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BICISICURA  NEWS 
 

23/08/2013 

 
A Novara recuperata in tempo record una bici elettrica rubata la 

mattina stessa, grazie alla targa BiciSicura e ai consigli del 

Registro Italiano Bici. 

  
La bicicletta, di valore economico 
importante, targata AB019032, era 

sparita tra le 8,30 e le 17,30 del 23 

agosto 2013. Si trovava all’interno 
di un cortile ed era ancorata al 

portabici con una catena non 

proprio delle più sicure. All’uscita 
dal lavoro, verso le 17,30, la sig.ra 

M.S. si è accorta, con comprensibile 

dispiacere, che la bici era sparita, 

senza lasciare alcuna traccia. 
Diligentemente, la sig.ra ha 

chiamato immediatamente il Registro Italiano Bici per segnalare il furto e 

sarebbe andata subito dopo a sporgere denuncia, come sempre consigliato 
dal Registro Italiano Bici. Tuttavia, nel colloquio con uno degli operatori 

telefonici del Registro Italiano Bici, ha ottenuto un importante suggerimento, 

frutto dell’esperienza settennale nel contrasto del furto delle bici: fare un giro 
nel raggio di 300 metri dal luogo del furto, perlustrando in ogni angolo, anche 

il più nascosto, come una siepe, un filare di alberi, una sponda di un ruscello, 

un angolo nascosto di un vicolo, ecc., alla ricerca della bici. 

Subito la sig.ra M. S. ha dato ascolto all’operatore del Registro Italiano Bici e 
con grande sorpresa della sig.ra stessa, non dell’operatore perché questi casi 

sono frequenti, ha rinvenuto la sua bicicletta, gettata a terra dietro un 

cespuglio a circa 150 metri dal luogo del furto. La sig.ra, come da istruzioni 
dell’operatore Registro Italiano Bici ha chiamato subito il 113 della Polizia di 

Stato, che ha inviato sul posto una volante. Le è bastato esibire il libretto 

della bici del Registro Italiano Bici per riavere immediatamente la sua 

bicicletta, con grande gioia e soddisfazione per lo scampato pericolo. 
 

E’ evidente da questo caso reale, ma il Registro Italiano Bici ne ha avuti tanti 

altri (vedi www.biciritrovate.it), che il contrasto “vero” del furto delle bici si 
attua non solo con una targa, non solo con un registro nazionale, ma con un 

SERVIZIO DI QUALITA’ CHE NASCE DA UNA LUNGA ESPERIENZA NEL SETTORE 

E DA UNA GRANDE CAPACITA’ ORGANIZZATVA E DI RACCOLTA DATI. 
Se la sig.ra in questione avesse fatto semplicemente la denuncia di furto alle 

Forze dell’Ordine o la sola segnalazione via web, ora la sua bici, visto il suo 

importante valore economico, sarebbe probabilmente già in viaggio per 

qualche paese estero. 

http://www.biciritrovate.it/
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In conclusione, vi invitiamo ad effettuare la segnalazione immediatamente 

dopo il furto al Registro Italiano Bici, per avere anche tanti utili consigli che 

spesso permettono di ritrovare immediatamente la bici.  

 
A seconda della dinamica del furto vi sono tante possibilità per ritrovare 

immediatamente la bici appena rubata, ma il Registro Italiano Bici non farà 

mai una guida a tal proposito perché fornirebbe un utile aiuto (ovviamente su 
ciò che deve “evitare” di fare) al ladro che la leggesse. 

Quindi, vi raccomandiamo: acqua in bocca. 
  

  
 

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. 

  

AB019032 


