
 

Kit antifurto gratis per incastrare i ladri di 
biciclette 
VIGEVANO. Diminuire i furti di biciclette. E’ quanto si propone il progetto “Bici sicura”, presentato ieri in 

Comune. Da oggi sarà possibile “targare” la propria biciletta, e prevenire così le... 

   
    
 

VIGEVANO. Diminuire i furti di biciclette. E’ quanto si propone il 

progetto “Bici sicura”, presentato ieri in Comune. Da oggi sarà 

possibile “targare” la propria biciletta, e prevenire così le 

sparizioni delle due ruote. «Si tratta – spiega Mauro Facchini, 

assessore comunale all’Ambiente – di un adesivo da attaccare 

alla bicicletta e da registrare su un sito internet del Registro 

italiano Biciclette, insieme al numero di telaio della propria due 

ruote». 

E per incentivare l’avvio del progetto il Comune di Vigevano ha 

deciso di regalare i primi 75 kit antifurto. Durante la “Settimana Europea della Mobilità sostenibile”, dal 16 al 

22 settembre, infatti, le prime “targhe” saranno gratuitamente a disposizione degli utenti: recandosi allo 

sportello Sre dalle 9 alle 12 sarà possibile ottenere il proprio kit. «Dopo di che speriamo che i rivenditori 

adottino l’iniziativa e la facciano propria, così come i cittadini», spiegano in municipio.  

L’iniziativa infatti vuole contenere il fenomeno dei furti, molto sentito in città. «A Vigevano sono in tanti quelli 

che si spostano su due ruote, soprattutto per raggiungere luoghi come la stazione ferroviaria – dice il 

vicesindaco Andrea Ceffa –. Porre delle targhe sui cicli ci può sicuramente aiutare ad identificare un veicolo 

rubato, e a riconsegnare il mezzo al proprietario. Oggi, anche se fermiamo qualcuno, è difficile dimostrare 

che si trova in possesso di un oggetto rubato, perché le bici sono anonime». 

Ma ora diventa fondamentale che chi subisce un furto di questo tipo sporga denuncia. «Importante – 

aggiunge il comandate della Polizia Locale, Pietro Di Troia – che i proprietari denuncino i furti presso alla 

polizia o ai carabinieri. Se no il procedimento viene vanificato, poiché non è possibile dimostrare che il 

mezzo è stato rubato».  

Ma il progetto uole anche promuovere l’utilizzo della bicicletta in tutte le sue declinazioni, dallo sport al 

trasporto, dal mezzo per recarsi a scuola a quello per scoprire la città. «La bici è un ottimo modo di viaggiare 

in sicurezza e in modo ecologico per la città, soprattutto vicino alle scuole, dove l’accalcarsi di automobili 

produce inquinamento e pericoli per i più piccoli – dice ancora Facchini –. Iniziare a ragionare sui cicli è 

l’avvio di un progetto più ampio, per ripensare la città a due ruote con piste ciclabili e maggiori rastrelliere». 

Valeria Bollini 
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http://laprovinciapavese.gelocal.it/cronaca/2012/09/11/news/kit-antifurto-gratis-per-incastrare-i-ladri-di-
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