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Editoriale

I
l nuovo Ministero della “transizione
ecologica” segna, anche in Italia,
un’importante svolta nelle politiche

orientate allo sviluppo sostenibile. La
difesa dell’ambiente e, in definitiva, del
nostro habitat, richiede, infatti, una
forte accelerazione per la realizzazione di
iniziative ed attività ormai improcrasti-
nabili. In quest’ottica, un ruolo fonda-
mentale spetta anche alla mobilità e, in
particolare, al rinnovo del parco auto che
in Italia, specialmente al Sud, continua
ad essere fortemente obsoleto. A livello
nazionale, un terzo delle vetture in circo-
lazione, circa 13 milioni, è ancora ante
Euro 4, raggiungendo il picco del 49%,
pari a 893.000 unità, nella sola provin-
cia di Napoli. Per non parlare dei mezzi
di trasporto pubblico e di quelli commer-
ciali che risultano essere, nel loro com-
plesso, ancora più inquinanti. 
L’industria automobilistica, dopo i no-
tevoli progressi raggiunti sul piano della
sicurezza, con la commercializzazione di
modelli dotati di dispositivi sempre più
sofisticati ed efficaci per la prevenzione
degli incidenti o, comunque, per l’atte-
nuazione delle loro conseguenze, sta mar-
ciando speditamente anche sul fronte
della riduzione delle emissioni inqui-
nanti. Già con i veicoli ad alimentazione
convenzionale (benzina, diesel e gpl per
intenderci) di classe ambientale Euro 6,
sono diminuiti considerevolmente i li-
velli di gas serra e di particolato emessi,
motorizzazioni diesel comprese, benché
spesso siano, a torto, accusate di essere i
principali avvelenatori dell’aria. Ed ul-
teriori significativi passi in avanti si
stanno facendo con la progressiva diffu-
sione delle vetture ibride o esclusiva-

mente elettriche. Certo, la strada da per-
correre è ancora lunga, anche perché la
totale conversione all’elettrico non solo
non si preannuncia agevole, ma, forse,
non è nemmeno tanto auspicabile sullo
stesso piano ambientale, viste le rilevanti
problematiche riscontrate per la produ-
zione energetica e lo smaltimento delle
batterie. Non a caso il futuro ideale è co-
stituito dall’idrogeno, una sfida che
l’Italia ha tutte le intenzioni di affron-
tare da protagonista. 
Intanto, per cercare di accelerare lo svec-
chiamento del parco auto, il Governo
deve continuare a far leva sul meccani-
smo degli incentivi con rottamazione. Il
momento per spingere le famiglie ad im-
pegni di spesa così rilevanti come l’ac-
quisto di un veicolo elettrico non è il più
propizio, anzi. Perciò, bisogna mettere i
cittadini nelle migliori condizioni per
fare una scelta ecologica sì, ma anche
conveniente. In questo senso, oltre ai
contributi per i veicoli elettrici ed ibridi,
occorre rifinanziare gli incentivi, ormai
esauriti, anche per le motorizzazioni tra-
dizionali (benzina e diesel) di ultima
generazione (da Euro 6 in poi), esten-
dendoli possibilmente anche all’usato,
purché di classe ambientale superiore ad
Euro 4 e in sostituzione di un veicolo più
obsoleto da demolire. Si tratterebbe di
una decisone estremamente vantaggiosa
sul piano ambientale, in quanto consen-
tirebbe di velocizzare il rinnovo del parco
circolante. Fermo restando che le politi-
che di mobilità richiedono strategie mi-
rate alla realizzazione di un sistema
integrato di modalità, in cui la priorità
spetta sempre, e prima di tutto, al tra-
sporto pubblico.

Antonio Coppola
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LA COPERTINA

M
assima attenzione per
le nuove generazioni e
per la promozione di

comportamenti solidali, rispettosi
delle regole e in difesa della vita.
Sono questi gli obiettivi che il
Presidente dell’Automobile Club
Napoli, Antonio Coppola, e l’Ar-
civescovo metropolita, Mons. Do-
menico Battaglia, intendono
perseguire con congiunte attività e
iniziative di sensibilizzazione ri-
volte ai giovani.
Nel corso di un incontro avvenuto
presso la Diocesi partenopea, l’Ar-
civescovo Battaglia ed il Presidente
Coppola hanno espresso piena con-
divisione sulla necessità di stimolare
le coscienze, non solo dei più piccoli,
con messaggi e progetti finalizzati
all’assunzione di comportamenti
orientati alla sicurezza stradale,

tema centrale della mission istitu-
zionale dell’ACI di Napoli.
Il primo segno dell’intesa tra l’ACI
e la Curia è stata l’adesione di
Mons. Battaglia al “Club dei tifosi
della legalità”, la campagna di sen-
sibilizzazione dell’Automobile Club
Napoli, sotto l’alto patronato del
Presidente della Repubblica e con
la benedizione del Papa, volta a va-
lorizzare la cultura della "mobilità
responsabile", che coniuga il diritto
alla mobilità, sancito dalla Costitu-
zione, con il primario diritto alla
vita, in termini di sicurezza stra-
dale e rispetto dell’ambiente. Al
“Club” hanno già assicurato il loro
sostegno, in qualità di testimonial,
numerosi e prestigiosi esponenti
delle istituzioni e della società ci-
vile, nonché eminenti autorità mi-
litari e religiose.

L’Arcivescovo Battaglia con l’ACI
per una "mobilità responsabile"
L’incontro in Diocesi con il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola 

Un fratello,
tra fratelli
Così si è definito Mons. Domenico Battaglia
nella sua lettera di saluto alla Chiesa di Na-
poli, all’indomani della nomina ad Arcive-
scovo di una città che è “incrocio di bellezza
e di ricchezze umane all’ombra del Vesu-
vio”. Napoli, prosegue l’arcivescovo, “con la
sua complessità e i suoi evidenti problemi,
alcuni antichi e altri nuovi, rappresenta il
vero tesoro del nostro Sud, con i suoi limiti
e le sue possibilità. La capacità di resistere,
reggendo per così dire anche al crollo di
molte speranze, che trovo simile a quella
della mia gente di Calabria, è la vostra e la
nostra risorsa più grande. Accanto al desi-
derio di questa umanità che vuole rialzarsi,
ci sono tanti che sperano e lottano ogni
giorno per la giustizia, l’onestà, l’ugua-
glianza e la preferenza verso i più deboli”.
I valori della nostra terra maggiormente ap-
prezzati da Battaglia sono quelli “dell’ospi-
talità e dell’accoglienza”. Lo avete
dimostrato in tanti modi, ha detto, rivolgen-
dosi ai napoletani, accogliendo “uomini di
cultura e poveri bisognosi di pane, d’istru-
zione e di speranza, sacerdoti, santi, che
hanno fatto la storia di questa terra verso cui
va la riconoscenza mia e vostra. Anche io
spero di essere accolto in questa grande fa-
miglia e di diventare parte viva di questa
terra”.
Calabrese - è nato a Satriano (Cz) 57 anni fa
- Mons. Battaglia è stato nominato dal Papa
in sostituzione del Cardinale Crescenzio
Sepe che ha dovuto lasciare per raggiunti li-
miti di età. “Noi accogliamo con tanta gioia
la decisione del Papa – ha commentato Sepe
- anche perché monsignore Battaglia è uno
dei nostri, fa parte della Conferenza episco-
pale campana da quattro anni” in qualità di
vescovo di Cerreto Sannita.





Segretario, la
pandemia da
Covid 19 ci ha im-
posto tragiche
sfide da vincere,
ma fornito anche
nuove opportu-
nità di sviluppo da
saper cogliere. In
questo contesto
caratterizzato da
paura e speranza,
come si sta atti-
vando l’ACI per
affrontare il fu-
turo prossimo che
ci attende?
Per affrontare questa
pandemia, l’ACI si
è mosso su più
fronti. La solida-
rietà, innanzitutto. A partire dai nostri
dipendenti, che hanno raccolto e donato
una somma significativa all’ospedale
Spallanzani di Roma, in prima fila
nella lotta al Covid. Non è stata la prima
volta. Lo avevamo già fatto per aiutare i
terremotati dell’Umbria, raccogliendo
una somma importante per aiutare il Co-
mune di Norcia a ricostruire un ponte
gravemente danneggiato dal sisma. 
Un altro importante fronte dell’impegno
dell’ACI è quello della messa a punto di
proposte operative per riqualificare e ri-
lanciare i territori minori del nostro
Paese. Abbiamo attuato una politica di
affiancamento alle tante, piccole, istitu-
zioni locali le quali, molto spesso, non
hanno la possibilità di promuovere pecu-
liarità ed eccellenze dei loro territori, per-
ché, in molti casi, non hanno nemmeno
gli uffici o il personale tecnico necessari
a mettere a punto dei progetti organici che
li mettano in condizione di attingere ai

fondi comunitari. L’ACI è sensibile a
queste esigenze, e ha dato vita a una
“struttura di missione” dedicata, grazie
alla quale, fino ad oggi, è riuscito a orga-
nizzare ben venticinque accordi a livello
nazionale, sia con istituzioni, come il
Ministero della Difesa, l’Esercito,
l’Arma dei Carabinieri o il Ministero dei
Beni culturali, che con realtà come le
Università, attraverso il consorzio
CRIET (Centro di Ricerca Interuniver-
sitario in Economia del Territorio, ndr.)
che unisce dieci università pubbliche. Ma
non ci fermiamo qui. Stiamo cercando di
coinvolgere anche altre università. A que-
sto proposito, stiamo mettendo a punto un
accordo con la Federico II di Napoli. A
livello locale, invece, abbiamo sostenuto e
coordinato un progetto europeo per la Pro-
vincia di Teramo, con un accordo che vede
coinvolti l’AC Teramo, la Curia vesco-
vile, il Rettore dell’Università di Teramo,
il Presidente del Parco del Gran Sasso, e

due Istituti supe-
riori. Abbiamo,
inoltre, fornito il
supporto che ha con-
sentito di realizzare
una proposta proget-
tuale organica per la
Regione Abruzzo,
che la sta esami-
nando proprio in
questi giorni. In Ir-
pinia, invece, siamo
stati la struttura tec-
nica che ha consen-
tito a ben venticinque
Comuni – alcuni tra
i piccoli borghi più
belli d’Italia – di
proporre un progetto,
sia alla Regione
Campania che al

Ministero dei beni culturali e del turismo.
L’ACI, quindi, si sta ritagliando un
ruolo importante anche in questo ambito. 
La lotta al Coronavirus sta modifi-
cando l’organizzazione delle attività
produttive, commerciali, educative
e sociali al punto da non richiedere
più, in specifici casi, lo spostamento
fisico sul territorio per poter lavo-
rare, studiare o fare acquisti.
Stiamo andando incontro ad una
nuova era caratterizzata da minore
mobilità?
Non credo che ci muoveremo meno. La
mobilità è essenziale per la nostra vita e
lo continuerà ad esserlo. Credo, semmai,
che ci muoveremo meglio. Come abbiamo
sperimentato e stiamo sperimentando in
questa lunga stagione di lotta al Corona-
virus - che ci ha costretti a istituire, in
tempi rapidissimi, nuove modalità di la-
voro, come lo smart-working – impare-
remo a muoverci meglio: per scelta, non
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Da sempre al servizio del cittadino

Gerardo Capozza

Pandemia, transizione ecologica, digitalizzazione, sicurezza stradale, sport automobilistico,
assicurazioni...le attività e le iniziative dell’ACI illustrate dal suo Segretario Generale,
Gerardo Capozza
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Il Segretario Generale ACI, Gerardo Capozza con il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola

per coazione. Una delle lezioni che ci
viene dalla gestione di questa pandemia è
che, con le tecnologie delle quali tutti
ormai disponiamo, non ha più senso
muoversi per incombenze che possiamo
tranquillamente svolgere da casa o da
qualunque posto dotato di wifi. Pos-
siamo, invece, uscire per tutte quelle atti-
vità personali, famigliari, sociali,
culturali e anche professionali, alle quali
non potevamo dedicarci quando eravamo
costretti a fare la spola tra un ufficio e
l’altro. A proposito di smart-working,
devo ringraziare le tecnologie e il know-
how del Dott. Vincenzo Pensa, Direttore
Centrale della Direzione Sistemi Infor-
mativi e Innovazione e l’Aci-Informa-
tica, se l’ACI è stata una tra le prime
realtà del nostro Paese a mettere in atto
questa nuova modalità di lavoro, in ma-
niera puntuale, professionale e totale.
Tutti i nostri dipendenti, infatti, sono
stati messi, da subito, nelle condizioni di
poter lavorare da casa e, sebbene tutte le
nostre strutture siano rimaste chiuse per
diversi mesi, l’ACI ha potuto garantire
ugualmente i suoi servizi a tutti i suoi in-
terlocutori, senza mettere minimamente a
rischio né la salute dei cittadini né quella
del nostro personale. Non è dunque un
caso se Vittorio Colao – uno che di inno-
vazione se ne intende – ha appena coop-

tato Mauro Minenna – l’AD di Aci-In-
formatica – per inserirlo nella squadra
dei suoi più stretti collaboratori al Mini-
stero per l’innovazione tecnologica.
Il futuro deve essere “green”. È
questo il diktat che si sta imponendo
a livello mondiale. Ed anche il no-
stro Paese sembra esserne convinto
come testimonia l’istituzione del Mi-
nistero della “transizione ecolo-
gica”. Sul piano dei trasporti e della
circolazione cosa significa?
Il futuro deve essere green. Altrimenti ri-
schiamo di non avere affatto un futuro.
Mi sembra che, finalmente, qualcosa stia
tornando a muoversi in questo senso. Il
rinnovato impegno di Stati Uniti e
Cina, mi pare un passo importante che
può sbloccare una impasse nella quale, a
mio modo di vedere, siamo rimasti fin
troppo a lungo impantanati. Dev’essere
chiaro a tutti che non possiamo raggiun-
gere il punto di non ritorno. Sarebbe la
catastrofe. All’ACI questo è chiaro da
sempre. E non siamo rimasti con le mani
in mano. Da più di due anni, solo per
fare un esempio, la Fondazione Carac-
ciolo - grazie alla sensibilità della Presi-
dente Fusco – ha messo intorno a un
tavolo tutti i più importanti stakeholder
del comparto dell’energia, per ragionare –
in termini chiari, pragmatici e non ideo-

logici – del futuro delle energie rinnova-
bili – penso, soprattutto, ad elettrico ed
idrogeno - che costituiranno le alimenta-
zioni principali delle nostre auto. Lavo-
rare insieme, dunque - senza falsi
moralismi, senza pregiudizi e senza rin-
correre le mode - per dar vita a una mo-
bilità sempre più sicura e sempre più
pulita, integrando le diverse modalità di
alimentazione, visto che – dati alla mano
– un diesel di ultimissima generazione
inquina esattamente come un’auto elet-
trica. Senza pensare, poi, a problemi re-
lativi – ad esempio - alla produzione delle
nuove energie o allo smaltimento delle
batterie al litio. L’ACI sta, dunque, ri-
coprendo un ruolo strategico in ambiti
strategici – la ripetizione è voluta – sia
per il nostro Paese che per l’intera Eu-
ropa, cercando – con esperienza, onestà
intellettuale e lucidità – di contribuire a
una autentica transizione ecologica che
ci renda davvero green.
Il Codice della Strada, fra rimaneg-
giamenti vari, si avvia a compiere
trent’anni. In Parlamento giace da
tempo una riforma che non vede
mai la fine. Nel frattempo si conti-
nuano a varare modifiche normative
di dubbia efficacia come è accaduto,
di recente, per la regolamentazione
della cosiddetta micro mobilità.



