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L’affetto di un socio
“Continuerò a sostenere tutte le  campagna e sacrosante

battaglie dell’ASAPS”
Carissimi Presidente e tutti voi amici dello staff di Asaps:
 
mi rivolgo a voi con particolare affetto, in quanto da sempre ho condiviso e continuerò, nel mio 
piccolo, a sostenere tutte le campagne e sacrosante battaglie  per la prevenzione, che Asaps forse 
unica e in solitudine porta da sempre in avanti;
parecchi anni fa, chiesi al mio grandissimo e compianto amico nonchè  stradalino Vittorio M., 
cosa possiamo fare noi cittadini con un enorme rispetto per la vita di tutti, per dare una mano alla 
Polstrada e a tutte le altre FF.OO.nel difficilissimo compito di prevenire le assurde carneficine che 
si consumano in modo esponenziale sulle strade?. Risposta immediata di Vittorio, guarda intanto 
perché non ti iscrivi alla giovane associazione Asaps, nata proprio per questo, oltre che sostenere 
e coadiuvare gli operatori, anzi io li chiamo gli angeli eroi della strada, lo feci immediatamente 
tramite il mio amico allora referente locale di Asaps.
Da allora ho condiviso veramente tutto, dai perfetti e intelligentissimi scritti e interventi dello sti-
matissimo Giordano Biserni, tutte le battaglie e venendo anche a conoscenza di tutte le difficoltà 
degli operatori che eseguono un enorme lavoro, compatibilmente con le  scarse risorse, i mezzi 
e le apparecchiature, nonché spesso con i risultati un po’ vanificati o ridotti da cavilli burocratici e 
ostacoli di ogni genere. Quante volte, ha scopo puramente preventivo, per cercare di far qualcosa 
prima che accada l’evento tragico, da cui non si può mai tornare indietro, ho segnalato compor-
tamenti pericolosissimi, per sentirmi rispondere ( comprendo benissimo non certo per colpa degli 
operatori), purtroppo non possiamo intervenire, anche perché non abbiamo sufficiente personale 
e poi per vederci sicuramente annullata la  sanzione da ricorsi.
 
Aimè, molti anni fa, un mio insegnante, che ricordo con grande simpatia, ricordo che in una lezione 
disse: arriveremo un giorno in cui l’educazione civica delle persone supererà l’efficacia delle leg-
gi…..,   purtroppo, e me ne rammarico, non solo ha sbagliato completamente la previsione, ma se 
fosse in vita ai nostri giorni, vedrebbe che la situazione è drammaticamente peggiorata, tra l’altro 
incomprensibilmente, con l’aumento della scolarizzazione non esiste, tranne  in pochissimi casi, la 
messa in pratica, nella vita di tutti i giorni, della famosa quanto ignorata prevenzione.
 
Non si riesce o non si vuole capire, un semplicissimo concetto, e cioè, che il mancato rispetto, 
anche delle regole più semplici del C.D.S., vuol dire superare il confine tra la vita e la morte.
 
E’ sufficiente osservare per 20 minuti, in una qualsiasi località del nostro meraviglioso, stupendo 
ma agonizzante Paese, il comportamento degli utenti della strada, il numero di infrazioni, gravi 
e gravissime è enorme,  impressionante, quasi ci fosse la consapevolezza della totale immunità, 
dimenticando che anche  se è andata bene senza sanzioni, si è rischiata la propria e altrui vita. 
Negli ultimi giorni, nella mia provincia c’è stato praticamente un investimento di pedoni al giorno, 
sia sui passaggi pedonali, sia fuori, in Puglia è stata addirittura decimata un impresa in un attimo 
uccidendo praticamente tutti gli operatori al lavoro, è veramente pazzesco, non vale più niente la 
vita?
 
