IL GIORNO - 14/09/2011

"BiciSicura" con la targa antifurto
In un registro nazionale i dati delle due ruote che aderiscono
L’idea è semplice ma innovativa: a ogni bicicletta che entra a far parte del sistema viene assegnata un’etichetta adesiva
indelebile.

Caronno Pertusella, 13 settembre 2011 - Una targa antifurto per ritrovare in pochi minuti la propria bicicletta sparita, e
tenere lontani i ladri di due ruote. È il servizio BiciSicura, al quale ha aderito il Comune di Caronno Pertusella, che sabato
offrirà la possibilità di iscriversi e portare a casa la targa da attaccare sulla propria bici durante una giornata dedicata al
mondo del pedale. L’idea è semplice ma innovativa: a ogni bicicletta che entra a far parte del sistema viene assegnata
un’etichetta adesiva indelebile, con una sequenza di numeri e di lettere impossibile da cancellare, e un libretto con i dati
anagrafici del proprietario e la fotografia del mezzo. Dati che, inviati via sms o comunicati attraverso un numero verde,
entrano a far parte del Registro italiano bici.
In questo modo ogni volta che un mezzo viene ritrovato alle forze dell’ordine, Carabinieri o Polizia locale dei Comuni
convenzionati, basta consultare il sistema informatico con il database delle targhe per risalire al proprietario. E, nel caso di
sospetti, sono in grado di dimostrare in pochi minuti che la bici è stata rubata o smarrita. Il servizio, lanciato da una società
che si occupa di protezione di materiali, offre anche una ricompensa di 20 euro a ogni cittadino che segnala un
ritrovamento.
L’occasione per iscriversi sarà proprio l’iniziativa di sabato, «Bici a ruota libera», organizzato nell’ambito della
manifestazione «Lombardia in bici». In via Capo Sile, dove si trova la biblioteca civica e le piscine, l’Amministrazione
comunale ha organizzato un ritrovo dedicato agli appassionati delle due ruote. In programma, dalle 15.30, giochi a squadre
per i più piccoli, sempre in sella alle due ruote. Esposizioni di mezzi e il banchetto dove, per l’appunto, si potranno ritirare le
targhe di BiciSicura.
«L’iniziativa ha l’obiettivo di ridurre la paura dei furti fra i cittadini – spiegano i promotori – una delle prime cause di rinuncia
all’uso della bici. BiciSicura riduce la possibilità di furto di circa 10 volte e aumenta la probabilità di recupero del mezzo
rubato di circa 25 volte. Trasforma la bici rubata in un oggetto che “scotta” – continuano - in quanto chiunque gratuitamente
è in grado di verificarne lo stato attraverso il numero di targa e di telaio e quindi mettere in difficoltà il ladro o il ricettatore».
L’iniziativa «Bici a ruota libera» si inserisce nel piano inaugurato dalla precedente Amministrazione e portato avanti dal
sindaco Loris Bonfanti per incentivare l’uso della bicicletta in città. L’occasione era stata l’adesione di Caronno Pertusella al
patto dei sindaci europei, che si erano impegnati ad applicare a livello locale interventi per ridurre le emissioni di sostanze
inquinanti nell’ambiente e per sviluppare le energie rinnovabili. Fra le prime iniziative proprie quelle legate al mondo delle
due ruote, con la consegna di un buono da cinquanta euro a ogni alunno di scuole elementari o medie che nel 2010 ha
acquistato una nuova bicicletta.
di Andrea Gianni
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