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Questo bellissimo volume nasce dall’incontro e dalla volontà di due persone straordinarie.
Maria Josè Falcicchia dirigente di Polizia di grande valore, protagonista della sicurezza di Milano, 
città alla quale, pur mantenendo l’orgoglio delle proprie origini salentine, di Oria cittadina della 
provincia di Brindisi, è professionalmente e sentimentalmente legata, e in cui presta ininterrotta-
mente servizio da circa vent’anni.
Funzionaria di Polizia, intelligente e dinamica, dopo una carriera da investigatrice di prim’ordine, è 
stata incaricata, prima donna in assoluto, della direzione delle Volanti di Milano.
Le Volanti sono il “controllo del territorio”, il pronto intervento chiamato a proteggere e difendere 
nell’immediato la città, non solo quotidianamente ma anche durante l’Expo, quando Milano, per sei 
mesi, è diventata la capitale del mondo.
Con questa iniziativa, Maria Josè Falcicchia rende onore e omaggio all’impegnativo lavoro delle 
Volanti che presidiano Milano “h24”, tutti i giorni dell’anno, senza soluzione di continuità. 
L’idea è quella delle luci blu poste sulla sommità delle auto di servizio che spesso, in ore serali e 
notturne, vengono accese per renderle ancora più visibili, scoraggiare i malintenzionati e rassicu-
rare i cittadini.
L’altra parte dell’idea è la fotografia, per fermare nel tempo, immortalando con uno scatto, il pas-
saggio delle Volanti per le strade e nei luoghi simbolo della città.
Qui è entrato in gioco Massimo Gatti, prima genio dell’imprenditoria, poi grande talento dell’arte 
fotografica.
Con la sua tardiva ma eccezionale vocazione artistica, Gatti ha dato corpo a questa idea, creando 
scatto dopo scatto, giorno dopo giorno, l’effetto desiderato: Milano illuminata e protetta dal blu 
delle Volanti.
Milano Il blu delle Volanti è l’ultima opera del talentuoso e bravissimo Massimo Gatti, da poco 
drammaticamente mancato, che purtroppo non potrà vedere prendere forma l’esposizione delle 
sue foto nella prestigiosa cornice del Palazzo della Regione, che ospiterà la mostra, né tantomeno 
la realizzazione di questo prezioso volume.
Ci sono però nelle foto che ha lasciato tutta l’energia e la passione possibile, a conferma della sua 
anima da vero artista, e sono certo che chiunque creda in questo lavoro dirà: grazie Massimo per 
come ci hai rappresentato agli occhi dei cittadini.

luigi Savina 
Questore di Milano





Sono foto molto intense, suggestive. Alcune mettono nostalgia, come le luci a San Siro che fanno 
pensare alla canzone di Vecchioni. Altre comunicano un senso di orgoglio e di appartenenza, per-
ché mostrano tutte le bellezze, a volte nascoste o dimenticate, che custodisce Milano. Ce n’è anche 
una, davvero originale, con un agente in sella a una bici da corsa: sullo sfondo, lo skyline che ha 
cambiato il volto della città, con la guglia del grattacielo di piazza Gae Aulenti. Uno scatto pieno di 
movimento e di futuro e, dunque, dell’anima stessa della metropoli.
Milano Il blu delle Volanti è una mostra sotto il segno dell’originalità. Per le fotografie che espone, 
con gli agenti impegnati nelle strade e nelle piazze di centro e periferia, e per il significato che 
suggerisce, con il legame tra la Polizia e la sua città, tra la città e la sua Polizia. L’idea di fondo della 
mostra, con le luci blu delle Volanti che si riflettono sui monumenti, è proprio quella di comunicare 
un senso di sicurezza. La città è “seguita”, un termine forse più incisivo di “sorvegliata”, in ogni mo-
mento della giornata. A piedi, sulle moto, in auto: un insieme di singoli e di pattuglie che garantisce 
la tranquillità di Milano in uno dei momenti di maggiore vivacità della sua storia recente.
Le forze dell’ordine hanno superato bene la sfida silenziosa per la buona riuscita di Expo. Incarico 
difficile e complesso. Con venti milioni di visitatori da tutto il mondo, con la metropolitana sovraf-
follata, con le file senza fine agli ingressi, la preoccupazione era notevole e i rischi alti. è andata 
bene. E non per un colpo di fortuna. Ma perché si è affermato quel “modello Milano” che tante 
altre città invidiano: una lunga attività di prevenzione, una grande serietà nei programmi e nell’orga-
nizzazione, una capacità di fare un passo indietro perché possa prevalere il gioco di squadra. Sono 
passati per Milano 120 capi di Stato e di governo, 230 ministri e 58 delegazioni estere. Nessun mo-
mento di tensione. Solo il primo maggio, giorno dell’inaugurazione, la città ha subito l’attacco di un 
gruppo di violenti. Ma quella ferita ha prodotto una tale reazione collettiva (e civica) che i vandali 
hanno ottenuto l’effetto opposto, cioè una difesa a spada tratta di Milano e dell’Expo.
Una mostra che racconta la città e i suoi agenti ha un senso profondo. Sono giorni difficili per le 
metropoli europee. Il terrorismo che ha violentato Parigi è entrato nei nostri pensieri, nelle nostre 
vite, rischia di cambiare i comportamenti collettivi. Siamo condannati a convivere con la paura, cer-
to, anche qui a Milano. Ma l’attività di prevenzione e di controllo può fare tantissimo: un apparato di 
sicurezza efficace, determinato e anche visibile, rispettoso delle regole, può cambiare i sentimenti 
stessi di una città. Ne abbiamo davvero bisogno.

