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Saluto del Presidente
Care socie, cari soci,
Chi va al lavoro in bicicletta, percorrendo quotidianamente una decina di chilometri, diminuisce
sia il rischio di tumore che quello di una malattia cardiaca di quasi il 50%. E' quanto afferma uno
studio, che ha coinvolto 260 mila cittadini britannici, dell'università di Glasgow. La ricerca,
pubblicata qualche settimana fa, sostiene anche che i benefici di chi pedala sono superiori a
quelli di chi va a piedi.
Ai cospicui vantaggi per la salute personale e ai conseguenti minori costi sanitari, vanno
ovviamente aggiunti tutti gli altri benefici. A partire dal miglioramento della qualità dell'aria, alla
minor occupazione dello spazio pubblico e alla diminuzione del traffico sulle nostre strade. Non
dimentichiamo, a questo proposito, che ogni bici in più vuol dire cinque metri di colonna in meno!
Vi sono poi benefici meno appariscenti - e non solo per gli ultra quarantenni presi in
considerazione dallo studio inglese: vi è il piacere di pedalare, di avere un altro rapporto con il
territorio e, specialmente per i più giovani, anche un altro rapporto con se stessi. Pensiamo
cosa significa per gli scolari, in termini di conquista di una maggiore autonomia, il non essere
portati dalla mamma a scuola! D'altra parte, chi viene a scuola in bici, ripetono spesso gli
insegnanti, è anche più reattivo, più concentrato in classe.
Considerando che un terzo degli spostamenti quotidiani riguarda distanze pari o inferiori ai 3
km, capiamo anche che enorme vettore può essere la bicicletta per cambiare la nostra mobilità.
Potenziale di sviluppo - moltiplicato negli ultimi anni dalla bici elettrica - per il Ticino ben
superiore a quello della media svizzera!
La grande occasione è data dai nuovi Piani degli agglomerati. E' a partire da questi che può
cambiare la nostra mobilità. Ed è per questo che PRO VELO Ticino negli ultimi anni ha
intensificato i rapporti con i progettisti e, specialmente, con le istituzioni. La scommessa è quella
di rendere la rete stradale adeguata per l'uso abituale della bici. Essa deve per questo garantire
sicurezza, velocità e agio negli spostamenti.
Le numerose infrastrutture che verranno realizzate nei prossimi anni sono però una condizione
necessaria, ma non sufficiente per assicurare il cambiamento. Si tratta anche di pensare in
modo diverso e di convincere soprattutto le giovani generazioni che la bici è il mezzo migliore
per spostarsi negli spazi urbani. Un'altra importante sfida per il futuro!

Marco Vitali
Presidente
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L’associazione
L’associazione mantello PRO VELO Svizzera
PRO VELO Svizzera, che conta più di 33'000 soci individuali, 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, casascuola, 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.

L’associazione regionale PRO VELO Ticino
PRO VELO Ticino è stata fondata nel 2010 con i seguenti scopi:
 Promuovere e diffondere, anche collaborando con le istituzioni, l’utilizzo della bicicletta
come mezzo di trasporto quotidiano
 Ascoltare e far conoscere il punto di vista dei ciclisti della Svizzera italiana
 Difendere nel Cantone i diritti dei ciclisti
L’Associazione conta attualmente più di 400 soci, dato in costante aumento, ed è formata da
un comitato di cui fanno parte 14 membri che si occupano a titolo volontario di portare avanti
tutte le attività dell’associazione.
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Le nostre attività
Sono molte le attività e le azioni di sensibilizzazione svolte annualmente da PRO VELO Ticino
in materia 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. Nel corso dell’anno PRO VELO Ticino
organizza anche incontri e conferenze, corsi di educazione stradale nelle scuole, laboratori di
riparazione e manutenzione di bici, mercatini per l’acquisto, vendita e riparazione di biciclette
usate, eventi per la promozione della sicurezza, biciclettate conviviali e campagne
d’informazione presso aziende e scuole. E’ inoltre presente sul territorio con prese di posizione,
comunicati stampa e partecipazione a manifestazioni regionali.

