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La gratitudine della prof per il lavoro svolto dall’ASAPS

Rinnovo l’iscrizione all’Associazione per l’anno 2020.

Con grande apprezzamento e riconoscenza per il lavoro che ASAPS svolge e  con un po’ di rimpianto 
per non poter più utilizzare per il mio lavoro i  vostri materiali. Sono docente, solo da qualche mese in 
pensione, e ogni anno le campagne ASAPS mi hanno offerto un aiuto preziosissimo per  costruire percorsi 
di educazione civica e stradale che i ragazzi hanno  sempre apprezzato molto. Aggiungo che sono stata 
pendolare per 40 anni, 80 Km al giorno, ahimè con l’auto perché il territorio di montagna in  cui vivo non 
mi lasciava possibilità di usare i mezzi pubblici se non a  costo di un’improponibile quantità di tempo da 
trascorrere fuori casa. 
Anche questo mi ha reso sempre più convinta della necessità di non  mollare mai sul fronte dell’educazione 
stradale, che secondo me rimane  una via privilegiata per insegnare/imparare il valore della  responsabilità, 
il valore degli altri, il valore delle leggi, il valore  del tempo, il valore della vita.

Cordiali saluti.
Laura Simeon

Gentile prof.ssa Simeon
le siamo veramente grati per le sue parole di apprezzamento e siamo fieri di aver contribuito con i nostri 
materiali al suo lavoro di docente nei percorsi di educazione civica e stradale. Questo ci rende orgogliosi 
per quello che abbiamo costruito nei 29 anni della nostra vita.
Ora cara prof si goda la sua meritata pensione e se può continui a seguirci e a sostenerci. Abbiamo ve-
ramente bisogno di soci del suo livello.
Se ci autorizza vorremmo pubblicare sulla nostra rivista il Centauro e sul nostro portale la sua bella mail 
con la sua firma, altrimenti la ometteremo.
Ancora grazie e Auguri di cuore per tante cose belle e positive.
Con stima.

 Giordano Biserni

Telefonini alla guida. La proposta di un ex istruttore di scuola guida: togliamo la ricezione 
quando il motore è in moto

Apprezzo il lavoro che il dott.Biserni fa per limitare gli incidenti stradali, e io che mi considero un esperto in 
materia (ex istruttore di guida e conducente di autobus di linea) mi permetto di suggerire un semplice conge-
gno che tolga la ricezione ai telefonini quando il motore è in moto,è un accorgimento semplice e sicuro che 
eviterebbe molti guai.Mi farebbe piacere conoscere il suo pensiero. 

Cordiali saluti
Giovanni Francesconi

 Buongiorno signor Francesconi,
la ringrazio per le sue parole di apprezzamento per il lavoro che stiamo svolgendo per una maggiore sicurezza 
sulle strade.
In effetti la sua proposta di prevedere una automatica disconnessione dei telefonini quando si viaggia in auto 
(magari quando si supera la velocità di 10 km/h)  è già stata avanzata da più parti.
Con la tecnologia moderna sarebbe sicuramente già possibile. Prima di tutto la proposta trova la netta con-
trarietà dei gestori delle linee che hanno tutto l’interesse a che si utilizzi al massimo sia la fonia che la ancor 
più pericolosa attività di messaggistica e navigazione. Poi si pone il problema che il blocco della ricezione in 
quelle condizioni bloccherebbe anche la ricezione dei telefonini dei passeggeri del veicolo. Anche quelli sui 
mezzi pubblici, si pensi a un autobus urbano o a un pullman turistico, con tutte le conseguenze di malumori e 
rischio di perdere clienti.
Ma una soluzione si dovrà trovare, intanto intensifichiamo le campagne informative e soprattutto intensifichiamo 
i controlli. Se arrivasse poi la sospensione della patente alla prima violazione, il passaparola potrebbe produrre 
effetti positivi.
Cordiali saluti.

 Giordano Biserni
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