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Editoriale

N
el 2004, in occasione del decen-
nale della scomparsa dello scrit-
tore e amico Domenico Rea,

pensammo di dedicargli un numero spe-
ciale di Mondoauto, non solo perché era
un abituale collaboratore di questa rivi-
sta, quanto, soprattutto, per rendere
omaggio ad una “penna” eccezionale,
una mente fervida, un autore fuori dagli
schemi, capace di rappresentare la napo-
letanità nella sua più genuina e popolare
essenza. La copertina di quel numero -
una simpatica caricatura di Rea del vi-
gnettista Del Vaglio - viene riproposta,
adesso, anche per sottolineare il suo
stretto rapporto con l’Automobile Club
Napoli di cui seppe cogliere, da subito,
lo spirito di servizio, rappresentando,
alla sua maniera, pregi e difetti dei na-
poletani al volante. Una lettura delle
contraddizioni del traffico cittadino che,
tutt’oggi, conserva intatta la sua attua-
lità, come dimostra il suo articolo di
apertura.
Ed è ancora la cultura protagonista di
questo numero, con il doveroso omaggio a
Procida, la prima isola Capitale della
cultura italiana.Una scommessa che ci
auguriamo vincente, una decisione che
consentirà a noi tutti di riscoprire la mi-
nore, per fama, delle tre isole del Golfo su
cui il fondatore del nostro Club, l’eclet-
tico ingegnere Lamont Young, progettò
una utopistica casa girevole a Vivara.
In questo particolare momento storico,
carico di ansia a causa della pandemia
che sta ancora mettendo a dura prova la
nostra resistenza, non poteva mancare
un’approfondita riflessione sul futuro
della mobilità, alla luce della transizione
ecologica che impegna fortemente il no-
stro Paese insieme agli altri partner eu-
ropei. In questo campo l’automotive non
si trova all’anno zero, avendo già com-
piuto considerevoli passi avanti sul

piano del contenimento delle emissioni
inquinanti. Occorre, ora, proseguire così,
scevri da pregiudizi e condizionamenti
ideologici. La conversione all’elettrico è
indispensabile, ma non è la sola ed
unica strada da percorrere e, comunque,
richiede tempi lunghi. 
In questa città, dalla mobilità negata,
abbiamo voluto affrontare un aspetto
estremamente delicato, ma spesso trascu-
rato: la disattenzione per i disabili che si
manifesta nelle numerose barriere archi-
tettoniche che ne ostruiscono il passag-
gio; nei trasporti pubblici inidonei ad
accoglierli agevolmente a bordo dei vet-
tori; nei comportamenti incivili di chi
occupa illecitamente i posti-auto loro ri-
servati o ostruisce con i veicoli in divieto
di sosta gli scivoli dei marciapiedi per
agevolare il transito delle carrozzine; e
nelle contraddittorie scelte dell’Ammini-
strazione comunale sulla gratuità delle
strisce blu. Comunque gli ostacoli da ri-
muovere non sono solo materiali, ma so-
prattutto culturali.
Infine, abbiamo voluto salutare un auto-
revole uomo delle istituzioni, il Generale
La Gala, che ha appena lasciato la guida
del Comando provinciale dei Carabinieri
di Napoli. Un uomo molto vicino alle at-
tività ed alle iniziative dell’ACI Napoli,
sottoscrittore, fra l’altro, della nostra
campagna di sensibilizzazione “Entra
nel Club dei Tifosi della Legalità”, che
ha mostrato un grande attaccamento alla
città ed ai napoletani, rendendosi prota-
gonista di importanti operazioni nella
lotta al crimine, organizzato e non. Non
meno rilevanti sono state pure le inizia-
tive a favore dei più fragili, durante la
pandemia, e dei giovani, con una co-
stante presenza dei Carabinieri nelle
scuole, per sensibilizzarli al rispetto delle
regole. Grazie Comandante ed auguri per
il nuovo incarico nella Capitale.

Antonio Coppola
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LA COPERTINA

L
’Aci è in Italia l’angelo custode
dell’automobilista. A Napoli è il
cane da caccia, il bulldog, il do-

berman. Negli ultimi dieci anni, da un
circolo di dilettanti, da un club spor-
tivo, da un gruppo di appassionati -
l’auto, ancora dieci anni or sono, era
una scelta di vita e di comoda viabi-
lità - è diventato importante come
l’Azienda che dà il la a un traffico tur-
bolento e variabile - quello napoletano
- che non conosce leggi e che ha da
fare con un automobilista mutevole
come il tempo. Una sorta di automo-
bilista che, per bizzarria, è rispettoso
come un orologio svizzero e che, per
gli stessi motivi contrari, è capace di
superare l’indisciplina e la volubilità
di una scimmia.
L’Aci a Napoli si è dovuto intromet-

tere in questo sistema, più che sociale,
psicologico. Ha dovuto fare i calcoli
con il possibile e l’impossibile; ha do-
vuto, molte volte , far buon viso a cat-
tivo gioco. Con il suo pacchetto di
regole precise l’Aci ha dovuto studiare
quale fosse la regola, la costante della
irregolarità sia dell’automobilista na-
poletano, sia dell’automobilista , an-
cora più selvaggio, dello sterminato e
affollatissimo retroterra. L’automobi-
lista napoletano, a rigore, non è un ne-
gatore delle leggi. È un pianificatore
regressivo di esse nel senso che, tro-
vandole molte volte teoriche, cerca di
riportarle a una intelligente estrover-
sione. E l’Aci è stato costretto a se-
guirlo nelle sue spirali, tentando di
capirlo e anticipandolo nel suo estro,
per non dire furore. Un comporta-

mento schizofrenico che, a ben guar-
darlo, non è per niente superiore ai
comportamenti automobilistici delle
altre città.
Tutto questo l’Aci l’ha potuto fare
perché nell’Aci di Napoli vi è stata
una continuità di sistema e di capi e
una continuità amministrativa. Una
continuità di direzione significa una
sempre più profonda conoscenza in-
terna ed esterna dei problemi a tale
punto che, oggi, una persona di buon
senso così come fa la targa, acquista il
bollo, accende un’assicurazione - si-
cura -, si abbona all’Aci . Non si può
prevedere dove e quando si resta in
panne; mentre si conta con certezza
sull’aiuto dell’Aci, in qualsiasi posto
ci si trovi, al mare o ai monti, sulla
costa o sulla spiaggia della variabilis-

“L’angelo della strada”
In occasione del centenario della nascita dello scrittore napoletano, ripubblichiamo un
suo articolo apparso sul numero di ottobre 1989 di Mondoauto, di cui era fervido collaboratore

Domenico Rea ed Antonio Coppola

Domenico Rea
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sima Campania.
Ma l’Aci non è soltanto prevenzione e
avvertimento: è anche accertamento
di alcuni eventi. L’Aci sa perfetta-
mente quando l’ automobilista ha ra-
gione e quando ha torto; ma riesce
anche- a individuare dove la legge è un
assurdo sofisma; una pretesa al di
fuori di ogni realtà. L’Aci è riuscito a
farsi strada in questa grande querelle
che attanaglia l’Italia e Napoli in par-
ticolare e che almeno fino a quando il
traffico non troverà una sua regola-
mentazione si continuerà il ballo tra
una legge viaria opprimente e un au-
tomobilista ribelle.
Ma io penso che il merito indiscutibile
dell’Aci napoletano stia nel fatto di
aver indotto - obbligato, convinto - a
prendere coscienza della ragione e del
torto. Ora, per esempio, l’automobili-
sta sa che chi non dà la precedenza a
un’auto che viene da destra, com-
mette un sopruso. Chi non dà la pre-
cedenza a un pedone deve avere la
coscienza di un essere violento. Ecc.
ecc. Non è un gentiluomo e non è al-
l’altezza della bella e funzionale mac-
china che sta guidando. Però si dovrà
anche ammettere che certi divieti mu-
nicipali sono teorici - prescindono
dalla realtà e dalla pratica - e rispet-
tandoli significherebbe intralciare ul-
teriormente il traffico.
L’Aci napoletano con i suoi suggeri-
menti, con le sue comunicazioni quo-
tidiane su "Il Mattino", su "Il
Giornale di Napoli", sui canali radio-
fonici e televisivi privati e pubblici, è

sempre presente e batte e ribatte su
quelle regole fondamentali che, se ap-
plicate, basterebbero da sole a dare
una regola al trambusto che ci cir-
conda. L’Aci napoletano pubblica una
rivista, "Mondoauto", con la quale di-
mostra di avere le carte in regola, di
conoscere i problemi.
Ma l’Aci non si accontenta . Del resto,
con l’apertura di nuove delegazioni e
uffici anche in provincia ha dimo-
strato la sua vocazione a una infor-
mativa sempre aggiornata, precisa e
capillare. Come si diceva, basterebbe
seguire i consigli dell’Aci perché il
traffico si risolvesse in un senso posi-

tivo. L’Aci è una sorta di avvocato in
grado di difendere imparzialmente sia
i diritti dell’autorità sia quelli dei cit-
tadini. Da qui la sua importanza, la
sua rampante affermazione nel dibat-
tito perenne tra pedoni, automobilisti
e vigilanza. L’Aci è diventato l’aspetto
moderno e ragionato dell’automobili-
smo avanzato. È la sua coscienza e,
per questo, mi sembra lecito parlare di
un Aci come angelo custode.

Domenico Rea
Nato a Napoli l’8 settembre 1921, Domenico Rea è stato uno dei maggiori autori
del Novecento italiano. Trasferitosi a Nocera Inferiore in tenera età, trasfigurò la
cittadina d’adozione in un universo carnale, mitico e poetico, ribattezzandolo
Nofi e ponendolo al centro della maggior parte della sua produzione letteraria.
Scrittore inquieto, estraneo alla narrativa neorealistica così come alle
sperimentazioni avanguardistiche, denunciò nelle sue opere le ingiustizie
sociali e descrisse in maniera viscerale la realtà borghese e “plebea”. Esordì nel
1947 con i racconti di “Spaccanapoli”. Nel 1951 vinse il Premio Viareggio con
“Gesù, fate luce” e, nel 1993, il Premio Strega con “Ninfa plebea”. Nel 1992 è
stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della
Repubblica italiana. È morto a Napoli nel 1994. 

Domenico Rea ad una manifestazione dell’ACI Napoli



“
Prossima a Cuma”, questo si-
gnifica in greco il nome di
Procida, tanto l’isola era vi-

cina agli occhi dei coloni Eubei che si
fermarono, come è noto, prima ad
Ischia, poi fondarono Cuma, prima
colonia sulla terraferma italiana, ap-
prodando sulla stessa spiaggia che
fronteggia l’isola su cui Virgilio fece
approdare Enea. 
Questo lembo di terra, umile, che si
stende fra Ischia e il litorale che corre
da Torre Gaveta a Licola, è davvero
carico di storia: la nomina Dionigi
d’Alicarnasso, è lo sfondo potente del
romanzo più celebre di Alphonse de
Lamartine, Graziella, è L’isola di Arturo
di Elsa Morante, che vi abitò e vi
scrisse per molte estati in compagnia
di Alberto Moravia, componendo qui
il suo romanzo più popolare. 
Luogo storico e letterario per eccel-
lenza, collegato da un ponte con la
bellissima riserva naturale di Vivara,
Procida ha una sua peculiarità che i

turisti e i residenti ben conoscono: non
è l’elitaria Capri, isola degli impera-
tori, degli esiliati politici, dei gerarchi
in fuga, dei tedeschi a riposo e delle
star del cinema americano ed europeo;
né è la vasta e variegata Ischia, fitta
di boschi, terme e spiagge, composta
di tanti diversi paesi e realtà. 
Procida è la più vicina a terra e in-
sieme la più appartata delle isole na-
poletane. 
Strano è passeggiarvi, fitta di case
com’è, di vicoli strettissimi, senza spa-
zio, arroccata dal mare fino al carcere
di Terra Murata e alla chiesa di San
Michele Arcangelo: sembra, corren-
dovi nei taxi locali o camminandovi a
piedi, di abitare in quegli intestini che
gli aruspici consultavano per leggervi
il futuro e che a noi sono rimasti fusi
in bronzo e tracciati in lingua etrusca.
O, anche, pare che un quartiere popo-
losissimo di Napoli, i Quartieri Spa-
gnoli o la Sanità, sia stato precipitato
in mezzo al mare, senza riguardi,

senza bordi. Uno strappo, un quar-
tiere avanzato alla città, mandato in
esilio, scappato sul mare, forse stacca-
tosi come la penisola iberica in un fa-
moso romanzo di José Saramago, La

zattera di pietra. O, ancora, sembra di
vedere il galeone napoletano dise-
gnato da un grande pittore contem-
poraneo, Domenico Gnoli, dove la
nave è un condominio affollato di
panni, donne, uomini, cavalli, tavole
apparecchiate, numeri del lotto e vele.
Del resto, a Procida hanno la casa
tanti napoletani ed è l’isola delle va-
canze poverelle, di chi non ha da spen-
dere e nemmeno vuole affrontare il
mare che serve, che so, per arrivare a
Ponza o a Ventotene. Procida è il
mare di casa per la città. 
Eppure non è solo questo: Procida è
antica, come le sue processioni reli-
giose che conservano tracce di un pa-
ganesimo eterno, ed è strappata al
tempo, mediterranea in un modo così
speciale e unico che certo giustifica la

6

CULTURA

Alla scoperta della Capitale della cultura italiana 2022,
la più vicina alla terra ma anche la più appartata delle isole napoletane

Antonella Cilento

Procida, una terra carica di storia,
miti e bellezze naturali



7

sua scelta, come isola della Storia, che
nel 2022 la renderà Capitale della Cul-
tura d’Italia. 
Certo, non è l’isola dimenticata del Do-
decaneso, né lo scoglio incantato e do-
lente che è già in Africa, come certe
isole siciliane: è una città, a suo modo,
un’identità, un modo d’essere che gli
scrittori percepiscono e vengono spesso
a raccontare. 
Il parco letterario dedicato ad Elsa
Morante, l’Hotel Eldorado dove scri-
veva di Arturo e della Casa dei Gua-
glioni, inaugurato anni fa’ e poi
abbandonato, risorgerà? 
Procida 2022 ha come slogan “La cul-
tura non isola” e raccoglie progetti, te-
stimonianze illustri, ricerche,
osservatori. C’è Panorama, il progetto
realizzato da Italics, che raccoglie
opere, installazioni e performances nei
luoghi più suggestivi dell’isola, una
mostra diffusa composta da cinquanta
opere realizzata in collaborazione con
il Museo di Capodimonte. C’è il ponte
fra Parma, Capitale della Cultura del
2021, e Procida, prossima designata,
per un confronto e lo studio di un mo-
dello di sviluppo. C’è Procida innova,
evento digitale, c’è City Nature Chal-
lange per fotografare la biodiversità,
c’è una ricerca sulla zanzara tigre inau-
gurata con l’Università “Federico II”,
c’è Procida include e impara, altro focus
virtuale e numerose altre iniziative che

hanno coinvolto, per ora a distanza,
scrittori, attori, registi, intellettuali,
docenti universitari. Vedremo poi cosa
concretamente accadrà nel corso del
2022, sperando che l’occasione non
vada persa, venga messa veramente a
frutto per la comunità, senza replicare
vizi locali ben noti. 
Intanto, l’associazione Kolibrì, grazie
all’infaticabile Donatella Trotta, da
molto prima che Procida fosse candi-
data e vincesse, porta avanti un presti-
gioso progetto di letteratura per
l’infanzia ispirato a Il mondo salvato dai
ragazzini, altra straordinaria opera di
Elsa Morante, che solo a Procida, pro-
prio a causa del giovanissimo e indi-
menticabile Arturo, poteva svolgersi. 
L’infinita suggestione delle peschiere
romane che baluginano sotto il pelo
dell’acqua di fronte a Vivara, il profilo
unico della Corricella, lo struggimento
del carcere di Terra Murata con la sua
terribile storia di reclusione e violenza,
lo straordinario panorama che si apre
sul mare di Ulisse in ogni direzione, la
suggestione delle chiese barocche, degli
anfratti medievali, delle corti, dei giar-
dini segreti e del porto di Procida non
smettono, del resto, di sedurci. E c’è
una ragione. 
Quando Alphonse de Lamartine scelse
Procida come sfondo per la struggente
storia d’amore di Graziella, melodram-
matico idillio fra pescatori, certo non

immaginava che il costume e la figura
della sua protagonista sarebbero di-
ventati identità e museo dell’isola,
tanto che ogni anno si elegge una Gra-
ziella locale, segno chiaro che Procida,
come tutti i luoghi più intensi del lito-
rale campano, conserva la Storia ma
soprattutto produce di continuo storie,
che s’incarnano e vivono fra noi, nel
tempo. 
Per sempre ci sarà una Graziella a Pro-
cida, così come per sempre saremo, leg-
gendo Morante, Arturo, intento a
leggere le avventure cortesi dei cavalieri
al servizio di un re che porta il suo stesso
nome, Artù, innamorato senza speranza
della bella matrigna e abbandonato da
un padre che fugge in eterno. 
Ad ogni isola, del resto, corrisponde nel
Mediterraneo una storia d’amore,
d’abbandono, una ferita: in Asso resta
Arianna, ad Itaca cerca invano per
anni di tornare Ulisse, a Zante nasce
Ugo Foscolo, a Patmos scrive l’Apoca-
lisse Giovanni, a Creta vive il Mino-
tauro, e così via. 
Procida, che sembra appartata, che
appare volutamente secondaria e di-
menticata, popolare, appunto, desti-
nazione del proletariato urbano in
ferie, campagna in mezzo al mare, è in
fondo un luogo d’immaginazione pura
e di miti moderni: l’ottocentesca Gra-
ziella, il novecentesco Arturo. 
Non si sbaglia, perciò, a considerarla
una frontiera fra ciò che è stato, ed è
dimenticato, e ciò che verrà, e che de-
sideriamo. Procida attende di ritornare
nella Storia perché è dal suo mare - e
tramite le sue vie e le sue case e le sue
chiese - che desideriamo fuggire da un
presente insopportabile, da un pre-
sente che ha dimenticato le sue origini.
Tornare a Procida ha quindi, in questo
momento, un valore speciale, perché
Cultura è non una vuota parola, un an-
nuncio strillato, un vestito elegante e
vuoto per ciò che non accade mai ma
la nostra vera anima, la parte che in
noi non muore, che stupisce, il luogo
dove approda l’alfabeto dei Greci, dove
nascono i vasi, dove si inizia a dire la
poesia.
Buon anno a Procida, che gli dei la
proteggano. 

