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A Parma recuperata un’altra bicicletta rubata grazie a 

BiciSicura. 

 

 

  
 
 

 
 

 

 

Un’ulteriore conferma dell’efficacia del servizio BiciSicura, arriva da Parma, 
città tra le prime ad attivarsi con la targatura delle biciclette ed il loro 

inserimento nel Registro Italiano Bici. 

La notte del 23/11/2009 una bella bicicletta, modello anni 40, di proprietà del 
sig. P. R. e targata fin dal marzo 2007, è stata rubata dal garage di casa con 

grande disappunto del proprietario che se ne è accorto al risveglio. Tuttavia, 

il ladro, che probabilmente s’è reso conto solo successivamente di aver 
rubato una bicicletta registrata, colto dal timore di essere smascherato ed 

arrestato, ha pensato bene di abbandonare la bicicletta nei pressi della 

stazione ferroviaria di Parma. 

Qui è stata notata da alcuni operai che stavano lavorando in zona, i quali, 
prontamente, hanno segnalato il rinvenimento al Registro Italiano Bici che 

immediatamente ha avvisato il proprietario per il recupero, avvenuto subito 

dopo. 
Ancora una volta, la città di Parma, nonostante la ancora scarsa diffusione 

del servizio BiciSicura in confronto ad altre città sia dell’Emilia Romagna 

(Reggio Emilia, Modena, Ferrara) che di altre regioni (Brescia, Bergamo, 

Milano, Novara, Cuneo, ecc.), sta evidenziando un tasso di ritrovamenti 
prossimo a quello di Brescia, città che guida la classifica con oltre il 35 % di 

recuperi di biciclette rubate e targate con BiciSicura. 

 
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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