luciano Fontana
Direttore del “Corriere della Sera”





Un’idea per essere realizzata ha sempre bisogno di un’alchimia speciale che ponga lungo un’unica 
linea immaginaria i desideri, i pensieri, il cuore e le intenzioni.
Milano Il blu delle Volanti è il frutto di un’idea nata quando un moderno Questore mi ha nominata 
dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale: da questo ruolo inedito, e grazie all’osservatorio privi-
legiato che rappresenta sulla città, ho scoperto quale enorme rispetto, gratitudine e ammirazione 
scorrano fluidi fra la mia amata Milano, i suoi abitanti e gli uomini delle pantere della Polizia.
Un legame che origina e sprigiona ogni giorno dalle numerose richieste di intervento e di soccorso 
che riceviamo al 113, dall’aiuto pronto che portiamo a chi è in difficoltà, dai ringraziamenti che arri-
vano spontanei e numerosi.
Come valorizzare e dare la forma giusta e duratura a tutto questo patrimonio di professionalità e 
umanità è stato facile dopo aver incontrato Massimo Gatti.
La mitezza, la malinconia e la profondità del suo sguardo così pieno di poesia hanno riempito im-
mediatamente l’idea di contenuti e di valore artistico.
In poco tempo, superate le formalità, è nata una squadra di uomini e donne che, in aggiunta ai pro-
pri impegni istituzionali, hanno con entusiasmo aderito al progetto sperimentando con curiosità e 
disponibilità percorsi artistici per noi sino ad allora sconosciuti.
Un giorno alla volta, abbiamo attraversato l’inverno, la primavera e l’estate, e siamo arrivati in au-
tunno che il lavoro era già pronto.
Milano Il blu delle Volanti è la testimonianza, attraverso immagini fotografiche, di quali e quante 
risorse ogni giorno vengano messe in campo per tutelare i singoli, i gruppi, le masse, di che portata 
assuma, e quale impegno morale e umano si celi dietro un’auto con il lampeggiante blu acceso che 
corre e squarcia il buio pesto di una notte e rischiara già solo con il suo arrivo la richiesta di aiuto 
di un bambino, di un anziano, di una donna o di un uomo.
Una garanzia, una certezza che ognuno degli abitanti di questa città deve avere sul lavoro di chi 
impegna la propria vita per proteggerli, per rendere sicuro ogni angolo, ogni strada, ogni piazza, dal 
centro alla periferia.
La forza e l’energia che hanno accompagnato questo lavoro sono un dono della Questura di Milano 
ai milanesi, gente operosa ed esigente che, a dispetto di quel che si narra, non manca mai di quel 
calore che ci fa percepire apprezzati, stimati e rispettati.
Non posso tralasciare un pensiero per l’artista e amico Massimo Gatti, che oggi dolorosamente non 
è con noi e manca. Massimo ci ha donato il suo talento, le sue foto, le ultime, quelle che testimoniano 
più di tante parole la cosa più bella e disinteressata che la vita può offrire a ognuno di noi: l’Amicizia.

