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Posta

Il sentito "grazie" alla Stradale
di Ovada (Al) dal conducente del 

pullman rimasto in panne in piena 
notte sull’autostrada con

77 persone a bordo
Problema risolto celermente

 e in sicurezza

Alla cortese attenzione 
dell’ispettore capo Giuseppe Graziano

Inizio questa lettera, 
facendomi riconoscere 
come l‘autista del 
pullman, il quale la 
notte fra il 9/10/2016 
e i l  10/10/2016, 
domenica notte, 
rimaneva in panne 
presso lo svincolo di 
Novi Ligure al  KM  
8500 EST (BRET 

1/26-7  NOVI LIGURE ), ritornando ai fatti, dopo 4/5 
minuti che ero in corsia di emergenza con indicatori 
di posizione accesi e quattro frecce. Dietro si accoda 
prontamente una vostra volante, ad essere precisi la 
(NUM A 126-7 V407 con a bordo il V.SOV Ricci Marco e 
l’ AC Badano Alberto) che tempestivamente accendono 
ulteriori segnalazioni e si avvicinano domandando e 
accertandosi che tutto fosse in ordine.

Capito che, il guasto del bus era risolvibile, decidono...   
(Ecco qui ora sta la differenza fra una persona e un 
uomo dal mio punto di vista) di aiutarmi, i suoi agenti, 
con la macchina mi scortano alla stazione di servizio più 
vicina per fare carburante in un contenitore, lasciando 
l’autostrada. (Nota: il veicolo era rimasto senza carburante 
a causa di un guasto all’indicatore del pieno nel serbatoio).  
Ma il bus era  in mani sicure vigilato e presegnalato  
dalla seconda volante (NUM V 164 con a bordo l’ AC 
Bruschi e lì AC Palomone ), anch’essa sopraggiunta 
sullo svincolo.

Ritorniamo al veicolo e dopo vari tentativi il bus con 77 
persone a bordo riesce a ripartire. Con la gioia di tutti 
veniamo scortati all’area di servizio di Marengo sud, 
dove rabbocchiamo definitivamente e il gruppo con il 
sottoscritto non sa più come ringraziare i suoi uomini!!!!!!!
Ecco ispettore, questo e quello che e successo una 
notte su di un’autostrada, dove davanti a un problema 
i suoi Uomini e  la Divisa che indossano si sono fatti 
saper distinguere nel lavoro che  svolgono, troppo 
spesso, purtroppo visto oramai più come esattori, che 
come Uomini al servizio dei Cittadini, nel momento 
del bisogno.

 
Concludo porgendo i più vivi e sinceri ringraziamenti a 
questi Uomini. Ringrazio anche lei e il Corpo per come 
li ha addestrati e di aver dedicatomi qualche minuto del 
suo tempo prezioso avendo letto questa lettera.
GRAZIE.

Un Cittadino 
Cassis Virginio

Modena
Un’altra pattuglia della Polizia Stradale 

che si distingue per disponibilità, 
professionalità e gentilezza

verso l’utenza 
I ringraziamenti dell’interessata

Al Comandante del Compartimento 
Polizia Stradale 

Emilia Romagna

Pregiatissimo Coman-
dante, con la presen-
te desidero esprimere 
encomio e gratitudine 
nei confronti dell'Assi-
stente Luca Setaro  
e dell'agente scelto  
Gaetano Orsini, del 
Comando di Polizia 
Stradale di Modena 
Nord,  in  servizio il 

giorno 30 Aprile 2016  con Pattuglia V659  e incontrati 
presso l'A.d.S. di Campogalliano Ovest A22,  per 
l'assistenza prestata,  la professionalità, la disponibilità 
e la gentilezza come raramente si trovano.

Data la circostanza sfortunata nella quale mi trovavo  
(furto di tutto con scasso auto, lunotto rotto e quant'altro), 
trovare persone di tale gentilezza, rende i cittadini orgogliosi 
del servizio che la polizia presta quotidianamente sulle 
strade.

Chiedo, cortesemente, di fare arrivare ai due agenti 
la mia personale gratitudine e riconoscenza, oltre 
all'apprezzamento per la qualità professionale. 
La mia auto era la Volvo bianca v40.
Grazie, cordialmente. Ilaria Bosi

Dott. ssa Ilaria Bosi
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