Targa la tua bici
Data: 13 e 14 ottobre 2012
In un mattino qualunque sono più di ottomila le biciclette che transitano in Abbiategrasso, ed è proprio da questa consapevolezza di quanto
l’abitudine ad utilizzare le due ruote per gli spostamenti in città sia storicamente radicata, che è nata l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di
costituire un vero e proprio Ufficio Biciclette nell’ambito della struttura organizzativa del Comune.
Si tratta di un punto di riferimento per tutti coloro che utilizzano le due ruote e, nel contempo, di uno strumento per promuovere forme
sostenibili di mobilità.
L’Ufficio Biciclette vuol favorire una mobilità che rispetta la città e la valorizza.
E' pronta a partire anche la prima iniziativa curata dal neonato Ufficio Biciclette. Si tratta del progetto Targa la tua bici, finalizzato a contrastare il
sempre crescente furto delle due ruote. La campagna prevede l’utilizzo di una targhetta in polipropilene speciale automarcante da applicare sul
mezzo a due ruote: un codice identificativo che, di fatto, dà un’identità alla bici, permette di riconoscerla e ne consente il ritrovamento in caso di
furto.
La targa che identifica mezzo e proprietario, infatti, viene inserita nel Registro Italiano Bici, attraverso il metodo "Bicisicura" che oggi conta oltre
80 mila biciclette registrate. Vi fanno riferimento i possessori di due ruote di una trentina di grandi città e province italiane che si interfacciano con
l’unico registro nazionale delle biciclette accessibile dalle forze dell’ordine 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Il lancio ufficiale della campagna Targa la tua bici è previsto per venerdì 12 ottobre. Il punto informativo di piazza Marconi resterà aperto per tutta
la giornata di sabato13 , dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.
Nelle giornate di lancio della campagna, durante le quali anche il sindaco Arrara e l'assessore Granziero targheranno le proprie bici, il kit avrà un
costo promozionale pari a 7 euro. Dopodiché l'adesione all'iniziativa costerà 9,90 euro.

