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Polizia Locale: 

il presidio rimane alto  
soprattutto nei mesi estivi 

 

 

 
Chiuso nel parco salvato, dalla Polizia Locale 
Un vero successo le casette dell’acqua che l’amministrazione comunale ha costruito nei parchi 
di Trezzo e Concesa. I cittadini le apprezzano e le utilizzano di buon grado tanto che con l’arrivo 
dell’estate quando le giornate si allungano diventa anche un’occasione per una passeggiata nel 
parco.  
Il clima fresco della sera è poi perfetto per rilassarsi dopo una pesante giornata lavorativa ma 
bisogna ricordarsi di prestare attenzione agli orari di chiusura per non trovarsi con le borse piene 
di acqua fresca, ma impossibilitati a tornare a casa. 
Questa è infatti la disavventura capitata a un residente che – non accortosi degli orari del parco 
– è rimasto chiuso all’interno dell’area verde. Non gli è restato altro che sorseggiare un po’ di 
acqua frizzante e godersi i suoni di un parco silenzioso in attesa che la Polizia Locale lo liberasse 
da quel piccolo paradiso. L’uomo si è scusato con gli agenti per l’inconveniente arrecato proprio 
per non essersi reso conto dell’orario di chiusura del parco.   
Piccoli inconvenienti di un paese costruito attorno ai suoi cittadini.  
 
Mancata precedenza tra fattorini… in magazzino! 
“Passo io o passi, o passi tu”… alla fine passano insieme e si scontrano. Non in auto o con il 
furgone, bensì tra le mura di un magazzino. Scatole in aria e furiosa lite tra i due interessati. 
L’affinità con il codice della strada e più in generale l’attitudine al rispetto reciproco serve 
anche sui luoghi di lavoro dove una “mancata precedenza” tra colleghi può degenerare in una 
lite furibonda tanto da richiedere l’intervento della Polizia Locale e dell’ambulanza.  
Due magazzinieri di origine marocchina dipendenti di una cooperativa  che svolge servizio presso 
una grossa azienda trezzese, sono venuti alle mani lo scorso martedì pomeriggio  dopo un’accesa 
discussione su chi avesse il diritto di passare per primo in un corridoio del magazzino mentre 
trasportavano a piedi dei pacchi. 
Giunta sul posto, la pattuglia della Polizia Locale dopo aver sedato gli animi e essersi assicurata 
che nessuno si fosse ferito gravemente ha identificato i protagonisti del fatto, I.F. di 37 anni 
residente a Trezzo sull’Adda e A.H di 50 anni residente a Seriate raccogliendo informazioni in 
merito all’accaduto. Sentendo i presenti è emerso che sono onesti lavoratori, ma che forse 
questa volta si sono lasciati prendere dall’eccesso e dalla smania di svolgere troppo in fretta il 
proprio lavoro. Questa intemperanza potrebbe costare ai due lavoratori qualche provvedimento 
disciplinare. 
 
 


