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LA REPUBBLICA 26.06.2017 - Nasce la fondazione Asaps per la Sicurezza Stradale. E' 
“un’alleanza etica” tra attori diversi che nel fine sociale comune hanno trovato un impegno 
condiviso, una strada collettiva 
Svolta per l'Asaps, associazione amici polizia stradale fondata nel 1991: nasce la fondazione Asaps 
per la "Sicurezza Stradale e Urbana" 
La natura di questa iniziativa? "La Fondazione - spiegano all'Asaps - nasce come “un’alleanza 
etica” tra attori diversi che nel fine sociale comune hanno trovato un impegno condiviso, una strada 
collettiva, la buona strada. Dopo 26 anni di intensa informazione, campagne di sensibilizzazione e 
azioni positive promosse dall’ASAPS, l’obiettivo oggi è far confluire ad unico tavolo le numerose 
istanze dei cittadini e delle associazioni, le differenti voci delle forze dell’ordine e le attenzioni dei 
soggetti imprenditoriali coinvolti nella sicurezza stradale e urbana, al fine di favorire la crescita di 
una cultura della sicurezza tour court. 
La strada da percorrere è tutta da costruire e il Consiglio di Amministrazione è pronto a riunirsi nel 
prossimo mese, al fine di pianificare le prime attività da porre in essere dopo aver perfezionato il 
riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura di Forlì". 
Oltre ad aver definito e approvato le finalità della Fondazione, i soci fondatori hanno nominato le 
cariche per il primo quinquennio: davanti al notaio ha accettato l’incarico a presiedere il Consiglio 
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di Amministrazione il Prof. Ugo Terracciano, docente presso l’Università degli Studi di Bologna e 
Consigliere Nazionale ASAPS, mentre la Vice presidenza è stata affidata all’Ing. Stefano Guarnieri, 
Vice presidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri con cui l’ASAPS ha sviluppato numerose 
battaglie, da ultimo la legge sull’omicidio stradale. A supportare la Presidenza nel coordinamento 
delle attività la Dottoressa di ricerca Dafne Chitos che ha accolto con onore la nomina di Direttrice 
della Fondazione. La gestione amministrativa ed economica è assegnata all’Avv. Augusto 
Baldassari in qualità di Tesoriere mentre il Dott. Claudio Malavasi, Direttore della Croce Rossa 
Italiana Emilia-Romagna e Lombardia, ha ricevuto la nomina di Revisore dei Conti. 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/sicurezza/2017/06/26/news/nasce_la_fondazione_asaps_per
_la_sicurezza_stradale-169155286/ 
 
 
FORLITODAY 26.06.2017 - "Voce agli operatori": nasce la Fondazione Asaps per la 
sicurezza stradale e urbana. Lo scopo è quello di rappresentare la voce degli operatori di 
polizia sul territorio, ma anche quella di chi condivide gli stessi valori della sicurezza stradale 
ed urbana 
Dare voce agli operatori di polizia sul territorio, ma anche a chi condivide gli stessi valori della 
sicurezza stradale ed urbana. E' nata a Forlì la Fondazione Asaps per la Sicurezza Stradale e 
Urbana. Oltre ad aver definito e approvato le finalità della Fondazione, i soci fondatori hanno 
nominato le cariche per il primo quinquennio: davanti al notaio ha accettato l’incarico a presiedere 
il consiglio di amministrazione Ugo Terracciano, docente all’Università degli Studi di Bologna e 
consigliere nazionale Asaps, mentre la vice presidenza è stata affidata all’ingegner Stefano 
Guarnieri, vice presidente dell’associazione Lorenzo Guarnieri, con cui l’Asaps ha sviluppato 
numerose battaglie, da ultimo la legge sull’omicidio stradale. A supportare la presidenza nel 
coordinamento delle attività la dottoressa di ricerca Dafne Chitos, che ha accolto con onore la 
nomina di direttrice della Fondazione. La gestione amministrativa ed economica è assegnata 
all’avvocato Augusto Baldassari in qualità di Tesoriere mentre Claudio Malavasi, direttore della 
Croce Rossa Italiana Emilia-Romagna e Lombardia, ha ricevuto la nomina di Revisore dei Conti. 
Si tratta, spiega il presidente dell'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale, di "uno 
strumento per portare a livello nazionale tanti progetti per la salvaguardia della vita sulle strade, per 
diminuire il senso di insicurezza che pervade le nostre città, per fornire sempre un maggior supporto 
a chi opera per la sicurezza del territorio". La Fondazione, che ha già ottenuto l'adesione e 
l'appoggio di enti ed aziende, nell'ottica del reciproco interesse ad affermare la cultura della 
sicurezza e della legalità, "nasce per volontà dell'associazione amici Sostenitori della Polizia 
Stradale dopo 26 anni di impegno su questi temi e costituirà un forte supporto per il raggiungimento 
delle stesse finalità", spiega il presidente della Fondazione, Terracciano. 
