Sig. Sindaco, Autorità, Gentili Signore e Signori, Colleghi, componenti il Corpo
della Polizia Municipale di Bari
in primis, permettetemi di ringraziare il Sig. Sindaco, Antonio De Caro, che con
questo incarico mi ha dato la possibilità di dirigere nuovamente questo
Prestigioso Corpo di Polizia Locale della Città di Bari, dopo un lungo periodo di
assenza; la ringrazio sinceramente, Sig. Sindaco, per la fiducia che ha deciso
di accordarmi; tenterò di non deludere le sue aspettative e sono certo che
sapremo essere, come Corpo, all’altezza dell’azione di rinnovamento al quale ci
ha chiamato per essere sempre più e sempre meglio al servizio della nostra
città.
Credo che non sia un mistero per nessuno il fatto che questo Corpo lo abbia
sempre considerato come una grande famiglia, la mia famiglia, a cui ho dato
molto della mia vita professionale e umana ma da cui ho ricevuto miriadi di
gratificazioni e onori, il più grande dei quali è quello che mi ha consegnato Lei,
Sig. Sindaco: di essere di nuovo alla guida delle donne e degli uomini che
compongono il (Mio) Corpo di Polizia Municipale di Bari.
I 10 anni che sono trascorsi tra questo momento e l’ultima celebrazione alla
quale ho presenziato in onore del nostro santo Patrono, San Sebastiano, hanno
cambiato radicalmente le abitudini ed il ruolo della Polizia Municipale di una
città moderna e complessa come Bari…
Penso ad esempio al ruolo sempre più importante che i social network hanno
nella nostra vita e alla capacità che hanno di amplificare la comunicazione
interpersonale.
Ebbene, io credo che questi strumenti possano essere fondamentali nella
relazione tra istituzione e cittadino e, nella fattispecie, tra Polizia Municipale e
Cittadinanza Barese.
Ci rendiamo conto sempre più che abbiamo bisogno di strumenti comunicativi
nuovi ed efficaci per comunicare in tempi stretti e, consequenzialmente
efficaci, i nostri principi ed i nostri provvedimenti.
Il principio di prossimità, il contatto, con il cittadino passa anche attraverso le
nuove tecnologie ed il Corpo di Polizia Municipale di Bari sarà pronto ad
affrontare questa nuova sfida!
Altro tema che sento particolarmente importante e che ci vedrà fortemente
impegnati nel corso del prossimo anno è quello dell’educazione ai valori del
vivere civile delle nuove generazioni.
I bambini, i nostri bambini, hanno la fortuna di incontrare ogni mattina davanti
alla propria scuola un agente della Polizia Municipale di Bari. Dobbiamo essere

in grado di intervenire in questi momenti infondendo sicurezza ed istruzione
alle nuove generazioni che sempre più spesso sono orfane di buoni esempi.
Ecco! Questo noi vogliamo essere: un buon esempio!
Un buon esempio di civiltà perchè custodi di quelle tradizioni che hanno reso il
nostro Corpo di Polizia Municipale un baluardo della legalità della nostra amata
città.
Essere prossimi al cittadino è un nostro dovere al quale dovremmo essere in
grado di ottemperare attraverso la formazione ed il lavoro; ed è proprio
attraverso il lavoro che dovremmo saper essere esempio…
Mi rifaccio alle parole troppo spesso citate e, purtroppo, troppo poco spesso
capite, della nostra Carta Costituzionale: “L’Italia è una Repubblica
Democratica fondata sul lavoro…”. E’ del tutto evidente che i padri costituenti
abbiano voluto sottolineare con forza ed in maniera inequivocabile l’importanza
che il lavoro riveste nella fondazione del nostro stato democratico. A questo
principio dovremo appellarci per essere faro della legalità della nostra città!
Il sistema in cui abbiamo la fortuna di vivere è uno Stato democratico; i
costituzionalisti ci insegnano che la Democrazia è un sistema di Governo dove
la legge è uguale per tutti. Il nostro compito, cari colleghi, è quello di
contribuire a realizzare, congiuntamente alle altre istituzioni nazionali e locali
ed alle altre forze di polizia quel clima tale per cui le capacità di ogni singolo
cittadino vengano esaltate nell’ambito dell’istituzione democratica.
Questo principio si applica a tutte le categorie del vivere civile ed è la matrice
stessa di sostegno dell’imprenditorialità e della esaltazione delle capacità che
ognuno di noi possiede. Per questo motivo mi piacerebbe riportare il Corpo di
Polizia Municipale di Bari al centro del progetto di città che l’amministrazione
comunale e Lei, signor Sindaco, avete tracciato! Perchè, così come non esiste
partita di calcio senza arbitro, nello stesso modo non può esistere equità senza
controllo…
Purtroppo, troppo spesso tutto ciò non avviene ma questo Corpo ha nel suo
DNA le capacità di saper essere arbitro imparziale ed equilibrato del vivere
civile e della sicurezza della cittadinanza barese.
Permettetemi ora una piccola digressione rivolta ai miei colleghi, a quei 525
uomini e donne che vestono con dignità e determinazione, ogni giorno, la
gloriosa divisa del corpo della Polizia Municipale di Bari…
A loro voglio dire che non saranno mai soli! Che in ogni momento ed in ogni
difficoltà avranno come scudo una squadra di 525 colleghi che li aiuteranno a
svolgere al meglio il loro lavoro… perché solo il lavoro di squadra potrà portarci

al raggiungimento del nostro unico obiettivo: la sicurezza dei nostri concittadini
e la legalità nel nostro territorio!
Sapremo, ne sono certo, fare la nostra parte con l’entusiasmo e la
determinazione che da sempre ci contraddistingue grazie anche alla
determinazione ed alla passione che i nuovi dirigenti sapranno portare. Mi
riferisco in particolare al Col. Michele Palumbo, vice comandante della Polizia
Municipale, con il quale volevo sinceramente ringraziare il Col. Stefano Donati
che in questi anni ha ricoperto il ruolo di comandante pro-tempore del corpo
con competenza e abnegazione.
Mi rivolgo ora ai tanti colleghi che in questi ultimi anni sono entrati a far parte
di questa famiglia… Vorrei che prendeste come esempio di competenza ed
efficienza tutti quei colleghi che purtroppo non sono più tra noi. A tutti loro,
ma, soprattutto, ai loro figli ed alle loro famiglie, vorrei dedicare un pensiero
particolare. Che la loro abnegazione e dedizione alla divisa possa essere per
tutti noi che abbiamo ancora l’onore di indossarla faro di devozione e passione
per il nostro lavoro.
Infine mi sia consentito di rinnovare i ringraziamenti a tutti gli intervenuti, al
Sig. Sindaco, a Sua Eccellenza il Sig. Prefetto, la cui stima ci gratifica
enormemente, a Sua Eccellenza Mons. Cacucci che ancora una volta si è
dimostrato un fedele amico del nostro Corpo e che per tutti noi è' un fulgido
esempio di Cristiana misericordia.
Un ringraziamento di vero cuore ai colleghi dirigenti di tutte le Ripartizioni del
Comune di Bari affinché grazie alla collaborazione tra tutte le nostre funzioni si
attui quel programma di Buona Amministrazione al quale tutti noi siamo
chiamati e di cui la P.M. è' fulcro.
Con l'auspicio che quest'anno sia un anno importante pieno di soddisfazioni per
tutto il personale e per i presenti .....
...... Viva il Corpo della Polizia Municipale di Bari!

Il Comandante il Corpo
Col. Marzulli dr Nicola

