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di Raffaele Chianca*30°Anniversario ASAPS

pesso dico che nell’ambito delle fun-
zioni e dei sentimenti poco diffusi si-
curamente rientrano l’assenza di me-
moria storica e di gratitudine… ecco 
io, invece, a differenza di alcuni, credo 
di possedere entrambi. Cerco di non 
dimenticare, e sicuramente non man-
co mai di esprimere la mia gratitudine 
e la riconoscenza a chi mi ha suppor-

tato nella mia vita privata e in quella professionale.

Dunque per me non è difficile ricordare il lonta-
no 1991. Ricordo perfettamente che uno dei miei 
“Capi” di allora, e in quel tempo ne avevo tanti a cui 
dare conto, tale Giordano Biserni, all’epoca Coman-
dante la Squadra di Polizia Giudiziaria presso la Se-
zione Polizia Stradale di Forlì, dal quale dipendevo 
in qualità di giovane comandate dell’unica Squadra 
di Polizia Giudiziaria aperta presso una sottosezio-
ne ordinaria in Italia, quella di Riccione, mi disse 
che insieme ad un gruppo di colleghi della Polizia 
Stradale delle province di Forlì e Ravenna si era-
no trovati e avevano deciso di formare un sodalizio 
che avevano battezzato Associazione Sostenitori 
ed Amici della Polizia Stradale.

Devo dire che l’amore tra me e l’associazione non è stato tra quelli a prima vista e, soprattutto, non è stato 
certamente per accontentare o ingraziare il “Capo” che in seguito ho aderito. Si è trattato di una adesione 
ponderata e voluta nel momento in cui ho compreso l’importanza di quel progetto, e devo dire che non c’è 
stata scelta più giusta, così giusta che dura da trent’anni. In realtà quel lontano 1991 ha segnato tutta la mia 
successiva carriera, e così che tutto è iniziato, e oggi posso dire di essere cresciuto insieme ad ASAPS e 
di questo sarò sempre grato a Giordano Biserni e quei Centauri della Polizia Stradale che credettero in un 
sogno, che ancora oggi è sempre più attuale!

Ricordo come se fosse ieri quando nel lontano 1998 sul numero 35 di settembre de “il Centauro” fu pubblica-
to il mio primo articolo sul fenomeno del furto e riciclaggio dei veicoli dal titolo “Inchiesta sui furti auto in Italia”.
L’articolo mi portò una visibilità e un riconoscimento che assieme ad altre importanti indagini nazionali ed 
internazionali che avevo svolto a partire dal 1991, mi portarono in seguito ad essere riconosciuto e consi-
derato anche dal Servizio Polizia Stradale che mi volle in alcuni progetti nazionali ed internazionali a cui ho 
partecipato per anni.

Nel 2001, anno del primo decennale dell’ASAPS, sul n. 7 de “il Centauro” di giugno venne pubblicato quello 
che può essere definito il mio articolo più importante, nel senso che è stato il pezzo che ha inciso di più su 
tutto quello che mi sarebbe successo in seguito, il titolo era “AL BAZZAR DEL FALSO - Utili consigli per in-
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dividuare i falsi documentali”. L’articolo terminava con un appello a fornire collaborazione, appello al quale 
risposero in tanti.

Da quel momento, e grazie soprattutto a quell’articolo, succede quello che neanche io speravo che succe-
desse … chiamate da tutta Italia, contatti determinanti per quella “rete” che in seguito sarebbe stata costituita 
riguardo un fenomeno come quello del falso documentale di cui all’epoca sapevano in pochi soprattutto tra 
quelli in servizio di vigilanza stradale.

Lo stesso anno (2001), faccio nascere il sito World’s Vehicle Document, un portale dedicato interamente ai 
fenomeni criminali del falso documentale e del furto e riciclaggio dei veicoli, un portale all’epoca unico, in 
Italia e nel mondo, di cui quest’anno festeggio il ventennale.

Per me quindi quest’anno c’è una doppia importante ricorrenza: i trent’anni di ASAPS ed i venti di World’s 
Vehicle Document, due storie che spesso si sono intrecciate tra loro con la realizzazione di decine di articoli, 
approfondimenti, e di quesiti risolti.

E poi ci sono i libri scritti per ASAPS. Si tratta di testi che hanno introdotto argomenti fino a qual momento mai 
affrontati e che, solo grazie ad ASAPS, hanno trovato spazio per primi tra le Forze di Polizia. 

Ricordo che il primo testo in assoluto, quello al quale sono più affezionato, l’ho scritto per ASAPS nel lontano 
1998, il titolo era “Il controllo del ciclomotore” un testo che come si dice è andato a ruba in un periodo dove, 
come ho già detto, di questi argomenti non scriveva NESSUNO, e certamente questo primato può essere 
iscritto ad ASAPS.

Seguirà negli anni la pubblicazione di due guide. Nel 2013 un testo dal titolo: “Le frodi assicurative”, scritta 
a quattro mani con l’amico Gianluca Fazzolari, una guida pratica sul controllo della documentazione assicu-
rativa e sulle frodi in campo assicurativo, e nel 2016 il libro dal titolo Il controllo del falso documentale, una 
guida operativa con schede operative e formulario degli atti consultabili on-line, per tutti gli iscritti.
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Non posso neppure dimenticare l’impegno che almeno dal 2010 ho profuso nella formazione dell’Associazio-
ne. Se ricordo bene la collaborazione con ASAPS in questo settore è iniziata con i convegni di Riccione e La 
Spezia dedicati alla Polizia Locale, nel contesto dei quali già operavo e nei quali ho coinvolto anche ASAPS. 
E come non ricordare il Seminario ARVU - ASAPS del 17 marzo 2010 svoltosi a Roma presso la protomoteca 
del Campidoglio, con 400 partecipanti, ma anche tutti quelli che sono seguiti, tutti eventi di grande successo, 
ai quali per primo ho contribuito nella stesura dei programmi oltre che con le mie relazioni.

Insomma migliaia e migliaia di Colleghi che assieme e grazie ad ASAPS ho avvicinato ai temi del falso docu-
mentale e al furto e riciclaggio dei veicoli, una storia infinita e bellissima, che qui ho solo accennato, che dura 
da trent’anni e che continua tuttora.

Adesso mi fermo qui ma non posso nascondere il fatto che mentre scrivevo questo articolo mi è passata 
per la mente una vita, una vita di ricordi, di esperienze, di soddisfazioni, di persone, di cose belle ma anche 
brutte, una vita legata all’associazione e per questo che mi fa piacere in chiusura ricordare e dichiarare pub-
blicamente la mia gratitudine … grazie ASAPS grazie di tutto e come si dice ….. altri 100 di questi giorni e in 
buona salute.

* Consulente ed esperto internazionale in
controllo documentale e furto/riciclaggio dei veicoli.

Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato.

Sempre per ASAPS ho pubblicato anche tre e-book quello di cui vado orgoglioso è quello uscito nel 2018 
dal titolo La storia della patente di guida italiana, un testo nel quale ho elencato tutti i modelli di patente di 
guida, nonché le relative versioni, susseguitisi nel nostro Paese nell’arco di oltre un secolo, con indicazioni e 
cenni ai relativi riferimenti normativi. Un’impresa certo non facile, se si considera la circostanza che anche gli 
uffici preposti al rilascio di tale documento ne hanno perso ormai parte della memoria storica.
Di questo testo sto preparando la seconda versione che, ad ASAPS piacendo, vorrei far uscite proprio nel 
corso di quest’anno anche per festeggiare le ricorrenze dei 20 anni del mio sito (World’s Vehicle Document) 
e dei 30 di ASAPS.


