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

Anno nuovo...
sito nuovo...
e assemblea

Con un mondo costretto a una
secca frenata, e in relativa
sicurezza quasi solo restando in
sella, anche PRO VELO Ticino,
dando la preferenza a un evento in
presenza, ha posticipato
l’assemblea 2020 alla prossima
primavera. A pedalare con noi, nel
frattempo, c’è comunque il nostro
nuovo sito web. Insieme all’augurio
di buone feste, quindi, anche una
raccomandazione: visitateci!

www.proveloticino.ch

Bike to work:
48'635 pendolari
e 11 milioni di km

Grande successo per l’edizione
2020 di Bike to Work, nonostante il
coronavirus e il conseguente
posticipo dell’evento da maggio-
giugno a settembre-ottobre. I
numeri della sfida organizzata da
PRO VELO Svizzera parlano
chiaro: ben 1'351 aziende
partecipanti, per un totale di
884'111 giorni in bicicletta e un
risparmio complessivo di 1'660
tonnellate di CO2!

 Maggiori informazioni →

http://www.proveloticino.ch/
https://www.pro-velo.ch/de/it/comunicati-stampa/articolo/piu-posto-nei-treni-piuttosto-che-unobbligo-di-prenotazione/
https://www.proveloticino.ch/provelo/home.html
https://www.biketowork.ch/it
https://www.biketowork.ch/it
https://www.ticinonews.ch/ticino/mendrisio-pronto-il-nuovo-nodo-intermodale-della-stazione-LY3405580
https://www.pro-velo.ch/de/it/comunicati-stampa/articolo/piu-posto-nei-treni-piuttosto-che-unobbligo-di-prenotazione/


Nuovo nodo
intermodale di

Mendrisio

Inaugurato all'inizio di novembre, il
nuovo nodo intermodale di
Mendrisio si propone di fornire "un
contributo rilevante nel promuovere
la mobilità sostenibile" e di ridurre i
volumi di traffico sulle strade. Il
parcheggio "Bike & Rail", con 110
posti bici realizzati entro la fine
dell'anno, nei prossimi mesi sarà
seguito da una postazione di bike
sharing, finalmente esteso anche
al Mendrisiotto.

Maggiori informazioni →

Ruota e rotaia:
un'amicizia da

preservare

A partire da marzo 2021 le FFS
introdurranno per le bici sui treni un
obbligo di prenotazione.
Quest'obbligo è accettabile,
sostiene PRO VELO Svizzera,
"solo se non comporta costi
aggiuntivi e se i posti sono
effettivamente garantiti". Nei
prossimi due anni l'associazione
chiede inoltre "un massiccio
aumento" delle capacità di
trasporto delle biciclette.

Maggiori informazioni →

inbicicletta, nuova
rivista ticinese 

Lo scorso ottobre è apparsa la
nuova rivista "Inbicicletta".
Dedicata soprattutto al ciclismo
agonistico e amatoriale, si rivolge
anche a chi ha piacere, la
domenica, di trascorrere il
pomeriggio pedalando. L'elegante
pubblicazione di Ticino Cycling, la
federazione ciclistica ticinese,
prevede tre uscite annuali e 32
pagine di cronaca sportiva, storie
in sella e spunti di riflessione.

Maggiori informazioni →

Una gita invernale
nei Grigioni

Chi l’ha detto che l’inverno non è
adatto alla bici? Nella sua rubrica
“Sport per tutti”, apparsa sul
Corriere del Ticino web il 27
novembre, Nicola Pfund ci
racconta di una sua semplice ed
emozionante pedalata verso
Verdabbio, nella vicina Mesolcina.
Lasciamoci ispirare e approfittiamo
- in sella e ben coperti - delle belle
giornate che la stagione invernale
saprà certamente regalarci…

 Maggiori informazioni →

https://www.ticinonews.ch/ticino/mendrisio-pronto-il-nuovo-nodo-intermodale-della-stazione-LY3405580
https://www.ticinonews.ch/ticino/mendrisio-pronto-il-nuovo-nodo-intermodale-della-stazione-LY3405580
https://www.pro-velo.ch/de/it/comunicati-stampa/articolo/piu-posto-nei-treni-piuttosto-che-unobbligo-di-prenotazione/
https://www.proveloticino.ch/dam/jcr:9e8e21b8-7356-4814-b587-046ac00ef6ee/CS_FFS_20112020.pdf
https://www.ticinonews.ch/ticino/mendrisio-pronto-il-nuovo-nodo-intermodale-della-stazione-LY3405580
https://www.proveloticino.ch/provelo/news/2020/12/inBicicletta--la-nuova-rivista-ticinese-sulle-due-ruote.html
https://www.cdt.ch/sport-per-tutti/verdabbio-val-bene-un-uscita-in-bici-CG3495620?_sid=sIe5APJF&refresh=true
https://www.cdt.ch/sport-per-tutti/verdabbio-val-bene-un-uscita-in-bici-CG3495620?_sid=sIe5APJF&refresh=true
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Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere
comunicazioni email da parte nostra.

Associazione, PRO VELO Ticino Vicolo Von Mentlen 1, Bellinzona, 6500 CH
www.proveloticino.ch
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