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UNA CITTADINA ROMENA CI DESCRIVE 
COME SI APPLICANO LE REGOLE 
DELLA STRADA NEL SUO PAESE

Buon giorno
Sono N. C. , cittadina 
romena, vivo ormai in 
Italia da 14 anni. Ho letto 
di recente un articolo sulla 
vostra proposta per il ritiro 
della patente per coloro 
che usano il telefonino 
mentre guidano. Io ci 
tengo molto a farvi 

conoscere alcune sanzioni dal mio paese, che  ritengo 
giustissime. Per mancata priorità di destra, multa e 
sospensione della patente per 1 mese. Per mancata priorità 
ai passanti sulle strisce pedonale, multa e la sospensione 
della patente per 3 mesi e ... vorrei aggiungere qui , che 
anche per i pedoni che non attraversano sulle strisce, la 
multa arriva a 50 euro (in un paese dove stipendio medio 
è di 300 euro). Per chi guida ubriaco ANNULAMENTO 
della patente + la responsabilità penale.
Ricordo anche che, nel mio paese, per prendere la patente 
oppure per il rinnovo, tra tutte le visite mediche che si 
chiedono, io ritengo giustissimo la visita cardiologica, 
otorino, oculistica e psichiatrica!!!!
Vi ringrazio e ... vi chiedo scusa per gli sbagli di grammatica, 
ma ... penso che il messaggio è passato.

N.C.

Un socio di antica data ringrazia 
l’ASAPS per l’impegno

 dell’associazione in questi 25 anni

All' A.S.A.P.S.

Prima di tutto, vorrei ringraziare il nostro Presidente 
per i saluti affettuosi trasmessi attraverso il Centauro 
ultimo numero per i 25 anni di vita dell’ASAPS, dico 
nostro, scusate se mi permetto, ma evidentemente per 
il sottoscritto è molto importante, sia per la stima che 
nutro, che per la sua preparazione, ed esperienza.
Ogni volta che il sottoscritto ha avuto modo di chiamare 
per qualsiasi informazione utile, è stato premiato per 
la cordialità persone veramente affettuose che oggi, 
purtroppo, non si trovano più.

Sono veramente orgoglioso, di essere un iscritto all' 
ASAPS. 
Mi sento in una famiglia, sana, con dei valori, ed unita.

Auguri di cuore per i 25 anni meritati.
Vi voglio bene, vostro socio

       
	 	 Francesco	Taranto

Sala	Consilina	(Sa)
Il saluto dei colleghi del reparto al 
Referente Domenico Comuniello, 

che ha lasciato il servizio attivo per 
godersi la meritata pensione

Al collega Isp. Capo 
Domenico Comuniello

Sottosezione Polizia 
Stradale di

Sala Consilina (Sa)
 

Dopo tanti anni di lavoro, 
finalmente è arrivato per te il 
momento di riposare e goderti 
il tempo libero. 
Congratulazioni per i l 
traguardo professionale 

raggiunto ed infiniti ringraziamenti per quanto ci hai 
saputo trasmettere umanamente e professionalmente.
Un affettuoso saluto e un abbraccio da tutti i colleghi 
della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina.

Pippo	Pandolfo	-	Referente	Asaps
Sottosezione	Polstrada

Sala	Consilina	(Sa)

Anche la presidenza dell’Asaps si associa al saluto 
dei colleghi della Sottosezione Polizia Stradale di Sala 
Consilina, augurando al nostro grandissimo (in tutti i sensi) 
Domenico i migliori auguri affinché possa veramente 
godersi un lunghissimo e sereno periodo di riposo.
Domenico Comuniello è stato, come molti altri colleghi, 
uno fra i primi a raccoglie l’invito lanciato dall’Asaps poco 
dopo la sua costituzione.
Domenico si è sempre prodigato nel Reparto e fra 
i conoscenti a far conoscere gli obiettivi del nostro 
sodalizio, contribuendo, così, a far crescere il numero 
degli associati.
Grazie Domenico per quanto hai fatto e riteniamo che chi 
ti ha sostituito nell’incarico, continuerà a far mantenere 
vivo tra i colleghi il sentimento dell’Asaps.

La	presidenza	Asaps




