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ASAPS 
 
Ubriachi al volante: è il momento di pagare 
La battaglia di Giordano Biserni - Quanti buoi sono fuggiti dalla stalla della sicurezza 
stradale? 
 
Quanti ubriachi, e drogati, hanno ricevuto indietro, dopo un periodo fin troppo breve, la 
patente dopo aver commesso un misfatto? Quanti morti innocenti sono stati portati al cimitero 
prima che un ministro, come ha fatto Angelino Alfano, finalmente urlasse: “Ora basta, porterò 
in consiglio dei ministri la legge contro l’omicidio stradale”? 
 
Eppure un uomo di buona, grande volontà da anni quell’urlo lo ha emesso. Da anni si prodiga 
perché la sicurezza stradale non sia soltanto una eco inascoltata nelle aule parlamentari. Da 
anni, Giordano Biserni, ex poliziotto della Stradale e presidente dell’Asaps, il sodalizio degli 
agenti che operano sulla strada, chiede ai governi italiani di fermare la strage, di fermare i 
pazzi che si mettono al volante con una quantità eccessiva di alcool in corpo oppure, peggio 
ancora, con un cocktail micidiale di droghe. 
 
A Biserni, subito dopo l’urlo di Angelino Alfano, ho voluto fare le mie congratulazioni per aver 
condotto a termine una campagna sociale di così enorme portata. Lui mi ha risposto: 
“Speriamo. Ma prima voglio vedere la legge che punisce l’omicidio stradale sulla Gazzetta 
Ufficiale”. Chiaro che Biserni ha negli orecchi i pianti di tanti padri, madri, figli e parenti uccisi 
senza motivo. Ed è altrettanto chiaro che Biserni è diventato una sorta di San Tommaso della 
sicurezza stradale: vuol toccare con mano che, ancora una volta, le promesse non siano 
chiacchiere pericolose. 
 
di Nestore Morosini da formulapassion.it 
 
 
Nota ASAPS: SI E’ VERO, RIMANGO DIFFIDENTE...! Grazie Nestore Morosini, vecchia colonna 
storica del Corriere della Sera e primo grande estimatore del lavoro dell’ASAPS, tu ci conosci 
bene da 24 anni. E sai quanto significativo è stato - ed è - il nostro impegno senza peli sulla 
lingua, senza compromessi, per la sicurezza stradale e a favore di chi con qualsiasi divisa la 
tutela. Forse per questo  diamo fastidio a molti. Questo ci rende orgogliosi e ancora più 
combattivi. Confermo quello che dici caro Nestore, rimango diffidente sui balletti di questi 
giorni e gli schieramenti dei vari politici e pseudo tecnici  a favore dell’Omicidio stradale finché 
non vedrò scritta la legge sulla G.U. e scritta bene senza alcune proposte di pancia che ho letto 
e con pene che non diventino ancora una volta una presa in giro per le vittime e i loro familiari. 
 
Giordano Biserni ASAPS 
 

 
 
FACEBOOK 
 
Aicat Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali 
 
Arriva Aprile, parte "Liberi di essere sobri". 
 
Dalla prossima settimana i Club Alcologici Territoriali animeranno con molteplici eventi (gazebo 
in piazza;interclub; incontri di sensibilizzazione; manifestazioni sportive; feste analcoliche; 
convegni e dibattiti; accessi sui mass media; flash mob) in tutte le regioni italiane il mese di 
aprile dedicato alla prevenzione alcologica. 
 



Come già annunciato il tema della campagna 2015, che avrà il suo culmine domenica 12 aprile 
nella giornata nazionale dei Club, è: "Liberi di essere sobri ". 
 
Tramite la sua Area Comunicazione l'AICAT provvederà a pubblicizzare tutti gli eventi 
programmati e che saranno raccolti in un primo calendario che sarà divulgato la prossima 
settimana. 
 
Per informazioni e segnalazioni: comunicazione@aicat.net.  
  

 
 
LA NAZIONE 
 
"Sei ubriaco? Mai uscire di casa". Arriva il decalogo anti-movida 
 
Poche regole, ma chiare: pronti i volantini con le vignette  
 
di Rossella Conte   
 
Firenze, 26 marzo 2015 - Le abbiamo fotografate tutte. Dal tuffo dell’australiano nella fontana 
del Nettuno, a cui seguì quello di un americano, al ragazzo che fece i suoi bisogni contro il 
portone di Santa Croce o di Sant’Ambrogio. Ma abbiamo ripreso anche di peggio: l’uomo che si 
lanciò in ‘peripezie’ autoerotiche sul sagrato del Duomo, la coppia di studenti americani 
immortalati in una versione ‘Romeo e Giulietta 3.0’, quando le immagini dei due giovanissimi 
sorpresi a fare sesso in piazza Ognissanti hanno fatto il giro del mondo. E potremmo 
riavvolgere la pellicola (della vergogna) all’infinito. Eppure a ognuna di quelle fotografie 
corrisponde un preciso divieto con tanto di sanzioni previste dal ‘Regolamento di polizia 
urbana’.  
 