Qual è la posizione dell’ACI in me-
rito?
L’ACI, da sempre, sostiene e promuove
tutte quelle politiche e quelle norme che
mirano ad elevare gli standard di sicu-
rezza sulle nostre strade. Questo sia per-
ché i costi morali dell’incidentalità sono
incalcolabili, sia perché i costi sociali
sono pesantissimi: parliamo dell’equiva-
lente di una manovra finanziaria al-
l’anno. E come tutti quelli che sono,
seriamente, impegnati nella battaglia per
ridurre incidenti, morti e feriti, siamo
perfettamente consapevoli del fatto che
questa battaglia si vince in un solo modo:
educando giovani e meno giovani alla
cultura della responsabilità e del rispetto
di sé, degli altri e delle regole. Cultura che
deve valere per tutti gli utenti della
strada, senza distinzioni né eccezioni tra
automobilisti, dueruotisti, ciclisti, mo-
nopattinatori e pedoni. La strada è di
tutti e la sua sicurezza dipende da tutti.
Anche per questo, ancora una volta, por-
teremo la campagna #rispettiamoci al
Giro d’Italia, perché siamo convinti del
fatto che la svolta vera nei comportamenti
dipenda proprio da questo rispetto che
dobbiamo avere gli uni per gli altri. Le
norme sono importanti. Fondamentali,
anzi. Più delle norme, però, è importante
il rispetto per sé stessi e per gli altri.
Anche per questo, da anni, l’ACI pro-
pone un Codice della strada “breve” –
non più di 50 articoli – con le sole norme
di comportamento per i conducenti: in-
dicazioni brevi, chiare e inequivocabili.
Il rispetto, però, rimane l’elemento fon-
damentale. Se manca lui, anche la legge
migliore che si possa scrivere non riesce
a raggiungere i suoi obiettivi. Anche per-
ché è nelle coscienze, e non sui codici, che
bisogna riuscire a imprimere la parola
“rispetto”. 
Un positivo effetto della pandemia è
stata la riduzione degli incidenti
stradali. Questo significa anche che
dovranno diminuire i premi assicu-
rativi. A tal proposito non crede che
sia venuto il momento di rivedere
l’intera normativa che regolamenta

la RCA, al fine di garantire un mer-
cato più equo e trasparente e, so-
prattutto, per combattere con
maggiore efficacia il grave feno-
meno dell’evasione dell’obbligo as-
sicurativo?
Credo di sì. Credo che sia giunto il mo-
mento di valutare una nuova normativa
in materia di RCA, che tenga conto della
condotta alla guida e della correttezza del-
l’automobilista. Tariffe che non siano le-
gate alla Provincia di appartenenza o
alle medie relative a questo o a quel terri-
torio ma che tengano conto della storia
personale di ciascun automobilista.
Credo che sia questo il parametro più
giusto da valutare, sia per premiare chi,
nel corso degli anni, mantiene comporta-
menti virtuosi e rispetta le regole del Co-
dice della strada, sia per favorire la
fidelizzazione delle Compagnie con i pro-
pri clienti “migliori”, i quali – in quanto
responsabili e rispettosi delle norme –
non creano né incidenti né danni. 
Come tutti i settori anche lo sport
ha dovuto subire le ferree restri-
zioni imposte dalla lotta alla pande-
mia, benché con conseguenze
diverse a seconda delle discipline.
Qual è stato, al riguardo, il "tributo"
versato dalle gare automobilistiche?
Un tributo altissimo. Sia in termini di
impegno organizzativo che economico.
Siamo stati costretti a triplicare, letteral-
mente, i nostri sforzi, sia perché, per la
prima volta nella storia dello sport auto-
mobilistico, nel nostro Paese si sono di-
sputate ben tre gare del Mondiale di
Formula1 - Monza, Mugello e Imola –

sia perché non abbiamo potuto contare
sul contributo della biglietteria, dal mo-
mento che – trovandoci in pieno Covid –
i Gran Premi si sono disputati a porte
chiuse. Come abbiamo fatto? Grazie al-
l’esperienza, alla determinazione e alla
visione del Presidente Sticchi Damiani
e al fatto che abbiamo moltiplicato la no-
stra passione per lo sport dell’auto e
messo in campo – anzi, in pista – tutta la
nostra esperienza, le nostre risorse e le no-
stre energie. Del resto le gare automobili-
stiche sono la ragione stessa per la quale
l’ACI è nato – anche se non tutti lo
sanno, siamo la Federazione italiana
dello sport automobilistico - e resta la no-
stra passione più grande. I risultati sono
stati sotto gli occhi di tutti e sono valsi al-
l’ACI il plauso non solo della Federa-
zione Internazionale dell’Automobile ma
anche dei team, dei tifosi e degli appas-
sionati di tutto del mondo. Cosa che, ov-
viamente, ci inorgoglisce ma soprattutto,
dimostra a tutti di cosa la Federazione
sia capace, dal momento che è evidente a
chiunque che risultati di questo genere,
soprattutto a questo livello di competi-
zioni, non si possono certo improvvisare.
Intanto la Formula E continua a
crescere, registrando grossi pro-
gressi. Crede che in prospettiva
questa competizione possa rappre-
sentare il futuro dell’automobili-
smo sportivo?
Personalmente non credo che la Formu-
laE rappresenti il futuro dell’automobi-
lismo sportivo: credo che sia parte del suo
presente, come ha dimostrato anche lo
straordinario successo ottenuto dai due
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Lo scorso anno in Italia, per la prima volta, si
sono disputate tre gare del Mondiale di F1



Gran Premi disputati a Roma il 10 e 11
aprile scorsi. Un presente che la Formu-
laE condivide con la Formula1, il cui fa-
scino resta, a mio avviso, insuperato e
che non è stato minimamente scalfito dal
passare degli anni. Anzi. Credo che la
FE sia una delle incarnazioni più spet-
tacolari dello sport automobilistico e
credo che il suo fascino continuerà a cre-
scere fino ad arrivare a competere - ruota
a ruota - con la sua “sorella maggiore”.
La quale, però, assai difficilmente, si
farà da parte per lasciarsi sorpassare, il
che darà vita a un crescendo di competi-
tività a distanza che non farà altro che
accrescere l’attenzione di team, piloti, ap-
passionati, tifosi e media verso le grandi
competizioni automobilistiche. La gara è
partita. Ma siamo ancora ai giri di ri-
scaldamento, e la bandiera a scacchi è
molto lontana. 
Oltre allo sport, un altro settore di
primario interesse dell’ACI è quello
delle auto d’epoca. Come si con-
tempera il bisogno di rinnovare il
parco circolante italiano, condizio-
nato da un’elevata incidenza di vet-
ture obsolete, soprattutto al Sud,
con quello della promozione e tutela
del patrimonio storico e collezioni-
stico?
L’ACI è sempre stato attento al fascino e
al valore delle auto storiche, e questo da
molto prima che al vertice nazionale sa-
lisse un Presidente come Angelo Sticchi
Damiani, che è anche un collezionista e
un grande esperto. Da sempre, però,
siamo anche molto rigorosi e attenti nel
distinguere tra auto storiche e auto vec-

chie. Sappiamo bene, infatti, che tra le
prime e le seconde c’è una differenza im-
mensa, in termini di valore storico, ap-
punto, ingegneristico, artistico – mi
riferisco a stile e design – componenti-
stico, ma anche culturale e sociale. Gli
anni, in sostanza, non bastano. Quelli
passano per tutti. Bisogna vedere chi li
porta e come li porta. Nel nostro parco
circolante – il più vecchio d’Europa: l’età
media delle auto è 11 anni – le auto che
le Case dichiarano storiche sono circa
370mila mentre le auto vecchie sono dieci
volte tanto: 3,7milioni, con effetti deva-
stanti sia sotto il profilo della sicurezza
(non ci vuole una laurea in ingegneria
per capire che un’auto vecchia è infinita-
mente meno sicura di una di nuova) che
dell’impatto ambientale. Credo, quindi,
che il Legislatore dovrà, al più presto,
fare chiarezza su questo punto e mettere,
fine, una volta per tutte a un fraintendi-
mento che favorisce un pericoloso strabi-
smo politico per il quale, da un lato, si
incentiva l’acquisto di auto elettriche o
ibride, per ridurre l’impatto ambientale
della mobilità a quattro ruote, e, dall’al-
tro, si concedono privilegi a chi ha auto
vecchie e certo non storiche le quali, gra-
zie al forte sconto sulla tassa di circola-
zione, continuano a girare sulle nostre
strade, penalizzando sicurezza, economi-
cità e pulizia della nostra mobilità.
L’ACI è stato tra i primi Enti pub-
blici ad affrontare la via della digi-
talizzazione delle procedure. Come
valuta il debutto del Documento
Unico? E, soprattutto, quali saranno

i prossimi passi per una ulteriore
sburocratizzazione delle pratiche
automobilistiche?
Lo siamo stati, lo siamo e continueremo
ad esserlo. Le nuove tecnologie garanti-
scono molti vantaggi, sia alle PA che ai
cittadini, in termini di sicurezza e di
qualità e velocità dei servizi e noi inten-
diamo approfittarne. Lo dimostra, tra
l’altro, il fatto che, sin dall’inizio della
pandemia, l’ACI – proprio per evitare
spostamenti, code e assembramenti – ha
fatto in modo che tutte quelle pratiche
auto per le quali la legge non richiede
l’obbligo della presenza, possano essere ri-
chieste attraverso una PEC o una sem-
plice e-mail. Nell’80% dei casi, dunque
– l’elenco è visibile cliccando sul banner
“Sportello virtuale ACI”, sul sito
www.aci.it - non è necessario prendere
alcun appuntamento per recarsi a uno
sportello PRA. Si può fare tutto online.
L’appuntamento rimane, ovviamente,
necessario per quelle pratiche (trasferi-
menti di proprietà, atti di accettazione di
eredità, radiazioni per esportazione) che
– per legge - devono essere richieste di per-
sona. Pochi giorni fa, inoltre, a Genova,
abbiamo presentato “VideochiamAci”,
un nuovo servizio di video-consulenza, al
quale i cittadini della Liguria – preno-
tandosi con una semplice email – po-
tranno accedere per collegarsi con un
esperto ACI e ricevere tutte le informa-
zioni e i chiarimenti di cui hanno biso-
gno in materia di tasse automobilistiche.
"VideochiamAci" - il primo esempio ita-
liano di colloquio digitale tra Pubblica
Amministrazione e cittadini che spe-

riamo di esportare, presto, anche
nelle altre Regioni – è un nuovo
canale di comunicazione che va
ad aggiungersi ai canali tradi-
zionali (e-mail, telefono, posta
e, appena nuovamente possi-
bile, i colloqui in presenza), di-
mostrando, una volta di più,
con i fatti e non a parole, che
l’ACI è al servizio dei cittadini.

Sicurezza stradale, tra le proposte
dell’ACI un Codice della Strada più
"snello" e chiaro, fatto solo di norme
comportamentali

9
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T
ransizione ecologica e costante
riferimento alle istituzioni locali
per disegnare il futuro del porto

di Napoli. Andrea Annunziata, il
nuovo presidente dell’Autorità di si-
stema portuale del mare Tirreno cen-
trale, non si nasconde. Il suo obiettivo
primario è arrivare ad un piano stra-
tegico per l’Adsp in cui siano evidenti
le strategie e gli obiettivi da perse-
guire. Un piano da cui far derivare,
poi, i piani regolatori portuali di Na-
poli, Salerno e Castellammare. 
Avvocato, 66 anni, originario di San
Marzano sul Sarno, Annunziata vanta
già tre mandati come presidente di
Autorità portuali, due a Salerno e uno
a Catania come capo dell’Adsp della
Sicilia Orientale. Ai porti è arrivato
dopo un’esperienza parlamentare e di
governo: nel 2001 fu eletto deputato e
fu anche chiamato nel governo gui-
dato da Romano Prodi come sottose-
gretario ai Trasporti. 
Negli uffici di piazzale Pisacane a Na-
poli è arrivato con le idee ben chiare:
accompagnare la transizione ecolo-
gica, ascoltare le istituzioni locali e le
parti sociali, favorire gli investimenti
privati. Durante le audizioni davanti
alle commissioni Trasporti di Camera
e Senato ha avuto modo di ribadire
che il pubblico deve controllare e par-
tecipare direttamente negli interventi
dove non c’è remuneratività. In tutti
gli altri campi bisogna favorire i pri-
vati, gli investimenti dei privati. Pa-
role condivise, naturalmente, dal
governatore Vincenzo De Luca che
vuole i porti campani efficienti e com-
petitivi. 
E gli intenti di Annunziata collimano

in maniera perfetta con la
necessità di far decollare le
Zone Economiche Speciali,
che marciano con lentezza
ma che potrebbero diven-
tare veri e propri volani per
il rilancio dell’economia so-
prattutto nel Mezzogiorno.
Ad Annunziata, diciamolo
subito, sono bastati pochi
giorni per mettere subito in
chiaro come intende proce-
dere: revocato un bando di
gara, approvato allo scadere
del mandato da Pietro Spi-
rito, suo predecessore. Una
gara da 5 milioni di euro per
progettare una gigantesca colmata
(tre volte quella di Bagnoli) sul lito-
rale di San Giovanni a Teduccio. E poi
lo stop al piano per la localizzazione
di un grande deposito di gas naturale
liquefatto (metano a -160 gradi) a ri-
dosso della zona abitata di Napoli
Est. Decisioni subito condivise con la
Regione e il Comune.
Presidente, decisioni che erano
state calate sul territorio senza di-
scuterne?
“Non lo sappiamo. Quello che è certo, è
che non abbiamo trovato un documento
di pianificazione strategica e di sistema
che sarebbe dovuto essere propedeutico a
queste scelte”.
Si tratta di mettere nero su bianco
le linee di indirizzo? 
“Esattamente. È evidente che ora dob-
biamo recuperare il tempo perso: redi-
giamo noi questo documento dopo un
confronto serrato, già iniziato, con il ter-
ritorio, le istituzioni locali e le parti so-
ciali. Sarà questo il filo conduttore degli
interventi che saranno programmati e,

finalmente, i porti campani potranno
anche redigere i piani regolatori in modo
da avere ben chiare le linee di sviluppo
urbanistico ed economico”.
Partiamo dalla transizione ecolo-
gica.
“I porti devono procedere di pari passo
con l’ammodernamento delle flotte. Nel
porto di Napoli ci sono ampie possibi-
lità per garantire produzione di energia
pulita da utilizzare per l’elettrificazione
delle banchine. Le navi, una volta com-
pletato l’ormeggio, devono poter ricevere
da terra l’energia che serve per restare at-
taccate alle banchine. Nel settore marit-
timo l’innovazione tecnologica marcia a
grande velocità. Le navi a Gnl sono già
una realtà, ora si va verso le celle ad
idrogeno e all’eolico. Dobbiamo essere al
passo. Anche i porti, e noi lo faremo, de-
vono diventare Carbon Neutral nel giro
di pochi anni”.
A proposito di gas. Edison e Q8
vanno avanti. Hanno presentato la
richiesta di Via al ministero per la
Transizione ecologica per istallare

