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Nell'ambito della campagna in corso contro i furti delle biciclette, la
Fiab ha organizzato "Bici Sicura", una iniziativa attuata in
collaborazione con la Circoscrizione 3 e il centro commerciale "La
Rotonda".
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Dal 17 al 22 ottobre, nella piazzetta del centro commerciale di Via
Morane 500 a Modena, sono previsti una mostra sui furti delle
biciclette, una installazione e incontri pubblici dedicati
all'argomento (mercoledì 19, venerdì 21 e sabato 22 ottobre, dalle
ore 18 alle 20).
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L'intervento è attuato in collaborazione con la Circoscrizione 3 e il
centro commerciale "La Rotonda".
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La manifestazione presso il centro commerciale sarà seguita da
incontri pubblici nelle varie Circoscrizioni, con video e
presentazioni sui vari temi connessi ai furti delle biciclette, con
l'obiettivo di formare una maggiore consapevolezza collettiva per
combattere i furti.
La Fiab sta da tempo realizzando azioni finalizzate a informare i
cittadini sulle modalità di prevenire i furti delle biciclette,
considerato unanimemente una piaga molto grave che frena un
maggior impiego della bicicletta nella mobilità urbana e -quindinon contribuisce certo alla riduzione dell'inquinamento da traffico.
La prima iniziativa attivata, a partire dal 17 luglio, è la
pubblicazione della rubrica "Guida a due ruote / Difendersi dai furti"
nell'edizione domenicale della "Gazzetta di Modena". Si tratta di 9
articoli in tutto dedicati ai furti e a come difendersi dai ladri, ricchi
di informazioni, curiosità e consigli utili per corservare l'amato
velocipede.
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Un progetto più ambizioso riguarda la produzione di 9
cortometraggi di 3 minuti, sempre sul tema dei furti e dei modi per
evitarli. Grazie ad un accordo in via di conclusione con TRC,
saranno messi in onda ad ottobre, in coda al telegiornale della
prima serata della più seguita trasmissione modenese (40.000
telespettatori). L'iniziativa sarà resa possibile dal coinvolgimento
di alcuni importanti sponsor: Easy Trust, ACMA, Abus, BPER.
Successivamente, sempre su TRC, sarà realizzata una puntata del
settimanale "Nautilus" dedicata ai furti delle bici, mentre nel "Barbi
show" sono previsti interventi di esperti sull'argomento.
Infine, è in cantiere la stampa di 30.000 copie di una brochure sui
furti delle bici da diffondere in autunno in città.
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