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Varese, 25 Giugno 2010 

 
 
 

        Alla Segreteria Nazionale Siulp  
                                  (nazionale@siulp.it) 

R O M A 
 
 

          Al Direttore II Zona Polizia di Frontiera 
       (2zona.polfrontiera.mi@pecps.poliziadistato.it)  

M I L A N O 
 

                     Al Dirigente Ufficio Polaria 
              (polariamalpensa.va@poliziadistato.it)  

MALPENSA 
 

                     Al Questore 
                      (urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it)  

V A R E S E 
 

 
 
 

OGGETTO:    Carenza di veicoli con allestimento speciale  SQUADRA CINOFILI  
  UURRGGEENNTTEE  NNEECCEESSSSIITTAA’’  AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  PPAARRCCOO  VVEEIICCOOLLAARREE  

 
 
 
 Presso lo scalo aeroportuale della Malpensa trova sede un importante gruppo di uomini che, 
collaborando quotidianamante coi loro colleghi a quattro zampe, danno lustro alla nostra 
Amministrazione da parecchi anni. 
 Le loro mansioni sono richieste e ormai indispensabili sia in ambito aeroportuale, ove 
operano giornalmente, e sia in ausilio alle altre specialità per le attività connesse ad operazioni di 
Polizia Giudiziaria o in occasione di importanti meeting internazionali e manifestazioni.  
 La loro professionalità viene ultimamente richiesta sempre con maggior frequenza anche 
presso l’abitazione del Sig. Ministro On. Maroni al fine di meglio proteggere la sua incolumità e 
quella della sua famiglia scongiurando la presenza di “regali inattesi”. 
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 La loro presenza ovunque rassicura e innesca quel simpatico avvicinamento delle famiglie 
coi bambini ai nostri operatori e ai loro intelligenti amici pronti a lavorare magnificamente ma 
anche a scodinzolare e giocare qualche istante coi nostri bimbi. 
 Ebbene questo Reparto necessita da qualche tempo di un rinnovamento del parco 
veicolare che appare ormai insufficiente ed inadeguato a far sì che i 13 cani con i relativi 
conduttori ed operatori possano recarsi laddove necessiti la loro speciale attività. 
 Ad oggi la Squadra Cinofili di Malpensa può contare soltanto sulla disponibilità di 1 pickup 
Mitsubishi L200 (con oltre 150.000 Km!!!) e su 2 Fiat Doblò (che è omologato al trasporto di soli 
due operatori e due cani). 
 
 Alla luce di quanto esposto, visto e considerato che la provincia di Varese è ormai oggetto di 
attenzione giornaliera data anche la presenza di numerose autorità politiche nel territorio,  si chiede 
un urgente intervento della Segreteria Nazionale presso il Servizio interessato, atto a risolvere la 
grave carenza dei mezzi di trasporto ed analogo impegno viene richiesto ai Dirigenti in indirizzo, 
già noti per l’attenzione dimostrata ai problemi della categoria in provincia. 
 
 In attesa di celere riscontro si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il   Segretario Generale  
   ( Paolo MACCHI )  

 