Le attività 2016
Nel 2016 le highlights che hanno caratterizzato le attività di PRO VELO Ticino sono state le
seguenti:
o

Prese di posizione articolate in merito ai quattro PA3 posti in consultazione nel corso
dell’anno

o

Ideazione e lancio della nuova campagna sponsor e partner che ha permesso
all’associazione di raccogliere 24 adesioni

o

Informazione attiva ai nostri soci tramite anche l’invio regolare di newsletter

o

Riorganizzazione strutturale in seno al comitato, con la formazione di gruppi di lavoro,
nati con lo scopo di rendere più efficace la ripartizione dei compiti fra i membri volontari
dell’associazione

o

Inserimento di un nostro rappresentante nella neocostituita “Commissione cantonale
“Strade sicure”

o

Produzione e diffusione del documento divulgativo Promuovere la mobilità ciclistica
urbana in Ticino, citato in più occasioni a livello politico e ripreso in parte in mozioni
comunali a Mendrisio e Locarno

Newsletter2/2016
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Manifestazioni ed eventi
Nel 2016 le manifestazioni e gli eventi organizzati da PRO VELO Ticino, oppure ai quali la
nostra associazione ha partecipato con uno stand o attraverso la presenza dei suoi membri di
Comitato, sono state una decina, secondo il seguente calendario:
02.04. Fiera di Primavera a Chiasso, nell’ambito della quale ha avuto luogo anche
l’assemblea annuale ordinaria dei Soci
28.04. Inaugurazione tratto Tegna-Avegno della pista ciclabile della Vallemaggia
30.04. Mercatino delle biciclette a Bellinzona
maggio Giornate BikeToWork su mandato dell’Amministrazione cantonale,
18.09. Slow Dream fra Agno e Bioggio
30.09. Meglio a Piedi a Balerna
04.10. Corso di guida in bicicletta per allievi di scuola elementare a Caslano

Contatti con i mass media
Per quanto riguarda invece la presenza di PRO VELO Ticino sui media, nel 2016 sono stati
inviati i seguenti comunicati stampa, ripresi e diffusi dalle principali testate giornalistiche ticinesi:
13.01. Presa di posizione sulla nuova corsia multifunzionale fra Cadenazzo e Gambarogno
13.05. PRO VELO Ticino chiede maggiore sicurezza nei quartieri con misure più incisive
31.05. PAB3: un passo nella giusta direzione, ma la visione d’insieme può essere migliorata
Numerose inoltre le interviste rilasciate dai nostri membri a giornali, radio e TV.
6/10

Altri progetti
App punti critici
Nel corso del 2016 si é proceduto a consolidare la nuova versione del progetto Punti critici. E’
stata ideata un’app che permette di segnalare su una mappa online i punti ritenuti critici o
pericolosi.
SmarterLabs
Nel 2016 la nostra associazione ha collaborato con la SUPSI e la Città di Bellinzona a
SmarterLabs, progetto europeo il cui obiettivo consiste nel valutare, attraverso un laboratorio
vivente, il potenziale di cambiamento nelle abitudini di mobilità di diversi gruppi sociali, grazie
ad un osservatorio in diverse città europee.
Nuovo sistema gestionale soci
Nel corso del 2016 sono state eseguite le prime verifiche del nuovo sistema di gestione centrale
di PRO VELO Svizzera concernente gli indirizzi dei soci.
Gruppo strategico e tecnico
Anche quest’anno sono proseguite le attività all’interno del gruppo strategico e del gruppo
tecnico
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Sponsor&Partner 2016
Nel 2016 PRO VELO Ticino ha potuto contare sul sostegno di 1 sponsor e 23 partner, anche
grazie ai quali è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.
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Conclusioni
Anche nel 2016 l'attività di PRO VELO Ticino si è sviluppata con successo su diversi fronti: dalla
presenza nelle commissioni cantonali e in manifestazioni pubbliche di vario genere a quella
nelle scuole, nelle aziende o a sostegno di progettisti e di comuni ticinesi che hanno chiesto
all'associazione un supporto o una consulenza. Oltre alle consuete attività, la nostra
associazione si é lanciata anche in nuovi importanti progetti sempre a favore della mobilità
ciclistica, come ad esempio la creazione della nuova piattaforma Punti critici.
Quel che si propone invece l’associazione nel 2017, oltre a consolidare i progetti lanciati nel
2016 e a partecipare o a lanciarne di nuovi, è d’intensificare ulteriormente la presenza sul
territorio e di rafforzare la propria piattaforma di comunicazione a sostegno della diffusione e
dell’utilizzo della bicicletta, promuovendo le realizzazioni, i progetti e gli eventi legati alla
bicicletta e/o, più in generale, alla mobilità sostenibile.
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Contatto
PRO VELO Ticino, 6500 Bellinzona
proveloticino.ch
info@proveloticino.ch
IBAN: CH31 8038 7000 0041 5619 1
c/o Banca Raiffeisen Bellinzonese e Visagno
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