentano gli 
interessi dei ciclisti a vari livelli e offrono numerosi 
servizi.     
 
Tutte le associazioni regionali, fra cui PRO VELO 
Ticino, sono accomunate dallo stesso obiettivo e 
cioè favorire il rispetto dell’ambiente promuovendo 
la bicicletta come mezzo individuale di trasporto 
ecologico, veloce e salutare.  
 
Si impegnano inoltre in favore di tutti gli interessi 
relativi alla bicicletta, in particolar modo in ambito di 
sicurezza dei ciclisti, miglioramento 
dell’infrastruttura ciclabile e di una migliore mobilità 
combinata fra bicicletta e i mezzi di trasporto 
pubblici. 
 

 

5. L’associazione regionale PRO VELO Ticino 
____________________________________________________________ 

Lo scopo 
 

PRO VELO Ticino è stata fondata nel 2010 con i seguenti scopi: 
 

Promuovere e diffondere l’impiego della bicicletta come mezzo di 
trasporto ad uso quotidiano e per il tempo libero. 
 

Far conoscere il punto di vista dei ciclisti e delle cicliste del 
Cantone Ticino. 
 

Difendere gli interessi dei ciclisti e delle cicliste del Cantone 
Ticino. 
 

Collaborare con le istituzioni, cantonali, comunali, regionali, 
associazioni o enti vari nello sviluppo e nella realizzazione di una 
rete capillare di piste e/o percorsi ciclabili in tutto il Cantone 
Ticino. 
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Le nostre attività 
 

PRO VELO Ticino svolge annualmente 
numerose attività e azioni di sensibilizzazione in 
ambito di sicurezza stradale e di promozione 
dell’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti 
quotidiani ed il tempo libero. 
 
La nostra associazione interviene presso le 
autorità, le aziende di trasporto pubblico e i datori 
di lavoro per promuovere la realizzazione di una 
rete ciclabile capillare e sufficientemente sicura, 
l’intermodalità bicicletta/mezzi pubblici e l’utilizzo 
della bicicletta nella vita quotidiana e nel tempo 
libero. 
___________________________________________________________________________ 
 

Fra le molteplici attività proposte nel corso 
dell’anno, PRO VELO Ticino organizza 
anche corsi di educazione stradale nelle 
scuole, laboratori di riparazione e 
manutenzione di bici e campagne 
d’informazione. 
 
Siamo presenti sul territorio anche 
attraverso l’organizzazione di eventi 
(incontri, conferenze, mercatini per 
l’acquisto, la vendita e la riparazione di bici 
usate, biciclettate conviviali ed eventi per la 
promozione della sicurezza) o la 

partecipazione con il proprio stand informativo a manifestazioni locali.  
___________________________________________________________________________ 
 
Di seguito sono descritte le principali attività alle quali è anche possibile iscriversi: 
 
Corso di educazione stradale  
 

PRO VELO Ticino organizza nelle scuole del 
Cantone delle giornate di educazione stradale 
in bici, rivolte agli allievi delle scuole elementari. 
Alla presenza di alcuni monitori designati dalla 
nostra associazione e con il supporto della 
polizia, viene organizzata una lezione teorica e 
pratica dove si spiega agli alunni come 
comportarsi in strada quando si guida una bici.  
Per le scuole con sede nei Comuni partner della 
nostra associazione la giornata è organizzata 
gratuitamente mentre per tutte le altre é a 
pagamento.        Corso educazione stradale  
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Corsi di riparazione e manutenzione bici  
 

PRO VELO Ticino propone dei corsi di meccanica 
di base che insegnano a prendersi cura della 
propria bicicletta. In una mattinata i partecipanti 
avranno l’occasione d’imparare tutte le operazioni 
di manutenzione regolare che possono essere 
eseguite facilmente: cambiare e riparare una 
camera d’aria, smontare e rimontare le ruote, 
cambiare le pastiglie dei freni, regolare il cambio e 
i freni, ecc. I soci della nostra associazione 
usufruiscono di uno sconto sul costo del corso. 

                         Corso manutenzione bici 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Newsletter  
 

Tramite la sua newsletter, PRO VELO Ticino 
informa sulle proprie attività a sostegno della 
diffusione dell’utilizzo della bici e sulle ultime notizie 
dal mondo delle due ruote. La newsletter viene 
redatta a cadenza mensile ed è inviata ai soci, ai 
partner e a tutti coloro che, previa iscrizione, 
segnalano il loro interesse a rimanere aggiornati sui 
progetti svolti dell’associazione.    
 

                      Newsletter 10/2018 

___________________________________________________________________________ 
 
Piattaforma Punti critici (sito e app) 
 

Per incrementare il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza per i ciclisti, PRO VELO Ticino ha 
ideato uno strumento di segnalazione e di raccolta 
dei punti problematici nella rete infrastrutturale 
ticinese. La piattaforma Punti critici, tramite un sito 
dedicato e un’app, permette infatti a chi pedala di 
segnalare e poi veder inseriti in una mappa online 
i punti ritenuti critici o pericolosi. Le segnalazioni 
sono in seguito analizzate e sottoposte alle istanze 
cantonali o comunali competenti con l'obiettivo di 
trovare una soluzione alle situazioni 
problematiche.    

                                           App Punti critici 
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Il Comitato  
 

L’Associazione è formata da un comitato costituito da un minimo di 5 membri che si occupano 
a titolo volontario di portare avanti tutte le attività dell’associazione. 
Il Comitato al 31.12.2018 era composto dai seguenti 11 membri: 
 

Marco Vitali, Presidente PRO VELO Ticino 

Gilbert Bernardoni, Vice-presidente PRO VELO Ticino 

Claudio Sabbadini, Vice-presidente PRO VELO Ticino 

Sara Beretta Piccoli, Membro PRO VELO Ticino  

Antonio Bolzani, Membro PRO VELO Ticino  

Christian Bomio, cassiere PRO VELO Ticino  

Matteo Buzzi, Membro PRO VELO Ticino  

Alessandra Gianella, Membro PRO VELO Ticino  

Melitta Jalkanen, Membro PRO VELO Ticino  

Marco Tommasini, segretario PRO VELO Ticino 

Luca Vinci, Membro PRO VELO Ticino 

 
___________________________________________________________________________ 

I Soci   

Possono diventare soci e socie tutte le persone, fisiche o giuridiche, che 
risiedono in Svizzera e che sostengono l’associazione con il versamento della 
quota sociale, beneficiando in contropartita di vantaggi esclusivi. 
 
_______________________________________________________________________ 

I Partner  
 

La nostra associazione cerca sempre nuovi partner che sostengano le sue attività. 
Diventando Partner di PRO VELO Ticino, oltre ad accostare la propria immagine 
alla salvaguardia dell’ambiente e a contribuire all’incentivazione della mobilità 
sostenibile, i partner possono usufruire anche di un’interessante piattaforma 
promozionale annuale per lanciare i propri prodotti e i propri servizi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  SOCIO 

PARTNER 
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PRO VELO Ticino 
6500 Bellinzona 
proveloticino.ch 

info@proveloticino.ch 
 
 
 

IBAN: CH31 8038 7000 0041 5619 1 
c/o Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno 

http://www.proveloticino.ch/
mailto:info@proveloticino.ch

