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Egregio Presidente,
sono Teresio Viotti, titolare di autoscuola, nonché presidente di un 
consorzio nazionale di autoscuole, denominato "La Nuova Guida", 
attraverso il quale ci si propone, principalmente, d'investire sulla 
formazione continua degli insegnanti/istruttori del personale delle 
imprese appartenenti al network, con lo scopo precipuo di dare 
il nostro contributo alla sicurezza stradale.
Personalmente, da cinque anni sono  associato all'Asaps e, non 
perdo occasione  per leggere i Suoi editoriali, piuttosto di seguirLa 
negli interventi che  intrattiene nei vari convegni, puntualmente 
riportati sul sito dell'Asaps. In questi anni ho avuto l'opportunità 
di apprezzare la Sua indipendenza psicologico/politica rispetto 
chicchesia, dimostrando di non aver alcun problema di sorta a 
schierarsi al fianco di chiunque abbia a cuore il tema indicato 
in oggetto e, pronto a bacchettare chi, pur non volendo, "rema 
al contrario".
E' da tempo che volevo attestarLe la mia stima, sperando di 
averLa, prima o poi, incontrata in qualche congresso a tema che, 
avrebbe potuto coinvolgere entrambi.
Non essendosi, a tutt'oggi, verificatasi una simile circostanza, ho 
deciso di scriverLe, prendendo spunto dall'articolo pubblicato 
sulle news dell'altro ieri, relativo all'incidente verificatosi negli 
Stati Uniti, causato dall'invio di un sms, che ha visto coinvolto 
uno studente americano di 22 anni.
Molti sono stati, negli anni scorsi, gli appelli da Lei lanciati in merito 
a tale tipo di problematica che, a seguito di una sequela di incidenti, 
ha causato una falcidia, soprattutto di ragazzi (è incredibile, e allo 
stesso tempo sconcertante, leggere che in America muoiono 11 
adolescenti al giorno per questa pericolosissima abitudine).Non si 
può continuare ad assistere a questa vera e propria mattanza!!!!
A mio parere, non basta l'azione preventiva fatta da noi insegnanti, 
durante lo svolgimento delle lezioni teoriche, quando sollecitiamo i 
discenti a non utilizzare mai il cellulare, alla guida di qualsiasi tipo di 
veicolo, particolarmente per inviare e ricevere sms (personalmente, 
per essere più "invasivo", collegandomi al vostro sito, proietto 
anche il video shock realizzato in Gran Bretagna, che vede 
coinvolte quattro spensierate ragazze, poco più che adolescenti; 
ma sono convinto che dopo un primo sconcerto, terminata la 
lezione, gli stessi allievi non esitano a messaggiare alla guida 
del ciclomotore: i giovani sono così!!!).
Allo stesso modo, sono convinto che, l'azione repressiva, da 
parte delle forze dell'ordine, non sarà mai sufficiente per sanare 
il problema.
Perciò, sono qui ad avanzare una proposta : se a Lei fa piacere, 
potremmo promuovere un'azione congiunta nei confronti del 
nuovo Governo, affinchè attraverso disposizioni legislative, si 
stabilisca l'obbligatorietà, per le aziende che producono cellulari, 
che poi dovranno essere importati in Italia, di dotare gli stessi 
di un software capace, nel momento in cui il veicolo supera la 
velocità di 20 km/h (ad esempio),di far scattare, in automatico, 
un blocco che impedisce l'invio/ricezione degli sms (un po’ come 
accade per il cicalino delle cinture di sicurezza, o per la chiusura 
automatica delle portiere).
Le premetto che, il sottoscritto non è un genio dell'informatica, 
quindi è probabile che ciò che sto proponendo non sia tecnicamente 
possibile o, peggio ancora, semplicemente by-passabile; ma quello 
che conta è essere d'accordo sul principio: non deve essere 
possibile messaggiare alla guida. Poi, se c'è la volontà politica, 
saranno gli incaricati, esperti del settore, a trovare 

l'opportuna soluzione. Penso che Lei, in questo momento stia 
pensando ai colossi mondiali della telefonia, che con molta 
probabilità si metteranno di traverso, ma noi tentiamoci lo 
stesso, buttiamo la pietra nello stagno; potrebbe andare subito 
a fondo, restando depositata nella faghiglia, oppure provocare 
un'inaspettata “onda anomala”: proviamoci !!!!
Nell'attesa di leggerLa, rinnovando i miei complimenti, La saluto 
cordialmente,

Teresio Viotti, Termoli (CB)
 

Gentile signor Viotti,
la ringrazio molto per le sue incoraggianti parole di sostegno 
per l'attività che realizzo come presidente dell'ASAPS nel mio 
impegno a favore della sicurezza stradale. Mi  farà molto piacere 
avere un'occasione per incontrarla e salutarla.
Mi entusiasma poi il fatto che lei abbia evidenziato la mia 
"indipendenza psicologico/politica" rispetto chicchessia, 
dimostrando di non aver alcun problema di sorta a schierarsi al 
fianco di chiunque abbia a cuore il tema indicato in oggetto e, 
pronto a bacchettare chi, pur non volendo, "rema al contrario".
Credo che sia il migliore complimento che mi potesse fare, una 
posizione nella quale mi riconosco molto, ma che ha anche costi 
notevoli. Le lascio immaginare quanti nemici riesco a farmi con i 
miei comunicati ed editoriali.
Lei poi prende spunto dalla notizia dello studente americano 
che ha parso la vita lanciando il suo SMS. Anche noi siamo stati 
molto colpiti per questo abbiamo dato molto risalto alla notizia. 
Lei ci chiede di impegnarci in una campagna contro l'utilizzo del 
cellulare alla guida, anche prevedendo l'inutilizzo del telefonino 
con la macchina in movimento. In effetti in passato abbiamo 
affrontato più volte e seriamente questo argomento, in particolare 
con gli articoli dell'amico dr. Franco Taggi dell'Istituto Superiore 
di Sanità, che purtroppo ora è andato in pensione e ha rallentato 
anche le sue collaborazioni con la nostra rivista il Centauro e col 
nostro portale.
Le lascio immaginare le resistenze che si trovano a tutti i livelli. 
Abbiamo impiegato anni per riuscire almeno a far raddoppiare la 
sanzione e a prevedere la sospensione della patente al secondo 
utilizzo del telefonino senza auricolare o viva voce nei due anni.
Le sono note signor Viotti le nostre numerose e recenti battaglie, 
le avrà viste sul nostro portale. Alcune le abbiamo vinte come 
quella sui Cieli Bui o quella durissima contro l'utilizzo esclusivo 
della gomme invernali a discapito delle catene (quanti nemici ci 
siamo fatti!), pensi a quelle più recenti sulle buche delle strade, 
ormai in condizioni pietose, o quella sulle slot machine.
La sua proposta è interessante e le assicuro che sull'argomento 
dell'utilizzo dei telefonini alla guida e degli SMS non molleremo 
la presa, ma mi creda  - noi siamo dei piccoli David contro Golia.
Lei continui a sostenerci, anche perché in questa fase l'associazione 
combatte le battaglie e ha bisogno di consenso.
La ringrazio per la stima che ricambio e in attesa di conoscerla 
la saluto con viva cordialità.
 

Giordano Biserni
Presidente ASAPS
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