La svolta “green”
del Porto di Napoli

di Antonino Pane

Il programma del neo presidente dell’Autorità portuale,
Andrea Annunziata



11

un deposito di gas naturale lique-
fatto nella zona della darsena pe-
troli.
“Questa scelta va rivista, non ci sono
dubbi. Regione, Comune di Napoli e
Associazioni territoriali di San Gio-
vanni a Teduccio sono contrari a questa
localizzazione e non si capisce come si
può procedere su una strada che i terri-
tori non vogliono percorrere. Siamo per-
fettamente consapevoli dell’importanza
del Gnl nel presente, come siamo certi
anche che arriveranno, a breve, solu-
zioni ancora più vantaggiose dal punto
di vista ambientale. Si tratta di affron-
tare con decisione questa fase di transi-
zione. E l’affronteremo. Penso, ad
esempio, ad un sistema di bettoline per
rifornire le navi a Gnl nel porto. Betto-
line che possono a loro volta rifornirsi in
altri porti. Il deposito di gas nel porto
di Napoli è oggettivamente un problema
per la sicurezza degli abitanti di Napoli
Est e per gli stessi operatori portuali”.
Già, Napoli Est. Una periferia già
tartassata dai depositi di carburanti
che stava per salutare definitiva-
mente il mare.
“Sì, quella colmata avrebbe cancellato
qualsiasi possibilità di bonificare la
parte orientale del porto. Nel documento

di pianificazione indicheremo con chia-
rezza quale dovrà essere il futuro di quel-
l’area dove insistono la ex Corradini e
la ex Cirio”.
Il futuro. Ma ci sono cose impel-
lenti. Il Beverello, ad esempio,
l’estate non è poi tanto lontana.
“Dobbiamo arrivare preparati. Anche
perché, rispetto allo scorso anno, c’è
anche la designazione di Procida a ca-
pitale della cultura. Stiamo già lavo-
rando, l’obiettivo è un Beverello
accogliente nonostante il cantiere. Ab-
biamo subito detto basta a strutture svo-
lazzanti, per così dire. Punteremo su
punti di accoglienza che, anche se prov-
visori, dovranno assolvere adeguata-
mente al proprio servizio. Con i sindaci
delle isole e con i rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria valuteremo ogni
singolo intervento”.
Un altro fronte aperto è il San Vin-
cenzo.
“Anche per il San Vincenzo, per l’uti-
lizzo pubblico del molo, abbiamo ascol-
tato quanti sono impegnati a restituire il
molo alla città. È chiaro che l’Adsp farà
tutto quanto di sua competenza per fa-
vorire la migliore soluzione. Ad oggi,
pare, che ci sia un preciso orientamento
anche da parte della Marina Militare

per una passerella esterna alla zona mi-
litare per collegare il molo alla città. Se-
guiremo con interesse e il massimo
dell’attenzione gli sviluppi e faremo si-
curamente la nostra parte. Il molo San
Vincenzo può aiutare a decongestionare,
offrire un’alternativa bellissima anche
al lungomare della città”.
Il nuovo Beverello, il molo San Vin-
cenzo, la stazione della Metropoli-
tana. Napoli guarderà di più al suo
porto?
“È una giusta aspirazione. Le aree por-
tuali sono a ridosso del centro antico
della città e questo è un vantaggio incre-
dibile per il traffico turistico a comin-
ciare da quello crocieristico. Dobbiamo
essere capaci di sfruttare al meglio que-
sta sinergia senza dimenticare, comun-
que, che il primo obiettivo di un porto
devono essere i traffici commerciali. Ma
le interazioni con la città devono diven-
tare sempre più intense”.
Ma gli spazi sono quelli che sono.
“Per gli spazi non c’è nessun problema.
Abbiamo due interporti straordinari,
devono diventare veri e propri spazi por-
tuali. L’integrazione tra porti e inter-
porti deve essere il filo conduttore
dell’azione che porterà avanti l’Adsp del
mare Tirreno centrale”.

La Stazione marittima di Napoli
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I
l tempo passa inesorabilmente e
stende su tutte le cose del mondo
un velo trasparente, una sorta di

coltre invisibile che stempera i senti-
menti, addolcisce le passioni, attenua i
ricordi. Diego Maradona è morto il 25
novembre 2020. Sono trascorsi quasi
sei mesi da allora e la gente di Napoli,
come era normale che accadesse, ha
smesso con le lacrime e ha fatto amici-
zia con il suo ricordo. I fiori che i suoi
tifosi deposero in quei giorni di lutto e
di dolore davanti ai cancelli dello sta-
dio San Paolo, che oggi già porta il suo
nome, si sono da molto tempo appas-
siti e sono stati gettati via. Restano le
sue foto, le sciarpe, le magliette, le can-
dele, le lettere, i bigliettini e tanti altri
fantasiosi ex voto che sono stati rac-
colti e accantonati in un deposito, per-
ché un giorno dovranno far parte dei
ricordi, dei cimeli, delle ‘reliquie’ da
esporre in un museo che Napoli vuole
dedicare al più grande campione del
calcio di tutti i tempi. 
Non si sa ancora chi e dove dovrà
aprire questo spazio, ma forse il Co-

mune riuscirà prima o poi a concretiz-
zare un progetto che, almeno in teoria,
tutti hanno affermato di voler realiz-
zare. Intanto qua e là la città rimane
punteggiata dai segni di quella devo-
zione che non si spegne e non si spe-
gnerà, nonostante l’incalzante lavoro
della quotidianità che tutto avvolge e
tutto circonda e del tempo che passa
inesorabile e rende normali e quasi sop-
portabili anche le assenze più laceranti.
Nei Quartieri spagnoli, in Via De Deo,
rimane la cappella votiva che i suoi ti-
fosi hanno dedicato al loro campione
nel cuore antico e più popolare della
città, costruendo un ‘altare’ che ne ali-
menta il ricordo e il mito.
Ma al di là di questi segni tangibili del-
l’amore che la gente di Napoli nutre
ancora nei suoi confronti, che cosa è
stato fatto e soprattutto che cosa si
potrà fare per incanalare positiva-
mente questa onda incontenibile di af-
fetto, questo tsunami di sentimenti, di
amore, di passione che dopo la morte
di Maradona si è abbattuto sulla città?
Diego, si sa, era un uomo fragile e

pieno di problemi. Nella sua vita, in-
tensissima e forse troppo breve, non ha
mai nascosto le sue debolezze e i suoi
eccessi. Ha avuto tanti difetti, come
uomo, ma non gli sono mancati i pregi,
a prescindere da quelli calcistici sui
quali non c’è neppure da soffermarsi o
da doverne discutere, essendo stato ine-
quivocabilmente il migliore di tutti da
quando il gioco del calcio è stato in-
ventato. Maradona, però, non è stato
soltanto un funambolo sul terreno di
gioco, è stato – e ancora lo è – anche un
formidabile fenomeno sociale e cultu-
rale e l’eredità che ha lasciato, in que-
sto senso, necessita soltanto di essere
coltivata e sfruttata fino in fondo a fin
di bene.
Diego non ha soltanto giocato al cal-
cio, ha fatto anche politica. L’ha fatta
a modo suo, lottando contro il potere
costituito che per lui rappresentava, a
torto o a ragione, l’ingiustizia e il so-
pruso dei potenti su chi non aveva
voce. E lui a costoro ha sempre pre-
stato la sua parola, che era potente e
ascoltata in ogni angolo della terra. Tra

Maradona, un’eredità da coltivare

di Mario Zaccaria

Lo stadio ora porta il suo nome. Presto, forse, gli sarà dedicato un museo. E poi?
Ecco una serie di proposte di rilevanza sociale per onorare degnamente la figura del grande
campione argentino-napoletano 



13

le virtù che a quest’uomo sono state
unanimemente riconosciute, spicca in
modo particolare quella che ha riguar-
dato lungo tutto il corso della sua vita
- durante il tempo dell’attività agoni-
stica ma anche dopo la conclusione
della carriera – l’impegno profuso per
sottolineare la necessità del riscatto so-
ciale dei popoli ‘deboli’, il napoletano e
l’argentino, vale a dire quelli che gli
stavano più a cuore, quelli che ha
amato di più.
Dopo la sua morte, molte parole sono
state spese per promettere che questo
spendersi del campione per il riscatto
sociale di certe fasce più a rischio non
dovesse rimanere lettera morta e anzi
dovesse in qualche modo continuare
nel suo nome. Fino ad ora, però, nulla
di concreto è stato fatto. Ci sono state,
è vero, piccole – anche se importanti –
iniziative. Tre napoletani, ad esempio,
hanno dato vita a un progetto sociale
utilizzando una canzone, “Hermano
Maradona” che in pochissimo tempo
ha totalizzato su Youtube qualche de-
cina di migliaia di visualizzazioni. Tale
iniziativa servirà a finanziare un pro-
getto per i giovani di Napoli prove-
nienti da realtà difficili e che non
hanno le possibilità economiche per
permettersi di frequentare una scuola
calcio. Nel nome di Maradona, dunque,
si potrà realizzare il sogno di bambini e
di ragazzi che sperano di vivere, grazie
al pallone, una vita migliore rispetto a
quella che il destino aveva riservato
loro. Proprio come accadde al cam-
pione argentino che era cresciuto a
Villa Fiorito, un quartiere povero di
Buenos Aires, dove il piccolo Diego,
giocando tra la polvere e i calcinacci di
case dirute, cominciò a coltivare il suo
sogno.
Fino ad ora, però, non ci sono state ini-
ziative ‘istituzionali’. Il Comune di Na-
poli si è mosso tempestivamente con
l’assessore allo Sport, Ciro Borriello
che ha messo in piedi un comitato con
il compito di promuovere una serie di
progetti, tra i quali anche alcuni di ca-
rattere sociale, nel nome del campione
argentino. Si è parlato tanto di dedi-
care a Maradona una statua, da realiz-
zare attraverso una raccolta fondi, si è

discusso di dare vita a un museo, ma
queste attività sono ancora bloccate,
sono rimaste lettera morta. Eppure i
ragazzi di Napoli, soprattutto quelli
che vivono in zone disagiate e che sono
a rischio di rimanere prima o poi invi-
schiati in realtà legate ad attività cri-
minali, avrebbero una necessità
assoluta e impellente che qualche ini-
ziativa del tipo di quelle a lungo pro-
messe diventasse una realtà concreta.
Il progetto di un impegno sociale per i
ragazzi di Napoli da avvicinare al
mondo del pallone potrebbe rientrare
anche nella sfera di interesse della so-
cietà Calcio Napoli. Il presidente Aure-
lio De Laurentiis ha sicuramente in
mente di allargare gli orizzonti orga-
nizzativi, dando vita a quella che di-
versi anni fa indicò, con una splendida
definizione, la ‘scugnizzeria’. Si riferiva
a un settore giovanile un po’ partico-
lare, nel quale facilitare l’ingresso pro-
prio di una fascia di popolazione
giovanile disagiata e a rischio. Il nome
pensato da De Laurentiis per questa
iniziativa non è inedito. Una Scugniz-
zeria esiste già ed è la prima enolibreria
dell’area nord di Napoli aperta da Ro-
sario Esposito La Rossa, scrittore ed
editore e da sua moglie, Maddalena
Stornaiuolo, regista e attrice. Accoglie
i bambini e i ragazzi del quartiere
Scampia ed è diventata un punto di ri-
ferimento anche per le loro famiglie,
quasi sempre disagiate. Un modello

che, appunto, si potrebbe replicare con
successo nel calcio. 
Il percorso ha una finalità estrema-
mente semplice e chiara: allontanare i
ragazzi dalle strade dei quartieri più
critici, avvicinarli al mondo del pal-
lone, con i suoi valori e le sue regole,
trovare nuova linfa tecnica per la squa-
dra e per la Società e dare al tempo
stesso un contributo materiale e con-
creto a chi rischia di imboccare una
strada sbagliata. È questo un itinera-
rio pieno di intenti nobili e positivi che
richiede investimenti notevoli e fino ad
ora il Calcio Napoli non è ancora riu-
scito a organizzare un simile progetto.
De Laurentiis, però, ha in fondo al suo
cuore questo desiderio e prima o poi
riuscirà a mettere in cantiere una si-
mile iniziativa. D’altro canto il settore
giovanile del Calcio Napoli ha bisogno
di un restyling. Gli unici successi risal-
gono ormai al 1975, quando la squadra
‘Primavera’ si aggiudicò il torneo di
Viareggio e al 1979 quando vinse lo
scudetto dei giovani. Poi più nulla.
Mettere assieme il nome di Diego Ma-
radona e la creazione di una ‘cantera’
sul tipo di quella del Barcellona, po-
trebbe essere l’iniziativa migliore per
puntare a un futuro della Società Cal-
cio Napoli meno ricco di incognite. Il
calcio è cambiato radicalmente negli
ultimi anni e la pandemia da Covid ha
messo a nudo in maniera drammatica
le criticità, ormai quasi insuperabili,
che stanno minando l’intero sistema in
tutta Europa. La vicenda grottesca
della Superlega, progetto miseramente
fallito poche ore dopo la nascita, di cui
tanto si è discusso negli ultimi tempi
ha evidenziato che il calcio per soprav-
vivere ha bisogno di trovare nuove
forme di finanziamento e contempora-
neamente di ridurre i costi. Proprio per
questo è sempre più indispensabile
puntare sui giovani e sui vivai. E quello
di Diego Maradona sarebbe il nome
perfetto da attribuire a un progetto che
a Napoli servirebbe a dare ai ragazzi
una possibilità in più e ad alimentare
in loro la speranza di poter vivere una
vita felice ed onesta in un mondo mi-
gliore. Diego Armando Maradona
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C
omprare un’automobile una
volta, forse, era più facile:
c’erano meno modelli tra i quali

scegliere e soprattutto, il dubbio più
grande era rappresentato dall’alimen-
tazione: benzina o diesel. Per molti,
poi, il top era sfoggiare la scritta
‘turbo’ sul retro o addirittura sulle
fiancate, meglio se a caratteri cubitali.
Oggi, invece, a parte il moltiplicarsi di
categorie e allestimenti, dobbiamo con-
frontarci con diverse nuove sigle: Mhev,
Phev, Bev o Full Electric. In pratica,
però, si tratta di auto ibride (mild, full
e plug-in) o elettriche. Tralasciando il
prezzo di acquisto, e considerato che
tutte possono contare sull’aiuto di una
batteria più o meno capiente, che dif-
ferenza c’è tra loro? La prima cosa da
fare è conoscere come funzionano le di-
verse alimentazioni e i vantaggi sia in
termini di consumi che di prestazioni.
Iniziamo con lo specificare che le auto
ibride hanno due motori: termico (ben-
zina o diesel), e quello elettrico. Pos-
sono essere di 3 tipi: ibrido ‘mild’
(leggero) il primo ‘step’ della categoria.
Semplice ed economico, adottato da
molti costruttori, è dotato di un moto-
generatore (massimo circa 11 kW), in
sostituzione dell’alternatore e del mo-
torino d’avviamento che, grazie ad una
cinghia, ricarica una piccola batteria
(al litio) quando si rallenta, in accele-
razione, viceversa, il motore elettrico
aiuta quello termico. Attenzione: que-
st’ultimo è quello che agisce sulle
ruote, quindi non è possibile marciare
con la sola trazione elettrica. Si tratta
di un sistema che non occupa molto

spazio, è poco costoso
e contribuisce a ri-
durre le emissioni e i
consumi nel traffico
cittadino. Adottano
questo sistema la Ford
Puma, le Fiat Panda e
500 Hybrid, la Vol-
kswagen Golf  eTSI, la
Suzuki Swift e la
Mazda 3. La soluzione
che prevede la doppia
propulsione, invece, è
indicata come ibrido ‘full’. Dotato di
motori elettrici più potenti integrati
con la trasmissione (si parla anche di
decine di cavalli), ha sempre piccole
batterie ma con una capacità maggiore
che le consentono di affiancare o sosti-
tuire l’unità termica marciando in mo-
dalità elettrica anche per alcuni
chilometri (brevi tratti), riducendo al
tempo stesso consumi ed emissioni.
Prius e Yaris sono i modelli Toyota do-
tati di questa tecnologia, ma anche Re-
nault Clio Hybrid E-Tech e Lexus UX.
L’ibrido ‘plug-in’ o ibrido elettrico è
l’ultimo arrivato in ordine di tempo,
senza dubbio il più moderno ed efficace
in tema di consumi ed inquinamento.
Combina il propulsare a combustione
e quello elettrico in perfetta sintonia
(anzi l’abbinamento consente di avere
a disposizione davvero una ‘buona ca-
valleria’ sotto il cofano). Può contare
su batterie molto capienti (ma pesanti
e soprattutto costose), che consentono
un’autonomia di diverse decine di chi-
lometri senza consumare una goccia di
carburante. Di contro per arrivare al
100% di carica della batteria hanno la

necessità di collegarsi alla rete elettrica
tramite un cavo (il termine plug-in, in-
fatti, significa proprio ricaricabile). La
batteria non svolge la funzione di un
semplice tampone che riceve energia
quando si frena e la restituisce quando
si schiaccia l’acceleratore, ma è una
vera e propria fonte di energia per il
motore elettrico. Può essere anche ali-
mentata da una sorgente esterna, in
questo caso bisogna prevedere una
wallbox che arrivi ad erogare una po-
tenza maggiore rispetto a quella do-
mestica, in maniera tale che la ricarica
possa essere completata in minor
tempo. Un esempio sono la Ford Kuga
2.5 da 225 cv, la Peugeot 3008 Hybrid4
225e, la Jeep Compass 4XE PHEV, la
Mercedes A250e EQ-Power, la BMW
330E o X2, l’Audi Q3 Sportbach 45
TFSIE o la Range Rover Evoque
P300e. La principale differenza tra
un’auto elettrica rispetto ad una plug-
in sta nel fatto che utilizza un solo mo-
tore: l’elettrico appunto, (anzi se quelle
ad alte prestazioni possono averne ad-
dirittura un numero maggiore, uno o
più per ciascuna ruota), in maniera da

