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RICCIONE - La Polizia 
si dà appuntamen-
to a Riccione per la 
36ª edizione delle 
“Giornate della Po-
lizia Locale”. Da gio-
vedì 21 a  sabato 23 
settembre  il Palazzo 
dei Congressi di via 
Virgilio ospiterà il 
Convegno Nazionale 
delle Forze dell’Or-
dine. Oltre duemila 
partecipanti tra co-
mandanti, ufficiali 
e agenti di Polizia 
Municipale, dirigen-
ti, amministratori e 
funzionari degli Enti 
locali si incontreran-
no per fare il punto 
sulle ultime norma-
tive e per conoscere 
le principali novi-
tà tecnologiche di 
supporto all’attività 
operativa delle squa-
dre mobili. Il tema 
principale della tre 
giorni rimane sem-
pre la sicurezza nel-
le città. Dagli ultimi 
fatti di cronaca fino 
all’allarme terrori-
smo, Riccione e le 
sue province fanno 

il punto della situa-
zione per migliorare 
la protezione che of-
frono ai suoi abitan-
ti.Spazio dunque alla 
sicurezza urbana, 
stradale, pubblica e 
anche commerciale 
per tutelare le per-
sone a 360 gradi nel 
proprio quartiere e 
anche nel proprio 
ambiente lavorativo.
Il tradizionale me-
eting delle forze 
dell’ordine, il più 
grande in Italia, 
prevede un ricco 
programma di con-
vegni e incontri.  
A intervenire saran-
no circa 200 relatori 
tra i maggiori esper-
ti del settore e i qua-
lificati rappresen-
tanti degli enti locali 
di tutta la Penisola. 
Non mancheranno 
infatti le partecipa-
zioni dei comandan-
ti di grandi comuni, 
da Milano a Catania, 
da Venezia a Verona, 
da Ravenna a Udine.  
Negli oltre seimila-
metri quadri offer-

ti dalla struttura, 
troveranno spazio 
più di 100 aziende 
espositrici che da-
ranno vita alla più 
completa vendita di 
tecnologie e prodot-
ti per il settore della 
sicurezza pubblica 
e privata. Come di 
consueto la Regio-
ne Emilia Romagna 
sarà presente alla 
convention con il 
proprio stand. Il 
cartellone organiz-
zato dalla Regione 
include incontri for-
mativi e laboratori 
incentrati sul tema 
del bullismo nelle 
scuole e del cyber-
bullismo sui  social 
network.
Quest’anno poi ver-
rà data un’attenzio-
ne particolare anche 
alle novità in mate-
ria di immigrazione 
e dei permessi di 
soggiorno per i cit-
tadini stranieri. Per 
approfondire inoltre 
le regole dell’antiter-
rorismo e ampliare 
la conoscienza delle 

norme di sicurezza 
internazionali, verrà 
organizzato anche 
un laboratorio – a 
numero chiuso per 
gli agenti – attrez-
zato per il controllo 
reale dei documen-
ti identificativi di 
viaggio e di guida, 

utilizzati dai terro-
risti internazionali.  
Il cartellone dunque 
propone moltissimi 
approfondimenti 
che fin dalla prima 
giornata si animerà 
con interessanti in-
contri aperti a tutti 
i cittadini e non solo 

agli addetti ai lavo-
ri.  Dopo la giornata 
inaugurale sulla si-
curezza urbana e sul-
la mobilità sosteni-
bile curata dall’Anci 
(Associazione Nazio-
nale Comuni d’Ita-
lia), il meeting pro-
seguirà venerdì con 

RIMINI - Efficienza 
e sicurezza sono le 
parole che Maurizio 
Improta ama di più. 
Il questore di Rimini   
ha passato un’estate 
difficile in Riviera, 
probabilmente la più 
complicata da gestire 
da quando si trova in 
Emilia Romagna. Ma,  
come in passato, ha 
sempre dimostrato di 
saper affrontare ogni 
emergenza, e anche 
questa volta ha risolto 
il tutto con determi-
nazione. Dal  terribile 
stupro sulla spiaggia 
(concluso con l’arre-
sto dei quattro nor-
dafricani), all’allar-
me terrorismo che 
ha portato al livello 
massimo  le misure 
di sicurezza per tutti 
gli eventi organizzati 
in questi ultimi tre 
mesi. Insomma il la-
voro della questura 
in corso D’Augusto 
non termina mai. 

