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A proposito dell’uso o meglio del disuso 
degli indicatori di direzione e incidenti 

stradali

C. A. Dott. Giordano 
Biserni
Ho appena letto sul 
quotidiano Il Resto 
del Carlino l’articolo 
che parla di lei.
Innanzitutto volevo 
farle i complimenti 
per l’attività svolta in 
favore della sicurez-

za stradale e a tal proposito volevo far presente la 
cattiva abitudine di chi affronta le ormai molteplici 
rotatorie, presenti in maniera diffusa in tutte le 
città,  di non usare affatto le frecce direzionali 
anche quando tagliano la strada a chi di fronte 
va dritto rispetto a chi  va verso sinistra, per non 
parlare di chi sta nella corsia di destra e non 
esce né alla prima uscita, né alla seconda ma 
alla terza senza mai usare la freccia per indica-
re che continua a girare a sinistra pur restando 
nella corsia di destra. A quanti potrebbe tagliare 
la strada pur avendo ragione?
Purtroppo ha ragione ma è questo comportamento 
che provoca gli incidenti.
Tutto questo ragionamento per dire che forse 
sarebbe bene rendere obbligatorio l’uso delle 
frecce direzionali quando si affrontano le rotato-
rie come già per gli incroci, cambiando magari 
il codice della strada, così verrà insegnato nelle 
scuole guida.
La ringrazio per l’attenzione e la saluto cordial-
mente

Silvana Immarata - Pesaro

Gentile signora Silvana
innanzi tutto la ringrazio per le sue parole di ap-
prezzamento per l’attività che svolgiamo come 
ASAPS da ben 30 anni e speriamo di poter pro-
seguire col sostegno essenziale dei nostri soci.
Il problema che lei solleva è assolutamente con-
divisibile, ormai l’utilizzo degli indicatori di dire-
zione nelle rotonde, ma anche nelle svolte negli 
incroci e nei sorpassi, sta di fatto scomparendo 
e dispiace dirlo, è inutilizzato anche da parte di 
tanti giovani neopatentati.
Molti conducenti sono distratti dal sempre più 
invadente uso del cellulare o pensano che sia 
inutile. Assurdo! L’uso degli indicatori di direzione, 
le cd frecce, oltre ad essere previsto come obbli-
gatorio dal CdS è anche essenziale per la sicura 
mobilità. Si pensi ad una vettura che svolta a 

sinistra mentre arriva una moto in senso contrario 
o da dietro che non percepisce questa volontà.
Noi abbiamo attivato apposite campagne fra le 
tante anche per l’uso degli indicatori di direzione. 
Una la vede qui:
https://www.asaps.it/downloads/files/CAMP_
FRECCE_WEB.jpg
Le ripeteremo con i mezzi che abbiamo a dispo-
sizione.
 
Cordiali saluti.

Giordano Biserni
Presidente ASAPS 

Ancora un apprezzamento per la stagio-
ne dei webinar organizzati dall’ASAPS 

per i suoi soci

Buongiorno sono 
un Maresciallo del-
la Polizia Locale 
di Roma e socio 
ASAPS da parecchi 
anni.
Volevo solo espri-
mere il mio compia-
cimento verso tutto 

lo staff per l’organizzazione certosina che riponete 
nello svolgimento dell’attività di aggiornamento 
professionale, che state effettuando da quando 
siamo in questa triste situazione emergenziale, 
proponendo argomenti e relatori di primo livello 
durante la programmazione dei webinair, dando 
così un contributo concreto a chi, come il sot-
toscritto, è sempre in prima linea per il rispetto 
regole.
In particolare il mio ringraziamento va al Sostitu-
to Commissario della Polizia di Stato, Gianluca 
Fazzolari, che contribuisce maniera eccellente 
e altamente professionale alla realizzazione dei 
vari eventi che avete proposto fino adesso.
Non scrivo altro perché è già stato faticoso per 
la mia personalità riservata comunicarvi quanto 
sopra se non che vi ringrazio del supporto che 
ci date.
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