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La stazione dei Carabinieri di Cernusco s/Naviglio recupera
un’altra bicicletta, targata con BiciSicura e rubata oltre un mese
fa, attraverso il numero di telaio.
Forte è stata la delusione della sig.ra G.P., quando scesa alla stazione MM di
Cernusco s/Naviglio, non ha più trovato la sua bicicletta, targata MI049494.
Subito segnalato il furto al Registro Italiano Bici e presentata regolare denuncia
presso la locale stazione C.C., la sig.ra G.P. se n’è tornata a casa sconsolata. Ancora
una volta la bici, purtroppo, era stata legata con un antifurto economico (filo spirale).
Recentemente, però, la sig.ra G.P., camminando nei pressi della stessa stazione MM
dove era avvenuto il furto, ha scorto, ben legata da un buon antifurto, una bici molto
simile alla quella che le era stata rubata. Avvicinandosi, subito ha notato che la targa
BiciSicura era stata rimossa e questo fatto ha
giustamente destato in lei forti sospetti. Il
legittimo proprietario strapperebbe la targa?
Chiamato un agente delle Forze dell'Ordine,
questi, notata la mancanza della targa, ha subito
verificato il n. di telaio, corrispondente a quello
rilevabile dal libretto del Registro Italiano Bici
intestato alla sig.ra G.P. . Trovando piena
corrispondenza ed in presenza di targa rimossa,
l'agente, dopo aver aspettato invano che il
presunto proprietario si facesse vivo, ha
provveduto a tagliare l'antifurto e a consegnare la bici alla sig.ra G.P. .
Per ulteriori dettagli sentire la stazione dei Carabinieri di
Cernusco s/Naviglio. Il legittimo proprietario riceverà gratuitamente
il duplicato targa ed il dispositivo Rfid per l'identificazione della
bici al bcpark.
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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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