Come si gestisce 
una movida così in-
tensa?
«L’ordine pubblico e 
la sicurezza in città 
sono due punti fermi 
della missione che 
ogni giorno portiamo 
avanti come questura 
e come Forze dell’Or-
dine. La Riviera è un 
brand conosciuto e 
affermato in tutto il 
mondo e per questo 
ogni anno le spiag-
ge e i locali vengono 
presi d’assalto dai tu-
risti. Sono soddisfat-
to dell’impegno che 
hanno dimostrato i 
miei uomini. Il no-
stro è stato un lavoro 
di condivisione tra 
i vari reparti e tra i 
vari comuni di Rimi-
ni, Riccione, Misano, 
Bellaria e Cattolica. 
C’è stato uno scam-
bio continuo tra in-
formazioni e risorse. 
La vita quotidiana 
in questura non è 

di certo una passeg-
giata, ma i numeri e 
i risultati finali che 
abbiamo ottenuto 
ci confermano che 
abbiamo intrapre-
so un’ottima strada.  
Abbiamo gestito più 
di 2 milioni di per-
sone che hanno par-
tecipato alla Notte 
Rosa, al concerto di 
Vasco Rossi e alle 
tantissime iniziative 
che hanno animato 
le caldi notti roma-
gnole».

Il mese di agosto so-
prattutto non è sta-
to facile.
«Quando accade 
qualcosa di impreve-
dibile è impossibile 
intervenire in anti-
cipo. Le critiche le 
lascio fare agli altri. 
Io guardo il mio lavo-
ro: abbiamo identi-
ficato e arrestato i 
quattro giovani nor-
dafricani che hanno 

commesso gli stu-
pri in spiaggia nella 
notte tra venerdì 25 
e sabato 26 agosto. 
La terribile storia 
della violenza  com-

Sicurezza e terrorismo al centro delle Giornate della Polizia

Il ritratto

Il questore  che catturò 
il “Mostro della Maiella” 

Anche se è nato a Napoli, il questore Maurizio Improta non 
è rimasto molto sulle pendici del Vesuvio. Sin da giovane si 
è infatti trasferito a Roma dove si è laureato in Giurispruden-
za all’Università La Sapienza. Qui ha iniziato la sua carriera 
entrando nella Pubblica amministrazione e poi prestando 
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fino 
al 1993. In quell’anno ha ricoperto l’incarico di vice dirigente 
del Centro interprovinciale Criminalpol Lazio-Umbria-Abru-
zzo. Fu proprio lui a portare a termine l’arresto di Alì Hasani 
Aliyebi, il “Mostro della Maiella” che nel 1997 ha ucciso due 
giovani turiste padovane in vacanza in Abruzzo nei pressi 
del Monte Morrone. Nel 1999, trasferito alla Squadra Mo-
bile di Roma, ha diretto e partecipato con successo alle più 
delicate operazioni, tra cui quella che ha portato alla liber-
azione di Antonella Caponeri (figlia del direttore dell’Agen-
zia di Banca dell’Hotel Hilton di Roma) e quella che ha 
condotto all’arresto degli assassini del giovane agente della 
Polizia Stradale di Perugia, Luca Benincasa.

Il pastore macedone Alì Hasani Aliyebi, all’epoca 23enne.

