
www.asaps.it14

di Stefano Guarnieri*30°Anniversario ASAPS

a più di dieci anni ho il privilegio di camminare al fianco di Asaps, in realtà sempre un passo in-
dietro per doveroso rispetto dei più bravi. Mi sono sempre chiesto quale fosse il segreto di tanta 
capacità, quale fosse il modello da imparare e da copiare. Mi è venuto alla mente con questo 
pensiero un autore che amo molto: Italo Calvino. In particolare il libro “Lezioni Americane. Sei 
proposte per il prossimo millennio”. Si tratta di 6 lezioni che Calvino avrebbe dovuto dare ad 
Harvard nell’anno accademico 1985-86 e che lui ha preparato prima di morire nel settembre 
del 1985. L’intento era quello di considerare le caratteristiche più importanti della letteratura e 
che secondo lui dovevano essere la base della scrittura del nuovo millennio, quello in cui sia-
mo. In realtà, non solo a mio parere, rappresentano le caratteristiche importanti da considerare 
per ogni attività e hanno quindi una valenza più generale. Come per incanto, direbbe il Barone 

rampante, tali caratteristiche le ritrovo tutte in Asaps. 
La Leggerezza della sua struttura, semplice, diretta, accessibile e disponibile. Assolutamente contraria alla 
pesantezza, l’inerzia, l’opacità di altre organizzazioni maciste che dicono di occuparsi di sicurezza stradale 
ma in realtà fanno ben altro.

La Rapidità con la quale agisce, sempre sul pezzo. In anticipo sui tempi arriva per prima sulla notizia e 
per prima la diffonde nell’interesse di tutti noi cittadini e utenti della strada. In fondo l’Asaps come direbbe 
Calvino è la sintesi fra “Mercurio e Vulcano che rappresentano le due funzioni vitali, inseparabili e comple-
mentari: Mercurio la sintonia, ossia la partecipazione al mondo intorno a noi; Vulcano la focalità ovvero la 
concentrazione costruttiva”
L’Esattezza, la precisione sui dati e sulle norme. Niente sfugge all’Asaps come “Il cristallo con la sua esatta 
sfaccettatura e la sua capacità di rifrangere la luce” l’Asaps è un modello di perfezione per tutti noi. 
Ma che senso avrebbe tutto questo senza la Visibilità? Grazie soprattutto a Giordano Asaps è sempre ben 

Le Lezioni che ASAPS
mi ha insegnato sul
percorso della sicurezza 
stradale e su quello
della vita!
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visibile e presente nei media. E’ grande la sua abilità nel raccontare, nel creare immagini, nel rendere 
visibile quello che a gran parte delle persone visibile non è! E non posso non pensare anche a Lorenzo e 
alla sua capacità di “partire dall’immagine visiva e arrivare all’espressione verbale”, con una naturalezza 
senza pari. 

L’Asaps è anche una Molteplicità di voci, provenienti da diversi cantori, con diversi interessi ma un 
obiettivo comune: quello di salvare vite umane sulla strada.
Il sesto valore Calvino non riuscì a scriverlo perché la morte arrivò improvvisa a terminare l’attività di un 
genio del nostro tempo. La lezione doveva parlare della Coerenza. Niente sarebbe potuto essere più at-
tuale di questa lezione ai tempi odierni dove, soprattutto in politica, la coerenza si è persa da tempo. Af-
fermazioni “mai con loro” significano spesso il contrario. Calvino continuava a pensare che la Coerenza 
fosse un valore da portare nel nostro millennio. Non che non si debba mai cambiare idea, ci manchereb-
be. Ma il percorso non dovrebbe essere semplice e dovrebbe richiedere passaggi importanti. Ma quello 
che è più importante è la Coerenza nei valori che Asaps ha sempre dimostrato prendendo posizioni a 
volte anche molto scomode. E l’esempio più bello di questa coerenza è la legge sull’omicidio stradale, 
un percorso fatto insieme, un risultato frutto di tanto lavoro di squadra,  all’insegna di valori comuni fra 
Associazione Lorenzo Guarnieri e Asaps, come giustizia, rispetto, responsabilità e dare vaLore alla vita! 

Grazie Asaps per questi 30 anni e per i tanti anni a venire per tutto questo che mi hai regalato: leggerez-
za, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza. Sono profondamente onorato di poter collabo-
rare spesso con voi e soprattutto nel farlo mi diverto molto. E “Io penso che il divertimento sia una cosa 
seria.” come direbbe il Visconte dimezzato!  

*Vice presidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri


