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Siete un baluardo a difesa della legalità
e un riferimento per tutti gli operatori di polizia

Stimatissimo dottor Giordano Biserni.
 
Mi complimento ancora una volta con voi dell’ASAPS per quanto trattate e come lo fate nei vari argomenti. 
Siete un baluardo di difesa della legalità in generale siete un chiaro faro rifermento per tutti gli operatori di 
polizia. Non mi sono sorpreso che anche voi abbiate alzato gli scudi in difesa della Polizia Locale. Mi sarei 
sorpreso del contrario. Credo che in una nazione moderna vi debba essere una sola polizia suddivisa in 
specialità e competenze specifiche. Ma sarebbe un lungo discorso. Anche grazie a voi, noi cittadini co-
muni stimiamo ed apprezziamo la polizia in generale e chi ne fa parte (fatta eccezione per alcuni singole 
unita’ che non fanno testo). Ho sempre ritenuto la polizia una salda mano tesa che aiuta e specialmente in 
questo periodo buio e ho timore che il prossimo futuro non sarà purtroppo roseo. Grazie ancora e merito 
a voi e a tutti gli appartenenti impegnati nella tutela di noi cittadini. Con grande stima.
 

Fabio Mostacchi Torino
 
Signor Mostacchi
la ringrazio ancora una volta per la sua rinnovata stima, ancor più preziosa, perché proveniente da un 
cittadino e non un appartenente alle forze di polizia.
Cercheremo di mantenere tonico il nostro impegno nei limiti delle nostre energie.
Con amicizia e altrettanta stima
 

Giordano Biserni

Automobili con fari a Led: sono pericolose?

Ho subito un abbagliamento, a brevissima distanza, da un’auto 
dotata di fari a Led e, oltre all’abbagliamento iniziale, la visione 
è rimasta disturbata per una decina di minuti: ero, comunque,
 vicino a casa.
Ho provato a ripetere la condizione con un “modesto” faro da 
bicicletta, sempre a Led; come risultato un subitaneo abbaglia-
mento istantaneo limitato ma, poi, sempre visione disturbata 
perdurante una decina di minuti.
Per completezza d’informazione la visione disturbata è stata 
percepita in casa, ma, fuori. al buio, non era pienamente per-
cepibile. Questo, a mio giudizio, è il punto critico: dopo essere 
stati abbagliati da un veicolo, dotato di fari a Led, quanto tempo 

si rischia di viaggiare con visione ridotta?
Viene disturbata la visione periferica: almeno a casa si vede, comunque, distintamente davanti ma, su 
strada, di notte, quanto posso percepire un ciclista, o un pedone, sul lato?
Non soffro di particolari problemi alla vista ed ho eseguito Visita Specialistica due settimane fa ed ho
70 anni.
Riviste specializzate trattano i disturbi legati all’uso delle lampadine a Led, per uso casalingo, e dei danni 
alla retina nel lungo periodo, ma non ho letto nulla in merito sui problemi in cui può incorrere chi guida.

Cordiali saluti
Ing. Sergio Licudi
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