"Ah, non lo sapevo": gli agenti delle forze dell’ordine se lo sono sentiti dire miliardi di volte. Ma 
da oggi stop alle scuse. E’ infatti pronto il decalogo di ‘buon uso’ della città, dieci punti per una 
civile convivenza, che sono la sintesi e la traduzione del regolamento di polizia urbana. Il 
manuale, elaborato dall’assessorato all’Educazione con l’ufficio ‘Città sicura’, sarà trascritto 
anche in lingua inglese e sarà accompagnato da vignette esemplificative. Oggi Cristina Giachi, 
vicesindaco e assessore all’educazione, lo presenterà al consolato Usa. Si tratta di regole di 
‘buon vivere’ che diventeranno un volantino da condividere con le scuole (soprattutto straniere 
ma anche italiane) e con le associazioni. Tutti saranno informati e nessuno avrà più scuse. In 
grassetto (e ben in evidenza) si sottolinea che chi viola le regole è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 a 500 euro. E che alcuni dei 
comportamenti, vietati dal decalogo, sono anche reati penali, puniti con pene pecuniarie e 
carcerarie e che impongono un procedimento davanti ai tribunali. "Crediamo che solo la 
collaborazione con le scuole – sottolinea il vicesindaco – possa portarci a educare i giovani 
stranieri, nella nostra città per motivi di studio, al rispetto della sua bellezza e dei suoi 
abitanti". 
 
Ma scendiamo nei dettagli delle cose da non fare. Partiamo dall’ultimo punto che farà contenti i 
comitati anti movida selvaggia: "E’ vietato disturbare la tranquillità delle persone con rumori e 
schiamazzi. E’ particolarmente tutelata la fascia che va dalle 24 alle 7". Ma il regolamento 
ricorda anche che è vietato "a chiunque sia in stato di ubriachezza circolare per le strade" o 
"imbrattare edifici" o anche "salire sui monumenti, entrare nelle vasche e nelle fontane". Infine 
tre raccomandazioni per i senza pudore: "In un luogo pubblico è vietato fare i propri bisogni 
fuori dalla toilette, lavarsi o esibire parti intime del corpo e sdraiarsi a terra o sui gradini dei 
monumenti e delle chiese".  (*)  
 
  
 
(*) Nota: questo decalogo non avrà nessuna efficacia se non si riuscirà a limitare il consumo di 
alcolici. Prima di do da bere, senza porti sostanziali limiti, e poi ti chiedo di comportarti da 



persona sobria; dovrebbe essere evidente la contraddizione. Le stesse persone che chiedono 
sobrietà non hanno mai preso sul serio l’idea di limitare il consumo di alcolici.  
 

 
VICENZA TODAY  
 
Vicenza, guidava ubriaco, uccise un uomo ma niente manette 
 
Andava veloce ed era ubriaco, causò l'incidente in cui perse la vita Angelo Mapelli, ma tutto 
questo non basta al giudice che lo lascia in libertà. La procura ha presentato ricorso al 
Riesame. Scontro in aula 
 
Redazione 27 Marzo 2015 - Lo scorso 22 febbraio a Montebello lungo la statale che porta a 
Vicenza, A.B., 38 anni, veronese, causò l'incidente in cui persa la vita il manager Angelo 
Mapelli, 50 anni, che stava recandosi ad un appuntamento di lavoro con la Citroen C3 
aziendale. L'auto del 38enne, poi risultato in stato di ebrezza, viaggiava ad alta velocità, invase 
la corsia opposta e si schiantò frontalmente con quella della vittima. Ad un mese di distanza, il 
tribunale ha deciso che il veronese potrà restare in libertà in attesa della fine del processo.  
 
