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Quando è il proprietario stesso che ritrova la sua bicicletta 

rubata grazie alla targa BiciSicura. 

 

Il sig. G. C., abitante a Savona, 

aveva subito il furto della sua 
bicicletta targata AB022163 il 

giorno 5 Agosto 20010. 

Convinto che la sua bici fosse 

ancora in città, ogni volta che 
vedeva una bicicletta come la sua si avvicinava per verificare se fosse 

targata. Fu così che il giorno 16 Agosto 2010, dopo circa 10 giorni dal 

furto, ha scorto prorpio la sua bicicletta che aveva in bella mostra la 

targa AB022163. Chiamata una volante ed esibendo la denuncia di 
furto fatta alla Questura, unitamente al libretto del Registro Italiano 

Bici della sua ritrovata bicicletta, gli è stato facile e rapido ritrnare in 

possesso della sua amata due ruote. 

Senza targa e senza libretto del Registro Italiano Bici, gli agenti della 
mobile non avrebbero mai potuto intervenire su una bicicletta 

completamente anonima, perché come dice il vecchio adagio:”tanti 

sono gli asini che si assomigliano”. 

Ecco la segnalazione fatta dal sig. G. C. al Registro Italiano Bici  
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Un altro esempio che dimostra l’efficacia di BiciSicura per 

quanto riguarda i ritrovamenti, anche a distanza di un 

significativo periodo di tempo. 

 
 

 

  

 
 

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. 

AB022163 