Informazione, formazione, consulenza e ricerca sono le parole d’ordine attorno a cui ruoterà il 
programma della neonata Fondazione: non solo organo di comunicazione aggiornato e 
professionale, ma interlocutore diretto con il cittadino. Non solo un punto di riferimento per la 
preparazione degli addetti ai lavori, bensì un centro di formazione e specializzazione 
interdisciplinare. Sarà inoltre centro di assistenza e divulgazione in materie tecnicogiuridiche, ma 
anche fonte di pubblicazioni specifiche per le diverse tipologie di utente; non solo uffici studi e 
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osservatori della sinistrosità, bensì progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale. 
"Mai come adesso, risulta necessaria l’esistenza di un nuovo attore capace di analizzare le variabili 
principali dell’attuale “crisi della sicurezza” e di proporre soluzioni soddisfacenti e non lobbistiche 
per tutti gli interlocutori coinvolti. È il momento di una svolta e la nostra freccia ha un’unica 
direzione - evidenzia Biserni -. La Fondazione Asaps per la Sicurezza Stradale e Urbana, a cui 
manterrà il suo supporto in affiancamento l’associazione Asaps con i suoi 26 anni di esperienza e 
infaticabile entusiasmo". "L'attività associativa resterà immutata e concentrata sulle campagne di 
sicurezza stradale, anche grazie alla valida attività di monitoraggio degli osservatori - illustra 
Terraciano -. In un'ottica di sicurezza stradale ed urbana vogliamo rappresentare la voce di tutti 
coloro che operano nell'ambito del soccorso ed anche di chi ha responsabilità pubbliche per la tutela 
della sicurezza sulle strade e nelle città, di chi attraverso l'impresa, pur perseguendo il fine di lucro 
connaturato alla propria attività, contribuisce al tempo stesso a migliorare la sicurezza dei cittadini. 
Un ottica più universale, insomma, dove dobbiamo e vogliamo fare sistema, con un unico fine: la 
salvaguardia della sicurezza dei cittadini". 
http://www.forlitoday.it/cronaca/fondazione-asaps-sicurezza-stradale-urbana-presentazione-26-
giugno-2017-forli.html 
 
 
QUATTRORUOTE 26.06.2017 - Sicurezza stradale. Nasce la Fondazione Asaps 
La sicurezza stradale e urbana ha un nuovo alleato: è stata, infatti, formalmente costituita presso la 
Prefettura di Forlì la nuova Fondazione Asaps. L’ente nasce per volontà del 'creatore' 
dell’Associazione amici e sostenitori della Polizia Stradale, Giordano Biserni, e si propone 
un’alleanza etica tra diversi attori uniti da un impegno comune, quello di favorire lo sviluppo di una 
cultura della sicurezza. 
Il programma è ancora tutto da scrivere e il Consiglio di amministrazione è pronto a riunirsi a breve 
al fine di pianificare le prime attività. Gli obiettivi, comunque, sono già ben chiari e il programma si 
baserà su alcune parole chiave: informazione, formazione, consulenza e ricerca. In particolare, la 
Fondazione raccoglierà le istanze dei cittadini e delle associazioni, le voci delle forze dell’ordine e 
quelle dei soggetti imprenditoriali coinvolti nella sicurezza stradale. 
Progetti di ricerca. Più nello specifico, il suo ruolo non sarà solo quello di organo di comunicazione 
professionale, ma di interlocutore diretto con il cittadino, punto di riferimento per la preparazione 
degli addetti ai lavori, centro di formazione, specializzazione e divulgazione tecnico-giuridica. Non 
sarà solo un ufficio studi e un osservatore della sinistrosità, ma anche un ideatore di progetti di 
ricerca in ambito nazionale e internazionale. 