Meglio ibrida, plug-in o elettrica? 

di Andrea Cauli

In forte aumento le vendite delle auto “green”.
Ecco come districarsi nell’offerta delle nuove
alimentazioni a basso impatto ambientale



migliorare la grande potenza erogata a
beneficio della stabilità. La batteria
agli ioni di litio, (posta generalmente
sotto il pianale anche per abbassare il

baricentro), ovviamente è di grandi di-
mensioni. Oggi il tallone d’Achille di
queste auto è rappresentato dall’auto-
nomia, dall’alto prezzo di acquisto e,
soprattutto, dall’ubicazione delle sta-
zioni di ricarica. Tra i modelli recente-
mente lanciati sul mercato troviamo:
l’Audi E-TRON, la Ford Mustang
MACH-E, la Mercedes-Benz EQA e la
Porsche TAYCAN. Il proprietario di
un’auto elettrica, poi, è l’unico che ri-

schia di andare incontro al ‘range an-
xiety’, in pratica l’ansia dell’autono-
mia chilometrica (la paura di non poter
raggiungere la colonnina di ricarica e
di restare con le batterie completa-
mente scariche). Sono diversi i van-
taggi che accomunano le auto ibride od
elettriche, anche se non in maniera
univoca su tutto il territorio nazionale.
Alcuni comuni consentono la circola-
zione anche in caso di divieti anti-
smog, l’accesso nelle zone a traffico
limitato, il parcheggio gratuito negli
stalli contraddistinti dalle strisce blu,
mentre alcune regioni le esentano dal
pagamento del bollo per un determi-
nato periodo. Tutto facile, quindi? Non
proprio: la prima riflessione da fare è
quella di valutare con attenzione il mo-
tore più adatto alle nostre esigenze. Se
percorriamo oltre 30.000 chilometri
l’anno, prevalentemente in autostrada
su e giù per il Bel Paese, viviamo in pe-
riferia e non disponiamo del box, tanto
vale scegliere il ‘vecchio’ diesel, ma di
ultima generazione. Viceversa, se uti-
lizziamo il veicolo in città con brevi
percorrenze quotidiane allora l’ibrido
(nelle varie declinazioni) o l’elettrico
sono il ‘non plus ultra’, molto dipende
dal portafoglio e dalla disponibilità o
meno di un box/garage per la ricarica
del veicolo. Sfatiamo, poi, un luogo co-
mune: cioè che le auto elettriche non
inquinano. Questa considerazione cor-
risponde a verità per quanto riguarda
l’assenza di emissioni allo scarico, ma
se in termini di CO2 prendiamo in con-

siderazione l’intero ciclo di vita del-
l’auto, allora cambia la valutazione che
potrebbe essere, addirittura, superiore
all’analogo modello con motore ter-
mico. La variabile è costituita da come
viene ottenuta l’energia necessaria per
produzione, uso e riciclaggio del vei-
colo. Con le fonti rinnovabili si possono
emettere zero CO2 per generare 1 kWh
di energia elettrica, che diventano,
però, ben 900 se si utilizzano le centrali
a carbone. Oggi è quasi possibile ‘con-
fezionare su misura’ l’auto in base alle
proprie esigenze, grazie anche alla
grande varietà offerta delle Case co-
struttrici sia in termini di modelli che
di motorizzazioni. È sempre bene va-
lutare tutte le possibilità che possono
spingere a scegliere una tecnologia
piuttosto che un’altra, con un occhio
molto attento all’ambiente. Se per le
auto elettriche ci vorrà ancora un po’
di tempo per raggiungere numeri con-
sistenti, quelle ibride (mild, full e plug-
in) entro pochi mesi sono destinate a
diventare la principale alimentazione
nel nostro mercato, già a febbraio
scorso, infatti, in termini di quota di
mercato, hanno superato le vetture ali-
mentate a gasolio. In ogni caso qua-
lunque alimentazione si scelga una
regola vale per tutti: prudenza alla
guida e rispetto delle norme, sempre!
La colpa è sempre del conducente, per
l’auto a guida completamente auto-
noma, infatti, dobbiamo ancora aspet-
tare.

Auto "green", un’escalation continua
Negli ultimi tre anni le
ibride in circolazione sono
aumentate del 122% in Ita-
lia, del 222,6% in Campania
e del 197% a Napoli. Più
marcato è stato il boom regi-
strato dalle alimentazioni
elettriche che però contano,
in termini assoluti, volumi di
vendita molto più modesti
(vedi tabella): +338,2% in
Italia; +372,4% in Campa-
nia; +299% a Napoli.
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2020 2019 2018

Ibride Elettriche Ibride Elettriche Ibride Elettriche

Italia 542.728 53.079 334.568 22.728 244.484 12.113

Campania 13.657 992 6.517 421 4.233 210

Napoli 6.557 415 3.277 188 2.208 104
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IL PERSONAGGIO

di Antonio Corbo

P
rofessor Paolo Ascierto, l’Italia
ricorda ancora il suo nome e la
sua faccia tonda da bravo scien-

ziato di famiglia. Le dava speranza nei
giorni dell’incubo. Ma ha dimenticato
il nome difficile di quel farmaco che
molti avevano imparato a pronunciare.
Sembrava un esercizio insegnato dai lo-
gopedisti. Che rimane del “Tocilizu-
mab”?. “Legga qui, ecco”. Anche i
ricercatori hanno un sogno nel cas-
setto. E Ascierto apre il primo a destra
del suo tavolo al quinto dell’ospedale
Pascale, un piano quasi tutto dedicato
al Melanoma e all’Immunologia del
cancro nel primo polo oncologico del
Sud. Studi e cura che sono cominciati
molto prima del Covid 19 e che non si
fermeranno quando la pandemia non
sarà più la prima notizia dei telegior-
nali di tutto il mondo.
“Legga qui, ecco”. Ascierto mostra le
18 pagine tutte in lingua inglese del
Journal for ImmunoTherapy of  Can-
cer, con un suo report pubblicato il 23
marzo scorso, di recente quindi. “Al pa-
ziente giusto nel momento giusto”. È
la sua raccomandazione prima che
venga somministrato dai medici. Il
Covid 19 corre come la sua DragStar
650, la moto che è fedele compagna di
viaggio anche nei giorni di pioggia, ma
Ascierto non si ferma. Insegue il Coro-
navirus nelle sue varianti anche a tele-
camere spente. Il successo è come il
virus, ha un inizio veloce ed una lenta
fine. Ascierto lo sa ed è sparito dalle
cronache con decoro, rientrando nel
suo riserbo di studioso, senza livore
verso i colleghi più ostili, un anno fa
quando il Tocilizumab faceva regi-
strare le prime guarigioni, un faro che

si accendeva a Napoli mentre la Lom-
bardia affondava tra buio e sconforto.
A “Cartabianca”, la trasmissione di
Bianca Berlinguer, fu duro il contrad-
ditorio con il direttore del Sacco di Mi-
lano, lo spigoloso Massimo Galli.
Ridimensiona, ora Ascierto: “Con il col-
lega Galli fu un confronto nel rispetto
delle reciproche tesi. Rimasi sconcer-
tato quando “Striscia la notizia” tentò
di ridicolizzare quella che era una posi-
zione ed un confronto. Ma è tutto di-
menticato, ha un’altra domanda?”
Napoli-Milano, Sud e Nord: quanto ha
inciso l’effetto Lega in un momento
cruciale per la salute degli italiani?
“Vi sono delle differenti opinioni anche
tra studiosi del Nord. La scienza si ar-
ricchisce con il confronto tra tesi di-
verse, ma non vedo rivalità né
geopoltica”.
Il farmaco somministrato a Napoli e
non solo a Napoli, poi, era studiato in
collaborazione con la Cina. La Fonda-
zione Pascale ha referenti in tutti i con-
tinenti: Ascierto era in contatto con i
colleghi di Wuhan che lo hanno ag-
giornato su tempi e modalità della spe-

rimentazione in Asia. Con l’arrivo del
Coronavirus in Italia e in Campania, il
Pascale e l’Azienda dei Colli avviarono
i test “off  label” a base di Tocilizumab.
I risultati ottenuti con il farmaco per
la cura dell’artrite reumatoide hanno
permesso al Pascale di ottenere poi dal-
l’Aifa il via libera alla sperimentazione
nazionale con il Tocilizumab.
Studi condivisi da Ascierto con il suo
amico Enzo Montesarchio, primario
infettivologo del Monaldi, il collega
Roberto Parrella del Cotugno e due
professori di Bergamo, Roberto La-
bianca e Giordano Beretta. Informa-
zioni che Ascierto conferma come la
prova di un teorema. “Nei lavori scien-
tifici non c’è Nord e Sud…”
Professore, ma il vaccino Takis annun-
ciato un anno fa a che punto è?
Tira fuori dal primo cassetto, quello
dei sogni, altre carte. Le parole non
contano, offre prove. “Legga”. La no-
tizia è delle agenzie del 24 marzo
scorso. Si legge, infatti: “All’Ospedale
Pascale di Napoli parte la sperimenta-
zione del vaccino anti-Covid 19 Takis.
L’istituto tumori, in prima linea nella

Vaccini, nuove speranze dal Pascale

Sperimentazione già in corso, si chiama Takis. Ricerca condotta con altri due ospedali italiani.
Ce ne parla il Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie innovative
dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori partenopeo, Paolo Antonio Ascierto

L’oncologo Paolo Antonio Ascierto



lotta al Corona-
virus, cerca vo-
lontari per i test
di fase I e II”.
P r o f e s s o r
Ascierto, man-
cano notizie.
Una luce che
lentamente si
spegne sui suoi
studi. A che
punto siamo?
"Abbiamo da
poco iniziato la
sperimentazione
di fase 1 del vac-
cino Takis, qui al
Pascale. A Na-
poli, sottolineo.
Insieme all’ospe-
dale San Gerardo di Monza e l’Istituto
nazionale Malattie infettive Lazzaro
Spallanzani di Roma".
A differenza di quelli già approvati, si
sa che non ha bisogno della catena del
freddo. Sarebbe una conquista. Dal
Covid ci si deve difendere per molto
tempo, interessante.
“È un vaccino a DNA che contiene al
suo interno il codice genetico del virus,
tradotto in proteine attraverso la me-
diazione dell’RNA: per questo il far-
maco può essere facilmente modificato
in laboratorio, per rispondere alle va-
rianti del virus e non necessita di tem-
perature particolari per la
conservazione o il trasporto. La fase 1
di sperimentazione, ora in corso, sta
testando il vaccino su un numero limi-
tato di volontari tra i 18 e i 65 anni per
valutarne il dosaggio, lo schema di
somministrazione, l’eventuale neces-
sità del richiamo e la tossicità".
È in preparazione anche un congresso
a Napoli per dicembre, “Melanoma
Bridge” richiamerà molti specialisti.
Per il vaccino il gruppo Ascierto tenta
una previsione. “Se tutto va bene, set-
tembre 2022”. Poco più di un anno,
ma nella stanza più ampia del reparto
con quattro giovani colleghe che sem-
brano astratte, immerse in una ricerca
con cuffie e computer, le giornate scor-
rono tranquille. Così sembra. Né ru-
mori, né colori. L’asettica routine di

un centro di ricerca comincia quando
si placa nei vialetti del Pascale il
rombo di una Yamaha, modello Drag-
Star 650. La moto di Paolo Ascierto,
inseparabile anche con vento e pioggia.
“Ho scoperto la moto in età matura. È
un dono per l’uomo che ama la natura
e la libertà. Non vi rinuncio mai. Un
modello di mobilità sostenibile che va-
lorizza la mia curiosità, l’attenzione
per i profumi, i colori, il paesaggio”.
Arriva al Pascale puntuale ogni mat-
tina prima delle 8 dalla bella casa di
Marano, che divide con la moglie
Maria Teresa Melucci, i figli Marco e
Luca, 20 e 18 anni. Una famiglia che
si ritrova insieme nei viaggi e spesso a
cena dopo giornate intense. È medico

primario anche
lei, Maria Teresa.
Dirige il reparto
senologia, stesso
ospedale, Paolo
al quinto piano
lei al sesto. Alla
direzione è arri-
vata dopo lunghi
anni di profes-
sione accanto ad
una storica
firma della chi-
rurgia napole-
tana, Giuseppe
D’Aiuto, a sua
volta riferimento
da Roma per
tutto il sud del
ministro-ch i -

rurgo, Umberto Veronesi. Con
D’Aiuto, da sempre affiancato dalla
Melucci, il Pascale si è affermato come
una indiscussa eccellenza della lotta ai
tumori del seno. Immensa e innovativa
la prevenzione dell’Alts, associazione
di volontari per la lotta ai tumori del
seno.
Paolo di Solopaca, Maria Teresa di
Roccamonfina. L’università Federico
II negli anni Ottanta riunisce due ra-
gazzi coetanei che portano a Medicina
la freschezza intellettuale e la capar-
bia disponibilità allo studio di ragazzi
dell’altro secolo, i valori della provin-
cia. La fuga in campagna è ancora un
rito. A Solopaca Ascierto nel 1984 con-
verte anche gli impianti di un antico
vigneto ripreso dal padre Domenico,
tornato nel Sannio dopo una carriera
nell’Arma dei carabinieri a Campo-
basso. 
Le viti di Falanghina sostituiscono
Sangiovese e Merlot, si passa dal rosso
al bianco. Bianco e nero invece i suoi
colori nel calcio: "Mi legai alla Juve da
bambino dopo una sconfitta. Vidi i
giocatori juventini tristi dopo la vitto-
ria storica del Catanzaro con Mammì.
Sono passati 50 anni". Non cambiano
le passioni di una vita. La famiglia, la
ricerca, il calcio, la moto che porta il
profeta italiano Tocilizumab” in
un’ansia di libertà verso le albe pulite
delle sue vigne.
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Il prof.Ascierto con il suo staff

La moto, la sua passione



“
Non abbiamo mai smesso di la-
vorare per mostrare la nostra
città sempre al passo con i tempi

e per mantenere vivo l’impegno per la
promozione della lettura e del libro che
vede Guida impegnata da 100 anni.
Così, dopo il grande successo avuto nelle
prime 2 edizioni, anche in questo 2021
sono impegnato per la realizzazione della
terza edizione del Salone del libro e del-
l’editoria a Napoli; prima dell’estate, la
città ospiterà un grande evento per la pro-
mozione della lettura”.
Eccolo il ‘manifesto’ di Diego Guida,
una intenzione ‘programmatica’ per
venir fuori dalle onde travolgenti della
pandemia con una proposta culturale
globale. Una intenzione non solo sua
ma in sinergia con partner pubblici e
privati e che vede il settore impegnato
per guardare avanti.
L’occasione per riflettere sulle soluzioni
per ripartire è proprio il centenario
della storica casa editrice napoletana
Guida Editori. Classe 1961, studi clas-
sici, laurea in Economia e Commercio
alla Federico II, Diego Guida è editore
di terza generazione, e conduce la
Guida Editori. Sposato con Anna
Maria Fiero, due figli - Maria Gioia e
Stanislao – ha avuto anche un passato
come amministratore comunale ed è
ora, fra gli altri incarichi, presidente
nazionale eletto in AIE-Associazione
Italiana Editori - Gruppo Piccoli Edi-
tori e vice presidente nazionale di AIE.
Un settore che in Italia sembra resi-
stere e, anzi, crescere malgrado tutto.
Aumenta, infatti, la vendita di libri nei
primi tre mesi del 2021 e si consolida il
trend positivo partito nella seconda
metà del 2020. Decisivo il traino delle
librerie online che raggiungono il 45%.

