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Un’altra bici recuperata a Cuneo, a due giorni dal furto, grazie 

alla targa BiciSicura, al Registro Italiano Bici e allo spiccato 

senso civico di una signora del posto. 

 

 
Il sig. C. R., noto professionista di Cuneo, 

era stato derubato della sua lussuosa 

bicicletta il 27 agosto 2013, tra le ore 13 e 
le 15. Prontamente ha segnalato il furto al 

Registro Italiano Bici che subito ha messo 

la bici in stato di rubato, per le verifiche 

delle Forze dell’Ordine. 
Proprio questa mattina, la sig.ra D. L., 

residente a Cuneo città, ha segnalato al 

Registro Italiano Bici che una bella bici, 
dotata di targa AA508265, era accostata al 

cassonetto della spazzatura. In meno di 15 

minuti, il legittimo proprietario, sig. C. R., 
aveva già provveduto a recuperare la sua 

bella bicicletta. 

Un aspetto importante da segnalare è che 

la bici non risultava più iscritta al 
Registro Italiano Bici e pertanto, fermo 

restando che la scheda bici non viene 

comunque mai cancellata dal Registro 
Italiano Bici, il proprietario ha dovuto 

rinnovare l’iscrizione e riconoscere il premio di 20 euro spettante in questi 

casi di iscrizione scaduta al Registro Italiano Bici , come da Carta dei Servizi. 
La sig.ra D.L., invece, come riconoscimento per la segnalazione, ha ricevuto 

gratuitamente un kit BiciSicura per targare la sua bicicletta.  

 
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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