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Sempre orgoglioso di  sostenervi

Sono sempre orgoglioso di sostenervi e di rimanere 
sempre al vostro fianco,  con gli intenti di lasciare 
continuità di corrispondenti positivi rapporti con il mio 
unico figlio Christian.
Con ammirazione e tanta rinnovata stima, vi sosterrò 
fino … (alla mia fine).
Ringrazio tantissimo tutti “Voi” componenti la redazione 
che tanto fate per tenere informati senza  discontinuità 
tutti i vostri  soci in servizio e non.
Con la vostra ricca affascinante rivista  continuate  
a mantenere sempre più alto il contrasto per chi si 
oppone alla V/S N/S sicurezza stradale.
Tantissimi saluti a voi tutti componenti la redazione 
al direttore responsabile della rivista “il Centauro” 
Giordano Biserni.
Infine, un ulteriore saluto particolare al V/O collaboratore 
stimatissimo  Vernia.

L’ex Operatore Polizia Stradale
Mario Salvi  - Foligno

Un saluto speciale al nostro amico 
Antonio Montanaro referente ASAPS a 

Nola fin dal 1992
Dopo oltre trent’anni di servizio nella Specialità 

Stradale della Polizia di Stato, dal 1 aprile Antonio 
Montanaro è in pensione e lascia la sezione della 

Polizia Stradale di Napoli

Assegnato dalla scuola 
allievi agenti di Alessandria 
direttamente al Distaccamento 
Autostradale di Roma Sud, 
Antonio Montanaro è stato 
successivamente trasferito 
al Distaccamento di Nola 
dove ha prestato servizio 
fino al 2011, quando è stato 
destinato alla Sezione della 
Polizia Stradale di Napoli, 

Ufficio Verbali, come ultimo incarico della propria 
carriera lavorativa.
Da sempre devoto alla missione di “angelo della 
strada”, Antonio ha ininterrottamente svolto con 
professionalità e perizia il proprio lavoro, orgoglioso 
dell’amato scudetto del cavallo alato posto sulla propria 
divisa. Non a caso, il suo legame allo stemma della 
Stradale è già noto a noi dell’ASAPS che dobbiamo 

ad Antonio Montanaro e Ciro di Blasio la creazione 
del nostro simbolo.
Non solo come referente ASAPS dal 1992, ma come 
affezionato sostenitore delle nostre attività, inviamo ad 
Antonio i nostri auguri più sentiti ringraziando ancora 
per il supporto e la vicinanza da sempre dimostrata 
alla nostra Associazione.   
Sicuramente Antonio rimarrà al nostro fianco per 
sostenere l’ASAPS.
Grazie Antonio di vero cuore.
 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS

Il mio grazie agli agenti della polizia 
stradale che hanno salvato nostro figlio

 Buongiorno redazione,
vorrei chiedervi, se 
possibile, di pubblicare 
questa mia lettera di 
ringraziamento agli 
agenti della polizia 
stradale afferenti al 
Comando di Polizia 
Stradale di Busto, 
Olgiate Olona.

Ne conosco solo i nomi di battesimo, sono Ciro, 
Antonella, Daniele e Tommaso.
La sera di venerdì 3 maggio si sono adoperati in 
modo encomiabile, con professionalità ed umanità 
rare, per aiutarci a trarre in salvo nostro figlio che, 
in stato confusionale in preda ad attacco di panico 
di cui soffre da un po’, correva in autostrada a piedi, 
disorientato e terrorizzato, rischiando la vita sua e 
degli altri.
Sono stati i nostri angeli custodi e non finirò mai di 
ringraziarli!
Dobbiamo solo essere orgogliosi e riconoscenti per 
avere persone che lavorano con tanta professionalità 
e competenza.
Ciro, Antonella, Daniele, Tommaso: Io, mio marito e 
mio figlio vi avremo sempre nel cuore,
Grazie, grazie, grazie!
Vorrei anche ringraziare la famiglia di Olgiate Olona, 
di cui non conosco il nome, che ha segnalato il caso e 
cercato di aiutare il ragazzo, aiutando le forze dell’ordine 
a trovare un punto di riferimento per la ricerca.

Paola
da varesenews.it


