
 

13 maggio 2011 

Scappa alla Polizia Locale 
e finisce in questura 

È finita in Questura la serata di un marocchino di 24 anni, già noto alle Forze dell’Ordine,  abituale 
frequentatore del “triangolo” compreso tra Largo Donatori Sangue, via Biffi e via Carcassola.  

Intorno alle 22 di giovedì 12 maggio, la Polizia Locale accortasi di movimenti sospetti in Via 
Carcassola è intervenuta con due pattuglie per identificare le persone presenti. 

Non appena avvistata la volante, uno dei soggetti si è dato alla fuga, ma dietro di lui, lanciati 
all’inseguimento, sono sopraggiunti bloccandolo gli agenti coordinati dall’Ufficiale Massimo 
Caiani. La corsa al sospettato si è conclusa all’altezza della fermata del bus: il fuggiasco è stato 
perquisito sul posto ed è risultato senza permesso di soggiorno. Per tale ragione, in nottata, è stato 
condotto in Questura per le regolari procedure di espulsione.   

Con questo intervento è iniziata l’attività di prevenzione e di presidio serale del territorio in una 
delle zone più a rischio della città, da tempo oggetto di segnalazioni dei cittadini preoccupati per la 
persistente situazione di degrado che interessa tutta l’area.  

Oltre alla presenza di rifiuti, bottiglie e deiezioni umane, i cittadini riferiscono che spesso l’accesso 
alla sede del locale ex Proloco e al parcometro di Largo Donatori Sangue sono ostacolati 
dall’assembramento di persone, spesso ubriache: i cittadini devono persino chiedere la cortesia di 
spostarsi per entrare o per pagare il parcheggio.  

Il Comando di Via Gramsci, agli ordini del Commissario Sara Bosatelli, è intervenuto nella stessa 
serata di giovedì presidiando e identificando alcuni presenti anche in Piazza Crivelli, teatro di gravi 
episodi  fra cui il recente accoltellamento di un cittadino rumeno la notte di Pasqua. Anche in questa 
zona il Sindaco Danilo Villa sta studiando interventi mirati per arginare i fattori di rischio che 
minano la sicurezza dei cittadini. 

“Dopo aver fatto potenziare l’illuminazione pubblica e tolto le panchine – afferma il Sindaco - 
stiamo studiando con i tecnici e i privati un progetto per ridare la piena agibilità dell’area alla 
cittadinanza. La sicurezza è un bene della collettività, così come viene definito dalla legge, ed è mia 
priorità garantire a tutti i miei concittadini piena facoltà di utilizzare le aree pubbliche sentendosi 
perfettamente a proprio agio e senza incorrere pericoli che possano ledere la loro integrità fisica o 
morale. Per tanto, la mia attenzione è concentrata su tutta l’area che va dalle scuole elementari, 
passa dal comando di polizia locale e coinvolge tutta la zona verde circostante”.    
 


