
 
 
 

AL                                                               SIGNOR DIRIGENTE  

                             COMMISSARIATO DI PS AVOLA (SR) 

                                                                e, p.c.   

                                                                            AI                                                                    COLLEGHI TUTTI 

 

 Cordialissimo Signor Dirigente, 

è con straordinaria fierezza che la nostra O.S. desidera porgerLe le più sincere congratulazioni per 

il risultato conseguito con il rapido epilogo dato all’evento delittuoso verificatosi ad Avola il giorno  

27 settembre scorso, con l’arresto di Giuseppe LANTERI, resosi responsabile nella stessa mattinata 

dell’omicidio della signora Loredana LOPIANO.  

 Ci pregiamo di complimentarci anche per la gestione della delicatissima fase generatasi 

negli istanti immediatamente successivi al delitto e terminata solo con la cattura del giovane 

LANTERI: non si può difatti ignorare l’allarme sociale procurato dalla corsa della notizia inerente 

allo scellerato gesto del ragazzo che, anche grazie alla (…o forse meglio “per colpa della”…)  

potente forza dei social media, si è rapidamente divulgata insinuandosi nella vita e nelle case degli 

avolesi e turbandone la tranquilla routine quotidiana. Nella circostanza, quello che contribuiva a 

generare un diffuso senso di preoccupazione, era l’idea di avere in giro per la città un soggetto 

altamente pericoloso, capace, come era stato, di commettere un efferato omicidio a sangue 

freddo.  

 Vorremmo che estendesse il nostro compiacimento a TUTTO IL PERSONALE che, con 

l’abnegazione propria di chi fa il nostro mestiere con passione e spirito di servizio, non ha badato 

in alcun modo a lesinare energie, spendendosi sin da subito sul campo,  mettendosi  a Sua 

disposizione a prescindere da ruolo, ufficio o impegni programmati e soprattutto non tenendo in 

alcuna considerazione gli orari indicati per il proprio turno di lavoro sull’ordine di servizio di quella 

giornata, chi anticipandone l’inizio e chi protraendone il termine fino a che le necessità lo hanno 

richiesto. Tra questi, ci permettiamo di fare una menzione particolare per i ragazzi delle Volanti, 

intervenuti per primi sul luogo del delitto e successivamente posti ad evidenziare e, se ancora ce 

ne fosse bisogno, a ribadire la presenza della Polizia sul territorio, e per i colleghi della Sezione di 

PG che dall’alto della loro professionalità ed esperienza hanno assolto in maniera esemplare al 

ruolo di occhi ed orecchie discreti, in molti momenti invisibili, sempre attenti a cogliere ogni 

dettaglio, anche se piccolo o apparentemente insignificante, ritenuto utile alla risoluzione del 

caso.  

Pagina 1 di 2 



 
 

 

 

 

 Sappiamo che un contributo non indifferente è stato elargito anche dalla nostra Squadra 

Mobile, che ha messo a disposizione uomini e mezzi e che ha coadiuvato in maniera attiva ed  

efficace il personale impiegato nelle ricerche del LANTERI, contribuendo in maniera determinante 

alla sua esatta localizzazione e conseguente cattura. 

 Alla luce di quanto emerso, ci impegniamo ad assicurare il nostro sostegno  in tutte le 

azioni  che Ella riterrà opportuno intraprendere in un ottica di giusta  implementazione del  

processo di gratificazione personale e professionale  rivolta  agli uomini  impegnati in quella 

giornata,  e saremo ben lieti di appoggiarLa con grande e rinnovato slancio per ogni eventuale atto 

che vorrà avviare. 

 

Siracusa, 05 Ottobre 2018 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

           (Massimo BOSCARINO) 
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