Il questore Maurizio Improta, 55 anni, in Riviera dal 30 marzo 2015, è laureato in Giurisprudenza alla “Sapienza” di Roma.
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una sessione specia-
le. L’argomento che 
verrà trattato sarà 
la circolazione stra-

dale, con un focus 
particolare sul con-
flitto fra taxi e auto a 
noleggio con condu-

cente, e sulle novità 
introdotte dal Decre-
to Sicurezza Urbana 
14/2017. Si parlerà di 
protezione in strada 
e anche della legali-
tà dei trasporti con 
un’analisi sulle so-
cietà Ncc e sui mezzi 
di trasporto dedicati 
agli studenti e alle 
scuole. Ospiti specia-
li dell’incontro “Cir-
colazione stradale” 
previsto per le 9.30 
saranno Francesco 
Mazziotta, dirigen-
te della sicurezza 
stradale al ministe-
ro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, 
e  Massimo Ancil-
lotti, dirigente del-
la Polizia Locale 
di Roma Capitale. 
Non mancheranno  
poi gli ultimi ag-
giornamenti del Co-
dice della Strada e 
le nuove normative 

di intervento per la 
Polizia Stradale con 
uno speciale labo-
ratorio tecnico sul 
traffico: dal control-
lo e la moderazione 
della velocità, fino al 
comportamento da 
utilizzare in caso di 
incidenti e feriti da 
soccorrere.
Nell’arco del pome-
riggio poi si alterne-
ranno dibattiti d’ap-
profondimento su 
tutti gli argomenti 
che riguardano la Po-
lizia Locale, Edilizia, 
Commerciale, Stra-
dale, Sociale, Giudi-
ziaria, Ambientale 
e Amministrativa. 
Infine, la mattina di 
sabato 23 settembre 
sarà dedicata al tema 
dei suicidi nella Poli-
zia Locale. Ad analiz-
zare le testimonian-
ze e il fenomeno, 
che solo nel 2016 

ha visto la morte di 
nove agenti nella 
sola Polizia di Stato, 
ci sarà Luigi Lucchet-
ti, il presidente di 
Aigesfos–Associa-
zione Italiana per la 
Gestione dello Stress 
nelle Forze dell’Or-
dine e del Soccorso.  
Oltre agli incontri, 
il meeting organizza 
la prima edizione del 
concorso fotografico  
“Scatta e vinci”. Fo-
tografi e smartpho-
ne addicted potran-
no inviare o postare 
gli scatti che immor-
talano l’attività del-
le forze dell’ordine 
sull’apposito sito o 
sui social network 
de legiornatedella-
polizialocale.it. Le 
foto migliori concor-
reranno per il primo 
premio da un buono 
dal valore di 1.000 
euro. 

Il bilancio

In aumento 
gli arresti 

Finita l’estate, è tempo di bi-
lanci per la Questura di Ri-
mini. Con 53 arresti, la squa-
ra mobile diretta da Massi-
mo Sacco ha incrementato 
di oltre 50% il numero di fer-
mi effettuati durante lo 
stesso periodo dell’anno 
scorso. L’attività dei poliziot-
ti in questi ultimi tre mesi 
ha portato all’arresto di 180 
persone e alla denuncia di  
altre 300. Rispetto allo stes-
so periodo del 2016, inoltre, 
è sceso il numero totale dei 
reati commessi e delle de-
nunce ricevute negli uffici 
di corso d’Augusto. In parti-
colare il risultato che più ha 
soddistatto le forze dell’or-
dine riguarda la lotta contro 
lo spaccio degli stupefacen-
ti. L’operazione movida, che 
si è concentrata sulle disco-
teche, i locali notturni, i 
pub, i disco bar e gli altri lo-
cali di ritrovo dei giovani 
della Riviera romagnola ha 
portato al sequestro di un 
totale di 8 chili di droga, tra 
cocaina, marijuana e hashi-
sh. Le unità cinofile e del Re-
parto a cavallo della Polizia, 
hanno inoltre battuto e bo-
nificato i parchi e le aree 
verdi della città, nonché le 
zone del lungomare.  Mi-
gliorano anche i risultati 
conseguiti dall’Ufficio pre-
venzione generale e soccor-
so pubblico, diretto da Cri-
stian Magliarisi, per il nu-
mero di arrestati e identifi-
cati (oltre 9mila con 127 ar-
resti) che sale oltre il 58% ri-
spetto al 2016. Decisiva è 
stata poi l’attività della Di-
gos diretta da Gabriele Ma-
gnoni nei mesi di giugno, 
luglio e agosto, che ha con-
sentito che ogni manifesta-
zione ed evento, organizza-
to per rallegrare le serate 
dei turisti e dei cittadini, si 
potesse svolgere senza al-
cun problema.  Ovviamen-
te, anche a settembre conti-
nuerà l’attività di prevenzio-
ne e contrasto al fenomeno 
dell’abusivismo commer-
ciale sul lungomare di Rimi-
ni, di Bellaria e di Cattolica.

