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A Cremona un’altra bicicletta targata con BiciSicura viene
recuperata dalla Polizia Locale su segnalazione del proprietario
stesso.
Il sig. O. F. di Cremona si era recato dal
suo
dentista
per
un
controllo.
Parcheggiata la bella bici, targata con
BiciSicura, l’aveva legata con un antifurto
di quelli economici. All’uscita, ha trovato
soltanto l’antifurto che, come per magia,
era stato aperto e richiuso sul portabici.
Come se il ladro volesse prendersi gioco
del proprietario, evidenziando che lui
poteva aprire e chiudere tutti i lucchetti
ed era così magnanimo da lasciargli il
vecchio lucchetto per la prossima nuova bici.
Aveva però fatto i conti senza l’oste, in questo caso, senza BiciSicura.
Recatosi presso l’ufficio dei vigili urbani di Cremona per sporgere denuncia, il
sig. O. F., strada facendo ha notato una bicicletta simile alla sua, legata ad
un portabici con una catena. Avvicinatosi ha notato, dalla targa BiciSicura,
che si trattava proprio della sua bicicletta senza alcun dubbio. A questo punto
entrato nell’ufficio dei vigili, ha invitato l’agente di turno ad uscire per una
verifica.
Il documento di proprietà, ovvero il libretto del Registro Italiano Bici,
unitamente alla targa ed alla denuncia di furto, hanno consentito al vigile di
bloccare il ricettatore/ladro e quindi di tagliare la catena che teneva legata la
bicicletta per riconsegnarla al suo legittimo proprietario, il sig. O.F.
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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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