L’editoria libraria italiana oltre ad aver
dimostrato una grande resistenza alla
pandemia vede un incremento nelle
vendite. Dal primo gennaio al 28
marzo 2021 registrano il +26,6% a va-
lore e il +26,7% a copie vendute, ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, le vendite dei libri a
stampa a prezzo di copertina nei canali
trade (librerie, online e grande distri-
buzione organizzata). Questo secondo
i dati elaborati dall’Aie.
E la Campania e Napoli come si col-
locano?
“In un contesto nel quale crescono l’edi-
toria e la filiera distributiva ma resta
sotto la media nazionale la domanda di
lettura, va detto che lo slittamento delle
date dell’annus horribilis, il 2020, vuole
essere una dimostrazione di carattere: la
città, i suoi editori, i napoletani, sono
pronti a rispondere all’appello di chi
vuole impegno per una ripresa post pan-
demia e a guardare avanti, rispettando le
prescrizioni anti covid, contribuendo in
modo attivo e concreto al rilancio di un
settore, quello editoriale e culturale, gra-
vemente colpito dalle conseguenze della
crisi sanitaria. Il 2020 sarà ricordato
come l’anno che ha messo alla prova la
tenuta del sistema-Paese e che ha mo-
strato la forza dello spirito civile degli ita-
liani. L’emergenza sanitaria ancora oggi
sta facendo sentire i suoi effetti anche nel
mondo del libro: la Fiera di Francoforte,
il Salone del libro di Parigi, quello di
Londra, ma anche il Salone di Torino, la
Fiera di Roma e quella di Bologna, il
Bookpride di Milano, hanno scelto di ri-
mandare le edizioni del 2020, di offrire
versioni digitali, di cambiare sede ed
aspettare. Qui a Napoli, invece, con il so-

stegno della Regione Campania, ab-
biamo voluto, con ostinazione e capar-
bietà, sotto gli auspici internazionali
della rete dei Saloni del Libro Aldus, or-
ganizzare l’evento per la promozione della
lettura in presenza, e sempre nel pieno ri-
spetto delle normative sanitarie”.
Iniziativa per il rilancio ma secondo
quale format? 
“Una nuova formula potrà incuriosire i
visitatori negli spazi dei porticati di Pa-
lazzo Reale nei giorni 1, 2, 3 e 4 luglio.
Quest’anno sarà predisposta anche una
apposita sezione dedicata alla realizza-
zione di contributi filmati che daranno
l’opportunità di raccontare quanto acca-
duto nelle edizioni precedenti, attraverso
le immagini e le testimonianze di coloro
che hanno arricchito con la loro presenza
e con il racconto la storia del Salone del
libro, nonché di dare anticipazioni su
tutti gli eventi che costituiranno il cartel-
lone culturale della nuova stagione. I
contributi distribuiti nel portale Cultura
della Regione Campania anche attra-
verso le attività di Scabec, avranno lo
scopo di promuovere in linea generale la
cultura, la lettura e le arti mediante il
racconto mediatico e l’interazione su
piattaforma digitale. Per poter dar vita a
una manifestazione in linea con tutte le
norme sulla sicurezza emanate in questo
periodo di emergenza sanitaria e in ac-
cordo con la Regione, il Salone del Libro
e dell’editoria, insieme con Antonio Par-
lati, Rosario Bianco e Alessandro Poli-
doro, l’Associazione Guida alla Cultura,
l’ Associazione LiberArte, Giri di Pa-
role, l’ Aie, l’Ali, l’Aib, la Rai, Unione
Industriali di Napoli, per questa edi-
zione diventa outdoor, sfruttando la mag-
giore fruibilità e le migliori condizioni di
sicurezza degli spazi anche all’aperto,

CULTURA

La cultura e il libro,
motori per ripartire

di Angelo Cerulo

La ricetta post-pandemia dell’editore Diego Guida
che annuncia per luglio una importante iniziativa:
un Salone del Libro al Palazzo Reale
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una scelta che consentirà un maggior nu-
mero di spettatori in considerazione delle
dimensioni e delle caratteristiche del sito,
pur nel rispetto dei criteri di divieto di as-
sembramento e di distanza interpersonale
minima”.
Napoli, dunque, ospiterà il village
degli espositori….
“Sì, un ricco parterre di case editrici da
tutta Italia fra i cui stand andare a cac-
cia di storie e di bei libri da portare a
casa, ed un palco mobile dedicato alla
presentazione delle novità editoriali, agli
incontri con gli scrittori ed esibizioni live,
con un variegato programma legato alle
attività di promozione della lettura e della
cultura in genere, con uno sguardo parti-
colare alle nuove generazioni”
Solo Napoli in primo piano?
“No, L’organizzazione del Salone del
Libro per superare le difficoltà legate alla
pandemia che limiteranno la possibilità
di spostamento e di partecipazione alla
manifestazione, in quattro successivi di-
versi appuntamenti si espanderà anche
nelle altre quattro province della Campa-
nia raggiungendo con un truck alcuni tra
i luoghi più suggestivi della regione.
Sarà proprio il truck il protagonista del-
l’organizzazione culturale che porterà in
tutta la Campania il libro, l’editoria e la
passione per la lettura offrendo ai visita-
tori incontri in presenza con gli autori e
momenti di intrattenimento con perso-
naggi dello spettacolo. Nelle 5 città della
Campania l’iniziativa vivrà anche on-
line: non solo le attività previste nelle sale
incontri e al Caffè letterario all’interno
del truck saranno contemporaneamente
trasmesse in streaming sui canali social
della Fiera, ma il programma includerà
appuntamenti in esclusiva digitale, ov-
vero prime visioni in diretta social con
ospiti in collegamento dai luoghi più di-
versi. Tutti gli eventi, inoltre, saranno
diffusi in tempo reale su maxischermi
posizionati in punti strategici delle
città”.
Salone del libro. Ma centrale resta
la scuola. Quali iniziative in campo?
“Beh, una su tutte. In linea con le atti-
vità dell’Assessorato alla Scuola, alle Po-
litiche Sociali e alle Politiche Giovanili
della Regione per contrastare la disper-
sione scolastica e sociale, l’Associazione

Guida alla Cultura - iscritta al Registro
delle associazioni di promozione sociale
della Regione - ha avviato un’iniziativa,
aperta e gratuita per gli allievi degli isti-
tuti scolastici della Campania, dal nome
‘CollegaMenti’ curata da Ciro Raia. Il
programma di incontri virtuali, ad ulte-
riore supporto della didattica a distanza
dovuta alle restrizioni sanitarie, ha pre-
visto attività modulari e flessibili in coe-
renza con le esigenze emergenti e peculiari
di ciascuna scolaresca. La disponibilità
ricevuta da numerosi autori della Guida
editori a tenere incontri da remoto, rivolti
a diverse classi delle scuole superiori, ci
ha spinto, al fine di offrire itinerari di
discussioni interdisciplinari, a organiz-
zare incontri programmati su diverse
aree: storia, letteratura, teatro cinema e
musica, attualità, sport”.
Libri e cultura, ma per fruire degli
appuntamenti occorre puntare
anche sulla mobilità. Qual è il suo

rapporto con il ‘sistema trasporti’?
“Sono fortemente legato al servizio pub-
blico su ferro: mi muovo con piacere e fre-
quenza con la Metropolitana. Abitando
al Vomero, in collina, approfitto spesso
del servizio per la puntualità, ma soprat-
tutto la ‘certezza’ delle corse assicurata da
Metro (non è sempre così per il trasporto
su gomma). Mi sposto ancor più spesso
con lo scooter per lavoro e per risolvere i
problemi del parcheggio e del traffico che
anche in questi mesi di emergenza sani-
taria resta a Napoli molto intenso. Il
rapporto con le auto è direi davvero ecce-
zionale: la uso (quando era possibile pre-
covid) solo la sera per uscire con amici,
in giro per ristoranti, teatri, cinema, nei
giorni festivi per le gite fuori porta e per
far conoscere la città ai figli adolescenti,
auto rigorosamente non più vecchia di 3
anni per non contribuire all’inquina-
mento dell’ambiente”. 

L’editore Diego Guida con il Presidente Antonio Coppola
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N
uovi orizzonti, per riflettere
sui drammi del presente,
senza dimenticare la lezione

del passato e con uno sguardo fiducioso
sul futuro.
L’artista Remo Romagnuolo, irpino di
nascita ma napoletano di adozione,
con questo spirito ha intrapreso un
progetto di ricerca - “Nuovi Orizzonti”
appunto - per porre la sua sensibile at-
tenzione sul doloroso fenomeno della
migrazione che da tempo sta interes-
sando insistentemente il nostro Paese
e l’Occidente in generale. Milioni di
persone in fuga dai loro paesi per non
soccombere alla miseria, alle guerre,
alle torture ed alle dittature.
Uomini in cerca di libertà e condizioni
di vita dignitose, ma che, spesso, fini-
scono per imbattersi in nuove trau-
matiche esperienze nel corso del loro
disperato e tor-
tuoso viaggio
verso una sal-
vezza che,
molte volte, si
dissolve, pur-
troppo, nella
morte. Questo
percorso, misto
di dolore e spe-
ranza, trova
rappresenta-
zione nelle
opere di Roma-
gnuolo realiz-
zate con una
tecnica che
fonde prevalen-
t e m e n t e
astratto e figu-
rativo per me-
glio dare risalto
emotivo alle re-
altà raffigurate.

Quella delle terre di origine, con le
loro tradizioni ed i loro dolori;
quella della fuga, con tutte le sof-
ferenze e i soprusi che l’accompa-
gnano; e quella dei paesi di
destinazione, con i loro simboli di
libertà e di benessere, ma in cui non
mancano tragedie e contraddizioni. 
Un progetto, quello di Roma-
gnuolo, fortemente radicato nel
sociale, rappresentato da immagini
simboliche avvolte in sinuosi arcoba-
leni di colore che, anche quando espri-
mono drammi e sofferenze, riescono
sempre ad evocare sentimenti di spe-
ranza nella pace e nell’amore. E pro-
prio una delle opere che compongono
il progetto “Nuovi Orizzonti”, ovvero
“La nascita della vita”, ha vinto re-
centemente il premio per la pittura
nell’ambito della XXIV edizione del

Premio internazionale “Arte e Cul-
tura” di Cava dei Tirreni. Un ricono-
scimento tanto più significativo in
questo tragico momento di pandemia,
in cui la lotta contro il virus in difesa
della vita richiede fiducia e speranza.
Valori positivi che Romagnuolo non
ha mai mancato di rappresentare nel
corso della sua lunga esperienza arti-
stica, trovando continua ispirazione
nella quotidianità e negli esempi di

impegno e re-
sponsab i l i tà
che in essa tro-
vano espres-
sione.
Una spiccata
a t t e n z i o n e
verso l’attua-
lità ed il sociale
che trova con-
ferma anche
nella volontà
di rimarcare,
in alcuni suoi
quadri, l’opera
dell’ACI Na-
poli, di cui è
Socio onorario,
a favore della
legalità, della
sicurezza stra-
dale e della
“mobilità re-
sponsabile”.
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di Ezio Tavolarelli

CULTURA

È il titolo dell’opera dell’artista Remo Romagnuolo
vincitrice della XXIV edizione del Premio internazionale
“Arte e Cultura” di Cava de’ Tirreni 

La nascita della vita

Il quadro dedicato al Presidente Coppola per i suoi
50 anni in ACI 

L’opera premiata





Montevergine,
un complesso di tesori
nel cuore dell’Irpinia

L’Abate del Santuario, Dom Riccardo Luca Guariglia,
ci svela le bellezze di un sito che, ogni anno, richiama più
di un milione di pellegrini e di turisti da tutto il mondo
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TURISMO

Da sette anni Abate del San-
tuario di Montevergine, Dom
Riccardo Luca Guariglia è un

punto di riferimento costante per la co-
munità di Mercogliano, e non solo, alle
prese, come d’altronde il resto dell’Ita-
lia e del mondo intero, con una pande-
mia che sta stravolgendo le vite di tutti
noi da oltre un anno. L’isolamento e le
misure restrittive varate
per contenere i contagi
stanno mettendo a dura
prova abitudini, stili di
vita, l’equilibrio psico-
logico delle persone e gli
stessi rapporti umani.
Anche il conforto spiri-
tuale sta risentendo dei
limiti di accesso ai luo-
ghi di culto.
Padre Abate, in que-
ste condizioni, come
sta cambiando, dal
suo punto di vista, il
rapporto con i fedeli?
“Dopo il primo periodo
del lockdown come San-
tuario stiamo assistendo
ad un ritorno graduale della religiosità
in generale ma soprattutto, seppur con le
dovute restrizioni, al ritorno alla parteci-
pazione in presenza dei pellegrini. Pelle-
grini che ritornano ad avere un contatto
reale con la partecipazione ai sacramenti
e a un rapporto di preghiera più intenso
e sentito”.
Luogo storico di pellegrinaggio cri-
stiano, l’Abbazia di Montevergine da
circa 900 anni richiama da tutto il

mondo folle di devoti. Alla luce degli
sconvolgimenti causati dalla diffu-
sione del Covid-19, con tutte le sue
varianti, quanto può essere d’aiuto,
oggi, l’insegnamento di San Gu-
glielmo fondatore del Santuario de-
dicato alla Madonna? 
“Come San Guglielmo che ha scelto

Montevergine quale luogo ideale del suo
incontro con l’Eterno, così i pellegrini che
arrivano al Santuario, seguendo le orme
del Patrono dell’Irpinia, possono giun-
gere a lodare Dio, ma, soprattutto, a rin-
graziarlo dopo aver superato questo
momento pandemico, riprendendo un
cammino di fede e di conversione”.
Non solo luogo di culto. L’Abbazia
di Montevergine è anche sede di im-
portanti reperti storici e rilevanti

opere d’arte, tra cui una preziosa
esposizione presepiale. Ci riferiamo
al Museo, un vero e proprio fiore al-
l’occhiello di Montevergine e del-
l’intera Irpinia. Cosa riserva al
pubblico?
“A partire dal 1974, il Santuario ospita
una mostra permanente di presepi con

pregiati e imponenti esem-
plari di arte presepiale na-
poletana, frutto di
donazioni e acquisizioni.
Vi sono figure presepiali
sette-ottocentesche e impo-
nenti presepi realizzati da
artisti moderni: Signore,
Ferrigno, Liotti, Sinno e, di
recente, Cantone e Costa-
bile.
Degno di nota è anche il
Museo Abbaziale riaperto,
in seguito a lavori di rialle-
stimento delle sale e della
collezione, il 25 giugno del
2016. L’esposizione mu-
seale è disposta su due

piani, per una superficie di 1000 Mq. Il
primo piano è dedicato ai servizi, all’ac-
coglienza, alla storia dell’abbazia, della
devozione e del pellegrinaggio a Monte-
vergine, all’esposizione di gruppi prese-
piali e alle mostre temporanee. Il secondo
piano, invece, ospita la sezione medie-
vale, la collezione di dipinti, di argenti,
di paramenti sacri e sculture in marmo
d’età classica, medievale e moderna che
nel ‘700 avevano costituito il primo nu-

Dom Riccardo Luca Guariglia
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cleo dell’originario museo voluto dal-
l’abate Jacuzio e le sale destinate alla
raccolta di icone orientali”.
Di grande interesse storico e cultu-
rale è anche la Biblioteca Diocesana
istituita nel 1962 che, solo negli ul-
timi tempi, è stata trasferita all’in-
terno dell’Abbazia. Cosa custodisce? 
“La Biblioteca custodisce un patrimonio
documentario e librario di grandissima
importanza. È specializzata in materia
religiosa e umanistica, ma è fornita
anche di testi di argomento scientifico.
Possiede manoscritti, incunaboli e cin-
quecentine, fondi musicali, più di
200.000 volumi a stampa dei secoli
XVII-XXI, circa 400 testate di perio-
dici e, tra il materiale d’archivio, 7.000
pergamene e più di 100.000 documenti
sciolti.
Rientrano, altresì, nel suo patrimonio:
21 codici tra cui la “Legenda de vita et
obitu Sancti Guilielmi”, un manoscritto
latino del secolo XIII in scrittura bene-
ventana; un manoscritto latino del secolo
XIV in scrittura gotica riguardante un
lezionario monastico cistercense; il “Bre-
viarum ordinis S. Benedicti”, mano-
scritto latino del secolo XIV; lo
“Psalterium Davidis”, un manoscritto
latino del secolo XV; il “Breviarium”

manoscritto latino in scrittura gotica ita-
liana minuscola”.
Passando dal sacro al profano,
quando si parla di Montevergine non
si può non fare riferimento ai famosi
amari e liquori benedettini, frutto di
una secolare conoscenza del tratta-
mento delle erbe anche a scopo me-
dicale come testimonia la storica
farmacia del Palazzo di Loreto. Ce
ne può parlare?
“Presso il Palazzo Abbaziale di Loreto vi
è la produzione e la vendita dei nostri
prodotti, dagli amari e i liquori al miele
e all’olio. Tra i liquori, il più noto è si-
curamente l’Anthemis ma abbiamo
anche l’Anisetta, Il Partenio, il Brandy
e l’Amaro. Tutti sono ottenuti dalla la-
vorazione delle erbe profumate e curative
insieme alla manipolazione sapiente
degli zuccheri. Nell’ultimo anno, in se-
guito anche alla pandemia, la vendita dei
nostri prodotti si svolge anche online con-
sultando il sito www.santuariodimonte-
vergine.com”.
L’Irpinia con il Partenio è un terri-
torio ricco di storia, di ridenti bor-
ghi e di bellezze non solo naturali.
In questo contesto, che ruolo ha
Montevergine nell’offerta turistica
dell’intera regione?

