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Bike sharing, a Milano 190 stazioni.
A Capodanno in bici anche di notte
Con l'attivazion di due nuove stazioni le bici gialle in città diventano più 3.400. Il servizio di pelievo e
consegna attivo nella notte di San Silvestro con l'esclusione di otto stazioni chiuse per ragioni di sicurezza
di ANDREA TUNDO

Meteo e qualità

Previsioni meteo nel comune di
MILANO
Gli annunci

Due nuove stazioni di bike sharing in città per un totale di
99 stalli in più. E la possibilità di spostarsi con le biciclette di BikeMi anche la notte di Capodanno. Le due
ruote in condivisione invadono anche piazzale Susa (angolo via Sidoli) e viale Romagna (angolo via
Pascoli). Diventano così 190 le stazioni di prelievo e parcheggio e 3.412 le biciclette gialle presenti a
Milano.
Una presenza sempre più forte e radicata nelle abitudini di chi vive la città. A testimoniarlo sono i numeri:
nel 2013 i prelievi hanno sfondato quota 1,8 milioni  il 33 per cento in più rispetto all'anno precedente 
facendo lievitare il numero totale dall'inizio del servizio a quasi sei milioni di bici spostate. Un servizio
gradito stabilmente da 25mila persone fornite di abbonamento annuale e con un numero di utenti meno
fidelizzati che tocca le 45mila unità per il servizio settimanale e giornaliero.
E nella notte di Capdanno, le biciclette aiuteranno gli spostamenti di chi festeggerà l'arrivo del 2014 nei
locali e nelle piazze della città. Ilservizio sarà attivo nella notte tra i 31 dicembre e il 1° gennaio. Tutte le
stazioni saranno attive tranne otto, chiuse per ragioni di sicurezza. Saranno chiuse alle ore 18 del 31
dicembre  non sarà dunque possibile né prelevare né restituire le bici  le stazioni di piazza Duomo,
dell'Arcivescovado, di largo Cairoli, oltre agli stalli dell'Arco della Pace, di Buenos Aires/Argentina e della
zona di corso Ticinese (Sant'Eustorgio/Ticinese e San Lorenzo/Colonne).
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