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di Gianluca Fazzolari*30°Anniversario ASAPS

1991 – 2021 trent’anni spesi per la sicurezza stradale attraverso la formazione degli operatori di polizia stra-
dale

a giovane agente in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Brugnato, appresi 
dall’Amico e collega Fabio Marulli - referente locale per il sodalizio - che un’associazione nata 
per volontà di un manipolo di appartenenti alla Specialità della Polizia di Stato aveva da poco 
iniziato a muovere i primi passi… In principio molti non avevano compreso di cosa si trattasse, 
forse qualcosa a metà tra un sindacato ed un’associazione di categoria perché l’ASAPS, con-
trariamente ad altri che la osteggiavano, portava - e porta - avanti l’orgoglio di appartenenza 
ad una Specialità contribuendo alla crescita professionale dei propri iscritti.

Nel 1991, in un’epoca in cui internet e la diffusione del web era praticamente agli albori, non 
era ancora minimamente concepito il concetto di formazione professionale per come lo co-

nosciamo oggi, tuttavia l’ASAPS ebbe la lungimiranza di creare una prima rete di contatti promuovendo la 
figura del referente il quale, oltre al compito di rappresentare il sodalizio, riceveva e distribuiva, così per come 
accade ancora oggi, il materiale professionale costituito da schede di approfondimento autoprodotte. 
Trascorre qualche anno, e la Presidenza nazionale decide che è arrivato il momento di passare alla carta 
patinata… nel febbraio del 1995, viene inviato alle stampe il primo numero de “il Centauro” - la rivista della 
sicurezza stradale -  in cui nella rubrica “la posta dell’A.S.A.P.S.”, è riportata integralmente la lettera di una 
coppia di utenti che parla del sottoscritto e del suo capopattuglia…
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dal ciclostile al webinar
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L’ASAPS non si ferma, non si può arrestare un Centauro in corsa! 
Così nasce il sito www.asaps.it. Arriviamo al 2003 e già le cliccate 
sul portale sono tante, tantissime. Da Ispettore in servizio alla Se-
zione Polizia Stradale mi chiedo come poter dare il mio contributo 
alla crescita professionale della categoria. Interessandomi per pro-
fessione, ed anche per diletto, di controllo stradale nasce l’idea di 
realizzare la prima pubblicazione di settore a mia firma: “I dati di 
identificazione dei veicoli stradali  - Guida pratica per gli operatori di 
polizia” che dal maggio 2003 verrà divulgata gratuitamente sul sito 
dell’associazione e scaricata da decine di migliaia di colleghi di tutte 
le forze in campo, oltre ad essere utilizzata per scopi didattici interni 
ad una forza di polizia ad ordinamento militare.

Da quella prima pubblicazione nasce e si consolida il mio rapporto 
con l’ASAPS e con Giordano Biserni suo inossidabile Presidente, 
ma anche la fraterna amicizia che mi lega a Raffaele Chianca con il 
quale ho avuto, ed ho, l’onore di scrivere decine e decine di articoli 
tecnico – professionali pubblicati sul magazine “il Centauro”, oltre 
a centinaia di risposte ai quesiti nell’area dedicata ai veicoli ed alle 
patenti estere. Non sono mancate le soddisfazioni derivanti dalla 
pubblicazione di manuali ed e-book professionali, l’ultimo dei quali, 
in ordine di tempo, “Guida al controllo dei ciclomotori” risale al 2020.

Passata l’epoca delle schede su ciclostile, consegnate a ciascun 
associato con capillare scrupolo dal referente, l’ASAPS entra a 
pieno titolo nel mondo della formazione partecipando con proprie 
sessioni, solo per citarne alcuni, ai convegni nazionali della Polizia 
Locale di La Spezia e di Riccione.

Oggi l’informazione e la formazione viaggiano alla velocità della luce 
e, complice la pandemia, l’ASAPS ha saputo adeguarsi anche da-
vanti a questi scenari. Messa da parte – almeno per il momento – la 
formazione di tipo tradizionale, nell’ottobre 2020, in collaborazione 
e con il supporto di SAPIDATA, vede la luce il progetto ASAPS We-
binar, la piattaforma professionale dedicata ad un ciclo di seminari 
su argomenti di sempre più stringente attualità per gli appartenenti 
ai servizi di polizia stradale. Un modo efficace e moderno, quello di 
ASAPS Webinar, per portare la conoscenza dei nostri seleziona-
tissimi esperti direttamente nelle mani dei soci. Una sfida risultata 
vincente che ho avuto, ed ho, l’onore di coordinare nell’ambito di 
programmi condivisi rispetto alle esigenze formative che nascono 
grazie alle quotidiane segnalazioni che pervengono dai nostri iscrit-
ti. Per citare qualche numero basta dire che da ottobre a dicem-
bre 2020 ai sette webinar targati ASAPS hanno partecipato oltre 
un migliaio di appartenenti ai servizi di polizia, mentre per il primo 
semestre di questo 2021 sono previsti almeno una dozzina di eventi 
in un’offerta di aggiornamento professionale gratuita che annovera i 
migliori esperti per ogni settore formativo.

In un’occasione come quella del trentennale di ASAPS chi avrebbe mai detto che, ed è proprio il caso di dir-
lo, avrei fatto così tanta strada? …questo è certamente tempo di bilanci, ma è anche il tempo di dire grazie 
all’ASAPS ed alla sua presidenza per le opportunità di crescita professionale che mi ha dato e che, nel mio 
piccolo, mi ha consentito di condividere con tutti voi…

*Ispettore Superiore della Polizia di Stato


