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

È uscito “Au
travail à vélo”

Tornano i corsi

Pubblicato di recente, “Au travail à
vélo. La pratique utilitaire de la

Per incrementare l’utilizzo della bici

per bambini

bicyclette en Suisse” è uno studio
sull’uso pratico della bicicletta
condotto su ampia scala a livello
nazionale. L’opera si basa su
un’inchiesta, alla quale hanno
partecipato quasi 14'000 persone,
lanciata con lo scopo di capire le
differenti motivazioni che spingono
all'utilizzo della bicicletta per i

anche per il tragitto casa-scuola
bisogna mettere in condizione gli
allievi di poterlo compiere in
completa
sicurezza.
La
padronanza del mezzo si conferma
fra i presupposti per favorire gli
spostamenti
con
questo
economico, ecologico e salutare
mezzo di trasporto. In quest’ottica
PRO VELO Ticino organizza anche

propri spostamenti quotidiani. La
versione in pdf del libro è
scaricabile gratuitamente.
Maggiori informazioni →

nel 2019 dei corsi di guida per la
sicurezza stradale in bici rivolti ai

Guida alle luci per
la bici

È la stagione dei
mercatini

Vedere ed essere visti: a questo

Con l’arrivo della primavera cresce

serve la luce della bici. Una buona

anche il desiderio di spostarsi in

illuminazione aumenta senz’altro la

bicicletta e così chi non ha una bici

sicurezza.

le

adatta alle proprie esigenze si

relative

affretta ad acquistarne una, nuova

disposizioni

In

Svizzera

bambini delle scuole elementari.
Maggiori informazioni →

/

all’illuminazione
sono

della

bicicletta

oppure usata. PRO VELO Svizzera

relativamente

chiare.

è il principale organizzatore di

Tuttavia, per i diversi tipi di bici e di

mercatini

esigenze, ci sono luci più o meno

occasione dei quali è possibile

indicate. Made Visible, campagna

vendere

svizzera sul tema della visibilità

vantaggiosi biciclette e accessori

nella circolazione stradale, fornisce

usati. Sul sito di PRO VELO

alcuni consigli utili a scegliere

Svizzera è disponibile il calendario

quella giusta.

completo.

Maggiori informazioni →

delle
e

bici

comprare

usate,
a

in

prezzi

Maggiori informazioni →

con il sostegno di
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