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Biciclette più sicure
Da oggi sono targate
Il comune di Cremona, in seguito
ai numerosi furti di biciclette registrati negli ultimi anni, ha proposto,
con la collaborazione della Federazione italiana amici della bicicletta,
una soluzione innovativa che sembra
già riscuotere molto successo in altri
comuni italiani. L’iniziativa prende il
nome di “Targa la bici” e consiste
nel promuovere l’affissione sulla propria bici di una targa che ne permetta l’identificazione in caso di furto.
L’inaugurazione del progetto, tenutasi ieri nel cortile Federico II, ha visto coinvolto il sindaco stesso, Oreste Perri, il quale ha messo a disposizione la sua bicicletta per l’affissione
della prima targa rilasciata dal Comune di Cremona, e il presidente
della Fiab cremonese, Piercarlo Bertolotti.
Le targhe del sistema “BiciSicura” sono indelebili e automarcanti e
sono disponibili in ben dieci punti
vendita della città dove si effettua
anche l’inserimento del mezzo nella
banca dati e la sua registrazione nel
Registro Italiano Bici. La banca dati,
accessibile alle forze dell’ordine ma
coperta da assoluta riservatezza,
contiene il numero di targa, il numero di telaio e una foto della bicicletta. Il costo del servizio è di soli 9,90
euro e in pochi minuti la bicicletta
viene registrata e resa identificabile,
per contrastarne il furto.
Alla presentazione dell’iniziativa
erano presenti, tra gli altri, oltre al
sindaco e a Bertolotti, anche l’assessore alla Sicurezza Alessandro Zagni,
l’assessore alle Politiche Educative
Jane Alquati, l’assessore all’Ambiente Francesco Bordi, l’assessore al
Traffico Francesco Zanibelli e il vicesindaco Carlo Malvezzi, insieme
ad un gruppo piuttosto vasto di interessati e sotto la supervisione del
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Morso da un cane,
risarcito con 1500 E

Presentata ieri l’iniziativa del Comune in
collaborazione con la Fiab (federazione
amici della bicicletta). Costo: 9,90 euro

Alcune immagini della presentazione di ieri
mattina

Comandante dei Vigili Urbani Fabio
Germanà Ballarino.
A Cremona, soprattuto con la stagione estiva in arrivo, sono in molti
coloro che scelgono di spostarsi in
bici, favorendo in questo modo an-

che una diminuzione dell’inquinamento provocato dai motori delle
auto. Molti cittadini che preferiscono montare sulla propria bicicletta
piuttosto che sedere in macchina
hanno partecipato all’incontro nel

cortile antistante il Comune esponendo le bici e ritirando le prime
targhe consegnate dalle autorità presenti.
Sara Cannizzaro

La sera del 22 febbraio del
2008 Giuseppe, 43 anni, era stato morso sulla guancia destra da
un Siberian Husky a casa di Ciro, 45 anni, fratello della sua
compagna. L’aggressione da parte del cane lo aveva costretto a
ricorrere alle cure dei medici del
pronto soccorso che gli avevano
diagnosticato ferite lacero contuse al volto guaribili in quindici
giorni con conseguente sfregio
permanente del viso. Tre giorni
dopo Giuseppe era tornato in
ospedale dove era stato ricoverato tre giorni a causa di un’infezione. Quando era stato morso,
il 43enne era in cortile insieme
al suo cane di razza meticcia.
“All’improvviso”, aveva raccontato in sede di denuncia, “senza
guinzaglio, né museruola, l’Husky si è avvicinato. Istintivamente mi sono chinato per prendere
in braccio il mio cane. E’ stato in
quel momento che mi ha aggredito, mordendomi la guancia destra”. Con l’accusa di lesioni
personali colpose, Ciro, proprietario dell’animale, è stato condannato dal giudice Pierpaolo
Beluzzi a 100 euro di multa e a
1.500 euro di risarcimento a
Giuseppe, costituitosi parte civile attraverso l’avvocato Raffaella
Parisi. Per il suo cliente, il legale
aveva chiesto danni per 10.000
euro. Il pm onorario Paolo Tacchinardi, invece, una multa di
400 euro.
Il cane, di media taglia, era
stato donato alla famiglia da Davide, un giovane che lo aveva
trovato abbandonato per strada
a Castelvetro Piacentino. “Ero
già d’accordo con il veterinario
per fargli applicare il microchip”, ha detto in aula il ragazzo,
che era stato costretto a regalare
il cane perché la madre non lo
voleva. Dopo l’incidente, l’ Husky è tornato a casa di Davide.
s.p.

