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Pubblichiamo questa lettera di ringraziamenti inoltrata dalla dott.ssa MariaCarla Ghidini, colpita nel mese di 
Maggio 2013 da due eventi: il primo luttuoso per il decesso del proprio marito a seguito di un incidente stradale; 
il secondo, di gioia, avendo nel mese di ottobre dello stesso anno dato alla luce il proprio figlioletto Marco, che 
ha in parte sopito il dolore per la scomparsa del proprio compagno della vita.
In tutto questo si innestano i due operatori di Polizia Stradale in servizio presso il distaccamento di Crema, che 
hanno seguito e confortata la donna sin dai primi momenti, interessandosi attivamente circa il prosieguo della 
gravidanza, fino a giungere al momento della nascita del bambino.
Questo interesse dei due uomini della Polstrada hanno colpito l’animo della Ghidini che ha voluto esternare a 
quegli uomini i suoi ringraziamenti attraverso il Dirigente della Sezione e il Questore della città.

Alla C.A.
della Dott.ssa Federica Deledda

e p.c.

Al Questore Dir. Sup. Bonaccorso Dott. Gaetano

Gent.ma Dott.ssa Federica Deledda,

sono Ghidini MariaCarla, le scrivo queste poche righe, semplici e informali, per esprimere anche a Lei la mia 
sincera stima e gratitudine verso gli Uomini del distaccamento della Polizia Stradale di Crema.
A Maggio 2013 mio marito ha avuto un incidente stradale e non è sopravvissuto.
Quel pomeriggio una pattuglia con due "angeli" a bordo, il parroco del paese e il mio medico di base sono venuti 
a casa....
Sono stata accompagnata prima presso i loro uffici e poi presso la camera mortuaria.
Nei giorni a seguire sono stata da loro diverse volte...
... Si domanderà cosa ci sia in tutto questo di singolare, apparente normale routine....
... Oltre alla grande professionalità, l'umanità, la sensibilità, la delicatezza e l'affetto che mi sono arrivati hanno 
dello straordinario...
All'epoca dei fatti ero incinta, ed è anche grazie a questa straordinarietà che il miracolo della vita, qualche mese 
dopo è avvenuto....
... Si sono interessati nel tempo su come la gravidanza procedeva, sulla nascita a ottobre del mio Marco e a 
Dicembre in occasione della Santa Lucia, con una visita inaspettata, sono definitivamente entrati nei nostri 
cuori, riscaldandoli...
Un atteggiamento che va ben oltre la "buona prassi professionale", un valore aggiunto che fa davvero profonda 
differenza.
Ormai per me e mio figlio è una consuetudine passare in ufficio da loro almeno in occasione delle feste Natalizie 
e Pasquali e la privilegiata accoglienza che ci viene riservata è estremamente calorosa...
So che è passato del tempo e mi scuso per non averlo fatto prima, le vicissitudini e la frenesia della quotidianità 
ci distrae a volte dalle cose importanti, ma era doveroso farlo!!!!...
A Lei le mie personali congratulazioni per avere collaboratori di tale calibro, a loro in particolare al comandante 
Crotti Mario, al Vice Bleve Mauro, all'agente Pede Donato e a tutti gli altri di cui non conosco i nomi ma stimo 
ed ammiro, il mio personale GRAZIE..!!!!!
L'occasione mi è gradita per augurare anche a Lei una Buona Pasqua e un Buon Lavoro.
Grazie.

Distinti Saluti.

        MariaCarla Ghidini e Marco Soldo

Un ringraziamento per la professionalità, l’umanità, la sensibilità, la delicatezza 
e l'affetto dimostrati da una pattuglia della Polizia Stradale di Crema

in un incidente stradale con esito mortale




