
Romagnano Sesia (No)
Pattuglia della Polizia Stradale: 
cortesia e disponibilità, qualità 

di altri tempi

Ci giunge da Giovanni Figliola, nostro referente presso 
la Sezione di Novara, la lettera di ringraziamento inviata 
da un utente al Reparto, per l’attività di sostegno svolta 
da una pattuglia in servizio presso il Distaccamento 
Polizia Stradale di Borgomanero (NO), che volentieri 
pubblichiamo.

Gent.mo Sig. Comandante
Polizia stradale di Novara

Questa mia per segnalarle ed esprimere quanto segue.
Sono un naturopata e da qualche anno per aver 
accidentalmente inalato: “protossido di azoto”, le mie 
mucose sono rimaste ipersensibili un po’ a tutto (gas 
di scarico delle auto, solventi, ecc.), costretto a tenere 
un po’ d’acqua nella bocca, per evitare che la glottide 
si gonfi con pericolo di soffocamento.
Il giorno 11 settembre, tornavo da Pietra Ligure, al 
casello autostradale “Romagnano-Ghemme”, ho 
inserito male il biglietto; è intervenuto poi l’operatore, 
ho dovuto pagare anche un supplemento in moneta 
(avevo la viacard).
Pensavo, siccome non riuscivo ad esprimermi, cioè 
parlare, qualche irregolarità nei miei confronti.
Uscito in strada, vedo l’auto della polizia, mi fermo, 
scrivo su un biglietto quello che mi era appena 
accaduto. Avrebbero potuto consigliarmi di rivolgermi 
al punto blu di Arona, invece avendo constatato le 
mie “difficoltà”, i due sottoufficiali, gentilissimi, nelle 
persone Chirulli P. e D’Alessio M. (si tratta degli Ass. 
Capo Pasquale Chirulli e Nico D’Alessio, n.d.r.) della 

polizia stradale di Borgomanero, mi invitarono a seguirli 
per verificare sul posto.
Hanno contattato l’operatore intorno alla procedura dei 
miei pagamenti, chiarendo poi anche in mia presenza 
che tutto è stato fatto nel segno della regolarità.
Sembra un fatto da poco, ma non è così. 
Rispetto, deriva dal latino: “Respicere”, significa: 
aver riguardo per la persona, nel senso più ampio, 
scomodarsi, come loro hanno fatto per me.

Come atto dovuto, grazie di cuore.

Giuseppe Cagnasso
ND Naturopata

Trani (BAT)
Un ringraziamento spontaneo 
e sincero ad una pattuglia 

della Polizia Stradale

La presente, unicamente per segnalare la 
professionalità e grande disponibilità evidenziata 
dall’Assistente Capo Michele Arunno e dall’Agente 
Umberto Giannatiempo (iscritti Asaps, n.d.r.), pattuglia 
della Polizia Stradale FI9125V722 del Distaccamento 
di Trani (BAT), in occasione del soccorso prestatomi 
sulla rete autostradale A14, nei pressi del casello-
uscita per Trani, mentre ero alla guida dell’autovettura 
Fiat Croma.
Mi è grata l’occasione, infine, per rinnovare i miei più 
vivi ringraziamenti ai menzionati agenti ed un “Buon 
lavoro” a tutti gli operatori del settore.
Cordiali saluti.

Dott. Alessandro De Angelis

Posta

www.asaps.it

Da destra, il Sov.te Capo Sandro Benacchio, il Sost. Comm. Andrea Nutta, Comandante, 
l’Isp. C. Mauro Noacco, Resp. Uff. P.G., l’Isp. C. Carlo Piraneo, Uff. Incidenti. Dietro, in 
seconda, fila da sinistra il Sov.te Rino Bernic, dell’uff. Incidenti, il Sov.te Endi Filiputti e 
l’Isp. C. Paolo Dezzone, dell’Uff. di P.G., e l’Isp. C. Andrea Pecile, dell’Uff. Segreteria
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