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PER SPOSTARSI INFORMATI
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Il servizio di infomobilità, a cura dell’ACI e del Comune di Napoli, 
è accessibile attraverso i seguenti canali:

• Contact Center: 800.18.34.34, attivo tutti i giorni dalle ore 7,00 
alle ore 21,00;
• Sito Web: www.napoli.luceverde.it
• App “Luceverde” disponibile per Android e Ios;
• Skill “Luceverde” su Amazon Alexa e Google Assistant;
• 10 notiziari radiofonici al giorno diffusi attraverso le emittenti 
convenzionate che, allo stato, sono: Radio Amore Campania, 
Radio Aelle, Radio Antenna Campania, Radio Noise, Radio Studio 
Emme e Radio Tour
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Cari Soci,
ci apprestiamo a chiudere un anno 
in cui, nonostante le tante criticità 

che ci circondano, abbiamo cercato di svol-
gere al meglio la nostra mission al servizio 
della collettività.   
Sul piano sportivo abbiamo dimostrato di 
essere più forti della pandemia, della guer-
ra e della crisi, riuscendo ad andare avanti 
e a regalare emozioni, momenti di  sana di-
strazione ed anche tanti importanti successi.
L’Italia, infatti, negli anni della pandemia 
2020 e 2021, ed anche quest’anno,  è l’u-
nico Paese al mondo ad aver organizzato 
ben sei prove mondiali tra Formula Uno, 
Rally, Formula E, Karting ed Extreme E. 
Il Circuito Internazionale Napoli, a settem-
bre, è stato l’assoluto protagonista del Fia 
Karting World Championship, laureando i 
nuovi campioni del mondo delle categorie 
OK e Junior. Segno della grande vitalità 
della nostra Federazione Sportiva ACI, che 
non si pone limiti all’incessante attività di 
valorizzazione e sviluppo delle competizioni 
motoristiche a tutti i livelli. Insomma, lo 
sport in Italia non è solo calcio.
Con questo spirito, abbiamo recentemente 
insediato la Commissione Sportiva dell’Au-
tomobile Club Napoli, che riunisce autorità, 
rappresentanti delle scuderie, piloti ed ap-
passionati, con lo scopo proprio di promuo-
vere e sviluppare lo sport automobilistico 
nella nostra regione. A presiederla è uno dei 
massimi protagonisti dell’automobilismo in 
Italia e nel mondo, Paolo Scudieri. A lui, 
ed alla sua associazione “Casco Azzurro”, si 
deve, quest’anno, la bella rievocazione del 
Gran Premio di Napoli, andata in scena 
sul Lungomare, con l’esibizione di splendidi 
esemplari di auto da corsa e storiche. E su 
questa scia, vogliamo proseguire rinverden-
do i fasti di altre gloriose competizioni che si 
disputavano nel nostro territorio, aprendoci 

anche al nuovo, costituito dalle gare con 
motori elettrici. 
Abbiamo, poi, �nalmente realizzato, nella 
nostra regione, la casa mediatica dello sport 
automobilistico. Un sito internet dell’ACI 
Sport Campania, interamente dedicato  ai 
protagonisti delle corse ed ai tanti appas-
sionati delle quattro ruote. Adesso possono 
accedere, direttamente e  facilmente, a tutte 
quelle notizie utili per seguire meglio, e più 
da vicino, l’attività agonistica, in particola-
re a livello regionale. 
L’informazione, corretta e tempestiva, è un 
patrimonio fondamentale che l’ACI pro-
muove e tutela ad ogni livello, collaborando 
con istituzioni e pubbliche amministrazioni. 
Al riguardo, quest’anno, in tandem con la 
Polizia Municipale del Comune di Napo-
li, abbiamo  lanciato,  anche nella nostra 
città, il servizio di infomobilità Luceverde 
per dare, gratuitamente, a tutti i cittadini 
e turisti che si spostano nel nostro territorio, 
un’informazione puntuale e a 360 gradi 
sulla mobilità. Il servizio è fruibile su vari 
canali: radio, web, app e call center. 
Prosegue, inoltre, il nostro impegno per af-
fermare valori fondamentali nello sport e 
nella vita, come il rispetto delle regole ed 
il senso di responsabilità che sono alla base 
della nostra campagna di sensibilizzazione 
“Entra nel Club dei Tifosi della Legalità”, 
fondata su una rete di testimonial di al-
tissimo pro�lo, come dimostra la stessa in-
tervista al Prefetto Palomba pubblicata su 
questo numero.
Far parte della Famiglia ACI, insomma, 
non signi�ca solo assicurarsi esclusivi ser-
vizi per sé, il veicolo e la famiglia, che pure 
sono importanti, ma anche condividere fon-
damentali valori da tutelare e promuovere 
con forza e convinzione, per il progresso e la 
civile convivenza. Con questa esortazione vi 
saluto, augurandovi serene feste.

EDITORIALE

Antonio Coppola



Dal suo ufficio al secondo pia-
no del Palazzo di Governo, 
affacciato su piazza Plebisci-

to, il prefetto Claudio Palomba guar-
da ogni giorno una città in continuo 
mutamento.
L’incessante viavai di turisti è un 
segnale incoraggiante per una me-
tropoli che nonostante gli affanni, e 
i continui disservizi, resta seduta su 
un immenso giacimento d’arte e cul-
tura. La città che conserva memorie 
di secoli, dove ogni pietra racconta il 
passato, continua a mostrare ai na-
poletani e ai visitatori le crepe del 
suo incerto e lesionato presente. Il 
grande tema della mobilità cittadi-
na, con quello della sicurezza e delle 
misure di contrasto ai comportamen-

ti illegali, è sin dall’inizio in cima alle 
priorità del prefetto Palomba, napo-
letano di 62 anni tornato nella città 
partenopea nel novembre 2021, dopo 
aver guidato la prefettura di Torino 
per tre anni.

Prefetto Palomba, lei recentemente 
ha aderito alla campagna di sensibi-
lizzazione dell’Automobile Club Na-
poli “Entra nel Club dei Tifosi della 
Legalitm à” che mira a promuovere 
comportamenti responsabili e rispet-
tosi delle regole, a tutela della mobi-
lità e dell’ambiente. Qual è il suo giu-
dizio su questo Ente fondato nel 1906 
dal geniale architetto anglo-parteno-
peo Lamont Young?
“Direi che l’ACI rappresenta un Ente 

che offre molteplici servizi in strada, 
per i guidatori e per i veicoli, rispon-
dendo alle tante esigenze di mobilità 
delle persone . In occasione del mio 
recente incontro con il Presidente 
Antonio Coppola presso il palazzo di 
Governo ci siamo confrontati su im-
portanti tematiche quali la sicurezza 
stradale, la cultura della legalità e la 
promozione della mobilità responsa-
bile, soprattutto fra i giovani. Riten-
go particolarmente apprezzabile l’i-
niziativa dell’ACI denominata “Club 
dei tifosi della legalità” che impegna 
ciascuno degli aderenti ad assume-
re comportamenti virtuosi che fun-
gano da esempio per la collettività, 
incentivando al rispetto delle regole. 
Ho aderito al Club e sottoscritto il 
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IL PERSONAGGIO

Napoli, capitale mondiale del turismo 
e della cultura

Il prefetto Claudio Palomba 

Così il Prefetto Claudio Palomba immagina la città tra dieci anni e, magari, con qualche scudetto
e Coppa Champions in più.

