Contro i furti della bicicletta, "Targa la bici"!
(Comunicato stampa del 20 Apr 2011)

Questa mattina, nel cortile Federico II, presenti il sindaco Oreste Perri e l'assessore alla Sicurezza Alessandro
Zagni è stata lanciata l'iniziativa denominata "Targa la Bici" volta a contrastare il furto delle biciclette.
Nell'ottica della sempre maggiore attenzione dell'Assessorato alla Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione
Civile verso la divulgazione di tutte le metodologie finalizzate a diminuire l'insicurezza percepita dai cittadini,
anche a Cremona si è ritenuto di sperimentare un nuovo prodotto che consenta di ridurre sensibilmente i furti di
biciclette.
Si tratta di un adesivo alfanumerico inamovibile, collegato ad una banca dati denominata Registro Italiano Bici,
che consente l'identificazione della bicicletta, in caso di ritrovamento a seguito di furto, da parte delle forze
dell'ordine, con numerosi vantaggi, primo tra tutti la riduzione della paura del furto tra i cittadini, una delle
principali cause di rinuncia all'uso della bici in città. La percentuale di biciclette recuperate attraverso questo
sistema è stato appurato aumentare dal 2% al 72%. Inoltre, la percentuale dei furti tra le bici ‘targate' è
mediamente del 2%, mentre tra le bici anonime si attesta al 10-15%.
"Questa iniziativa - spiega l'assessore Alessandro Zagni - è molto utile per tutti i cittadini, perché il sistema, già
testato in altre città, ha dato risultati molto positivi. Invito quindi tutti i ciclisti ad aderire, acquistando la
propria targa nei negozi di biciclette autorizzati. Ringrazio i negozianti per la collaborazione e mi auguro che la
targa possa contribuire a contrastare efficacemente il fenomeno dei furti. Ognuno di noi è affezionato alla
propria bici, e quando capita di scoprirsela rubata si subisce un danno affettivo oltre che economico".
Il prodotto "BiciSicura" è un sistema leader in Italia e nel mondo e ha già ridotto drasticamente i furti ed
aumentato considerevolmente i recuperi di bici rubate in oltre 20 importanti città italiane. Cremona è tra le
prime città capoluogo lombarde ad adottare questo innovativo sistema. Hanno già aderito all'iniziativa le
seguenti officine e punti vendita di biciclette: cicli Priori, Ciclofficina in Stazione, Denti Francesco, G.F.A.
Aimi F. & G., Michele Cicli, Soldi Andrea, Spaccabici e Velo moto. Inoltre è centro autorizzato di
registrazione anche la FIAB biciclettando (via Speciano, 2 e piazza Stradivari, 7). Per targare la bicicletta è
sufficiente recarsi in una delle officine o alla FIAB e in pochi minuti la bicicletta viene targata e registrata. Il
costo del kit di targatura è di 9,90 euro.
La prima bicicletta targata a Cremona, quindi con il numero CR00000001 è stata quella utilizzata dal sindaco
Oreste Perri. Durante la presentazione del sistema BiciSicura sono state targate alcune biciclette di assessori e
consiglieri comunali.
Per le informazioni sull'iniziativa "Targa la bici" è possibile rivolgersi allo Sportello Unico della Polizia Locale
di Cremona (0372-407458). Sul sito del Comune ci sarà un'apposita pagina informativa con l'elenco sempre
aggiornato dei centri di registrazione e dei punti vendita autorizzati nel Comune di Cremona.