“L’Abbazia di Montevergine, con il Pa-
lazzo Abbaziale di Loreto, è un sito di ri-
ferimento religioso importantissimo a
livello locale, regionale e nazionale. La
sua importanza, ovviamente, è legata
principalmente al culto della Madonna di
Montevergine, tra le più importanti pale
d’altare del mondo, e alla quale è asso-
ciato, inoltre, un eccezionale patrimonio
immateriale legato alla tradizione dei pel-
legrinaggi. Oltre all’aspetto religioso, ri-
tengo che il complesso sia del Santuario
che del Palazzo Abbaziale di Loreto rico-
pra la sua importanza anche sul piano
artistico, storico e culturale grazie alla
presenza del Museo e della Biblioteca”.
Fondamentale per l’offerta turistica
sono i collegamenti. Sicuramente la
funicolare per Montevergine rap-
presenta una preziosa risorsa di tra-
sporto. È sufficiente, secondo lei, o
servirebbe altro sul piano infrastrut-
turale e dei servizi per venire incon-
tro alle esigenze non solo dei
pellegrini?
“Per far ripartire l’offerta turistica reli-
giosa ritengo necessario che il nostro San-
tuario, oltre alla rete di trasporti
disponibile come funicolare, strada rota-
bile e sentieri, sia dotato di infrastrutture
che consentano ai turisti di poterlo rag-
giungere anche attraverso nuovi mezzi di
comunicazione. Inoltre è importante mi-
gliorare i collegamenti tra il Santuario ed
i grandi centri turistici della nostra Re-
gione”.
A proposito di mobilità, lei è molto
vicino all’ACI di cui ha condiviso le
campagne a favore della sicurezza
stradale, della legalità e della “mo-
bilità responsabile”. Cosa rappre-
senta per lei quest’associazione
ultracentenaria?
“Ritengo che questa associazione sia im-
portante per garantire strutture adeguate
in favore della legalità, della sicurezza
stradale e della responsabilità. In modo
particolare offre un supporto notevole per
i giovani al fine di educarli al rispetto
delle norme automobilistiche e delle regole

La biblioteca dell’Abbazia



SPORT

Il rinnovato impianto del patron Giuseppe Sorrentino, al confine tra Palma Campania e Sarno,
anche quest’anno presenta un fitto programma di eventi con gare nazionali ed europee 

I
l Circuito Internazionale Napoli si
è presentato per la nuova stagione
agonistica con un profondo ag-

giornamento. Alla configurazione nota
nel mondo dedicata al karting, si è ag-
giunta quella dell’autodromo, oltre
alla completa ristrutturazione delle
aree del paddock, parco chiuso, corsia
box, griglia di partenza, che ha dato
vita a una nuova e ancora più funzio-
nale logistica del Circuito già “testata”,
con esito favorevole, dagli addetti ai la-
vori nei primi eventi della stagione di
gare.
Kartodromo e autodromo sono com-
plementari fra loro e creano il nuovo la-
yout del Circuito. Un percorso, una
striscia del miglior asfalto per lo sport
motoristico che parzializzato crea un
tracciato per i kart e uno per le auto.
Nello specifico, il tracciato karting, og-
getto anch’esso di un restyling che l’ha
reso più tecnico e veloce, ora misura
1550 metri, mentre quello per le auto
sfiora i due chilometri di lunghezza.
Situato giusto sul confine tra le pro-
vince di Napoli e Salerno, fra Palma
Campania e Sarno, il Circuito, con la
sua struttura che comprende anche al-
bergo, ristorante e un complesso di pi-
scine all’aperto, mostra ancora una
volta, al di là della vocazione sportiva,
un esempio di eccellenza campana nel
mondo e soprattutto, visto il momento
storico, un valoroso esercizio di solidità
sociale ed economica con reali proie-
zioni verso il futuro.
La storia del Circuito parte dall’inizia-
tiva dell’eclettico e “vulcanico” Giu-
seppe Sorrentino, oggi affiancato nel
suo lavoro dalla moglie e dai tre figli,
giovane imprenditore della zona che al-
l’inizio degli anni ‘90 creò per suo svago

un tracciato per il karting lungo 450
metri. Anno dopo anno, agli allunga-
menti del tracciato si aggiunsero i vari
servizi e strutture che da un’attività lu-
dica trasformarono la pista in una piat-
taforma logistica completa dedicata
agli sport motoristici. Chiaramente,
con l’attività principale votata al kar-
ting. Il karting che fa disciplina a se è
anche l’attività propedeutica a tutte le
forme dell’automobilismo sportivo fino
alla Formula 1. Attualmente, ad esem-
pio, tutti i piloti del Circus sono nati
nel karting e non disdegnano di affac-
ciarsi ancora a guidare un kart per al-
lenamento quando gli è possibile.
La storia fra il Circuito Internazionale
Napoli e il karting ha radici lontane ed

Il nuovo look del
Circuito Internazionale Napoli
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di Rosario Moselli
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eco davvero a livello globale, frutto di
costanti investimenti sia sulle strutture
fisiche della pista che sul capitale
umano che gestisce le attività e gli
eventi sportivi organizzati. Consolidata
la presenza in ambito locale e nazio-
nale, sin dal 1999 lo stesso ospita pun-
tualmente eventi e gare sotto l’egida

diretta della FIA, la Federazione In-
ternazionale dell’Automobile, e di ACI
Sport quale Autorità Sportiva Nazio-
nale. Oltre agli eventi titolati mondiali,
europei e tricolori, il Circuito negli anni
è stato tappa fissa delle serie interna-
zionali create dal promoter italiano
WSK e, già per due volte, della Rotax
Max Challenge Grand Finals, un
evento planetario che raduna circa
quattrocento piloti provenienti da ogni
angolo del globo.
E sono tantissime le stelle dell’auto-
mobilismo che hanno disegnato con il
kart i vari percorsi della pista del Cir-
cuito Internazionale Napoli. Nel 2000
correre a Sarno, al Circuito, già rap-
presentava un must per i piloti del kar-

ting e un certo Lewis Hamilton, solo
per esempio, era presenza frequente in
pista.
Memorabili le presenze di Michael
Schumacher nel 2003 e nel 2013, sta-
volta al seguito del figlio Mick ma in
pista anche lui con un kart della cate-
goria Kz. Nella stagione 2011, dopo
aver già ospitato un mondiale di Kar-
ting della FIA, con uno straordinario
lavoro organizzativo e logistico fu re-
cuperata, a inizio novembre, anche la
tappa finale di un’altra serie interna-
zionale che avrebbe dovuto svolgersi in
Bahrain. Calorosi furono gli onori e i
ringraziamenti ricevuti dalla famiglia
reale del paese del Golfo Persico e, in
pista, un tale Charles Leclerc ricorda
ancora il risultato che ottenne in quel-
l’occasione.
Così come si ricordano le presenze sotto
il Vesuvio di Max Verstappen con il
kart fino al 2013. Così come si ricor-
dano quelle di Carlos Sainz jr, Esteban
Ocon, George Russell, Lance Stroll,
Antonio Giovinazzi, Lando Norris ecc.,
solo per parlare di quelli oggi impe-
gnati in Formula 1. Con un occhio in
proiezione alle giovanissime promesse
italiane Gabriele Minì e Andrea Kimi
Antonelli e a qualche talento parteno-
peo come i campioni italiani 2020 Giu-
seppe Palomba e Manuel
Scognamiglio. È il karting del Circuito
Internazionale Napoli, quindi, una
vera fabbrica di campioni dell’automo-
bilismo sportivo. Che partono e si for-
mano sui kart.
La creazione 2021 è la realizzazione,
con tanto di omologa da parte di Aci
Sport come minimpianto polivalente in
primis, dell’altra parte del Circuito.
L’Autodromo. Come già anticipato è
lungo quasi due chilometri a giro con
un lungo rettilineo, che consentirà alle
vetture da competizione di esprimere
le loro performance, e un tratto cen-
trale più tecnico. 
Presso il Circuito Internazionale Na-
poli già si effettuavano sul vecchio mi-
nimpianto eventi e gare dedicate
all’automobilismo. Da oltre un decen-
nio. È qui che realmente il movimento
locale e nazionale troverà un perfor-
mante palcoscenico. Con l’implemen-

tazione della lunghezza e delle specifi-
che del percorso, l’organizzazione del
Circuito Internazionale Napoli punta
a consolidare la presenza delle auto.
Per il momento, non si ambisce, a dif-
ferenza di quanto avviene per il kar-
ting, a gare di livello internazionale,
ma la struttura si profila sicuramente
interessante per sessioni di test o per
particolari format di gare aperte a vet-
ture Turismo, Bicilindriche, GT, Sport
e Formule, con occasionali configura-

zioni anche per gare di Slalom o For-
mula Challenge. Prossimo step sarà
anche quello dell’omologazione da
parte della Federazione Motociclistica
Italiana per aprire l’impianto anche al-
l’utenza motociclistica.
Il calendario 2021 del Circuito Inter-
nazionale Napoli si presenta ricco e
denso di eventi e gare tra le quali spic-
cano la prova di Campionato Europeo
delle categorie OK e OK Junior in lu-
glio, quella di Campionato Italiano con
tutte le categorie previste, due Round
della WSK e uno della IAME Series e
la conclusione con il classico Trofeo In-
vernale “Ayrton Senna” giunto alla sua
ventiseiesima edizione. Nel settore
auto, invece, sono già tre le gare iscritte
a calendario con validità per i campio-
nati italiani Bicilindriche e Formula
Challenge, oltre a due tappe del Chal-
lenge Nazionale Assominicar.

Giuseppe Sorrentino con Michael Schumacher
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I
n materia di reati concernenti la cir-
colazione stradale, negli ultimi
tempi sono state registrate nella

giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione opzioni  interpretative non sem-
pre conformi. 
Un tema particolarmente dibattuto,
con specifico riferimento all’art. 186 del
codice della strada (guida in stato di eb-
brezza), è quello relativo all’ art. 114
disp. att. cod. proc. pen., il quale pre-
vede che la Polizia Giudiziaria – nel
compiere gli atti di indagine previsti
dall’art. 356 cod. proc. pen. (vale a dire
gli atti di cui agli artt. 352 e 354 cod.
proc. pen.) - ha l’obbligo di avvisare la
persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, che ha facoltà di farsi
assistere da un difensore (senza che
questi sia preventivamente avvisato).
In forza di tale disposizione, dunque, la
Polizia Giudiziaria, nel procedere agli
accertamenti finalizzati a verificare
l’eventuale stato di ebbrezza del sog-
getto sottoposto al controllo, ha l’ob-
bligo di dare avviso all’interessato che
ha facoltà di farsi assistere da un difen-
sore, se immediatamente reperibile
(senza attendere l’arrivo del difensore
eventualmente nominato: cfr. Sez. 4, n.
41178 del 20/07/2017, Rv. 270772); la
violazione di tale obbligo determina
una nullità di ordine generale, rilevabile
e deducibile nei termini di cui agli artt.
180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.:
con la conseguenza che, in caso di pro-
cedimento per decreto, il momento ul-
timo entro il quale la nullità può essere
dedotta dalla parte coincide nella deli-
berazione della sentenza di primo
grado, e non nella presentazione del-
l’atto di opposizione al decreto stesso
(cfr.: Sez. 4 n. 8862 del 19/02/2020, Rv.
278676; Sez. 4 n. 52085 del 10/12/2019,
Rv. 277511). 

Orbene, allo stato si registra un contra-
sto interpretativo relativamente alla
prova dell’avvenuto adempimento del-
l’obbligo previsto dal citato art. 114
disp. att. cod. proc. pen.; questione di
particolare rilievo, tenuto conto che la
nullità derivante dall’omissione di detta
formalità – se tempestivamente rilevata
o dedotta - vanifica l’esito positivo del-
l’accertamento strumentale dello stato
di ebbrezza.
Secondo l’orientamento che si sta man
mano affermando come ampiamente
maggioritario, l’avvenuto adempi-
mento della formalità “de qua”, ove
non risultante dal verbale, può essere
provato mediante la deposizione del-
l’agente operante (tra le tante, più re-
centi: Sez. 4, n. 3725/2019, Rv. 278027;
Sez. 4, n. 7677/2019, Rv. 275148).
Detta opzione interpretativa fa leva
sulla libertà di forme dell’avviso, che
non richiede necessariamente l’atto
scritto: si osserva che non si tratta di
una “notifica” ma di un avviso che può
essere dato anche oralmente, per cui
non si può escludere, a priori, la possi-
bilità di fornire prova dell’adempi-
mento di detta formalità anche
attraverso la diretta testimonianza del
verbalizzante stesso, posto che l’avviso
è atto di quest’ultimo. Nelle sentenze
favorevoli a tale indirizzo, non si è man-
cato di precisare che la questione deve
piuttosto essere posta con riferimento
alla verifica di attendibilità della testi-
monianza del verbalizzante; valuta-
zione spettante al giudice di merito, il
quale è tenuto a rendere, al riguardo,
puntuale ed esauriente motivazione,
non potendo attribuire valenza di con-
creto elemento probatorio a generiche
dichiarazioni del verbalizzante (del
tipo: “diamo sempre l’avviso”, ed altre
simili), ma dando conto delle specifiche
ragioni sottese alla mancata verbaliz-

