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FANFARA…..“APPIEDATA” 

 
Con la presente, la scrivente Segreteria Provinciale intende manifestare il proprio disappunto 

riguardo l’ennesimo guasto occorso al pullman in dotazione alla FANFARA della Polizia di Stato. 

Risale ad appena due mesi fa, il 25 aprile u.s., l’ultimo episodio, che ha visto il suddetto organismo 

musicale, costretto a sostare, in fase di rientro da un servizio effettuato a Mosciano Sant’Angelo 

(TE), poiché il veicolo in dotazione ha manifestato, ancora una volta la rottura del manicotto; ed è 

da sottolineare come, solo grazie alla preparazione ad all’abnegazione dell’autista, la situazione si 

sia risolta senza conseguenze dannose, altamente probabili date le circostanze di tempo e di luogo 

per cui, circa cinquanta poliziotti si trovavano, è bene sottolinearlo, in pieno rettilineo autostradale, 

in tarda notte ed al buio più totale. Preme evidenziare come, tale situazione, sia solo l’ultima, in 

ordine di tempo, di una lunga serie che non stiamo qui ad elencare, dovuta al reiterato guasto del 

pezzo suddetto e come, al verificarsi di ognuna di esse, si siano susseguiti esclusivamente interventi 

di manutenzione oggettivamente non risolutivi, oltre ad una serie di altisonanti promesse mai 

mantenute. Ad onor del vero, successivamente all’ultimo guasto sopra descritto, le parti rotte (nello 

specifico le fascette del manicotto) sono state sostituite ma, evidentemente, tale intervento si è 

rivelato del tutto inadeguato. Infatti, a distanza di pochi giorni, precisamente il 19 giugno u.s. e, 

soprattutto di pochi chilometri, di rientro da un servizio effettuato a Napoli, il guasto (sempre lo 

steso) si è nuovamente verificato, rendendo un'altra volta inutilizzabile il veicolo in questione. La 

FANFARA della Polizia di Stato svolge un ruolo altamente rappresentativo della nostra 

Amministrazione e dell’intero Stato, e lo svolge, indiscutibilmente e notoriamente, molto bene, 

portando lustro all’intera Struttura e, di conseguenza, ai suoi Vertici istituzionali. È estremamente 

mortificante sapere che, ogni qualvolta tale Reparto si appresti ad intraprendere un servizio di 

Istituto, occorra fare tutti gli scongiuri del caso affinché il pullman che lo trasporta non si guasti, e 

lo è ancora di più se si pensa che la Fanfara è il “Biglietto da visita” della Polizia di Stato. Questa 

organizzazione sindacale ritiene fermamente che sia giunto il momento di investire nell’immagine 

della Polizia di Stato ma, soprattutto, nella sicurezza e nel benessere dei suoi appartenenti che, 

senza mai tirarsi indietro, quotidianamente si adoperano per far fare bella figura alla nostra 

Amministrazione, riuscendoci appieno e sempre! Crediamo, infatti, che il concetto di FANFARA 

“appiedata” non debba concretizzarsi in suddette, “imbarazzanti e rischiose” situazioni. Chiediamo, 

pertanto, che venga acquistato un automezzo idoneo alle lunghe percorrenze a cui la Fanfara è 

chiamata, dotato di tutti i comfort di un Pullman Gran turismo, tipo quello in dotazione alla Banda 

musicale della Polizia di Stato di cui, è bene ribadirlo, la Fanfara non costituisce un surrogato od 

una sfortunata sorella minore. Appare auspicabile, considerare nuovamente la possibilità di far 

utilizzare alla Fanfara il pullman della Banda Musicale della Polizia di Stato, almeno nel mese di 



agosto, durante il quale il suddetto organismo musicale interrompe la propria attività per le ferie 

estive. Tale soluzione, già formalmente adottata lo scorso agosto e mai attuata per cause che, 

nonostante le richieste ufficiali di questa Organizzazione Sindacale, non furono mai spiegate, 

consentirebbe al personale della Fanfara di effettuare il proprio servizio istituzionale in condizioni 

di sicurezza ed adeguatamente confortevoli e, contemporaneamente darebbe maggior tempo agli 

Uffici competenti, per trovare la soluzione migliore al problema sopra esposto. 

Certa di un celere e favorevole riscontro, la scrivente Segreteria Provinciale, porge distinti saluti. 
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