Uno scorcio del borgo dei pescatori
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ATTUALITÀ

ACI ha la ferma convinzione
che oggi ci siano le condizioni
per una profonda trasforma-

zione della mobilità e che possa essere
una chiave di sviluppo e ammoderna-
mento socio-economico ed ambientale
dell’Italia.
Per onore di verità e per partire da un
quadro preciso, l’automotive non è al-
l’anno Zero nella transizione ecolo-
gica. Ormai da molti anni il mondo
dell’auto opera per una drastica ridu-
zione delle emissioni inquinanti, delle
polveri sottili e dei gas serra, come ri-
chiesto dalle normative che si sono
fatte via via più stringenti. E i risul-
tati si vedono: un veicolo di oggi, omo-
logato Euro 6-d, inquina fino a 28
volte meno di un veicolo di Euro 1, 2
o 3 e, difatti, l’impatto del traffico au-
tomobilistico sull’aria delle nostre
città si è dimezzato, mediamente in-
cide ormai per circa il 7% sul totale.
Ciò non di meno, ACI continua a sti-
molare ulteriori significative riduzioni
dell’impatto delle auto con qualunque
tecnologia lo renda effettivamente
possibile ed oggi ritiene che ci siano le
condizioni per un ulteriore grande
passo in avanti. 
Per ACI deve solo essere chiaro che la
trasformazione della mobilità e la
transizione ecologica sono un faticoso
divenire, un processo progressivo
senza soluzione di continuità, che ri-
chiede due elementi chiave che pos-
sono convergere ma che non vanno
banalizzati ne considerati scontati.
In altre parole, ridefinire la mobilità
quotidiana di 60 milioni di italiani,
garantendo al contempo impatto
nullo a un costo compatibile. non si

ottiene per slogan o annunci
ma con un severo, attento e te-
nace lavoro.
Primo elemento chiave di que-
sto percorso sono ovviamente
le nuove tecnologie che, via
via, ci stanno offrendo nuove
soluzioni, dai veicoli elettrifi-
cati od elettrici a mezzi per la
micro-mobilità dolce quali le
bici a pedalata assistita, fino
alle applicazioni semplici e per-
formanti per programmare e
personalizzare gli spostamenti
o condividere i veicoli.
Sulle tecnologie specifiche per
la mobilità, ACI è convinta che
la transizione ecologica sia reale e so-
lida, ma che le nuove soluzioni deb-
bano essere valutate unicamente sulla
base di dati comprovati e scientifici,
senza pregiudizi e senza ideologismi, e
quando i vantaggi superino gli svan-
taggi. 
Aci, quindi, lavora incessantemente
perché prevalga l’attenzione all’am-
biente ma senza esasperazioni o ubria-
cature da marketing che impediscono
analisi e decisioni corrette.
Ad esempio, è scientificamente dimo-
strato come oggi i nuovi motori endo-
termici abbiano, nel loro intero ciclo
di vita, un impatto pressoché identico
alle auto con motori elettrici ma la
vera differenza è nel dove si verificano
le emissioni: gli endotermici prevalen-
temente emettono nelle nostre città
durante il loro uso, gli elettrici per es-
sere prodotti, nei luoghi di estrazione
delle pregiate materie prime e di pro-
duzione e smaltimento delle batterie.
Altra considerazione, i veicoli elettrici
richiedono 4 volte meno lavoratori per

essere prodotte, il che significa centi-
naia di migliaia, milioni, di potenziali
disoccupati da ricollocare.
Infine la transizione ecologica della
mobilità richiede la transizione ecolo-
gica delle infrastrutture: pochi sanno
che fare il pieno di elettricità a una
media vettura equivale al consumo di
una famiglia di 4 persone per 6 giorni,
ossia circa 50 kWh. Avere anche solo
10.000 auto elettriche che fanno il
pieno equivale ad avere 60.000 nuove
famiglie. L’energia elettrica non è gra-
tis e disponibile in misura illimitata,
in parte significativa la sua produ-
zione in Italia inquina. Se a Milano o
a Roma, circolassero solo vetture
verdi, non ci sarebbe abbastanza ener-
gia elettrica per illuminare le città e
nemmeno l’infrastruttura dei cavi ne-
cessari a tutta la potenza richiesta.
La transizione ecologica della mobi-
lità, pertanto, è illusorio che sia ra-
pida e a ”costo zero”, solo una
ragionata e realistica programma-
zione permetterà di coglierne le op-

Transizione ecologica,
non solo motori elettrici

Ludovico Fois*

Le nuove soluzioni tecnologiche vanno valutate sulla base di dati comprovati e
scientifici, senza pregiudizi nè ideologismi. Il punto di vista dell’ACI
per una mobilità a basso impatto ambientale
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portunità, riducendo al minimo le
eventuali criticità.
Il secondo elemento chiave è rappre-
sentato dal profondo cambiamento
culturale richiesto a ciascuno, cambia-
mento necessario per fare proprie e
utilizzare al meglio le innovazioni.
Perché se non siamo disponibili a mu-
tare le abitudini quotidiane nessuna
tecnologia ad oggi conosciuta sarà suf-
ficiente a limitare le emissioni e a rea-
lizzare una vera transizione ecologica.
È difatti illusorio pensare che le tec-
nologie bastino da sole, quasi un’evo-
cazione fideistica, viceversa serve
anche la nostra responsabilità e molto
si può e si deve fare, da subito, con
piccole e semplici attenzioni nella vita
quotidiana a iniziare da come ci spo-
stiamo.
Molto spesso si potrebbe rinunciare al-
l’auto e probabilmente arrivando a
destinazione anche prima, conside-
rando il traffico e la ricerca del par-
cheggio.
Questo secondo fronte è il più com-
plesso perché tocca ognuno di noi, ma
l’impressione è che alcuni cambia-
menti positivi siano stati accelerati
dal drammatico periodo Covid, che ha
messo in evidenza i vantaggi di una
diversa mobilità e a spinto ad approc-
ciare un nuovo modo di vivere le città
come i viaggi, abbandonando antiche

consuetudini e pregiudizi.
L’emergenza ha fatto scoprire alter-
native più virtuose per muoversi,
quale la grande crescita della bici-
cletta, o per muoversi meno grazie al
lavoro smart. È stato calcolato che nei
mesi più difficili della crisi Covis si sia
fatto un balzo in avanti di 5 anni,
ossia si siano utilizzate le diverse in-
novazioni tecnologiche con l’intensità
che era prevista per il 2025. Un ap-
proccio più concreto e pragmatico che
gli italiani non devono disperdere.
La transizione ecologica parte dalla
nostra responsabilità, con piccole
azioni e costante attenzione che oltre
a ridurre i consumi energetici contri-
buiscono anche, ad esempio, ad au-
mentare la sicurezza stradale:
percorre 100 km (endotermici od elet-
trici) a 140 Km/h invece che a 120
Km/h fa arrivare solo 7 minuti prima,
ma consumando oltre il 20% in più e
riducendo la sicurezza nostra e degli
altri perché servono 50 metri supple-
mentari per fermare l’auto.
ACI, da oltre 110 anni ha l’obiettivo
di tutelare gli automobilisti come
anche tutti i cittadini che si muovono.
Per questa ragione, dalla sua fonda-
zione ad oggi ha accompagnato tutte
le diverse trasformazioni della mobi-
lità italiana con grande determina-
zione.

Negli ultimi anni tra i primi ha se-
gnalato la necessità e l’opportunità di
cambiare il modo in cui ci muoviamo,
per prima ha avviato il car sharing in
Italia, ha installato le prime colonnine
di ricarica elettrica, ha realizzato le
prime campagne sociali per avviare gli
italiani verso una mobilità più soste-
nibile.
ACI quindi sostiene la transizione so-
stenibile della mobilità, a iniziare dal
suo contributo per la transizione eco-
logica della nostra società che per ACI
è però solo uno degli aspetti qualifi-
canti.
Per ACI la mobilità è più sostenibile
se meno inquinante ma anche più si-
cura per tutti gli utenti della strada,
deve offrire più rapidità per gli spo-
stamenti e soprattutto essere accessi-
bile a chiunque.
Per ACI un grande sforzo va fatto per
facilitare l’accesso di tutti alle nuove
forme di mobilità, mano a mano che
si rendono disponibili. Solo con la dif-
fusione delle nuove soluzioni e il suo
utilizzo da parte di chiunque la mobi-
lità potrà dare il suo massimo contri-
buto alla transizione ecologica del
Paese.

*Responsabile della Comunicazione e

Consigliere per le Relazioni Esterne ed
Istituzionali ACI

Il pieno di elettricità di una media vettura equivale al consumo di una famiglia di 4 persone per 6 giorni
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L’esigenza di agevolare l’integrazione
dei disabili nel contesto sociale trova
espressa tutela innanzi tutto nella no-
stra Costituzione, laddove, nell’art. 3,
è sancito il principio dell’uguaglianza
tra i cittadini: “Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di
condizioni personali e sociali. È com-
pito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impedi-
scono il pieno sviluppo della persona
umana”.
Per citare poi solo alcune delle nume-
rose disposizioni in materia, basti ri-
cordare: la Legge 9 gennaio 1989 n. 13
(eliminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici privati); il “Rego-
lamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici” di cui al D.P.R. 24 luglio
1996 n. 503 (l’ art. 11 disciplina in
particolare la circolazione e la sosta
delle auto al sevizio di disabili preve-
dendo le opportune agevolazioni); la
legge 5 febbraio 1992 n. 104, le cui fi-
nalità sono chiaramente indicate nel-
l’art. 1 (in particolare: prevenire e
rimuovere le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della per-
sona umana..... e la partecipazione
della persona handicappata alla vita
della collettività); l’articolo 26 della
Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione Europea (inserimento delle
persone con disabilità); i principi di
cui agli articoli 1, 3, 9 e 18 della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui di-
ritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, fatta a New

York il 13 dicembre 2006, ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
la proclamazione del 3 dicembre quale
giornata internazionale delle persone
con disabilità. 
Alcuni Comuni da tempo hanno rite-
nuto di esplicitare, con apposito prov-
vedimento, la gratuità della sosta,
negli stalli a pagamento, per le auto al
servizio di disabili con limitata capa-
cità di deambulazione.
Il Comune di Napoli, nell’istituire le
cd. “aree di sosta a rotazione” sulle
quali la sosta è consentita esclusiva-
mente a pagamento - e pur a fronte
delle disposizioni normative dianzi in-
dicate e dei principi sanciti nell’art. 3
della nostra Costituzione - ha deciso
di non prevedere la gratuità per i vei-
coli al servizio di persone con capacità
di deambulazione impedita o grave-
mente limitata, indicando espressa-
mente nella segnaletica stradale
l’obbligo di pagamento, oltre che per
i residenti possessori di permessi,
anche per “i diversamente abili”; pre-
cisando che, per agevolare (sic!!) la
sosta alle auto di persone disabili
nelle  aree di sosta a rotazione, sono
predisposti stalli di sosta indifferen-

ziata (strisce gialle) in un numero per-
centualmente molto superiore a
quello stabilito dal Codice  della
Strada. Ma, ci si chiede: quanti pos-
sono essere gli stalli a strisce gialle, tra
l’altro indicati genericamente in
un “numero percentualmente molto
superiore a quello stabilito dal Codice
della Strada”, a fronte di migliaia di
cittadini affetti da disabilità moto-
ria??!! Risulta tra l’altro del tutto
eluso l’art. 381 del Regolamento del
Codice della Strada, tuttora in vigore,
che si occupa specificamente dei sog-
getti portatori di una disabilità mo-
toria (“capacità di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta”):
detta norma - con riferimento all’art.
188 del codice della strada che disci-
plina la circolazione e la sosta dei vei-
coli al servizio di persone “invalide” -
prevede il rilascio da parte del Co-
mune dell’autorizzazione per la circo-
lazione e la sosta dei veicoli a servizio
di persone affette da tale particolare
disabilità, per le quali l’auto costitui-
sce, all’evidenza, una vera e propria
“protesi” assolutamente indispensa-
bile per la mobilità. 
Nel senso della gratuità della sosta per

Vincenzo Romis*

Una disamina della
normativa vigente
e della sua contraddittoria
applicazione a Napoli 

Disabili e sosta gratuita dei veicoli 



11



i veicoli delle persone disabili, sembra
porsi anche il recentissimo Decreto-
Legge 10 settembre 2021, n. 121 il
quale ha riformulato il comma 819
della legge 178/2020 istituendo un
fondo per contributi ai Comuni per
l’istituzione, con ordinanza adottata
entro il 15 ottobre 2021, di spazi ri-
servati destinati alla sosta gratuita dei
veicoli adibiti al servizio delle donne
in stato di gravidanza o di genitori con
un bambino di eta’ non superiore a
due anni, e la previsione della gratuità
della sosta dei veicoli adibiti al servi-
zio di persone con deficit motorio mu-
niti di contrassegno speciale, nelle
aree di sosta o di parcheggio a paga-
mento, qualora risultino già occupati
o indisponibili gli stalli a loro riservati. 
Ad avviso dello scrivente deve esclu-
dersi qualsiasi connotazione di mera
facoltà per i Comuni di assicurare la
gratuità della sosta per i veicoli al ser-
vizio di persone affette da disabilità
motoria: una diversa interpretazione
presenterebbe evidenti profili di inco-
stituzionalità (art. 3 della Costitu-
zione: “È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli….”) e si por-
rebbe in palese contrasto, non solo con
tutta la normativa nazionale in mate-
ria, ma anche con i principi che emer-
gono dalla legislazione sovranazionale
(sopra ricordata) in tema di agevola-
zioni per le persone affette da disabi-
lità: in proposito è auspicabile una
particolare attenzione da parte della
Ministra Cartabia, insigne giurista e
già Presidente della Corte Costituzio-
nale. 
Poco prima dell’inizio della pandemia
sembrava imminente l’entrata in vi-
gore delle modifiche al codice della
strada – oggetto del testo unificato
della Commissione Trasporti - con
l’art. 188, comma 3bis, così testual-
mente formulato: “i veicoli al servizio
di persone con disabilità autorizzate a
norma del comma 2 non sono tenuti
alla corresponsione di alcuna somma
nel caso di occupazione di spazi in aree
di sosta o di parcheggio a paga-
mento”: quanto mai opportuno risul-
terebbe un chiarimento governativo.
Ma, al di là delle considerazioni sociali

e giuridiche, dovrebbe indurre a pro-
fonda riflessione, in particolare,
quanto affermato da due autorevolis-
sime personalità: Papa Francesco,
parlando della “cultura dello scarto”
(parola “scarto” opportunamente ef-
ficace e di significativa durezza), ha
precisato che “da tale cultura sono
colpite soprattutto le categorie più
fragili, tra le quali vi sono le persone
con disabilità” (San Giovanni in Late-
rano, Giornata della disabilità, 3 di-
cembre 2020); il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, an-
ch’egli in occasione della Giornata
della disabilità del 3 dicembre 2020,
ha detto: “Il livello di civiltà di un po-
polo e di uno Stato si misura anche
dalla capacità di assicurare alle per-
sone con disabilità inclusione, pari op-
portunità, diritti e partecipazione a
tutte le aree della vita pubblica, so-
ciale ed economica».
La mera facoltà, e non l’obbligo, per i
Comuni, di prevedere la gratuità della
sosta di veicoli al servizio di soggetti
con impedita o limitata capacità mo-
toria, nelle aree di parcheggio a paga-
mento, risulterebbe dunque in
stridente contrasto con i basilari prin-
cipi di solidarietà, nonché con l’auto-
revolissimo monito di Papa Francesco
e del Presidente Mattarella: con la
conseguenza che il 3 dicembre assu-
merebbe - per il nostro Paese e con ri-
ferimento alla disabilità motoria - il
significato pari a quello di una qual-
siasi e comune data del calendario. 
Una interpretazione diversa da quella
che qui si sostiene, determinerebbe
inoltre, all’evidenza, una situazione
paradossale ed a livello di civiltà pari
a zero.
Il ticket da pagare per poter sostare
nelle strisce blu, è notoriamente in
vendita presso un esercizio commer-
ciale (in genere tabaccheria, bar, edi-
cola, etc.) oppure è distribuito dagli
apparecchi dislocati lungo i tratti di
strada destinati, con specifica segna-
letica, alla sosta a pagamento. Or-
bene, per procurarsi il ticket, la
persona affetta da deficit di deambu-
lazione dovrebbe essere costretta a
porsi alla ricerca del punto di vendita,

oppure del distributore del ticket,
spesso collocato sul marciapiede che
rappresenta una vera e propria bar-
riera architettonica: è di tutta evi-
denza che non è certo questione
economica ma questione di mobilità, e
come!! Peraltro, in proposito vale l’au-
torevole richiamo della Corte Costitu-
zionale alla necessità di interpretare
una norma correttamente avendo ri-
guardo alla ratio della stessa ed alla
connessione con le altre norme che di-
sciplinano la stessa materia (Ordi-
nanza n. 328/2000).
Ed ancora. Il disabile residente in un
Comune la cui Amministrazione ha ri-
tenuto di esplicitare con delibera
l’agevolazione di cui si discute, ben
può muoversi con l’auto sul territorio
nazionale. Orbene, emergono al ri-
guardo ulteriori ragioni a sostegno
della gratuità, ovunque, della sosta
per i disabili con deficit motorio:
1) evitare una palese disparità di trat-
tamento tra soggetti con medesima
disabilità, e solo in quanto residenti in
Comuni diversi; 2) non gravare il disa-
bile con deficit motorio – ove questi
circoli in un Comune diverso da quello
di appartenenza – anche del disagio di
dover accedere ai vari uffici per infor-
marsi se in quel territorio è consentita
o meno la sosta gratuita!
Quanto alla città di Napoli, si spera
che la nuova amministrazione comu-
nale possa dar concreta prova di si-
gnificativo livello di civiltà in tema di
disabilità, abolendo immediatamente
il pagamento nelle aree di sosta a ro-
tazione per i veicoli al servizio di per-
sone disabili per deficit motorio, con
gratuità della sosta per tali veicoli
nelle strisce blu in generale. Conclusi-
vamente, è auspicabile che le istitu-
zioni, in primis il Governo, riservino
in concreto alle migliaia di cittadini
disabili - che soffrono quotidiana-
mente - la stessa attenzione, doverosa
e condivisibile, rivolta ai valorosi e
splendidi atleti italiani per i brillanti
risultati ai Giochi Paralimpici.

*Già presidente di sezione della

Cassazione e componente della Consulta

giuridica dell’ACI Napoli
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A
l termine della sua esperienza
di Comandante provinciale dei
Carabinieri di Napoli, ab-

biamo incontrato il Generale di Bri-
gata Canio Giuseppe La Gala per farci
raccontare i suoi due anni trascorsi al-
l’ombra del Vesuvio. 
Generale, da oltre un anno stiamo
vivendo un periodo molto difficile a
causa della pandemia da Covid-19 e
delle sue varianti. Quanto e come ha
inciso l’emergenza sanitaria sull’at-
tività dell’Arma? 
La pandemia ha messo e mette tuttora
alle strette ognuno di noi. Stiamo com-
battendo un nemico invisibile e sub-
dolo, il Coronavirus, contro il quale
solo scienza e prudenza potranno aiu-
tarci. Viviamo una pagina di storia
complessa che toccherà ricordare per i
tremendi lutti subìti, ma anche per gli
enormi gesti di umanità. L’Arma dei
Carabinieri ha continuato la propria
attività senza sosta, sostenendo il cit-
tadino, schierandosi quotidianamente
al suo anco. 
Abbiamo consegnato alimenti a chi
non poteva uscire, le pensioni e i far-
maci agli anziani maggiormente sog-
getti al rischio di contagio. Abbiamo
continuato e intensicato la nostra
opera di controllo del territorio per ga-
rantire che le norme anti-contagio fos-
sero rispettate. Il tutto avanzando con
determinazione nel contrasto dell’ille-
galità diffusa e nella lotta alla crimi-
nalità organizzata. 
La difesa della legalità è un capo-
saldo dell’attività della Benemerita.
Dal suo particolare osservatorio
come interpreta il fenomeno degli
altarini in onore di boss, grandi e
piccoli, della camorra? Di chi sono
le responsabilità della loro prolife-

razione a Napoli? 
Gli altarini e i murales
disseminati in città e
provincia, simulacri che
celebrano la memoria
dei morti, sono da
tempo immemore parte
del tessuto culturale di
questa realtà. Molti di
questi, realizzati senza
autorizzazioni e votati al
ricordo di persone legate
alla criminalità, alimen-
tano quella che ritengo
una mitizzazione nega-
tiva. Chi osserva queste
opere senza quella ma-
turità intellettuale, pro-
pria della parte sana
della popolazione, legge
in quei simboli l’incar-
nazione di un principio,
erroneamente positivo,
quasi da ricalcare. 
Sembra paradossale se non illogico che
l’immagine di un boss morto, magari
ucciso in un agguato, possa suscitare
una forte spinta emulativa. Eppure,
questo può accadere. Specie nei più
giovani il cui spirito critico è ancora
acerbo e condizionabile.
Porto l’esempio dell’altarino eretto in
memoria di Emanuele Sibillo - “ES17”
– custodito in un androne condomi-
niale prospiciente ad una scuola ele-
mentare.
Nei bambini, un simbolo come questo
potrebbe suggerire – e probabilmente
negli anni lo ha fatto – che la strada
verso la grandezza, la notorietà, la di-
gnità ed il prestigio passi necessaria-
mente per le vie alternative offerte
dalla criminalità. La conferma di ciò
me l’ha data mia moglie che insegna