zazione dell’avviso.
A tale indirizzo si contrappone altro
orientamento secondo il quale l’adem-
pimento della formalità in oggetto do-
vrebbe necessariamente risultare dal
verbale di P.G. (o anche da un modulo),
redatto in occasione dell’accertamento,
in mancanza del quale non potrebbe
considerarsi sufficiente la deposizione
del verbalizzante in dibattimento,
posto che “…la testimonianza verte-
rebbe su un atto inesistente” (Sez. 4, or-
dinanza n. 34337/2020 del 13 ottobre
2020, dep. 3 dicembre 2020).
A sostegno di detta opzione, nella ci-
tata ordinanza viene richiamata  la sen-
tenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 36747/03 (ric. Torcasio) in
merito al divieto di testimonianza del-
l’agente di Polizia Giudiziaria su di-
chiarazioni non verbalizzate: allo stato,
a parte tale ordinanza, non sembra
siano intervenute altre decisioni favore-
voli a detto indirizzo.
Per completezza di informazione, ap-
pare opportuno ricordare i princìpi sta-
biliti dalla sentenza Torcasio: a) divieto
di testimonianza indiretta da parte
della Polizia Giudiziaria circa le dichia-
razioni acquisite da testimoni o da per-
sone indagate con le modalità di cui agli
artt. 351 e 357 cod. proc. pen. (massima
RV. 225468); b) limiti della testimo-
nianza con riferimento a dichiarazioni
rese da terzi e percepite al di fuori di
uno specifico contesto procedimentale
di acquisizione (massima Rv. 225469).
Non può escludersi, se ritenuti sussi-
stenti i presupposti, un intervento delle
Sezioni Unite (art. 618 cod. proc. pen.)
che risulta essere stato richiesto dalla
Quarta Sezione penale della Cassazione
proprio con l’ordinanza n. 34337/2020
sopra citata, avendo il collegio giudi-
cante – con le argomentazioni innanzi
ricordate - ritenuto non condivisibile
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Stato di ebbrezza,
gli obblighi
della Polizia giudiziaria

di Vincenzo Romis*

I chiarimenti della Cassazione relativamente alle procedure di accertamento
della violazione prevista dall’articolo 186 del Codice della Strada
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Omicidio stradale e revoca della patente
Per opportuna informazione, si ritiene utile un accenno ad una recente sentenza della Corte Costituzionale. 
La Consulta, con sentenza del 17 aprile 2019, n. 88, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2,
quarto periodo, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (omi-
cidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in al-
ternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2
dell’art. 222 cod. strada, a meno che non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo
e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
Ad avviso del Giudice delle leggi, la revoca della patente di guida non può essere automatica indistintamente in ognuna
delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis sia dall’art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle specifiche ipo-
tesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma
di entrambe tali disposizioni.
Pertanto, in caso di omicidio stradale o lesioni personali stradali (gravi o gravissime), ove ricorrano le aggravanti dell’es-
sersi il conducente posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza (nell’ipotesi di cui alla lettera c dell’art. 186,
secondo comma, del codice della strada: tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o sotto l’effetto di sostanze stu-
pefacenti) – nonché, per il conducente tra le categorie indicate nell’art. 186-bis del codice della strada, comma 1, lett. b),
c) e d), anche per l’ipotesi di guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, let-
tera b, del codice della strada - rimane ferma la sanzione accessoria obbligatoria della revoca della patente di guida.
Per quanti volessero avvalersi di ulteriori approfondimenti, si rinvia ad una recentissima sentenza della Cassazione (Sez.
4, n. n. 7950/21: Pres. Piccialli, Rel./Est. Bruno) nella quale - con formulazioni esaustive e di assoluta chiarezza, nonché
spunti di particolare interesse – è stato illustrato un più ampio quadro delle pronunce della Consulta intervenute in mate-
ria, ivi compresa quella più recente n. 88/2019 di cui si è innanzi specificamente detto. 
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l’orientamento affermatosi come pre-
valente (in base alla disposizione gene-
rale di cui all’art. 172 disp. att. cod.
proc. pen. il Presidente della Corte di
Cassazione ha tuttavia sempre facoltà
di restituire il ricorso alla Sezione di
provenienza: per esempio, nei casi di
ravvisata opportunità di ulteriori ap-
profondimenti o nuove considerazioni). 
Si resta dunque in attesa degli ulteriori
sviluppi. 
Altra questione, in qualche modo colle-
gata a quella sopra esaminata, è se l’av-
viso di cui all’art. 114 disp. att. cod.
proc. pen. sia obbligatorio anche nel
caso del reato previsto dall’art. 186, set-
timo comma, del codice della strada,
cioè rifiuto di sottoporsi all’esame alco-
limetro per il rilevamento dello stato di
ebbrezza: in tal senso si è espressa la
Cassazione in epoca recente: Sez. 4, n.
13493 del 22/01/2020, Rv. 279003.
Dopo un periodo di oscillazione giuri-
sprudenziale, allo stato sembra si stia

però consolidando un orientamento –
che va ad allinearsi ad un precedente, e
già più cospicuo, indirizzo conforme
(cfr. “ex multis”: Sez. 4, n. 43845 del
26/09/2014,Rv. 260603) - secondo cui
deve escludersi la necessità che tale av-
viso sia dato nel caso di rifiuto di sotto-
porsi all’accertamento con etilometro;
tra le più recenti: Sez. 4 n. 9826/21 del
15/12/20, Pres. Izzo, Rel./Est. Bruno;
Sez. 4, n. 34806/2018, Pres. Piccialli,
Rel./Est. Picardi, con la quale, in par-
ticolare, risulta descritto compiuta-
mente l’ iter procedimentale da seguire
per l’accertamento dello stato di eb-
brezza della persona sottoposta al con-
trollo: la garanzia difensiva prevista
dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
“…scatta nel momento in cui la polizia
giudiziaria procede all’accertamento,
per via strumentale - che ha natura in-
differibile ed urgente - del tasso alcole-
mico, invitando il conducente a
sottoporsi alle due prove spirometriche,

secondo le modalità indicate dall’art.
379, reg. es. codice della strada”; poichè
“…l’avvertimento del diritto all’assi-
stenza del difensore costituisce presup-
posto necessario della relativa
procedura”, nel caso in cui non si debba
dar luogo all’ accertamento con etilo-
metro, per il rifiuto opposto dall’inte-
ressato, l’avviso ex art. 114 disp. att.
proc. pen. evidentemente non ha ragion
d’essere. Il reato di rifiuto di sottoporsi
alla verifica strumentale (previsto dal-
l’art. 186, settimo comma, del codice
della strada), si perfeziona infatti
“…nel momento dell’espressione della
volontà di sottrarsi all’atto assistito
dalla garanzia dell’avviso di farsi assi-
stere da un difensore” (cfr. Sez. 4, n.
34355/2020, Pres. Piccialli, Rel./Est.
Nardin). 

*Già Presidente di sezione della Cassazione e
componente della Consulta Giuridica del-
l’ACI Napoli

GIURISPRUDENZA

Controlli su strada con l’etilometro
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LA DELEGAZIONE

Quarto, la nuova
Delegazione ACI

di Ciro De Pinto

È ubicata in Corso Italia n.156 ed è gestita da Massimo Carandente
Giarrusso che ci spiega i servizi offerti ai Soci ed alla collettività 

È
ubicata in Corso Italia n.156 ed
è gestita da Massimo Caran-
dente Giarrusso che ci spiega i

servizi offerti ai Soci ed alla colletti-
vità 
Quarto Flegreo è un Comune alle
porte di Napoli situato nella cosid-
detta area flegrea. Con circa 40mila
abitanti, è in prossimità del capoluogo
ma anche con altri centri importanti
della provincia come Pozzuoli e Ma-
rano. Al corso Italia 156 è ubicata la
Delegazione Aci gestita da
Massimo Carandente Giar-
russo, assicuratore da oltre 20
anni che, dal 2019, ha deciso di
estendere l’attività, coadiuvato
dalla moglie, Brunella Di Leva,
anche all’assistenza automobi-
listica "per offrire al cliente - ci
spiega - un servizio a 360
gradi". 
Perché, poi, ha scelto di di-
ventare Delegato Aci?
«Perché è un brand diffusissimo,
un marchio storico sinonimo di
qualità ed efficienza. Offre pro-
dotti di valore e grande affidabi-
lità e la mia clientela è molto
soddisfatta. Altri gestori di servizi si-
milari hanno come utenti finali le agen-
zie: Aci è l’esatto contrario, si rivolge
direttamente ed esclusivamente al
cliente, all’automobilista, che resta la fi-
gura centrale di tutti i prodotti offerti
dall’Automobile Club. Il Socio ACI, per
noi, prima di tutto è un amico».
Quali sono i punti di forza, secondo
lei, delle tessere Aci?
«Bisogna partire dai principi: la tessera
Aci offre al socio e ai suoi familiari ser-
vizi ben specifici dedicati all’auto, alla
persona, alla casa e non solo. I punti di

forza sono la consolidata esperienza nel-
l’assistenza. Aci offre un servizio a 360
gradi. Basti pensare all’intervento sul
posto per il veicolo rimasto in panne:
Aci interviene in tutto, altri accompa-
gnano la vettura in officina e basta. Ai
miei clienti propongo Aci Gold: la più
completa e la più efficace. E mi sono
reso conto che i miei clienti sono piena-
mente soddisfatti, il feedback che ne con-
segue è di altissimo valore.
Aci Gold offre tanti servizi e l’automo-

bilista si sente più che protetto e tutelato.
Vede, a Quarto ci sono tante partite Iva
che si occupano di edilizia, ne consegue
che il parco circolante di mezzi è abba-
stanza “variegato” e non limitato alle
vetture tradizionali. Anche per questo
Aci Gold è il prodotto che meglio soddi-
sfa, e più di tutti, le esigenze non solo
del piccolo proprietario, ma anche del-
l’imprenditore che ha veicoli diversi ed
è più esigente».
Oltre alle Tessere ACI, quali sono i
servizi offerti dalla sua Delega-
zione?

«Noi siamo a tutti gli effetti uno Spor-
tello Telematico Automobilistico. Presso
di noi si possono richiedere rinnovi della
patente, con visita medica direttamente
in sede, passaggi di proprietà, si possono
pagare le tasse automobilistiche, le multe
e tutti i bollettini Pago PA. Siamo aperti
sia di mattina dalle 9 alle 13, che il po-
meriggio dalle 16 alle 19,30».
Quarto e la mobilità: qual è il rap-
porto?
«Come tanti Comuni anche Quarto sof-

fre la mobilità. C’è un pro-
blema enorme di traffico.
Quarto ha diverse vie d’uscita
verso Marano, Napoli, Poz-
zuoli, la tangenziale, ma pur-
troppo un piano traffico poco
utile. Va anche detto che è dif-
ficile far combaciare le due
cose. Il gran viavai dei mezzi
pesanti non facilita certo la
cosa. Negli orari di punta di-
venta complicato raggiungere
il centro del paese. Non le na-
scondo che più di una volta ho
pensato di spostare la sede del
mio ufficio. Ma c’è anche un
problema di fondo: la carenza

di parcheggi. Avverto dai miei clienti il
loro disagio. Purtroppo si continua ad
agire senza un obiettivo preciso, si con-
tinua ad agire senza linee guida. Ci sa-
rebbero i presupposti per il futuro,
speriamo che chi debba occuparsene af-
fronti la problematica in maniera riso-
lutiva».
Con la pandemia è cambiato qual-
cosa?
«Un dramma mondiale con conse-
guenze inimmaginabili per tutti. È
stato e lo è ancora, purtroppo, un pe-
riodo di grandi difficoltà per tutti e in

Massimo Carandente Giarrusso
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tutti i settori. Per quanto ci riguarda,
nello specifico, un grande aiuto arriva
dal documento unico che ci consente di
non recarci negli uffici Aci o alla Mo-
torizzazione. La pandemia ha stravolto
la vita di tutti, l’ha rallentata. Lo smart
working ha aiutato e non poco. Anche
nei giorni di riposo i dipendenti pub-
blici hanno lavorato molto di più.
Hanno prodotto tanto e ciò deve farci ri-
flettere sull’uso della tecnologia. Niente
sarà più come prima. Ad ogni modo la
socializzazione va tutelata, è tutta un’al-
tra cosa e manca tanto a tutti».
Come potrebbe essere migliorato il
rapporto tra cittadino e mobilità?
«Penso ci sia bisogno dei controlli, ma il

controllore non deve essere un nemico
ma aiutare il cittadino ad essere disci-
plinato, con le istituzioni fare il proprio
dovere. Le faccio un esempio: se un
cliente viene da me e non trova parcheg-
gio, lascia la macchina nel primo posto
utile che trova, che potrebbe essere il
marciapiede o addirittura la doppia
fila. Con un’area di parcheggio dedicata
tutto sarebbe più semplice, il traffico vei-
colare sarebbe più scorrevole, le infra-
zioni diminuirebbero. Riferendomi a
Quarto, le sottolineo che il Comune ha
un numero insufficiente di vigili, la po-
polazione si lamenta ma dimentica la
carenza di organico. I vigili hanno tan-
tissimi compiti: dalla circolazione stra-

dale all’abusivismo e altro ancora. Non
voglio fare l’avvocato difensore della ca-
tegoria, ma se sono pochi non possono
essere dappertutto e poi sempre colpevo-
lizzati. Occorrono parcheggi, più vigili
urbani, un piano traffico efficiente, una
manutenzione stradale completa. E poi
servirebbero telecamere e autovelox come
deterrente verso gli indisciplinati. Di
una cosa, però, sono certo: un punto fon-
damentale, secondo me, sarebbe l’in-
gresso dell’educazione stradale nella
scuola primaria come materia da stu-
diare al fine di averne una consapevo-
lezza e una conoscenza immediata.
Aiuterebbe le generazioni future al ri-
spetto verso le regole e vero gli altri».
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L’INDAGINE

I
l Next Generation
EU, il piano per la
ripresa dell’Europa

che prevede lo stanzia-
mento complessivo di
ben 750 miliardi di euro
a favore degli Stati
membri, potrebbe rap-
presentare la svolta per
un trasporto su ferro
sostenibile, se le risorse
messe a disposizione
fossero accompagnate
da una chiara e pun-
tuale visione di obiet-
tivi, riforme e
investimenti che da qui
al 2030 guardino in
primo luogo agli spo-
stamenti nelle aree ur-
bane e alla rete
ferroviaria del Sud.
Una visione che finora
è mancata, come denuncia l’ultima
edizione del rapporto Pendolaria di
Legambiente.
Secondo l’indagine, fino all’8 marzo
2020, data di inizio del lockdown, i se-
gnali per il trasporto ferroviario
erano positivi ovunque, con numeri in
crescita dalle metro all’alta velocità.
Con la pandemia e la conseguente ri-
duzione degli spostamenti, insieme
alla ridotta capacità dei vettori im-
posta dalle restrittive norme di sicu-
rezza volte a garantire il
distanziamento fisico, a pagare i di-
sagi maggiori sono stati i pendolari
delle linee peggiori d’Italia che, pur-
troppo, continuano a non registrare
miglioramenti.
Prima del Covid, i passeggeri sui treni
Alta Velocità di Trenitalia erano pas-
sati da 6,5 milioni del 2008 a 40 mi-
lioni nel 2019: un aumento

esponenziale (+515%), legato sostan-
zialmente a un raddoppio della flotta
dei convogli AV. Nel 2019, il numero
degli utenti che ogni giorno prende-
vano il treno per spostarsi su collega-
menti nazionali era di circa 50mila
persone sugli Intercity e di 170mila
sull’alta velocità tra le frecce di Tre-
nitalia e Italo. Fuori dalle direttrici
principali dell’alta velocità, però, la
situazione del servizio in questi anni è
peggiorata: per gli Intercity, l’offerta
in termini di treni*km nel 2019 è
scesa del 16,7% rispetto al 2010, così
come il numero dei viaggiatori, crol-
lato del 45,9%.
In aumento, nel periodo pre-Covid,
sono risultati pure i passeggeri dei
treni regionali e metropolitani: 6 mi-
lioni al giorno per un incremento del
7,4% tra il 2018 e il 2019. Nel detta-
glio, il numero di viaggi giornalieri sui

treni regionali è aumentato di circa
19mila unità nel 2019 (+0,6% ri-
spetto al 2018), toccando quota 2 mi-
lioni e 938 mila, mentre un boom si è
registrato nell’utilizzo delle linee me-
tropolitane, con 270mila viaggi quo-
tidiani in più nel 2019 (+9,7%
rispetto al 2018), per un totale di oltre
3 milioni di spostamenti al giorno
nelle sette città in cui la metro è pre-
sente, specialmente a Milano, Catania
e Brescia.
Tuttavia, la crescita complessiva dei
passeggeri nel trasporto ferroviario
regionale non è stata omogenea tra le
diverse aree del Paese e tra i gestori
del servizio: se in alcune Regioni, in-
fatti, il numero degli spostamenti in
treno è quasi raddoppiato tra il 2011
e il 2019, in altre si è assistito a un ri-
levante calo, come in Campania (-
44%), Molise (-11%), Abruzzo

