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di Roberto Rocchi*30°Anniversario ASAPS

ASAPS non è soltanto una mera as-
sociazione professionale e culturale, 
che nel tempo ha saputo affinare la 
sua presenza sul territorio nazionale, 
così da diventare un punto di riferi-
mento per tutte le tematiche di sicu-
rezza urbana e stradale. L’ASAPS è 
stata ed è una associazione costituita 
da uomini e donne capaci di osservare 
il mondo circostante a 360 gradi, con 

uno sguardo particolare verso coloro che soffrono.
Sostenuto direttamente dal presidente Giordano Bi-
serni, funziona da anni un “gruppo di protezione so-
ciale” che ha sede a Reggio Emilia e che assieme 
al sottoscritto vede nel referente sezionale, Andrea 
Bartoli e nel socio Anselmo Torelli di Sassuolo, i coor-
dinatori di una decina di volontari sempre disponibili 
a mettersi a disposizione in caso di grave necessità.
Una sensibilità, questa, che trova origini lontane,  se 
si considera che da sempre l’ASAPS ha dato il suo 
sostegno (anche economico) alle famiglie dei no-
stri “caduti” e non solo di quelli deceduti in servizio. 
Laddove si sono presentate situazioni di particolare 
difficoltà l’ASAPS è sempre stata presente e rimarrà 
negli annali della storia dell’associazione l’incontro di 
queste famiglie con il compianto cardinale Ersilio To-
nini. Era il 23 maggio del 2004, quando il porporato di 
Ravenna noto per le sue battaglie contro le “stragi del 
sabato sera”, a tergo dell’assemblea generale dell’A-
SAPS  volle incontrare separatamente uno ad uno i 
genitori dei tanti colleghi deceduti in servizio e non. 

Fu uno dei momenti più intensi e commoventi vissuti 
in seno alla nostra Associazione.
Insomma, questa sensibilità è un altro e non secon-
dario risultato raggiunto da ASAPS in trent’anni di 
cammino. D’altro canto, sintetizzando l’attività del 
“gruppo di protezione sociale” è opportuno ricordare 
come già nel 2017, a seguito del terremoto umbro-
marchigiano, un piccolo gruppo di volontari in “divisa” 
ASAPS prestarono servizio nel comune di Nocera 
Umbra. Allora, oltre al sottoscritto era presente an-
che il nostro socio Anselmo Torelli e nel corso delle 
operazioni di soccorso  incontrammo l’allora respon-
sabile della Protezione Civile Franco Gabrielli, oggi 
Capo della Polizia.

In occasione del terremoto che colpì il Molise nel 
2002, invece, fummo i protagonisti di una lunga co-
lonna di mezzi (una decina) che con le insegne di 
ASAPS portarono viveri e vettovagliamenti nel pic-
colo (e dimenticato) comune di Castellino del Bifer-
no. A farci da “scorta” in terra molisana nientemeno 
che l’allora comandante di Compartimento, Vincenzo 
Santoro e quello della Sezione di Campobasso, Fa-
bio Santone. 
Tanta fu la sorpresa e l’entusiasmo dei 500 abitanti, 
che su sollecitazione degli stessi ci fu “imposto” di ri-
manere in paese (da ospiti) fino il giorno successivo. 
In quell’occasione fummo testimoni di come l’allora 
sindaco trasportava sulla sua macchina personale i 
pasti caldi destinati ai residenti nelle piccole borgate 
disperse sulle alture circostanti. Poco più di un mese 
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dopo - grazie ad una colletta popolare a cui parteciparono cen-
tinaia di reggiani (e non solo) ed al contributo fornito dall’ufficio 
di Presidenza di ASAPS - il sindaco di Castellino sul Biferno ri-
cevette dalla collega reggiana (il sindaco Antonella Spaggiari) 
le chiavi di un pick-up nuovo fiammante, così da poter meglio 
assolvere a quella e ad altre incombenze. Il mezzo fu acquistato 
e donato da ASAPS unitamente ad una “betoniera” mobile per il 
rimessaggio delle case lievemente lesionate.

