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Storie in bicicletta

PRO VELO Ticino

Nella cornice del Tour de Suisse e
alla vigilia dell'arrivo di tappa a
Novazzano,
a
LaFilanda
di
Mendrisio - davanti alla quale i
corridori transiteranno ben tre volte
- non si poteva che parlare di libri e
di ... biciclette. L'occasione è data

l’Assemblea generale
ordinaria di PRO VELO Ticino

da due recenti pubblicazioni nelle
quali le pedalate e il fruscio del
vento sono protagonisti. "Il busillis
della borraccia e altre storie vista
Svissera " di Alberto Brambilla e
"Poesie su due ruote, sopra un
endecasillabo tronco di Giorgio
Orelli" scritto da Simone Bionda ...

Seguirà un rinfresco

Leggi tutto →

Il 24 giugno 2022, alle ore 18.30
al ristorante Casa del Popolo a
Bellinzona
sala 2, primo piano
si terrà

Più sicurezza sulla
“Cantonale 31” nel
Piano di Magadino

Bike to work 2022:
verso un anno da
record

Un punto pericoloso della ciclopista
Cantonale n. 31 BellinzonaCavergno, sul tratto che collega
Giubiasco a Tenero, è il passaggio

Dopo gli anni difficili dovuti alla
pandemia, il 2022 potrebbe essere
un record per bike to work, la più
grande azione di promozione della

del fiume Ticino all’altezza di Gudo,
in particolare l’attraversamento del
cosiddetto “Stradonino” da ambo i
lati. Il passaggio era reso ancora
più complicato sul lato in direzione
di Locarno da un triangolo di
terreno sull’imbocco di accesso al
ponte sul fiume, ...

bicicletta e della salute condotta in
Svizzera, che ha preso il via il 1°
maggio.
Attualmente sono già 2513 le
aziende iscritte in tutto il Paese (30
% in più dell’anno scorso), ma le
adesioni
potrebbero
ancora
aumentare ...

Leggi tutto →

Leggi tutto →

La domanda di

I posteggi bici

mobilità condivisa
aumenta

sono parte della
rete ciclabile

Nel 2021 i noleggi totali di biciclette

Nella nuova legge federale sulle

condivise sulla rete del Locarnese
e della Vallemaggia sono stati
77.446, con una leggera flessione
del 4 per cento a causa della

vie ciclabili (legge sulle ciclovie) la
“rete ciclabile” è ora definita con
maggiore precisione. All’articolo 2
è specificato che “le reti ciclabili
sono vie di comunicazione per
ciclisti comunicanti e continue
dotate
delle
opportune

pandemia che ha imposto il
telelavoro
per
diversi
mesi,
riducendo di conseguenza il
numero di spostamenti quotidiani,
e le forti precipitazioni dei mesi
estivi. Il risultato è da considerare
molto positivo, ...

infrastrutture”.
E
tra
queste
infrastrutture sono incluse (all’art. 3
cpv. 2), ), oltre a strade con corsie
ciclabili, strade ciclabili e ...

Leggi tutto →

Leggi tutto →
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