
 

 

 

Novità 
11 Ottobre, 2012  

In Comune nasce l'Ufficio Biciclette e subito parte la campagna "Targa la tua Bici" per contrastare 
il furto delle due ruote 
Domani il lancio ufficiale dell'iniziativa con gazebo in piazza Marconi e corso San Martino dove sarà possibile acquistare il kit per la sicurezza del 
proprio mezzo. Il sindaco Gigi Arrara: "Vogliamo sempre di più una città che cammina e che pedala"; l'assessore alla Viabilità Emanuele 
Granziero: "Un altro intervento per promuovere la mobilità sostenibile"  
 

ABBIATEGRASSO – In un mattino qualunque sono più di ottomila le biciclette che transitano in Abbiategrasso. A 
dirlo è il censimento condotto dalla Fiab, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che venerdì 21 settembre 
nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 12.30 ne ha contattate per l’esattezza 8.802, attraverso 11 postazioni 
collocate in diverse zone della città. 
Ed  è  proprio da questa consapevolezza di quanto l’abitudine ad utilizzare le due ruote per gli spostamenti in 
città sia storicamente radicata tra gli abbiatensi, che è nata l’iniziativa dell’Amministrazione comunale: costituire 
un vero e proprio Ufficio Biciclette nell’ambito della struttura organizzativa del Comune. L’ufficio, che rientra nel 
settore Lavori Pubblici, è ufficialmente venuto alla luce qualche giorno fa, con un atto approvato dalla Giunta 

comunale. Di fatto, si tratta di un punto di riferimento per tutti coloro che utilizzano le due ruote e, nel contempo, di uno strumento per 
promuovere forme sostenibili di mobilità. 
“E’ un’iniziativa che promuove una mobilità dolce – osserva il sindaco Gigi Arrara – ovvero che dà la priorità ai pedoni, alle biciclette e ai mezzi 
pubblici. Si tratta naturalmente di un percorso di educazione, che ci coinvolge tutti. Sono tante le iniziative che stiamo assumendo in questo 
ambito. Dall’istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico durante i fine settimana alle fioriere in piazza Castello, che non sono 
soltanto un elemento decorativo e di arredo urbano, ma anche uno strumento di educazione al rispetto della piazza quale luogo di pregio a 
disposizione di tutti, da non considerare come un parcheggio. L’Ufficio Biciclette rientra proprio in quest’idea di favorire una mobilità che rispetta 
la città e la valorizza. Per i prossimi cinque anni – sottolinea il sindaco Arrara – puntiamo ad avere sempre di più una città che cammina e che 
pedala e sempre meno una città che utilizza l’auto". 
"Sono tante le iniziative avviate in questo ambito e molte altre sono pronte a partire - spiega l'assessore alla Viabilità e ai Trasporti Emanuele 
Granziero - desideriamo realmente promuovere la mobilità su due ruote e favorire con nuovi progetti coloro che utilizzano la bicicletta. Stiamo 
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ragionando sulla possibilità di elaborare un master plan delle piste ciclabili, una sorta di piano generale per la mobilità sostenibile. Pensiamo 
anche all'attivazione di una ciclofficina e ad altri progetti in questa direzione. Intanto abbiamo aderito anche alla petizione promossa dalla Fiab 
che chiede la copertura assicurativa per il tragitto casa-lavoro compiuto sulle due ruote. Insomma, l'Ufficio Biciclette vuole davvero essere il 
motore di tante iniziative in questo ambito". 
E' pronta a partire anche la prima iniziativa curata dal neonato Ufficio Biciclette. Si tratta 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. 
Il lancio ufficiale della campagna Targa la tua bici è previsto per domani, venerdì 12 ottobre, nei gazebo che saranno allestiti in piazza Marconi e in 
corso San Martino, attivi dalle 9.30 alle 12.30. Il punto informativo di piazza Marconi resterà aperto anche per tutta la giornata di sabato, dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. 
Il servizio che consente di targare la propria bici è curato dalla società EasyTag . Di fatto, chi aderisce alla campagna, acquista il kit Bici Sicura che 
consente di targare la propria bici, dotarla di libretto e, soprattutto, di iscriverla per tre anni nel Registro nazionale, rendendola così 
definitivamente tracciabile. 
Nelle giornate di lancio della campagna, durante le quali anche il sindaco Arrara e l'assessore Granziero targheranno le proprie bici, il kit avrà un 
costo promozionale pari a 7 euro. Dopodiché l'adesione all'iniziativa costerà 9,90 euro. 
Conclusa la fase di lancio della campagna, ecco dove sarà possible acquistare il kit per targare la propria bici: 
- 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. 
E, ancora, 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). 
 Scarica la 
brochure  dell'iniziativa.                                                                                                                                                                                                           
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