messa sulla coppia 
di turisti  polacchi 
e sulla transessuale 
nella zona di Mira-
mare, adesso però è 
stata risolta. In ogni 

caso per tutto il mese 
di agosto la vigilanza 
sul lungomare è sta-
ta ai massimi livelli. 
Ogni giorno una pat-
tuglia con due vigili, 

due poliziotti e due 
agenti delle Interfor-
ze hanno controlla-
to  tutto il perimetro 
delle spiagge, con l’a-
iuto anche di agenti 
in borghese e di unità 
cinofile. Diciamo che 
le ferie qui le hanno 
viste in pochi. C’è 
stato tanto sacrifio 
da parte di tutti gli 
uffici: dalle segrete-
rie dei commissariati 
ai singoli ispettori. E 
non è finito il nostro 
compito speciale vi-
sto che fino a dome-
nica 17 settembre 
rimarranno aperti i 
commissariati estivi 
in ogni comune della 
Riviera e la speciale 
“beach box” a piazza-
le Roma, un punto di 
contatto fondamen-
tale tra cittadini, tu-
risti e forze dell’ordi-
ne, per segnalare con 
la massima prontez-
za illeciti e necessità 
di soccorso».  

E la prevenzione ri-
mane sempre la pri-
orità? 
«Le “Giornate della 
Polizia” ne sono l’e-
sempio. Sicuramente 
parteciperò anche io 
alla tre giorni. Sarà 
un piacere condivi-
dere e ascoltare gli 
interventi dei nu-
merosi ospiti e fare 
il punto sulle nuove 
normative in materia 
di sicurezza strada-
le, ordine pubblico e 
tutte le varie attività 
correlate. Come ogni 
anno, è un appun-
tamento cruciale. 
Inoltre sono tre anni 
ormai, dal 30 mar-
zo del 2015, per l’e-
sattezza da quando 
sono questore qui in 
Emilia Romagna, che 
a Riccione cooperia-
mo con la questura 
di Bologna: insieme 
abbiamo creato una 
importante collabo-
razione che ci per-

mette lo scambio del-
le fotosegnalazioni 
delle persone in stato 
di fermo o detenute».

Darà anche qualche 
siggerimento agli 
agenti che vorranno 
da lei dei consigli?
«Ci proverò, ma 
sono una persona 
normale che a vol-
te commette degli 
errori. Anche a me 
capitano i momenti 
di difficoltà e ogni 
volta penso a cosa 
avrebbe fatto mio 
padre Umberto, che 
ha fatto la storia del-
la Polizia italiana.
Sono orgoglioso di 
essere suo figlio e di 
portare il suo cogno-
me. Mi ha trasmesso 
la sua forza e la sua 
esperienza per que-
sto lavoro 4/5  volte 
più del necessario, 
per dimostrare che 
nessuno mi ha rega-
lato nulla nella vita».

