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Sottosezione Polizia Stradale Avezzano (AQ)
Anche per l’Ispettore Sup. Silvano 

Terra è arrivato il momento di 
lasciare la divisa

Gli auguri del personale e dell’ASAPS di cui è 
stato ed è ottimo referente

Anche per il nostro e 
carissimo Referente 
ASAPS della Provincia 
di L’Aquila Ispettore 
Superiore della Polizia 
di Stato Silvano Terra, 
in servizio presso la 
Sottosezione Polizia 
Stradale di Avezzano 
(AQ), il 1° luglio scorso 
è scoccata  l’ora di 
appendere la divisa al 
chiodo. L’inesorabile 

calendario ha detto stop per raggiunti limiti di età.
Sono passati 39 anni dal momento in cui Silvano Terra 
si è arruolato.
Dopo aver svolto il servizio militare negli anni 1981/1982 
nel corpo dei bersaglieri nella caserma Ariete di Pordenone, 
nell’anno 1983 si arruolava nella Polizia di Stato, 
frequentando presso il CAPS di Cesena un ciclo di un 
anno di allievo agente ed il 50° corso di Polizia Stradale.
Nel 1984 veniva assegnato alla Sezione Polizia Stradale di 
L’Aquila, successivamente destinato presso la Sottosezione 
Polizia Stradale di Pratola Peligna (AQ).
Nel 1992, ha frequentato il 7° Corso di Formazione per 
Vice Sovrintendenti dopo il quale veniva trasferito presso 
la Sezione Polizia Stradale di Catanzaro.
Avvicendato nuovamente alla Sottosezione Polizia 
Stradale di Pratola Peligna (AQ), veniva assegnato 
come addetto dell’ufficio infortunistica.
Nel 1997 veniva trasferito presso la Sottosezione Polizia 
Stradale di Avezzano (AQ), dove ha terminato il servizio 
per raggiunti limiti di età con il grado di Ispettore Superiore, 
nonché, responsabile dell’ufficio infortunistica ed a volte 
vice comandante di reparto.
Nel progresso della sua carriera è stato insignito di 
attestati di benemerenza per aver prestato con diligenza 
la sua opera sia nel terremoto del 1997 che ha colpito 
la regione Umbria e Marche, che in quello del 2009 che 
ha colpito L’Aquila e nello stesso anno ha effettuato 
servizio per il G8 tenutosi sempre a L’Aquila.
Infine si è reso partecipe dei soccorsi risultati necessari 
agli automobilisti rimasti bloccati nella forte nevicata del 
2012 che ha interessato l’Abruzzo.
La specialità di Polizia Stradale manda in pensione un 
grande pilastro che, nel tempo, ha saputo farsi apprezzare 
oltre che per le sue doti professionali, per quelle umane 
ma soprattutto per la sua onestà, dimostrandosi una 
persona sempre disponibile e vicina ai colleghi.

Ultimo, ma non ultimo, Silvano Terra è stato ed è un 
grandissimo Referente ASAPS, la nostra associazione alla 
quale ha aderito e creduto fin dalla prima ora raccogliendo 
numerose iscrizioni al sodalizio. E di questo ASAPS è 
enormemente grata a Silvano Terra.
Auguriamo al nostro caro amico Silvano di godersi il 
meritato riposo assieme alle persone a lui più care.
Un cordiale saluto da tutto il personale della Sottosezione 
Polizia Stradale di Avezzano (AQ). 
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La pericolosa diffusione dell’uso di 
Tik Tok da parte di conducenti di 
veicoli pesanti durante la guida

Buongiorno, vorrei segnalare,  nel caso non foste 
già a conoscenza, del fenomeno in netta diffusione 
e particolarmente pericoloso, posto in essere da 
numerosissimi camionisti, che hanno preso la brutta 
abitudine di guidare in autostrada, e non solo, mantenendo 
un collegamento in diretta con TikTok. Probabilmente 
già lo sapete, ma sarebbero facilmente individuabili 
mediante una ricerca sull’applicazione e di facile 
individuazione dei responsabili, attraverso il loro profilo 
e da altri elementi disponibili. Molti  di loro hanno 
creato la propria comunity (non solo di camionisti) e 
di tanto in tanto si collegano (più o meno stessi orari 
e percorsi) e guidano LEGGENDO i messaggi  che 
pervengono a loro (MOLTISSIMI)  a cui rispondono  
immediatamente a voce; si tratta di messaggi che 
permangono sul loro device per un tempo piuttosto 
limitato, pertanto, per poter rispondere a tutti, devono 
stare a lungo con gli occhi concentrati sul display, 
altrimenti scorrono con una velocità proporzionata 
al numero di messaggi  in quel momento: Questa 
pratica crea potenziali pericoli per sè e per altri, a 
Voi ben noti. Sono comportamenti estremamente 
pericolosi, in misura certamente superiore rispetto 
al fenomeno di guidare tenendo in mano il cellulare. 
Loro si giustificano dicendo che hanno il vivavoce, 
peccato però che questi serve solo per rispondere alle 
domande con il vocale, mentre le domande, devono 
essere necessariamente lette !!! In alcuni casi, gli 
abituè, si collegano tra loro con collegamento video e 
vocale (quindi legale) ma le domande degli altri sono 
numerose. La maggior parte di questi sono visibili da 
chiunque (tranne alcuni che limitano l’accesso ad 
un determinato gruppo proprio per evitare i controlli) 
Sperando di aver fatto cosa gradita con la presente 
segnalazione, a Voi che siete molto attenti a questo 
tipo di problematiche, porgo cordiali saluti. Nel caso 
foste già perfettamente a conoscenza del fenomeno, 
chiedo umilmente scusa di avervi rubato del tempo.  

 
M. L.


