
www.asaps.it

Grazie ai nostri referenti che ci hanno fornito informazioni 
in diretta, rilanciate poi sulla nostra pagina

Abbiamo seguito per tutta la notte sulla nostra pagina Facebook il dramma del 
terribile terremoto che ha colpito le località del Lazio da Amatrice ad Accumoli, 
dell’Umbria e delle Marche, abbiamo postato oltre 20 notizie con l’evoluzione della 
situazione (grazie di cuore ai referenti ASAPS con i quali siamo stati in contatto e che 
ci hanno dato utili informazioni in questa bruttissima notte) e gli appelli drammatici 
dei sindaci di Amatrice e Accumoli che piangendo chiedevano soccorso. A distanza 
di alcune ore alcune frazioni non erano ancora state raggiunte a causa delle strade 
inagibili. Questo potevamo fare oltre che condividere il dolore dei nostri connazionali 
così duramente colpiti. E ora solidarietà alle popolazioni come sempre col grande 
cuore italiano! (Giordano Biserni ASAPS)

Ezio, poliziotto mite 
ed educato da 

tutti ricordato per 
essere quello del…

"sigaro"

Nella foto l'Assistente Capo della Polizia 
Stradale Ezio Tulli, 42 anni, in servizio 
ad Aprilia, Ezio Tulli, che ha perso la vita 
insieme ai suoi due figli, di 14 e 12 anni, 
nel terremoto ad Amatrice, dove erano in 
vacanza assieme alla moglie, rimasta illesa

Fra le tante vittime del terremoto che 
nella nottata del 24 agosto ha scosso e 
trafitto una buona fetta del Centro Italia c’è 
anche Ezio Tulli, 42enne assistente capo 
in servizio alla Polizia Stradale di Aprilia, 
in provincia di Latina. Con lui hanno perso 
la vita anche la figlia Ludovica (12 anni) 
e Leonardo (8), nati e cresciuti a Reggio 
Emilia prima di trasferirsi nel Lazio. Il 
collega Tulli, infatti, ha prestato servizio per 
lungo tempo presso la questura reggiana, 
assieme alla moglie Giovanna Gagliardi 
anch’essa poliziotta.

Di Ezio ho un ricordo alquanto vivo, 
soprattutto nel periodo in cui amava portare 
una folta barba e fumare il sigaro, un segno 
che lo contraddistingueva e che permetteva 
di riconoscerlo anche da lontano. Per 
questo era “noto” fra i colleghi, che hanno 
sempre apprezzato la sua mitezza.

Non a caso fu scelto a far parte delle 
prime squadre dei “poliziotti di quartiere”, un 
ruolo che non poteva essere ricoperto da 
tutti, ma soltanto da chi aveva dimostrato 
di possedere sufficiente spirito altruistico, 
capacità di interloquire con l’esterno e 
soprattutto quelle doti umane e personali 
indispensabili per affrontare ogni situazione 
sia essa di pericolo o di altro genere.

Infine, ricordo anche talune chiacchierate 
in cui dimostrava affezione alla nostra 
Specialità e non è un caso se,  raggiunto 
l’obiettivo di avvicinarsi a casa, chiese ed 
ottenne di essere trasferito in un reparto 
della Polizia Stradale.

Stamane, fra i colleghi della questura, si 
leggeva palpabile lo sgomento e l’amarezza 
per questa tragica morte che ha visto anche 
i due figlioletti non trovare scampo, ma 
anche l’affetto e la vicinanza alla moglie 
Giovanna, che certamente sarà solo in 
piccola parte consolata anche dalle tante 
telefonate giunte da Reggio Emilia.

Ciao Ezio, assieme ai tuoi figli continua 
a “vigilare” dall’alto per noi.

Roberto Rocchi
Consigliere Nazionale Asaps
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Una famiglia di divise. Anche Rocco Gagliardi il papà di 
Giovanna aveva militato per tanti anni nella Polizia Stradale 
di Amatrice.

Pochi lo sanno ma quella di Ezio e Giovanna era, ma 
vogliamo ancora dire è, una famiglia di divise infatti anche 
Rocco Gagliardi papà di Giovanna, ora in pensione, aveva 
militato nella Polizia Stradale di Amatrice ed è ricordato con 

affetto da tanti colleghi con i quali aveva prestato servizio. 

Dolore profondo per una tragedia che ha ucciso quattro 
componenti (con 2 bambini) di una stessa famiglia.

Che Giovanna non rimanga sola! Un abbraccio fraterno.

La presidenza Asaps

La cronaca, minuto per minuto, della notte del grande 
sisma che ha colpito l’Italia centrale, sulla pagina 
Facebook dell’Asaps

L’ultimo saluto
Ciao Ezio, ciao ai tuoi ragazzi e ai genitori della tua Giovanna
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Hanno fatto rientro, dopo un’intera giornata trascorsa tra le popolazioni 
colpite dal terremoto, i volontari del gruppo di protezione sociale dell’Asaps 
che assieme ai “Volontari della Sicurezza” di Sassuolo, hanno trasportato e 
consegnato al comune di Norcia trenta tende da campo ed un paio di quintali 
di materiali di vario genere.

Il gruppo, una decina di persone in tutto, è partito alla volta del centro 

Sisma ad Amatrice, trovati morti
l'agente Ezio Tulli, i due figli e il suocero
Salva la moglie, agente in forza
al Commissariato di Cisterna

Terremoto Centro italia: muore ad Accumoli
Giancarlo Pace, Maresciallo dei Carabinieri 
dell'Aquila

Anche una agente della Polizia Locale di 
Amatrice fra le vittime
E’ Patrizia Bizzoni

La tragedia del questore di Frosinone: scava a 
mani nude per trovare il figlio Marco Santarelli

Terremoto
Rientrati i volontari dell’Asaps e del gruppo 
di protezione civile di Sassuolo
Consegnate le tende e viveri
A Norcia sono stati ricevuti dal vice sindaco Altavilla




