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La chiusura del pun
to vendita in via Diaz, dopo
un paio d’anni di attività, ave
va colto tutti di sorpresa. Ora
c’è un’alternativa.

Chi non ama gli acquisiti
sul web o non è tecnologico
ha a disposizione nuovamen
te una rivendita autorizzata
per la tessera del “bike sha
ring”. 

La società che gestisce il
servizio per conto del Comu
ne ha infatti raggiunto un ac
cordo che prevede la vendita
delle tessere da parte del
l’edicola situata nell’atrio
della stazione San Giovanni.
Il servizio è già attivo, come
confermano sia Palazzo Cer
nezzi che la pagina della stes
sa società Bicincittà.

Tre abbonamenti disponibili
«L’abbonamento  si legge 
può essere acquistato presso
l’edicola della stazione in
piazzale San Gottardo, onli
ne, oppure attraverso la app
“Bicincittà”. 

Sono previsti abbonamen
ti annuale (35 euro compren
sivi di 5 euro di ricarica),
mensile (10 euro comprensi
vo di 2 euro di ricarica) e set
timanale (5 euro, compreso 1
euro di ricarica). 

Non è possibile, per ora,
acquistare tessere negli uffici
turistici, il personale comun

La stazione del bike sharing all’inizio di via Milano, a pochi passi da Porta Torre 

Tessere per il bike sharing
Punto vendita a San Giovanni
Mobilità. L’edicola alla stazione attiva il servizio dopo la chiusura in via Diaz
Gli uffici turistici per ora danno informazioni ma non consentono l’acquisto

que fornisce informazioni ai
visitatori sulle modalità per
l’utilizzo delle biciclette az
zurre.

Altre due stazioni in arrivo
Le stazioni con le biciclette
attualmente sono 14: piazza
Cavour, piazza De Gasperi,
via Vittorio Emanuele (Pa
lazzo Cernezzi), piazzale San
Gottardo (stazione San Gio
vanni), via Regina, stazione

Como Borghi, piazza Vitto
ria, viale Puecher, via Canto
ni (Villa Olmo), via Milano,
via Per Cernobbio (Taverno
la), piazza Cacciatori delle
Alpi, via Benzi, via Valleggio
(università). 

A breve dovrebbero essere
attivate stazioni anche alla
stazione Como Lago e in
piazzale Montesanto (caser
ma De Cristoforis). 
M. Sad.

n L’alternativa
è utilizzare
il sito Internet
di “bicincittà”
oppure la app

Il convegno
Presentato un fascicolo
contenente le proposte
per uno dei settori trainanti
E Fermi attacca Lucini

Forza Italia punta sul 
turismo e organizza, per lunedì 
prossimo, un convegno a Villa 
Gallia a partire dalle 20.30. Ap
puntamento nel corso del quale
il partito di centrodestra pre
senterà anche il suo lavoro dedi
cato a uno dei settori trainanti 
dell’economia lariana: “Il nostro
turismo”. Un opuscolo che na
sce dal motto: «Crediamo nel
l’innata e preziosa vocazione tu
ristica del nostro territorio».

Sarà un’occasione per incon
trare gli addetti al settore e le 
imprese che si occupano di turi
smo e, per dirla con Achille 
Mojoli, ex assessore provincia
le al settore, per «dare ai nostri 
amministratori le linee guida» 
su come agire nell’ambito del tu
rismo. 

La presentazione del conve
gno e dell’opuscolo sono stati 
anche l’occasione, per i rappre
sentanti di Forza Italia, per criti
care l’azione sul tema del Comu
ne di Como. In particolare il sot
tosegretario in Regione Lom
bardia Alessandro Fermi ha at
taccato Palazzo Cernezzi su due
aspetti in particolare: il falli
mento delle grandi mostre, che 
Fermi ha definito «un flop epo
cale» e il marchio “Como Lake 
Experience” commissionato 
come logo identificativo della 
città nel turismo: «Soldi sperpe
rati» ha commentato Fermi.

Il turismo
di Forza Italia
Critiche
al Comune

Marketing
Con #inLombardia365
Pirellone ed Explora
comunicano tre giorni
in territorio comasco

La bellezza e il digita
le si incontrano per tre giorni
di un tour speciale.

Spetta al lago di Como il ruo
lo di protagonista della quarta
tappa di #inLombardia365 da
ieri fino a domani. Coinvolte
Como, Lecco, il triangolo laria
no. Si tratta del progetto di co
municazione digitale ideato da
Explora e Regione Lombardia
per promuovere le bellezze del
territorio con il coinvolgimen
to di influencer della rete e ora
con un tour di esperienze dedi
cato ad attività outdoor nel
verde, all’esplorazione del lago
attraverso la navigazione e alla
conoscenza delle eccellenze 
culturali ed enogastronomi
che locali. 

Ieri gli ospiti erano all’Hotel
Sheraton Lake Como, poi a 
Brunate e al Faro Voltiano, da
dove ammirare Villa d’Este,
Villa Erba e il Monte Rosa. Og
gi attività sportiva outdoor al
Jungle Raider Park Xtreme di
Caglio, sosta al Corazziere e al
l’Oasi di Baggero.

Domani a Lecco e al Museo
della Seta Abegg a GarlateAz
zeccagarbugli di Lecco. «Que
sta attività dimostra la fattiva
collaborazione tra il Destina
tion Marketing Organization e
i territori» commenta Andrea
Camesasca delegato camerale
al turismo.

Il Lario
che magia
Tour digitale
con la Regione


