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11 Settembre 2013 

 
Da un pugno in volto alla vigilessa: arrestato  

 

Un diciannovenne di Trezzo sull’Adda mercoledì pomeriggio alle 18 ha sferrato un pugno in pieno 
volto alla vigilessa Francesca Bisighini intervenuta presso il Palazzo del Comune per impedire 
un’aggressione. 
Chiamata dal personale dei Servizi Sociali per la presenza nell’atrio del Municipio di un uomo, U.S. 
agitato e in evidente stato confusionale, l’Agente ha richiesto l’intervento del 118 e lo ha 
accompagnato all’esterno dell’edificio per attendere l’autoambulanza. 
Dopo pochi istanti, è sopraggiunto completamente fuori di sé D.S. un cittadino italiano 
pluripregiudicato e noto alle Forze dell’Ordine, manifestando la chiara volontà di picchiare l’uomo 
che la pattuglia della polizia locale stava cercando di tranquillizzare.  
Dalle parole ai fatti il passo è breve, così l’agente, intuendo cosa stava  per succedere ha imposto al 
D.S. di fermarsi, ricevendo per tutta risposta un violento pugno in volto. 
Il diciannovenne ha poi sferrato diversi pugni anche all’uomo di cui sopra, ex convivente della madre 
con cui vi era dell’astio profondo, lasciandolo riverso a terra privo di sensi.  
L’agente di Polizia Locale nonostante il violento colpo ricevuto, è riuscita a placcare il ragazzo e il 
Comandante della Polizia Locale Commissario Sara Bosatelli, giunta con immediatezza sul posto, ne 
ha assicurato l’arresto. 
Accompagnato presso il Comando della Polizia Locale, in esito a perquisizione personale operata, si è 
rinvenuta indosso al D.S. sostanza stupefacente e molto denaro contante che sono stati 
immediatamente sequestrati. 
I Carabinieri della Stazione di Trezzo sull’Adda contribuivano a garantire adeguata cornice di 
sicurezza durante le successive fasi, atteso che il Pubblico Ministero di turno Dr. Gianluca Prisco, 
disponeva di procedere a giudizio direttissimo fissato per il giorno successivo alle ore 09:30 presso il 
Tribunale di Milano dove il Giudice ha convalidato l’arresto.  
L’Agente Bisighini Francesca a seguito del colpo ricevuto ha riportato lesioni al viso dichiarate 
guaribili in sette giorni, mentre U.S. si trova ancora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di 
Vimercate.       

 

 


