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A Modena, dopo 5 mesi dal furto il legittimo proprietario
recupera di persona la sua bicicletta. Fondamentali per il
recupero la marcatura lasciata dalla targata BiciSicura una
volta strappata via dalla bicicletta ed il numero di telaio
marcato a fuoco dal costruttore della bici. Chi acquista bici
rubate è avvisato!
In questo articolo segnaliamo quanto il
sig. R. R. , residente a Modena, ha
riportato al call center del Registro
Italiano Bici il 09/05/2011.
Partiamo dall’inizio.
Il giorno 13/12/2010, al sig. R.R.
veniva sottratta la sua bicicletta,
identificata con BiciSicura con la targa
MO059323. Il ladro aveva tagliato le
due catene che la bloccavano al portabici. Il proprietario in oggetto
provvedeva subito ad effettuare sia la segnalazione al Registro Italiano Bici
che la denuncia alle Forze dell’Ordine.
Ieri, domenica 08/05/2011, mentre passeggiava tranquillamente nella piazza
centrale di Modena, notava una bici, ben legata con una catena, che per
modello e colore gli ricordava la sua. Avvicinatosi notava: 1) al posto della
targa BiciSicura vi era la marcatura che evidenziava lo strappo della targa
stessa; 2) il numero di telaio della bici coincideva con quello della bici che gli
avevano rubato.
Non avendo più dubbi, chiamava il
Marcatura che
112 chiedendo un intervento degli
indica che è
agenti, dopo aver raccontato le
stata
verifiche compiute. Nel giro di 10
strappata la
minuti arrivava una volante che, fatti
targa
gli accertamenti su quanto aveva
BiciSicura
dichiarato il sig. R.R., sostò presso la
bici in attesa dell’arrivo del
proprietario della catena (non della
bici!). Questi arrivò di li a poco, tutto
tranquillo, e mentre si apprestava a
slegare la catena, gli agenti
intervennero.
Il “nuovo proprietario” si difese
dicendo di aver comprato al bicicletta
da un signore sconosciuto, ma questo non gli ha evitato le denuncia per
ricettazione.
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Ricordiamo qui che la ricettazione costituisce un reato penale, punibile con
fino a 6 anni di reclusione ed una multa fino a 10.000 €.
Questa storia mostra come sia importante la traccia lasciata dall’eliminazione
della targa BiciSicura per far dubitare di essere di fronte ad una bicicletta
rubata. Ovviamente poi la certezza è arrivata dal numero di telaio, che si
trova ormai sulla quasi totalità delle biciclette e che consigliamo vivamente di
indicare sempre nella scheda bici presente nel Registro Italiano Bici.

MO059323

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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