Vittorio Del Tufo



messaggio sociale della campagna di 
sensibilizzazione realizzata dall’A-
ci Napoli, sotto l’alto patronato del 
Presidente della Repubblica e con 
la benedizione del Papa, per incenti-
vare appunto il rispetto dei valori ai 
quali si ispira”.

Nel corso della sua vita professiona-
le ha avuto modo di vivere in diversi 
comuni italiani: ha trovato sostan-
ziali differenze nello stile di guida e 
nell’organizzazione della mobilità?
“Lo stile di guida delle diverse città 
italiane è sostanzialmente omogeneo. 
Napoli presenta delle peculiarità da 
ricondurre ad un traffico di volume 
particolarmente elevato rispetto alle 
dimensioni del territorio”.

Che rapporto ha con l’auto: è un ap-
passionato o un semplice fruitore del-
le quattroruote?
“Sono un semplice fruitore”

A che età si è patentato? Per desiderio 
o per necessità?
“Ho conseguito la patente a 18 anni, 
lo desideravo fortemente così come 
tutti i ragazzi che si affacciano all’età 
adulta e che vedono nell’uso dell’au-
tomobile un segno di indipendenza”.

Qual è stata la sua prima auto e a che 
età? Ne ha cambiate molte?
“La mia prima auto è stata una Fiat 
850 che mio padre aveva dismesso e 
che ho utilizzato appena patentato. 
Nel corso della mia vita ho cambiato 
circa 7/8 auto”.

Veniamo a un tema di pressante at-
tualità, quello del ripristino delle re-
gole e della legalità in una città stra-
ordinariamente ricca di fermenti e 
di eccellenze, ma anche di problemi 
atavici. Quali le iniziative messe in 
campo?
“La Prefettura è impegnata quoti-
dianamente nell’attività di ripristino 
della legalità anche attraverso ini-
ziative mirate alla riduzione del de-
grado urbano. Si è già proceduto alla 
sottoscrizione del verbale di intesa 
per la predisposizione degli inter-
venti di riqualificazione e sicurezza, 
rafforzamento videosorveglianza e 
vigilanza notturna presso la Galleria 

Umberto I grazie alla sinergia tra 
Soprintendenza, Università Federi-
co II, Camera di Commercio, Intesa 
Sanpaolo, Sidief, Aicast Imprese, 
Confcommercio, Confesercenti ed 
Unione Industriali e stiamo lavoran-
do per implementare il progetto che 
rappresenta una best practice espor-
tabile in altri contesti. Infatti analo-
ga iniziativa sarà a breve avviata per 
Piazza del Plebiscito mentre è noti-
zia degli ultimi giorni che il Comune 
di Napoli disciplinerà, con apposito 
regolamento di Polizia locale, anche 
il fenomeno della movida”.

Lei è apparso, sin dall’inizio del suo 
mandato, fortemente motivato a in-
tervenire su un altro tema partico-
larmente sentito: quello delle case 
popolari, dell’occupazione abusiva 
di appartamenti pubblici, dell’usur-
pazione subita da tante persone che 
vengono fisicamente sfrattate dalla 
propria vita.
“Il fenomeno dell’occupazione abu-
siva di immobili è strettamente 
connesso alla mancanza di un censi-
mento in materia e pertanto è stata 
costituita una task force dedicata 
che si occuperà anche dell’ambito 
metropolitano.
Anche la Regione Campania è for 

temente impegnata sulla questione 
avendo realizzato una piattaforma 
online per fare richiesta della casa di 
Edilizia Residenziale Pubblica che 
servirà a predisporre un’unica gra-
duatoria regionale degli aventi dirit-
to”.

A che punto siamo, invece, con l’or-
dinanza che disciplina la vita nottur-
na a Napoli? Si parla tanto di delo-
calizzazione della movida, eppure 
investimenti su questo fronte non ce 
ne sono. Come creare le condizioni 
per rendere più “appetibili”, per la 
fruizione anche del by-night, zone 
come il Molo San Vincenzo o il Centro 
Direzionale?
“Nei prossimi giorni andrà in Consi-
glio comunale il regolamento di po-
lizia urbana, e la movida è uno degli 
argomenti in agenda per il comitato 
provinciale per l’ordine e la sicurez-
za pubblica che dovrebbe tenersi a 
breve, qui a Napoli, alle presenza del 
ministro dell’Interno”.

Ma lei, signor prefetto, come imma-
gina la città tra dieci anni?
“Tra dieci anni immagino Napoli 
come la capitale mondiale del turi-
smo e della cultura e anche con qual-
che scudetto e qualche Coppa Cham-
pions in più!”
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Il Prefetto con il Presidente dell'ACI Napoli, Antonio Coppola



Il 2021 è stato un anno “double 
face” per la sicurezza stradale in 
Campania. Se confrontato con il 

2020 è stato nefasto, segnato da una 
recrudescenza a doppia cifra degli in-
cidenti e delle loro conseguenze. Ma 
se il raffronto viene effettuato con i 
dati del 2019,  ovvero l’anno pre-co-
vid, quando la pandemia non era an-
cora scoppiata e non erano in vigore 
le misure restrittive per limitare la 
diffusione dei contagi, allora il quadro 
della sinistrosità appare meno fosco. 
In questo caso, infatti, diminuiscono 
sia gli incidenti che il numero delle vit-
time della strada (morti e feriti), con 
l’eccezione di Napoli dove, nonostante 
la flessione dei sinistri, risultano in au-
mento i decessi sia a livello comunale 
(addirittura del 45,5%) che provin-
ciale (+2,3%). Che lo si voglia vedere 
mezzo vuoto o mezzo pieno, il bic-
chiere della sicurezza stradale, in ogni 
caso, appare crepato da segni incon-
futabili e preoccupanti. Nella nostra 

regione si verificano, mediamente, 24 
incidenti al giorno. In realtà sarebbero 
molti di più, ma le statistiche ACI-I-
stat, in base a quanto stabilito dalla  
Convenzione di Vienna del 1968 per 
facilitare l’omogenea comparazione 
dei dati a livello europeo, censisco-
no solo quelli in cui risultino feriti e 
morti (per l’esattezza solo chi ha per-
so la vita entro il trentesimo giorno 
dall’accadimento del sinistro). A cau-
sa di questi eventi, sulle arterie cam-
pane si registrano 1,5 feriti ogni ora e 
ben 4 decessi a settimana. Il 27% dei 
morti ed il 42% degli infortunati han-
no meno di 30 anni. Nella stragrande 
maggioranza dei casi, le responsabilità 
sono riconducibili al comportamento 
umano: spericolato, errato o distratto 
che sia. Qualunque sia la causa, resta 
il fatto che queste disgrazie comporta-
no dolori incommensurabili alle fami-
glie di chi ne resta coinvolto. Ma anche 
la collettività paga dazio in termini di 
costi sociali, ovvero la stima del danno 

economico che subisce a causa di tali 
eventi. Non si tratta di spese sostenute 
direttamente dalla società, ma di una 
quantificazione economica degli oneri 
che, a diverso titolo, gravano su essa 
a seguito delle conseguenze di un in-
cidente stradale. In Campania, la sti-
ma di tali costi è pari a 963 milioni di 
euro annui (anche in questo caso l’am-
montare potrebbe essere più elevato in 
quanto, allo stato, il calcolo è basato 
su parametri fermi al 2010, in attesa 
degli aggiornamenti del Ministero del-
le infrastrutture e trasporti): in prati-
ca, 172 euro per abitante. 
Nel dettaglio, ecco come si mostra il 
quadro della sicurezza stradale nella 
nostra regione, a partire dal suo capo-
luogo.