Come riportato da Il Giornale di Vicenza, il p.m. Barbara De Munari aveva proposto la 
carcerazione di A.B, richiesta respinta dal giudice Massimo Gerace. L'uomo, che quella sera 
aveva un tasso alcolico compreso tra 2,6 e 2,9 g/l, non ha precedenti penali e non è 
pericoloso; senza patente (gli è stata ritirata) non può commettere altri incidenti, dunque, 
potrà restare in libertà. Con queste premesse, inoltre, è possibile pensare che, quando e se 
sarà condannato, la pena sarà compresa entro i limiti della sospensione (3 anni) e quindi 
l'arresto preventivo non è firmabile. 
 
Una decisione che ha fatto scattare immediatamente il ricorso al Riesame. La decisione del 
tribunale di Venezia è attesa tra qualche settimana. 
 

 
 
TGCOM24.MEDIASET.IT 
 
I rischi e i benefici del vino per il tuo corpo 
 
Bere vino fa parte di un modo di vivere la socialità tutto europeo, un’abitudine che può aiutare 
il tuo corpo a rimanere in forma o causargli dei problemi 
 
27 marzo 2015 - Gli esseri umani pasteggiano con bevande fermentate da centinaia di anni e il 
dibattito su rischi e benefici per il benessere non si è mai placato. Il vino, in particolare, 
sembra essere un toccasana per la prevenzione di alcuni disturbi ma, come quasi ogni cosa 
nella vita, le sue proprietà cambiano a seconda della quantità che se ne assume. Insomma, un 
nettare con due facce che può essere un toccasana ma che può anche rivelarsi un nemico 
pericoloso. 
 
I rischi e i benefici del vino per il tuo corpo 
 
Come il protagonista del romanzo Dottor Jeckyll e Mr Hyde, le qualità che rendono il vino, a 
seconda dell’occasione, “buono o cattivo” risiedono in una sostanza: l’etanolo. L’etanolo è una 
molecola che influisce sull’organismo in vari modi, colpendo diversi organi e causando, a volte, 
alterazione dell’umore, scarsa concentrazione e poca coordinazione. 
 
L’assunzione moderata – Un bicchiere di vino rosso la sera, dopo una giornata di lavoro, è un 
piacere che sicuramente ti sarai concessa. Non è una cattiva abitudine (purché non si esageri).  
Uno studio ha correlato il basso livello di colesterolo nel sangue dei francesi con la loro 
abitudine di pasteggiare a vino (questo a dispetto della quantità di burro e grassi assunti nella 
loro dieta quotidiana!). 



 
Ridurre il colesterolo – L’idea che bere moderatamente protegga il cuore risiede nel fatto che 
nel vino c’è un’alta densità di lipoproteine (HDL), in altri termini, colesterolo buono. Se bevi un 
bicchiere di vino al giorno la tua sensibilità all’insulina si modificherà innescando una reazione 
che preverrà l’ostruzione delle arterie, causata generalmente dal colesterolo. 
 
Folati e Vitamina B – I folati sono fondamentali per la replicazione del DNA: in questo processo 
concorrono alla corretta divisione cellulare (prevenendo così le anomalie). L’alcol può bloccare 
l’assorbimento dei folati andando a interagire proprio lì dove il tuo patrimonio genetico va a 
moltiplicarsi, è un processo che non avviene solo nell’embrione ma interviene ogni volta che si 
crea una nuova cellula. Questo si riscontra tra chi assume grosse quantità di vino, mentre non 
accade invece per chi riesce a goderne anche in quantità moderata. 
 
Il modo di bere – Bere una bottiglia di vino il sabato sera e risparmiarti durante la settimana 
non equivale ad assumere un bicchiere al giorno. I rischi per il corretto funzionamento dei tuoi 
organi non sono i soli, infatti, a entrare in gioco. Se ti metti alla guida in stato di ebbrezza, con 
coordinazione e attenzione sotto la norma, c’è il rischio di essere coinvolta in un incidente 
stradale. 
 
Il vino fa ingrassare – In una dieta varia e bilanciata inserire un bicchiere di vino non comporta 
alcun rischio per la salute, anzi, come si è visto aiuta il corpo a proteggersi da possibili 
patologie. Come ogni alimento e come ogni cosa che ingerisci, il vino ha, però, le sue calorie 
che per un bicchiere ammontano all’incirca a 70 Kcal. Significa che se superi la soglia della 
moderazione puoi assumere l’equivalente di un pasto completo in pochi bicchieri. 
 
No ai superalcolici – Bere vino e bere superalcolici, anche con moderazione, non sono due cose 
che si equivalgono. Se il vino ha infatti i suoi benefici i cocktail sono preparati a base di alcol 
puro, un veleno per il tuo corpo. Il consiglio è di trovare il tipo di vino che più fa per te e averlo 
sempre in fresco, pronto per un aperitivo con le amiche. 
 

