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

Una Velostazione

Biciclette per
l'Africa

anche in Ticino
Bellinzona

si

riconferma

all’avanguardia
d’infrastrutture

in
ciclabili.

città

Una bicicletta usata è cosa da

ambito

poco per chi abita in un paese

fine

benestante come il nostro. Per chi

marzo ha infatti inaugurato la prima

invece deve percorrere le strade

Velostazione in Ticino. Si tratta di

africane, una bici può addirittura

un

biciclette

trasformarsi in un’occasione di

coperto e custodito che ha la

lavoro. Grazie al progetto Velafrica,

funzione di proteggerle dal furto,

ogni anno in Svizzera vengono

dagli

dalle

raccolte oltre 20'000 biciclette in

incrementare

disuso. Una volta rimesse in sesto,

parcheggio

atti

vandalici

intemperie.
l’utilizzo

per

Per
della

A

e

bici

per

gli

vengono spedite in Africa dove il

difatti

loro utilizzo facilita la vita alle

dei

persone aiutandole ad accedere

parcheggi sicuri. La Velostazione

all’istruzione, alle fonti d’acqua, alle

ticinese

cure

spostamenti

quotidiani

necessario

anche

è

ubicata

è

offrire
presso

la

mediche

e

a

sfruttare

stazione FFS della Città ed è

opportunità

accessibile tramite abbonamento

anche voi nuova vita alle vostre

Swisspass.

vecchie bici con Velafrica!

economiche.

Date

Maggiori informazioni →

Maggiori informazioni →

Mercatino bici a
Bellinzona

Torna slowUp
Ticino
/

Avete una bicicletta che vorreste

La nona edizione di slowUp Ticino

vendere o regalare oppure ne

avrà luogo domenica 14 aprile su

vorreste comprare una di seconda

un percorso lungo 50 km da

mano? Venite allora a trovarci

Bellinzona a Locarno. Spostarsi

sabato 13 aprile in Piazza del Sole

con la bicicletta, a piedi o con

a Bellinzona. PRO VELO Ticino, in

qualsiasi altro mezzo senza motore

collaborazione con SOS Ticino, ha

sarà nuovamente reso sicuro e

organizzato un mercatino delle bici

piacevole dalla completa chiusura

usate

delle strade al traffico motorizzato

durante

possibile

il

regalare,

quale

sarà
o

su tutta la lunghezza del tracciato.

comprare biciclette di seconda

PRO VELO Ticino sarà presente

mano. Per l’occasione saranno in

con uno stand informativo e con

vendita anche alcune bici già

una bici da trasporto per offrire un

revisionate

supporto

dal

vendere

laboratorio

Ri-

cicletta di SOS Ticino.

meccanico

mobile

ai

ciclisti in difficoltà.

Maggiori informazioni →

Maggiori informazioni →

con il sostegno di
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Cancella iscrizione | Invia a un amico
Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere
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