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Da un pò di tempo non si vede più la Polizia 
Stradale sulle strade ve ne siete accorti? 

Mi rivolgo a codesta associazione ASAPS e mi scuso per il disturbo.
Sono un simpatizzante della Polizia Stradale per il servizio che 
svolgono gli agenti con professionalità e per aver avuto negli anni 
passati e tuttora parenti nella Stradale.
Ma sono rimasto un po’ deluso perché è un po’ di tempo che ho 
notato che non si vedono più in giro per le strade.
Qualche anno fa quando vedevi o trovavi la pattuglia in servizio 
ti dava una gioia perché sapevi che erano all’altezza di controlli 
di qualsiasi mezzo.
Controlli a mezzi agricoli, autocarri, mezzi pubblici (pullman), 

motorini, auto non a norma con sporgenze ruote, apecar di giovani truccate da formula uno, ciclisti a gruppi 
di quindici o più in coppia o in coppia per tre e quant’altro, più la professionalità che avevamo per gli incidenti 
stradali, alla sicurezza delle corse di biciclette era anche un maggior folclore alla corsa mentre ora si vedono 
solo al Giro d’Italia. 
Per le strade ora si vede solo caos, ognuno fa quello che vuole, auto truccate che fanno chiasso, gente che 
traina quello che vuole, sì insomma è proprio un caos.
La notte non ci sono gli agenti della Polizia Locale, si vede solo qualche pattuglia di Carabinieri, perciò tutto 
questo quando di notte si vedeva passare una pattuglia della Polizia era tutto diverso e questo non accade 
più forse vi siete accorti anche Voi. Ora mi scuso e vi ringrazio del disturbo. 
Grazie.

Giuseppe Angori
Castiglion Fiorentino (AR)

La Sezione di Benevento saluta l’Ispettore 
Giuseppe Vicerè e il Sov.Capo Giovanni Centrella 
che appendono la divisa al chiodo

Dallo scorso 1° giugno, in concomitanza, hanno lasciato il servizio per 
la meritata pensione per sopraggiunti limiti di età l’ispettore Superiore 
Giuseppe Viceré  ed il Sovrintendente Capo  Giovanni Centrella entrambi 
in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Benevento.

L’ispettore Superiore Giuseppe VICERE’, responsabile dell’ufficio 
Infortunistico e Polizia Giudiziaria, dopo  36 anni di onorato servizio 
nella Polizia di Stato, tutti passati nella nostra amata SPECIALITA’, da 
sempre socio ASAPS, è stato un vero punto di riferimento per tutti gli 
operatori della strada.

Il Sovrintendente Capo Coordinatore Giovanni Centrella, ha indossato la divisa della specialità dal 1998 
dopo aver prestato servizio alla Sezione di Campobasso per 12 anni è approdato alla Sezione di Benevento 
fino al pensionamento.

I colleghi della Sezione salutano Giuseppe e Giovanni, con l’auspicio di potersi serenamente godere insieme 
ai propri cari il meritato riposo e che possano cogliere ancora le tante soddisfazioni che la vita potrà riservargli.

Ugo Fernando Mirra
Referente ASAPS e Consigliere Nazionale 


