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ASAPS un’idea forza, un’idea concreta
che ora poggia su due gambe
l’associazione e la fondazione

Nasce un nuovo progetto
er Giorgio Gaber, compianto cantante-
filosofo, un’idea è soltanto un’astrazione. 
“Se potessi mangiare un’idea” – cantava 
– “avrei fatto la mia rivoluzione”. 
Noi dell’ASAPS – e con “noi” intendiamo 
gli oltre 80 mila iscritti che negli ultimi 30 
anni hanno sostenuto l’idea di profes-
sionalizzare gli operatori di polizia, per 
meglio garantire la sicurezza dei cittadini 
– la nostra piccola rivoluzione l’abbiamo 

fatta e continueremo a farla. 
Abbiamo risposto ad una esigenza di formazione 

dei poliziotti, supplendo alle carenze dell’Ammini-
strazione; abbiamo fatto “la” politica della sicurezza 
stradale, senza mai indulgere alla politica dei partiti; 
siamo prepotentemente sul campo e con i nostri mo-
desti mezzi associativi possiamo vantare oggi la re-
putazione di maggiore “osservatorio sulla sicurezza 
stradale” in Italia.

La nostra idea non si mangia, ma non era e non 
è un’astrazione: chiamiamola un’idea-forza: un’idea 
concreata, un’idea operativa, un’idea che cambia 
nella forma, per adeguarsi ai tempi, ma non nella so-
stanza. 
Siamo ancora qui, dopo trent’anni, nonostante 

l’anagrafe, con gli stessi presupposti e le medesi-
me intenzioni, perché quella della sicurezza non è 
un’esigenza che tramonta, essendo connaturata al 
vivere civile.
Certo, ci siamo adeguati ai tempi: abbiamo aggior-

nato via via tanto i nostri mezzi quanto le nostre bat-
taglie.
Nel 2000, con l’avvento di internet, abbiamo scom-

messo su un nostro blog, che oggi vanta circa 3 mi-

lioni di pagine visualizzate all’anno: più di ottomila al 
giorno e scusate se è poco. Abbiamo attirato l’invidia 
di ben più note e strutturate agenzie di stampa. Ci 
siamo affacciati al mondo dei “social” e i nostri follo-
wer oggi superano i cinquantamila. Abbiamo pensato 
a nuovi prodotti editoriali, arruolato importanti autori, 
commentato attraverso la rivista “Il Centauro” ogni 
novità legislativa d’interesse per operatori di polizia e 
al tempo stesso utenti della strada.

Le nostre campagne sociali sono e restano memora-
bili: dalle stragi del sabato sera alle campagne contro 
l’alcool alla guida; dalla numerazione dei ponti sulle 
autostrade, così da contrastare il criminale lancio dei 
sassi, alla campagna per la sicurezza dei bambini in 
auto; dalla sensibilizzazione degli automobilisti e au-
totrasportatori alla determinante raccolta di firme per 
ottenere la legge sull’omicidio stradale. Nelle aree di 
servizio, sulle autostrade d’Italia, quest’estate cam-
peggiavano giganteschi manifesti con il logo dell’A-
SAPS per una campagna di sicurezza per i seggiolini 
antiabbandono. Isoradio trasemtte i nostri spot.

La nostra forma organizzativa si adegua continua-
mente ai tempi, basandosi solo sulle vostre adesioni 
e sul volontariato di chi lavora in segreteria.
Da tre anni a questa parte abbiamo deciso di poggia-

re questo grande peso su due gambe: l’associazione 
come cuore pulsante dell’idea-forza dell’ASAPS e la 
Fondazione che è il salvadanaio e la struttura depu-
tata ad organizzare l’onerosa parte burocratica. Un 
unico soggetto, un’unica idea, due facce della stessa 
medaglia.
Per inciso, la fondazione ci permette di ora di inca-

merare il 5x1000 sulle dichiarazioni dei redditi: fatelo 
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e fatelo fare perché è un modo per sostenere un bilancio sempre al limite della bancarotta.
Un nuovo assetto per la nostra “vecchia” idea, dunque. 
Non è solo dare un prontuario agli operatori; fornire il manuale aggiornato: la nostra ambizione è avere 

operatori targati ASAPS come sigillo di qualità; è restare in campo facendo valere la voce di chi opera sulla 
strada; dialogare in chiave preventiva con gli stessi utenti della strada; parlare alle categorie professionali 
che transitano da nord a sud e viceversa.

Le nostre parole d’ordine sono e restano: comunicazione; aggiornamento; partecipazione. La nostra tesse-
ra sarà una nuova tessera, documento di garanzia di  qualità professionale e promozione di un’idea sociale.
Di nuovo siamo ad un punto di svolta: ci stiamo organizzando per un grande rilancio.
Diversi prodotti editoriali, molto innovativi anche nelle forme digitali; una diversa organizzazione sfruttando 

al meglio la Fondazione come ente ONLUS; un nuovo coinvolgimento di chi ha buona volontà.

L’ASAPS non è un prontuario aggiornato, non è un editore in concorrenza con altri editori e nemmeno un 
sindacato, non è una istituzione burocratica né un partito. E’ un idea, un’idea-forza, un sigillo di qualità pro-
fessionale, un impegno a tutela degli operatori, ma anche delle vittime dell’insicurezza stradale e urbana. 
Siamo sempre noi – Associazione e Fondazione – ed il prossimo anno sarà il momento della svolta: voglia-

mo essere in tanti. Vogliamo essere di più. Vogliamo diventare ancora di più una grande forza. Dipende da 
noi, ma anche da voi. Credeteci. Noi ci abbiamo creduto per trent’anni e ancora non molliamo.
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