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143 diplomati poliziotti (08/12/2001 - Il Giorno)
Centoquarantatrè agenti di Polizia Municipale dei comuni del nord est milanese
hanno ricevuto il diploma del “Corso base di tecniche di polizia”. La cerimonia si è
svolta a Brugherio, sede del corso. Erano presenti l'assessore regionale Guido Della
Frera, il vice presidente dell'istituto regionale di formazione, Bruno Ferrari,
Pierangelo Villa, comandante di Brugherio, nonchè direttore di sede del corso, i
docenti del corso tra i quali il comandante della Polizia Municipale monzese, Silvio
Scotti. A questo corso ne faranno seguito altri di livello avanzato, nell'ottica della
formazione permanente, come ha preannunciato l'assessore lombardo Della Frera,
che ha pure annunciato la volontà della Regione di creare centrali operative a livello
provinciale, che favoriscano anche l'associazione dei comuni più piccoli per i servizi, soprattutto quelli
di emergenza notturni. L'assessore ha anche anticipato l'intenzione di istituire un servizio di elicotteri
collegato alle polizie municipali. Il direttore tecnico del corso, Gianfranco Peletti, ha elogiato la polizia
municipale di Brugherio e l'amministrazione comunale perché hanno investito in mezzi,
equipaggiandosi tra l'altro con un modernissimo furgone plurifunzionale informatizzato; per aver
dotato i vigili brugheresi delle bombolette e, soprattutto, per aver fornito agli agenti, primo comune
in Italia, una fondina speciale per pistole, che impedisce ai delinquenti di disarmare gli agenti.
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