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COMUNICATO STAMPA

Mendrisio, 27 settembre 2012

BIKE PARK A MENDRISIO

Nello spirito della campagna “Mendrisio in Bici”, la città di Mendrisio ha
appena installato i primi dodici supporti destinati al parcheggio di biciclette. A
cominciare dai quartieri di Mendrisio e Rancate, per il periodo di prova di un
mese.
z A TUTTA… BICI!
Il contesto. Mendrisio è una città in crescita e in movimento, con un occhio sempre vigile su
benessere, ambiente e territorio.
Un esempio concreto. “Mendrisio in Bici” è uno dei progetti di mobilità sostenibile varato
dalla città per promuovere l’uso della bicicletta nei brevi tragitti e nel quotidiano.
In particolare, fino al 31 dicembre 2014, ai residenti interessati sono concessi un incentivo
del 20% sull’acquisto di una e-bike e, per i meno convinti, un periodo di prova gratuito di
una settimana presso i rivenditori Ciclomoto Tettamanti e Ciclosprint di Ermanno Bossi a
Mendrisio (formulario e regolamento agli sportelli comunali e su mendrisio.ch).
Un primo traguardo. A oggi la città ha elargito incentivi a oltre cento residenti per aver
acquistato una bicicletta elettrica!
z I PRIMI DODICI STALLI PER BICI
In risposta alla richiesta formulata da diversi residenti, la città ha installato in questi giorni
una prima serie di “bike park” (supporti destinati al parcheggio di biciclette) nel borgo di
Mendrisio e a Rancate. Per la scelta dei luoghi sono stati consultati la Commissione edilizia
nucleo storico, alcuni cittadini ciclisti e i commercianti nelle immediate vicinanze degli stalli.
Attualmente vi sono in città dodici “bike park”, resistenti e amovibili, grazie ai quali l’utenza
può parcheggiare la bicicletta in modo sicuro. Si tratta di un prodotto svizzero le cui utilità ed
efficienza sono già state sperimentate in molte altre città elvetiche.
Ma anche i “bike park” di Mendrisio devono superare un test. Il previsto periodo di prova di
un mese serve alla città per sondare la bontà delle postazioni scelte, valutare eventuali
spostamenti e definire i luoghi strategici per altri stalli in tutti i quartieri.
z DOVE
Mendrisio borgo
Piazzale del Municipio – La Filanda – Via Gismonda - Piazzale alla Valle - Piazza del Ponte Corso Bello - Palazzo Pollini - Piazza San Giovanni - Largo Soldini
Rancate
Piazza Santo Stefano
> immagini in allegato
z INFO “MENDRISIO IN BICI”
Agnès Pierret, Mendrisio in Bici, tel. 091 640 31 16, agnes.pierret@mendrisio.ch.

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L‘attenzione e
l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi Città
dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende per oltre
due mila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.
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