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Il soccorso a un “papà speciale” a 
causa di un incidente stradale

Ore 18, una chiamata in codice verde in un’abitazione 
distante qualche chilometro dalla centrale. 
Partiamo con calma e giunti sul posto capiamo perché 
è stata chiamata l’ambulanza, quando comodamente 
per quel problema il paziente avrebbe potuto recarsi al 
pronto soccorso con i propri mezzi.
Il soggetto, 45enne, amorevolmente assistito dalla moglie 
e dai suoi famigliari è tetraplegico.
E’ pure simpatico, sorride nonostante i suoi problemi di 
salute, dà indicazioni su come posizionarci a fianco al letto. 
L’abitazione, una bella villa fuori città, contornata da 
un bel giardino è ben curata e adattata alle esigenze di 
“Giovanni” (nome di fantasia per comodità di discorso).
La camera da letto è contornata dalle foto dei figli di 
Giovanni, vengo attirato da un foglio protocollo di scuola 
che capeggia incorniciato sul muro della stanza,  scritto 
col pennarello con la mano innocente di un bambino: 
“UN PAPA’ SPECIALE”.
Si parla di tutto con Giovanni e da lì andiamo sul discorso, 
quello che conferma ciò che si era pensato: è stato un 
incidente stradale!
Non importa come, quando e dove, importa che nelle 
statistiche Giovanni è un ferito.
A tutti voi, fatevi un giro negli ospedali specializzati in 
riabilitazione, forse alzate un pochino di più il piede 
dall’acceleratore....

 
Un operatore del 118

Polizia Stradale di Mestre
Ennesimo congegno sequestrato 
per alterare il cronotachigrafo

Carissimo Presidente e Redazione Asaps,
vi segnalo un altro metodo utilizzato per alterare il 
cronotachigrafo dei camion.

Una Pattuglia della Polstrada di Mestre sottoponeva a 
controllo un autoarticolato condotto da un cittadino italiano 
di Agrigento, questi lungo la Tangenziale di Padova, da 
lettura del cronotachigrafo digitale, risultava in “pausa” 
sebbene lo stesso fosse in guida. 
Il mezzo industriale veniva quindi accompagnato presso 
un officina autorizzata dove assieme a personale tecnico, 
si poteva accertare la manomissione al “SENSORE DI 
VELOCITA’ KITAS” installato sul bulbo di trasmissione 
di velocità e dati del motore, tale alterazione interrompe 
il circuito facendo risultare il cronotachigrafo digitale in 
“RIPOSO” sebbene in realtà circolante. 
La meticolosità dell’accertamento posto in essere si 
evidenziava anche con la pesata del bulbo sequestrato, 
ovvero con bilancia digitale da farmacia si poteva 
riscontrare un peso difforme tra un bulbo originale nuovo 
SIEMENS VDO e quello alterato. 
Lo stesso, veniva successivamente aperto e all’interno 
riscontrata la manomissione effettuata sulla scheda 
posta all’interno del trasmettitore con un cavo saldato 
di colore rosso.
Oramai sono innumerevoli e quotidiani i sequestri e 
le alterazioni ai cronotachigrafo che vengono scoperti 
dalla Polizia Stradale, tali manomissioni al dispositivo 
cronotachigrafo installato nei veicoli pesanti, permettono 
di non rispettare l’alternanza pausa/guida dei conducenti 
prevista dalla legge e che procurano alle ditte un rilevante 
beneficio competitivo costituito dalla riduzione dei costi 
fissi del trasporto, ma anche purtroppo in una mancata 
tutela dei conducenti, che aumentano quindi il loro 
tempo di lavoro oltre il consentito. Il conducente veniva 
sanzionato con 1596,00 €.
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