Ieri, mentre mi recavo per una commissione, camminando sul marciapiede parallelo alla careggia-
ta urbana regolata da semaforo, ho contato 9 veicoli su 13, i cui conducenti armeggiavano tran-
quillamente, incuranti degli sguardi magari di qualche agente f.s., i loro amati smart phon, tablet 
ecc. tutto meno che condurre il veicolo, vedo genitori con figli che attraversano la strada  in mezzo 
alla rotatoria, incuranti dei pericoli e, con a pochi metri dei passaggi pedonali ben segnalati.
Il comportamento sbagliato, addirittura insegnato ai figli ha degli effetti devastanti, anche voi cari 
amici dell’ Asaps lo sapete meglio di me. Quando ci sono purtroppo i tragici eventi, si fa la corsa 
a portare mazzolini di fiori e si promette mai più così, poi il giorno dopo tutto come prima se non 
peggio.
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Per lavoro e per tempo libero, ormai ho superato, da un pezzo il milione di chilometri sulle strade, 
fortunatamente senza mai far del male e ritornare a casa sano e salvo, ma ultimamente  è quasi 
impossibile fare un viaggio un po’ tranquilli.
 
I comportamenti, di un nutrito  numero di utenti della strada, assolutamente privi di scrupoli per non 
dire demenziali, non so se è la mia impressione, ma sono in continuo forte aumento. Mi chiedo 
spesso se c’è un cervello funzionante in quelle teste.
 
Le F.F. OO. Si rispettano tutti i giorni, non solo quando purtroppo ci sono gli eroi caduti, perché, 
anche gli appartenti delle Forze di Polizia, hanno tutti il sacrosanto diritto di tornare sani e salvi 
dalle loro famiglie.
 
Torniamo alla domanda iniziale, cosa possiamo fare in più, noi cittadini per aiutare concretamente 
gli angeli eroi della strada?
 
 
Cari amici grazie del tempo che mi dedicate per questo mio sfogo personale, scusatemi se mi 
sono dilungato un po’ troppo,( avrei ancora un’enormità di cose da dirvi, ma state tranquilli sarà 
per un’altra volta) ma ho troppo a cuore il vostro lavoro e la sicurezza di tutti.
 
Sarò sempre, nel mio piccolo, al vostro fianco per tutte le future iniziative.
 
Un affettuoso saluto e grazie infinite  a tutti voi.
 

Daniele Godi
 Orgogliosamente socio Asaps

Carissimo Daniele,
innanzi tutto la ringrazio di cuore per le generose parole di apprezzamento che ci indirizza con la 
sua mail. So che lei è nostro socio da tantissimi anni e ricordo con commozione che lei  fu “arruo-
lato” dal nostro caro e bravissimo  referente Vittorio Mirolla  di Verbania che ci ha prematuramente 
lasciato.
E’ praticamente impossibile non sottoscrivere le sue preoccupazioni su aspetti che - le è noto - 
fanno parte del nostro pacchetto di impegni che portiamo avanti con risultati altalenanti.
Il suo milione di km percorsi sulla strada senza creare problemi a nessuno sono la conferma oltre 
che della sua qualità come conducente anche della sua cifra come senso civico.
Possiamo solo dichiararci lieti e fortunati di avere con noi soci come lei.
Cosa fare per aiutare “concretamente gli angeli eroi della strada?”, innanzi tutto può veicolare 
quanto sia prezioso il loro lavoro e può farlo continuando a sostenere la voce dell’ASAPS che lei 
conosce apprezza da molti anni, una associazione che è un vero sostegno per quanti operano per 
la sicurezza sulle strade ed è ancora oggi una voce libera che analizza i fenomeni con puntigliosità 
e con la raccolta di dati inequivocabili. E quando incontriamo questi agenti al servizio della nostra 
sicurezza, magari sorridiamo e diciamo loro parole di incoraggiamento, non mancando di richie-
dere ai decisori politici il mantenimento dei tanti impegni che proclamano e che poi dimenticano.
Purtroppo carissimo Daniele  tanti non apprezzano il nostro sforzo, paradossalmente non manca, 
ultimamente, l’indifferenza anche fra le file della stessa Stradale. Le cose col tempo cambiano. Ma 
noi cerchiamo di resistere fra non poche difficoltà.

 Giordano Biserni
Presidente ASAPS