diritto in una scuola di Napoli. Quando
ha chiesto ai suoi studenti cosa ne pen-
sassero dei murales di questo tipo, una
ragazza di 15 anni le ha risposto che
suo fratello più piccolo, guardandone
uno, le aveva detto che da grande
avrebbe fatto il possibile per essere raf-
gurato su un murale, chiedendole
anche consigli su come fare per rag-
giungere questo obiettivo.
Un altro problema ormai dilagante
a Napoli, come nelle altre grandi
città, è la movida, spesso fracassona
e violenta. Qual è il suo punto di
vista al riguardo?
È evidente che la movida nelle grandi
città sia sempre esistita. Quello a cui
assistiamo oggi è un incremento delle
azioni violente tra i più giovani, du-
rante quelle notti che dovrebbero avere
lo svago come unico comune denomi-
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“Grazie Napoli,
ho vissuto un’esperienza
unica ed entusiasmante”
Il bilancio del Generale Canio Giuseppe La Gala dopo il biennio
trascorso alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli 
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natore. Senza alcol, senza droga e senza
eccessi. E la risposta a questa deriva
violenta del divertimento non può che
essere un incremento del controllo del
territorio. Bisogna presidiare in forza
le zone della movida, così da generare
un effetto deterrente negli animi più
accesi. Questo è quello che il Comando
Provinciale Carabinieri di Napoli fa
ogni giorno, nelle piazze e nelle strade
notoriamente più sensibili. A questo
aggiungiamo l’incalzante attività nelle
scuole per promuovere la cultura della
legalità. Ritengo fondamentale agire
sulle radici delle coscienze, cosicché tra
i più giovani possa germogliare consa-
pevolezza e onestà morale. Noto con
enorme disappunto che ciò che manca
in alcuni ragazzi è una visione prospet-
tica della vita. Bisogna comprendere
che ogni azione che compiamo può ge-
nerare conseguenze anche fatali. E
questa è una delle battaglie che com-
batto quotidianamente: donare alle
nuove generazioni uno sguardo co-
sciente e maturo sul futuro. Io punto
molto nell’incontro con i ragazzi nelle
scuole: non c’è migliore politica di si-
curezza che puntare sui giovani. Solo
l’anno scorso, nonostante la DAD, ab-
biamo raggiunto quasi 17.000 studenti
nell’ambito delle conferenze per la pro-
mozione della cultura della legalità.
L’obiettivo è quello di avvicinare i ra-
gazzi alla legalità, illustrare le regole,
perché spesso i ragazzi ignorano che,
quello che loro considerano scherzo, in
realtà, è un reato.
L’incidentalità stradale, con le sue
dolorose e funeste conseguenze, per
quanto in diminuzione rispetto a
qualche decennio fa, continua a de-
stare preoccupazione, soprattutto
per l’elevato coinvolgimento dei gio-
vani. Qual è l’impegno dei Carabi-
nieri per prevenire e contrastare
questo fenomeno? 
L’Arma, attraverso una presenza visi-
bile sul territorio, sta svolgendo un
grande ruolo di deterrenza per la guida
non corretta delle moto e delle auto, in-
tervenendo con pesanti sanzioni nei
confronti degli irriducibili.
È necessario però un impegno concreto
anche dei genitori. Ci rendiamo conto
che gran parte degli incidenti può es-

sere causato dall’assunzione smodata
di alcol o di stupefacenti e per questo,
da padre, sento forte la responsabilità
e la premura nei confronti dei tanti gio-
vani che ogni giorno affollano le nostre
città.
Il mio consiglio, da papà più che da
“carabiniere”, è rivolto a tutti i geni-
tori. Lasciate la porta di casa chiusa a
chiave, con la chiave inserita per sapere
quando vostro glio rientra a casa. Do-
vete essere presenti, per cogliere qual-
siasi segno di disagio che possa
palesarsi. Tra questi, vericate se sia
ubriaco. Una “chiave dietro la porta”
per essere coscienti del proprio ruolo di
guida, presente e attenta, può sicura-
mente aiutarci a evitare tragedie. Vi-
viamo tempi difcili, di grande
incertezza e solo gure imponenti come
la mamma e il papà - veri pilastri di
questo Paese - potranno indicare la
strada per non cadere in errore. 
Noi Carabinieri mutuiamo questa
forza, anche perché, spogliati dell’uni-
forme, affrontiamo quotidianamente
gli stessi problemi di un qualsiasi geni-
tore. Siamo presenti, sempre, con de-
terminazione, anche solo per una
chiacchierata. Il Comandante della
Stazione è il simbolo più concreto di
questa presenza. Nelle 100 Stazioni e
Tenenze del territorio si può trovare

sempre qualcuno pronto all’acco-
glienza e all’ascolto. 
Rispetto delle regole, mobilità re-
sponsabile, educazione stradale
sono il leitmotiv di alcune campagne
di sensibilizzazione dell’ACI Napoli
- ovvero, “Entra nel Club dei Tifosi
della Legalità” e “ ‘A Maronna t’ac-
cum- pagna...ma chi guida sei tu!” -
che si avvalgono anche della sua
adesione e collaborazione. Secondo
lei che impatto hanno iniziative di
questo tipo sul piano della forma-
zione di nuove generazioni più co-
scienziose e sensibili su questi
argomenti? 
Queste campagne di sensibilizzazione
sono importanti e fondamentali, per-
ché lanciano messaggi che a breve e
lungo termine impongono una nuova
visione sul fenomeno. Invocano e sti-
molano un cambiamento. E sfruttando
anche i social – veicolo rapido e imme-
diato di contenuti – possono essere
coinvolte platee più ampie e consape-
voli con l’obiettivo di “informare” e
“trasformare”.
Esprimo, pertanto, il mio apprezza-
mento all’ACI Napoli per queste pre-
ziose iniziative.
Connesso al grave tema degli inci-
denti, c’è quello altrettanto rile-
vante e inquietante dell’evasione

Il Presidente Coppola consegna l’associazione onoraria dell’ACI al Gen. La Gala



della copertura assicurativa obbliga-
toria per i veicoli a motore, causa
principale della lievitazione delle ta-
riffe RCA soprattutto a Napoli e nel
Sud. Come si possono stanare gli
evasori, in modo da tutelare gli assi-
curati corretti e garantire condizioni
di maggiore equità nel mercato as-
sicurativo? 
È certamente importante mettere a
fattor comune i dati già esistenti, pub-
blici e privati, realizzando un sistema
integrato di controllo. Come peraltro
affermato anche dal Presidente del-
l’Ania nel corso della sua audizione di
qualche mese fa in Commissione Fi-
nanze della Camera nell’ambito del-
l’esame della proposta di legge recante
disposizioni in materia di trasparenza
nel settore dell’assicura- zione obbliga-
toria per i veicoli a motore e per il con-
trasto dell’evasione dell’obbligo
assicurativo. Solo realizzando un coor-
dinamento efcace fra i soggetti pub-
blici e privati interessati, che sfrutti al
meglio le sinergie fra le banche dati esi-
stenti si potrà abbattere l’evasione as-
sicurativa e, così, recuperare quelle
risorse sottratte dai non assicurati sia
ai cittadini regolarmente provvisti di
copertura assicurativa che alle casse
dello Stato. La cooperazione funzionale
e le sinergie fra soggetti pubblici e pri-
vati, oltre a realizzare risparmi econo-
mici, è del resto anche il principio
cardine del progetto governativo di di-
gitalizzazione della Pubblica Ammini-
strazione. Auspicabile sarebbe altresì
realizzare collegamenti fra le banche
dati che memorizzano le sanzioni per
guida senza assicurazione effettuate
dai Carabinieri, dalla Polizia Stradale
e dalle altre forze dell’ordine previste
dal Codice della Strada.
Generale, al termine della sua av-
ventura al Comando del Provinciale
dei Carabinieri di Napoli, ci può
tracciare un bilancio della sua atti-
vità?
Ringrazio prima di tutto il buon Dio e
la Virgo Fidelis, protettrice dell’Arma,
per questi due anni per me impegnativi
e di grande responsabilità, in un inca-
rico totalizzante. 
In questo periodo abbiamo voluto ul-

teriormente incrementare la nostra
presenza sul territorio e, senza entrare
nel merito degli oltre 10.800 arresti,
siamo stati in prima linea nel contra-
sto alla criminalità organizzata e nella
localizzazione e cattura dei latitanti.
Ma soprattutto abbiamo sottratto ai
clan beni di provenienza illecita per un
valore complessivo di oltre 108 milioni,
di cui 56 milioni solo nel 2021.
Ma per tracciare un bilancio non voglio
afdarmi ai numeri che sarebbero solo
il ritratto gelido di un lavoro fatto col
cuore: incalcolabile, quanticabile in-
vece solo dal peso dalle emozioni vis-
sute.
Numeri che non riescono a spiegare e a
far comprendere il duro lavoro e il ge-
neroso impegno profuso dai 3.600 Ca-
rabinieri delle 100 Stazioni e Tenenze,
delle 16 Compagnie con i Nuclei Ra-
diomobili e dei Reparti Investigativi di
tutto il Comando Provinciale che ho
avuto l’onore di gestire. 
Sono stati due anni intensi, che mi
hanno consentito di vivere un’espe-
rienza unica ed entusiasmante in una
grande città metropolitana, qual è Na-
poli, che ho trovato accogliente, dina-
mica, creativa e operosa. 
Cosa pensa di Napoli?
È una grande città ricca di storia e di
umanità. Colma del grande cuore della
sua gente, la brava gente che, su oltre 3
milioni di abitanti, sento di poter dire
che rappresenti la stragrande maggio-
ranza del popolo napoletano, noto per
la sua generosità e capace di trasmet-
tere tanto calore umano. 
Un popolo, infatti, di cui ho apprez-
zato da subito l’innato slancio, il gene-
roso istinto ad aiutare chi è meno
fortunato, chi dalla vita ha subìto duri
colpi. Quella genuina voglia di porgere
una mano e con essa offrire un’occa-
sione di riscatto. E a Napoli sono tante
le iniziative in tal senso sia da parte
delle varie associazioni presenti sul ter-
ritorio, ma anche dei tanti sacerdoti
che operano in quartieri difcili e di
tutte le persone che operano nel-
l’azione di sostegno alle fasce deboli.
Un messaggio conclusivo
Voglio ringraziare quelli che sono stati
gli arteci dei tanti risultati operativi
portati in essere sul territorio ovvero i

Carabinieri, i miei Carabinieri non in
senso di possesso, ma in senso affet-
tuoso e paterno. 
Sono particolarmente commosso per la
grande generosità del “Carabiniere”
napoletano.
Centinaia e centinaia sono stati gli an-
ziani di Napoli e provincia che non po-
tendo uscire di casa ed avendo i propri
cari lontano hanno ricevuto a casa la
loro pensione dal Comandante di Sta-
zione. Durante la pandemia i carabi-
nieri hanno portato viveri e medicinali
a domicilio a famiglie disabbienti e a
persone ammalate o tablet agli stu-
denti per le lezioni in DAD.
Innumerevoli sono i singoli episodi
dove i Carabinieri – in attività di isti-
tuto o liberi dal servizio – si sono di-
stinti.
Sacricio e generosità sono le parole
d’ordine, un concetto che è comune de-
nominatore di ogni comportamento
del Carabiniere. Impossibile non pen-
sare poi a quei militari che si sono am-
malati di Covid o che addirittura
hanno perso la vita durante il servizio
nalizzato alla limitazione del feno-
meno epidemico. A loro e ai loro fami-
liari rivolgo il mio deferente pensiero e
ringraziamento.
Io, da parte mia, ho messo sempre al
primo posto il rapporto umano, favo-
rendo il gioco di squadra, con fer-
mezza, determinazione, umanità,
giustizia, passione e fede cristiana. 
Ho cercato sempre di essere ottimista
portando ovunque entusiasmo e pas-
sione, sempre con due motti: a fare del
bene mi fa stare bene, e soprattutto fai
agli altri ciò che vuoi che gli altri fac-
ciano a Te. Ai miei carabinieri dico
sempre di essere felici e ringraziare il
Buon Dio dei tanti doni che ci dà.
Lascio una città in fermento, viva,
forte dei suoi valori e delle sue storiche
contraddizioni che forse, ancor di più,
ne alimentano il fascino e l’unicità.
Una città con il desiderio profondo di
un riscatto generalizzato e lo dimostra
il fatto delle tante realtà sul territorio
che a anco alle Istituzioni combat-
tono per la legalità.
E con questo, saluto e abbraccio ideal-
mente tutta Napoli e tutti i miei Cara-
binieri. Grazie a tutti.
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Gen. Antonio Mignone

Caro Eduardo,
è difficile parlarti, io da questo leggio,
tu in quella cassa.
Avrei voluto dirtele da vivo queste
poche parole, per te anche un po’ scon-
tate e banali. Ma se è vero che da lassù
ci vedi e ci ascolti sicuramente ti farà
piacere sentirle ripetere.
La tua vita fin da giovane fu subito un
problema. Le ristrettezze del dopo-
guerra, come per tante altre famiglie, si
avvertivano pesantemente, anche per
te. Sicchè davi una mano a tuo padre a
condurre la carrozza che serviva ai
morresi per raggiungere la stazione e
prendere un treno. Un servizio pubblico
svolto sotto la pioggia, con la neve, per
una strada impervia, guidando un ca-
vallo spesso ricalcitrante. Inoltre aiu-
tavi tuo padre a gestire una rivendita di
vini, finchè non avesti la forza di inve-
stire quei pochi risparmi che avevi fati-
cosamente accumulato aprendo in
piazza un bar tutto tuo. 
Timido e un po’ scontroso lo sei sempre
stato. Conoscesti mia sorella Lucietta
nel 1949, in una sala da ballo, quando io
neppure ero nato. Un rapporto tribo-
lato il vostro ma carico di passione e di
amore profondo. Dieci anni di fidanza-
mento fatti solo di lettere che compia-
centi amiche recapitavano di nascosto
attraverso le grate di una finestra.
Dopo mille resistenze alla fine vincesti
tu, e sposasti l’unica persona che avevi
amato e che ti ha accompagnato per
più di 60 anni della tua vita.
Raggiunto il tuo scopo ti desti da fare
per migliorare la tua condizione. Erano
gli anni della ricostruzione e del benes-
sere economico. Comprasti per il bar la
televisione (una delle prime a Morra),
comprasti per noi giovani il biliardo Ba-
lilla (quando non esisteva internet),

apristi un servizio telefonico pubblico e
soprattutto facevi dei meravigliosi ge-
lati artigianali. Insomma tra mille sa-
crifici riuscisti, con il prezioso aiuto di
Lucietta, a risollevarti dai debiti e ad
acquistare finalmente una casa tutta
tua. Nel frattempo mettevi al mondo
tre meravigliosi figli, che tante soddi-
sfazioni ti avrebbero dato in futuro.
Ma proprio quando ogni cosa sembrava
finalmente andare per il verso giusto
cadde sulla tua testa una nuova tegola.
Quella terribile del terremoto. La sera
del 23 novembre insieme alla casa e al
bar crollarono tutti i tuoi sogni e gli
sforzi fatti per realizzarli. In un attimo
ti rendesti conto di aver perso tutto e
che questa volta non sarebbe stato fa-
cile riprenderti. Ma, ripartendo anche
questa volta da zero, la tua forza, il tuo
coraggio, la tua determinazione ti aiu-
tarono a superare questi nuovi terribili
ostacoli. La dura vita nei prefabbricati,
il tuo nuovo impegno nell’ambito sco-
lastico, l’avvio di una nuova attività
economica ti motivarono fortemente,
più di prima. 
In quel momento per i tuoi figli, ormai
grandicelli, diventasti un modello, un
esempio da seguire. Con gioia e soddi-
sfazione li vedesti sbracciarsi le mani-
che nel dare una mano alla famiglia in
difficoltà. Poi li vedesti autonoma-
mente sistemati e felicemente sposati.
Vedesti la tua casa riempirsi di nipoti
rumorosi e coccolanti. Ad ognuno davi
una parola di fiducia, di coraggio, di sti-
molo. Nei momenti di abbattimento li
rincuoravi, stimolandoli a guardare
sempre avanti e in modo positivo. Così
piano piano hai visto il loro progredire
e la loro affermazione sociale, frutto
senz’altro dei loro sforzi e della loro vo-
lontà di affermarsi, ma anche del-

l’esempio che tu e Lucietta avete sa-
puto dare.
Oggi, caro Eduardo, che sei arrivato al
capolinea, puoi tranquillamente stilare
un bilancio, un resoconto sicuramente
positivo della tua vita, e noi apprezzare
tre grandi insegnamenti che, con
umiltà e semplicità, ci hai lasciato in
eredità:
Primo insegnamento : di fronte ad ogni
caduta, toccato il fondo, occorre avere il
coraggio e la volontà di risollevarsi. Ne-
anche la forza di un terremoto riuscì in-
fatti mai a cancellare i tuoi sogni e il
desiderio di ripresa;
Secondo insegnamento : di fronte al-
l’amore, quello vero, non esistono osta-
coli, divieti o proibizioni. Nessuno mai
infatti avrebbe potuto impedire l’
amore forte e tormentato che hai nu-
trito per Lucietta;
Terzo insegnamento : di fronte alle dif-
ficoltà sono i comportamenti dei geni-
tori che maturano e fanno crescere i
figli.
Gerardo, Elio, Marilena voi siete stati
bravi a capire e recepire queste grandi
lezioni di vita e sono sicuro che lo stesso
farete nel trasmetterli ai vostri figli. 
La tua vita, caro Eduardo, è stata un
bene prezioso ed una sicura lezione per
tutti. 
Il tuo compito su questa terra lo hai
svolto bene. Ora, dignitosamente e
umilmente come hai sempre vissuto, ri-
posa in pace.
Noi ti porteremo sempre nel cuore.

I grandi valori
dell’Irpinia
L’ultimo saluto a Eduardo Capozza,
padre di Gerardo Segretario Generale dell’ACI 

Eduardo Capozza
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La voglia di recuperare il tempo
perduto, a causa del terribile stop
imposto dalla pandemia, è tanta.

Il Direttore Generale del Motor Village
di Napoli, Giacomo Marra, non na-
sconde entusiasmo ed ambizioni. “La
prima - dice - è di ritornare ai ‘lustri’
ante pandemia, la seconda è quella di
traghettare la struttura verso un nuovo
naming ed anche verso le nuove linee
guida dettate da Stellantis”.
In questi due anni di lontananza ne
sono successe di cose, al di là del
Covid-19. Il mondo dell’auto sta at-
traversando un periodo di grande
trasformazione, come testimonia la
nascita di Stellantis, nata dalla fu-
sione tra i gruppi PSA e Fiat Chry-
sler Automobiles. Come vi state
attrezzando per affrontare e vincere
la sfida ambientale imposta al mer-
cato automobilistico dalle nuove di-
rettive europee?
L’obiettivo di riduzione del CO2 è molto
ambizioso. Per supportare i Concessio-
nari è stato predisposto un sistema di
monitoraggio delle emissioni basate
sulle specificità del territorio e quindi
sui consuntivi di vendita ed immatrico-
lazione realizzati. Questi sistemi con-
sentono di tenere costantemente sotto
controllo i consuntivi di emissione di
CO2 e gli scostamenti rispetto agli
obiettivi assegnati. 
Per incentivare la transizione ecolo-
gica nel settore dell’auto, il nostro
Governo ha introdotto incentivi

anche per i
motori en-
dotermici.
Che impatto
hanno avuto
i bonus sulle
vostre ven-
dite? 
Durante la
prima fase
degli Ecobo-
nus, iniziata
nel 2020 che incentivava, prescindendo
dalla rottamazione, la fascia di emis-
sioni 61-110 g/km di CO2, direi benis-
simo. Esempio lampante è il record di
vendite registrato nel mese di agosto
dell’anno scorso per tutti i Concessio-
nari Italiani.
La seconda fase, quella che stiamo vi-
vendo tutt’oggi, legata esclusivamente
alla rottamazione e ai veicoli nella fa-
scia 0-60g/km di CO2 sicuramente non
rispecchia le attese. Inoltre, bisogna
dire che paghiamo anche lo scotto della
mancanza di prodotto per carenza di
semiconduttori”.
Il parco auto, soprattutto al Sud e a
Napoli in particolare, è ancora ca-
ratterizzato da una forte presenza di
veicoli vetusti e fortemente inqui-
nanti che andrebbero sostituiti
quanto prima. La conversione in
legge del Decreto Sostegni-bis pre-
vede incentivi anche per l’usato. La
convince questa misura? Può bastare
per rilanciare la domanda ed avviare
il processo di rinnovamento del

parco circolante? 
Si parlava da anni di voler incentivare il
mercato dell’usato e del KM0, quindi
ritengo ottima l’iniziativa, poiché per-
mette ad un pubblico medio spendente
di sostituire la propria vettura con una
ad impatto ambientale decisamente più
basso. Anche per questa iniziativa i
fondi non sono illimitati e ci sono di-
versi vincoli da rispettare, sia per
quanto riguarda la vettura da rotta-
mare (tra i requisiti richiesti: l’imma-
tricolazione prima di Gennaio 2011 e
l’intestazione da almeno 12 mesi all’ac-
quirente o a un suo familiare convi-
vente ndr) che l’auto usata da
acquistare (Euro 6, emissioni di CO2
non superiori a 160 g/km, ecc.).
Comunque, come Motor Village Napoli,
stiamo incentivando l’acquisto del-
l’usato anche per chi ha una vettura
priva dei requisiti richiesti dall’Ecobo-
nus statale - in pratica, con una imma-
tricolazione successiva al 2010 -
prevedendo una supervalutazione della
permuta rispetto alle quotazioni di

Ezio Tavolarelli

Dopo due anni, Giacomo Marra è stato
chiamato nuovamente alla guida del
Motor Village di Napoli. Ecco i suoi
propositi con un’’analisi sullo stato
attuale del mercato automobilistico

Motor Village,
un felice ritorno



Giacomo Marra accanto alla Fiat 500 elettrica
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mercato. 
Oltre al tema ambientale, di forte ri-
levanza è anche quello della sicu-
rezza. ACI e FIA stanno portando
avanti una campagna internazionale
per la promozione degli Adas, i si-
stemi avanzati di assistenza alla
guida, ritenuti fondamentali per ren-
dere più sicura la mobilità. Sotto
questo aspetto come si presenta l’of-
ferta del Gruppo Stellantis? Quali
sono, in particolare, i dispositivi di
serie o prossimi a diventarlo montati
sulle vetture disponibili presso le vo-
stre sedi di Corso Meridionale e Via
Astroni?  
Aggiungo dicendo che, con l’utilizzo
spasmodico di smartphone, il tema pre-
venzione è fondamentale alla guida e gli
Adas in questo supportano in maniera
importante gli automobilisti. Oggi
tutta la nostra gamma integra, o le ha
come optional, tecnologie di guida au-
tonoma fino al secondo livello, attual-
mente disponibile in Europa. Le
vetture con questo grado di automa-

zione sono gestite manualmente dal dri-
ver e coadiuvate da una serie di inter-
venti da parte dell’elettronica di bordo
su acceleratore, freno e sterzo in situa-
zioni di guida ‘non-ordinari’. In questo
caso si parla di guida ‘semi-autonoma’
perché il conducente deve sempre man-
tenere il controllo fisico dell’auto.
Dei tre fattori che determinano la si-
curezza stradale, ovvero l’uomo, la
strada ed il veicolo, solo quest’ul-
timo ha fatto passi da gigante. Gli
altri due, invece, continuano a pre-
sentare forti criticità. In passato
Motor Village e ACI Napoli si sono
resi protagonisti di significative ini-
ziative e campagne di sensibilizza-
zione, rivolte soprattutto ai giovani.
Ha intenzione di continuare lungo il
solco di questa collaudata collabora-
zione? 
La collaborazione tra Motor Village
Napoli e ACI ha radici storiche ed è fon-
damentale perché è il nostro tramite
per ‘ascoltare’ la voce dei cittadini na-
poletani e tutto questo ci permette di

studiare soluzioni innovative per soddi-
sfare la mobilità partenopea.
Il futuro si preannuncia carico di
aspettative, ma anche di timori. Si
spera nella ripartenza definitiva del
Paese verso la normalità e, soprat-
tutto, che non ci sia una nuova im-
pennata della pandemia. I nostri
Soci attendono con fiducia, auspi-
cando di poter vivere, finalmente, in
una città migliore anche sotto il pro-
filo della mobilità. Possiamo confi-
dare in qualche bella sorpresa per
loro da parte del Motor Village di
Napoli, nell’ambito della conven-
zione pluriennale che lo lega all’ACI
partenopeo?
Come sempre i soci ACI rappresentano
un grande valore e una grande oppor-
tunità per il Motor Village Napoli, per
questo abbiamo messo in piedi una ini-
ziativa a loro riservata che offre fino a
due tagliandi inclusi nel prezzo e, in ag-
giunta, in caso di finanziamento FCA
Bank, il primo anno di polizza
Furto/Incendio è incluso nel prezzo.