Analoga cosa avvenne nel 2009 in occasione del drammatico 
terremoto che colpì l’Abruzzo e l’Aquila in particolare, che vide i 
nostri volontari – sempre coordinati dal sottoscritto e dal referente 
sezionale reggiano Andrea Bartoli – scendere a Scoppito (comu-
ne aquilano ad oltre 800 metri di altezza) con cinque automezzi 
carichi di aiuti alimentari, coperte ed accessori di prima utilità. In 
quell’occasione portammo due bambini di 10 anni (nostri figli) 
per far comprendere loro l’importanza di accontentarsi delle cose 
essenziali abbandonando il superfluo. Fu per loro un’esperienza 
positiva di cui ne parlarono anche a scuola. In quell’occasione si 
complimentò con i volontari dell’ASAPS anche l’allora presidente 
della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini.
Poiché il periodo coincideva con quello pasquale, alla Sottose-
zione autostradale de L’Aquila - dove aveva sede provvisoria (in 
tenda) la Polizia Stradale – l’ASAPS donò un uovo pasquale a 
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ciascun appartenente alla Specialità.

Soltanto per citare qualche altro esempio, 
non possiamo dimenticare l’alluvione che 
colpì il comune di Aulla nel 2011 e che sol-
tanto 24 ore dopo vide il “gruppo di pro-
tezione sociale” di ASAPS partire con 10 
volontari per dare un contributo a liberare 
dal fango le vie del Paese. Una settimana 
dopo, lo stesso gruppo allestì i locali che 
avrebbero ospitato provvisoriamente una 
delle scuole elementari colpite dalla furia 
delle acque del Magra.
Trascorse soltanto un anno quando si re-
gistrò il violento sisma dell’Emilia e che 
ci vide di nuovo impegnati ad aiutare le 
popolazioni della bassa pianura mode-
nese: fra i tanti aiuti l’ASAPS distribuì un 
centinaio di seggiolini per il trasporto dei 
bambini in auto. In quell’occasione furono 
presenti alla consegna anche il presiden-
te dell’ASAPS, Giordano Biserni e l’allora 
direttore della Fondazione Unipolis, Valter 
Dondi, che incontrarono amministratori e 
colleghi in servizio nel (danneggiato) di-
staccamento di Mirandola.

Fra le altre cose, su richiesta del centro 
operativo misto, l’ASAPS si fece carico di 
acquistare due container da una azienda 
reggiana, i quali trovarono collocazione a 
Concordia sul Secchia e Cavezzo come 
magazzini di raccolta dei materiali di pri-
ma necessità.
Infine, durante il recente sisma che ha 
colpito l’Umbria e l’Abruzzo (2016), l’en-
nesima colonna ASAPS ha portato gli 
aiuti a Norcia, comune violentemente e ri-
petutamente colpito da forti scosse. In un 
secondo viaggio, sempre con il sostegno 
economico disposto dall’ufficio di Presi-
denza, furono donati dell’amministrazione 
comunale una decina di computer portati-
li, subito utilizzati nei nascenti e provvisori 
uffici comunali. A ricevere i rappresentanti 
di ASAPS furono l’allora sindaco e vice 
sindaco del comune umbro.
In tutte queste occasioni è sempre ri-
masto vivo non solo il ricordo di quel 
che è stato fatto, ma anche il rapporto 
con molte delle persone incontrate ed 
aiutate.
Davvero tante, dunque, le esperienze 
attivate nei confronti di chi soffre e che 
ASAPS ha sempre voluto accompagnare 
ai valori ed ai principi di sicurezza strada-
le. Il bene offerto a chi improvvisamente 
si trova in situazioni di grande difficoltà, 
infatti, si tramuta sempre in bene comune, 
indipendentemente che avvenga su stra-
da o meno.
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