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Un’altra bicicletta targata BiciSicura recuperata a Ferrara dalle
Forze dell’Ordine.

Un’altra bella bicicletta, targata FE015261, rubata il giorno prima, è stata
recuperata dalle Forze dell’Ordine di Ferrara proprio ieri, 8 agosto, nel primo
pomeriggio.
La sig.ra S. B., abitante a Ferrara, si era recata nella giornata di martedì 7 agosto al
lavoro con la sua bicicletta. Uscendo però, verso le 19, non trovava più la sua
bicicletta, che aveva legato con una buona catena, ma senza bloccarla ad un
supporto fisso perché (si sa) i portabici “giusti” (quelli che consentono di legare
anche il telaio) sono mosche bianche (e non solo a Ferrara), ha commentato la
signora.
Effettuata subito la denuncia alle Forze dell’Ordine (da farsi sempre!) e segnalato il
furto al Registro Italiano Bici, se ne è tornata a casa sconsolata. Non è passato
però nemmeno un giorno che la centrale operativa della polizia, grazie ad un
normale controllo da parte degli agenti in servizio, ha verificato, chiamando il call
center del Registro Italiano Bici, che la bici targata FE015261 era abusivamente
detenuta non dal legittimo proprietario. Subito è scattato il sequestro e la
segnalazione alla sig.ra S.B. per il recupero.
La contentezza della sig.ra S. B. era palpabile quando è stata chiamata dal call center
del Registro Italiano Bici per accertare se era già stata avvisata dalla polizia.
Complimenti alle Forze dell’Ordine di Ferrara e complimenti a BiciSicura
ancora una volta.

FE015261

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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1/1

Via IV Novembre, 4/a, 25039 Travagliato (BS)
tel. 030660137 – fax 0306624658
C. F. e P. IVA 02744090982