I
l medagliere di Tokyo brillò. E
brilla. C’è una Italia che lavora,
produce, semina, raccoglie, entu-

siasma: è quella dello sport. Avviso ai
naviganti. Non “usare" lo sport. Ma
crederci sempre più. Un anno e mezzo
con allenamenti in isolamento o quasi,
senza quei test lungo la stagione che
scandiscono una preparazione inevi-
tabilmente curata in ogni dettaglio
per l’appuntamento più importante
per la carriera di un atleta: l’Olim-
piade.
Eppure, Italia strepitosa ai Giochi di
Tokyo parte uno e con un medagliere
da favola anche alle paralimpiadi. Ma
cosa nasconde questa pioggia di me-
daglie? Si sono interrogati in tanti, e il
racconto dei giornalisti che stanno vi-

vendo adesso la favola paralimpica e
prima quella dei normodotati, le cro-
nache da punti sulla mappa italica
evidenziano una cosa: lo sport non è
un miracolo italiano, troppo comodo
pensarlo. Ma è filo mosaico di pezzi di
stili di vita di persone speciali, questo
si.
Il medagliere paralimpico vede in
testa la Cina e a sorpresa davanti al-
l’Italia non tanto la Gran Bretagna
quanto l’Ucraina che non corre sotto
la bandiera della Confederazione olim-
pica Russa e dimostra di avere una
cultura dello sport che affonda le ra-
dici nei grandissimi del tempo della

Guerra Fredda. L’Italia precede Ger-
mania e Francia e la Svizzera. È allora
il nostro un paese super civile che in-
veste per consentire ai meno fortunati
di poter disporre di palestre e infra-
strutture ?
A naso, no. E allora come si spiega la
soleggiata spedizione nel Paese del Sol
Levante sia per i Giochi classici che
per quelli del CIP? Prima di tutto, la
capacità di un popolo di esprimere so-
lidarietà e impegno rendendo vulne-
rabili le difficoltà che in altri paesi
sarebbero insormontabili. Sono le sto-
rie di società di basket in carrozzina
che non hanno dove lasciare gli stru-
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La lezione olimpica ai signori
dello sport 
Nonostante le restrizioni ed i rinvii causati dalla pandemia, un forte e incoraggiante
segnale di fiducia e di speranza per il futuro è venuto proprio dai Giochi di Tokyo. 

Gianfranco Coppola*

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con gli atleti che hanno partecipato ai Giochi
Olimpici e Paralimpici di Tokyo



menti di pratica sportiva che tornano
a casa spingendo le ruote e trasci-
nando sacconi. E così per tante altre
discipline. Ci sono tecnici che sposano
la causa dei diversamente abili rice-
vendo la gioia di un messaggio di forza
di volontà, avvertendo l’esigenza di
lasciare ogni goccia di sapere e di su-
dore. La vittoria di un ragazzo che
magari era nato “normale” e che ha
trovato una spinta enorme nel fare at-
tività competitiva ma in un clima di
totale solidarietà ed allegria rende non
solo fiero e orgoglioso il suo staff  ma
dà un senso all’esistenza.

“Siamo un quinto della popolazione
mondiale”, hanno urlato durante la
sfilata le delegazioni delle Paralim-
piadi a Tokyo e per l’Afghanistan che
non poteva avere rappresentanti c’è
stato un unico coro di solidarietà. Il
Giappone è ospitale per antonomasia
ma tra i paletti per la parte “normale”
dei Giochi pur nel medesimo clima di
pandemia ecco la grande voglia di ren-
dere uniche le altre Olimpiadi. Bam-
bini trasportati sui bus a gratis e in
sicurezza coi tamponi pur di cogliere
il messaggio della vita: vivere felici
oltre le sfortune e le difficoltà. Da

Bebe Vio a tutti gli altri un grande sti-
molo a far meglio noi. A noi, a chi ge-
stisce lo sport in Italia, con ruoli
apicali, tocca capire che i sorrisi di tec-
nici che tra grandine e sole stanno vi-
cino ai loro atleti, a dirigenti che
spendono quanto possono per le loro
societa, non possono essere calcolo e
fonte di arsenico e vecchi dispetti. No,
maestri come Di Mulo e i suoi fanta-
stici 4 della x 100 e ragazzi come Mor-
lacchi non ci sentono da questo
orecchio, e neppure dall’altro.

*Presidente nazionale USSI
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Palomba, vola in alto a tutta
velocità 
Scopriamo il nuovo e confermato Campione Italiano del Karting. È di Ercolano ed è targato NA

L
a Campania dei motori, con
buona pace degli alti costi, conti-
nua a sfornare piloti che nelle

varie specialità emergono a livello na-
zionale e internazionale. È il Karting
anche questa volta a presentarci un pi-
lota che sta portando in alto la voca-
zione della nostra terra. Dopo i vari
Laudato, Annunziata, Tiene, Celenta
ecco il turno di un ragazzo di Ercolano,
Giuseppe Palomba, protagonista nei
circuiti Italiani ed esteri. 
Abbiamo incontrato il giovane socio-pi-
lota dell’Automobile Club Napoli nel
suo habitat naturale ovvero in un pad-
dock, quello del Circuito Internazionale
Napoli, fresco del secondo titolo di
Campione Italiano della 125 KZ2, ca-
tegoria al top della specialità.
La domanda è stata quasi d’obbligo:
“…Mai giocato a pallone?” e lui: “Ec-
come no, certe volte anche ora”. “E
perché poi il Karting allora?” gli chie-
diamo prima di accomodarci in una
sala del Circuito. ”Perché è stato lui che
da gioco oppure per gioco si è trasfor-
mato quasi in una professione per me”. 
Questo è l’incipit di una chiacchierata
in Circuito con Giuseppe Palomba, pi-
lota karting di Ercolano. Venti anni, del
2001, pacato nell’aspetto, nel parlare.
È attualmente una punta di diamante
del movimento motoristico del Kar-
ting, sia a livello nazionale sia nei cir-
cuiti internazionali.
Di Giuseppe abbiamo notato come già
scritto, la pacatezza ma soprattutto
una forte autodisciplina. Doti che a
bordo dei kart gli hanno permesso fin
dai suoi esordi importanti di collocarsi
sempre in posizioni di vertice. Appunto,
sia in Italia sia all’estero.
Abbiamo capito che il calcio comun-
que ti piace (forse), ma vogliamo ca-
pire della passione dei motori anche

perché non è usuale trovare un ra-
gazzino delle nostre parti che si de-
dica a questo sport con tutto
l’entusiasmo che ci hai messo tu.
Sì, è vero. Sia mio nonno Giuseppe sia
mio padre Giovanni sono stati piloti au-
tomobilistici. Diciamo che spinta e ter-
reno fertile l’avevo. Circa invece
l’attività di pilota delle nostre parti ci
sono tanti praticanti bambini, ragazzi e
adulti nel karting come nell’automobi-
lismo. Esiste un mondo straordinario
non conosciuto come il calcio!
Quindi subito su un kart a gareggiare
ad alto livello. 
Il kart o go-kart l’ho conosciuto
poco più che bambino. Un giro in un
parcheggio privato e poi le prime
“sgambate” a Scafati sulla Pista Ca-

vallaro. In realtà il mio esordio ago-
nistico, però, è avvenuto a quasi
quindici anni, che è una età già avan-
zata per questo sport e direttamente
a bordo di un kart della categoria
più performante, quella dotata di
cambio a sei rapporti e velocità no-
tevoli, senza avvicinarmi prima a
mezzi meno performanti. Confermo
che mi piacque tantissimo!
In sei anni di attività agonistica hai
ottenuto un palmares, una bacheca
di risultati davvero importante: due
volte Campione Italiano , vincitore
d’importanti gare Internazionali,
podi a ripetizione, vicecampione
mondiale nel 2020. Il segreto di
tutto ciò?
Non so che dirti. Non è che ho una ri-

Rosario Moselli

Giuseppe Palomba con il padre Giovanni ed il nonno Giuseppe
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Il palmares

di Giuseppe Palomba
Venti anni, di Ercolano, Giuseppe Palomba ha esordito nel karting nel 2015
a quattordici anni. 
Attualmente è pilota ufficiale Birel Art categoria 125 cc KZ2. Questo il suo
già ricco palmares:

Anno Gara/Campionato/Serie Posizione Finale Classe
2017 28° Trofeo Margutti 4° KZ2
2017 Campionato Italiano Karting Aci Sport 6° KZ2
2017 Trofeo delle Industrie 6° KZ2
2018 Campionato Italiano Karting Aci Sport 2° KZ2
2018 CIK-FIA European KZ2 Championship 5° KZ2
2019 WSK Open Cup 1° KZ2
2019 FIA Karting European Championship 4° KZ2
2019 Campionato Italiano Karting Aci Sport 2° KZ2
2019 FIA Karting International Super Cup 8° KZ2
2019 30° Trofeo Margutti 2° KZ2
2020 WSK Super Master Series 2° KZ2
2020 Winter Cup 1° KZ2
2020 FIA Karting European Championship 4° KZ2
2020 Campionato Italiano Karting Aci Sport 1° KZ2
2020 FIA Karting International Super Cup 2° KZ2
2021 Campionato Italiano Karting Aci Sport 1° KZ2
2021 FIA Karting European Championship 6° KZ2
2021 WSK Euro Series 3° KZ2
2021 WSK Super Master Series 5° KZ2

cetta. Assicuro che ci sono stati e ci sa-
ranno disciplina, concentrazione, e, per
certi versi, studio ed applicazione dei
vari scenari che man mano si sono pre-
sentati durante i campionati, le serie, i
singoli eventi. Non è solo, insomma,
“piede a tavoletta”! Credo sia una pre-

la Formula 1 è solo e soltanto per poco
più di venti piloti in tutto il mondo. Io
sto già vivendo meraviglioso sogno e
non un ripiego… quindi per ora karting
al 100%!
Insieme con altri atleti campani al
top nelle loro attività sportive, dal

calcio alle discipline olimpiche al
Motorsport, sei un ottimo “amba-
sciatore” della nostra Regione. Inol-
tre, vedo che sei molto presente ed
attivo sui social media. Insomma, ti
seguono! Che tipo di comporta-
mento ti senti di comunicare soprat-
tutto al mondo giovanile?
Hai detto che sono pacato, forse meglio
dire disciplinato. Sì, mi va bene. Disci-
plina non è pesantezza o essere cupo.
Amo tutte le cose che amano i miei coe-
tanei. Come pilota il pensiero è rivolto
alla condotta di guida nella mobilità di
tutti i giorni. Si corre in pista o durante
una gara ma non sulla strada! Certi ri-
schi o bravate si possono pagare con
conseguenze disastrose. Quindi, al vo-
lente “cervello sempre attaccato”! Un
messaggio semplice…
In bocca al lupo per tutto e grazie
per l’intervista!
Grazie a voi!

rogativa che io ho nel karting ma che è
necessaria per affermarsi in qualsiasi
sport. Ci vuole dedizione a 360 gradi! 
Doti e prerogative che ti hanno per-
messo di essere un top driver in un
team ufficiale tra i cui proprietari c’è
Nicolas Todt, nome di un manager
che nel Motorsport mondiale rap-
presenta qualcosa…
L’onore e la responsabilità sono grandi,
ma sono sicuro di non aver deluso le
aspettative. Quest’anno ho vinto di
nuovo il Campionato Italiano Aci Sport
con materiale Birel Art curato dalla LG
Motorsport di San Valentino Torio nel
salernitano, sono arrivato terzo nella
WSK Euro Series e solo dei guai tecnici
mi hanno fermato nelle serie della FIA
dopo alcuni fine settimana comunque
sempre fra i primi. 
La stagione attuale sta volgendo al
termine. Per il prossimo anno? 
Nulla è certo ma ci sono ottime proba-
bilità che anche il prossimo anno sarò
un pilota ufficiale Birel Art nella
“classe regina” 125 KZ.
Nel futuro karting o automobilismo?
Alla mia età e grazie a quello che mi è
capitato, penso ad una carriera profes-
sionistica nel karting. Ho iniziato
tardi… ma in futuro poi, chissà! L’au-
tomobilismo non è solo la Formula 1 e
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L’indagine Istat sul comportamento dei cittadini nella vita quotidiana rivela che si è più
intransigenti verso chi trasgredisce il codice della strada rispetto alle frodi fiscali ed alle
raccomandazioni

D
a un lato più intransigenti
verso chi non rispetta il codice
della strada, parcheggia in dop-

pia fila o non indossa la cintura, dal-
l’altro maggiore tolleranza per chi
omette di pagare le tasse o cerca una
raccomandazione. È la sintesi, in breve,
del rapporto reso noto dall’Istat sul
senso civico degli italiani. Come se il co-
siddetto senso civico si misurasse in
base alle trasgressioni o al senso di ac-
cettabilità. Il controsenso è d’obbligo.
Veniamo alla sfera che riguarda l’auto-
mobile e il codice della strada. Per gli
intervistati è più grave guidare in stato
d’ebbrezza che parlare al cellulare; par-
cheggiare in doppia fila che lanciare
una carta fuori dal finestrino dell’auto.
I residenti al Sud sono più intransigenti
di chi risiede al Nord, anche se, par-
cheggiare dove è vietato è un compor-
tamento che proprio gli abitanti del
Sud adottano più diffusamente. La mi-
nore intransigenza si rileva per i com-
portamenti alla guida: parcheggiare in
divieto (per il 74,8% degli intervistati
non è mai ammissibile) è più tollerato
che usare il cellulare quando si è alla
guida (79,6%). Nella prima circostanza
la brevità della sosta (8,3%) e il non co-
stituire ostacolo alla circolazione
(8,4%) sono le principali circostanze
portate a giustificazione del comporta-
mento scorretto, seguite dalla insuffi-
cienza dei parcheggi (6,7%). L’uso del
cellulare alla guida è giustificato prin-
cipalmente per telefonate urgenti
(14,4%), molto meno negli altri casi.
Eppure, tre quarti degli automobilisti
riportano di non parcheggiare in dop-
pia fila mentre poco più della metà
(54,8%) fa abitualmente attenzione a

non adottare comportamenti fastidiosi
come suonare inutilmente il clacson.
Strano: basta farsi un giro nelle grandi
città italiane e si nota che fermare
l’auto in doppia fila o in divieto di sosta
è quasi un comportamento “normale”.
Tra i comportamenti legati alla guida
di un veicolo a due o quattro ruote, la
massima gravità viene attribuita al gui-
dare dopo aver bevuto, passare con il
rosso, non indossare il casco (87,2%,
79,0% e 78,2% degli intervistati); per-
centuali più basse si rilevano per chi
giudica grave non allacciare le cinture
di sicurezza (59%) e usare il cellulare
alla guida (52,6%), un comportamento
quindi fortemente ed erroneamente
sottovalutato in termini di gravità. Dal
rapporto dell’Istat si nota chiaramente
come siano le donne ad attribuire, al
contrario degli uomini, la massima gra-
vità ad alcuni comportamenti “illegali”
alla guida. I divari maggiori tra i due
sessi si osservano nell’uso delle cinture
di sicurezza (62,8% delle donne contro

54,8% degli uomini) e rispetto all’uti-
lizzo del cellulare alla guida senza auri-
colare o vivavoce (rispettivamente circa
il 56% delle donne e il 50% degli uo-
mini). Si mantengono elevate le diffe-
renze anche sull’uso del casco e sulla
guida dopo aver assunto alcol anche se
diminuiscono in base all’età sull’uso del
casco, dove i giovanissimi tendono a
sottovalutarne la gravità anche a parità
di genere. Tra i più anziani, invece, sia
uomini che donne, diminuisce la perce-
zione di gravità sulla guida dopo aver
bevuto alcol.
E per quanto riguarda gli altri compor-
tamenti che contribuiscono ad elevare
il senso civico delle persone c’è da re-
stare abbastanza stupefatti. Il rapporto
Istat rileva che il 76,1% e il 72,5% dei
cittadini assegnano un giudizio di gra-
vità massimo al voto di scambio e alla
corruzione mentre solo il 53,5% valuta
allo stesso modo l’infedeltà fiscale che,
in ordine di gravità, precede solo l’af-
fissione selvaggia di manifesti, avvisi e
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La lunga strada
verso un pieno senso civico

