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Bike sharing Arnigo, una scelta vincente: dal 5 agosto quasi quattrocento noleggi
Bellavia fa il punto: «Piazza Stesicoro la ciclostazione preferita dai ciclisti, stiamo velocizzando por aprire le altre 25 postazioni»
Cittadini e turisti uciiizzano la bicicletta per muoversi rapidamente in
città e lo fanno scegliendo il nuovo
bike sharing "Amigo", introdotto a
Catania dal Comune e dall'kzienda
Metropolitana Trasporti e Sosta.
I dati relativi al timo mese e
mezzo di attivid defservizio sono
molto riositivi. in costante crescita.
confermando il successo dell'iniziadva. Dalla data di awio del i4 giugno al 5 agosto, sono stati regisirati
quasi 400 nolegb pcr un totale di
9821 minuti di uulizzo.
Tra le ciclostazioni A
i realizzate
per un primo inizio fn via sperimentale. in attesa di aprirne circa
30 in totile in Ntte ierone delia citta, è piana Stesicorob preferitadai
ciclisti con 119 noleggi e un tempo
medio di 22.78 minuti rier utente.
~ & i n o pi&a Roma (love sono

statirilevati 107noleProconuntempo mediodi22,78mi%i perutente.
piazza ìaonardo Sciascia con 97 nolemi. oer un temw medio di 2538
&"d k r utente: piazza ors sellino
con 50 nolemi, per un tempo medio
di 37.88 rni66ti-wr utente e il Darche&io delia siazione centrare in
cui sono stati effettuati 23 noleggi,
oer un temoo medio di 21.95 minuti
ber utente.'
Suiia x o m di questi numeri molto incoraggianti,Amts e Comune di
Catania stanno operando in sinergia pervelocizzare i tempi dl attivazione delle altre 25 stazioni che dovranno essere tonte ad accogliere
le ulteriori 1S0gici che si amiungeramo alle atniaiiS0 a oedaiita aisistita, gli a disposizioni degli utenti.
grazie anche all'inserlmento della
k i s u a nel Piano Operativo del POC
~
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Metro. programma comunitario
er im lementare i servizi di mobit i ur ana e sostenibile.
"U progetto. er volere del sindaco Pogiiese e Begli assessori Parisi
ed Arcidiacono. in sinergia con il direnore deUe wlitiche comunitarie
fabio ~ i k c d n o r o-spiega Beilaviae stato ricompreso nel piano di finanziarnento'con i fondi comunitari. e a breve saremo nelle condizioni
di ~ubblicarele relative nate nelb
n&na qualicadi so etcoittuatore.
Siamo soddisfatti
sii stato confermato ci6 che wnsavamo: Catania utilizza in miniera sempre iÙ
massiccia i nostri servizidi car c%iLe sharing a mno vantaggio delia
rnobilid sostenibile. Un dato che in
passatoera statosottovrlutacoeche
ti sostiene nelle nostre scelte in
chiave greenw.
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