http://www.quattroruote.it/news/sicurezza/2017/06/26/sicurezza_stradale_nasce_la_fondazione_asa
ps.html 
 
 
EMERGENCY LIVE 26.06.2017 - ASAPS, gli amici della Polizia Stradale avranno una 
fondazione per promuovere sicurezza ed etica. Ecco come sostenerla 
FIRMATO L’ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE ASAPS PER LA SICUREZZA 
STRADALE E URBANA: NASCE UN’ALLEANZA ETICA PER LA SICUREZZA 
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Giovedì 4 Maggio 2017, dinanzi al notaio di Forlì Cinzia Brunelli, la Fondazione ASAPS per la 
Sicurezza Stradale e Urbana ha compiuto i suoi primi passi: la firma iniziale sull’atto costitutivo è 
stata depositata dal Presidente dell’ASAPS Giordano Biserni il quale, con lo stesso entusiasmo con 
cui nel 1991 aveva promosso la nascita dell’Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, 
si è congratulato con gli altri soci fondatori per l’entusiasmante progetto intrapreso. Seduti al tavolo 
del notaio a sottoscrivere statuto e atto costitutivo a fianco all’ASAPS, diverse realtà associative e 
imprenditoriali impegnate nella tutela della sicurezza stradale le quali, ognuna nella propria 
specificità, contribuiscono quotidianamente a produrre responsabilità e legalità nelle nostre città. 
La natura di questa iniziativa? La Fondazione nasce come “un’alleanza etica” tra attori diversi che 
nel fine sociale comune hanno trovato un impegno condiviso, una strada collettiva, la buona strada. 
Dopo 26 anni di intensa informazione, campagne di sensibilizzazione e azioni positive promosse 
dall’ASAPS, l’obiettivo oggi è far confluire ad unico tavolo le numerose istanze dei cittadini e delle 
associazioni, le differenti voci delle forze dell’ordine e le attenzioni dei soggetti imprenditoriali 
coinvolti nella sicurezza stradale e urbana, al fine di favorire la crescita di una cultura della 
sicurezza tour court. 
La strada da percorrere è tutta da costruire e il Consiglio di Amministrazione è pronto a riunirsi nel 
prossimo mese, al fine di pianificare le prime attività da porre in essere dopo aver perfezionato il 
riconoscimento della personalità giuridica presso la Prefettura di Forlì. 
Informazione, formazione, consulenza e ricerca sono le parole d’ordine attorno a cui ruoterà il 
programma della neonata Fondazione: non solo organo di comunicazione aggiornato e 
professionale, ma interlocutore diretto con il cittadino; non solo punto di riferimento per la 
preparazione degli addetti ai lavori bensì centro di formazione e specializzazione interdisciplinare; 
non solo centro di assistenza e divulgazione in materie tecnico-giuridiche ma fonte di pubblicazioni 
specifiche per le diverse tipologie di utente; non solo uffici studi e osservatori della sinistrosità, 
bensì progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale. 
Oltre ad aver definito e approvato le finalità della Fondazione, i soci fondatori hanno nominato le 
cariche per il primo quinquennio: davanti al notaio ha accettato l’incarico a presiedere il Consiglio 
di Amministrazione il Prof. Ugo Terracciano, docente presso l’Università degli Studi di Bologna e 
Consigliere Nazionale ASAPS, mentre la Vice presidenza è stata affidata all’Ing. Stefano Guarnieri, 
Vice presidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri con cui l’ASAPS ha sviluppato numerose 
battaglie, da ultimo la legge sull’omicidio stradale. A supportare la Presidenza nel coordinamento 
delle attività la Dottoressa di ricerca Dafne Chitos che ha accolto con onore la nomina di Direttrice 
della Fondazione. La gestione amministrativa ed economica è assegnata all’Avv. Augusto 
Baldassari in qualità di Tesoriere mentre il Dott. Claudio Malavasi, Direttore della Croce Rossa 
Italiana Emilia-Romagna e Lombardia, ha ricevuto la nomina di Revisore dei Conti. 
Se incrementare il livello di sicurezza corrisponde (anche) alla capacità di un’istituzione di garantire 
una presa in carico dei rischi a cui è esposto il cittadino e di fornire una risposta per fronteggiarli, la 
Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana nasce proprio come apertura sinergica per 
accogliere le criticità di tutti ed offrire un contributo ad ognuno. 
http://www.emergency-live.com/it/news/asaps-gli-amici-della-polizia-stradale-avranno-una-
fondazione-per-promuovere-sicurezza-ed-etica-ecco-come-sostenerla/ 
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SICURSTRADA 26.06.2017 - Nasce Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana. 
Un nuovo progetto per la mobilità sicura 
È nata la Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana. Presentata ufficialmente alla 
stampa il 26 giugno a Forlì, dove ha la sede, esattamente 26 anni dopo la creazione di Asaps – 
Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, promossa nel 1991 da Giordano Biserni, la 
Fondazione ne rappresenta una ulteriore e naturale evoluzione. 
