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A Reggio Emilia anche i privati cittadini portano il loro aiuto nel 

ritrovamento di biciclette rubate. Ovviamente quando sono 

identificate con BiciSicura. 

 
La sig.ra C. R., residente a Reggio Emilia, la mattina del 19/12/2011 è stata 
maldestramente scippata della sua bici, cui era molto affezionata. Si trattava 

della bici targata RE046085. Prontamente la sig.ra ha segnalato il furto al 

numero verde 800034517 del Registro Italiano Bici, e, quindi, si è 
recata al primo posto di polizia per farne corretta denuncia. 

Il ladro, però accortosi che la bicicletta era targata e quindi aveva un nome e 

cognome, preso dal dubbio e forse dalla paura di essere fermato, ha 
abbandonato la bici lanciandola in un cespuglio di un giardino pubblico. Il 

signore C. P., anch’esso residente a Reggio Emilia, ha seguito tutta la scena 

e, avvicinatosi alla bici abbandonata ha notato la targa. Subito ha chiamato il 

numero verde del Registro Italiano Bici verificando che si trattava di una bici 
appena rubata. 

Inutile dire che di lì a poche ore, la sig.ra C. R. era di nuovo felicemente in 

sella alla sua due ruote. Il ritrovatore, come prassi ordinaria in questi casi, ha 
ricevuto così dal Registro Italiano Bici un kit omaggio per targare anche la 

sua bici, al momento ancora anonima. Inutile dire che non ha avuto bisogno 

di sentire spiegazioni circa l’utilità della targatura, avendola sperimentata di 
persona. 
  

 
 

 

 
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 precisi  riportati nella notizia. 
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