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Sirmione
Il tenero grazie alla Stradale di due 

genitori che hanno perso il loro figlio 
18enne per un incidente  in autostrada

Achille Fusaro e la sua signora scrivono 
all’ASAPS per manifestare tutta la loro 

gratitudine alla Polstrada di Brescia e di Verona 
perché permettono ogni anno con la loro scorta   
di posare un mazzo di fiori sulla A4 nel  luogo 
dove il 13 luglio 2010 morì il loro figlio Danilo

(ASAPS) Pubblichiamo il testo della lettera che ci ha 
fatto pervenire il signor Achille Fusaro a nome della 
sua famiglia.
 

Cara ASAPS... Oggi, come 
ormai da sei anni a questa 
parte... io, Achille Fusaro e 
mia moglie Stella Stumpo 
ci rechiamo in autostrada, 
per l'esattezza all'altezza di 
Montebello Vicentino, (VI), 
il luogo dell'incidente che 
causò la scomparsa del nostro 
Danilo!!! Il 13 Luglio 2010. 
Aveva appena compiuto 18 
anni. Da quel giorno, io e mia 
moglie Stella.. accompagnati 

dall'agente della polstrada di Desenzano del Garda, 
Vittorio Fasulo, portiamo un mazzo di fiori sul posto 
dell'incidente.
Pertanto, vogliamo ringraziare sentitamente !! Tutti coloro 
che prendono parte all'operazione, per il controllo, e 
per la sicurezza altrui.
Per queste ragioni scrivo questa lettera in un giorno 
così triste per me, per la mia famiglia ancorché per tutti 
i quali conobbero Danilo.
Desidero ringraziare tutta la Polizia Stradale di Verona 
e Brescia, per l’impegno dimostrato affinché io e mia 
moglie con l’Agente Vittorio Fasulo, potessimo recarci 
sul luogo del sinistro in cui ha perso la vita nostro figlio 
Danilo, per questo motivo cito ogni persona che, non 
smetterò mai di ringraziare a sufficienza.
Un grazie particolare a:
D. ssa Barbara Barra. Dirigente Polstrada di Brescia 
Dr.Girolamo Lacquaniti Dirigente Polstrada di Verona
Al Sost. Comm. Attilio Galeno, Comandante Polstrada 
di Verona Sud.
Non dimenticando di ringraziare anche i precedenti 
Dirigenti della Polstrada di Verona (Dr.ssa Simonetta Lo 
Brutto e Dr.ssa Francesca Montereali) persone che nel 
corso di questi anni hanno sempre permesso l’evento 
dimostrando vicinanza alla mia famiglia.
Infine ma non ultima, voglio ringraziare la Segreteria del 
Dirigente della Polstrada di Verona, Francesca Frigo, 
per il lavoro svolto.
All'amico Vittorio Fasulo, persona a cui toccò il triste 
compito di dare la notizia..
Nonché amico da sempre!!! Grazie di cuore a voi !!!!
Angeli in divisa.. Grazie Polizia di Stato.. Amica fedele.. 

al servizio di noi cittadini.
Saluti affettuosi, Achille Fusaro, e famiglia!

Tarquinia (Vt)
Il resoconto dell’intervento di una 

pattuglia della Stradale in una giornata 
“normale” ma che normale non è

Quell’intervento dove ha perso al vita 
un bambino ci ha segnato

Spett. ASAPS,

vi invio questo piccolo resoconto di una “normale” 
situazione in cui si trovano le pattuglie della Polizia 
Stradale.

Qualche giorno fa avete pubblicato la notizia di un grave 
incidente stradale in cui ha perso la vita un bimbo di tre 
anni, come da voi ricordato il primo del 2016.
A quell’evento è intervenuto  personale del nostro 
Distaccamento di Tarquinia e la cosa ci ha molto scosso 
perché quando intervieni in queste situazioni che prima 
ho definito “normale” di normale non hanno proprio nulla.
In quella situazione oltre che accertare il decesso del 
bimbo e le gravi ferite riportate dalla madre, gli uomini 
della  Polizia Stradale hanno impedito che il papà del 
bimbo si gettasse disperato sulla strada nell’intento di 
essere investito dai veicoli in transito per farla finita.
Infatti, il papà, che si trovava alla guida di  un’altra 
autovettura  con a bordo l’altro bimbo di 2 due mesi e 
mezzo, aveva assistito in diretta alla tragedia.
Tra l’altro l’autovettura guidata dal papà  con a bordo il 
fratellino del  bimbo deceduto era rimasta sulla strada 
in posizione pericolosissima e solo la prontezza degli 
agenti ha fatto sì che il piccolo fosse posto in salvo.
Gli agenti, noncuranti del pericolo di essere investiti, 
riuscivano a non aggravare ulteriormente la tragedia 
di quella famiglia.
Questo racconto, che ho sintetizzato in poche righe, 
testimonia la costante abnegazione degli STRADALINI 
nello svolgere il proprio servizio in modo eccellente 
in situazioni difficili a livello operativo e ancor di più a 
livello psicologico.
Non siamo robot, TUTTI noi ci ricordiamo le situazioni 
horror in cui siamo intervenuti in questi anni, abbiamo 
sentimenti, emozioni e paure, ma tutte le volte che 
partiamo a sirene spiegate per raggiungere il luogo di 
un incidente non sappiamo mai cosa troveremo, ma 
siamo pronti ad affrontare ogni situazione e il più delle 
volte da soli.
Ringrazio i colleghi intervenuti  per il lavoro svolto e 
tutti gli STRADALINI che da sempre rendono onore 
alla Specialità.
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