Ciro De Pinto

Per il 78% degli intervistati è grave non indossare il casco



pubblicità su pali, cassonetti o muri
(41,4%). Un quarto delle persone di 14
anni e più giudica la corruzione un
fatto naturale e inevitabile, sei persone
su dieci considerano pericoloso denun-
ciare fatti di corruzione mentre oltre un
terzo (36,1%) lo ritiene inutile. Quasi la
metà dei cittadini asseconderebbe

l’eventuale richiesta di una prestazione
professionale in nero o la mancata emis-
sione dello scontrino fiscale non chie-
dendo la ricevuta. Un terzo dei
cittadini ritiene che il copiare a scuola
non è un comportamento grave ma un
danno per chi copia; solo il 29% lo va-
luta come un comportamento che dan-
neggia tutti. Le donne si mostrano più
attente alle regole di comportamento:
non getta carte in terra l’87,3% delle
intervistate rispetto all’80,4% degli uo-
mini mentre i giovani sono meno ri-
spettosi degli anziani: il 72,5% dei
18-24enni a fronte del 90% delle per-
sone di 75 anni e più. Anche a livello
territoriale le differenze sono significa-
tive. I cittadini del Nord sono meno
propensi di quelli del Centro e del Sud a
questo tipo di comportamento .
La crisi occupazionale, da tempo im-
memore tallone d’Achille del Paese,
fa sì che la pratica della raccomanda-
zione viene “tranquillamente” giustifi-
cata dagli intervistati. E appare ancora

più grave constatare che la raccoman-
dazione è valutata con maggiore indul-
genza tra i 18 e i 34 anni, fascia di età in
cui generalmente ci si affaccia nel
mondo del lavoro; tra questi il 63%
circa approva la pratica clientelare; più
intransigenti giovanissimi (68%) e an-
ziani (74%). Tra le spiegazioni a tale

considerazione vi è la rassegnazione ad
un comportamento ritenuto ormai abi-
tuale: ovvero, il 22,6% dei 18-24enni ri-
tiene che sia giusto ricorrere alle
raccomandazioni se non c’è altro modo
per avere un lavoro.
La fedeltà fiscale è quella che registra il
più basso livello di intransigenza, o il
più alto di tolleranza che dir si voglia:
per il 29,3% delle persone è accettabile
non pagare le tasse in alcuni casi.
Tra le giustificazioni addotte, la bassa
qualità dei servizi erogati (22%) e la
presenza di evasione fiscale (5,4%) ma
anche motivazioni di principio (“i soldi
sono di chi se li guadagna”, 2%). I gio-
vani adulti (25-34 anni) sono più inclini
a giustificare l’evasione fiscale - circa il
33,5% la considera accettabile in alcune
circostanze - rispetto gli anziani
(23,4%). L’aspetto che differenzia mag-
giormente uomini e donne riguarda pro-
prio l’infedeltà fiscale, che risulta più
grave per le donne rispetto agli uomini
(55,9% contro 51%). Le differenze sono

meno marcate solo tra i giovani di 18-24
anni che si mostrano complessivamente
più tolleranti sull’argomento. Anche per
quanto riguarda il pagamento in nero di
una prestazione si rilevano note dolenti.
Il 56,1% degli intervistati insisterebbe
per avere la ricevuta, il 27,5% accette-
rebbe se conviene, e il 13,8% paghe-

rebbe per evitare discussioni.
Analogamente, nel caso della mancata
emissione di uno scontrino fiscaleda
parte di un esercente, il 61,6% insiste-
rebbero per averlo, il 19,4% non ci fa-
rebbe caso e il 16,5% non direbbe nulla
per evitare discussioni. Nel Sud è am-
piamente diffuso un “senso” di accet-
tazione.
Mentre nel Nord-Est un atteggiamento
di convenienza (il 32,1% pagherebbe in
nero una prestazione se convenisse), nel
Centro-Nord più del 20% ammette di
non far caso alla mancata emissione
dello scontrino.
Anche sulla corruzione il rapporto Istat
evidenzia comportamenti poco consoni
al buon senso civico: oltre un quarto
delle persone intervistate la ritiene un
fatto naturale e inevitabile (il 25,8% si
dichiara molto o abbastanza d’accordo
con tale affermazione); sei persone su
dieci ritengono pericoloso denunciare
fatti di corruzione e oltre un terzo
(36,1%) lo ritiene inutile.
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Più tolleranti nei confronti del cellulare alla guida: solo il 52% ritiene che sia un comportamento grave



D
iffondere la cultura della sicu-
rezza stradale sembrerebbe, a
prima vista, interesse e com-

pito soltanto delle associazioni di set-
tore o al massimo delle Forze
dell’ordine. E, invece, come Asso.gio.ca.
(associazione nata nel 1997 e che si oc-
cupa di minori e giovani a rischio) da
sempre pensiamo che l’educazione stra-
dale non vada esclusivamente conside-
rata come conoscenza tecnica o
addestramento, quanto come attività
educativa rivolta ai ragazzi per inse-
gnare loro l’importanza delle regole. 
Pensiamo, in realtà che imparare il Co-
dice della strada non sia soltanto avere
una formazione generale, ma imparare
a modulare il rapporto con se stessi e
con gli altri e imparare ad orientarsi e a
gestire la propria vita in maniera orga-
nizzata. In realtà, se ci soffermiamo un

attimo a pensare – e noi come Associa-
zione cerchiamo di farlo da oltre venti
anni - la sicurezza stradale chiama in
causa l’intera dimensione della convi-
venza civile e democratica; essa, per-
tanto, rientra specificatamente nel più
vasto compito formativo generale a cui
ogni società è chiamata a rispondere. 
Abbiamo considerato e valutato che la
sensibilità verso l’educazione e la sicu-
rezza stradale è un dato sempre più
tangibile, anche se sta aumentando
l’attenzione dei ragazzi e delle loro fa-
miglie per tutto ciò che la mobilità rap-
presenta, non per le regole. Ed allora
come Asso.gio.ca. ci siamo sempre più
interrogati su come possiamo stimolare
la crescita di bambini e ragazzi al prin-
cipio della sicurezza stradale e della
convivenza civile, per accrescere una
coscienza volta al rispetto delle regole e

una fiducia verso il personale di Polizia
che opera sulla strada soprattutto per
la sicurezza e la tutela del cittadino.
Così da tempo abbiamo promosso
presso la nostra sede di piazza Mercato
incontri con le Forze dell’Ordine e con
la Polizia Municipale di Napoli, volti a
superare e a migliorare il rapporto dei
nostri ragazzi anche con la “divisa”.
Abbiamo potuto constatare che la pre-
senza di polizia, vigili e carabinieri è un
modo per “familiarizzare” con le regole
che essi rappresentano. 
Abbiamo promosso corsi di educazione
stradale sul territorio per far compren-
dere l’importanza delle regole stradali. 
Abbiamo cercato di far comprendere ai
più giovani quanto sia importante una
maggiore consapevolezza sulla guida
responsabile e come sia necessario evi-
tare le distrazioni ed imparare a rico-
noscere tempestivamente le situazioni
di pericolo, controllando il veicolo in si-
tuazioni d’emergenza, gestendo gli
spazi e la velocità. Ma soprattutto ve-
rificando l’importanza di capire
quanto sia folle mettersi al volante
ubriachi o sotto l’effetto di droghe. Il
senso di tutto ciò è far capire che met-
tersi alla guida il giorno dopo una notte
di eccessi e magari anche senza aver ri-
posato, anche quando si rientra entro
il limite legale di alcool, può essere pe-
ricoloso quasi quanto mettersi al vo-
lante la notte stessa. E che si diventa
un pericolo per se stessi e per gli altri. 
Ma ancora di più, abbiamo cercato, con
un impegno – direi quasi ossessivo – in-
dicato i rischi e i pericoli per chi viag-
gia senza cinture di sicurezza, senza
casco protettivo, ben sapendo che in-
dossare il casco è il modo più efficace
per ridurre gli infortuni alla testa e i de-
cessi legati agli incidenti in moto o in
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Sicurezza stradale,
l’importanza della formazione
L’impegno dell’associazionismo per il rispetto delle regole ed il recupero dei giovani a rischio
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bicicletta. È stato dimostrato, infatti,
che può ridurre il rischio e la gravità
degli incidenti fra i motociclisti di circa
il 70%, la probabilità di morire di circa
il 40%, oltre ad abbattere i costi sani-
tari associati.
Ma abbiamo fatto anche interventi sul-
l’utilizzo dello smartphone alla guida
(soprattutto se si telefona, si mandano
sms, si messaggia su whatsapp, si scat-
tano foto e selfie, si leggono le e-mai)l,
che puàò portare alla morte. Due sog-
getti, infatti, concorrono ad alimentare
la strage: l’ignoranza, l’irresponsabilità
e la cattiva educazione di chi guida al
rispetto della vita propria e degli altri;
le norme non abbastanza severe per chi
sgarra. Le cifre certificano che l’uso
improprio del cellulare in auto uccide
più dell’ebbrezza e della velocità, ed
addirittura di più di chi guida sotto ef-
fetto di sostanze alcoliche o stupefa-
centi, senza salvaguardare la propria e
l’altrui incolumità.
La nostra è una battaglia continua,
fatta con le famiglie. Innanzitutto. 
Ora ci aspetta una nuova sfida: il mo-

nopattino elettrico. Certamente un
nuovo mezzo di trasporto che si sta dif-
fondendo anche nei nostri quartieri e
che può diventare strumento di mobi-
lità ecologica e sostenibile, soprattutto
per piccoli spostamenti urbani. Tutta-
via, la prudenza e la conoscenza delle
norme sono fondamentali, perché, no-
nostante la sua fruibilità, si tratta di
un mezzo di trasporto che può avere
profili di pericolosità superiori a quelli
di automobili, motociclette e biciclette.
Ci sono stati, infatti. diversi morti, a
causa di regole non rispettate e abusi
diversi. 
In questi giorni è in corso anche il di-
battito relativo all’inasprimento del
quadro normativo vigente che deve co-
munque, essere sempre accompagnato
da una capillare attività di formazione,
sensibilizzazione e responsabilizzazione
dei giovani.
Come Asso.gio.ca. non possiamo di
certo fermarci. Siamo di nuovo chia-
mati in causa. Ancora una volta dob-
biamo scendere in campo perché ci
sembra di vivere in un quartiere abi-

tato da persone completamente incon-
sapevoli: c’è chi viaggia a zig-zag tra la
gente nelle isole pedonali, chi circola di
sera senza il giubbotto riflettente o
contromano sulle strade extraurbane,
percorrendo marciapiedi e corsie prefe-
renziali. Chi ci sale in due, anche mi-
norenni, senza indossare il casco: una
giungla urbana degli utenti dei mono-
pattini elettrici che va fermata ed edu-
cata perché in molti affermano di non
conoscere le regole. E, purtroppo, c’è
troppa indulgenza da parte delle Forze
dell’ordine su un settore non ancora re-
golamentato. Ecco, allora, la nostra
nuova sfida – che è poi la sfida sempre
antica – FORMAZIONE, FORMA-
ZIONE, FORMAZIONE. 
Come Asso.gio.ca. è un settore nel
quale ci impegniamo da sempre: nelle
scuole, nelle parrocchie, nei quartieri
del centro storico. Lo faremo ancora
perché la sicurezza di ognuno dipende
dai gesti di ciascuno di noi. 

*presidente Associazione Gioventù Cattolica

(Asso.Gio.Ca)
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D
omenico Vocca viene nominato
delegato della sede ACI di San-
t’Anastasia a soli ventuno anni,

nell’ormai lontano 1993. È solo l’inizio
di una lunga carriera che lo ha portato
a diventare Agente Capo della Sara As-
sicurazioni.
Signor Vocca, ci può raccontare la
sua storia?
Nel 1993 fui nominato delegato ACI di
Sant’Anastasia, all’epoca avevo appena
ventuno anni, motivo per cui divenni il
delegato più giovane d’Italia. Iniziai
questa attività insieme a mia moglie,
praticamente da zero, e ora possiamo
affermare, dopo ventotto anni di atti-
vità, di aver creato una bella realtà. Al
momento ci troviamo addirittura in
una fase in cui le nuove generazioni
sono alle porte: mio figlio, un giovane
studente appena ventenne che fre-
quenta la facoltà di Economia e Green
Economy, già lo scorso anno ha conse-
guito l’idoneità per l’iscrizione nelle se-
zioni A o B del Registro Unico degli
Intermediari assicurativi.
Da quasi un anno ci siamo trasferiti ad
una nuova sede, molto più grande di
quella precedente e nella quale pos-
siamo adempiere ad ancora più man-
sioni.
Come ha deciso di intraprendere que-
sta carriera ad una così giovane età?
La verità è che sono sempre stato un
appassionato d’auto, per questo motivo
l’Automobile Club è sempre stato un
qualcosa di affascinante, ambito. Avere
ventun anni e rappresentare un ente
così prestigioso era un onore per un gio-
vane ragazzo, proprio come lo è adesso.
All’inizio non è stato così semplice, la
gente pensava che fossi troppo poco
esperto per gestire nel migliore dei modi

la delegazione, ma col tempo e con ri-
sultati tangibili la mia figura si è con-
solidata nel territorio.
Negli anni ci siamo fatti valere, cre-
scendo e diventando una grossa realtà
tra i comuni vesuviani. Come dicevo in
precedenza, con l’ingresso nel settore di
nuove leve punteremo ancora di più sul
ramo assicurativo, grazie a punti di
vista innovativi e strategie che possano
avvicinare i più giovani ai nostri uffici.
La mia scelta andrà sempre verso i gio-
vani, si meritano di iniziare a lavorare e
di avere la possibilità di costruire qual-
cosa di utile, proprio come feci io.
Nonostante i tanti anni di militanza nel
settore, non ho comunque perso il desi-
derio e il piacere di lavorare nell’am-
biente ACI/SARA. Ogni giorno infatti,
mi reco in Agenzia come se fosse il
primo.

Quali sono i servizi e le attività che
offre la sua Agenzia?
Ci occupiamo prevalentemente di assi-
curazione, tutto il mondo auto è il no-
stro cavallo di battaglia. Oltre ad essere
una delegazione ACI, siamo anche uno
sportello telematico dell’automobilista,
questo ci permette di essere operativi a
trecentosessanta gradi: i clienti che si
rivolgono alla nostra agenzia hanno
tutte le soluzioni alle loro esigenze. Ven-
totto anni di esperienza e presenza sul
territorio ci offrono l’opportunità di es-
sere una realtà consolidata, che pri-
meggia nel campo assicurativo, con
tariffe RCA, ramo Danni e Vita riser-
vate ai soci ACI.
Come si è evoluto il settore assicura-
tivo in questi anni? Quali sono stati i
cambiamenti che ha notato rispetto a
quando ha mosso i primi passi nella

Intervista al Delegato ACI di Sant’Anastasia che ha iniziato questa attività nel 1993,
a soli 21 anni. Oggi è sempre più convinto e soddisfatto della sua scelta. 
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Vocca: “ACI è una garanzia
di serietà e professionalità”

Raimondo Del Tufo

Domenico Vocca



delegazione?
Negli anni novanta, quando abbiamo
aperto, avevamo quasi il monopolio nel
settore automobilistico. La mia fortuna
è quella di essere stato lungimirante nel
puntare sul settore assicurativo, ab-
biamo investito tempo e formazione ot-
tenendo importanti risultati nel lungo
termine. Credo che il mondo assicura-
tivo offra molte soddisfazioni, grazie ad
un rapporto di consulenza e professio-
nalità offerto ai nostri clienti. 
La differenza principale rispetto a tren-
t’anni fa è senza dubbio il livello tecno-
logico, indispensabile al giorno d’oggi e

senza il quale si è praticamente tagliati
fuori dal mercato. Noi abbiamo pun-
tato tanto nell’evoluzione digitale, cosa
che ci ha permesso di raggiungere
clienti anche a distanza grazie agli stru-
menti all’avanguardia fornitici da Sara
Assicurazioni. È stato utile cogliere con
il giusto tempismo il momento adatto
per adoperare nuovi tipi di tecnologie e
cambiare passo per il bene dell’Agenzia.
Che rapporto ha con l’ACI e con i
suoi Soci?
Dopo ventotto anni di carriera ho no-
tato che, nonostante la presenza e l’af-
fermazione di alcuni competitors che

hanno provato ad affacciarsi al settore
dell’assistenza stradale, il servizio of-
ferto da ACI rimane superiore rispetto
a tutti gli altri, offrendo soccorso stra-
dale non solo al veicolo ma anche alla
persona, sostituzione in caso di guasto
o di furto dell’autovettura, assistenza
sanitaria a tutti i soci e molto altro.
ACI ha saputo mantenere, nel corso
degli anni, uno standard di qualità
molto elevato, che la distingue dai con-
correnti capaci di imitare il solo soc-
corso stradale. 
Una volta diventati clienti ACI, è diffi-
cile farne a meno. ACI è sinonimo di ga-
ranzia e professionalità.
Quali sono i suoi progetti futuri per
la sua delegazione?
Nel breve periodo, probabilmente entro
la fine del 2022, desidero organizzare un
corso di guida sicura per i soci ACI
presso il circuito di Vallelunga, con la
finalità di sensibilizzare i giovani gui-
datori su questo argomento.
Che rapporto ha con la città di San-
t’Anastasia? Ci sono problemi di mo-
bilità particolarmente critici?
Sant’Anastasia è un comune vesuviano
e, come la maggior parte dei comuni
presenti nella provincia di Napoli, pre-
senta le stesse difficoltà. La nostra zona
viene considerata “calda” in termini as-
sicurativi. Nonostante questo, non mi
posso lamentare: con un lavoro attento
e professionale, anche in queste cosid-
dette zone delicate è possibile costruire
qualcosa di prezioso. In più, un ufficio
come il nostro, ormai, non lavora sol-
tanto con i clienti di Sant’Anastasia,
abbiamo una copertura maggiore che
ci permette di interagire con i comuni
che ci circondano e dunque con nuovi
potenziali clienti.
Per concludere, c’è qualche ultimo
pensiero che ha voglia di condivi-
dere?
Il messaggio che mi piace sempre lan-
ciare è quello del rispetto delle regole.
Le regole esistono per essere rispettate.
È inutile trovare delle scorciatoie, il ri-
spetto delle regole ci permette di avere
un futuro migliore e io lo pongo come
base per il successo della nostra società,
come imprenditore e come persona.
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Grande successo per il Premio Prata, giunto quest’anno alla XV edizione. Tra i premiati,
Gerardo Capozza, Antonio Coppola, Dom Riccardo Luca Guariglia ed Alessandro Siani.

Un premio all’insegna della natura
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EVENTI

L
’ambiente protagonista della XV
edizione del Premio Prata - la Cul-
tura nella Basilica. Filo condut-

tore della manifestazione, costretta a
subire lo scorso anno un forzato stop a
causa della pandemia, è stata, infatti,
la natura vissuta nell’ambito del lavoro,
delle istituzioni, del volontariato, della
tivù, della Chiesa e delle arti. Cornice e
cuore pulsante dell’evento, come sem-
pre, è stata la Basilica Paleocristiana
della SS. Annunziata, in Prata di Prin-
cipato Ultra (Av) uno dei luoghi di
culto più antichi del Meridione, sede di
attività religiose anche in epoca pa-
gana. A condurre la serata, i giornalisti
Gigi Marzullo, Barbara Ciarcia, Stefa-
nia Marotti e Nello Fontanella, mentre
i saluti sono stati affidati al Sindaco di
Prata, Bruno Petruzziello ed al Diret-
tore del “Quotidiano del Sud”, Gianni
Festa. Madrina della manifestazione,
Vincenza Luciano, Consigliera di Parità
della Provincia di Avellino. Il Premio,
ideato e curato da Armando Galdo e
dalla scrittrice Antonietta Gnerre, con

la direzione artistica di Rino Bianchi,
Antonio Caggiano e Annarita De Feo,
è articolato in varie sezioni con lo scopo
di esaltare il mondo culturale e quello
della comunicazione, della ricerca scien-
tifica, dell’impegno civile e solidale, at-
traverso le storie personali e il racconto
del proprio vissuto professionale e arti-
stico dei vincitori del Premio, succedu-
tisi sul palco.
Particolarmente apprezzata è stata
l’esibizione dell’attore Alessandro
Siani, insignito del premio alla carriera,
che si è raccontato al pubblico irpino,
tra aneddoti e battute sul tempo diffi-
cile che viviamo, dalle norme di sicu-
rezza ai vaccini. Sono stati altresì
premiati il Consigliere della Presidenza
del Consiglio dei Ministri Gerardo Ca-
pozza (“Uno dei massimi rappresen-
tanti dell’Irpinia nel Mondo, per la
varietà e la rilevanza di esperienze pro-
fessionali, incarichi e riconoscimenti di
cui vanta. Segretario Generali dell’ACI,
da oltre un decennio Capozza racchiude
in sé più anime: istituzionale, parla-

mentare, universitaria ed amministra-
tiva”), il Presidente ACI Campania An-
tonio Coppola (per “la sensibilità
umana che si intreccia alla passione
professionale”), l’abate di Montever-
gine ed Assisi Dom Riccardo Luca
Guariglia (contraddistinto da “Una
forte tempra teologica e filosofica per
un’azione evangelica condotta in
umiltà e spirito di accoglienza, tramite
preghiere ed opere, raccoglimento e
condivisione, nella consapevolezza di
un magistero altamente prestigioso da
espletare nella vita quotidiana, con
quell’ardore di fede e con quel supple-
mento d’anima che rendono la missione
pastorale un servigio reso alle faccende
del mondo, a Dio e agli uomini”) ed il
presidente del Parco Regionale del Par-
tenio Francesco Iovino (“mente polie-
drica e profonda intelligenza al servizio
della natura, dell’ambiente e dei luoghi,
attraverso la ricerca di nuove strategie
naturalistiche per giungere all’identifi-
cazione di nuovi meccanismi turistici”).
Ulteriori premi sono stati assegnati, al

Da sinistra Antonio Coppola, Anna Sigillo, Alessandro Siani, Annarita De Feo Gigi Marzullo con Antonio Coppola
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critico letterario Gualberto Alvino, al
docente e musicista Amerigo Ciervo,
al Tenente Colonnello Rosa Codella, al
pittore Achille D’Onofrio, al filosofo
Antonio Di Gennaro, allo scrittore Lo-
renzo Marone, alla cantante d’opera
Enrica Musto e all’editore dell’emit-
tente televisiva Canale 21, Paolo To-
rino. Il Premio speciale della poesia
infine è stato attribuito alle opere di
Vincenzo D’Alessio. Grande successo
ha poi riscosso il recital di Paolo De
Vito “Il pianeta possibile" che si è av-
valso dell’accompagnamento di
Eduardo Marino al basso, Gianluca
Marino alla chitarra, Giuseppe Musto
al pianoforte e violino e Salvatore
Santaniello al sax e flauto. L’evento si
è svolto nel pieno rispetto delle norme
di sicurezza anti Covid-19.

