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Il saluto affettuoso di Angelo Longo 
nostro referente ASAPS di Foggia 
che ha appeso la divisa al chiodo

Carissimi, con la presente vi informo che a far data dal 
primo dicembre 2021 sono stato posto in quiescenza 
per  “limiti di età”. Per cui non potrò più svolgere mio 
malgrado  la mansione di referente provinciale Asaps 
a Foggia.
Se può interessare, descrivo brevemente la mia attività 
lavorativa nella Polizia di Stato.
Classe 1961, sono nato a Giussano (MB).
Dopo aver svolto il servizio militare a Legnano  congedato 
nel dicembre 1984 dalla leva militare obbligatoria presso 
la Brigata Meccanizzata Caserma “M.O. Pentimalli” in 
qualità di “Carrista Leopard” (mansione cannoniere) – nel 
1985, previo superamento del concorso sono entrato 
a far parte della Polizia di Stato – il 15/06/1985 inizio 
91° corso Allievo Agente presso il CAPS di Cesena 
per la durata di 1 anno.  Al termine del corso fui
assegnato presso il Distaccamento Polizia Stradale 
di Vasto (CH), poi alla 
Sezione Polizia Stradale di Foggia.
Nel 1990 sono tornato  due volte a Cesena prima per 
il corso “Specialità Stradale” e successivamente per 
il 1° corso di “Disegnatore per la Polizia Stradale“, 
oltre ad altri successivi corsi per vari aggiornamenti. 
Nel 1993 fui assegnato all’Ufficio Infortunistica della 
Sezione Polstrada di Foggia,ove ho svolto la mia 
attività lavorativa, alternando il servizio burocratico 
con pattuglie di “scorta carichi eccezionali” Vigilanza 
Stradale oltre che alcune attività di P.G. 

Con decorrenza 01/01/2012 previo concorso, sono 
entrato nel ruolo dei Sovrintendenti.
Per oltre 25 anni sono stato referente provinciale 
ASAPS di Foggia e con l’entusiasmo di far parte di 
questo bellissimo sodalizio. Nel corso degli anni sono 
riuscito a iscrivere diverse centinaia di soci, molti dei 
quali appartenenti alla Polizia Locale di Foggia, alcuni 
appartenenti all’Arma dei Carabinieri, oltre che civili. 
Sono sposato nel 1997 con la mia carissima moglie 
Carmela, con la quale abbiamo avuto due figli maschi 
Michele e Gabriele. Alla mia famiglia naturalmente, ho 
sempre dedicato tutta la mia vita, nei ritagli di tempo, 
tuttora, mi dedico alla fotografia, mia grande passione.
Pur lasciando la mansione di Referente provinciale, 
non mancherò di rimanere sempre vicino alla “nostra” 
bellissima ASAPS, che in tutti questi anni ha divulgato 
tantissime preziose informazioni sia per gli operatori 
della Polizia Stradale che agli iscritti esterni,  oltre ad 
altre importantissime attività per la sicurezza stradale.
Ringrazio per l’attenzione, e invio un abbraccio a 
tutto lo staff ASAPS, in particolare al Presidente dott. 
Giordano Biserni, al Vice Presidente Franco Corvino, 
quest’ultimo, mio punto di riferimento per le frequenti 
richieste e chiarimenti circa l’attività di referente, e 
ovviamente a tutti gli altri componenti.

Angelo Longo 
Referente ASAPS ora in congedo

Foggia

Carissimo Angelo,
sei stato collocato in quiescenza, mi fa piacere per te 
anche se – devo essere sincero – mi dispiace molto 
per l’ASAPS, perché,  e non lo dico per piaggeria, 
tu sei stato sicuramente in tutti questi anni uno dei 
nostri migliori referenti in assoluto.
Per questo dobbiamo esprimerti tutta la nostra gratitudine 
e ti auguriamo di cuore ogni bene per questa tua 
nuova fase della vita.
Purtroppo il calendario è inesorabile e in questi anni 
abbiamo perso numerosi referenti che sono stati 
collocati in pensione.
Confido che il nuovo referente che ci hai segnalato 
il V.Ispettore Rosario Silvestri continui nel percorso 
che tu hai tracciato con tanta passione.
Carissimo Angelo a nome di tutta l’ASAPS ti dico 
grazie di vero cuore!
Ti abbraccio insieme a Franco Corvino e a tutto lo 
staff forlivese, con l’auspicio che tu rimanga ancora 
in contatto con l’ASAPS l’associazione che tu hai 
contribuito a fare grande.
Con stima e affetto.
 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS


