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A Modena nuovo recupero di una bici rubata 5 mesi fa, grazie
alla targa BiciSicura ed alla registrazione nel Registro Italiano
Bici
La bici in oggetto, targata MO056495, era stata rubata il 29/10/2012
alla sig.ra C. E., in via Edison a Modena, alle ore 16. La sig.ra aveva
provveduto tempestivamente a segnalare il furto al Registro Italiano
Bici e a sporgere regolare denuncia alle Forze dell’Ordine.
Proprio questa mattina, il marito della sig.ra in questione,
passeggiando per il centro di Modena, ha scorto una bici, legata con
lucchetto, che assomigliava molto alla bici rubata a sua moglie.
Avvicinatosi si è accorto che la targa apposta sulla bici corrispondeva
proprio a quella della bici di sua moglie. Il sig. B., marito della sig.ra,
ha provveduto ad informare subito la Polizia. L’agente che ha risposto
al telefono ha però ha obiettato che non sarebbero potuti intervenire
perché le bici sono anonime. Tuttavia, non appena saputo che la bici
era targata, la polizia è intervenuta prontamente.
L’agente, giunto subito sul posto, ha atteso per un po' di tempo che
si facesse vivo il falso proprietario. Ma , non arrivando nessuno, ha
provveduto a tagliare la catena e a riconsegnare la bici al legittimo
proprietario.
La bici non riportava il n. di telaio, ma la targa era perfettamente
intatta.
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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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