Trasporti, investire nel Sud
per far ripartire l’Italia
Gli inquietanti dati del Rapporto Pendolaria sul trasporto ferroviario e le speranze legate
al Recovery Fund 

La Stazione dell’Alta Velocità di Afragola
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(-19%), Calabria (-25%) e Basilicata
(-35%). Purtroppo, le linee peggiori
d’Italia hanno continuato a presen-
tare marcati problemi di sovraffolla-
mento, oltre ai soliti disagi per i
pendolari a causa dei treni vecchi,
delle stazioni in condizioni di degrado
e della riduzione del servizio. Sulle
linee Cumana, Circumflegrea e Cir-
cumvesuviana di Napoli, sulla Roma
Nord e la Roma-Lido di Ostia la si-
tuazione non è assolutamente miglio-
rata nel 2020, malgrado la riduzione
del numero di passeggeri dovuta alla
pandemia. Anzi, negli ultimi mesi
dell’anno si sono registrati forti pro-
teste per gli assembramenti, causati
dalla soppressione di corse e dalla
mancanza di controlli, e per l’impos-
sibilità di mantenere il distanzia-
mento necessario a evitare i contagi.
Spostando l’attenzione sulle città, il
Rapporto non rileva positivi cambia-
menti. Negli ultimi due anni (2019-
2020) in Italia non è stato inaugurato
nemmeno un chilometro di linee me-
tropolitane, mentre è aumentato pur-

troppo il gap con le città europee in
termini di dotazione di metro, tram e
ferrovie urbane per i pendolari. Elo-
quente, in proposito è il dato relativo
ai finanziamenti statali: dal 2002 al
2018, tali risorse sono state destinate
nel 60% dei casi agli investimenti in
strade e autostrade. Ne consegue che,
tra il 2010 ed il 2018, sono stati rea-
lizzati 298 km di autostrade e 2.479
km di strade nazionali, a fronte di ap-
pena 91,1 km di metropolitane e di
58,4 km di linee del tram.
Più grave ancora è il ritardo infra-
strutturale al Sud dove l’integrazione
delle diverse modalità di trasporto
(aeroporti, porti, stazioni, interporti)
stenta a realizzarsi. Nell Mezzogiorno
d’Italia, infatti, non solo vi sono
meno treni in circolazione, ma quelli
che viaggiano sono pure più lenti, ed
in più si osserva il maggior numero di
linee a binario unico e non elettrifi-
cate. Per intenderci, l’età media dei
convogli in Campania, Abruzzo, Ba-
silicata, Molise e Sardegna sfiora i 20
anni. Se in Italia il 56,3% delle linee

ferroviarie è ancora a binario unico,
nelle regioni meridionali, con l’ecce-
zione della Campania (47%), questa
percentuale oscilla tra il 70 ed il 98%.
In realtà come Basilicata e Molise,
più della metà della rete ferrata non è
elettrificata, mentre in Sardegna ad-
dirittura è il 100% ad essere sprovvi-
sto di corrente (insieme alla Valle
d’Aosta).
Per questi motivi, sottolinea in con-
clusione la ricerca di Legambiente, al
centro del Recovery Plan vanno
messe scelte di mobilità capaci di ac-
celerare la decarbonizzazione, miglio-
rare l’accessibilità e ridurre il
profondo gap infrastrutturale esi-
stente tra il Sud ed il resto del Paese,
senza trascurare le aree urbane, dove
avvengono oltre i due terzi degli spo-
stamenti delle persone. L’obiettivo
deve essere quello di incrementare il
numero di viaggi al giorno su treni re-
gionali e metropolitane, passando
dagli attuali 6 milioni a 10 milioni
entro il decennio.
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La questione istituzionale nell’Italia delle nuove Signorie
Il magistrato Michele Oricchio, componente del Seminario giuridico dell’ACI Napoli, in
questo libro fornisce uno studio aggiornato e non convenzionale sui lineamenti fonda-
mentali del sistema istituzionale italiano e sui suoi problemi, prepotentemente emersi
durante la gestione dell’emergenza sanitaria, sociale ed economica conseguente all’epi-
demia di coronavirus che ha caratterizzato l’intero 2020. Forte della sua trentennale espe-
rienza in varie magistrature, l’autore analizza le criticità che connotano e condizionano
il funzionamento delle istituzioni e dell’amministrazione nel nostro Paese che, secondo
il suo punto di vista, sono causate dalla eccessiva ed artificiosa dispersione di numerose
competenze e funzioni pubbliche, aggravatasi dopo la riforma del titolo V della Costitu-
zione, esito di una esasperata logica autonomistica affermatasi negli anni Novanta del
secolo scorso non solo a livello territoriale ma anche funzionale. Ne consegue una se-
vera analisi del sistema politico-amministrativo italiano, prigioniero di troppi particola-
rismi che lo condannano all’immobilismo e soffocano l’interesse pubblico generale,
favorendo nel contempo il formarsi di nuove «signorie» a tal punto da rendere configu-
rabile una vera e propria «Questione istituzionale». Il tutto accade nel mentre l’Unione
Europea chiede garanzie sulla funzionalità ed affidabilità degli apparati pubblici italiani
per concedere i finanziamenti previsti dal «Recovery fund».
L’intento perseguito è quello di offrire non solo ai politici ed ai giuristi ma soprattutto ad
un’ampia platea di lettori, verosimilmente disinformata e poco attenta alle vicende della
«res publica», una bussola per orientarsi nella comprensione dell’evoluzione del nostro
sistema istituzionale, dei suoi mali e dei possibili rimedi nella convinzione che, per una
sorta di «eterogenesi dei fini», oltre venti anni di riforme, lungi dal «semplificare», hanno
finito per appesantire il funzionamento delle Istituzioni pubbliche del nostro Paese, raf-
forzandone i deteriori aspetti burocratici ed un reticolo di privilegi non più tollerabili
dalla collettività nazionale.
Michele Oricchio, già magistrato ordinario ed assistente di studio alla Corte Costituzio-
nale, ricopre attualmente la carica di Presidente di sezione della Corte dei Conti, ove ha
svolto, fra l’altro, anche le funzioni di Procuratore regionale - in Basilicata e poi in Cam-
pania. Parallelamente alla carriera in magistratura contabile, Oricchio ha maturato una
lunga esperienza anche in quella tributaria ove ha ricoperto le funzioni di Presidente di
Sezione, rendendosi estensore di numerose sentenze pubblicate ed annotate. Collabora
con prestigiose riviste giuridiche ed ha scritto molteplici saggi di diritto pubblico di cui
è cultore, docente e formatore. Nel 2018 il Presidente della Repubblica gli ha conferito
l’onorificenza di Grande Ufficiale. 

PUBBLICAZIONI

(Non) solo di notte sono un uomo cattivo 
Opera prima di Antonio Perretta, il romanzo è incentrato sulla figura del protagonista,
Felice Coppola, “un attore che fa lo scrittore” e su come muta la sua storia d’amore con
una donna. Dopo il loro incontro, i due, apparentemente, si innamorano, ma dopo mesi
di ansie e giochi psicologici, la loro vita di coppia va in frantumi e Felice decide che
qualcuno dovrà pagare per quel dolore... Gli eventi lo portano continuamente in giro
per l’Italia, tra una profonda rabbia e la voglia di vendetta. Una storia tagliente che in-
daga senza pudori sull’animo umano, un sincero sguardo introspettivo per rivelare quella
parte oscura di noi sotto la spinta degli stimoli esterni.
Perretta è un attore originario di Sessa Aurunca dove, da bambino, ha iniziato a recitare
con il gruppo teatrale del paese. Ha vissuto a Roma, città in cui ha avuto modo di lavo-
rare con Ennio Coltorti, studiando presso la scuola di recitazione “La Scaletta”. At-
tualmente vive a Milano dove frequenta la scuola “Luca Ronconi” del Piccolo Teatro.
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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. In par-
ticolare, sino al prossimo 31 luglio sarà disponibile l’ini-
ziativa Voucher per compensare, in fase di rinnovo, gli
assicurati che nel periodo del lockdown hanno dovuto
limitare l’uso dell’auto. Il Voucher avrà l’importo corri-
spondente ad una o due mensilità del premio RCA, a
seconda dei casi. 
Sconti significativi, sino ad un massimo del 25%, sono
previsti anche nell’ambito della polizza “Guido Bene”
che premia chi assume uno stile di guida corretto e re-
sponsabile. Inoltre, visto il perdurare dell’emergenza
“Covid-19” sono previste interessanti agevolazioni ta-
riffarie sui nuovi contratti RCA, legate alle risultanze
dell’attestato di rischio.
Per saperne di più basta fissare un appuntamento in
agenzia, telefonicamente - 081.764.26.14 - o via mail:
aga183@saraagenzie.it.

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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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 una vasta espo-
sizione di veicoli nuovi, usati e km 0 dei brand: Fiat,
Lancia, 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. 

L’iniziativa rientra nell’ambito di una consolidata par-
tneship volta a promuovere attività e servizi orientati
allo sviluppo ed all’affermazione di una “mobilità re-
sponsabile”. 

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

Intercral Campania

È l’iniziativa realizzata dall’ACI per premiare la fedeltà
associativa. Per parteciparvi, occorre innanzitutto as-
sociarsi con una delle varie tipologie di Tessera previ-
ste, registrarsi sul sito www.aci.it e cominciare, così, ad
accumulare punti che si possono incrementare utiliz-
zando la Tessera ACI presso gli esercizi convenzionati.
Ulteriori punti si possono accumulare rinnovando l’ade-
sione al Club o effettuando un upgrade associativo. I
premi in palio consistono in gift Card digitali Mediaworld
di valore compreso tra 20 e 100 euro a seconda dei
punti accumulati. L’operazione "ACI ti premia" scade il
prossimo 31 agosto. Per sapere tutti i dettagli dell’ini-
ziativa, a partire dall’elenco degli esercizi convenzio-
nati basta consultare il sito www.aci.it.

ACI ti premia

SARA Assicurazioni,
sconti per i Soci ACI
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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 Capi-
telli 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 bifo-
cali 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 tut-
t’Italia presso gli ottici associati Green Visione;
prove gratuite degli ausili per gli ipovedenti; for-
nitura gratuita con spese a carico del SSN per
i minori e gli invalidi aventi diritto; ed, infine,
sconto del 10%su tutti gli articoli che non sono
in promozione.

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci
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SERVIZI ACI
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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
Tesauro Giuseppe  Magistrato
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, 266 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: Centro Direzionale, Is. C1 (Vincenzo Corbino - Agenzia SARA: tel. 081.787.96.00)
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) 
Grumo Nevano: Via Caracciolo, 47 (Gaetano Sismundo - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.880.65.32)
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 rico-
nosciute ai Soci nei limiti e alle con-
dizioni riportati nel Regolamento di
associazione.

Costo della tessera: € 75,00

Automobile Club d’Italia
 ETSSI ETSSI  EMAEM

ACI SISTEMA

SERVIZI ACI
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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 li-
miti e alle condizioni riportati nel Regolamento di asso-
ciazione.

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 li-
miti e alle condizioni riportati nel Regolamento di asso-
ciazione.

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”

SERVIZI ACI

ACI AZIENDA



4545

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 prenotabile 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 dedi-
cato ai Soci dell’Automobile Club Napoli
che prevede la domiciliazione bancaria
del bollo auto. Il servizio può essere ri-
chiesto da tutti i Soci che hanno scelto di
rinnovare automaticamente, tramite 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 dell’ultimo
bollo, con le coordinate del conto cor-
rente utilizzato. La procedura di attiva-
zione 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 dell’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 sot-
toscrizione dell’associazione, purché il Socio
sia a bordo. Il soccorso, inoltre, può essere
richiesto illimitatamente, in Italia, su un vei-
colo 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 richieste d’intervento (per le
ACI Gold tale vantaggio è esteso su qualun-
que veicolo). 
Il soccorso ACI consiste nella riparazione sul
posto del veicolo in avaria (esclusi gli even-
tuali ricambi). Qualora ciò non sia possibile,

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’assi-
stenza viene richiesta dai Paesi dell’Unione Europea. Per i possessori di smartphone, 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 geoloca-
lizzazione del veicolo in panne e, quindi, un più immediato intervento dell’assistenza tecnica.
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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

Soccorso Stradale gratuito
ed illimitato per i Soci
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È un servizio esclusivo, previsto da
tutte le tessere, che offre al Socio una
vasta gamma di garanzie per la difesa
dei propri interessi in sede extragiudi-
ziale e giudiziale, in relazione alla pro-
prietà o alla guida di veicoli a motore,
qualora:

• sia sottoposto a procedimento pe-
nale per delitto colposo o contrav-
venzioni a incidente stradale;

• debba presentare ricorso contro il
provvedimento che lo ha privato
della patente di guida, adottato in
conseguenza diretta ed esclusiva di
un evento della circolazione stra-
dale che abbia provocato la morte o
lesione a persone;

• debba presentare istanza per otte-
nere il dissequestro del veicolo
coinvolto in un incidente stradale
con terzi;

• debba presentare ricorso contro le
sanzioni amministrative irrogate in
conseguenza diretta ed esclusiva di
un evento della circolazione stra-
dale che abbia provocato la morte o
lesione a persone;

• debba proporre opposizione o ri-
corso avverso le sanzioni per viola-
zioni al Codice della strada
comportanti la decurtazione di un
punteggio superiore a cinque punti;

• debba proporre opposizione o ri-
corso contro i provvedimenti di ri-
tiro, sospensione, revoca della

patente di guida adottati dall’Auto-
rità amministrativa o giudi-
ziaria derivanti da
violazioni di norme di
comportamento del Co-
dice della strada;

• debba sostenere l’eser-
cizio di pretese al ri-
sarcimento danni a
persone e/o cose subiti
da terzi; 

Inoltre, questo servizio pre-
vede la copertura delle se-
guenti spese:

• del legale incaricato della gestione
del sinistro;

• del legale di controparte, nel caso
di soccombenza per condanna del-
l’Assicurato o di transazione;

• del consulente tecnico d’ufficio, del
consulente tecnico di parte e di pe-
riti;

• delle spese processuali nel pro-
cesso penale e di quelle di giusti-
zia;

• del contributo unificato per le spese
degli atti giudiziari, ove non rim-
borsato dallacontroparte soccom-
bente;

• degli accertamenti su soggetti, pro-
prietà, modalità e dinamica dei si-
nistri.

In caso di arresto, minaccia d’arresto o
di procedimento penale in un Paese 

straniero il
servizio con-

sente di ri-
c h i e d e r e
l’assistenza
di un inter-

prete e di co-
prire le spese relative a

traduzioni di verbali o atti del procedi-
mento; nonché l’anticipo della cau-
zione disposta dall’autorità competente.

Inoltre, in caso di perdita di punti-pa-
tente il servizio Tutela Legale dà diritto
ad un rimborso, per un importo mas-
simo di 250 euro, dietro presentazione
di regolare ricevuta, quale contributo
alle spese di partecipazione ad un
corso di aggiornamento, organizzato da
un’autoscuola o altro soggetto autoriz-
zato. Il rimborso sale sino ad un mas-
simo di 500 euro, qualora il Socio
debba sostenere nuovamente l’esame di
revisione o riattivazione della patente
di guida, a seguito della perdita totale
del punteggio iniziale.

Tutela Legale

La vostra e-mail per essere
sempre aggiornati

Per essere tempestivamente aggiornati su promozioni, vantaggi, conven-
zioni, servizi e scadenze dell’associazione si raccomanda di comunicare
sempre la propria mail all’Ufficio Soci o alla Delegazione ACI di riferi-
mento. La mail consente di ricevere anche la versione online di Mondo-
auto e la Newsletter del Club. Uno strumento di informazione in più che
fornisce notizie riguardanti il variegato mondo della mobilità, iniziative ed
eventi organizzati dall’Automobile Club, nonché le posizioni dell’Asso-
ciazione su determinate tematiche di attualità. 
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