Comune di Napoli
Lo scorso anno nel comune di Napo-
li si sono registrati 2.163 incidenti 
nei quali 32 persone hanno perso la 
vita e 2.771 hanno riportato lesioni 
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Sicurezza stradale,
dati che non confortano
Passato lo stato d’emergenza dovuto al Covid tornano ad aumentare gli incidenti, i morti ed i feriti. 
La situazione in Campania, secondo le ultime statistiche uf�ciali ACI-Istat.
Ezio Tavolarelli



più o meno gravi. Rispetto al 2020 
sono aumentati il numero dei sinistri 
(+20,4%), quello dei morti (+6,7%) e 
dei feriti (+22,3%). 
Il 37,5% delle vittime della strada 
è costituito da pedoni: in un anno 
il numero dei morti  appartenenti a 
questa categoria è cresciuto del 20%. 
Nel 2021, inoltre,  si sono registrati 2 
decessi tra i ciclisti e 12 tra i centauri, 
con la conseguenza che nella città di 
Napoli l’81,3% delle vittime è costitu-
ito da utenti vulnerabili. 
Il comune partenopeo, inoltre, si di-
stingue per il maggior coinvolgimento 
di monopattini elettrici: la metà degli 
incidenti regionali che vedono impli-
cato questo mezzo si registra proprio 
a Napoli. 
L’alta velocità ed il mancato rispetto 
della segnaletica rappresentano, in-
sieme (il 79,2% dei casi), le principali 
cause dei sinistri mortali. Altrettanto 
rilevante è la guida distratta, dovuta 
principalmente all’uso del telefonino 
durante la marcia: gli incidenti ricon-
ducibili a questa pessima abitudine ri-
sultano, infatti, in aumento del 54,1%. 
Raddoppiano i morti nella fascia “un-
der 30”, che passano da 4 a 8, mentre 
diminuiscono sensibilmente quelli tra 
gli “over 65” (-71,4%). La fascia oraria 
22-6 si conferma la più letale: il 40,6% 
dei morti, infatti, si verifica proprio di 
notte. Una tendenza, questa, in au-
mento rispetto al 2020 (+18,2%)

Città Metropolitana di Napoli
Nella provincia di Napoli, nel 2021, 
sono stati rilevati 4.698 incidenti con 
89 morti e 6.412 feriti. Nell’arco di un 
anno risultano in aumento sia i sini-
stri (+24,0%) che le loro conseguenze 
(morti: +9,9%; feriti: +26,9%). Il fe-
nomeno è maggiormente concentrato 
nei centri abitati: ben l’83,7% degli 
incidenti, infatti, avviene nelle città 
dove però si muore di meno (-1,7%). 
Più pericolose si rivelano, invece, le 
arterie extraurbane dove si registra 
il tasso di mortalità più elevato: 4,9, 
vale a dire che si verificano 4,9 morti 
ogni 100 incidenti. Particolarmente ri-
levante è, poi, l’incremento della mor-
talità sulla rete autostradale ricadente 
nella Città Metropolitana di Napoli: + 

125% rispetto al 2020.  Il 43,4% delle 
collisioni tra veicoli è dovuto a scon-
tri frontali-laterali. Escluso Napoli, 
Pozzuoli risulta il comune della Città 
Metropolitana con il maggior numero 
di incidenti (201) e di feriti (296), men-
tre Caivano, Casoria e Sant’Anastasia 
sono quelli con più morti (5).

Regione Campania
Nella nostra regione, lo scorso anno, 
si sono verificati 9.014 incidenti 
(+27,2% rispetto al 2020), 214 mor-
ti (+21,6%) e 12.833 feriti (+28,9%). 
Un trend sostanzialmente in linea col 
dato nazionale 
dove questi pa-
rametri risulta-
no in aumento, 
rispettivamen-
te, del 28,4, del 
20,0 e del 28,6 
per cento. 
La provincia di 
Caserta è quel-
la dove si è os-
servato il più 
elevato aumen-
to di incidenti 
(+34,5%), men-
tre quelle di Sa-
lerno e Beneven-
to svettano per 
l ’ incremento, 
rispettivamen-
te, dei decessi 
(+61,3%) e dei 
feriti (35,4%). 
Avellino e Na-
poli sono, inve-
ce, le province 
con gli aumenti 
della mortalità 
più contenuti: 
rispettivamente 
+9,1 e +9,9 per 
cento.
Luglio è il 
mese più cri-
tico dell’anno, 
quello cioè in 
cui si registra-
no più incidenti 
(1.011), mor-
ti (28) e feriti 
(1.489). Invece, 

spostando l’attenzione sulla settima-
na, il venerdì risulta il giorno a più ele-
vata concentrazione di sinistri (1.443) 
e di infortunati (2.007), mentre sabato 
e domenica spiccano per numero di de-
cessi (36).

Le strade più a rischio
Il tasso di mortalità - che, come detto, 
esprime il numero di decessi ogni 100 
sinistri - riguardante l’intera rete via-
ria regionale risulta particolarmente 
elevato rispetto a quello nazionale: 2,4 
contro 1,5. La statale SS 18 “Tirrena 
Inferiore” è la strada in cui si regi-
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2021 INCIDENTI MORTI FERITI VARIAZIONI %
RISPETTO AL 2020

TASSO DI MORTALITÀ
(N. MORTI/100 

INCIDENTI)
INCIDENTI MORTI FERITI

Caserta 1.361 53 2.024 34,5 20,5 33,5  3,9 
Benevento 226 10 344 24,2 11,1 35,4  4,4 
Napoli e Provincia 4.698 89 6.412 24,0 9,9 26,9  1,9 
Avellino 402 12 598 28,0 9,1 34,1  3,0 
Salerno 2.327 50 3.455 29,9 61,3 28,6  2,1 
Campania 9.014 214 12.833 27,2 21,6 28,9  2,4 
Italia 151.875 2.875 204.728 28,4 20,0 28,6  1,9 
Solo Comune di Napoli 2.163 32 2.771 20,4 6,7 22,3  1,5 

strano il maggior numero di incidenti 
(203) e di feriti (299), mentre alla SS 7 
IV “Domitiana” spetta il triste prima-
to della mortalità: 8 decessi nel 2021. 
La Diramazione di Capodichino, infi-
ne, svetta per densità di incidenti: se 
ne verificano 8,1 per chilometro. 
“Come volevasi dimostrare, il ritorno 
alla normalità dopo i lockdown del 
2020 ha riportato il fenomeno della si-
nistrosità a dimensioni più reali, com-
menta il Presidente dell’ACI Campa-
nia, Antonio Coppola. Era inevitabile, 
infatti, che dopo la scontata diminu-
zione degli incidenti con le loro con-
seguenze di due anni fa, dovuta alla 
notevole contrazione della mobilità 
sul territorio quale effetto delle misure 
restrittive anti-covd, saremmo anda-
ti incontro nel 2021 ad un’inversione 
di tendenza. Tuttavia, se raffrontati 
con il 2019, ovvero l’anno precedente 
al Covid, i dati del 2021 rivelano una 
confortante e generale diminuzione, 
con l’eccezione del Comune di Napoli 
in cui i decessi risultano in aumento 
addirittura del 45,5%. Evidentemen-
te nel capoluogo di regione urgono 
interventi improcrastinabili a livello 
di infrastrutture e di segnaletica,  in-
cisive attività di formazione e sensi-
bilizzazione degli utenti della strada, 
nonché assidui controlli su strada e 
maggior efficacia nella riscossione del-
le sanzioni i cui proventi, nella misura 
di almeno il 50%, vanno poi spesi per 
migliorare la circolazione e la sicurez-
za stradale. Inoltre, una multa non 
pagata autorizza di fatto a reiterare le 
trasgressioni”.A Napoli si registra la metà degli incidenti regionali con monopattini elettrici

