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Nuovo recupero a Modena di una bici rubata targata con 
BiciSicura. Essenziali per il recupero i dati anagrafici del 

proprietario inseriti nel Registro Italiano Bici. 
 

 
Il giorno 07 maggio 2011, la centrale 

operativa del comando dei carabinieri 
di Modena ha contattato tramite 

numero verde il call center del Registro 
Italiano Bici per verificare la proprietà 
di una bicicletta identificata con 

BiciSicura con la targa MO084510. 
Infatti, una pattuglia aveva appena 

fermato un extracomunitario a bordo di 
una bicicletta troppo costosa per non far venire qualche fondato sospetto. I 
militari, vista la targa e non ricevendo convincenti motivazioni in merito alla 

proprietà della bicicletta, hanno subito contattato il Registro Italiano Bici 
tramite la loro centrale operativa. Hanno così verificato che sui trattava del 

furto di una bicicletta appena rubata e di cui il legittimo proprietario, la sig.ra 
O. B., residente a Modena, non s’era ancora accorta. 
Subito scattava il fermo per l’extracomunitario e la segnalazione al legittimo 

proprietario per il recupero della bicicletta rubata. E fin qui, il copione è quello 
classico dei ritrovamenti delle bici registrate nel Registro Italiano Bici. 

In questo caso però si sono verificate alcune particolarità degne di nota 
quali: 1) il proprietario non si era ancora accorto del furto; 2) il proprietario 
risultava non reperibile al numero di telefono indicato nel Registro Italiano 

Bici (si è scoperto poi che da qualche tempo stava utilizzando un diverso 
numero di telefono). 

Ricordiamo qui che il contatto personale col proprietario, in mancanza ancora 
di denuncia di furto, che per i motivi suddetti non poteva ovviamente essere 
stata ancora presentata, risulta necessario per contestare il reato di furto. 

Poiché il Registro Italiano Bici aveva fornito ai militari anche l’indirizzo civico, 
la pattuglia si recò, dopo alcuni tentativi telefonici andati a vuoto, presso 

l’abitazione del legittimo proprietario, chiudendo così il cerchio, mettendo le 
manette al ladro e riconsegnando la bicicletta al suo proprietario. 
Qualora non fosse stato possibile contattare subito il proprietario ed in 

mancanza di denuncia, forse il ladro, se dotato di una buona dialettica, 
avrebbe anche potuto farla franca. 

Tale storia ci permette di evidenziare l’importanza di inserire correttamente 
nel Registro Italiano Bici i dati anagrafici del proprietario, avendo cura di farli 
variare all’occorrenza. 
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Questa notizia è stata redatta direttamente da BiciSicura. Ogni riferimento a persone 

è stato abbreviato per rispettare le norme sulla Privacy. Il giornalista che fosse 

interessato a pubblicare la notizia, può contattare BiciSicura al n. 030660137 per 

avere tutti i riferimenti anagrafici completi  riportati nella notizia. 

MO084510 


