


La Velostazione introduce la novità del servizio di parcheggio bici custodito, per chi desidera lasciare

la propria bici in un luogo sicuro e strategico, adiacente alla stazione degli autobus e a soli 300 metri

dalla Stazione Centrale. Aperto tutti i giorni, dalle 6 alle 22 dal lunedì al venerdì e dalle 08 alle 24 il

sabato e la domenica,  il  parcheggio è regolato da tariffe, abbonamenti e carnet sono pensati per

venire incontro alle esigenze degli utenti di tutti i tipi: lavoratori pendolari, studenti fuorisede, sportivi,

collezionisti o chi abbia semplicemente voglia di godersi una passeggiata in centro. Il servizio può

essere acquistato online, oppure direttamente al Pincio, agli stessi prezzi: 1 Euro 6 ore, 1,5 Euro per

24 ore, 20 euro l’abbonamento mensile e 4 euro per il weekend, dal venerdì al lunedì. Le bici degli

abbonati sono inserite nell’archivio e associate univocamente al proprietario tramite fotografia: uno

strumento in più di catalogazione delle bici, utile alla prevenzione dei furti.

 

A  disposizione  degli  utenti  una  ciclofficina attrezzata  e  personale  qualificato  per  ogni  tipo  di

riparazione bici o cargo, con un servizio express per le riparazioni urgenti o la possibilità di usufruire di

specifiche formule “parcheggio + manutenzione”. Per chi è autonomo, l’officina offre una postazione di

autoriparazione gratuita, con il solo costo del materiale di consumo utilizzato.

Numerose le aziende e i professionisti che insieme a Salvaiciclisti-Bologna stanno scommettendo su

questo progetto.

Il servizio di noleggio bici parte infatti con le bici di Cicli Cinzia e gli accessori Kryptonite e Nutcase

distribuiti da Oga s.r.l.. L’azienda di Osteria Grande, produttrice di biciclette dal 1967, ha contribuito

infatti con la donazione di 20 biciclette Liberty per la nascita dei servizi  della velostazione. Oga è

l’unico distributore italiano ad importare i migliori marchi per la sicurezza dei mezzi, come i lucchetti

Kryptonite  e  i  caschi  Nutcase,  e  collabora  come sponsor  per  eventi  di  promozione  dell’uso  della

bicicletta fin dalla nascita dell’Associazione, nel 2013.

Altra importanti realtà del territorio stanno contribuendo ad attivare i nuovi servizi della Velostazione,

come il noleggio batterie per biciclette a pedalata assistita progettato e fornito dalle Società Logital

Srl e  Technovo Srl nel  più ampio progetto “MovingSun” sviluppato presso il  CAAB -  Centro Agro

Alimentare di Bologna nell’ambito del PSM (piano strategico metropolitano). Grazie al distributore, gli

utenti potranno depositare la batteria “esausta” e ritirare una batteria carica.

Sempre sul fronte della logistica, all’interno della Velostazione sarà presente anche UBM - Urban Bike

Messengers,  i  corrieri in bicicletta  che dal 2010 effettuano consegne fino a 50 kg per privati,

aziende ed uffici.

Sul fronte dei servizi per il turismo, Bologna Welcome sta già promuovendo i Dynamatic Tour: vere e

proprie esperienze in bici, alla scoperta di street art, gelati, aneddoti e curiosità per esplorare Bologna

da una prospettiva inedita. Ad accogliere loro e tutti gli utenti, la speciale colazione del viaggiatore a

cura di  Alce Nero, il marchio di oltre mille agricoltori e apicoltori biologici dal 1978, che per i giorni

dell’inaugurazione offrirà la colazione gratuita a tutti i ciclisti di passaggio.



Il  progetto grafico di  Dynamo -  la  Velostazione  di  Bologna,  è stato  realizzato  interamente dal

Collettivo Talea, che ha lavorato sull’idea di movimento che distingue il progetto, nella concezione del

logo e della linea grafica.

Dynamatic: la programmazione

Rispetto ad altri progetti di Velostazione, Dynamo intende diventare un centro servizi e una casa per la

comunità dei ciclisti  urbani e dei  cicloturisti,  ma anche un polo culturale, un luogo eterogeneo e

partecipato per costruire l’identità di  una Bologna in movimento.  Per questo l’inaugurazione apre

Dynamatic, la rassegna di iniziative che accompagnerà le prime 6 settimane di vita dello spazio, a cura

di Dynamo con la collaborazione di Camere Sonore: ben 90 appuntamenti fra eventi musicali, mostre,

laboratori e seminari che si articoleranno lungo i suoi 1000 mq di superficie per 8-12 mt di altezza. Si

parte già con gli eventi del secondo giorno inaugurale, che vedrà animarsi tutta la Montagnola con il

primo Pic-nic collaborativo e l’esposizione degli innovatori presentata dagli assessori Matteo Lepore e

Andrea Colombo.

Per tutte le informazioni: www.dynamo.bo.it 


