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

Successo per "I
BIKE to move it"

La spesa in bici in
fattoria

Oltre 1'000 i ciclisti provenienti da
tutta la Svizzera che hanno

Simpatica idea della Fondazione
Piano del Parco di Magadino che

partecipato a I BIKE to move it
raggiungendo il 28 settembre
Berna in bici. Lo scopo dell’azione,

una volta alla settimana propone
una spesa di gruppo in fattoria
utilizzando la bici. La compagnia è

promossa da PRO VELO Svizzera
e sostenuta anche dalla sezione

capitanata da una cargo bike che
si occupa di trasportare la spesa,

cantonale, era quello di lanciare ai
politici un messaggio forte a favore
della
protezione
del
clima,

permettendo così ai partecipanti di
pedalare
comodamente.
Ogni
mercoledì mattina la comitiva parte

ricordando loro che i trasporti sono
responsabili di quasi la metà delle
emissioni di gas serra e che per
ridurle
una
soluzione
da
promuovere è la bici.

dalla Stazione di Bellinzona e si
dirige nelle fattorie del Piano di
Magadino
che
partecipano
all’iniziativa, sostenuta anche da
PRO VELO Ticino.

Maggiori informazioni →

Maggiori informazioni →

Per una Lugano
con meno traffico

Una maratona per
il clima

Con
la
manifestazione
sul
lungolago che ha avuto luogo
domenica 13 ottobre, e che ha
visto PRO VELO Ticino tra i

Tra il 25 e il 26 ottobre a Mendrisio
si svolgerà il Climathon: una
maratona di ventiquattro ore
durante la quale cittadini, studenti,

promotori, è stata lanciata una

/

petizione per rendere la città di
Lugano maggiormente vivibile,
rispettosa del clima e con meno
traffico. Diretta al Municipio e

imprenditori, esperti e istituzioni,
lavoreranno in gruppo per trovare
soluzioni innovative al problema
del surriscaldamento estivo in città.

scaricabile anche online, la
petizione chiede passi incisivi e
convinti verso una mobilità e una
pianificazione del territorio più
sostenibili.

La squadra che svilupperà l’idea
più promettente riceverà supporto
formativo per poterla mettere in
pratica. Siamo sicuri che fra le
soluzioni proposte la bici sarà

Firma e condividi →
Guarda il servizio →

protagonista!
Maggiori informazioni →

Biciclette all'asta a
Bellinzona

In Ticino tante bici
poche piste

La Polizia Cantonale organizza
un’asta pubblica di biciclette per
mercoledì 23 ottobre, alle ore
14:00, sul piazzale esterno del suo
sedime. Le bici messe all’incanto
saranno
una
trentina
e

In Ticino il crescente numero di
persone che utilizza la bici per i
propri spostamenti quotidiani non
corrisponde né a un adeguato
numero di piste ciclabili, né tanto

spazieranno fra MTB, bici da
corsa, elettriche e non. Tutti i pezzi
in vendita potranno essere visionati
in loco il giorno dell’asta, dalle ore
13:00 alle ore 14:00. Date
un’occhiata per vedere se c’è
anche la vostra occasione!
Maggiori informazioni →

meno ad infrastrutture dedicate di
qualità che permettano ai ciclisti di
sentirsi sicuri per le strade del
Cantone. La trasmissione Patti
Chiari,
su
segnalazione
di
numerosi amanti delle due ruote, è
montata in sella per verificare la
situazione denunciata.
Maggiori informazioni →
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