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ScaleaÊ (CS)Ê
L’ultimo saluto a Cesare 

centauro doc

Non è mai facile commemorare chi ci ha lasciato… ed è 
una cosa ancor più difficile quando questa persona è un 
amico,Ê unÊ compagnoÊ diÊ giubba,Ê unÊ centauroÊ cheÊ moltiÊ
di noi hanno avuto il privilegio e l’onore di conoscere…  
parlo di Cesare Puglisi o più semplicemente, come tutti 
quanti lo chiamavamo, di Cesare… il cui grande cuore 
ha smesso di battere nell’anonimo letto di un ospedale 
romanoÊ alÊ temineÊ diÊ unÊ calvarioÊ dettatoÊ daÊ unaÊ malattiaÊ
che, inesorabilmente, sebbene combattuta fino in fondo 
con dignità e coraggio, non ha lasciato speranza alcuna…
Cesare, classe 1968, innamorato del suo lavoro e del 
centauroÊ ricamatoÊ sullaÊ suaÊ impeccabileÊ giubbaÊ diÊ
cordellino blu aveva la specialità nelle vene, forse perché 
figlio d’arte, fin da piccolissimo aveva potuto apprezzare 
gioie dolori della nostra professione… 
La sua scomparsa è stata come una doccia fredda per 
tutti quanti noi… Attraverso queste poche righe mi unisco 
al dolere di Nicoletta, sua moglie, del piccolo Simone, 
suo figlio, di tutto il Distaccamento Polizia Stradale di 
Scalea, dove prestava servizio, e di tutti coloro che gli 
hannoÊ volutoÊ beneÉ Ê
La SS 18, Tirrenica Inferiore; non sarà più la stessa… 
Onore a te Cesare…
Ê

Gianluca Fazzolari
Consigliere Nazionale ASAPS

Ê
TuttaÊ laÊ presidenzaÊ ASAPSÊ siÊ associaÊ nelleÊ espressioniÊ
diÊ doloreÊ delÊ consigliereÊ FazzolariÊ perÊ laÊ famigliaÊ delÊ
collegaÊ eÊ socioÊ CesareÊ Puglisi,Ê esteseÊ aiÊ colleghiÊ delÊ
DistaccamentoÊ diÊ Scalea.Ê
CiaoÊ Cesare.Ê BuonaÊ strada.

Emergenza neve Marche 
La cronaca degli interventi della 

stradale

Come ben noto dalle cronache nazionali, la regione MARCHE 
è stata tra le regioni maggiormente colpite da un’ondata 
eccezionale di nevicate, che non ha precedenti nella loro 
storia. Con l’occasione in qualità di referente ASAPS desidero 

esprimereÊ il Ê mioÊ pi • Ê
fervido apprezzamento nei 
confronti dei colleghi che 
espletano servizio presso 
tutti i Distaccamenti, 
Sezioni e Sottosezioni 
Autostradali della Polizia 
Stradale MARCHE, con 
particolare Ê riguardoÊ
agli Ê appartenenti Ê diÊ
Senigallia. Nell’occorso 
tuttiÊ hannoÊ dimostratoÊ
grande professionalità 
edÊ altoÊ sensoÊ delÊ dovere,Ê
svolgendoÊ conÊ Ê grandeÊ
spirito di sacrificio, turni 
di servizio di almeno 11 
ore è più, in condizioni 
meteo estreme. Con 
questiÊ comportamentiÊ
esemplariÊ tuttiÊ hannoÊ
condivisoÊ gliÊ enormiÊ disagiÊ

della popolazione, rassicurandola, ed all’occorrenza 
prestandole soccorso.
Desidero rappresentare un episodio verificatosi nella 
giornata apocalittica del 04/02/2012 con la chiusura 
totale della SS16, nel giro di mezz’ora circa, tutte le strade 
comunicanti con la statale nella zona della raffineria di 
Falconara M/ma, anch’esse si paralizzavano.
Ê
Nella fattispecie l’autista di un autoarticolato con nazionalità 
turca,Ê aÊ causaÊ delÊ ghiaccioÊ sbandavaÊ eÊ perdevaÊ ilÊ controllo,Ê
andando ad ostruire l’ultima strada che avrebbe garantito 
di far ritorno nella città di Senigallia. Infatti grazie ad 
un’intuizione della pattuglia a presidio della chiusura della 
SS16, con grande senso di perizia e responsabilità, nonché 
alla disponibilità di un autotrasportatore maceratese, 
i colleghi di Senigallia, si adoperavano per rimuovere 
il mezzo intraversato riuscendo così a dirottare parte 
del traffico pesante, predisponendo a mezzo del loro 
Comando e con l’ausilio della Polizia Municipale, dei 
parcheggi atti a garantire la sosta dei mezzi pesanti.
Penso che un segno di vicinanza da parte delle Autorità 
centraliÊ eÊ non,Ê versoÊ tuttiÊ gliÊ uominiÊ eÊ leÊ donneÊ cheÊ hannoÊ
mossoÊ splendidamenteÊ laÊ macchinaÊ delÊ soccorso,Ê possaÊ
costituire un momento di tangibile riconoscenza.

Ê

Un grazie va anche a tutti i colleghi delle altre compagini, 
provenienti anche da altre Regioni d’Italia, che di certo 
non si sono sottratte nel prestare la loro magnifica opera 
di soccorso alla popolazione marchigiana.
Ê

Petito Antonio
Referente Asaps Senigallia
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