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COMUNICATO STAMPA DEL 16 aprile 2018 
 
 
PRO VELO Ticino e la Città di Lugano presentano: “Il bike sharing: prospettive per il 
Luganese” 
 
Per contrastare il continuo incremento del traffico urbano, e dei problemi ad esso legati, sta diventando 
sempre più necessario imparare a spostarsi in modo sostenibile. L’utilizzo della bicicletta rappresenta 
senz’altro un rimedio efficace ai mali che affliggono la nostra società: traffico, inquinamento e 
sedentarietà. Fra le soluzioni di mobilità sostenibile che hanno come protagonista la bici c’è il bike 
sharing, sistema di noleggio bici. In questo ambito il Luganese, insieme alla città di Losanna, vanta la 
rete di bike sharing più moderna della Svizzera. Questa rete conoscerà in futuro importanti sviluppi. Per 
approfondire meglio il tema, PRO VELO Ticino ha invitato il suo promotore Fabio Schnellmann a 
presentare il sistema di bike sharing adottato dalla Città di Lugano. La presentazione dal titolo “Il bike 
sharing: prospettive per il Luganese” avrà luogo sabato 28 aprile alle ore 16:00 presso la Sala 
San Rocco, ubicata in Pizza San Rocco 1 a Lugano.  
Al termine della presentazione sarà offerto a tutti i presenti un piccolo rinfresco in loco, in 
collaborazione con il Negozio Leggero di Lugano. Successivamente sarà invece proposta a tutti gli 
interessati una pedalata lungo le vie della Città. Vi sarà così anche modo di visitare alcuni punti del 
bike sharing cittadino. Per l’occasione la Città di Lugano metterà gentilmente a disposizione a chi ne 
farà richiesta una bici elettrica.  
 
Il programma completo è il seguente:  
Ore 16:00 Saluto ufficiale della Città di Lugano, Roberto Badaracco, Municipale 

“Il bike sharing: prospettive per il Luganese”, Fabio Schnellmann, Città di Lugano  
Ore 17:00  Aperitivo in loco 
Ore 17:30  Pedalata lungo le vie della Città di Lugano 

 
L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli interessati, previa iscrizione, e la partecipazione è gratuita. 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 23 aprile, scrivendo a info@proveloticino.ch 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Marco Vitali, Presidente, 076 570 09 44 
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