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I ladri di biciclette sono avvisati: una volta targati, sarà più complicato rubarli e farla franca. 

Partendo da questa premessa è stata presentata ieri, allo Spazio Viterbi di via Tasso, l'iniziativa 

«Targa la bici» promossa dalla Provincia per far conoscere e diffondere anche sul territorio 

bergamasco il sistema BiciSicura, già rivelatosi efficace nelle città italiane in cui è stato attivato 

negli ultimi due anni. All'appuntamento hanno preso parte Roberto Chiorazzi, assessore 

provinciale ai Trasporti, Claudio Pasinelli, amministratore unico della società EasyTrust che 

propone il sistema EasyTag in Italia, e Felice Gimondi, campione di ciclismo nonché 

testimonial dell'azienda Bianchi. 

Purtroppo la bicicletta, come altri beni mobili, non è identificabile con certezza e questo ne 

favorisce il furto, come pure il riciclo di quelle rubate. Ciò premesso, la strategia elaborata 

attraverso questa iniziativa può essere riassunta in tre punti: identificazione della due ruote 

attraverso una targa speciale; registrazione in un'anagrafe nazionale delle biciclette (Registro 

italiano bici); adozione dei più efficaci strumenti (antifurto) e modalità di bloccaggio del veicolo 

durante le soste. 

«Con questa iniziativa - ha detto l'assessore Chiorazzi - intendiamo scoraggiare i furti di biciclette. 

Il progetto, nato in America, ha dato finora dei risultati soddisfacenti. Infatti sono diminuiti i furti 

poiché la presenza della targa fa da deterrente nei confronti dei ladri e al tempo stesso agevola i 

ritrovamenti dei veicoli e l'identificazione dei proprietari». 

Il ruolo della Provincia è stato quello di finanziare il progetto, tanto è vero che il costo del 

kit BiciSicura è stato ridotto da 9,90 a 5 euro. A questo prezzo, in pratica con il 50% di sconto, 

sarà possibile acquistarlo entro il 30 giugno e comunque fino al suo esaurimento nei seguenti punti 

vendita: Ciclostazione 42 di piazzale Marconi; Imd Italia in via Galimberti 1; Libreria Arnoldi di 

piazza Matteotti 22; Libreria Palomar di via Mai 10; Takari Cicli & Fitness di via Rezzara 14 a 

Ranica. 

«La targhetta speciale in polipropilene da applicare alla bici - ha spiegato Claudio Pasinelli - è 

realizzata in Giappone e ha la particolarità di essere antitaccheggio e antieffrazione. Posta sulla 

bicicletta permette di identificarla. Se viene strappata, si vede il danno». 

«Siamo partiti due anni fa - ha aggiunto Pasinelli - con un progetto pilota a Brescia e ora contiamo 

oltre 30 mila bici registrate. Il nostro punto di forza è il numero verde (800034517) a cui tutti 

possono rivolgersi per avere informazioni su una due ruote; quindi in questo modo si evita di 

comprare una bici rubata». 

Finita la promozione sarà possibile acquistare il kit (targa indelebile, libretto e registrazione 

nell'anagrafe) negli stessi punti vendita oppure contattando EasyTag al numero 199240051. Con la 

targa è possibile anche assicurare la bici e i premi annui oscillano dai 22 euro per la due ruote più 

economica a circa 70 per i modelli più pregiati. 
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