Premio Prata per il Presidente Antonio Coppola
“La sensibilità umana si intreccia alla passione profes-
sionale, espressa nell’attività di Presidente dell’ACI
Campania, con un attento sguardo al territorio della no-
stra regione ed assumendo con impegno e professionalità
un ruolo importante, essendo anche tra i grandi nomi
della Styella d’Oro del Coni e della Commissione giuri-
dica della Lega nazionale dilettanti Figc”. Questa la mo-
tivazione del Premio Prata conferito al Presidente
Coppola, consegnatogli dalla direttrice artistica della
manifestazione, la giornalista Annarita De Feo. Nel corso
della premiazione Coppola è stato poi intervistato da Gigi
Marzullo che gli ha chiesto lumi sul futuro dell’auto. “Le
quattro ruote avranno sempre meno futuro” è stata la la-
pidaria risposta di Coppola che ha poi aggiunto “pur-
troppo è amaro dirlo, ma è così. Io sono nato, a livello
lavorativo, oltre 50 anni fa quando l’auto rappresentava

qualcosa d’importante per noi giovani. Erano gli anni del boom economico e chi voleva affermarsi nella società doveva pos-
sedere un’automobile. Era uno status symbol, ma anche uno grande strumento di libertà. Oggi non è più così, non si può
circolare liberamente con le auto, soprattutto in città e nelle grandi metropoli. E poi avanza la mobilità green, quella della
bici e del monopattino. Inoltre l’auto è cambiata anche come mezzo: è connessa e sempre più autonoma. Quando sono stato
a Dubai ho avuto modo di viaggiare su una vettura senza conducente e su un percorso prestabilito. Lì ho visto il futuro del-
l’auto, che è qualcosa di diverso da quella che abbiamo conosciuto e vissuto sino ad oggi. È un’altra cosa. Comunque, per
restare al tema di questa serata, rispetto a 50 anni fa le auto attuali sono meno inquinanti e questo è un fatto positivo,
molto importante per la tutela dell’ambiente”. A questo punto il Presidente ha affrontato un tema a lui molto caro: il nuovo
corso culturale dell’ACI teso a promuovere la “mobilità responsabile”, quella che sa coniugare il diritto alla mobilità - san-
cito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, prima, e ribadito, poi, dalla Costituzione italiana e da quella eu-
ropea - con il primario diritto alla salvaguardia della vita, in termini di sicurezza stradale e tutela dell’ambiente.
In conclusione, il Presidente dell’ACI Campania ha ringraziato "chi ha voluto attribuirmi questo premio e quanti aderiscono
a questa nostra impostazione culturale, come Alessandro Siani che è Socio onorario dell’Automobile Club Napoli e di cui
mi piace sottolineare la sensibilità per i valori universali della vita e dell’ambiente, dimostrati, fra l’altro, con la sua ade-
sione alla nostra campagna sulla mobilità sicura e responsabile “Entra nel Club dei tifosi della legalità”. 

Per non dimenticarmi
Questa poesia è tratta dalla raccolta “Quello che non so di me”
(Interno Poesia, 2021) della scrittrice Antonietta Gnerre,
Presidente ed organizzatrice del Premio Prata.

Per non dimenticarmi lascio cadere
un ago di pino in un solco. 
Lo faccio apparire nei miei occhi.

Le labbra benedicono la terra appena nata.
I pensieri che si uniscono per scrivere 
la forma esatta della prossima neve. 

Per non dimenticarmi chiedo perdono, 
curo le cicatrici sulle mani.
Mi confesso al ramo che osserva.

Ora tutte le donne che sono stata
sono in silenzio, le chiamo con il mio nome. 
Le libero dalle parole e dai suoni 
della mia vita.



L’Altavilla si è aggiudicata il 2° Torneo Irpino di calcio a 5 “Antonio Coppola”, patrocinato dal Coni e dal Comune di Pietra-
stornina con l’organizzazione della A.E.S. Starza Country.
Al termine di un combattuto ed avvincente match, disputatosi sul campo sportivo Starza di Pietrastornina, l’Altavilla, che
aveva già vinto, lo scorso anno, la prima edizione del Torneo, si è imposta sull’altra finalista, Borgo Pietra, con il punteggio di
6 a 4. 
Alla finale, erano presenti in Tribuna d’onore i sindaci dei comuni di Altavilla Irpina, Arpaise, Mercogliano, Pannarano (Bn),
Pietrastornina, Roccabascerana, San Matino Valle Caudina, Sant’Angelo all’Esca, Sant’Angelo a Scala e Summonte, rispetti-
vamente Mario Vanni, Enzo Forni, Rossi, Vittorio D’Alessio, Enzo Pacca, Amato Rizzo, Roberto Del Grosso, Pasquale Pisano,
nonché Presidente ASI, Attilio Iannuzzo, Carmine De Fazio e Pasquale Giuditta.
Sono intervenuti i Prefetti di Roma, Matteo Piantedosi, e di Grosseto, Paola Berardino, il Segretario Generale dell’Automobile
Club d’Italia, Gerardo Capozza, l’Abate di Montevergine e di Assisi Dom Riccardo Luca Guariglia, il Delegato provinciale Coni
di Avellino, Giuseppe Saviano, i Comandanti dei Carabinieri del reparto Operativo di Avellino, Ten.Col. Pietro Caprio, e delle
sezioni di Pietrastornina, M.llo Alessandro Frittelli, e di San Martino Valle Caudina, M.llo Magg. Franco Rianna, il Coman-
dante dei Vigili del Fuoco di Avellino, Mario Bellizzi, il Ten. Roberto Catalano del Comando della Guardia di Finanza di Avel-
lino, il prof. Massimilano Carullo già sindaco di Mercogliano, il Parroco di Pietrastornina, Mons. Giovanni Panichella, il
campione del mondo di pugilato Agostino Cardamone, il Docente universitario del Politecnico di Milano, Pierluigi Coppola,
il Presidente della Società sportiva A.E.S. Carmine Tirri ed il Presidente dell’I.T.S. Pino Bruno.
Piena soddisfazione è stata espressa dal Cavaliere Ufficiale Antonio Coppola, patron di questa manifestazione sportiva giunta
alla seconda edizione che ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi, mettendo in rete i comuni di Altavilla Irpina, Ar-
paise, Avellino, Mercogliano, Pannarano, Pietrastornina, Rocca Bascerana, Sant’Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina
e Summonte. “Lo sport - ha dichiarato Coppola - come hanno dimostrato i trionfi italiani nelle recenti Olimpiadi, è il settore
che, in questo momento, forse, meglio esprime le speranze di ripresa economica e sociale del nostro Paese, per uscire dalla
profonda crisi causata dalla pandemia. Il successo, oltre ogni rosea aspettativa, della nostra iniziativa è il segnale che lo sport,
soprattutto nelle piccole realtà del Sud, dove i giovani hanno meno occasioni di svago e di divertimento, costituisce un’im-
portante valvola di sfogo attraverso cui canalizzare passioni ed entusiasmi, ma sempre nel pieno rispetto delle misure anti-
Covid. Un insostituibile veicolo d’inclusione e di aggregazione sociale che, nel contempo, educa alla lealtà, al rispetto delle
regole e dell’avversario, oltre che curare il corpo e la mente. Ringrazio, perciò, i tanti ragazzi che hanno partecipato al Tor-
neo, insieme ai comuni aderenti ed alle autorità intervenute, consentendomi di dare un piccolo contributo a questa nostra
cara Irpinia. Se ciascuno di noi contribuisce, nel suo piccolo, a ridare speranza ai giovani ed ai loro sogni, partecipa fattiva-
mente anche alla realizzazione di una nuova, migliore società”.
Il torneo organizzato si è svolto nel pieno rispetto delle normative governative anticovid19.
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II edizione del Torneo Irpino di calcio a 5 “Antonio Coppola”

Le squadre finaliste di Altavilla e Borgo Pietra, con i Sindaci di Pietrastornina ed Altavilla ed il patron del Torneo
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Il Presidente Coppola nominato componente
della Commissione Giuridica nazionale della
Lega dilettanti-FIGC 
Il Presidente ACI Campania, nonché Consigliere regionale e
Stella d’Oro del CONI, Antonio Coppola, è stato nominato
componente della Commissione Giuridica nazionale della
Lega dilettanti-FIGC.
“Ringrazio, perciò, il Presidente della Lega, On. Cosimo Si-
bilia, per la stima e la fiducia accordatami nel conferirmi que-
sto importante incarico, ha dichiarato Antonio Coppola.
L’impegno è di proseguire nell’opera a favore della cultura
della legalità e del rispetto delle regole che, come nella vita,
sono fondamentali per l’affermazione del principio di re-
sponsabilità nelle scelte e nelle attività dei cittadini e degli
stessi sportivi”. 
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Premio Salvatore Di Giacomo
ad Antonello Perillo 
Al giornalista Antonello Perillo, Caporedattore Centrale Re-
sponsabile della testata TGR Rai della Campania, nonché Socio
onorario dell’Automobile Club Napoli, è stato attribuito il pre-
stigioso Premio "Salvatore Di Giacomo".
Istituita nel 2001 dalla Pro Loco Due Golfi, presieduta da Do-
nato Iaccarino, con la collaborazione di Alfonso Iaccarino, pa-
tron del ristorante stellato, la manifestazione, che si svolge, ogni
anno, a Sant’Agata sui due Golfi, vuole ricordare la figura e
l’opera del grande poeta, giornalista e drammaturgo napoletano,
che amava trascorrere le sue vacanze estive nell’amena loca-
lità turistica di Massa Lubrense negli anni Trenta del secolo
scorso. Dopo la forzata sospensione del 2020, per i ben noti motivi legati alla pandemia, il Premio, che ha raggiunto la xx edi-
zione, è tornato quest’anno con l’attribuzione ad Antonello Perillo ed allo scrittore Maurizio De Giovanni dell’ambito ricono-
scimento consistente in un bassorilievo in ceramica raffigurante "Don Salvatore" (così era amichevolmente appellato Di
Giacomo dalla popolazione locale) sulla piazza di Sant’Agata, realizzato dall’artista ceramista Raffaele Mellino.
Alla cerimonia di premiazione, condotta da Peppe Iannicelli, con l’intervento del sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Bal-
ducelli, e l’applaudita esibizione del Duo Michele e Isabella, che hanno eseguito brani del repertorio di Salvatore Di Gia-
como, erano presenti, fra gli altri, Maria Luisa Iavarone, presidente dell’Associazione Artur di Napoli, la scrittrice Grazia Del
Piano Covello e lo scrittore Francesco Pinto, già direttore del Centro di produzione Rai di Napoli, il quale ha consegnato il ri-
conoscimento ad Antonello Perillo. «Amo e amerò per sempre all’infinito la mia Napoli – ha dichiarato Perillo. È stato per me
un onore immenso ricevere il Premio in memoria di uno dei suoi figli più illustri: il grande poeta, giornalista e drammaturgo
Salvatore Di Giacomo. Gioia resa ancora più grande dall’aver condiviso il riconoscimento con l’immenso Maurizio de Gio-
vanni, il mio scrittore del cuore per la sua penna, la sua originalità, il suo genio letterario».
Giornalista professionista dal 1988, Perillo ha mosso i primi passi giornalistici nelle redazioni dell’agenzia di stampa Roto-
press, del settimanale Napoli Oggi e del quotidiano Il Giornale di Napoli. Già direttore dei servizi giornalistici dell’emittente
televisiva “Canale Otto”, ex collaboratore di varie testate nazionali (tra le quali i quotidiani Il Tempo e Il Mattino) nel 1992
ha vinto il primo premio nazionale culturale “Grimaldi Ausonia” per il settore radiotelevisivo, grazie ad una serie di reportage
effettuati all’estero. Entrato in Rai nel 1992, è conduttore del Tg Campania ed ha condotto da studio per diversi anni le edi-
zioni mattutine del TG1 e del TG2 prodotte dalla redazione di Napoli, nonché, per sette edizioni, la trasmissione Neapolis, ru-
brica nazionale pomeridiana di Rai 3 dedicata alla promozione delle nuove tecnologie. Dal 18 febbraio 2013 è il Caporedattore
Centrale Responsabile della testata TGR Rai della Campania. Inoltre, è curatore della rubrica nazionale della TGR “Mezzo-
giorno Italia” e dello Speciale TGR “Illuminare le Periferie” realizzato in collaborazione con Rai per il Sociale, presentato al
Festival del Sociale della Rai a Spoleto.

Cosimo Sibilia con Antonio Coppola
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Proroghe automobilistiche
Con la proroga proroga della fine dello stato di emergenza al 31 dicembre di quest’anno ed alla luce delle prescrizioni previ-
ste dal Regolamento UE 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 (cosiddetto “Omnibus II”),
le scadenze dei documenti di guida hanno subito ulteriori slittamenti. Al riguardo, la circolare del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili dello scorso 27 luglio ha sintetizzato le nuove proroghe in apposite tabelle esplicative. 

Per la circolazione sul suolo
nazionale, la validità delle
patenti di guida rilasciate in
Italia è così prorogata:

Per la circolazioambito UE e
SEE, valgono le seguenti pro-
roghe

Per quanto riguarda la revi-
sione dei veicoli a motore e
loro rimorchi valgono solo le
proroghe stabilite dal Rego-
lamento europeo 2021/267
su tutto il territorio UE, Ita-
lia compresa.

M: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
N: Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote;
03: Rimorchi con una massa massima maggiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
04: Rimorchi con una massa massima di oltre 10 t;
T5: trattori a ruote la cui velocita massima per costruzione è superiore a 40 km/h;

SCADENZA ORIGINARIA SCADENZA PROROGATA

1 febbraio 2020 - 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla scadenza originaria

1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1 luglio 2021

1 settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla scadenza originaria

SCADENZA ORIGINARIA SCADENZA PROROGATA

31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 31 marzo 2022

1 giugno 2021 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla scadenza originaria

1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 31 marzo 2022

CATEGORIA VEICOLI MESE DI SCADENZA PROROGA SCADENZA

M, N, O3, O4, T5 OTTOBRE 2020 31 AGOSTO 2021

M, N, O3, O4, T5 NOVEMBRE 2020 30 SETTEMBRE 2021

M, N, O3, O4, T5 DICEMBRE 2020 31 OTTOBRE 2021

M, N, O3, O4, T5 GENNAIO 2021 30 NOVEMBRE 2021

M, N, O3, O4, T5 FEBBRAIO 2021 31 DICEMBRE 2021

M, N, O3, O4, T5 MARZO 2021 31 GENNAIO 2022

M, N, O3, O4, T5 APRILE 2021 28 FEBBRAIO 2022

M, N, O3, O4, T5 MAGGIO 2021 31 MARZO 2022

M, N, O3, O4, T5 GIUGNO 2021 30 APRILE 2022

Incentivi auto anche per l’usato
La conversione in legge del decreto "Sostegni-bis" ha introdotto una misura più volte sollecitata dall’Automobile Club Napoli: gli in-
centivi anche per le auto usate. Infatti, le nuove disposizioni prevedono lo stanziamento di 40 milioni di euro per gli acquisti effet-
tuati, entro il 31 dicembre di quest’anno (salvo esaurimento fondi), di vetture Euro 6 usate con contestuale rottamazione di un veicolo
della stessa categoria, immatricolato prima dell’1 Gennaio 2011 o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto
l’ecobonus. La misura del contributo è pari a 2.000 euro per le auto usate Euro 6 con emissioni di CO2 sino a 60 g/km; di 1.000 per
quelle con valori di anidride carbonica compresa tra 61 e 90 g/km; di 750 euro per le vetture aventi biossido di carbonio tra 91 e 160
g/km. Il veicolo acquistato non deve superare il prezzo di 25.000 euro, in base alle risultanze delle quotazioni medie di mercato.
La stessa legge n.106/2021 di conversione del DL n.73/2021 ha rifinanziato anche le agevolazioni per le auto nuove, preve-
dendo 60 milioni per gli acquisti di vetture con emissioni di CO2 sino a 60 g./km; 200 milioni per quelle tra 61 e 160 g/km e
50 milioni per i veicoli commerciali nuovi sia a motore elettrico che termico.
In più il Decreto-legge Infrastrutture di settembre n.121/2021 ha rifinanziato con 57 milioni di euro l’ecobonus per l’acquisto di vet-
ture elettriche e ibride plug-in. Le agevolazioni si applicano ai veicoli con emissioni di CO2 da 0 a 20 grammi/chilometro (6.000 euro
con rottamazione e 4.000 euro senza), e a quelli con valori di CO2 da 21 a 60 g/km (2.500 euro con rottamazione e € 1.500 senza).
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CONVENZIONI

È l’unico dealer di proprietà Stellantis della Campania
(Corso Meridionale n.53 e in via Astroni n.181/183), un
vero e proprio centro di eccellenza con un vasta espo-
sizione di veicoli nuovi usati e km 0 dei brand: Fiat, Lan-
cia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep® e Abarth.
Inoltre, vanta una qualificata officina per la manuten-
zione dei veicoli dotata di attrezzature e strumentazione
all’avanguardia con in più una grande sorpresa per i
Soci dell’Automobile Club Napoli: il 15% di sconto sui ri-
cambi e la manodopera. 

Inoltre, per i Soci che acquistano un’auto nuova, sono
inclusi nel prezzo ben due tagliandi (uno nel caso del-
l’usato). Non solo ma se si ricorre ad un finanziamento
con FCA Bank il primo anno della polizza furto e in-
cendio è incluso nel prezzo. L’iniziativa rientra nell’am-
bito di una consolidata partneship volta a promuovere
attività e servizi orientati allo sviluppo ed all’afferma-
zione di una “mobilità responsabile”. 

L’Agenzia Sara operante presso la sede dell’Automo-
bile Club Napoli, in piazzale Tecchio n.49/d, gestita
dagli Agenti Capo Mario Viazzo e Paolo Ballabio, come
sempre prevede offerte esclusive per i Soci ACI che
possono, così, contare sulla massima assistenza in
materia di RC Auto ed altri prodotti assicurativi.
Sconti significativi, sino ad un massimo del 25%, sono
previsti nell’ambito della polizza “Guido Bene” che pre-
mia chi assume uno stile di guida corretto e responsa-
bile. Inoltre, sono previste agevolazioni tariffarie dal 10
al 12 per cento per i contratti aventi attestato di rischio
compilato con due anni senza sinistri. Ed ancora, sconti
del 14% sono riservati alle polizze riferite a veicoli vol-
turati, con applicazione della clausola Bonus Familiare
- ex Bersani, assegnati alla prima classe di merito.
Per saperne di più basta fissare un appuntamento in
agenzia, telefonicamente - 081.764.26.14 - o via mail:
aga183@saraagenzie.it.

Motor Village Napoli, leMotor Village Napoli,
15% sconto per i Soci 

Intercral Campania

L’Automobile Club Napoli ha stipulato una esclusiva
convenzione con uno dei più grandi centri di fitness del-
l’area occidentale, il Wellness Power Club situato sul
territorio Flegreo (Pozzuoli), in via Campana 266. Un
ambiente familiare dove tra movimento e relax ci si può
distaccare dalla solita routine quotidiana per prendersi
realmente cura di se stessi. Il centro si articola su due
livelli per una’ampiezza di 3500 metri quadri completa-
mente attrezzati per tutto ciò che concerne il fitness e
il wellness. Il centro è aperto tutta la settimana ed offre
diverse varietà di allenamenti e di massaggi.
Per saperne di più basta visitare il sito www.wellnes-
spowerclub.it.
Per i Soci dell’Automobile Club Napoli è previsto lo
sconto del 15% su tutti i pacchetti di abbonamento.

Wellness Power Club:
15% di sconto per i Soci

SARA Assicurazioni,
sconti per i Soci ACI

I Soci ACI, in virtù dell’adesione dell’Automobile Club
Napoli all’Intercral Campania, l’Associazione che riuni-
sce più di 50 sodalizi sul territorio regionale, hanno di-
ritto ad una vasta gamma di agevolazioni.
Sport, turismo, tempo libero, shopping, artigianato, as-
sistenza legale, fiscale e sanitaria sono solo alcuni dei
settori in cui è possibile fruire degli sconti assicurati da
tale iniziativa.
L’elenco completo è disponibile sul rinnovato sito del-
l’Intercral Campania (www.intercralcampania.it). 
Presso lo sportello Soci ACI, inoltre, i titolari delle tes-
sere ACI possono richiedere, gratuitamente, anche la
Card Intercral che consente di accedere a tutte le con-
venzioni previste. 
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Prosegue, a grande richiesta, l’eccezionale conven-
zione stipulata tra l’Automobile Club Napoli ed il Gruppo
Tufano, che consente ai Soci ACI di fruire di uno sconto
pari al 5%sugli acquisti effettuati presso il megastore
Tufano-Euronics di Casoria (SS 87 “Sannitica”, km.7).
Per fruire del bonus basta esibire la Tessera ACI in
corso di validità.

