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A Modena, il proprietario vede la sua bici, rubata qualche settimana
prima, legata ad un palo in stazione e la recupera grazie
all’intervento degli agenti di Polizia.
Quando si dice che il miglior amico del ladro di biciclette
è il ricettatore o meglio colui che più o meno
incautamente acquista una bici usata (leggi rubata) si
afferma una gran verità.
Ecco un altro caso emblematico.
La sig.ra T. P., residente a Modena, si era vista
scippare, qualche settimana fa, la sua bicicletta, targata
con BiciSicura col n. MO019202 e regolarmente registrata nel Registro Italiano Bici.
La probabilità di ritrovare una bici rubata, anonima, si sa, è meno dello 0,5 %, ma la
nostra sig.ra, sapeva che, con la targa, tale probabilità di ritrovamento aumentava di
50/60 volte. Quindi, girando in città, non poteva esimersi dal controllare la targa ogni
volta che vedeva una bici uguale alla sua. Ed è stato proprio grazie a questa fiducia,
ben riposta, diremo noi, che proprio questa mattina ha scorto la sua bici legata ad un
palo presso la stazione ferroviaria di Modena. Sapendo di poterne vantare la
proprietà, ha interpellato subito gli agenti della Polizia di Stato, che, giunti sul
posto hanno verificato, con una chiamata al numero verde del Registro
Italiano Bici, che si trattava proprio della bici rubata alla signora.
Gli agenti, a questo punto, hanno aspettato l’arrivo del proprietario “abusivo”, che
non aveva l’aria di essere il ladro ma di certo aveva commesso il reato di
ricettazione. Infatti, può star bene la buona fede se si compra una bici usata
anonima. Ma è difficilmente ammissibile la buona fede se si compra una bici usata
“targata”. Tanto più a Modena dove il servizio di targatura BiciSicura è già molto
diffuso.
Morale: non comprate mai una bici usata se ha la targa BiciSicura.
Commettereste un reato!

MO019202

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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