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Trani (BA)
Un ringraziamento alla 
professionalità di una 

pattuglia della Stradale, 
nonostante la sanzione 
amministrativa applicata

Quale referente, mi pregio di inviare l’allegata e-mail a me 
pervenuta dal sig. Antonio Di Lisi, il quale sottoposto a 
controllo amministrativo da parte della pattuglia composta 
dall’Ass. Capo Michele Arunno e dall’Agente Umberto 
Giannatiempo, nonostante un contesto contravvenzionale 
che comportava il ritiro della patente, si pregiava di 
segnalare il comportamento degli operatori. Non aggiungo 
altre parole perché la mail che allego è esaustiva. 

“”Desidero segnalare l’alto senso del dovere, la solerzia, 
la cortesia e soprattutto la massima disponibilità della 
pattuglia V855 che in data  28 Giugno 2011 sebbene 
abbia dovuto constatare una violazione del codice della 
strada a causa di una mia dimenticanza ha cercato di 
fornire tutte le informazioni necessarie per pormi nella 
condizione di risolvere al più presto il problema che mi 
si era presentato. I modi e le parole usate hanno fatto 
passare in secondo piano il dispiacere di dover comunque 
pagare la multa relativa alla violazione rilevata.
Mi congratulo con il corpo di polizia che dispone di 
giovani così maturi. 
Colgo l’occasione per salutare e ringraziare questi giovani.
Antonio Di Lisi, Roma””

Federico Caroli
Referente ASAPS

Sottosezione Polizia Stradale
Trani

Anche l’Asaps si associa agli elogi inviati dal sig. Di Lisi 
rivolti ai due operatori di polizia stradale che, con la loro 
professionalità, non disgiunta dal senso del dovere, hanno 
saputo dare lustro al Corpo di appartenenza.

La presidenza Asaps

Sorrento
Il ricordo del socio Vincenzo 
Paola nelle parole della figlia

 
Giustizia, onestà, legalità, integrità, lealtà, responsabilità. 
Sono solo alcuni dei valori a cui si ispirava mio padre 
nella sua vita di tutti i giorni, personale e professionale.
Mio padre è stato in grado di indirizzare le personalità 
di noi figli utilizzando i valori anzidetti, affinché noi li 
utilizzassimo per poter essere portatori di una linfa 
produttiva ed energica ed essere così gli uomini e le 
donne di oggi.

Credo sinceramente che le caratteristiche salienti della 
personalità di mio padre, che hanno segnato di più il suo 
percorso di vita siano state l’entusiasmo, la disponibilità 
e l’amore per il suo lavoro. 
Il lavoro per mio padre non era una professione, non era 
una divisa che indossava e che dismetteva a fine turno; 
per mio padre il suo lavoro era la sua pelle.
Papà non smetteva mai di essere un poliziotto, anzi, 
attribuiva a questa professione un valore educativo e 
non vessatore.
Per questa sua idea nel corso degli anni ma in particolar 
modo negli anni della pensione aveva portato a termine 
alcuni moduli di educazione stradale presso alcune 
scuole secondarie superiori.
La passione e il rispetto per la sua professione (decantava 
sempre le lodi della specialità della Polizia Stradale) si 
traduceva in un impegno costante che non utilizzava 
mai leve semplicistiche e disoneste.
Leve, queste ultime, che ha sempre condannato a gran 
voce poiché mortificavano le professionalità in generale 
e la specialità in particolare.
Mio padre leggeva sempre con grande passione il 
Centauro. Vi ringrazio per quello che fate.

 
Rosanna Paola

Settebagni (Rm)
Un ringraziamento all’Asaps 

del tutto disinteressato

All’ A.S.A.P.S. 
Via Consolare, 1
47100 Forlì (FC)

Volevo ringraziare il Presidente Dott. Biserni 
per tutto quello che fa anche per tutti noi soci.  
Io personalmente provo una grande stima sia civile che 
morale con una sensibilità straordinaria. 
Sono socio ormai da parecchi anni, più tempo passa, 
più mi accorgo di essere orgoglioso di essermi iscritto 
all’ASAAPS. 
Volevo esprimere i miei sentimenti attraverso voi, uniche 
persone che potete comprendere le mie emozioni, 
emozioni forti e sincere difficile da spiegarle in parole, 
forse mi sento così vicino perché essendo un orfano di 
un genitore che lavorava con vera passione per quello 
che faceva appartenente alla Stradale di Catanzaro. 
Vorrei salutarvi tutti uno ad uno. 
Ancora grazie per tutto quello che fate 
Il vostro socio. 

FrancescoTaranto
Settebagni (RM)
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