Fondazione Unipolis è tra i soci fondatori della nuova organizzazione, in coerenza con l’impegno 
che da anni sviluppa con il Progetto Sicurstrada sui temi della sicurezza stradale e della mobilità 
sostenibile, in collaborazione con la stessa Asaps. “La Fondazione Asaps – ha dichiarato il suo 
presidente, Ugo Terracciano, docente di Tecniche Investigative Applicate presso la Scuola di 
Scienze Politiche nella sede di Forlì dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – nasce 
come un’alleanza etica tra attori diversi che nel fine sociale comune hanno trovato un impegno 
condiviso, una strada collettiva, la buona strada. Dopo 26 anni di intensa informazione, campagne 
di sensibilizzazione e azioni positive promosse dall’ASAPS, l’obiettivo oggi è far confluire ad 
unico tavolo le numerose istanze dei cittadini e delle associazioni, le differenti voci delle forze 
dell’ordine e le attenzioni dei soggetti coinvolti nella sicurezza stradale e urbana, al fine di favorire 
la crescita di una cultura della sicurezza tour court”. 
Informazione, formazione, consulenza e ricerca sono le attività che caratterizzano il programma 
della neonata Fondazione. Uno strumento di comunicazione aggiornato e professionale, e insieme 
interlocutore diretto con il cittadino; punto di riferimento per la preparazione degli addetti ai lavori 
e centro di formazione e specializzazione interdisciplinare; centro di assistenza e divulgazione in 
materie tecnico-giuridiche con pubblicazioni specifiche per le diverse tipologie di utente. Inoltre, si 
prevedono studi e osservatori della sinistrosità, con progetti di ricerca in ambito nazionale e 
internazionale. 
http://www.sicurstrada.it/sicurezza-stradale/fondazione-asaps/ 
 
 
IL RESTO DEL CARLINO 27.06.2017 – Amici della Polizia. Nasce la Fondazione per la 
Sicurezza Stradale e Urbana. Viabilità, l’ASAPS raddoppia il suo impegno 
Una lobby della sicurezza stradale. Lo “slogan” è importante, come anche il tema affrontato 
dall’ASAPS (l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), che raddoppia. «Abbiamo 
deciso di compiere un altro passo importante – spiega Giordano Biserni, Presidente di ASAPS -, e 
dopo 26 anni dalla nascita abbiamo creato un’altra realtà: la Fondazione ASAPS per la Sicurezza 
Stradale e Urbana». Costola dell’ASAPS, la Fondazione nasce come un’alleanza etica tra attori 
diversi «che hanno trovato un impegno e una strada condivisi – continua Ugo Terracciano, 
Presidente della neonata Fondazione-: quello della buona strada». «Negli ultimi anni siamo passati 
da oltre 8milaa poco di 3mila vittime di incidenti stradali- continua Biserni -, quello che abbiamo 
fatto è tanto, ma ancora non basta. E quello che vorremo fare è radicalizzarci ancora di più sul 
territorio, con una realtà dal respiro nazionale ma molto forlicentrica».  
LA STRADA è già tracciata: informazione, formazione, consulenza, ricerca  e osservazione con un 
occhio particolare alle nuove tecnologie. «Non vogliamo essere solo un organo di comunicazione 
aggiornato, ma anche un interlocutore diretto con i cittadini. Un punto di riferimento per incontri di 
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formazione e approfondimento, assistenza e divulgazione tecnico-giuridica». Con anche già qualche 
evento in programma. «Abbiamo in cantiere una serie di conferenze – conclude Terracciano -, un 
pacchetto di formazione online che sfrutterà le tecnologie moderne, corsi che potranno aiutare chi 
vorrà partecipare ai concorsi per entrare nelle Forze dell’Ordine, una campagna di sensibilizzazione 
per la sicurezza stradale e anche un dialogo con le amministrazioni. Infine, metteremo anche a 
disposizione e-book, dei libri digitali, che potranno essere sia formativi che informativi». 
 
 
CORRIERE ROMAGNA 27.06.2017 - SICUREZZA STRADALE, LA STORICA 
ASSOCIAZIONE CAMBIA PELLE. L’ASAPS DIVENTA FONDAZIONE E SI SCHIERA 
CONTRO L’ATTORE DIELE.  
Il noto protagonista della fiction ha investito e ucciso una donna a Salerno. «Vogliamo 
costituirci parte civile nel processo per omicidio stradale» 
L’ASAPS (Associazione sostenitori e Amici della Polizia Stradale), nata 26 anni fa a Forlì, cambia 
volto ma mantiene saldi i suoi principi diventando, così, Fondazione ASAPS per la Sicurezza 
Stradale e Urbana.  
