Furti delle bici? No grazie!
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“Non lasciate volar via le vostre biciclette. Difendersi dai
furti è possibile”, è questa l'incitazione lanciata dagli
Amici della bicicletta di Modena nella loro campagna di
comunicazione per sostenere i ciclisti nella lotta
quotidiana contro i ladri di biciclette. Coinvolti enti
pubblici e partner privati.
Il furto delle biciclette costituisce una delle principali
preoccupazioni dei ciclisti urbani. Le stime sul fenomeno
sono davvero impressionanti: in una città come Modena
(180.000 ab.), dove la bici è il secondo mezzo di
spostamento dopo l'auto, prendono il volo fra le 3.000 e
le 5.000 biciclette
l'anno, per un danno stimato in circa un milione di euro.
Sull'argomento, si è schierata apertamente la Fiab-Amici
della bicicletta di Modena lanciando la
campagna Progetto Sicurezza Biciclette, che prevede
diverse iniziative:
-pubblicazione di articoli sui principali quotidiani cittadini, all'interno di neo rubriche dedicate alla
mobilità ciclistica -una mostra itinerante (Vélo Volée) con tanti consigli pratici e istruzioni ad uso dei ciclisti
(primo appuntamento: Centro Commerciale La Rotonda, dal 17 al 22 ottobre 2011).
La realizzazione e diffusione di una brochure informativa (Vélo Volée), ricca di informazioni,
consigli e indicazioni concrete sui furti, sulle soluzioni e sui servizi a disposizione dei ciclisti urbani
La trasmissione di 9 video di 3 minuti sui vari aspetti del problema, prodotti da Fiab, all'interno del
tg della più importante rete televisiva provinciale, Trc-Telemodena, da mercoledì 19 ottobre, con
cadenza settimanale -la commercializzazione di un nuovo kit BiciSicuraUp (targa + antifurto di qualità).
La Fiab ha anche elaborato un'originale iniziativa finalizzata a contrastare l'altro aspetto del
problema: la ricettazione. L'ipotesi è stata sottoposta agli amministratori locali ed è tuttora in corso
di valutazione. L'obiettivo è di impegnare le forze dell'ordine in uno sforzo coordinato di lotta alla
ricettazione.
L'iniziativa è stata patrocinata e sostenuta dal Comune di Modena (Assessorato Qualità e
sicurezza della città e Assessorato Programmazione e gestione del territorio, Infrastrutture e
mobilità) e da alcuni partner tecnici (Abus, Acma, BiciSicura), oltre che dalla Banca Popolare
dell’Emilia Romagna. Per info: tel. 338/3488082, www.modenainbici.it

