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Il leader italiano nell’identificazione e
protezione della bicicletta contro il furto
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Un nuovo recupero a Modena di una bici targata BiciSicura.
E’ stato lo stesso proprietario a ritrovarla e ad esigerne la
restituzione in forza della registrazione nel Registro Italiano
Bici.
Il giorno 25 Novembre 2010, il sig. C.
V., abitante a Modena, al risveglio si è
accorto che dal suo cortile era sparita
la sua bicicletta targata MO140534.
“E’ stato un duro colpo”, ha confidato il
proprietario all’operatore del call
center del Registro Italiano Bici,
mentre segnalava il furto via numero
verde. A questo punto, il proprietario,
piuttosto che aspettare che qualche
privato o le stesse Forze dell’Ordine
segnalassero l’eventuale ritrovamento,
non ha mai perso occasione,
ogniqualvolta gli capitava di fare un
giro in città, di fare un rapido controllo
sulle biciclette identiche a quella che gli
avevano rubato.
La perseveranza, ed anche un po’ di
fortuna, hanno fatto sì che la mattina del 12 gennaio 2011, vale a dire circa
45 giorni dopo aver subito il furto, il sig. C. V. scorgesse, ancorata ad una
rastrelliera, una bicicletta come la sua, stesso modello, stesso colore.
Avvicinatosi, ha controllato la targa scoprendo che si trattava proprio della
sua bicicletta.
A questo punto, munito di libretto di proprietà del Registro Italiano
Bici, ha aspettato l’arrivo del nuovo proprietario. Si trattava di un giovane
ragazzo, il quale sosteneva di averla comprata per poco più di 25 euro.
Tuttavia, il proprietario, mostrando il libretto da cui risultava la sua legittima
proprietà e dopo qualche discussione con il giovane, arrivando anche a
minacciare di chiamare la polizia, ha convinto il ragazzo a sbloccare la
bicicletta e quindi a farsela restituire.
Certamente il ragazzo aveva comprato la bicicletta da qualche ricettatore di
Modena, dove è facile recuperare una bicicletta di seconda mano rubata, a
patto che non sia targata con BiciSicura, nel qual caso l’incauto acquisto o
ricettazione può risolversi in un reato penale, punibile fino a 6 anni di
reclusione e 10.000 € di multa.
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Questa notizia è stata
redatta direttamente da
BiciSicura.
Ogni
MO140534
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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