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UNA TARGA ANTILADR I
Bici nuova, antifurto grati s
Da domani in undici negozi. E il Wít è scontato

Contro i furti di biciclette ,
da domani il kit per la targa-
tura "Bicisicura" sarà distri-
buito gratuitamente a chi ac-
quista una bicicletta nuov a
presso uno degli undici nego-
zi convenzionati con il Comu-
ne operanti in città . Con que-
sta operazione l'amministra-
zione mira a raggiungere la
quota di 20-25 .000 bici targat e
(oggi sono circa 5 .000), supe-
rando la soglia del 10% d i
quelle possedute dalle fami-
glie modenesi. Per favorirn e
la massima diffusione, inol-
tre, il kit "Bicisicura" sarà
messo in vendita nelle libre -
rie al prezzo di 9 euro, invece
dei 9,90 precedenti, oltre che
nei negozi Coop Estense a l
Grandemilia e ai Portali, Co-

nad Morane, Cooperativa Ol-
tre il Blù, CB Motor Cycles ,
Jurassic Cars e Moto e Com-
pany .

In meno di un anno, il kit
antifurto è già stato diffuso i n
diverse città italiane, fra cui
Brescia, Parma, Bergamo e
Novara e ad oggi conta oltr e
30 .000 utenti. Altre città stan-
no predisponendo il lancio
del sistema sul proprio terri-
torio . Il kit contiene la targa
numerata di plastica autoade-
siva, da collocare sul telaio
delle bicicletta, il "Libretto
della bicicletta" su cui ripor-
tare i dati della bici (targa, te-
laio, descrizione marca ecc. )
e quelli del proprietario, d a
conservare per il riconosci -
mento della bicicletta in caso

II deposit o
delle bici
alla stazion e
ferroviari a

di furto . Sono infine compre-
se le istruzioni per comunica-
re i dati bici/proprietario al
"Registro italiano biciclette",
un sistema informativo con-
sultabile su internet o telefo-
nicamente dalle forze dell'or-
dine e dall'iscritto al servizi o
in caso di ritrovamento della
bicicletta rubata o smarrita .

Una volta applicata la targa,
si compila il Libretto e si co-
municano i relativi dati al Re -
gistro tramite numero verde ,
sms, o sito web . Da quel mo-
mento in caso di furto e ritro -
vamento sarà possibile colle -
gare la bici al proprietario
che l'aveva iscritta . Info : Urp
Comune tel . 059 20312 .




