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SAP LATINA – PLAUSO ALLE DONNE E AGLI UOMINI DEL

COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI CISTERNA DI LATINA.
@ ILL.MO SIGNOR QUESTORE

-LATINA-

Illustrissimo Signor Questore,
con il presente comunicato sindacale, questa Segreteria Provinciale Sap, sempre attenta alle
dinamiche operative poste in essere su tutto il territorio pontino, intende esprimere con
sommo orgoglio e piacere, il proprio plauso alle donne e agli uomini in servizio presso il
Commissariato di Cisterna, per l’impegno profuso e i brillanti risultati ottenuti nell’ultimo
periodo, e soprattutto in questo inizio anno.
Risultati operativi conseguiti, come noto, in un periodo alquanto particolare e delicato che,
per loro natura, richiedono inevitabilmente una maggiore attenzione, grande professionalità e
spiccato senso del dovere da parte degli Operatori di Polizia.

E’ notizia solo di alcuni giorni fa, che personale della Squadra Volante interveniva
prontamente per una segnalazione di un incendio presso un’abitazione di Cisterna di Latina e,
dopo aver avuto accesso all’interno della stessa, traeva in salvo un ragazzo che aveva inalato
del fumo sprigionato dalle fiamme, trasportando il giovane di peso fuori l’abitazione per
consentirne i soccorsi.
Solo il cd e provvidenziale intervento degli operatori, svolto con grande spirito di sacrificio e
sprezzo del pericolo per la propria incolumità fisica, consentiva sia la messa in salvo del
ragazzo che la messa in sicurezza dei luoghi, così garantendo sia l’incolumità pubblica che
eventuali peggiori conseguenze.
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Dei molteplici risultati ottenuti, e naturalmente già noti alla sua persona, ci consenta di
segnalarne alcuni, che a nostro parere sono meritevoli di una giusta attenzione, e che hanno
avuto, per la loro peculiarità, un’alta risonanza mediatica e che hanno portato lustro al nome
della Polizia di Stato.
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Altro episodio di apprezzabile e di elevata caratura operativa, è occorso nel pomeriggio di
domenica 24 gennaio, quando sempre personale della Squadra Volante, interveniva per un
allontanamento di una ragazza minore Filippina con accertate patologie psichiche.
In pochissimo tempo, grazie al tempestivo intervento degli operatori e il loro professionale
acume operativo, si riusciva a rintracciare la minore nei pressi della Stazione Ferroviaria di
Cisterna evitando sconvenienti situazioni; la ragazza veniva riaffidata sana e salva alla propria
famiglia.
Altro intervento positivo e di notevole risonanza mediatica, veniva messo a segno dalla locale
Squadra Anticrimine, che consentiva di individuare e trarre in arresto, un cittadino italiano
colpito da un provvedimento di rintraccio per l’espiazione di una pena pari a sette anni di
reclusione.
Signor Questore, questi sono solo alcuni degli episodi di rilevo posti in essere dagli Agenti del
Commissariato di Cisterna in questo ultimo periodo, ne potremmo ancora citare degli altri;
…di conseguenza e ciononostante le svariate situazioni di criticità che affliggono tutto
l’apparato della sicurezza, quel personale ha svolto il proprio lavoro con abnegazione e senso
del dovere per concludere quelle brillanti operazioni, che di fatto hanno riscosso grande
ammirazione da parte dell’opinione pubblica e portando grande lustro all’amministrazione
della Polizia di Stato.
Ci permetta di estendere il nostro elogio anche a tutti gli operatori degli altri settori di
quell’Ufficio (Uffici Amministrativi, P.A.S.I., Squadra Informativa, Scientifica, Immigrazione….)
che, per loro natura, anche se sono meno visibili all’attenzione dei canali mediatici, ogni
giorno, forniscono una completa risposta per soddisfare tutte le esigenze dell’utenza del
territorio di Cisterna, altresì dando un prezioso contributo nel rendere sempre più efficiente
tutto l’apparato amministrativo, nonostante l’elevata mole di lavoro e il numero ridotto di
risorse umane.
A tutte le donne e gli uomini del Commissariato di Cisterna va il nostro grazie, il grazie di
tutto il SAP di Latina, grazie..grazie e grazie…il tutto ci rende orgogliosi di questa nostra
grande famiglia.

“SE LE FORMICHE SI METTONO D’ACCORDO, POSSONO SPOSTARE UN
ELEFANTE!”

LA SEGRETERIA PROVINCIALE SAP
[originale firmato agli atti]
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[Proverbio del Burkina Faso]
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