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Quella bicicletta è la mia ma il nuovo proprietario non vuol
sentire ragioni. E allora utilizza la registrazione della bici nel
Registro Italiano Bici per minacciare il ricorso alle Forze
dell’Ordine.
La fortuna ha voluto che il nuovo proprietario
della sua bici, rubata, e dallo stesso comprata sul
mercato “secondario”, abitasse proprio nella sua
stessa via.
La sig.ra G. E. di Brescia, da diversi giorni aveva
notato che il suo vicino conduceva una bicicletta
non solo simile alla sua ma proprio la sua. La
targa parlava chiaro: BS021186.
Preso coraggio, la sig.ra ha fermato il vicino e gli
ha fatto presente la cosa. Ma il nuovo proprietario, non voleva sentire ragione,
affermando che di biciclette che si assomigliano ce ne sono un’infinità. E’ così che la
sig.ra G.E. ha chiamato il numero verde del Registro Italiano Bici è ha raccontato il
fatto. Cosa avrebbe dovuto fare?
1) Procurarsi il libretto Registro Italiano Bici della bicicletta
2) Andare dal vicino, presentargli il libretto di proprietà e, se avesse continuato
a non sentire ragioni, minacciare di chiedere l’intervento delle Forze
dell’Ordine (che intervengono solo se si è in grado di dimostrare
inequivocabilmente la proprietà della bici, come nel caso del Registro Italiano
Bici).
Così è stato e così la bici è ritornata, senza nemmeno l’intervento delle Forze
dell’Ordine, al suo legittimo proprietario.
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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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