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Tuttinbici FIAB - VICENZA

FURTI DI BICI: TECNICHE DI AUTODIFESA

Mercoledì 18 gennaio alle ore 20.45 la serata del Biciforum di Fiab Vicenza Tuttinbici è dedicata a come proteggersi dai
ladri con l&rsquo;illustrazione di tutti quegli accorgimenti che servono a complicare la vita a chi insidia la nostra amata
bicicletta.

L&rsquo;appuntamento presso la sede associativa ospitata dalla parrocchia dell&rsquo;Araceli (in Via Borgo Scroffa, 22
a Vicenza) vedrà la presenza di Giovanni Carraro di Abus Italia, un esperto che parlerà di come scegliere i migliori lucchetti
e catene, mostrando con prove pratiche il differente grado di sicurezza dei modelli in commercio.

E poiché la sicurezza non è mai troppa anche in bici, parleremo di caschi e di come scegliere quelli che ci proteggono
meglio.

Durante la serata sarà distribuito ai presenti il nuovo pieghevole con il decalogo contro i furti e un piccolo gadget.

Il problema dei furti è al centro delle attività svolte dai volontari della Commissione sicurezza che in seno alla Fiab di
Vicenza sta lavorando per mettere in campo una serie di iniziative volte a sensibilizzare i ciclisti vicentini e non solo, su
un fenomeno che ha raggiunto ormai un livello preoccupante: in un anno a Vicenza viene denunciato il furto di più di
2.000 bici e si tratta solo della punta di un iceberg, visto che la maggior parte delle persone che hanno subito un furto
non lo denuncia alle autorità competenti. Dopo la marchiatura delle bici avvenuta a settembre durante la Settimana
europea della mobilità ecco un incontro per far conoscere a tutti quali sono quei semplici accorgimenti che ci permettono
di non avere brutte sorprese.

Chiunque volesse mettersi in contatto con i volontari della Commissione sicurezza per dare il proprio contributo, fare
segnalazioni o considerazioni può scrivere al seguente indirizzo: sicurezza@tuttinbici.it
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