Maria Josè Falcicchia
Dirigente Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico



Voglio ringraziare gli agenti della Volante 
che si sono occupati il 27 aprile scorso 
di quanto accaduto a mia mamma. 
Ringrazio di cuore per la gentilezza, 
la disponibilità e la competenza. 
Siete preziosi!

Cristiana Rossetti
Milano, 28 aprile 2010





Vorrei ringraziare gli agenti di una pattuglia 
delle Volanti prontamente intervenuta a seguito 
di un furto nella mia macchina, arrestando il ladro 
e recuperando quanto mi era stato sottratto. 
L’alta professionalità dei vostri agenti non è mai stata messa 
in discussione, e quindi non sorprende; mi preme invece 
sottolineare la gentilezza e la cura con cui gli agenti 
mi hanno aspettato presso la mia autovettura e informato 
del fatto, e come quindi mi hanno aiutato a gestire le pratiche. 
Ancora grazie!

Raffaele D’Alba 
Milano, 14 agosto 2010





Desidero esprimere i miei sentiti ringraziamenti
e viva gratitudine per tutti gli addetti alle Volanti 
che in tarda serata hanno catturato due ladri sul terrazzo 
della mia abitazione. L’impresa degli uomini delle Volanti merita 
un rilevante encomio, sia per la puntualità nell’intervento, 
sia per il coraggio dimostrato.

Renzo Merlotti
Milano, 18 settembre 2010





La presente per ringraziare gli agenti della Volante. 
Dopo aver visto un ladro che si apprestava a rompere il vetro 
di un’auto, con un complice a fare da “palo”, ho telefonato al 113: 
l’intervento veloce e preciso della Volante ha fatto sì che i due 
siano stati presi in flagranza.

Laura Zoletto
Milano, 22 settembre 2010





Colgo l’occasione per segnalare gli agenti che sono riusciti 
a evitare un tentativo di borseggio nei miei confronti 
da parte di tre ragazzi. Mi congratulo con loro e con gli uffici 
di Polizia per l’attenzione e lo scrupolo con cui si impegnano 
per evitare in situazioni simili che si concretizzino reati peggiori.

Heidemarie Eigenbrodt
Milano, 13 dicembre 2011





Sono una ragazza di 25 anni. 
è rassicurante non solo per una ragazza 
che sta nella grande città non per piacere 
ma per dovere, ma per molti cittadini soli e no, 
sapere come veniamo protetti e difesi, 
così da acquisire la fiducia nelle autorità.
Ringrazio gli agenti della Volante e tutta la squadra
per la tempestività, la professionalità e soprattutto 
l’umanità dimostrate. Un grazie di cuore.

Elisa
Milano, 11 gennaio 2012





Sono proprietaria di un negozio. Volevo congratularmi 
per il servizio svolto dai vostri agenti intervenuti 
tempestivamente dopo la segnalazione di un tentato furto 
nel mio negozio di orologi: sono riusciti a prendere 
uno dei malviventi e ad arrestarlo sul posto.
Grazie ancora per il lavoro da voi svolto.

Giuseppina Marzio
Milano, 12 gennaio 2012





La nostra ditta è stata vittima di un furto d’auto 
all’interno dei locali aziendali.
Prontamente abbiamo chiamato le forze dell’ordine.
è arrivata la Volante e da subito gli agenti 
si sono dimostrati di un’estrema gentilezza e professionalità. 
Dopo poche ore abbiamo ricevuto la telefonata 
degli stessi agenti del ritrovamento dell’automobile.
La presente è solo per ringraziare e dare veramente merito 
al lavoro svolto dagli agenti indipendentemente dal buon fine. 
Grazie mille.

Service Volkswagen Garage Gloria S.r.l.
Milano , 21 settembre 2015





Nello scusarmi per il ritardo con cui mi faccio vivo,
vi scrivo per porgere i miei più sentiti ringraziamenti
agli agenti della Volante che hanno rinvenuto
il mio motorino precedentemente rubatomi.

