A Varese il servizio bike
sharing
funziona
ancora?
Biciclette
scomparse
ma
rimangono gli stalli vuoti
VARESE, 24 marzo 2021-di ALEX FRASELLIDa qualche tempo non vediamo piú circolare in cittá gente in
sella a delle bici prese a noleggio, servizio di bike sharing
(”Gimme Bike”) che, tra centro citté e zone periferiche,
contempla ben 23 stazioni di stallo.
Tra cui 10 le quali, a partire dallo scorso mese di gennaio,
saranno posizionate vicini a scolastici e altre aree
”strategiche” utile alla mobilitá su due ruote sostenibili.
Questa mattina tra alcune vie centrali di Varese abbiamo
notato che negli stalli dedicati, di bici a noleggio non ne
abbiamo vista nemmeno una
parcheggiata
nelle
moderne
rastrelliere.

Sará un caso ma possibile che tutte queste biciclette siano
sparite di colpo sia dalle rastrelliere che per le strade?
Ma questo servizio é ancora funzionante? Non lo sappiamo.
Per saperne di piú abbiamo provato a contattare
telefonicamente l’assessore competente Dino De Simone -anche
se il servizio é appaltato- ma senza esito (nel senso che il

telefono ha squillato a vuoto in diversi tentativi), mentre ci
ha risposto immediatamente il vice sindaco Daniele Zanzi
dichiarando non ne sapeva nulla e che della questione non se
ne occupa lui indicando, giustamente, l’assessorato di
riferimento.
Nel frattempo le postazioni occupano spazi importanti in
cittá, come ad esempio

Una bici bike sharing abbandonata in viale
Borri
nella bella e rinnovata Piazza Giovine Italia o altre zone
dove questi stalli non fanno bella mostra di sé.
In altre postazioni invece abbiamo trovato delle biciclette
Gimme Bike ma abbandonate da tempo e praticamente da
rottamare, visto che nel frattempo qualcuno ha pensato bene di
asportare ruote e altro di suo interesse
Cosa tra l’altro giá documentata in un nostro articolo
pubblicato lo scorso mese di luglio.
Lo slogan ”Varese si muove” potrebbe e dovrebbe funzionare

partendo anche da queste piccole grandi cose.
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