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APPUNTAMENTI DEL MESE

PROSSIME INIZIATIVE

Lunedì 22 Dicembre

Programma 2015

Auguri in sede
con proiezione del viaggio
Praga-Dresda di ciclo-turismo

Il programma di Equibici per il
2015 è in corso di stesura.
Aspettiamo suggerimenti e idee
da soci e sostenitori

LE OPINIONI DI EQUIBICI
Ci troviamo alle ore 21.00 in
sede (primo piano della palazzina
della Stazione Ferroviaria di
Lissone ) per lo scambio di auguri
di buone feste.
Nell'occasione proietteremo un
breve filmato sulla vacanza di
cicloturismo sul fiume ELBA in
Germania (da Praga a Dresda)

Serata ANTI FURTO
Martedì 2 Dicembre si è svolta la
serata AntI Furto tenuta dai nostri
amici di Monzainbici che, con
molta determinazione, sono quasi
pronti a rilasciare il progetto
MARCATURA DELLA BICI
La marcatura consiste in

Martedì 9 Dicembre
Corso manutenzione bici
Serata extra

A) Punzonatura del codice fiscale
del proprietario sul telaio della
bicicletta
B) Applicazione di una etichetta
indelebile egistrazione
dell'avvenuta punzonatura in un
data base

Abbiamo programmato una
lezione extra del corso
riparazione durante la quale sarà
possibile mettere in pratica
quanto appreso direttamente
sulla propri bici
Abbiamo inoltre aggiunto al
nostro sito web, una sezione
specifica con filmati e documenti
relativi alla manutenzione della
bici
Ciclo Officina

C)Al proprietario, una volta
registrata e marchiata la
bicicletta, viene consegnato un
badge personalizzato chiamato
"bicicard".

conservare la "bicicard" con i dati
del precedente proprietario o
ristamparla e marchiare la
bicicletta con il nuovo codice
fiscale.
Questa procedura, approvata
dalla FIAB dà la possibiità alle
forze dell'ordine di interagire in
caso di ritrovamento e risalire
facilmente al proprietario.
Giunge a proposito questo
articolo del "Corriere della sera"
che parla del mercato clandestino
delle biciclette a Milano
Milano: Il mercato clandestino
delle bici
Eccone una sintesi:
"...A Milano rubati 30 mezzi al
giorno. Retate insufficienti, serve
la targa..."
"...Per Giulietta Pagliaccio di Fiab
«le biciclette vanno punzonate,
incorporando nel mezzo il codice
fiscale del proprietario. Alcuni
comuni lo fanno già. Milano ha
dimostrato sensibilità al tema,
facciamo un appello affinché si
doti dello strumento»
"...Ci si limita alle retate.
«Abbiamo sequestrato centinaia
di bici ma non serve spiega
l'ufficiale della polizia locale di
stanza alla fiera di Sinigaglia In
mancanza di strumenti per
identificarle, le denunce penali
vengono archiviate e le sanzioni
non pagate». "

La "bicicard" deve essere
conservata dal proprietario della
bicicletta e consegnata
all'eventuale utilizzatore abituale
del mezzo. In caso di vendita o
cessione della bicicletta il nuovo
proprietario può scegliere se

www.equibici.it – www.facebook.com/equibici