2021-2019
(VARIAZIONE %)

Incidenti Morti Feriti

Caserta -2,6 -14,5 -7,3
Benevento -22,3 -9,1 -23,4
Napoli
e Provincia

-11,6 2,3 -15,6

Avellino -28,5 0,0 -32,0
Salerno -6,7 -2,0 -12,8
Campania -10,4 -4,0 -14,8
Italia -12 -9 -15
Solo Comune di Napoli -14,4 45,5 -20,3
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RIFLESSIONI

Nella cultura greco-antica è 
ricorrente il pensiero che “a 
nessuno la vita è data in pro-

prietà, ma a tutti in prestito”. Quindi 
è bene acquisire come fondamentale 
questa idea e farne un intelligente cri-
terio guida. Il “prestito” va restituito 
anche sperando sempre nelle “condi-
zioni migliori”. E qui un altro inse-
gnamento ammonitorio che ci viene 
da Aristotele quando afferma che “il 
medico cura, ma la natura guarisce”. 
Ne deriva che il bravo medico deve 
aiutare in tutti i modi madre-natura 
(per i latini “Alma Mater”) a guarirci 
nel più breve tempo possibile e assicu-
randoci il miglior ristabilimento fisico. 
Diceva Ennio Flaiano, uno degli intel-
lettuali più ironici e “graffianti” degli 
anni Cinquanta e Sessanta (è stato, tra 
l’altro, lo sceneggiatore della fellinia-
na “Dolce Vita”), che il suo maggior 
desiderio, potendone esprimere alme-

no uno, era quello di “morire sì”, ma 
“da vivo”.
Premessa che vale sempre, in ogni 
occasione e in ogni età: la vita è il 
bene più grande di cui disponiamo. 
Un “dono celestiale e divino” per chi 
è credente, uno “straordinario valore 
naturale e umano” per chi è laico. Il 
giusto vivrà di fede, sosteneva Martin 
Lutero. ”Il cielo stellato sopra di noi 
e la legge morale dentro di me”, teo-
rizzava il razionalista Emanuele Kant. 
Nell’arco della nostra esistenza, do-
vremmo riservarci più momenti “inti-
mi” per considerare le fasi che ci attra-
versano e ci accompagnano, cercando 
così di dare risposte meno estempora-
nee ai quesiti riguardanti chi siamo, da 
dove veniamo e dove stiamo andando. 
In sostanza, una conoscenza meno ap-
prossimativa e più storicizzata riguar-
do a noi stessi visto che, diceva Dante, 
nati non fummo “a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e conoscenza”.
Punto di partenza. La moderna scien-
za medica da tempo ci ha spiegato 
“come” veniamo al mondo: il concepi-
mento, i 9 mesi di gestazione durante i 
quali il feto sopravvive, mangia e cre-
sce nel grembo materno. La placenta, 
organo speciale, lo avvolge e mantiene 
il contatto madre-nascituro. Idonei e 
sistematici controlli consentono di se-
guire la lenta evoluzione, intervenen-
do medicalmente in caso si riscontrino 
imperfezioni o malformazioni. Con 
l’uso delle preziose ecografie non si 
soddisfa solo una prima pur legittima 
curiosità (il genere di chi sta per nasce-
re), ma si predispone adeguatamente 
tutto quanto occorre per il lieto evento 
(cellulari e strumenti audiovisivi pos-
sono riprendere giorno per giorno ciò 
che accade nel ventre materno, così 
consacrando ogni essere alla testimo-
nianza cinematografica). Dopo l’even-

Per la nostra esistenza
l’anagrafe conta poco
Vivere il più a lungo possibile e nelle migliori condizioni �siche è, insieme, un grande obiettivo e una 
stimolante s�da. Diceva il premio Nobel Rita Levi Montalcini è importante “aggiungere anni alla 
nostra vita”, ma soprattutto “aggiungere vita ai nostri anni”.
Ermanno Corsi



11

to, le riprese della crescita consentono, 
anche in ambito strettamente familia-
re, di produrre il film che diventa, così, 
testimonianza di un’intera vita.
La risposta al “come” si nasce è del 
tutto esauriente. Ma alla domanda 
“perché” si nasce, quale spiegazione si 
può dare? E ancora: perché nasciamo 
in un determinato luogo e non in uno 
dei tanti “altrove”? Perchè nasciamo 
noi e non altri al posto nostro? Leg-
gendo la famosa “Lettera a un bambi-
no mai nato”, di Oriana Fallaci, si può 
pensare che tanti bambini hanno bus-
sato inutilmente alla porta della vita. 
Tutti interrogativi e problemi che ci 
debbono indurre a non sprecare nem-
meno un momento della nostra esi-
stenza. Ecco perché varrebbe proprio 
la pena che le famiglie trasmettessero 
valori e le scuole si impegnassero di 
più a formare cittadini.
Il trascorrere del tempo, così veloce 
come avviene, non piace quasi a nessu-
no. Si festeggiano le ricorrenze genet-
liache, ma quasi per “darsi coraggio”. 
Il letterato francese Sainte-Beuve di-
ceva: “Che guaio questi anni che pas-
sano” per poi aggiungere sùbito: “Ma 
è l’unico modo che conosco per vivere 
a lungo”. Frequente e immancabile la 
lamentazione sul tempo che passa e 
i segni che lascia. Per fortuna, in un 
celebre film possiamo ascoltare Anna 
Magnani che dice: ”Per carità, non 
toccatemi queste rughe sul viso, ci ho 
impiegato tanto tempo per farmele 
crescere…”.
Una “allegra malinconia”, vero e pro-
prio ossimoro, ci viene da Lorenzo il 
Magnifico quando scrive: ”Quanto è 
bella giovinezza/che si fugge tuttavia/
chi vuol esser lieto sia/di doman non 
c’è certezza”. Stiamo però imparando 
che giovinezza, anzianità e vecchiaia 
non sono categorie anagrafiche, ma 
della mente e dello spirito. Diceva Lu-
igi Compagnone, graffiante scrittore 
napoletano, ”meglio  essere giovani, di 
mente e di spirito, a settant’anni che 
rincoglioniti a trenta”. Sua l’idea che 
“vecchi si nasce” mentre “giovani si 
diventa”. Preziosa la testimonianza 
di Alessandro Manzoni quando, nei 

