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Anche a Milano solo con BiciSicura si riesce a ritrovare la
propria bicicletta rubata.
Il sig. V. L., abitante a Milano, si sentiva tranquillo quando ha parcheggiato
la sua bicicletta di pregio nel cortile della sua abitazione. La bici era targata
con BiciSicura e l’aveva ancorata al portabici con una catena di buon livello di
sicurezza. Purtroppo non aveva fatto i conti con la rastrelliera a cui era
ancorata la bici: una struttura in profilato di acciaio di 2 centimetri.
Fu così che il ladro tagliò la rastrelliera e si portò via la bici ancora incatenata.
Tuttavia ben presto lo stesso ladro si accorse che andare in giro con una bici
incatenata significava una bella impresa. Quindi l’ha abbandonata davanti al
portone di un’azienda, lì nelle vicinanze.
Il proprietario, che aveva già segnalato il furto al Registro Italiano Bici e
sporto denuncia presso la locale caserma dei carabinieri, era rimasto alquanto
amareggiato. Enorme però fu la soddisfazione quando il Registro Italiano Bici,
ricevuta la segnalazione da un’ impiegata dell’azienda, tal sig.ra B., che
aveva notato la bici incatenata ma con un numero di targa ed un numero
verde da chiamare, gli comunicò di passare in via A., a ritirare la propria bici,
munito di libretto della bicicletta.

Da tale esperienza si possono trarre due insegnamenti:
1. Targare sempre la bici e registrarla nell’unico registro nazionale
(Registro Italiano Bici)
2. Adottare sempre un buon antifurto meccanico
3. Fare attenzione che non sia la rastrelliera il punto debole.
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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 precisi riportati nella notizia.
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