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Bloccato da una pattuglia della volante di Modena mentre tenta
di forzare una catena che tiene legata una bicicletta.
Ironia della sorte, il proprietario non ha mai registrato la
bicicletta al Registro Italiano Bici e così ora la bici giace nel
magazzino oggetti ritrovati della città, mentre il ladro è a piede
libero.
Succede anche questo. E cioè che un proprietario targhi
la sua bici e poi non sappia che bisogna registrarla al
Registro Italiano Bici. Sarà stato male informato? Non
avrà capito bene? Gli sarà capitato qualcosa di grave?
Si possono fare solo congetture.
Il fatto.
Alle ore 23,15 del 22/05/2011 una pattuglia della
squadra mobile ferma un sospetto mentre sta “trafficando” con una cesoia presso
una bicicletta parcheggiata. E’ colto in flagranza di reato.
Un agente chiama il Registro Italiano Bici al numero verde e scopre che la bicicletta,
pur essendo targata, non è registrata ad alcun proprietario.
E’ già capitato altre volte. Solo che questa volta nemmeno dopo una settimana dal
furto il legittimo proprietario si fa vivo col Registro Italiano Bici ne tanto meno con
una denuncia alle Forze dell’Ordine.
Un bel guaio perché senza denuncia non vi è formalmente reato ed il ladro, non
potendo essere formalmente “giudicato”, viene rilasciato. E la bici prende la via
dell’ufficio oggetti smarriti dove rimarrà probabilmente fino a quando verrà messa
all’asta dal comune, come previsto dalla legge se il proprietario non si fa vivo.
Questo caso mostra come tanto rimanga ancora da fare in termini di informazione e
formazione dei cittadini alla consuetudine di targare la bici e registrarla nel registro
nazionale.
E, aggiungiamo noi, non ci si aspetti che a farlo siano i negozi di biciclette che
devono “fare giornata” vendendo e non facendo formazione e informazione.
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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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