Sicurezza e terrorismo al centro delle Giornate della Polizia
Il questore Maurizio Improta, 55 anni, in Riviera dal 30 marzo 2015, è laureato in Giurisprudenza alla “Sapienza” di Roma.
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si dà appuntamen-
to a Riccione per la 
36ª edizione delle 
“Giornate della Po-
lizia Locale”. Da gio-
vedì 21 a  sabato 23 
settembre  il Palazzo 
dei Congressi di via 
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zato dalla Regione 
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una sessione specia-
le. L’argomento che 
verrà trattato sarà 
la circolazione stra-

dale, con un focus 
particolare sul con-
flitto fra taxi e auto a 
noleggio con condu-

cente, e sulle novità 
introdotte dal Decre-
to Sicurezza Urbana 
14/2017. Si parlerà di 
protezione in strada 
e anche della legali-
tà dei trasporti con 
un’analisi sulle so-
cietà Ncc e sui mezzi 
di trasporto dedicati 
agli studenti e alle 
scuole. Ospiti specia-
li dell’incontro “Cir-
colazione stradale” 
previsto per le 9.30 
saranno Francesco 
Mazziotta, dirigen-
te della sicurezza 
stradale al ministe-
ro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, 
e  Massimo Ancil-
lotti, dirigente del-
la Polizia Locale 
di Roma Capitale. 
Non mancheranno  
poi gli ultimi ag-
giornamenti del Co-
dice della Strada e 
le nuove normative 

di intervento per la 
Polizia Stradale con 
uno speciale labo-
ratorio tecnico sul 
traffico: dal control-
lo e la moderazione 
della velocità, fino al 
comportamento da 
utilizzare in caso di 
incidenti e feriti da 
soccorrere.
Nell’arco del pome-
riggio poi si alterne-
ranno dibattiti d’ap-
profondimento su 
tutti gli argomenti 
che riguardano la Po-
lizia Locale, Edilizia, 
Commerciale, Stra-
dale, Sociale, Giudi-
ziaria, Ambientale 
e Amministrativa. 
Infine, la mattina di 
sabato 23 settembre 
sarà dedicata al tema 
dei suicidi nella Poli-
zia Locale. Ad analiz-
zare le testimonian-
ze e il fenomeno, 
che solo nel 2016 

ha visto la morte di 
nove agenti nella 
sola Polizia di Stato, 
ci sarà Luigi Lucchet-
ti, il presidente di 
Aigesfos–Associa-
zione Italiana per la 
Gestione dello Stress 
nelle Forze dell’Or-
dine e del Soccorso.  
Oltre agli incontri, 
il meeting organizza 
la prima edizione del 
concorso fotografico  
“Scatta e vinci”. Fo-
tografi e smartpho-
ne addicted potran-
no inviare o postare 
gli scatti che immor-
talano l’attività del-
le forze dell’ordine 
sull’apposito sito o 
sui social network 
de legiornatedella-
polizialocale.it. Le 
foto migliori concor-
reranno per il primo 
premio da un buono 
dal valore di 1.000 
euro. 

Il bilancio

In aumento 
gli arresti 

Finita l’estate, è tempo di bi-
lanci per la Questura di Ri-
mini. Con 53 arresti, la squa-
ra mobile diretta da Massi-
mo Sacco ha incrementato 
di oltre 50% il numero di fer-
mi effettuati durante lo 
stesso periodo dell’anno 
scorso. L’attività dei poliziot-
ti in questi ultimi tre mesi 
ha portato all’arresto di 180 
persone e alla denuncia di  
altre 300. Rispetto allo stes-
so periodo del 2016, inoltre, 
è sceso il numero totale dei 
reati commessi e delle de-
nunce ricevute negli uffici 
di corso d’Augusto. In parti-
colare il risultato che più ha 
soddistatto le forze dell’or-
dine riguarda la lotta contro 
lo spaccio degli stupefacen-
ti. L’operazione movida, che 
si è concentrata sulle disco-
teche, i locali notturni, i 
pub, i disco bar e gli altri lo-
cali di ritrovo dei giovani 
della Riviera romagnola ha 
portato al sequestro di un 
totale di 8 chili di droga, tra 
cocaina, marijuana e hashi-
sh. Le unità cinofile e del Re-
parto a cavallo della Polizia, 
hanno inoltre battuto e bo-
nificato i parchi e le aree 
verdi della città, nonché le 
zone del lungomare.  Mi-
gliorano anche i risultati 
conseguiti dall’Ufficio pre-
venzione generale e soccor-
so pubblico, diretto da Cri-
stian Magliarisi, per il nu-
mero di arrestati e identifi-
cati (oltre 9mila con 127 ar-
resti) che sale oltre il 58% ri-
spetto al 2016. Decisiva è 
stata poi l’attività della Di-
gos diretta da Gabriele Ma-
gnoni nei mesi di giugno, 
luglio e agosto, che ha con-
sentito che ogni manifesta-
zione ed evento, organizza-
to per rallegrare le serate 
dei turisti e dei cittadini, si 
potesse svolgere senza al-
cun problema.  Ovviamen-
te, anche a settembre conti-
nuerà l’attività di prevenzio-
ne e contrasto al fenomeno 
dell’abusivismo commer-
ciale sul lungomare di Rimi-
ni, di Bellaria e di Cattolica.