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Cre-
dito Cooperativo di Napoli ha riservato una particolare
offerta commerciale, suddivisa per varie tipologie di
clienti: privati, imprese e professionisti.
In particolare, ai Soci “privati” è destinato il conto cor-
rente “Privati light” che prevede, fra l’altro:
▪ tasso creditore: 0,01%;
▪ domiciliazione gratuita delle utenze;
▪ spesa tenuto conto trimestrale: 9,00 euro;
▪ Spese di registrazione operazioni: 1,50 euro allo

sportello e 0,05 euro per altre operazioni;
▪ Spese di registrazione gratuite: 15 trimestrali;
▪ Carta di debito: primo anno gratuita (10,00 euro al-

l’anno per quelli successivi);
▪ Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,80

euro tramite relax banking;
Per le imprese associate è previsto il conto corrente
“Imprese on line”. Ecco le principali condizioni: 
▪ tasso creditore: 0,01%;
▪ domiciliazione gratuita delle utenze;
▪ spesa tenuto conto trimestrale: 45,00 euro; 
▪ Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo

sportello e 0,05 euro per altre operazioni;
▪ Spese di registrazione gratuite: 30 trimestrali;
▪ Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
▪ Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,60

euro tramite relax banking;
Ai Soci professionisti, infine, è dedicato il conto corrente
“Bcc professionisti” alle seguenti condizioni:
▪ domiciliazione gratuita delle utenze;
▪ spesa tenuto conto trimestrale: 15,90 euro;
▪ Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo

sportello e 1,00 euro per altre operazioni;
▪ Spese di registrazione gratuite: 50 trimestrali;
▪ Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
▪ Bonifici (sepa): max 3,50 euro allo sportello e 1,00

euro tramite relax banking;
Per tutte e tre tipologie di conto, nei primi sei mesi dalla
data di accensione saranno azzerate le voci di spese
relative alla “tenuta conto” e “registrazione operazioni”.
Gratuito, senza limiti temporali, è invece il Relax Ban-
king dispositivo.

Agevolazioni sui conti
correnti della BCC

Tufano-Euronics,
5% di sconto per i Soci

Ecco i vantaggi per i soci ACI e per i loro familiari che
si rivolgono presso l’Ottica Sacco a Napoli, in via Ca-
pitelli 37 e 38:
▪ controllo della vista gratuito; controllo e verifica del-

l’adeguatezza delle lenti a contatto e degli occhiali
in uso gratuito; 

▪ manutenzione, regolazione ed assistenza degli oc-
chiali e delle lenti in uso gratuito; 

▪ prova di tutti i tipi di lenti a contatto (anche usa e
getta) gratuita; 

▪ simulazione d’uso degli occhiali multifocali-progres-
sive, gratuita.

Ed ancora: sostituzione gratuita con monofocali o bi-
focali degli occhiali multifocali, venduti dall’Ottica
Sacco, in caso di non adattamento; garanzia totale per
un anno di tutte le montature con sostituzione gratuita
anche in caso di rottura accidentale, valida
anche in tutt’Italia presso gli ottici associati
Green Visione; prove gratuite degli ausili per
gli ipovedenti; fornitura gratuita con spese a
carico del SSN per i minori e gli invalidi aventi
diritto; ed, infine, sconto del 10%su tutti gli ar-
ticoli che non sono in promozione.

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci
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Convegno ACI su corruzione e
prevenzione

di Ezio Tavolarelli
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Automobile Club d’Italia

Automobile Club Napoli

Seminario giuridico Consulta giuridica dei saggi

presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

presidente Antonio Coppola
vicepresidente Paolo Stravino 
consiglieri Pasquale Cilento

Paolo Monorchio
Domenico Ricciardi

revisori dei conti: Francesco Nania (presidente)
Porfirio Conforti
Maria Sullo

direttore Michele Sabbatino

Riello Luigi (presidente) Magistrato

Barbarano Alfonso Magistrato

Brunetti Valter Magistrato

Contieri Alfredo Docente Universitario 

De Carolis di Prossedi Giuseppe Magistrato

De Chiara Marcello Magistrato

De Marco Maurizio Magistrato

Ferrara Ettore Magistrato

Garzo Elisabetta Magistrato

Gialanella Antonio Magistrato

Laudadio Felice Docente Universitario

Mangiacapra Daniela Avvocato

Marsiglia Guido Avvocato

Melillo Giovanni Magistrato

Oricchio Michele Magistrato

Pasanisi Leonardo Magistrato

Piscitelli Vincenzo Magistrato

Rossi Maria Pia Comandante Polstrada

Satta Flores Riccardo Avvocato

Soviero Francesco Magistrato

Stravino Paolo Avvocato

Veneziano Salvatore Magistrato

Zeuli Sergio Magistrato

Napoli Cristiano (segretario) Avvocato

Lepore Giovandomenico (presidente) Magistrato

Alemi Carlo Magistrato

Buonajuto Antonio Magistrato

Cantone Raffaele Magistrato

Colangelo Giovanni Magistrato

Cottone Tommaso Magistrato

De Chiara Aldo Magistrato

Esposito Carminantonio Magistrato

Galgano Vincenzo Magistrato

Guida Antonio Magistrato

Mastrocola Cesare Magistrato

Mastrominico Luigi Magistrato

Menditto Francesco Magistrato

Romis Vincenzo Magistrato

Salomone Giuseppe Generale
Polstrada

Napoli Cristiano (segretario) Magistrato

Federazione Sportiva ACI
Antonio Coppola Presidente della 

Delegazione 
sportiva regionale ACI

Pasquale Cilento Fiduciario sportivo 
regionale ACI

Rosario Moselli Fiduciario sportivo 
provinciale Automobile 

Club Napoli

CHI SIAMO
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La sede centrale dell’ACI Napoli, dove si riscuotono anche le tasse
automobilistiche, è in piazzale Tecchio 49/d
tel. 081.725.38.11 - e-mail: protocolloacinapoli@gmail.com - www.napoli.aci.it.

Le Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi
* Agerola: via Ponte,18 Angelo Acampora 

e-mail: NA116@delegazioni.aci.it Tel. 081.873.1767
* Caivano: via Marzano, 19 Nicola Semplice Tel. 081.612.22.32

e-mail: NA118@delegazioni.aci.it
* Quarto: Corso italia, 156 Massimo Carandente Giarrusso Tel. 081.048.60.83

e-mail: NA119@delegazioni.aci.it
* Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136 Raffaele Canciello Tel. 081.830.9628

e-mail: NA110@delegazioni.aci.it
* San Vitaliano: Via Nazionale delle Puglie, km. 19,300 Gaetano Spera Tel. 081.519.85.30

e-mail: g.spera@autoshopping.it
* Saviano: Piazza Vittoria, 12 Sabatino Moschiano Tel. 081.820.1270

e-mail: NA117@delegazioni.aci.it
* S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A Mariarosaria Di Girolamo Tel. 081.273.321

e-mail: NA053@delegazioni.aci.it 
* Sant’Anastasia: via Antonio d’Auria, 226 Domenico Vocca Tel. 081.898.21.13

e-mail: NA120@delegazioni.aci.it

* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:

Napoli: Piazza Vanvitelli, 5 (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Piasiello, 19 Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini,16/18 (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256 (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276 (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382  (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
Frattamaggiore: Corso Durante, 47 (Costantino Intrevado - Agenzia SARA: tel. 081.185.61.824) 
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km 48,7 (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823.15.81)
Piano di Sorrento: Via Casa Lauro, 7 (Gino Cannarsa - Agenzia Sara: Tal. 081.878.65.94)
Poggiomarino: Via Salvo D’Acquisto, 12 (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Vico Equense: Via San Ciro, 2 (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)

DOVE SIAMO
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È
la tessera che offre tutti i servizi
di assistenza tecnica in Italia e
nei paesi dell’Unione Europea

sull’auto o moto associata. In più, in
Italia il soccorso stradale è esteso a
qualunque veicolo su cui si trovi a
viaggiare il Socio, ed è illimitato su
quello indicato all’atto dell’ associa-
zione.

LA CARD È DEDICATA
AI SEGUENTI VEICOLI:

• Autovetture sino a 3.500 Kg (in-
cluso carrello-appendice)

• Motoveicoli o ciclomotori
• Camper di massa complessiva non

superiore a 3.500 kg
• Autoveicoli adibiti al trasporto di

persone e cose (esclusi autocarri di
massa complessiva superiore a
2.500 kg)

SERVIZI DISPONIBILI, IN CASO DI
GUASTI O INCIDENTI:

• Soccorso Stradale gratuito in Ita-
lia e nei Paesi UE

- Illimitatamente, in Italia, sul vei-
colo indicato all’atto dell’associa-
zione anche se il socio non è a
bordo;

- Per un numero massimo di due
volte, in Italia, su qualsiasi veicolo
il socio stia viaggiando (anche solo
come semplice passeggero), e di tre
volte in Europa su quello indicato
all’atto dell’associazione;

- Il servizio consente la riparazione
dell’avaria direttamente sul posto
(quando è possibile ad esclusione
degli eventuali pezzi di ricambio) o
il traino del veicolo danneggiato
sino alla destinazione prescelta dal
socio (entro un raggio di 25 km).
Qualora il Socio, in situazioni di
forza maggiore, sia costretto a pa-
gare la prestazione di soccorso stra-
dale (per esempio, richiesta di
intervento di un altro operatore ef-
fettuata dalle Forze dell’Ordine;
chiamata della Sala radio delle So-

cietà autostradali ad un operatore
di assistenza diverso da ACI Global
ecc) può richiedere il rimborso al-
l’Automobile Club di appartenenza
entro e non oltre 30 giorni dalla
data di effettuazione dell’inter-
vento o dalla data indicata nella
fattura o ricevuta fiscale.

• Assistenza aggiuntiva in Italia e
nei Paesi UE (per il veicolo asso-
ciato)
Nel caso in cui il veicolo non sia
riparabile in giornata

- Rientro a casa del socio e degli
eventuali familiari trasportati o
proseguimento del viaggio (com-
prese le spese per il tragitto inverso
al fine di recuperare il veicolo in ri-
parazione);

- Sistemazione in albergo (se è neces-
sario il pernottamento nella località
in cui il veicolo è rimasto immobi-
lizzato);

- Servizio taxi (per il trasferimento
dall’officina all’albergo o alla sta-
zione, ferroviaria, marittima o ae-
roportuale);
Qualora, invece, la riparazione
del veicolo richieda più di 6 ore:

- Auto sostitutiva (fino a 6 giorni,
che salgono a 44 nell’ipotesi di
furto);

- Trasferimento a casa del veicolo
immobilizzato o suo rimpatrio se
l’inconveniente si è verificato
all’estero;

- Spedizione pezzi di ricambio;
Ed ancora:
- Anticipo di cauzione penale all’

estero nei casi di arresto a seguito
di incidente;

ASSISTENZA SANITARIA 
IN ITALIA E NEI PAESI UE

Il socio ed i familiari in viaggio pos-
sono richiedere, gratuitamente, una
serie di prestazioni mediche, fra cui:
• Informazioni sanitarie
• Consigli medici
• Invio di un medico (valido solo in

Italia)
• Autoambulanza a disposizione
• Trasferimento in un centro ospeda-

liero specializzato
• Rientro sanitario

• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Spese mediche e ospedaliere in caso

di infortunio o malattia

INFORMAZIONI
PERSONALIZZATE E 
TUTELA LEGALE:

• Numero verde: per richiedere no-
tizie sul tempo, la viabilità e di-
stanze chilometriche; consigli
automobilistici (multe, tasse auto,
patenti, pratiche auto ecc.) e in-
forma-zioni turistiche (documenta-
zione, situazione sanitaria e
climatica ecc.);

• Tutela legale: un rimborso delle
spesse sostenute per i corsi di recu-
pero punti-patente. Inoltre, in caso
di incidente stradale: copertura
spese per difesa penale e recupero
danni subiti da cose o persone; assi-
stenza specialistica nei ricorsi per
violazioni del Codice della Strada;
avvocato a disposizione, in Italia e
all’estero, per la gestione del sini-
stro.

AGEVOLAZIONI E SCONTI

• Show Your Card, il circuito di
sconti attivo in Italia e nel mondo

• Noleggi Hertz, in Italia e nel
mondo

• Iscrizione gratuita al Codacons;
• Abbonamento alle riviste sociali

“l’Automobile” on line e “Mondo-
auto”

• Newsletter e Dono sociale
• Convenzioni locali

Per richiedere i servizi previsti
basta contattare dall’Italia il nu-
mero verde 803.116 e,
dall’estero, il
+39.02.66.165.116.

I servizi e le prestazioni sono ricono-
sciute ai Soci nei limiti e alle condizioni
riportati nel Regolamento di associa-
zione.

Costo della tessera: € 75,00

Automobile Club d’Italia
 ETSSI ETSSI  EMAEM

ACI SISTEMA
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È
la tessera
d ’ i n g r e s s o
nel mondo

ACI, che prevede
convenienti servizi e solu-

zioni per la mobilità, a partire dall’assistenza tecnica al
veicolo sino alle innumerevoli e vantaggiose convenzioni
da fruire in Italia e all’estero. 
Questa rinnovata formula associativa ora prevede:
• Un Soccorso stradale gratuito in Italia su veicoli (sino a

2.500 Kg) in cui si trovi il Socio (riparazione diretta-
mente sul posto o traino presso la prima officina con-
venzionata ACI o alla destinazione indicata dal Socio
entro un raggio di 25 km);

• Sconto del 20% sulle tariffe ufficiali del servizio di soc-
corso stradale per eventuali successive richieste di assi-
stenza;

• Sconti presso gli esercizi convenzionati con “Show Your
Card”, il circuito attivo in Italia e nel mondo;

• Convenzioni locali;
• Abbonamento gratuito alle riviste sociali “l’Automo-

bile” on line e “Mondoauto”;
• Newsletter;
• Tutela legale con copertura fino a 10.000 euro;
• Rimborso dei corsi per il recupero dei punti patente;
• Centrale informazione h24 – 803.116,
• App ACI Space per avere subito sul proprio smartphone

tutti i servizi geolocalizzati: assistenza stradale, punti di
servizio, convenzioni per i Soci e la tessera digitale. L’ap-
plicazione è disponibile sia per sistemi operativi Ios che
Android;

• È possibile passare ad ACI Gold o Sistema a prezzo spe-
ciale.

I servizi e le prestazioni sono riconosciute ai Soci nei limiti e alle
condizioni riportati nel Regolamento di associazione.

Costo della tessera: € 35,00

ACI CLUB

È
la tessera che
risponde a 360
gradi alle mol-

teplici esigenze di assi-
stenza del socio: una card “oro”

destinata a clienti più esigenti che garantisce esclusive forme
di assistenza.
Aci Gold, infatti, è la formula associativa più completa che
prevede non solo un ampliamento dei servizi offerti da Aci
Sistema, con una copertura ancora più personalizzata, ma
in più anche ulteriori ed esclusive prestazioni.
ASSISTENZA TECNICA:
Rispetto ad Aci Sistema, questa card garantisce anche, per
un massimo di 3 volte, l’estensione del soccorso stradale
personalizzato nei Paesi dell’Unione Europea ed in più in
Croazia, Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Principato di
Monaco, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tuni-
sia. 
Inoltre, le prestazioni accessorie come auto sostitutiva, auto
a casa o rimpatrio del veicolo, rientro a casa o prosegui-
mento del viaggio, sistemazione in albergo, servizio taxi e
spedizione pezzi di ricambio sono fruibili, sia in Italia che
all’estero, non solo sul veicolo indicato all’atto dell’associa-
zione ma anche su qualsiasi altro in cui il socio stia viag-
giando, anche solo in qualità di passeggero.
In più, una esclusiva novità:
- Errato carburante: il servizio consiste nell’operazione di
spurgo del motore e pulizia del serbatoio a carico di Aci,
sino ad un massimo di 250,00 euro, previo richiesta di soc-
corso Aci.
ASSISTENZA SANITARIA:
Anche in questo caso i vantaggi sono gli stessi di AciSi-
stema, con una sostanziale differenza, che possono essere
richiesti non solo in viaggio ma anche direttamente nella
propria abituale dimora. Inoltre, garantisce:
• Assistenza pediatrica (solo in Italia)
• Assistenza cardiologia (solo in Italia)
• Prelievo al domicilio di campioni da analizzare con

consegna degli esiti
• Infermiere al domicilio per il periodo post-ricovero.
PACCHETTO CASA
Novità. I titolari di ACI Gold avranno in più la possibilità
di avvalersi di un esclusivo pacchetto di assistenza dedicato
alla casa, fruibile 24 ore su 24. 
• Fabbro o falegname: per guasti alle serrature, rottura

di chiavi ecc.
• Elettricista: in caso di blackout
• Idraulico: per danni da infiltrazioni, allagamento,

mancanza d’acqua ecc.

Per richiedere i servizi previsti basta contattare dal-
l’Italia il numero verde 803.116 e,
dall’estero, il +39.02.66.165.116.
I servizi e le prestazioni sono riconosciute ai Soci nei limiti e
alle condizioni riportati nel Regolamento di associazione.

Costo della tessera: € 99,00

GOLD

ACI GOLD 
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“ACI Space” è l’app gratuita per smartphone e tablet che
offre a tutti gli automobilisti un insieme di servizi per
garantire una mobilità sicura e informata.
In breve:
• SOS, per la richiesta di soccorso: stradale, a casa e del

medico attraverso la geolocalizzazione e la chiamata alla
centrale operativa 803116.;

• Around Me, consente di trovare gli Uffici e le
Delegazioni dell’ACI, oppure i demolitori autorizzati ed
anche i distributori di carburanti con i prezzi aggiornati,
i parcheggi più vicini ed infine tutti gli operatori
commerciali (negozi, ristoranti hotel), culturali (musei,
mostre, ecc.) con sconti e vantaggi per i Soci ACI;

• Club, contiene i servizi dedicati ai Soci ma è anche una
vetrina di facile consultazione per tutti per scoprire le
diverse formule associative e i diversi vantaggi;

• Infotarga, basta digitare la targa di un veicolo e si
scoprono dati tecnici (cilindrata, CV, alimentazione) e

commerciali (marca modello, serie e versione). Utile - ad
esempio - quando compri un’auto usata per verificare se
è rubata, se è stata radiata, oppure per consultarne i
costi del passaggio di proprietà, del bollo o quelli di
gestione;

• MyCar, per avere a portata di mano la situazione dei
propri veicoli: verifica del Bollo Auto, il Certificato di
Proprietá Digitale con la possibilità di vedere ogni
variazione giuridica, oltre naturalmente ai dati tecnici e
commerciali e la possibilità di verificare che siano
guidabili anche da neopatentati;

• Memo, per tenere sotto controllo le scadenze relative
alla gestione dei veicoli (bollo auto, patente e tessera
ACI) e quelle personali (passaporto, carta di identità,
ecc);

• ACI&Co, puoi  sfogliare la rivista l’Automobile,
ascoltare bollettini stradali di LuceVerde o accedere ai
servizi di MYCicero per pagare il parcheggio, acquistare
i biglietti bus, ed altre utilitá.

Q
uanto sono importanti per il lavoro di un’azienda le
persone e i mezzi?

Aci tutela entrambi con servizi e vantaggi esclusivi. 
In Italia e all’estero, sono disponibili soluzioni
personalizzate e tariffe modulari basate sul tipo e sul livello
di assistenza scelto.
Con questa particolare formula associativa, l’azienda
diventa innanzitutto socia dell’Automobile Club d’Italia a
un costo minimo/annuo. Grazie a questa associazione è
possibile fruire di alcune opportunità come:
• centrale telefonica noleggio auto Italia/estero;
• abbonamento al mensile “l’Automobile” on line e house-

organ per i soci;
• area riservata sul sito aci.it (per consultare la posizione

associativa e il dettaglio dei moduli in portafoglio;
leggere/stampare il regolamento dei servizi; tenere sotto
controllo le principali scadenze dei veicoli “coperti” da
modulo grazie allo scadenzario on line; pagare il bollo
senza commissioni bancarie; conoscere i vantaggi legati
al programma di sconti per i titolari di modulo Driver).

Una volta acquisito lo status di Socio, l’azienda può
acquistare moduli aggiuntivi - fra quelli presenti in gamma
- nei volumi e nelle versioni desiderati, per “coprire” uno o
più dei propri veicoli e/o dei propri dipendenti.

