BiciSicura

Il leader italiano nell’identificazione e
protezione della bicicletta contro il furto

BICISICURA NEWS
26/05/2012
A Bari, la segnalazione di un amico e l’intervento delle Forze
dell’Ordine, hanno permesso il recupero di una bicicletta di
elevato valore, targata con BiciSicura e inserita nel Registro
Italiano Bici a cura della FIAB-Ruotalibera di Bari.
Il furto era stato segnalato al
Registro Italiano Bici e denunciato
alle Forze dell’Ordine il 24/05/2012
dal proprietario T. R.. La bicicletta,
una Cannondale Gran Turismo, era
stata
rubata
dal
garage
del
proprietario, tra le ore 8 e le 9 del giorno 24 maggio 2012. Ad accorgersene
era stato il portinaio dello stabile che proprio verso le ore 9 aveva segnalato
al proprietario di scorgere il garage con la porta stranamente spalancata.
Arrivato sul posto, il proprietario non aveva potuto fare altro che constatare il
furto della sua bella bicicletta, subito segnalata al Registro Italiano Bici e
denunciata alle Forze dell’Ordine.
Ieri, 25/05/2012, solo dopo un giorno dal furto, un amico del proprietario,
girando per lavoro, ha scorto una bici molto simile a quella rubata in un
angolo della città. Verificata la targa BiciSicura, s’è reso conto, senza alcun
dubbio, di trovarsi davanti alla bici del suo amico. Subito da lui avvisato, il
sig. T.R. ha segnalato il fatto alle Forze dell’Ordine che repentinamente si
sono recate sul posto insieme al proprietario stesso. E’ bastata una rapda
verifica sulla denuncia di furto ed il riscontro del libretto della bicicletta del
Registro Italiano Bici per confiscare immediatamente la bicicletta per
riconsegnarla al suo legittimo proprietario.
Qualcuno pensa forse che, senza il libretto del Registro Italiano Bici e la
verifica in tempo reale sul Registro Italiano Bici, le Forze dell’Ordine
avrebbero potuto riconsegnare la bici al sig. T.R., confidando solo sulla sua
parola?
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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.
BiciSicura è una divisione di EasyTrust S.r.l.
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