Daniele Camilli
Milano, 29 marzo 2013





Io e mia moglie volevamo complimentarci
per la professionalità e l’umanità degli agenti 
intervenuti oggi pomeriggio a casa nostra. 
Il loro aiuto è stato come una manna per noi.
Un grande grazie.

Paolo Marchi
Milano, 28 maggio 2013





Oggi ho sporto denuncia al Commissariato di Polizia 
dal momento che alcuni ignoti hanno devastato la mia abitazione. 
Una Volante della Polizia è interveniva molto rapidamente, 
abilmente e con grande coraggio. Trovandomi fuori Milano, 
l’agente mi ha dimostrato, telefonicamente, una disponibilità 
eccezionale. Pertanto desidero ringraziare la Polizia di Stato
e tutta la sua squadra.

Francesco Paolo Oldo Baldassarre
Milano, 25 ottobre 2015





Le scrivo per segnalarle il comportamento encomiabile
di una pattuglia della Volante. A seguito della mia chiamata 
al 112 per segnalare che stavano scassinando la porta di ingresso 
della mia vicina, la suddetta Volante è intervenuta in pochi 
minuti
riuscendo ad arrestare i due ladri. 
Questo episodio, che si è risolto positivamente, ha aumentato 
l’ammirazione e la riconoscenza verso le forze dell’ordine 
e soprattutto verso questi ragazzi che prontamente 
e risolutivamente hanno compiuto il loro dovere, 
facendomi sentire sicura in questa difficile città.
Grazie di cuore.

Mariarosa Somaschini
Milano, 13 febbraio 2014





A nome del Consiglio di A.I.L. (Associazione Imprenditori 
Lombardi) desidero esprimere il più sentito ringraziamento 
per il lavoro svolto e le attività di prevenzione che state 
svolgendo sul territorio, dove la presenza delle vostre Volanti, 
e se mi posso permettere di dire delle “nostre” Volanti, 
è garantita più che in passato e percepita come deterrente 
e sicurezza per i residenti e le loro attività.

Dario Ferrari
presidente A.I.L.
Milano, 20 novembre 2013





Voglio esprimere le mie sentite congratulazioni 
per la professionalità e la tempestività dell’intervento 
della Volante per la ricerca di un anziano cittadino 
di Zinasco che, allontanatosi dalla propria abitazione,
risultava disperso. L’importanza di averlo rintracciato 
in breve tempo è data dal fatto che l’uomo soffre 
di diverse patologie e necessita di continue cure. 
Vi ringrazio per la brillante operazione.

Giuseppe Miracca
sindaco di Zinasco
Zinasco, 5 aprile 2014





Sabato 29 marzo ero nel cortile della mia abitazione.
Allertato dal suono di un antifurto ho chiamato subito 
la Polizia, essendo in corso quello che mi è apparso essere
un tentativo di furto.
Sopraggiunge una pattuglia in meno di 3 minuti.
Sono rimasto assolutamente sorpreso, positivamente, 
dalla rapidità dell’intervento, dalla grande professionalità
e dalla gentilezza dimostrate dagli agenti. 
Complimentatomi con loro, questi mi rispondono 
che hanno fatto solo il loro dovere. 
In momenti in cui si tende a sottolineare solo ciò che è negativo, 
credo sia giusto ricordare ogni tanto anche ciò che funziona bene,
e se probabilmente l’intera vicenda potrà sembrare di normale 
amministrazione, vi assicuro che in certe situazioni è confortante 
sapere di poter contare sulle istituzioni.

Stefano Scagnelli
Milano, 15 aprile 2014





Vi ringrazio per l’aiuto di questa notte.
Nella paura ci si sente protetti da persone 
così serie e professionali come voi.
Per quanto il vostro lavoro dovrà sembrarvi duro 
e poco appagante, dovete essere molto fieri 
per quello che fate e siete.

