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La lettera
Un “transito” provvidenziale 

di una pattuglia della Stradale 
contribuisce a rasserenare un 

utente preoccupata per una sua 
amica in stato depressivo

Con la presente intendo inviarLe i miei più sentiti 
ringraziamenti riguardanti l’operato della pattuglia della 
Polizia Stradale che si trovava in servizio il 27 aprile 2013 
nel lasso di tempo che andava tra le 14.00 e le 14.30 nel 
tratto stradale tra Andria-Canosa (Sp231).
Quel giorno ricevevo una telefonata da una mia amica 
in stato avanzato d’ansia e di panico per alcune gravi 
vicissitudini accadute sul suo posto di lavoro. Dato che 
la stessa spesso minacciava di togliersi la vita, stanca di 
subire mobbing sul lavoro, mi apprestai a raggiungerla 
frettolosamente in quanto si recava a casa sua, Corato, 
di ritorno dal lavoro, che la stessa svolge in Canosa di 
Puglia.
Dato che mentre guidavo, ripetutamente chiamavo la 
mia amica senza ricevere nessuna risposta entrai in 
panico temendo per la sua incolumità. A quel punto mi 
vedevo arrivare dalla corsia opposta proprio la pattuglia 
della Polizia Stradale in questione (ndr: si tratta degli 
Assistenti Capo Leonardo Tullo e Michele Colaprice, 
in servizio presso il Distaccamento Polstrada di Ruvo 
di Puglia), che lampeggiandola si fermò. Raccontando 
la situazione loro si sono immediatamente mobilitati. 
Trovati la ragazza, uno dei due agenti è stato, in modo 
molto premuroso, confortante nei confronti della ragazza 
supportandola nei migliori dei modi. Proprio per questo 
le invio il mio sentito plauso verso questi due agenti che 
hanno creduto nelle mie parole e subito seguita senza 
esitare nella ricerca di quest’ultima.
Il suddetto plauso è inviato anche a Lei personalmente 
dato che gestisce ed organizza il lavoro di tutti gli agenti.
Certa dei Vostri riconoscimenti nei confronti di questi
due agenti, Le invio distinti saluti!

Lucia Patrizia Grieco
Canosa di Puglia (Ba) 

Il grazie di un automobilista 
ad una pattuglia della Polizia 
Stradale, che ha prestato 
assistenza in autostrada a 

seguito di una foratura dello 
pneumatico

Buonasera,
la presente per manifestare sentiti apprezzamenti agli  
uomini della Polizia Stradale di Genova (si tratta della 
pattuglia composta dall’Assistente Capo Giovanni 
Falchi e Agente Scelto Paolo Salzillo, della Sottosezione 
Autostradale di Sampierdarena (Ge), [ndr] che la sera del 
29 giugno u.s.  a seguito di una mia chiamata verso le ore 
22.30 è intervenuta sull'autostrada Genova - Ventimiglia 
dove, pochi chilometri prima di Varazze, ha soccorso me e 
la mia famiglia (mia moglie e due ragazzine di 13 e 16 anni), 
in seguito di una foratura del pneumatico anteriore sinistro. 
Pochi minuti dopo la mia chiamata sono intervenuti e mi 
hanno aiutato a sostituire il pneumatico con il ruotino di 
scorta e mi hanno scortato fino alla stazione di servizio di 
Varazze dove si è potuto  controllare e constatare che tutto 
era in ordine. Il loro intervento è  stato preziosissimo in 
quanto il buio e il sopraggiungere di veicoli anche pesanti 
erano di assoluto pericolo nonostante mi sia fermato 
nella parte più a destra della corsia di emergenza e la 
situazione, ritenuta molto pericolosa, non mi consentiva 
autonomamente di sostituire il pneumatico senza un 
opportuna segnalazione luminosa che è stata effettuata 
dagli uomini in servizio della Polstrada.
Nel rinnovare i dovuti ringraziamenti meritatissimi, si 
prega di rivolgere loro i più rispettosi apprezzamenti per 
la professionalità, capacità, umanità e gentilezza che 
hanno dimostrato.

I più cordiali  saluti.

Roberto Pozzi
Misinto (MB)
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