IIMPEGNO MILITANTE. Ed è proprio in occasione della presentazione ufficiale della nuova 
realtà che Giordano Biserni, fondatore e presidente dal 1991, raccoglie il grido di disperazione di 
Nicola Dilillo, padre di Ilaria, la 48enne travolta dall’auto condotta dall’attore Domenico Diele, 
dando mandato al proprio avvocato di promuovere la costituzione di parte civile nel procedimento 
penale per l’omicidio stradale in cui la donna ha perso tragicamente la vita e affinché sia chiesto il 
massimo rigore nell’applicazione della legge 41 del 2016 per la quale la stessa associazione si è 
tanto battuta in questi anni.  
OBIETTIVI AMBIZIOSI. Intanto, in attesa dei 120 giorni utili affinché la Prefettura riconosca la 
nuova personalità giuridica, la neonata Fondazione mette insieme diversi attori con obiettivo di far 
confluire ad unico tavolo le numerose istanze di cittadini e associazioni, le differenti voci delle 
Forze dell’Ordine ma anche le attenzioni dei soggetti imprenditoriali coinvolti nella sicurezza 
stradale e urbana per favore la crescita di una autentica cultura della sicurezza. 
LA SVOLTA. «Era arrivato il momento di metterci in discussione attivando nuove iniziative di 
legalità – spiega Ugo Terracciano presidente del CDA della Fondazione ASAPS-. Ciò che faremo 
sarà dare gli strumenti di supporto agli operatori di Polizia sulla strada diventando punto di 
riferimento per la preparazione e la formazione degli addetti ai lavori; rafforzeremo il monitoraggio 
svolto dai 13 osservatori per la sicurezza stradale; promuoveremo la cultura della sicurezza nelle 
scuole che abbiamo visto essere molto recettive e tradurremo in azioni concrete anche la sicurezza 
urbana stringendo rapporti sempre più strette con le Amministrazioni locali attraverso una intesa 
con i responsabili di settori dei vari enti». Dopo 26 anni di campagne, tra cui anche quella per 
promuovere l’approvazione della legge sull’omicidio stradale, l’ASAPS ha ritenuto opportuno fare 
uno sforzo ulteriore per il territorio. «L’associazione aveva bisogno di una svolta – conclude Biserni 
– e se con la nuova attività riusciremo a ridurre ancora un po’ il numero degli incidenti, sarà un 
successo tenendo presente che quando si parla di sicurezza stradale si va sempre a collidere con 
interessi di tipo economici. Il mio sogno è vedere l’ASAPS diventare una lobby». 
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LEGGO 27.06.2017 – Nasce ASAPS: l’alleanza è etica  
Attori diversi, che nel fine sociale, hanno trovato un impegno condiviso. Per realizzare “un’alleanza 
etica”. Ieri a Forlì è stata presentata la Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana, che 
coinvolge diverse realtà associative e imprenditoriali impegnate nella tutela della sicurezza stradale 
e che “ognuna nella propria specificità – si legge in una nota – contribuisce a produrre legalità e 
responsabilità nelle nostre città”. Informazione, formazione, consulenza e ricerca sono le parole 
d’ordine attorno a cui ruoterà il programma della neonata Fondazione, che ha l’obiettivo di far 
confluire ad unico tavolo le numerose istanze dei cittadini e delle associazione, le differenti voci 
delle Forze dell’Ordine e le attenzioni dei soggetti imprenditoriali coinvolti nella sicurezza stradale 
e urbana. Al fine di favorire la crescita di una cultura della sicurezza “tout court”. 
 
 
METRO 27.06.2017 – Nasce ASAPS: l’alleanza è etica 
Attori diversi, che nel fine sociale, hanno trovato un impegno condiviso. Per realizzare “un’alleanza 
etica”. Ieri a Forlì è stata presentata la Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e Urbana, che 
coinvolge diverse realtà associative e imprenditoriali impegnate nella tutela della sicurezza stradale 
e che “ognuna nella propria specificità – si legge in una nota – contribuisce a produrre legalità e 
responsabilità nelle nostre città”. Informazione, formazione, consulenza e ricerca sono le parole 
d’ordine attorno a cui ruoterà il programma della neonata Fondazione, che ha l’obiettivo di far 
confluire ad unico tavolo le numerose istanze dei cittadini e delle associazione, le differenti voci 
delle Forze dell’Ordine e le attenzioni dei soggetti imprenditoriali coinvolti nella sicurezza stradale 
e urbana. Al fine di favorire la crescita di una cultura della sicurezza “tout court”. 
 
 
 
 


