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La Sottosezione Polizia Stradale
di Orvieto, saluta il Sostituto

Commissario Paolo GIARDINIERI,
che il 1° giugno 2021, dopo 40 di servizio 
ha lasciato la divisa per raggiunti limiti 

di età. Già appartenente alle Fiamme Oro 
come atleta di Tiro a segno è

stato referente ASAPS per molti anni

Arruolato nel 1980 ha ef-
fettuato il 72° corso presso 
la scuola di Trieste sede 
distaccata di Duino, fino 
al 1992 è stato in forza al 
gruppo Fiamme Oro come 
atleta del Tiro a Segno, 
attività sportiva che ha 
proseguito fino ad oggi, 
soprattutto come Giudice 
di Gara e come Dirigente, 
ricevendo le benemeren-
ze  CONI della “Stella di 
bronzo al merito sportivo” 
nel 2012 e della “Stella 

D’argento al merito sportivo” nel 2018.
Dopo aver lasciato le Fiamme Oro, con il grado di 
Vice Sovrintendente, trascorre un breve periodo 
presso la Questura di Perugia e poi dal febbraio 
1994, viene trasferito al Distaccamento Polizia 
Stradale di Todi –PG- dove per dieci anni svolge 
le mansioni di Vice Comandante e poi dal 2004 
al 2016 ricopre il ruolo di Comandante.
Dal luglio 2016 a maggio 2021, in qualità di Vice 
Comandante presta servizio alla Sottosezione 
Polizia Stradale di Orvieto, dove ha assunto l’in-
carico di Capo Ufficio Infortunistica.
Paolo GIARDINIERI è stato anche dal 1998 fino 
al 2016 referente ASAPS presso il Distaccamento 
di Todi.
Persona di grandi qualità umane e professionali, 
con la sua generosità, disponibilità e umiltà è stato 
un esempio da seguire per tutti i colleghi che, in 
questi anni, hanno avuto il piacere di conoscerlo 
e lavorarci insieme.
I migliori auguri da parte di tutti noi.

Fabrizio BINNELLA
Referente ASAPS Orvieto

A Paolo Giardinieri la stima, l’amicizia e la grati-
tudine di tutta l’ASAPS per il preziosissimo con-
tributo che ha dato alla nostra associazione.
Auguri per un lungo e sereno futuro Paolo, tu sai 
bene quale sarà il bersaglio giusto.

Giordano Biserni
Presidente ASAPS

A proposito di revisioni
Lo stato scarica su noi cittadini le sue

 inefficienze sempre più evidenti

La presente per avere un parere circa una vicenda 
che mi indigna fortemente.
Lo Stato ci dà degli obblighi che dobbiamo ri-
spettare tassativamente pena pesanti multe (vedi 
revisione periodica auto).
Lo stato avrebbe secondo me l’obbligo di per-
metterci di fare la revisione presso la sua MCTC.
Lo stesso Stato ha anche l’obbligo di curare le 
persone tramite le sue aziende sanitarie e quando 
non ci riesce, il cittadino può rivolgersi ai privati e 
chiedere il rimborso delle spese dovute sostenere 
per le inadempienze dello Stato.
A questo punto per analogia mi verrebbe da pen-
sare che se, sempre quello Stato che sa solo 
dettare  legge, non riesce a farti la revisione per 
carenze a lui addebitabili, io cittadino dovrei po-
ter andare dal privato allo stesso prezzo o poter 
chiedere il rimborso della differenza. 
A me pare che ciò non faccia una piega!
Ma in effetti non è così.
Infatti a Frosinone la MCTC non effettua revisioni 
periodiche ai ciclomotori da anni costringendo i 
cittadini a spendere di più recandosi dai privati.
Ma adesso, da diversi mesi, con la scusa del 
COVID non fa più le revisioni nemmeno alle au-
tovetture.
Quest’anno quindi per una moto e due auto ho 
dovuto spendere 60 euro in più per un obbligo 
imposto da chi non riesce a svolgere il proprio 
dovere.
Mi verrebbe da pensare che facciano bene i soliti 
furbetti che circolano da anni senza revisione, 
ma spero che codesta associazione riesca ad 
individuare anche una soluzione degna di un 
paese civile.
In attesa di un gentile riscontro, porgo cordiali 
saluti.

Stefano Stirpe
ex Polstrada Frosinone   

Gentile Stefano,
non possiamo che condividere le sue osserva-
zioni e troviamo molto giuste le sue lamentele. 
Per quello che può contare non mancheremo 
di rappresentare questa vessatoria situazione al 
ministero competente.
Cordiali saluti.
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