MILANO: BIKE MI DIFFICILE RUBARE E RICICLARE LE BICI DEL BIKE SHARING
MILANESE
Riceviamo questa segnalazione proveniente dal gestore del bike sharing di Milano:
"Un episodio come quello che oggi vi vogliamo raccontare non vorremmo avvenisse mai, ma l’esito positivo
di quanto accaduto ci spinge a condividerlo per ringraziare pubblicamente chi si • prestato, con grande
senso di responsabilit‚, alla sua favorevole e veloce conclusione.
Giovedƒ 27 febbraio ci • stato segnalato da un cittadino di Milano che una bici del sistema BikeMi era stata
messa in vendita sul famoso portale di annunci gratuiti per le compravendite tra privati.
La bici era stata camuffata per non essere riconosciuta: telaio e cerchio anteriore verniciati di rosso, cerchio
posteriore verniciato di bianco, manubrio e sella sostituiti.
Il nostro interlocutore per„ ha potuto identificare che la bici apparteneva al parco BikeMi per
l’inconfondibile e unica trasmissione a cardano, appositamente studiata per un uso intensivo del mezzo,
caratteristica peculiare del nostro Bike sharing, non presente nel mercato di vendita delle bici ad uso
privato.
Abbiamo avvertito le forze dell’ordine che si sono immediatamente mobilitate per agganciare il contatto,
procedere al sequestro del mezzo e alla conseguente denuncia.
Vogliamo pubblicamente ringraziare la Polizia locale di Milano, in particolare il dott. F. A., che in tempi
brevissimi • riuscito nel suo intento, recuperando la bici ed identificando il colpevole.
Inoltre, i nostri pi… sentiti ringraziamenti vanno al cittadino milanese che, non solo • riuscito a riconoscere
la bici BikeMi, ma ci ha anche repentinamente contattato per provvedere al recupero del mezzo.
Abbiamo quindi con piacere invitato il sig. A.P. ad entrare a far parte della community BikeMi,
omaggiandolo con un anno di abbonamento gratuito al sistema.
Un bell’esempio di storia a lieto fine, condita di grande efficienza e profondo senso civico."

Mentre a Roma il servizio Ä morto e sepolto, anche a causa dei furti perchÅ si adoperavano bici commerciali, in attesa
della resurrezione entro il 21 Marzo come promesso dal Sindaco Marino a Striscia la Notizia mesi addietro a Milano lo
seguono e lo curano con attenzione.....!!!!!!
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