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Comunicato stampa

La rete di Bike Sharing quadruplica a Bellinzona e offre un importante
sconto ai domiciliati
Dopo le prime 10 postazioni introdotte a partire dal 2019, nelle scorse settimane sono
state attivate nuove stazioni di noleggio per biciclette, portando così il totale a 38. Un
vasto potenziamento su tutto il territorio del Comune, dove ora sono disponibili ben 147
biciclette tutte elettriche.
I punti di noleggio risultano posizionati in diversi luoghi di interesse o strategici, sia nei
quartieri centrali sia in quelli più periferici del fondovalle, in armonia con la volontà di sviluppo
policentrico del nuovo Comune. Per scoprire nel dettaglio la loro ubicazione, ma anche per
sapere quante biciclette sono disponibili in un determinato momento, è possibile usare l’app o
visitare il sito del sistema Velospot (www.velospot.ch).
Si tratta di un modo particolarmente comodo ed ecologico per muoversi sul territorio,
consigliato in particolare per gli spostamenti casa-lavoro, per raggiungere i nodi intermodali o
le fermate del trasporto pubblico, per partecipare a riunioni in luoghi diversi, così come per
svolgere delle commissioni in totale autonomia.
La rete di e-bike del Bellinzonese (caratterizzate dal colore rosso) prosegue anche sul Piano di
Magadino e s’innesta con quella del Locarnese (dove le biciclette sono azzurre) facente capo al
medesimo sistema Velospot e quindi comprese nello stesso abbonamento. La loro gestione è
affidata alla Fondazione Gabbiano grazie al progetto di sostenibilità sociale e ambientale Muoviti, sostenuto direttamente dal Cantone.
Abbonamento annuale scontato del 70%
Per sottolineare il sensibile potenziamento e per incentivare l’utilizzo di questo interessante
servizio, in attesa dell’inaugurazione ufficiale prevista per la prossima primavera, la Città di
Bellinzona lancia una promozione speciale per i suoi domiciliati. Da subito e fino al 31 marzo
2023 (o sino ad esaurimento del credito disponibile) è infatti possibile chiedere un codice
promozionale che dà diritto a uno sconto del 70% sull’abbonamento annuale e-bike PLUS (90.-

franchi invece di 280.-). Grazie all’abbonamento annuale la prima mezz’ora di ogni utilizzo è
gratuita, mentre dopo i primi 30 minuti la tariffa è di 4 franchi all’ora. Per approfittare di
quest’allettante offerta è necessario scrivere un’e-mail con i propri dati al Servizio
pianificazione, catasto e mobilità all’indirizzo e-mail pianificazione@bellinzona.ch. Ulteriori
informazioni sono disponibili su www.bellinzona.ch/bikesharing.
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