
 

Campagna "io la targo e tu?": City Bike 

rubata, subito riconsegnata al proprietario 

venerdì 27 aprile 2012 

Sta dando i primi positivi risultati la campagna promossa dal Comune, in collaborazione con la Polizia 
Municipale e varie Associazioni di categoria, contro i furti delle biciclette, denominata "Io la targo e tu?".  
È grazie anche a tale iniziativa che la Polizia Municipale è riuscita, ieri pomeriggio, a risalire 
immediatamente alla proprietà di un velocipede, rubato pochi giorni prima, ad una 45enne, residente a 
Ravenna. 
Intorno alle 17,00 la donna ha riconosciuto la propria bicicletta, parcheggiata nei pressi della città utilizzata 
da un cittadino extracomunitario, nel frattempo entrato in negozio, e ha allertato la centrale della Polizia 
Municipale. 
Sul posto sono arrivate due pattuglie le quali hanno effettuato i dovuti controlli. 
L'uomo si è giustificato dicendo che il mezzo era di un amico ma la sua versione è stata ben presto 
smentita; la signora, infatti, ha esibito denuncia di furto presentata presso la Questura di Ravenna nonché il 
libretto del REGISTRO ITALIANO BICI, contenente numero di targa, riportato in modo indelebile anche sul 
mezzo, e numero di telaio, punzonato sul velocipede: dati che, senza ombra di dubbio, hanno permesso di 
ricondurre a lei la proprietà del veicolo. 
Protagonista dei fatti, un 22enne, senza fissa dimora, che in seguito agli accertamenti svolti è stato 
indagato per ricettazione. 
Il mezzo è stato sequestrato e affidato in custodia alla signora. 
Il progetto "Io la targo e tu?" è solo l'ultima delle iniziative promosse allo scopo di diffondere il rispetto 
delle regole da parte di chi utilizza il velocipede, a garanzia della sicurezza stradale (v. campagna 
"Sicurinbici") e ridurre il rischio di essere derubati della bicicletta (v. campagna "Occhio alla bici"). 
 

Commenti 
..e dopo "io la targo e tu?", c'è stato anche "adesso ti sbatto in galera e ti rispedisco a casa" nei confronti 
dell'extracomunitario? oppure sarà libero di girare per Ravenna e rubare altre bici o spacciare droga?  
27/04/2012 - inviato da: davide 
 
Il rispetto delle regole lo diffondi se questo delinquente finiva una settimana in galera DIRETTO. Ed all'uscita 
accompagnato direttamente al suo paese. PENA CERTA IMMEDIATA E SUBITO CHI NON E IN REGOLA A 
CASA. Sè fosse stato in regola dopo la settimana al fresco, revoca del permesso ed invio al propio paese di 
origine. I LADRI A CASA LORO 
 
27/04/2012 - inviato da: FRANCO 
sono la proprietaria della bicicletta, voglio ringraziare chi prima di me ha pubblicato la mia vicissitudine, 
voglio avvalorare il progetto "io la targo e tu?", mi ha permesso di dimostrare la reale proprietà del 
cicloveicolo. Diversamente sarebbe stata la mia parola contro la sua vero? Purtroppo temo che il tizio sarà 
già in circolazione...  
Voglio comunque ringraziare le forze dell'ordine per la collaborazione.  
27/04/2012 - inviato da: la signora 45enne 
 

http://ravennanotizie.it/main/index.php?id_pag=23&id_blog_post=54524