I moduli rivolti ai veicoli sono suddivisi in 5 “famiglie”,
sulla base della massa complessiva di riferimento:
• VL = veicoli leggeri (ciclomotori, motoveicoli,

autovetture, autoveicoli e camper purché entro e non

oltre la massa complessiva di 3.500 kg.; rientrano nel
novero anche i mezzi immatricolati come autocarri ma
di piccole dimensioni - non oltre i 2.500 kg.); 

• VM = veicoli medi (autocarri o furgoni per trasporto
merci con massa complessiva compresa fra i 2.501 e i
5.999 kg.);

• VP = veicoli pesanti (autocarri con massa compresa fra
6.000 e 17.999 kg.);

• VX = veicoli extrapesanti (autocarri dai 18.000 kg. in
su e mezzi d’opera);

• VX plus = autocarri/motrici con rimorchio al seguito
(questa variante dei moduli VX copre anche gli
eventuali rimorchi trasportati ed à l’unica opzione se
desideri “coprire” con un solo modulo l’intero convoglio
motrice + rimorchio).

Per ognuna di queste 5 “famiglie” sono previsti due diversi
livelli di servizio: base/plus che riguarda i mezzi VL (che
hanno sempre validità territoriale nazionale ed europea,
differenziandosi solo per la ricchezza dei servizi offerti) e
Italia/estero relativamente agli altri (in questo caso il
modulo base copre solo a livello Italia e il modulo estero
copre a livello continentale).
Tra i servizi base, rientrano l’assistenza stradale - con
modalità che variano a seconda della tipologia del mezzo
associato -, la tutela legale ed il servizio informazioni.
Per i dipendenti/collaboratori è previsto il Modulo Driver
che consente di fruire di ulteriori vantaggi quali: sconti
“Show your Card!” in Italia e in tutto il mondo; tutela
legale; medico pronto; accesso area soci su aci.it. 

Per saperne di più basta rivolgersi presso qualunque
delegazione Aci di Napoli e provincia e richiedere il
preventivo più idoneo alle esigenze aziendali.

L’app dell’ACI al servizio dei “movers”

ACI AZIENDA

SERVIZI ACI
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A
CI Storico
è il Club
nel quale i

Soci possono
ritrovarsi per esprimere e condividere

la passione per il mondo esclusivo del collezionismo di auto
d’epoca. Un patrimonio, a disposizione anche dei Soci ACI
napoletani che, adesso, presso la sede sociale di
Fuorigrotta, in Piazzale Tecchio 49/d (telefono:
081.725.38.11 e quindi digitare la voce ufficio soci nel
percorso guidato) possono contare su: assicurazione,
biblioteca digitale, trasporto auto gratuito, tutela legale e
molti altri vantaggi. 
In particolare, due sono le tessere previste dal programma:
la prima, ad un costo di 35 euro l’anno indipendentemente
dal numero di vetture, offre: 
• 1 soccorso stradale nell’anno associativo - Valido in

Italia:
• Traino fino all’officina ACI più vicina o fino al luogo

scelto dal Socio per 25 km gratuiti
• Recupero del veicolo e ricollocazione sulla sede stradale
• Tutela legale
• Massimale di € 10.000,00 per le spese legali riferite alla

circolazione
• Massimale di € 250,00 per corso recupero parziale dei

punti patente
• Massimale di € 500,00 per perdita totale dei punti

patente
• Tariffa soccorso scontata per i soccorsi successivi al

primo
• Centrale informazioni 24/h
• Accesso al Programma mondiale di sconti vantaggi

Show your Card! dei Club affiliati FIA - Federazione
internazionale dell’Automobile in Italia e all’estero.

• Vantaggi e sconti ad hoc per i soci del Club ACI Storico

in particolare tariffe assicurative, eventi, etc.
L’altra possibilità, più ricca, è la formula aderente, che, al
costo di 109 euro l’anno (anzichè 209 euro), ma solo presso
l’Aci Napoli garantisce: 
• Tre soccorsi stradali gratuiti in Italia per i veicoli

associati
• Un soccorso stradale all’estero
• Traino fino a 50 km
• Assistenza medica in Italia e all’estero
• Servizio Passione d’Epoca per il trasporto veicoli storici
• Abbonamento mensile alla rivista specializzata

“Ruoteclassiche”
• Una nuova tariffa esclusiva “SARA Vintage” a

condizioni più vantaggiose dedicata ai soci del Club ACI
Storico

• Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti
patente

• Show your Card! sconti in Italia e all’estero
• Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per

interventi di soccorso e assistenza stradale non inclusi
nella tessera associativa.

• Iscrizione delle auto nel Registro del Club ACI Storico
• Agevolazioni per partecipare ad eventi di settore e

sportivi
• Accesso alla Biblioteca Storica Digitale
• Accesso dedicato al portale del Club www.clubacistorico.

it con informazioni aggiornate legate al mondo delle
auto d’epoca e da collezione

• Gadget
In più per gli iscritti ad ACI Storico, la Sara Assicurazioni
prevede esclusivi sconti con la formula Sara Vintage.

ACI STORICO

L
a procedura per il rinnovo della patente prevede che i
medici abilitati, al termine della visita di controllo,
trasmettano telematicamente all’Ufficio centrale

operativo del Dipartimento per i trasporti una
comunicazione dei contenuti del certificato medico,
unitamente alla foto ed alla firma del titolare della patente.
Qualora l’acquisizione dei dati vada a buon fine, il sistema
informatico dell’Ufficio centrale operativo elabora una
ricevuta che il medico stampa all’istante, consegnandola
all’interessato: essa è valida ai fini della circolazione fino
al ricevimento del duplicato della patente di guida.
Successivamente, l’ufficio centrale operativo procede alla
spedizione postale del documento, rinnovato nella validità,
presso l’indirizzo comunicato dal titolare in sede di visita
medica. La consegna avviene in contrassegno, con un
importo a carico del cittadino, attualmente, pari a 6,86
euro. Al riguardo, presso la sede sociale dell’Automobile

Club Napoli, in piazzale Tecchio 49/d, è sempre possibile
effettuare le visite mediche per il rinnovo della patente
(sono prenotabili anche telefonicamente: 081.725.38.11)
dal lunedì al venerdì alle ore 12,00. La fotografia e la firma
sono acquisite, in formato digitale, direttamente in sede.

Rinnovo patente, medico in sede
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803.116 È il numero verde, attivo
tutti i giorni, 24 ore su 24, dedicato ai
Soci Aci per richiedere assistenza auto-
mobilistica, sanitaria e domestica, non-
ché informazioni su condizioni
meteorologiche, viabilità, distanze chi-
lometriche e percorsi alternativi.
A questo numero (che sostituisce lo sto-
rico 116) possono rivolgersi anche tutti
gli altri cittadini, italiani e stranieri, in
viaggio sull’intero territorio nazionale
per richiedere il tradizionale soccorso
stradale.

+39.02.66.165.116 È il
numero che bisogna contattare per ri-

chiedere, dall’estero (paesi dell’Unione
Europea) i servizi di assistenza previsti
dalle tessere Aci.

081.725.38.11 È il numero
dell’Automobile Club Napoli, presso il
quale si può anche aderire al Club, ri-
chiedendo la consegna a domicilio del
materiale associativo senza alcun adde-
bito di ulteriori spese. Il servizio è in
funzione nel solo ambito urbano tutti i
giorni dalle 9 alle 18, escluso il sabato.

081.62.06.111 Si entra in
contatto con il Pubblico Registro Auto-
mobilistico di Napoli (PRA), con sede in
piazzale Tecchio n. 49/c a Fuorigrotta.

06.491.115 È il numero corri-
spondente al servizio di informazione ri-
servato a chi deve recarsi all’estero.
Fornisce notizie aggiornate sulla situa-
zione sanitaria, sulle condizioni di sicu-

rezza e sulle eventuali cautele da adot-
tare nei Paesi in cui si è diretti. È in fun-
zione 24 ore su 24.

1518 È il numero del CCISS (il Cen-
tro di Coordinamento Informazioni sulla
Sicurezza Stradale a cui collabora anche
l’Aci), in funzione tutti i giorni, 24 ore
su 24, a cui possono rivolgersi tutti gli
automobilisti per conoscere in tempo
reale la situazione del traffico sulla no-
stra penisola.

339.99.43.116 È il numero ri-
servato esclusivamente ai Soci non
udenti, per richiedere, via sms, il servi-
zio di soccorso stradale in Italia.

848.782.782 È il numero isti-
tuito dal ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti contattando il quale si può
conoscere direttamente il punteggio
della propria patente.

SERVIZI ACI

I numeri utili
Ecco tutti i numeri di telefono che consentono la fruizione
dei servizi previsti dall’associazione. Alcuni sono riservati ai

soli Soci, altri sono a disposizione di tutti i cittadini.

PagoPA,
non solo
bollo auto

Un nuovo servizio presso gli sportelli della sede dell’Automobile Club Na-
poli di Fuorigrotta (piazzale Tecchio, 49/d) e delle rispettive Delegazioni
ACI. Oltre al bollo auto, adesso è possibile effettuare anche qualsiasi altro
pagamento dovuto alla Pubblicazione Amministrazione, attraverso il sistema
PagoPA messo a punto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
È attiva, infatti, la convenzione con il circuito Sisal Group che consente la
riscossione di tributi, tasse, utenze, rette, quote associative e qualsiasi altro
tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma
anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le
scuole, le università e le ASL. L’importante è che sull’avviso di pagamento
sia indicata la possibilità di usufruire della modalità PagoPA (basta che vi
sia apposto il relativo logo). 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale impone che tutte le Pubbliche Am-
ministrazioni debbano veicolare i pagamenti elettronici attraverso la piat-
taforma PagoPA. 
I pagamenti possono essere effettuati direttamente sul sito o sull’app
dell’ Ente interessato (per esempio, il Comune, l’Università ecc.) o at-
traverso i canali (online e fisici) di banche ed altri Prestatori di Servizi
di Pagamento (PSP) come Sisal con cui l’ACI ha appena siglato un’ap-
posita convenzione.

“Bollo Sicuro” è l’esclusivo servizio de-
dicato ai Soci dell’Automobile Club Na-
poli che prevede la domiciliazione
bancaria del bollo auto. Il servizio può es-
sere richiesto da tutti i Soci che hanno
scelto di rinnovare automaticamente, tra-
mite conto corrente, la propria adesione
al Club: basta presentare all’Ufficio Soci
dell’Aci Napoli, in piazzale Tecchio 49/d,
o ad una sua Delegazione, una copia della
carta di circolazione del veicolo e del-
l’ultimo bollo, con le coordinate del conto
corrente utilizzato. La procedura di atti-
vazione è molto semplice: trenta giorni
prima della scadenza della tassa automo-
bilistica, viene recapitata al Socio una
lettera di preavviso. Se non seguono co-
municazioni da parte del diretto interes-
sato, il pagamento viene effettuato con la
valuta dell’ultimo giorno utile di sca-
denza, mentre la ricevuta verrà inviata,
senza costi aggiuntivi, a domicilio.

Al Bollo Auto
ci pensa

l’Aci Napoli



È il servizio storico del-
l’ACI, il più completo
sul mercato perché è
gratuito e “ad perso-
nam”, cioè fruibile su
qualsiasi veicolo anche
su quelli non indicati
al momento della sotto-
scrizione dell’associa-
zione, purché il Socio
sia a bordo. Il soccorso,
inoltre, può essere richiesto illimitatamente, in Italia, su un veicolo
prescelto all’atto dell’associazione anche quando il Socio non è a
bordo. L’assistenza gratuita, sul veicolo associato, è estesa anche
all’estero, nell’ambito dei Paesi UE, per un massimo di 3 richie-
ste d’intervento (per le ACI Gold tale vantaggio è esteso su qua-
lunque veicolo). 
Il soccorso ACI consiste nella riparazione sul posto del veicolo in
avaria (esclusi gli eventuali ricambi). Qualora ciò non sia possi-
bile, il mezzo è trainato sino alla più vicina officina convenzionata
o presso un’altra destinazione a scelta del socio entro un raggio
non superiore a 20 chilometri di distanza dal luogo di fermo. 
Usufruire del servizio è molto semplice: basta comporre il numero
telefonico 803.116 o +39.02.66.165.116 se l’assistenza viene ri-
chiesta dai Paesi dell’Unione Europea. Per i possessori di smar-
tphone, poi, la richiesta del soccorso ACI è ancora più facile. Basta
scaricare l’App “ACI Space” e cliccare sulla sezione “SOS” che
consente la precisa geolocalizzazione del veicolo in panne e,
quindi, un più immediato intervento dell’assistenza tecnica.
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Soccorso Stradale gratuito
ed illimitato per i Soci

Nell’ambito della convenzione stipulata tra ACI
e Regione Campania per la riscossione ed il
controllo delle tasse automobilistiche, l’Auto-
mobile Club Napoli ha attivato presso gli spor-
telli della propria sede in Piazzale V. Tecchio
n.49/d a Fuorigrotta, un apposito servizio di con-
sulenza ed assistenza per gestire qualsiasi tipo-
logia di richiesta in materia (attestazioni,
contestazioni,  esenzioni, rimborsi ecc.). Il costo
del servizio è totalmente gratuito per i Soci ACI.

Soci,
assistenza

bollo gratuita 

La vostra e-mail
per essere

sempre aggiornati

Per essere tempestivamente aggiornati su pro-
mozioni, vantaggi, convenzioni, servizi e sca-
denze dell’associazione si raccomanda di
comunicare sempre la propria mail all’Ufficio
Soci o alla Delegazione ACI di riferimento.

Il Socio che viaggia con la sua famiglia
può sentirsi completamente tranquillo
da ogni forma di imprevisto, perché può
contare, 24 ore su 24, per tutto l’anno,
non solo sull’assistenza tecnica al vei-
colo, ma, in caso di necessità, anche su
quella sanitaria. Basta, infatti, avere la
tessera in corso di validità per ottenere
una vastissima gamma di servizi e pre-
stazioni di carattere medico.
Telefonando al numero verde 803.116
(+39.02.66.165.116 se la richiesta è
fatta da paesi dell’Unione Europea) si
entra, infatti, in contatto con una cen-
trale operativa, dove qualificati profes-
sionisti sono a completa disposizione,
per qualsiasi tipo di necessità.
È possibile richiedere, così, consigli di

carattere sanitario e, persino una visita
medica (solo in Italia), completamente
gratuita, quando si è lontani da casa. 
Se poi, durante il viaggio, il socio o un
familiare al seguito dovessero essere
colpiti da una malattia o subire un in-
fortunio tale da richiedere il trasferi-
mento in un idoneo centro ospedaliero,
la Centrale Operativa invierà, allo
scopo, direttamente un’autoambulanza,
trattenendo a proprio carico il relativo
costo. 
E se le circostanze lo richiedono, l’ACI
assicura pure l’organizzazione del tra-
sferimento presso il loro domicilio o in
una struttura specializzata, utilizzando
il mezzo di trasporto più idoneo: dal
treno all’elicottero, all’aereo. Ancora più

completo è poi il “pacchetto” Medico
Pronto riservato ai titolari di ACI Gold
che prevede, fra l’altro, l’assistenza pe-
diatrica, cardiologica e post-ricovero di
un infermiere a domicilio, nonché il pre-
lievo dei campioni e la consegna degli
esiti direttamente a casa. 

Medico Pronto
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L’ACI RISPONDE

Veicolo esportato all’estero,
serve prima la radiazione
dal PRA
Le risposte del Direttore dell’Automobile Club Napoli, Michele Sabbatino,
ai quesiti dei nostri lettori 

Egregio Direttore,
per motivi professionali devo trasferirmi all’estero per un lungo periodo. Potreste cortesemente

indicarmi le procedure da seguire per l’esportazione della mia automobile, in modo da evitare future
brutte sorprese da parte del fisco italiano? Grazie, distinti saluti.

(Lettera firmata) Socio AC Napoli, Tessera n. NA 96555...

Gentile Socio,
dal primo gennaio 2020 sono entrate in

vigore nuove modalità per procedere alla
radiazione dell’auto per definitiva espor-
tazione all’estero. Contrariamente a
quanto accadeva in passato, la radiazione
dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal
Pubblico Registro Automobilistico dev’es-
sere effettuata prima dell’effettiva espor-
tazione.
L’articolo 103 comma 1 del Codice della
Strada, dispone che “Per esportare defini-
tivamente all’estero autoveicoli, motovei-
coli e rimorchi immatricolati in Italia,
l’intestatario o l’avente titolo chiede all’uf-
ficio competente la cancellazione dall’ar-
chivio nazionale dei veicoli e dal PRA,
restituendo le relative targhe e la carta di
circolazione. La cancellazione è disposta a
condizione che il veicolo sia in regola con
gli obblighi di revisione o risulti sottoposto,
nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revi-
sione, a visita e prova per l’accertamento
dell’idoneità alla circolazione. E che non
sia pendente un provvedimento di revisione
singola. Per raggiungere i transiti di con-
fine per l’esportazione il veicolo cancellato
può circolare su strada solo se munito
del foglio di via e della targa provvisoria”.
Pertanto, secondo la nuova procedura, lei
dovrà prima richiedere la radiazione del
veicolo e dopo potrà provvedere a reimma-
tricolalo nel Paese in cui è diretto. Una
volta accertata la completezza della docu-
mentazione, le sarà rilasciato un Docu-
mento Unico, non valido per la
circolazione, con l’annotazione della ces-
sazione dalla circolazione del veicolo per
esportazione in Paese UE o extra UE. Inol-

tre, con la pubblicazione del Decreto Sem-
plificazioni del 14/09/2020, non è più ri-
chiesta una revisione supplementare ante
6 mesi dalla radiazione, ne consegue che
tutti i veicoli in regola con questo obbligo
di legge potranno essere radiati.
Nel suo caso, se ha necessità di raggiungere
con la sua auto il Paese estero di destina-
zione, può chiedere il rilascio del foglio di
via e delle targhe provvisorie agli uffici
provinciali della Motorizzazione. Con
l’esportazione definitiva all’estero il veicolo
cessa di essere iscritto nel Pubblico Regi-
stro Automobilistico (PRA) e, come conse-
guenza, si interrompe l’obbligo del
pagamento del bollo auto.
La richiesta di radiazione per definitiva
esportazione all’estero va presentata
presso uno Sportello Telematico dell’Auto-
mobilista (STA) mentre non è più possibile
rivolgersi ai Consolati come accadeva in
passato. La documentazione da allegare è
la seguente:
• Istanza Unificata • Titolo di acquisto in
originale (se la richiesta è presentata da un
avente titolo non intestatario al PRA)
• Certificato di Proprietà in formato car-
taceo, Carta di circolazione o Documento
Unico di Circolazione
• Targhe (anteriore e posteriore) • Docu-
mento di identità o riconoscimento e Co-
dice Fiscale.
Per completezza le faccio presente che in
linea teorica la nuova legge non impedisce
del tutto la possibilità di immatricolare il
veicolo all’estero prima della cancellazione
dall’Archivio Nazionale dei Veicoli e dal
PRA, tuttavia, la legge prevede l’applica-

zione di una sanzione pecuniaria da 173 a
694 euro. In tale caso alla richiesta di can-
cellazione dopo il trasferimento andranno
altresì allegate le targhe e la carta di cir-
colazione (o il Documento unico), se non
sono state trattenute dalle Autorità estere
che hanno provveduto alla reimmatricola-
zione. In quest’ultimo caso, e solo se le tar-
ghe e i documenti risultano trattenuti da
uno Stato extra UE, il richiedente la can-
cellazione dovrà allegare una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante
tale circostanza. È importante tenere pre-
sente che in presenza di veicoli ancora mu-
niti di certificato di proprietà cartaceo
esportati sia in un Paese UE che extra UE,
qualora l’ Autorità estera abbia trattenuto
tale documento in fase di immatricolazione,
sarà necessario allegare l’attestazione di
avvenuto ritiro rilasciata dall’Autorità
estera. Oppure una dichiarazione sostitu-
tiva attestante l’avvenuto ritiro. Se invece
il certificato di proprietà cartaceo non è di-
sponibile perché smarrito, rubato o di-
strutto, dovrà essere allegata la relativa
denuncia o la dichiarazione sostitutiva.
Infine le ricordo che se sul veicolo da
esportare è iscritto un provvedimento di
fermo amministrativo occorrerà prima
cancellarlo, pagando le somme dovute al
concessionario dei tributi. E soltanto dopo
si potrà richiedere la cessazione della cir-
colazione per esportazione. Invece, nel
caso in cui sul veicolo da esportare risulti
iscritta un’ipoteca non ancora scaduta,
un pignoramento o un sequestro, dev’es-
sere allegato un atto comprovante l’assenso
alla radiazione da parte del creditore o del-
l’autorità competente.

I quesiti possono essere inoltrati alla nostra redazione, in piazzale Tecchio 49/d
80125 Napoli (e-mail: ufficiostampa@napoli.aci.it - Fax 081.593.36.44)
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