
L'iniziativa - Provincia di Bergamo, insieme ad ARIBI, ripropone anche
quest’estate un’iniziativa per contrastare il furto delle biciclette.
Torna il kit "Bicisicura"

La paura di essere derubati impedisce a molte persone di usare la
bicicletta negli spostamenti quotidiani. Spesso, inoltre, quando una bici
viene ritrovata, non è possibile restituirla al proprietario poiché mancano i
dati per identificarlo.
Provincia di Bergamo, insieme ad ARIBI, ripropone anche quest’estate
un’iniziativa per contrastare il furto delle biciclette, che consiste nella
distribuzione di dépliant informativi comprensivi di coupon per
l’acquisto del kit BiciSicura, il sistema di sicurezza leader a livello
nazionale. I dépliant potranno essere ritirati nei prossimi giorni negli uffici
della Provincia, all’Urp del Comune di Bergamo presso le biblioteche
provinciali, Regione, ASL, Ospedale, ATB Point, ACI, Università,
associazioni, negozi...
La nuova campagna punta alla riconoscibilità della bici attraverso la
registrazione con targa nel Registro italiano Bici, un’anagrafe
completamente sicura e accessibile alle Forze dell’ordine.
Entro il 16 ottobre 2010 sarà possibile acquistare il kit BiciSicura a prezzo
scontato, 7 euro anziché 9,90, presentando il coupon nei seguenti punti
vendita convenzionati:
- Takari Cicli & Fitness, via N. Rezzara 14, Ranica
- Libreria Palomar, Via Maj 10/I, Bergamo
- IMD Italia, Via Galimberti 1, Bergamo
- Outlet Bianchi, Via delle Battaglie 5, Treviglio
- Probike, Via Monte Cornagera3, Bergamo
- Cicli Pellegrini, Piazza S. Anna 8/10, Clusone
- Maffioletti Cicli, Via Sigismondi 65, Villa D’Almè
BiciSicura coinvolge oltre 15 grandi città italiane con 50.000 bici registrate
in tre anni.Visto l’esito molto positivo dell’analoga campagna lanciata nel
2009, e considerato il crescente interesse per l’uso della bicicletta nei
percorsi urbani, ci si attende anche per quest’anno un riscontro positivo.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde
800.034517.
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