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Le rubano la bici ma la ritrova subito dopo in una nota zona della città 
dove normalmente si vendono e si comprano bici rubate. Vuole però 
farsi giustizia da sé. Ma ha la peggio perché il ladro scappa una 

seconda volta. 

 
Tra le ore 20 e 21 del giorno 24 maggio 2011, la sig.ra 

C. S. di Modena, uscendo dall’ospedale dopo una visita 

ad un parente ricoverato, si accorge che la sua bicicletta 

targata MO224922 è sparita. 

Decide di recarsi in una nota zona della città dove è 

fiorente il commercio di biciclette per così dire “di 

seconda mano”. 

Ha la fortuna di imbattersi proprio nel ladro che sta cercando di mettere in vendita la 

sua bicicletta. La targa è lì bene in vista:  MO224922 . 
Non ha dubbi. La bici è registrata nel Registro Italiano Bici, c’è la targa, c’è il numero 

di telaio. E’ fatta. 

Si avvicina al ladro sicura di sé e lo invita a riconsegnarle la bici appena rubata. 

Il ladro si impietosisce e le restituisce la bici. NO … NO. Purtroppo non va mai a finire 

così. 

Il ladro rimonta in sella alla bici e se ne scappa per la seconda volta. 

Approfittiamo di questa testimonianza per fornire alcuni utili consigli su come 

comportarsi in questi casi: 

1. Riconosciamo la nostra bici in mano al ladro (solo se è targata): a) far 

finta di nulla e chiamare subito una volante componendo il 113 o il 112 per il 

pronto intervento; b) all’arrivo delle Forze dell’Ordine chiedere loro di  

intervenire. Se nel frattempo il ladro scappa cercate di fotografarlo con la 

fotocamera del telefonino (a volte questo è sufficiente fargli abbandonare la 

bici sul posto). 

2. Riconosciamo la nostra bici legata ad un supporto con un antifurto: a) 

munitevi di una buona catena e bloccate la bici con il vostro antifurto; b) 

chiedete l’intervento delle Forze dell’Ordine; c) al loro arrivo spiegate 

l’accaduto. 

 

 
 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. 
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