LIBERO SINDACATO DI POLIZIA
Segreteria Nazionale
Prot.14/SN/21

Roma, 13 Febbraio 2021

Al Questore di
- Dott.ssa Maria Luisa DI LORENZO

=Rieti=

E, per conoscenza:
Al Ministero dell’Interno
- Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
 Ufficio per le Relazioni Sindacali

=Roma=

Oggetto: elogio al personale della Polizia di Stato.

Gent.ma Dott.ssa.,
questa Organizzazione Sindacale, con la presente nota, vuole esprimerLe vivo
apprezzamento per la professionalità e l’impegno profuso dal personale in divisa alle Sue
dipendenze, in occasione del ritrovamento e salvataggio di un anziano signore, che in
stato confusionale, si era allontanato dalla propria abitazione e rischiava, nello stremo
delle sue forze, di inabissarsi nell’acqua di un canale di irrigazione nelle adiacenze del
fiume Turano in piena. Nella fattispecie, l’8 Febbraio u.s., gli operatori, dopo aver ricevuto
nota via radio, si adoperavano prontamente per le ricerche e, all’avvistamento dell’uomo in
seria difficoltà, non esitavano ad attraversare a piedi un terreno agricolo per correre in suo
aiuto. Questi, in effetti, era caduto nel canale, dal quale non riusciva ad uscire se non
tenendosi precariamente in verticale aggrappato ad un ramo d’albero ed era in procinto di
mollare la presa. Con sprezzo del pericolo, alto senso civico e del dovere, i Poliziotti,
ponendo a rischio la propria incolumità, si immergevano nel fango e nell’acqua riuscendo,
finalmente, nell’ardua impresa di trarre in salvo l’anziana persona. Una volta al sicuro sulla
terra ferma, l’uomo veniva affidato alle cure del personale medico e del figlio,
opportunamente fatti convenire. L’eco mediatica che l’evento ha suscitato, ricevendo il
plauso della cittadinanza reatina e non solo, inorgoglisce gli appartenenti alla Polizia di
Stato per il fulgido esempio di non comune senso di abnegazione nello svolgimento dei
compiti istituzionali e dà lustro e onore al Corpo che amiamo. Nel parteciparLe profonda
stima, auspichiamo si voglia conferire ai predetti operatori della Polizia di Stato adeguato
riconoscimento premiale.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale LI.SI.PO.
Marco SCIALDONE
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