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Monopattino elettrico
è boom di richieste
>Nell'isola sono 125,
in arrivo anche i corsi
per imparare a usarlo

LIDO
Al Lido impazza la moda?,

dei monopattino elettrico. Un'
vero e proprio boom di noleg-
gi e richieste. A tal punto che,
inizialmente si erano posizio-
nati 100 monopattini elettrici,
ma visti i numeri, la "Bit Mobi-
lity" la società veronese che as-
sicura il servizio, ha deciso di
aggiungerne altri 25. Nel fine
settimana si arriva anche a
`7mille noleggi, tra Lido e terra-
erma, dove ci sono circa 500

(monopattini.
Sabato e domenica, su

=chiesta della Municipalità de
.'fido e Pellestrina, in piazzale'
'Onta  Maria Elisabetta è stato
¡;organizzato un punto infor-
:illativo. I monopattini si pos-.
sono utilizzare sbloccando il
;codice di accesso con il telefo-
nino, il noleggio viene pagato
in base ad una tariffa al minu-

'': o e al reale tempo di utilizzo e
soprattutto il mezzo, una volgi';
4ta arrivati a destinazione, puöl̀
::essere lasciato ovunque rispet-
tando però alcune semplici re-
`gole. Il monopattino elettrico
è un mezzo sicuramente alla
moda, moderno, ecologico,
pratico e veloce. Nell'isola du-
rante l'estate si sta avendo un
utilizzo maggiore rispetto alla
terraferma del Comune.

Dagli stabilimenti balneari:,
alle fermate Actv i monopattitl
ni elettrici Si trovano ovunque:. :̀
al Lido, pronti ad essere utiliz-
zati. Un'abitudine già moltä•
consolidata anche in molte
delle più importanti capitali.
europee. Un. successo sorpren-
dente, ma sono emerse anche
alcune preoccupanti criticità,
per un utilizzo non in sintonia
con quanto previsto. dal codi-
ce della strada. ................. ......... .

Per esempio, il mönopättl-:
nova utilizzato, ed è equipara:
bile, alla bicicletta. Non è.per,
ciò consentito salire in due,
addirittura in tre, in un unico:
monopattino. Comportamen-
ti che, invece, si sono notati:
frequentemente al Lido, e han:;
tio portato anche gli uomini:
della polizia locale a lanciare
un appello per un utilizzo cori;'
retto e responsabile. Al Lido il,.
mezzo è l'ideale forse anche;:
per la conformazione territo.
riale dell'isola. ll servizio non
è solo estivo ma continuerà
anche al Lido rutto l'anno e
perciò anche durante la sta4'
gione invernale. Il numero di
monopattini a noleggio proba-,
bilmente sarà inferiore a quel-
lo attuale comunque verrà cab;
librato in base alle richieste:
degli utenti. Al Lido è stato di
stribuito un vademecum per,.
richiamare i comportamenti:
principali da mantenere. Sa-:
ranno organizzati dei corsi;;
specifici di educazione strada,
le a cui potranno partecipare;
tutti coloro che useranno que-
sto innovativo mezzo di loco-
mozione, •
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