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A Parma il proprietario della bicicletta che gli era stata rubata
circa 20 giorni prima, riconosce la sua bici e grazie alla targa
BiciSicura riesce a mettere in fuga il falso proprietario.
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Il sig. F. M. non pensava ormai più di ritrovare la sua bicicletta ed invece è
stato aiutato dalla fortuna e da BiciSicura.
Infatti la moglie del sig. F.M. questa mattina si è recata in uno dei parchi
della città di Parma e su di un panchina ha scorto un signore che si stava
riposando e che aveva parcheggiato accanto a sé una bicicletta di elevato
valore. La signora, ricordando che quella bici assomigliava a quella rubata al
marito il 20 giugno 2011, si è avvicinata ed ha scorto in bella mostra la targa
PR059433. Telefona al marito per farsi dire il n. di targa della bici che gli era
stata rubata e scopre che è proprio il n. PR059433.
A questo punto la signora chiede all’uomo seduto se è lui il proprietario della
bici. Questi annuisce di sì. La signora però, certa di poter dimostrare la
proprietà di quella bici, si allontana per cercare un vigile o un guardiano del
parco. Lo trova e gli spiega la situazione. Nel frattempo l’uomo seduto sulla
panchina, che non aveva la coscienza tranquilla, vede i movimenti della sig.ra
e pensa bene di darsela a gambe.
La sig.ra ritorna così sul luogo col guardiano del parco e può riprendersi così
la bicicletta facendo la felicità di suo marito, alla quale teneva tanto non solo
per il valore economico ma anche affettivo.

Questa notizia è stata
redatta direttamente da
BiciSicura.
Ogni
riferimento a persone è
PR059433
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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