“Promessi sposi”, descrive la madre 
che porta la piccola figlia Cecilia al 
carro dei monatti. Ha un aspetto che 
annunciava “una giovinezza avanzata, 
ma non trascorsa: vi traspariva una 
bellezza velata e offuscata, ma non 
guasta”.
La Scienza medica ha indagato tut-
ti gli aspetti della umana fisiologia, 
giungendo in estrema sintesi a stilare 
un “mini decalogo” che riguarda aria, 
terra, sole, emozioni, acqua e cibo qua-
li ingredienti fondamentali “per vivere 
a lungo”. Eccone l’ordine: 1) ventilare 
profondamente i polmoni (attività fi-
sica e respiratoria); 2) stare a contatto 
con la terra (camminare a piedi scalzi 
quando si può); 3) seguire il ritmo del 
sole e della luce (per il recupero ener-
getico, alzandosi presto la mattina); 
4) coltivare emozioni positive (niente 
paura, odio e rabbia, buoni rapporti 
con tutti); 5) bere acqua a sufficienza 
(almeno due litri al giorno); 6) mangia-
re (poco) cibo di qualità e possibilmen-
te crudo come frutta e verdure. Il cibo 
resta fondamentale perché “l’uomo è 
ciò che mangia”, diceva Ludwig Feu-
erbach filosofo-antropologo tedesco.
L’Italia non è messa affatto male, 
rispetto a questi sei punti e alla loro 
finalità. Le statistiche più recenti in-
dicano che, sul territorio nazionale, 
7.262 persone hanno superato i 105 
anni (la maggior parte donne; ben 

2.021 di loro sono a quota 110). Alla 
data del primo gennaio 2021, i cente-
nari italiani risultano 17.177 (l’83,4 
per cento è costituito da donne). Vive 
nelle Marche una donna di 112 anni; 
in Toscana un uomo che ha superato 
i 110.Per distribuzione geografica, il 
primato della longevità appartiene al 
Nord (ovest ed est). Seguono in decre-
scenza Sud, Centro e Isole. In Campa-
nia c’è una situazione di tutto rilievo 
medico-scientifico nel comune saler-
nitano di Gioi Cilento. Qui da diversi 
anni lavora il Centro sul Genoma: si 
cerca di scoprire il segreto della longe-
vità visto che numerosi sono i cente-
nari in questo territorio posto a sette-
cento metri sul mare. Una delle cause 
viene attribuita alla “scoperta” (e al 
valore nutritivo) della Dieta mediter-
ranea compiuta dal clinico americano 
Ancel Keys dopo studi e ricerche ad 
Agropoli.
Vivere il più a lungo possibile, ma an-
che nelle migliori condizioni fisiche, 
è insieme un grande obiettivo e una 
stimolante sfida. Resta tuttavia pur 
sempre valido, e di grande attualità, il 
pensiero di Rita Levi Montalcini, pre-
mio Nobel per la Medicina nel 1986, 
quando affermava che “importante è 
aggiungere anni alla nostra vita”, ma 
soprattutto “aggiungere vita ai nostri 
anni”.

"Vecchi si nasce, mentre giovani si diventa" diceva lo scrittore napoletano Luigi Compagnone
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Nella prestigiosa cornice 
dell’Hotel Saturday di 
Palma Campania, strut-

tura parte del Circuito Interna-
zionale Napoli della Famiglia 
Sorrentino, si è svolta la festa dei 
“Campioni del Volante” 2021.
Durante la serata, c’è stata la 
proclamazione dei piloti della 
nostra regione vincitori di titoli 
nazionali ACI e del Campionato 
Regionale nella passata stagione 
agonistica. Inoltre, per la stessa 
annata, l’Automobile Club Na-
poli ha premiato i suoi migliori 

tesserati sportivi assegnando il 
prestigioso titolo di Campione 
Sociale.
Sugli scudi i campioni italiani 
auto Alessandro Tortora (Sla-
lom), Domenico Murino (Slalom 
Under 23), Giulia Candido (Fem-
minile Formula Challenge), Fa-
bio De Beaumont (Autostoriche 
Velocità in Circuito) e Domenico 
Calce nell’Automodellismo Pista, 
disciplina anch’essa entrata di 
recente nell’orbita ACI Sport.
Il pilota di Furore Domenico 
Cuomo è risultato il vincitore as-

soluto del Campionato Regionale 
ACI Sport Campania preceden-
do, nell’ordine, “King Dragon”, 
al secolo Pietro Paolo Massaro, 
e Domenico Murino. Nelle classi-
fiche di disciplina i successi sono 
andati a Luigi Belardo (Velocità 
in Circuito), Paolo Cicalese (Velo-
cità in Salita e Over 60), Giusep-
pe Mainolfi (Rally), Fiorentino 
Iscaro (Navigatori), ancora Mu-
rino (Slalom-Formula Challenge 
e Under 25), Giuseppe Maccario 
(Regolarità Auto Storiche), la 
“lady” Giulia Menerella (Femmi-

La festa dello sport
automobilistico campano
Celebrati, a Palma Campania, i protagonisti della stagione agonistica 2021, con la premiazione dei 
vincitori del Campionato Sociale dell’Automobile Club Napoli, del Campionato Regionale della Cam-
pania e dei Titoli nazionali ACI Sport
Rosario Moselli

SPORT

I piloti premiati



nile) e la Vesuvio, rappresentata 
dal Presidente Valentino Acam-
pora, tra le Scuderie.
Il titolo di Campione Sociale AC 
Napoli, invece, è andato all’in-
gegnere partenopeo Pietro Paolo 
Massaro che, come detto, gareg-
gia con lo pseudonimo di “King 
Dragon”, un vero “stakanovista 
del volante” che ha fatto incetta 
di titoli nazionali nei settori Ral-
ly e Slalom (ben cinque!). Il podio 
è stato completato dai due alfieri 
della Penisola Sorrentina Salva-

tore Venanzio e Luigi Vinaccia, 
con sette titoli di campione ita-
liano slalom in due nel palmares, 
che hanno portato a casa anche, 
rispettivamente, un Trofeo Na-
zionale e una Coppa di zona.
Protagonista assoluta della sera-
ta anche la disciplina giovanile 
del Karting con grandi festeggia-
menti riservati ai vincitori del-
la Coppa Italia Mini Gr. 3 Paolo 
Tizzano e del Campionato Regio-
nale ACI Karting 7a Zona Luca 
Esposito (Mini Gr. 3), Christian 
Petillo (Iame X30 Junior), Lu-
igi Cioffi (KZN Junior), Alfredo 
Manna (KZN Under) e Leonardo 
Cucciarelli (KZN Over).
Applausi anche per l’ercolanese 
Giuseppe Palomba, aggiudicatosi 
i titoli tricolori KZ2 e KZ2 Under 
20, a malincuore assente dalla se-
rata per l’impegno di partecipare 
a una gara internazionale.
Spazio nella serata anche per gli 
altri vincitori di titoli nazionali 
ACI assegnati a Giuseppe Macca-
rio e Michele Luciano per la Re-
golarità Auto Storiche, Tramonti 
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Il Presidente Antonio Coppola premia il 
vincitore del Campionato regionale ACI Sport 
Domenico Cuomo

La premiazione del vincitore del Campio-
nato sociale dell’Automobile Club Napoli, 
Pietro Paolo Massaro, alias King Dragon

Consegna della targa in memoria di Gen-
naro Pezzella



Corse (Scuderie Formula Challen-
ge), Maurizio De Simone, Luigi 
Giammasi-Venanzio Aiezza, Pa-
squale ed Erica D’Agostino (pa-
dre e figlia), Andrea Puca-Ric-
cardo Sorbo nel settore Rally. 
Nella Velocità in Salita, invece, 
doppio obiettivo (TIVM di Grup-
po e CIVM di classe) conseguito 
per Cicalese, mentre l’altro poli-
ziotto-volante Giovanni Loffredo 
si è aggiudicato il Trofeo Nazio-
nale di Gruppo CIVM.
Nello Slalom, infine, Trofeo Na-
zionale anche per Antonino Ma-
stellone, Antonino Marzuillo, 