 
 
LA REPUBBLICA 
 
Piloti, check-up e pratica, ma pochi test psicologici. In Italia gli standard più elevati 
 
Le compagnie di linea si affidano a centri specializzati: elettroencefalogramma e analisi del 
sangue ogni anno. Ma su salute mentale, abuso di alcol e droga le regole sono meno stringenti 
 
di LUCIO CILLIS 
 
27 marzo 2015 - QUANDO si tratta di controllare lo stato fisico di un pilota non si fanno mai 
sconti. Dall'elettroencefalogramma, fino agli esami del sangue, le verifiche dei centri medici 
specializzati in Europa sono sempre approfondite e di norma avvengono almeno una volta 
l'anno fino ai 60 anni per poi raddoppiare in età avanzata. Meno stringenti appaiono, invece, i 
riscontri sull'eventuale uso o abuso di alcol e droghe da parte dei comandanti europei. C'è chi, 
come il nostro Paese, ha scelto di applicare norme molto severe, obbligando i centri medici 
specializzati a effettuare test a campione almeno una volta o più l'anno. Altri in Europa, invece 
sono di manica larga: anche in Germania i test vengono eseguiti contestualmente al previsto 
check-up annuale, annullando ogni eventuale effetto sorpresa. 
 
Ancora più labili sono poi gli accertamenti sullo stato mentale di chi ha tra le mani la 
responsabilità di centinaia di vite. Da noi il test "Minnesota" oltre a un faccia faccia 
medicopilota, possono mettere a fuoco l'idoneità mentale del comandante. In altri Paesi e nella 
stessa Germania, questo tipo di approfondimento non è regolare e spesso non viene nemmeno 
effettuato se non in seguito a richieste specifiche di colleghi dell'eventuale soggetto "a rischio". 
 



"Sono stato testimone di alcuni casi del genere  -  spiega un primo ufficiale italiano che 
preferisce restare anonimo  -  uno in particolare avvenuto pochi mesi fa. Un nostro collega ha 
improvvisamente mostrato segni di insofferenza, squilibrio verso il comandante fino a 
minacciarlo ed entrando in contatto con lui in maniera violenta". Per quel pilota è scattato 
immediatamente un rapporto alla compagnia e la sospensione dal servizio. 
 
La tenuta fisica di un comandante  -  avvertono da tempo i piloti europei  -  è fondamentale 
per mantenere la lucidità necessaria a portare a temine più voli al giorno. In Europa entro la 
fine dell'anno, diventeranno operative delle regole sull'impiego dei comandanti molto più 
"blande" anche rispetto agli standard del Nord America che su questo, e altri punti, si è dato 
ormai norme molto più votate alla sicurezza. Un esempio su tutti: negli Usa esiste un limite 
"minimo" di ore volate per potersi sedere sul sedile destro di una aereo di linea, quello 
riservato ai piloti meno esperti. Nell'Europa che cerca di abbassare sempre di più i costi, non ci 
sono limiti minimi e può capitare, in alcune compagnie più "spregiudicate" di vedere sedere 
accanto al comandante un novellino con 300 o poche più ore di volo, cioè pochi mesi di pratica. 
"In questi casi  -  il primo ufficiale  -  io rabbrividisco: certi colleghi inesperti li manderei a 
pilotare al massimo un velivolo con lo striscione pubblicitario, mai un aereo passeggeri". 
 
Altro tema molto caldo quello del "pay to fly", e cioè la scomparsa progressiva delle scuole di 
volo interne alle compagnie e la tendenza a far pagare gli aspiranti piloti per poter aprire loro 
le porte del mestiere. Se Lufthansa ne ha una blasonata ancora in attività ed Etihad (Alitalia) 
ne sta mettendo su una che si annuncia molto professionale, altre compagnie hanno scelto la 
strada della chiusura preferendo la "scuola guida" direttamente sui propri aerei. In sostanza si 
tende a prendere piloti usciti da scuole di volo private (si paga da 40 a 100mila euro) per poi 
istruirli, in alcuni casi a pagamento, pure sui voli di linea. 
 
Ci sono infine altri pericoli incombenti sulla tranquillità di un volo. Uno è il possibile abuso di 
alcol o di droghe. Da noi le verifiche sono improvvise e a campione e avvengono da una a tre 
volte l'anno senza alcun preavviso. "L'utilizzo di qualsiasi droga è ovviamente vietato, bere con 
moderazione è permesso solo "fuori servizio" - conclude l'ufficiale - e mai prima del volo". 
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