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Targa sulla bici: agli 
abbiatensi piace 
SABATO 20 E DOMENICA 21 IN FIERA È 
ANCORA POSSIBILE ADERIRE ALL’INIZIATIVA 
PROMOSSA DALL’ASSESSORATO ALLA 
VIABILITÀ 

Abbiategrasso Poco meno di mezzo migliaio i kit 
per la sicurezza delle biciclette venduti in sole due 
giornate. Sono per la precisione 443 gli abbiatensi 
che hanno già aderito al progetto Targa la tua bici 
durante il lancio della campagna, venerdì e sabato 
scorsi. 
 
L’ iniziativa, promossa dall’Assessorato alla 

Viabilità del Comune, guidato da Emanuele Granziero, in collaborazione con la società EasyTag punta alla 
realizzazione del progetto Targa la tua bici, finalizzato a contrastare il sempre crescente furto delle due ruote. La 
campagna prevede l’utilizzo di una targhetta in polipropilene speciale automarcante da applicare sul mezzo a due 
ruote: un codice identificativo che, di fatto, dà un’identità alla bici, permette di riconoscerla e ne consente il 
ritrovamento in caso di furto. 
 
La targa che identifica mezzo e proprietario, infatti, viene inserita nel Registro Italiano Bici, attraverso il metodo 
"Bicisicura" che oggi conta oltre 80 mila biciclette registrate. Vi fanno riferimento i possessori di due ruote di una 
trentina di grandi città e province italiane che si interfacciano con l’unico registro nazionale delle biciclette 
accessibile dalle forze dell’ordine 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
 
Per chi non avesse ancora aderito al progetto, da segnalare la possibilità di acquistare il kit anche durante il 
prossimo fine settimana, in occasione della fiera agricola di ottobre. Nell’area esterna dell’ expo, infatti, sarà 
allestito un gazebo, a cura del neonato ufficio biciclette, dove saranno a diposizione i kit targa sicura. 
 
“Siamo molto contenti dell’ottima risposta che i cittadini hanno dato all’iniziativa segno che il progetto è stato colto 
come strumento per combattere 
 
in modo concreto un fenomeno che negli ultimi anni è peggiorato ovvero il furto delle due ruote” dichiara 
l’assessore alla Viabilità Granziero. 
 
Appuntamento in Fiera con il progetto targa la tua bici: il gazebo sarà attivo sabato 20 dalle 15 alle 18 e domenica 
21 dalle 10 alle 18. 
 
Conclusa la fase di lancio della campagna, i kit potranno essere acquistati nei seguenti negozi che hanno aderito 
al progetto: Cicli Viola (viale Papa Giovanni XXIII, 1), Cicli Cordara (via Magenta 26), libreria Il Gabbiano (via San 
Carlo 21), L’altra Libreria (via Annoni, 34). 
 
E, ancora, i kit potranno essere acquistati: 
 
- Ufficio relazioni con il pubblico Punto in Comune, accesso da piazza Marconi 3, aperto al pubblico il lunedì, 
martedì e giovedì con orario continuato dalle 9 alle 17; il mercoledì dalle 10 alle 19 e il venerdì dalle 8 alle 13; 
 
- Sportello di informazione turistica del Comune, Castello Visconteo, aperto al pubblico il lunedì dalle 14 alle 
17.30, il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, il sabato dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 15 alle 19; 
 
- Comando della Polizia Locale, in piazza Vittorio Veneto. 

http://www.cittaoggiweb.it/cronaca-del-territorio/18-10-2012/Targa-sulla-bici-agli-abbiatensi-piace_43741.html