Antonio Varricchione e Alessan-
dro Tortora e Coppa di zona a 
Ferdinando Terminiello, Antoni-
no De Gregorio, Michele Sellitto, 
Gennaro Impesi e Gaspare Acam-
pora.
Un premio speciale “alla carrie-
ra” è andato anche a Cosimo Tu-
rizio, il pilota napoletano che ha 
scritto pagine memorabili nella 
sua attività di pilota.
Come prologo dei tanti premi da 
assegnare ai piloti, c’è stato il 
ricordo dell’Ingegnere Gennaro 
Pezzella, figura di riferimento 
della Federazione per decenni, 

con un riconoscimento alla me-
moria consegnato direttamente 
nelle mani della famiglia presen-
te. Doveroso anche un commosso 
ricordo per Vito Sacco, altra fi-
gura di grande spessore sportivo, 
scomparso pochi giorni prima 
dell’evento.
Alla serata conviviale che ha ac-
compagnato la cerimonia, hanno 
partecipato diverse figure dell’i-
stituzione sportiva e non, a ini-
ziare da Antonio Coppola, Presi-
dente della Delegazione regionale 
sportiva ACI della Campania e 
dell’Automobile Club Napoli, che 
ha aperto la serata con il suo in-
tervento, in qualità di “padrone di 
casa”, Paolo Scudieri, Presiden-
te ANFIA e della Commissione 
Sportiva AC Napoli, il Fiduciario 
regionale ACI Sport Campania, 
Pasquale Cilento, il Consigliere 
Delegato allo Sport della Città 
Metropolitana di Napoli Sergio 
Colella, il Comandante Provin-
ciale della Polizia Stradale di Na-
poli Maria Pia Rossi, il Coman-
dante della Polizia Municipale di 
Napoli Ciro Esposito, per seguire 
con i Presidenti dell’AC di Bene-
vento, Lia La Motta Stefanelli, e 
di Avellino, Stefano Lombardi, il 
Vice Presidente dell’Automobile 
Club Caserta Donato Santoro, il 
Componente della Giunta Sporti-
va ACI Oronzo Pezzolla, il Diret-
tore dell’AC di Avellino, Nicola 
Di Nardo, e i Fiduciari provin-
ciali Antonio Signoriello (Bene-
vento), Rosario Moselli (Napoli), 
Antonio Milo (Salerno) e il Refe-
rente Karting per la Campania 
Luigi Scarano.

SPORT
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Pasquale Cilento premia il vincitore 
regionale di Karting 7a Zona (Mini 
gr. 3), Luca Esposito

A Cosimo Turizio, con Antonio Coppola e 
Paolo Scudieri, il Premio alla Carriera
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Per l’elenco completo delle convenzioni consultare il sito:

www.napoli.aci.it.

La distrazione al volante è oggi una delle principali cause di incidenti stradali, spesso dovuta proprio alla 
stanchezza ed alla sonnolenza.
In questi casi, fermarsi per concedersi una pausa rigenerante è il miglior rimedio per prevenire inutili rischi 
lungo il tragitto.
E se poi la sosta riserva anche invoglianti benefici tanto meglio.
E’ il caso dei Soci ACI che, presso i punti di ristoro dell’azienda Sarni, possono fruire al bar ed al market di 
uno sconto del 10% (ad eccezione del caffè).
La riduzione al ristorante sale, invece, al 20% per il pranzo e addirittura al 30% nel caso della cena.
Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione si-
glata dalla famosa catena di ristorazione, presente sulla rete 
autostradale, con l’Automobile Club Napoli, basta esibire alla 
cassa la Tessera ACI in corso di validità.

Sconti per i Soci ACI

• 10% al bar e market

• 20% a pranzo

• 30% a cena

Aree di servizio Sarni, per i Soci ACI sconti sino al 30% 

Nel cuore della verde Irpinia, in Contrada Sterparo a Sturno, 
a pochi chilometri da Frigento, sorge “Il Mulino della Signora”, 
una luxury country house nata dalla volontà del prof. Gianfran-
co Testa di condividere con i visitatori il meglio che questa ter-
ra ha da offrire: la tradizione gastronomica, la sapienza antica 
della produzione dell’olio, l’accoglienza calda di un territorio 
che sa cos’è il rispetto per l’Ospite facendolo sentire a casa. 

Grazie ed una esclusiva convenzione con l’Automobile Club 
Napoli, i Soci ACI possono fruire del 10% di sconto su tutti 
i servizi offerti dal Mulino della Signora: dal pernottamento, 
alla ristorazione sino all’acquisto di vini ed olio.

Il Mulino della Signora, un buen retiro 
a costi esclusivi per i Soci ACI

I Soci ACI, in virtù dell’adesione dell’Automobile Club Napoli 
all’Intercral Campania, l’Associazione che riunisce più di 50 so-
dalizi sul territorio regionale, hanno diritto ad una vasta gamma 
di agevolazioni. Sport, turismo, tempo libero, shopping, artigia-
nato, assistenza 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 dell’Intercral Campania (www.intercralcampania.it). Presso lo sportello Soci ACI, inoltre, i tito-
lari delle tessere ACI possono richiedere, gratuitamente, anche la Card Intercral che consente di accedere 
a tutte le convenzioni previste.

Intercral Campania
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E’ stata confermata anche per quest’anno l’ec-
cezionale convenzione con il Gruppo Tufano, 
che assicura ai Soci ACI il 5% di sconto sugli ac-
quisti effettuati presso il megastore Tufano-Eu-
ronics di Casoria (SS 87 “Sannitica”, km.7).
Basta esibire la Tessera ACI in corso di validità 
alla cassa per ottenere la riduzione sui propri 
acquisti.

Nuovi vantaggi per i Soci ACI. Presso la sede di 
Corso Meridionale n.53 (l’ingresso dell’officina è 
in via Giovanni Porzio n.1) possono, infatti, fruire 
di uno sconto del 25% su batterie e spazzole ter-
gicristalli, e del 20% sui ricambi del tagliando con 
trattamento antipioggia sul parabrezza in omag-
gio. Inoltre, possono contare sul test gratuito del-
la qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo. 
Resta sempre valida, per i Soci dell’Automobile 
Club Napoli che acquistano un’auto nuova pres-
so le sedi di Corso Meridionale e di Agnano (via 
Astroni n.181/183), l’offerta che include nel prez-
zo ben due tagliandi (uno nel caso dell’usato). 
Non solo ma se  si ricorre ad un finanziamento 
con FCA Bank il primo anno della polizza furto e 
incendio è incluso nel prezzo.

Stellantis & You Napoli,
25% sconto per i Soci

Tufano-Euronics, 5% di 
sconto per i Soci

BCC, le agevolazioni per
i Soci sui conti correnti 

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Cre-
dito Cooperativo riserva una particolare offerta sui conti 
correnti on line. In particolare, le spese per l’apertura 
conto, il canone annuo home banking, il rilascio del li-
bretto d’assegni, il conteggio degli interessi e compe-
tenze, l’invio dell’estratto conto (sempre online), il pre-
lievo di contante da sportelli automatici delle banche del 
Gruppo e l’addebito diretto delle utenze sono tutte a co-
sto zero, così pure i pagamenti effettuati a mezzo Pos.
Per la tenuta del conto, invece, è previsto un costo 
annuo di 36 euro (€ 9,00 a trimestre), comprensivo di 
60 operazioni (15 a trimestre), mentre il canone annuo 
della carta di debito internazionale (Carta BancoCard, 
Circuito BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®, Cirrus 
Maestro, FastPay) è di 10 euro.
Sui prelievi di contante da sportelli automatici di altre 
banche si applica un costo di 0,50 euro, mentre quello 
del bonifico europeo unico (con addebito in c/c on line) 
è pari a 0,80 euro.

