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A Natale acquisti
acquisti sicuri
Shopping più tranquillo grazie alla Polizia Locale
Al via l’iniziativa “Acquisti sicuri”, realizzata dalla Polizia locale di Olgiate Olona, in
convenzione con quella di Solbiate Olona, con l’obiettivo di rendere più tranquillo e
protetto il periodo delle feste e, in particolare, lo shopping natalizio.
A partire da sabato 27 novembre 2010 e fino a sabato 8 gennaio 2011 la Polizia locale,
effettuerà servizi serali con inizio alle ore 17.30 e termine alle ore 24.00, finalizzati al
controllo di quelle parti del territorio delle due comunità a maggiore densità
commerciale.
Nel periodo natalizio aumenta sempre in modo considerevole il traffico da e verso gli
esercizi commerciali; con questi servizi aggiuntivi di presidio del territorio, i clienti
potranno fare i loro acquisti e i negozianti offrire le loro merci e i loro prodotti con
maggiore tranquillità, in un tempo di particolare importanza per le famiglie e per la
loro serenità.
Il personale ha avuto disposizioni dal Comandante Alfonso Castellone di entrare
all’interno delle attività commerciali, nelle farmacie, nei tabaccai, presso i distributori
di carburante per conferire direttamente con gli esercenti allo scopo di garantire lo
svolgimento sereno delle loro attività, scoraggiando nel contempo la presenza di
malintenzionati interessati più alle borse dei clienti e alle casse dei commercianti che
alla bontà delle merci in vendita.
Inoltre la Polizia locale effettuerà il controllo del traffico veicolare e l’intervento in caso
di incidenti stradali, liberando da tale incombenza le forze di polizia dello Stato ed in
particolar modo l’Arma dei Carabinieri, affinché possano svolgere più efficacemente le
operazioni di prevenzione e di repressione di rapine ad uffici e negozi.

“Nata dall’attenzione concorde verso il problematico tema della sicurezza e della
volontà di potenziare la tutela dei cittadini e degli operatori economici, ci auguriamo
che l’iniziativa «acquisti sicuri» possa trovare positivo riscontro e concorrere con
l’operato delle Forze di Polizia a scongiurare i crescenti episodi malavitosi, che troppo
spesso coinvolgono le nostre comunità”, così si esprime il sindaco di Olgiate Olona,
Giorgio Volpi, d’intesa con il collega Luigi Melis, sindaco di Solbiate Olona.
“Esprimiamo, altresì, particolare plauso al personale delle Polizie Locali dei Comuni

interessati e ai loro Responsabili che, con rapidità organizzativa e la consueta
determinazione operativa, hanno collaborato all’attuazione dell’indirizzo delle nostre
Amministrazioni. Ben consapevoli che tali azioni non possano essere esaustive nella
lotta contro le più svariate e deprecabili forme di delinquenza − come dimostra anche
un recente furto accaduto ad un tabaccaio in territorio di Olgiate Olona (a cui va la
nostra vicinanza e la più convinta solidarietà), peraltro positivamente risolto con la
cattura, dopo l’episodio malavitoso, dei colpevoli da parte dei Carabinieri di
Castellanza − siamo tuttavia convinti della possibilità anche minima di contribuire a
migliorare le condizioni generali di sicurezza”.
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