Accolta la proposta di Ancisi: bici al sicuro dai
ladri
Sabato 17 dicembre 2011
"L'8 ottobre scorso, ho presentato al sindaco l'interrogazione: "PER IL PROGETTO 'BICISICURA'
CONTRO LO STREPITOSO FENOMENO DEI FURTI DI BICICLETTE". Ho appena ricevuto la
risposta positiva, confermata dalla determinazione adottata dalla dirigente del servizio Ambiente,
Angela Vistoli, avente per oggetto: "CAMPAGNA BICISICURA. IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO
KIT BICISICURA" afferma Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna.
La mia proposta era motivata dal fenomeno delle biciclette rubate, dilagato strepitosamente nella nostra
città, nel litorale e non solo, a causa della presenza di immigrati, regolari o no, provenienti dal magreb a
seguito delle rivoluzioni avutesi in alcuni paesi. Il danno - scrivevo - non è solo quello economico per
le famiglie, più spesso a basso reddito, colpite, anche ripetutamente, dai furti, ma anche per il sistema,
già fortemente congestionato dall'eccesso di traffico motorizzato, della mobilità urbana, che, anziché
giovarsi di una proficua promozione dell'uso della bicicletta, ne subisce lo scoraggiamento e la falcidie,
con la conseguenza anche di un maggiore inquinamento dell'aria e acustico".
Il progetto nazionale "BiciSicura" ha lo scopo di rendere riconoscibili le biciclette, con effetto
dissuasivo dei furti, e di consentirne la rapida restituzione ai proprietari, dopo il loro recupero.
Descrivevo così tale progetto: "A ciascun proprietario di bicicletta assistito è consegnato un kit, che
comprende: una targhetta adesiva di speciale polipropilene, con un codice indelebile personale,
antieffrazione ed auto marcante, da apporre sul telaio della bicicletta, in modo da identificarne il
proprietario; il libretto su cui trascrivere i dati della bicicletta (marca, numero di targa, numero del
telaio, descrizione), da conservare per identificarla in seguito a furto o smarrimento; le istruzioni per
comunicare i dati della bicicletta e del proprietario al RIB (Registro Italiano Biciclette).
Il RIB è un sistema informativo consultabile su internet o per telefono dalle forze dell'ordine e
dall'iscritto al servizio, nel caso del rinvenimento della bicicletta rubata o smarrita. I dati registrati
permettono di collegare la bicicletta recuperata al legittimo proprietario".
Suggerivo che il Comune acquistasse un quantitativo di kit per metterli a disposizione dei cittadini
interessati. Il servizio Ambiente, avendo ottenuto dalla ditta fornitrice Easy Trust uno sconto del 45%
sul prezzo di listino, con un costo unitario pari a 4,51 euro + iva, ed avendo riscontrato una
disponibilità di 4 mila euro in un proprio capitolo di spesa dell'esercizio finanziario 2011, ha così
deciso di "procedere all'acquisto di n. 732 Kit Bici sicura per una spesa complessiva pari a euro
3.995,00 iva inclusa". Nel provvedimento si afferma anche che l'iniziativa, avvalendosi "della
collaborazione della polizia municipale" servirà a "divulgare e promuovere il servizio BiciSicura
coinvolgendo le associazioni di categoria e gli operatori del settore (rivenditori di biciclette in primis)
al fine di diffondere il più possibile la conoscenza di questo servizio efficace nel contrastare il furto di
biciclette".
Della serie: risolvere i problemi sapendo fare l'opposizione.