L’Autoscuola Partenope è leader nel settore delle 
patenti per moto, autoveicoli e nautiche.
Dal 1950 opera nel settore, avvalendosi di istrut-
tori teorici e pratici qualificati. Presso l’autoscuola 
è possibile usufruire di vari servizi: lezioni di teoria 
e prove pratiche finalizzati al conseguimento della 
patente di guida; corsi per il recupero punti-paten-
te; assistenza per la patente internazionale e l’in-
fortunistica stradale. Inoltre, sono attivi pure i corsi 
per il conseguimento della patente nautica.
Affidabilità, professionalità e competenza costitui-
scono la cifra distintiva di questa Autoscuola, con 
un vantaggio in più per i Soci dell’Automobile Club 
Napoli: la possibilità di fruire di uno sconto di 30 
euro sulla patente A e di 50 euro su quelle B, C 
e D. L’Autoscuola Partenopee è in Via France-
sco Morosini n. 36-38 a Napoli (Fuorigrotta). Info: 
081.593.78.89 – 081.761.12.62.

Autoscuola Partenope:
per i Soci ACN

scontida 30 a 50 euro
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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

Domenico Ricciardi

presidente Antonio Coppola revisori dei conti: Francesco Nania (presidente)
vicepresidente Paolo Stravino Porfirio Conforti
consiglieri Pasquale Cilento Maria Sullo

Paolo Monorchio direttore Michele Sabbatino

CHI SIAMO

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

Riello Luigi (presidente) Magistrato
Barbarano Alfonso Magistrato
Brunetti Valter Magistrato
Contieri Alfredo Docente Universitario 
De Chiara Marcello Magistrato
De Marco Maurizio Magistrato
Garzo Elisabetta Magistrato
Gialanella Antonio Magistrato
Laudadio Felice Docente Universitario
Mangiacapra Daniela Avvocato

Marsiglia Guido Avvocato

Oricchio Michele Magistrato
Pasanisi Leonardo Magistrato

Lepore Giovandomenico (presidente) Magistrato

Alemi Carlo Magistrato
Buonajuto Antonio Magistrato
Cantone Raffaele Magistrato
De Chiara Aldo Magistrato
Esposito Carminantonio Magistrato 
Ferrara Ettore Magistrato
Galgano Vincenzo Magistrato
Guida Antonio Magistrato
Mastrominico Luigi Magistrato
Menditto Francesco Magistrato
Romis Vincenzo Magistrato
Salomone Giuseppe Generale
Napoli Cristiano (segretario) Avvocato

Paolo Scudieri (Presidente)

Valentino Acampora (Scuderia Vesuvio)

Gianluca Agata (giornalista)

Luca Cascone (Presidente Commissione Trasporti della 

Regione Campania)

Giuseppe Casillo (pilota)

Pasquale Cilento (Fiduciario sportivo regionale ACI)

Sergio Colella (Consigliere delegato allo sport della 

Città Metropolitana)

Ciro Esposito (Comandante Polizia Municipale di 

Napoli)

Emanuela Ferrante (Assessore allo sport del Comune 

di Napoli)

Giuseppe Gargiulo (Commissario tecnico nazionale)

Carolina Iovino (Vice Prefetto di Napoli)

Rosario Moselli (Segretario della Commissione e 

Fiduciario sportivo provinciale ACI)

Sergio Roncelli (Presidente Coni Campania)

Maria Pia Rossi (Comandante Polizia Stradale di 

Napoli)

Domenico Rosiello (Responsabile Ufficio Sportivo 

dell’Automobile Club Napoli)

Michele Sabbatino (Direttore Automobile Club Napoli)

Luigi Scarano (Referente regionale ACI  Karting)

Rosario Sorrentino (Circuito Internazionale Napoli)

Ezio Tavolarelli (ACN Global Service)

Luigi Vinaccia (Pilota)

Automobile Club d’Italia

presidente della Delegazione sportiva 
regionale ACI della Campania 

Antonio Coppola

Commissione sportiva



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

e-mail: NA116@delegazioni.aci.it Tel. 081.873.17.67
* Caivano: via Giuseppe Di Vittorio, 30 AndreaAngelino    

e-mail: NA122@delegazioni.aci.it Tel. 081.014.98.00
* Quarto: Corso italia, 156 Massimo Carandente Giarrusso     

e-mail: NA119@delegazioni.aci.it Tel. 081.014.98.00
* Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136 Raffaele Canciello Tel. 081.830.96.28 

e-mail: NA110@delegazioni.aci.it
* Meta: Corso Italia, 23 SerafinoDi Maio Tel. 081 532.30.66

email: NA121@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. 081.820.12.70

e-mail: NA117@delegazioni.aci.it
* S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A Mariarosaria Di Girolamo Tel. 081.273.32.1

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)
Via D. Cimarosa, 84 (Raffaele Campanile - Agenzia Sara: 081.181.39.28.1
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)
Nola: Via Naz. delle Puglie, km 48,7 (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823.1 5.81)
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)
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DOVE SIAMO 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.
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ACI GOLD
Premium ACI SISTEMA

In Italia illimitato al veicolo associato anche se il socio non è 
a bordo e 2 volte al socio su qualunque veicolo, anche non suo

In Italia illimitato al veicolo associato, anche se il socio non è
a bordo e 2 volte al socio su qualunque veicolo, anche non suo

Rimborso spese per taxi in caso di fermi tecnici in fascia diurna 
(max 95 €) 2 volte l’anno e dalle 22:00 alle 7:00 (max 50 €) 1 volta l’anno

Rimborso spese per taxi in caso di fermi tecnici in fascia diurna 
(max 95 €) 2 volte l’anno e dalle 22:00 alle 7:00 (max 50 €) 1 volta l’anno

Auto sostitutiva
44 gg per furto

Auto a casa o rimpatrio del veicolo 2 volte l’anno Auto a casa o rimpatrio del veicolo 2 volte l’anno

Auto sostitutiva
44 gg per furto

In casa e in viaggio in Italia e all’estero

Rimborso corso recupero punti patente parziale 250 € 
e totale 500 €

Costi manodopera e materiali per emergenze domestiche, 

fabbro, falegname 2 volte l’anno

Sconti su acquisti, in Italia e all’estero Sconti su acquisti, in Italia e all’estero

Magazine “l’Automobile” digitale e cartaceo su richiesta Magazine “l’Automobile” digitale e cartaceo su richiesta

Info telefoniche con numero verde
rilascio documenti (Passaporto, patente..)
Sconto del 20% per i corsi di Guida Sicura nei centri di 
Vallelunga - Roma e Lainate - Milano

Bollo Sicuro con addebito su c/c

Le prestazioni evidenziate in giallo sono valide per le tessere Gold Premium emesse dal 15 novembre 2021. 
*Per le tessere Gold emesse o rinnovate dal 1° maggio 2021 l’assistenza legale si arricchisce anche del numero di sinistri indennizzabili, pari a 2, per anno associativo e della
copertura dei sinistri intercorsi in mobilità pedonale, alla guida di biciclette (elettriche e non) e di monopattini. 
* * clubacistorico.it • aci.it • bibliotecadigitale.aci.it

