COMUNICATO STAMPA
Roma, 17 dicembre 2017
Taormina, 16 dicembre 2017: “Minacce al Vicecomandante della Polizia
locale di Taormina, Daniele Lo Presti.
Una telefonata anonima di minacce è pervenuta nei giorni scorsi al Comando della
Polizia Locale di Taormina e sull’episodio è già scattata la denuncia all’Autorità
Giudiziaria.
Lo Presti, in servizio a Taormina dal 1 settembre scorso (dopo 10 anni trascorsi a
Milano come vicecommissario della Polizia Locale del capoluogo lombardo), in
questi primi mesi di attività nella perla dello Ionio ha effettuato diverse attività di
controllo mirate in particolare al contrasto dei fenomeni dell’abusivismo
commerciale e dell’ambulantato selvaggio, operando numerosi sequestri.
La telefonata al Comando:
A quanto risulta, sarebbe pervenuta una “inquietante” telefonata al Comando di
Polizia locale nella quale un ignoto avrebbe chiesto di Lo Presti, con atteggiamenti
volti nello specifico a conoscere i suoi spostamenti. (da www.blogtaormina.it)
PL - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia, esprime massima solidarietà
al Vice Comandante Daniele Lo Presti.
La voce dei nostri soci risuona compatta e solidale con l’intero Comando di
Taormina per affermare: “Siamo tutti Daniele Lo Presti! Siamo tutti schierati al
fianco di Daniele Lo Presti”.
La Polizia Locale, troppo spesso ignorata dalla politica, sempre più bistrattata dai
mass media, non si arrende!
Gli uomini e le donne della Polizia Locale, combattono umili e silenti ogni illegalità,
e non si piegano davanti ad alcuna intimidazione, malgrado la solitudine ed il
silenzio assordante delle Istituzioni.
PL - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia non dimentica ne abbandona
i propri fratelli, e sarà a fianco a fianco del Vice Comandante nell’eventuale
processo, costituendosi parte civile.
Il Presidente
Dott. Ivan Leo
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