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la prim~bici elettrica ticinese"

PEDALARE MENO
La bici elettrica
consente di limitare
lo sforzo fisico
a parità
di spostamento.'
(Foto Matti)

IIIÈquasìpronta per essere monta-
ta la prima bicicletta elettrica tici-
nese realizzata dalla EltronicAG. n
mezzo a due ruote ti stato presenta"
to.lunedì sera ai soci della Ciclotu- '
ristica Gìubìasco riuniti in assem-
blea. La bici è chiamata.efìrace» e
dispone di un cuore elettronico'
tuttonostrano, Si è saputo che la
bicicletta della Eltronic AG di Da-
niele Gambetta, figliodel presideri- '
.te della Cicloturistica IccaleCarlo, ,
sarà disponìbìle.a.Manno a partire--
dall'anno prossimo. La sede attuale
è.Berna, Questa bici elettrica targa-

. ta Ticino è allo studio da tre anni. La,
produzione sarà pure ticìnese. Solo
il telaio della stessa rion può essere
prodotto in Europa. Tutta l'elettro-
nica progettata, verrà assemblata
qui in Ticino dalla Iuri Elettronica
di Ambrì. La prima acquisizione è
giunta dalla Posta di Berlino che ha
già sottoscritto un contratto per il

2013. All'appuntamento dei cìclo-
tùristi giubìaschesì, erano presenti,
in settanta.' TI presidente Carlo
Gambetta ha messo in luce il sue-
cesso d'iscrizioni al sodalizio; Nella
passata.edizione t'soci iscritti erano
146 mentre oggi sono saliti a 198; TI '
presidente ha ricordato le' uscite.
dei gruppi al martedì e 'al giovedì.
Inoltre ha segnalato là settimana a
Maiorca ~quellaestiva a Cesenati-
co. nprogramma 2913 prevede dal
20 al 27 aprile all~ora la trasferta a
Maiorca e la-settimana cìclìstica a
Giulianova lÌal25rrì~ggiò (Jl1 o gìu- '
gno. È ìnfìnestato' votato-un ade-
guarnento della tassa sociale che a
trerìta franchi. ncomitato, compo-
sto da Anna e Fernando Balestra,
Sandro Diciatteoe Antonio Rob-
biani studierà, su invito giunto
dall'assemblea, una nuova magliet-
ta. Questa volta l'indumento sarà di
foggia invernale. GPL


