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Sul mancato uso delle cinture di sicurezza 
servono campagne informative anche in 
televisione circa i rischi per chi non le 
indossa (anche nei sedili posteriori)

I telegiornali, su molti argomenti, sono prodighi di dettagli che 
rasentano la morbosità ma si dimenticano di fare una informazione 
che lanci dei messaggi positivi e di riflessione specialmente 
sugli incidenti stradali.
E qui serve un vostro intervento che convinca gli organi competenti.
Quando in tv fanno vedere immagini relative a incidenti stradali 
mortali occorre sapere se i deceduti o i feriti indossavano le 

cinture di sicurezza.
E’ un dettaglio fondamentale per infondere una cultura che in Italia manca ed è una grossa lacuna della 
nostra televisione.
Appelli alla prudenza e al rispetto del codice della strada (quanti patentati lo conoscono?) servono a poco 
se non si indossano le cinture di sicurezza.
C’è ancora gente che non sa che è obbligatorio indossarle anche sui sedili posteriori !!!
Significa che c’è una spaventosa mancanza di informazione.
La polizia stradale dovrebbe avere, per legge, 2 minuti in ogni tg per diffondere messaggi utili agli automobilisti 
come le regole che disciplinano la materia: dovrebbe diventare un tormentone incessante.
Cordiali saluti.

 Mail firmata
 
La ringraziamo per la sua mail di cui condividiamo certamente i contenuti. E’ vero servirebbero campagne 
informative costanti sull’uso delle cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori.
Purtroppo in Tv questa sensibilità non c’è più. E pensare che ci asfissiano con repliche su repliche ma non 
pensano neppure lontanamente di realizzare degli spot mirati su questo tema. E sulla sicurezza stradale in 
generale come l’uso del cellulare alla guida.
Il nostro intervento in proposito c’è stato ma non è servito. Anzi noi che avevamo scritto delle campagne 
apposite proprio per Isoardio che andavano in onda periodicamente, da due anni ci hanno tolto anche di lì.
Qui  si possono  ascoltare le campagne che avevamo scritto noi dell’ASAPS  per Isoradio e lette da famosi 
attori televisivi, quella sull’uso delle cinture è la numero 5:
https://www.asaps.it/50631-_asaps_e_isoradio__ecco_gli_spot_realizzati_per_la_nuova_campagna_motivi_
di_sicu.html
Sono andate in onda per diversi anni poi eliminate senza nuove campagne mirate.
Circa l’accertamento da parte nostra  dell’uso delle cinture  è difficile, lo sanno gli organi di polizia che 
effettuano i rilievi ma è un dato sensibile che rimane riservato.
 
Cordiali saluti.

Giordano Biserni
Presidente ASAPS

I cittadini ci guardano
Buongiorno dottor Biserni, con la presente desidero, tramite il suo profilo, complimentarmi per l’ultima 
operazione da parte della Polstrada, con la quale è stato fermato un veicolo contromano in A1 (Casalecchio 
di Reno/Sasso M.), condotto da una persona ubriaca, scongiurando così ulteriore pericolo per noi utenti 
della strada.
Non le nascondo il senso di sollievo che provo, nell’apprendere tali notizie, oltre al sentimento di stima e 
gratitudine per gli operatori di polizia impegnati in detta attività ed a mio avviso sempre scarsamente tutelati.
Grazie di cuore.
Un caro saluto.

 Matteo Adamo
da Linkiden


