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Eccellenza Reverendissima, con stima e gratitudine, Le rinnovo 

il nostro “GRAZIE” per l’ospitalità e per la celebrazione liturgica. Per 
Noi poliziotti di Potenza è un grande onore festeggiare l’annuale 
ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di 
Stato, in questa splendida Cattedrale, ricca di tanta storia. 

 
Un grazie di cuore anche al nostro Cappellano, Padre Alberto 

ROSCIANO, che con fraterna amicizia ci segue quotidianamente con 
le sue preghiere nel nostro cammino al servizio del territorio di 
Potenza.  

 
In questa occasione, rinnovo i sentimenti di gratitudine, stima ed 

affetto di tutti Noi poliziotti a S.E. il Prefetto della Provincia di 
Potenza, per la sua vicinanza in ogni circostanza e per l'eccellente 
guida ed opera di impulso che ci offre nell'ambito del coordinamento 
delle Forze di Polizia.  

 
GRAZIE per la presenza a tutte le Autorità – Civili e Militari – 

segno tangibile della stima e della fiducia riposta nei confronti della 
Polizia di Stato.  

 
In particolare, ringrazio : 
 

 il Presidente della Regione Basilicata,  

 il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata,  

 il Presidente della Provincia di Potenza,  

 il Sindaco della Città di Potenza,  

 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 
d’Appello di Potenza, 

 il Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il 
Tribunale di Potenza, 

 il Procuratore Regionale della Corte dei Conti, 

 l’Avvocato Distrettuale dello Stato, 

 il Comandante Regionale della Guardia di Finanza,  

 il Direttore Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco,  

 il rappresentante del Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria,  

 il Comandante dell’Esercito della Regione  Basilicata, 

 il Comandante Regionale dei Carabinieri Forestali, 
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 i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza, 

 il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, 

 il Direttore della Casa Circondariale di Potenza, 

 il Vicario ed il Capo di Gabinetto del Prefetto, 

 il rappresentante del Comando della Polizia Locale di 
Potenza. 

 
Un grazie di cuore a tutte le donne e gli uomini della Polizia 

di Stato che operano nella provincia di Potenza, il cui quotidiano 
impegno profuso con entusiasmo, operatività e sperimentata 
professionalità, ci consente di raggiungere importanti traguardi. 

 
Grazie anche al personale dell’Amministrazione Civile 

dell’Interno ed alle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato 
e dell’Amministrazione Civile dell’Interno per la loro fattiva 
collaborazione. 

Infine, un abbraccio affettuoso va ai familiari dei nostri caduti 
di questa provincia – TAMMONE, ROSA, ZACCAGNINO e 
PASSANNANTE – nonché a tutti i pensionati della Polizia di Stato, 
qui rappresentati con il Labaro dell’Associazione, che mantengono 
viva la nostra memoria, la nostra splendida tradizione, le nostre 
profonde radici.  

 
Oggi celebriamo la Festa di San Michele Arcangelo, nostro Santo 

Patrono, consapevoli che, indubbiamente, quella di quest’anno è una 
ricorrenza diversa dal solito.  

 
Lo scenario di diffusione epidemiologica ed il quadro normativo 

relativo alle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza 
sanitaria richiedono che anche l’odierna celebrazione si ispiri a criteri 
di massima garanzia della tutela del personale e degli ospiti che 
intervengono. 

 
Pur nella consapevolezza che il nostro Paese sta attraversando 

un periodo abbastanza difficile, vogliamo comunque onorare San 
Michele Arcangelo, fieri di appartenere ad una Istituzione da sempre 
al servizio dei cittadini all’insegna del motto “ESSERCI SEMPRE”.  
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Questa frase breve, sintetica e di forte impatto, che solitamente 

accompagna le nostre ricorrenze e le nostre partecipazioni ufficiali ad 
eventi di rilevanza esterna, non è un semplice slogan, ma rappresenta 
in concreto l’impegno assunto dalla Polizia di Stato nei confronti della 
collettività perché “Noi siamo al servizio di tutti i cittadini”.  

  
Essere vicini alla gente, capirne i problemi e le preoccupazioni, 

serve a calibrare meglio i nostri interventi per fronteggiare la 
crescente domanda di sicurezza e consente di costruire un rapporto di 
reciproca fiducia e fattiva collaborazione con la cittadinanza.  

 
In occasione dell’odierna ricorrenza rinnoviamo tale impegno, 

sempre pronti ad affrontare le sfide del nostro tempo.  

In questi mesi, durante la fase più difficile dell’emergenza 
sanitaria per il coronavirus, in pieno “lockdown” e con la creazione 
di “zone rosse” anche nella provincia di Potenza, tutte le articolazioni 

della Polizia di Stato hanno assicurato il massimo impegno, anche in 
termini di visibilità e di vicinanza alla popolazione locale, divenendo 
un sicuro punto di riferimento.  

 
Con l’eccellente coordinamento del nostro Prefetto, abbiamo 

assicurato, in perfetta sinergia e collaborazione con le altre Istituzioni, 
con tutte le altre Forze di Polizia e con i militari dell’Esercito, una 
incisiva intensificazione del nostro impegno nel territorio sia del 
Capoluogo sia della provincia, al fine di fare rispettare le direttive che 
via via sono state emanate dal Governo Nazionale e da quello 
Regionale.  

E’ ovvio che se da un lato siamo stati rigorosi nel fare rispettare 
le leggi, dall’altro ci siamo fatti interpreti del disagio e dello 
smarrimento che hanno animato i cittadini chiamati a fronteggiare 
una emergenza sanitaria di portata mondiale, ponendoci al loro fianco 
per realizzare concretamente quella che è la nostra missione di 
“POLIZIA INSIEME TRA LA GENTE”, garantendo così anche l’attività 
di soccorso ed assistenza alla popolazione anche a rischio della nostra 
stessa salute. 

 
A tutti i cittadini di Potenza e della provincia va, allora, la nostra 

gratitudine per il loro comportamento esemplare. Se il virus è stato 
contenuto, va riconosciuto il giusto merito anche al loro lodevole 
comportamento, poiché rispettando le regole, con grande 
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consapevolezza e senso civico, hanno fatto sì che la città di Potenza e 
tutti i Comuni della provincia potessero superare al meglio un periodo 
così difficile. 

 
Anche in futuro, nella speranza che si torni presto alla completa 

normalità della vita quotidiana, “NOI CI SAREMO SEMPRE” con 
immutato spirito e profonda passione per il nostro lavoro e come il 
nostro Santo Patrono, Angelo guerriero vincitore sul male, 
continueremo a batterci con tutte le nostre forze al fianco dei  
cittadini onesti, nella certezza che non saremo soli nella difficile 
professione di tutelare la concordia, l’onestà e la pace, come recita la 
nostra preghiera a San Michele Arcangelo, proprio perché accanto a 
tutti NOI ci sarà sempre un Angelo che ci sosterrà e ci proteggerà con 
le ali della paterna e provvida assistenza di Dio.  

 

AUGURI  ALLA  POLIZIA DI STATO 