Maria Cristina Lomanto
Milano, 25 aprile 2014





Avverto il dovere di esternare la viva riconoscenza mia 
e di mia moglie per un evento nel quale abbiamo avuto modo 
di sperimentare l’efficienza, la professionalità e la cortesia 
degli agenti della Volante. 
Infatti, venerdì 6 giugno passeggiavamo sotto i portici 
nei pressi di piazza Duomo, quando mia moglie è stata 
vittima dello strappo di una collana d’oro subìto alle spalle.
Mia moglie, a quel punto, ha fermato una Volante, il cui 
conducente ha prontamente imboccato la strada che il ladro 
stava percorrendo; ciò ha condotto (risultato quasi miracoloso, 
considerando l’affollamento delle strade centrali) all’individuazione 
del colpevole e al recupero della collana.
Rientrato a Livorno, mi permetto dunque di rivolgere una forte 
espressione di gratitudine ai validissimi tutori dell’ordine 
che abbiamo avuto l’onore di conoscere e dei quali, 
come cittadini, non possiamo che essere orgogliosi.

Carlo Venturini
già ordinario della facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa
Livorno, 11 giugno 2014





Scrivo per esprimere al personale delle Volanti la mia profonda 
gratitudine per lo straordinario lavoro svolto il 13 agosto u.s. 
presso la mia abitazione, perché avendo trascorso con lo stesso 
parecchie ore ho avuto modo di constatare come, generosamente,
si adoperino per i cittadini, lontani dai clamori dei media.
Ancora un grazie sincero e sentito per l’impegno 
e la professionalità dimostratimi.

Franca Carcassola
Milano, 27 agosto 2014





Con la presente intendo esprimere il mio più alto apprezzamento 
verso l’operato delle forze dell’ordine e in particolare 
delle due Volanti che il 4 settembre scorso mi informavano 
di aver fermato due albanesi che si erano introdotti 
nell’appartamento dei miei anziani genitori, portando via
tutta l’argenteria. Intendo precisare che il valore dell’argenteria
è di non meno di 8000 euro e soprattutto di un estremo
valore affettivo, ma ciò che più mi rende soddisfatto 
è sapere che in giro, nel pieno della notte, ci siano ragazzi 
volenterosi e in gamba pronti a proteggerci e ad assicurare
i malviventi alla giustizia.
Ancora grazie!

Jacopo Garbarini
Milano, 15 settembre 2014





Desidero segnalare con gratitudine il lavoro, 
la gentilezza, la tempestività e l’altissima professionalità 
degli agenti della Volante che sono riusciti, rischiando la vita, 
ad arrestare due malviventi che avevano derubato 
il sottoscritto presso la Stazione Centrale di Milano. 
Questi ragazzi fanno essere fieri di essere italiani!

Walter Vassallo
Milano, 18 ottobre 2014
 





Purtroppo, in data 5 novembre 2014, sono stata vittima del furto 
della borsa contenente tutti i documenti e gli effetti personali. 
Posso farle immaginare la mia disperazione essendo anche 
una donna che purtroppo vive sola. Ero talmente sotto shock 
che non sono riuscita a trattenere le lacrime e la disperazione 
che avevo in corpo! 
Gli agenti sono stati talmente gentili che hanno cercato 
di rincuorarmi e mi hanno riaccompagnato a casa per verificare 
che non ci fosse stata alcuna effrazione. 
Volevo elogiare la grande comprensione, il sostegno emotivo 
e l’aiuto che mi hanno dato questi due agenti. 
Sono forse questi i rovesci della medaglia che a cittadini 
che si sono trovati come me in situazioni del genere 
fanno riprendere un po’ di fiducia nelle istituzioni.

Vittoria Loredana Bussadori 
Milano, 6 novembre 2014





Desidero ringraziare il personale della pattuglia 
che la notte tra il 5 e il 6 novembre si è premurato 
di chiudere la mia auto e riconsegnarmi le chiavi 
che avevo sbadatamente lasciato inserite nella portiera. 
Alle quattro del mattino non ho avuto la prontezza 
di chiedere i nominativi degli agenti, spero comunque 
che sia possibile riferire loro il mio ringraziamento.
Vi auguro buon lavoro.

Ombretta Campari
Milano, 7 novembre 2014 





Ringrazio gli agenti della Volante che in data 25 agosto, 
a seguito di aggressione per rapina nei miei confronti 
in piazza Canova, mi hanno soccorso, accompagnato 
all’ospedale Fatebenefratelli, dove mi riscontravano
la frattura del polso, e più tardi arrestato il colpevole.
Grazie di cuore, onore alla Polizia di Stato!

