Benevento, 29 aprile2019

ho trascorso a Benevento due anni e mezzo intensi. Nel corso dei quali mi sono spèso, con
convinzione e con la passione che ha, sempre, contraddistinto il mio percorsOprofessionale:
una delle poche frecce all'arco delle mie capacità!! Ma ho dato fondo anche alla mia
"umanità" per cercare di capire, presto e bene, questo meraviglioso popolo sannita. .
Ho compreso, infatti, da subito, la vostra onestà e lealtà e mi sono detto che avrei
dovuto attingere, innanzitutto, alle mie qualità umane per riuscire nel! 'intento di creare
empatia con questa collettività ed esserle utile. ·
E' stato bello avvertire, prima, accoglienza e calore. Rispetto, stima e amicizia, dopo.
E' stàto bello percorrere, insieme a tutti voi, la via di una conoscenza reciproca.
Sin dall'inizio, nessuna diffidenza preconcetta ho avvertito: qualche perplessità
tuttavia!f Che si è subito trasformata in curiosità per un Questore che voleva essere
dapper'futto. Proprio così;· ho voluto stare il più possibile in mezzo a voi convinto che ogni
iniziativa culturale o artistica, qualsiasi convegno, dibattito, potesse arricchirmi di sapere e
venirè vantaggioso alle ragioni della legalità.

Da una parte, rendendo più agevole la lettura della realtà che mi !firava intorno~
dall'altra~ dandovi la concreta misura del !avaro~ sempre troppo poco conosciuto, che noi
"'
poliziotti svolgiamo per la collettività.

Ho tribolato talvolta, mi sono arrabbiato spesso, ho riso e mi sono·diverlito. tanto;
ho vista le tante bellezze di questo territorio., ho ammirato i suoi monumenti, ne ho apprezzato
storia e cultura. E sono rimasto estremamente sorpreso dalla voglia di fare di voi sanniti.
Ho vissuto momenti indimenticabili, di certol!
Ho conosciuto uomini e. donne che terrò indelebilmente nella mia memoria. Ho
trovato amici che rivedrò. Ed ho fatto un'esperienza fondamentale ... di vita prima che
professionale.
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.Vad<> via sapeJ!Ulo.. che non vi dimenttcnerò.. E sperando eht vi J!'ÌIXd.'àerete: dì me ~·
malgrado il tempo in~rabile tenti dì cancel/Qrele tracce delpassqJo.
Mi avete lasciato dentro qù<llCòSa~· unprofondo, inestimabile NentimemtJdi t!lfetto. Mt
augu,ro di avervi .lasciato, a mta volta, qualcosa del ~glto di me.
Tomttr.ò a Benevento, pu tuttr>·questo. ~ poi,.ptr n"vedw11 ilsut> celìtrtJsk»ìea,, quel
Corso Garibaldi che mi lascio a bocca apertiJ., ~«t!lla .sf!ra· tkl) ottobre del 20lÌ; lf'Jt!màt>~
appena arrivato e laseiati i bqgqgli in hotel, ina$JJetlatt1fltell'lte sipressntiHll miei occhi>tioPfJ
aver attraversato il .ponte· sul Sabato:; e per godere· di emti· ·tuQghi di una· km'<J: verde· 11he·
è.o~tlia. SpY!!llUà; per. .tWaporar.e.11 sµQ·vino·e /:'t>tiimo fibo,:pf$r la mm'!Jto1'14fl epe.r i·~1:imi
riti ~~ttenn.ali,'per.r:Ur11J1:ar.e, .r:nm,e·mer:ita4ues.ta città;]!J·.SMaSl[uailrtt(;[i.calcfo·ill ~ìllie:A,, .

A.ncke;<ptiesm·:terrò-~·v.anttx esser.s:st.atr>fl(Ju~sttirpdslfapriÌ'fJl!J:serieAdirJJtJ•t!S

orgoglias.ct.eittà.
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Intanto, grazie, grazie, girizÌfJ~ dal.profòndo.tkl.cùore~· ·
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