Rimborso corso recupero punti patente parziale 250 € e totale 
500 €

Nessun servizio previsto

Assistenza Cardiologica e Pediatrica, prelievo campioni e 
consegna esiti in Italia

Ambulanza per trasporto a seguito di infortuni o malattie 
improvvise
Rimborso spese mediche e farmaceutiche Rimborso spese mediche e farmaceutiche

Assistenza legale

In viaggio in Italia e all’estero

SOCCORSO STRADALE

ASSISTENZA MEDICA

ASSISTENZA LEGALE

ASSISTENZA IN CASA

SCONTI, VANTAGGI E INFORMAZIONI

Bollo Sicuro con addebito su c/c

Ambulanza per trasporto a seguito di infortuni o malattie 
improvvise

Info telefoniche con numero verde
rilascio documenti (Passaporto, patente..)
Sconto del 20% per i corsi di Guida Sicura nei centri di 
Vallelunga - Roma e Lainate - Milano

ACI SIACI SIA

SIST
EMA

AA
P

SOCCORSO SOCCORSO STRADALE SOCCORSO STRADALE

ASSISTENZA MEDICA

ASSISTENZA LEGALE

ASSISTENZA IN CASA

SCONTI, VANTAGGI E INFORMAZIONI

All’estero 3 volte al socio in viaggio su qualunque veicolo, 
nei Paesi UE, Andorra Marocco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera e Tunisia All’estero 3 volte al veicolo associato nei Paesi UE e Andorra

Pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante 
(max 250 €) 3 volte l’anno
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Copertura relativa al soccorso stradale anche alle biciclette 
(elettriche e non)

“Fix or Repair” copertura dei costi di manodopera per riparazione 

Videoconsulto medico

Copertura dei sinistri intercorsi in mobilità pedonale, 
alla guida di biciclette (ele *

Raggio d’azione del traino gratuito del soccorso stradale a 35 km

Assistenza legale

Costo della tessera:
€ 75,00

Costo della tessera:
€ 99,00
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ACI CLUB

Sconti su acquisti, in Italia e all’estero Sconti su acquisti, 
in Italia e all’estero

Accessi a prezzi agevolati a 
gare automobilistiche

Magazine “l’Automobile” digitale Magazine “l’Automobile”
digitale. Siti web dedicati **

Sconti Polizze Sara Bollo Sicuro con addebito 
su c/c

Iscrizione di 1 veicolo nel 
Registro Club ACI Storico 
per anno associativo e sconto 
del 50% per le successive 
iscrizioni

Scheda cronologica auto

Sconti su eventi sportivi 

Rimborso corso recupero punti patente parziale 250 € e totale 
500 €

Nessun servizio previsto

Nessun servizio previsto Nessun servizio previsto

Rimborso corso recupero punti patente parziale 250 € 
e totale 500 €

Assistenza specialistica
importazione, esportazione e 
commercializzazione veicolo 
d’epoca

Rimborso spese mediche e farmaceutiche

Assistenza legale Assistenza legale

 In Italia 1 volta al socio su qualunque veicolo, anche non suo 3 volte in Italia e 2 volte all’estero ad uno dei veicoli associati 

• almeno una storica immatricolata da oltre 20 anni
• al massimo due immatricolate da meno di 20 anni
Le suddette auto devono essere di proprietà del socio ed 
immatricolate in Italia o all’estero.

100 km di traino (50 km + 50 km tra a/r del carro)

50 km di traino (25 km + 25 km tra a/r del carro)

Per i veicoli associati sconto 20% sui soccorsi eccedenti a 
quanto previsto

In Italia 1 volta al veicolo associato

Rimborso spese per taxi in caso di fermi tecnici dalle 22:00 
alle 7:00 (max 50 €) 

In viaggio in Italia e all’estero

SOCCORSO STRADALE

ASSISTENZA MEDICA

ASSISTENZA LEGALE

ASSISTENZA IN CASA

SCONTI, VANTAGGI E INFORMAZIONI

SOCCORSO STRADALE

ACI STORICO
ADERENTE E BASE

Bollo Sicuro con addebito su c/c

Sconto del 20% per i corsi di Guida Sicura nei centri di 
Vallelunga - Roma e Lainate - Milano

Info telefoniche con numero verde
rilascio documenti (Passaporto, patente..)

Info telefoniche con 
numero verde
viabilità, turismo, rilascio 
documenti (Passaporto, 
patente..)

Abbonamento rivista di
settore “Ruoteclassiche”

Ambulanza per trasporto a seguito di infortuni o malattie 
improvvise

ACIACIA

 In Italia 1 

SOCCORSO STRADALE

ASSISTENZA MEDICA

ASSISTENZA LEGALE

ASSISTENZA IN CASA

SCONTI, VANTAGGI E INFORMAZIONI
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Costo della tessera:
€ 35,00

€109,00

Costo della tessera:
€ 35,00



Il libro del Gen. CdA Andrea Ri-
spoli, Comandante della Divisio-
ne Carabinieri Ogaden di Napoli, 

narra della clamorosa vittoria otte-
nuta dal giovane generale di divisio-
ne Napoleone Bonaparte, contro le 
truppe austriache del feldmaresciallo 
Joseph Alvinczy, a Rivoli Veronese il 
14 gennaio 1797. Una battaglia aspra 
e combattuta  che ha segnato il corso 
della prima Campagna d’Italia con-
dotta da Napoleone, consacrandolo 
come un eccezionale stratega, capace 
di imporsi anche su un esercito nume-
ricamente superiore. Un’affermazio-
ne di grande rilievo storico-militare, 
quella di Rivoli,  che figura tra le vit-
torie commemorate nel Museo degli 
Invalidi di Parigi, alla quale, peraltro, 
è stata dedicata  una delle più impor-
tanti strade della Capitale francese: 

Rue de Rivoli. 
Attraverso un’accurata e rigorosa 
ricerca storica, ricca di citazioni e 
riferimenti bibliografici, l’autore ri-
costruisce con scrupolo e dovizia di 
particolari lo sviluppo del combatti-
mento, mettendo in risalto, al tempo 
stesso, il genio militare di Bonaparte, 
la sua personalità carismatica, l’auda-
cia e l’intraprendenza del condottiero, 
insieme all’intelligenza e all’intuito 
del comandante abile nel gestire con 
successo più fronti e situazioni com-
plesse.
Profondo conoscitore dell’epopea na-
poleonica, oltre che studioso attento 
ed appassionato di tattica e strategia 
belliche, Rispoli, con uno stile fluido 
e  accattivante, riporta alla luce una 
notevole pagin a di storia, alternan-
do dettagli tecnici della battaglia ad 

aspetti di vita quotidiana delle trup-
pe. 
Ma soprattutto evidenzia le qualità 
militari ed umane di un assoluto pro-
tagonista della storia contemporanea.

PUBBLICAZIONI  
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“Rivoli. La nascita di un condottiero” 
La monogra�a del Generale di Corpo di Armata, Andrea Rispoli, 
sulla battaglia che segna l’inizio dell’epopea napoleonica





Vieni a trovarci nelle nostre sedi di:

www.motorvillageitalia-napoli.it

oppure contattaci:

Corso Meridionale,  - Napoli
Via Astroni,  - Agnano

Seguici sui nostri social.
Aggiornamenti costanti e tanti approfondimenti sul mondo delle autovetture

e sulle nuove tendenze.

Cerca @stellantis&you su