Adriano Sava
Milano, 9 dicembre 2014





Volevo ringraziare gli operatori delle Volanti 
per la professionalità che hanno avuto in occasione 
del furto nella mia abitazione.
Oltre a svolgere il lavoro in modo impeccabile, 
si sono rivelate persone di grande umanità e sensibilità. 
Quindi ancora un grazie a tutte le forze dell’ordine 
che operano in un contesto difficile, un lavoro 
non sempre riconosciuto.

Paolo Bonati 
Milano, 12 dicembre 2014





Desidero esprimere la gratitudine mia 
e di mia moglie per aver sventato il furto 
di cui siamo stati vittime. 
In particolare desidero evidenziare l’alto livello 
di professionalità, fermezza, tempestività 
e autocontrollo dimostrato in tutto il corso 
del loro intervento, qualità che sono frutto evidente 
del carattere e dell’addestramento ricevuto.

Alessandro Anaclerio
Milano, 26 dicembre 2014





La presente unicamente per segnalare 
il vivo compiacimento per l’ottimo intervento 
della Volante per un tentativo di furto
nello stabile dove ho la mia abitazione
e lo studio. In tale circostanza ho potuto accertare 
personalmente la professionalità e la diligenza 
degli agenti intervenuti e per tale motivo desidero esprimere, 
oltre al mio compiacimento, il senso della mia stima 
e il mio sincero ringraziamento alle forze dell’ordine.

Rudi Eugenio Oddone Reni
Milano, 12 gennaio 2015





La presente per comunicarle i più sentiti complimenti 
per l’operato svolto da una Volante in particolare, 
e al resto della Polizia di Stato, operante in via Padova.
Con la nostra attività abbiamo avuto purtroppo 
più volte bisogno dell’intervento della Polizia
a causa di avventori, diciamo, poco educati...
Sapendo di avere un equipaggio della Volante 
così pronto e disponibile, ci siamo sentiti 
in questi diciotto anni di attività 
molto tranquilli.

Orange Bar Torrefazione
Milano, 17 gennaio 2015
 





Vorrei segnalare quanto mi è accaduto
al fine di complimentarmi per la professionalità, 
l’efficienza e la gentilezza dei componenti 
di una Volante della mia città.
Ieri sono stata vittima di un furto: col solito trucco 
della richiesta di informazioni mi hanno rubato la borsa
mentre ero nella mia auto. Nello stesso pomeriggio 
sono stata contattata dagli agenti della Volante 
poiché avevano ritrovato tutti i miei documenti, 
le carte di credito e anche le chiavi di casa.
Non posso che complimentarmi con la Polizia 
di Stato per quanto mi è accaduto: gli agenti 
con cui ho avuto a che fare sono stati estremamente 
cortesi, di una strabiliante efficienza e non possono 
che onorare il corpo cui appartengono.

Raffaella Guidotti
Milano, 17 febbraio 2015





Scrivo queste poche righe per esprimere
il mio sentito ringraziamento.
Mia moglie è stata urtata da una persona
sulla banchina della metropolitana e in quel frangente
le è caduto il cellulare, che è finito direttamente sulle rotaie.
La vostra squadra si è prodigata immediatamente,
e con estrema efficacia, per il recupero dell’apparecchio, 
un’operazione per nulla semplice. L’attenzione e l’assistenza 
che la squadra ha dedicato a mia moglie sono risultate
encomiabili e sicuramente degne di nota.

Stefano La Placa
Milano, 24 febbraio 2015





Desidero sottoporre alla vostra attenzione il comportamento 
altamente professionale delle Volanti che l’11 marzo scorso 
hanno impedito che il tentativo di furto di alcune parti 
dell’autovettura di proprietà di mia moglie si trasformasse
in un vero e proprio saccheggio.
La loro professionalità nel riuscire a bloccare i tre sospetti, 
ma soprattutto l’attenzione messa dalle due Volanti nel cercare 
di ottenere il migliore risultato possibile senza aggiungere 
a me e a mia moglie ulteriore stress mi hanno decisamente colpito 
in modo molto positivo, confermandomi come in questi tempi 
di nuove barbarie e di superficiale informazione mediatica 
non solo fortunatamente non siamo soli, ma possiamo 
anche contare su uomini che sanno onorare il proprio lavoro 
con abnegazione e rispetto per la divisa che indossano.
Grazie di cuore.