messa sulla coppia 
di turisti  polacchi 
e sulla transessuale 
nella zona di Mira-
mare, adesso però è 
stata risolta. In ogni 

caso per tutto il mese 
di agosto la vigilanza 
sul lungomare è sta-
ta ai massimi livelli. 
Ogni giorno una pat-
tuglia con due vigili, 

due poliziotti e due 
agenti delle Interfor-
ze hanno controlla-
to  tutto il perimetro 
delle spiagge, con l’a-
iuto anche di agenti 
in borghese e di unità 
cinofile. Diciamo che 
le ferie qui le hanno 
viste in pochi. C’è 
stato tanto sacrifio 
da parte di tutti gli 
uffici: dalle segrete-
rie dei commissariati 
ai singoli ispettori. E 
non è finito il nostro 
compito speciale vi-
sto che fino a dome-
nica 17 settembre 
rimarranno aperti i 
commissariati estivi 
in ogni comune della 
Riviera e la speciale 
“beach box” a piazza-
le Roma, un punto di 
contatto fondamen-
tale tra cittadini, tu-
risti e forze dell’ordi-
ne, per segnalare con 
la massima prontez-
za illeciti e necessità 
di soccorso».  

E la prevenzione ri-
mane sempre la pri-
orità? 
«Le “Giornate della 
Polizia” ne sono l’e-
sempio. Sicuramente 
parteciperò anche io 
alla tre giorni. Sarà 
un piacere condivi-
dere e ascoltare gli 
interventi dei nu-
merosi ospiti e fare 
il punto sulle nuove 
normative in materia 
di sicurezza strada-
le, ordine pubblico e 
tutte le varie attività 
correlate. Come ogni 
anno, è un appun-
tamento cruciale. 
Inoltre sono tre anni 
ormai, dal 30 mar-
zo del 2015, per l’e-
sattezza da quando 
sono questore qui in 
Emilia Romagna, che 
a Riccione cooperia-
mo con la questura 
di Bologna: insieme 
abbiamo creato una 
importante collabo-
razione che ci per-

mette lo scambio del-
le fotosegnalazioni 
delle persone in stato 
di fermo o detenute».

Darà anche qualche 
siggerimento agli 
agenti che vorranno 
da lei dei consigli?
«Ci proverò, ma 
sono una persona 
normale che a vol-
te commette degli 
errori. Anche a me 
capitano i momenti 
di difficoltà e ogni 
volta penso a cosa 
avrebbe fatto mio 
padre Umberto, che 
ha fatto la storia del-
la Polizia italiana.
Sono orgoglioso di 
essere suo figlio e di 
portare il suo cogno-
me. Mi ha trasmesso 
la sua forza e la sua 
esperienza per que-
sto lavoro 4/5  volte 
più del necessario, 
per dimostrare che 
nessuno mi ha rega-
lato nulla nella vita».

Sicurezza e terrorismo al centro delle Giornate della Polizia
Il questore Maurizio Improta, 55 anni, in Riviera dal 30 marzo 2015, è laureato in Giurisprudenza alla “Sapienza” di Roma.
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