Piero Mollica
Milano, 21 marzo 2015





Volevo far pervenire questo messaggio di ringraziamento 
alla Volante... per me sono i miei “Angeli”! 
Grazie al vostro valido operato avete ritrovato 
tutto quello che mi avevano rubato in uno scippo 
in un centro commerciale il 25 febbraio scorso.
Grazie ancora di cuore!

Beatrice Riva 
Milano, 26 marzo 2015





Ringrazio molto la Volante per il pronto e risolutivo intervento 
operato in occasione di quanto accaduto ieri presso il cantiere 
per la costruzione del nuovo Pronto Soccorso di questa Fondazione.
La Vostra professionalità e la Vostra collaborazione 
sono state importanti per il rapido ripristino delle attività 
di cantiere, che sono di vitale importanza affinché i lavori 
possano concludersi nei tempi previsti, in modo da permettere 
alla città di Milano di essere dotata di una struttura 
di Pronto Soccorso nuova e moderna, in posizione strategica, 
anche in previsione di Expo 2015.

Luigi Macchi
direttore generale 
della Fondazione Irccs Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico
Milano, 27 marzo 2015
 





La sera di mercoledì, in via Pecchio a Milano, 
ho subito da parte di due sudamericani il furto 
della giacca e del portafogli e il taglio 
di una gomma della mia autovettura.
Ero nel panico e non sapevo cosa fare. 
Nel frattempo è arrivata una Volante: gli agenti 
hanno fatto di tutto, compresi il blocco 
della carta di credito e la chiamata al carro attrezzi; 
sono stati di conforto, tranquillizzandomi.
Ho avuto dei problemi e ho perso dei soldi, 
ma ho conosciuto due agenti che fanno onore
alla Polizia.

Luciano Oldani
R.T.O. Rappresentanze Industriali
Legnano, 10 aprile 2015





Vorrei ringraziare due agenti delle Volanti 
dell’Ufficio Prevenzione Generale per il rinvenimento
e la restituzione del materiale da me perso in giornata. 
Sono molto soddisfatto del servizio prestatomi 
dalla Polizia di Stato, che ha dimostrato disponibilità 
e onestà, compiendo il proprio dovere con risolutezza. 
Vivendo in una realtà come Milano, ci si rende conto 
quanto le forze dell’ordine siano indispensabili 
per assicurare una vita serena.

Shakwir Saad
Milano, 12 giugno 2015





Desidero esprimere la gratitudine mia personale
e di tutto ERSAF per l’operato degli agenti della Volante 
che hanno reso possibile il recupero delle attrezzature sottratte.
L’attività tempestiva e intelligente dei suoi agenti consente 
al nostro Ente di dare continuità agli interventi di carattere 
ambientale svolti anche in ambito di Expo 2015, interventi 
altrimenti a rischio di temporanea interruzione, con conseguente 
grave danno economico al bene pubblico.

Elisabetta Parravinici
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste
Milano, 2 luglio 2015





Volevo esprimere i miei complimenti e ringraziamenti
alla Volante per il ritrovamento del mio scooter rubatomi
il 10 settembre.
I ringraziamenti sono per l’estrema gentilezza dei due agenti 
che hanno “accompagnato” la restituzione in una maniera 
davvero rassicurante.
Grazie ancora e buon lavoro a tutti.

Andrea Cobianchi
Milano, 15 settembre 2015





Vorrei fare un ringraziamento sincero agli agenti
della Volante che mi hanno aiutato a recuperare le chiavi 
del mio scooter cadute accidentalmente in un tombino. 
Fermati al loro passaggio, alla mia richiesta di aiuto 
non si sono fatti pregare, ma hanno subito cercato una soluzione 
(con successo) al mio problema, ma soprattutto senza chiedersi
se fosse o meno compito loro. La loro risposta è stata 
“cerchiamo solo di aiutare un cittadino in difficoltà”.
Grazie. è proprio vero che sono le piccole cose che fanno 
GRANDI le persone e le istituzioni.

Fabio Dugaria
Milano, 20 settembre 2015
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