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D
opo un’infinita attesa, torna il ser-
vizio di rimozione auto in sosta vie-
tata con intralcio alla circolazione.

Si pone così termine ad una sconcertante
anomalia che vedeva la terza città italiana
priva di un presidio fondamentale per ga-
rantire condizioni di regolarità alla viabi-
lità. I carri attrezzi, certo, non costituiscono
la panacea di tutti i mali della mobilità cit-
tadina, ma, quanto meno, aiutano a ri-
muovere quegli ostacoli che limitano e,
talvolta, impediscono il traffico dei veicoli.
In altri termini, curano gli effetti del male,
ma non le cause costituite, in primis, dalla
carenza di parcheggi che in questa città non
si sono realizzati, nemmeno quando c’era la
possibilità di usufruire di apposite agevola-
zioni normative e finanziarie dalla Legge
Tognoli in poi. Ne è riprova l’assenza di un
piano aggiornato che stabilisca ubicazione,
quantità dell’offerta e destinazione d’uso, te-
nendo conto anche delle esigenze dei resi-
denti. Allo stato, invece, è proprio l’assenza
di una coerente politica della sosta a rendere
il traffico sempre più caotico, giacché tutti
hanno capito che, in un modo o nell’altro, a
Napoli, anche in pieno centro, un posto, le-
cito o non, comunque lo si trova, senza nem-
meno il rischio della rimozione coatta e
conseguente sanzione pecuniaria ammini-
strativa. Finalmente, e “scusate il ritardo”
direbbe Troisi, questo servizio ora c’è, ma
deve essere finalizzato non a fare cassa,
bensì per garantire il rispetto delle regole a
tutela della viabilità e del decoro urbano. È
giusto, quindi, perseguire i casi di sosta sel-
vaggia che intralciano il transito dei pedoni,
dei disabili, del trasporto pubblico, dei mezzi
di soccorso e d’emergenza, ma i carri attrezzi

vanno utilizzati, anche e soprattutto, per
contrastare il fenomeno dei parcheggiatori
abusivi. È risaputo che la loro invadente
presenza risponde al bisogno di sosta insod-
disfatto che porta gli automobilisti, volenti o
nolenti, ad usufruire dei “servigi” offerti da
questi personaggi i quali, di fatto, forni-
scono una soluzione – sebbene illecita - alle
loro necessità. Per rompere questa perversa
connivenza occorre un’azione d’urto più
convincente della mera sanzione pecunia-
ria. Tanto più che il Comune di Napoli ha
dimostrato, in tutti questi anni, di non es-
sere nemmeno in grado di riscuoterle. E qui
entra in gioco il servizio di rimozione coatta.
Se, infatti, le vetture affidate agli abusivi in
condizioni di ostacolare la circolazione sa-
ranno sistematicamente prelevate dal carro-
attrezzi, difficilmente i loro proprietari, in
seguito, si lasceranno incantare dalle “si-
rene” del parcheggiatore di turno. Certo,
non siamo così ingenui da pensare di debel-
lare, in questo modo, il fenomeno, ma sen-
z’altro di ridimensionarlo, stimolando, nel
contempo, nei cittadini una maggiore pro-
pensione a denunciare i casi di minacce e
di estorsione sempre più frequenti. Resta da
risolvere, alla prossima amministrazione, il
problema della carenza di parcheggi con un
piano aggiornato e, soprattutto, con un ade-
guato numero di posti in sotterranea e in so-
praelevata, che possano assicurare il diritto
alla mobilità dei cittadini. Senza una mag-
giore offerta di sosta, infatti, i carri attrezzi
rischiano di trasformarsi in un’ulteriore
vessazione in danno dei cittadini, costretti,
in questa città, ad usare l’auto in assenza di
alternative di trasporto pubblico credibili,
per quantità e qualità.
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Gli sconti sono riservati al convenzionato dietro presentazione tesserino aziendale socio e/o attestato di assunzione e del documento di identità per i D

di appartenenza se Socio, da presentare obbligatoriamente per usufruire del trattamento previsto. Offerta disponibile su auto Nuove ed Usate (es

La convenzione non è cumulabile con le condizioni dipendenti del Gruppo STELLANTIS, con altre offerte/trattative in corso e con le condizioni riserva

convenzionati. E’ applicabile anche in caso di acquisto vetture disponibili in stock, sono escluse le serie speciali e Business. Gli sconti si intendon

veicolo nuovo al netto di IPT. Le condizioni di dettaglio ed eventuali esclusioni devono essere verificate in fase di trattativa con gli incaricati del

La convenzione è valida fino al 31 Dicembre 2021.

Service Care è il prodotto di manutenzione programmata che include tutti gli interventi previsti dal Libretto Uso e Manutenzione. Durata contrattuale: 2

eseguirli. Il prodotto copre quanto previsto dal piano di manutenzione del veicolo in termini di limiti, durate e tolleranze.

NAPOLI (NA) - Corso Meridionale, 53 | AGNANO (NA) - via Astroni, 181

 081.18922660

www.motorvillageitalia-napoli.it
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P
roprio al fotofinish, in sca-
denza di mandato, l’Ammi-
nistrazione comunale è

riuscita a colmare un’annosa la-
cuna nella nostra città, attivando
il servizio di rimozione coatta delle
auto in divieto di sosta che intral-
ciano la circolazione stradale. Il
servizio - svolto in concessione, a
seguito di gara europea, dal rag-
gruppamento temporaneo d’im-
presa ‘Bourelly Healh Service -VM
Service’ - si avvale di una flotta di
carri gru composta da 25 mezzi,
tutti adibiti al prelievo di qualsiasi
veicolo e muniti anche di defibril-
latori. È previsto un presidio terri-
toriale di almeno 10 carri nelle ore
diurne (dalle ore 9 alle 20) e di 4 in
quelle notturne (fascia oraria 20 -
9). Il servizio di rimozione è opera-
tivo tutti i giorni, 24 ore su 24, e
conta su 7 depositi per un totale di
1.720 posti disponibili: Via Mu-
relle, 57 (200 stalli); Via S. Maria
del Pianto (200 stalli); Vicoletto

San Gennaro dei poveri, 28 (70
stalli); Via Luigi Volpicella, 84 (100
stalli); Via Domenico Morelli, 40
(250 stalli); Via Terracina, 197 (700
stalli); Piazza San Francesco (200
stalli). Sul sito del Comune di Na-
poli è stata predisposta un’appo-
sita sezione (https://www.comune.
napoli.it/verificarimozione) con
tutte le indicazioni necessarie per
verificare se il proprio veicolo è
stato rimosso e sulla relativa proce-
dura di sblocco da seguire. Nel caso
la verifica dia esito positivo, l’inte-
ressato deve recarsi, dalle ore 8,00
alle ore 20,00 dei giorni feriali,
presso qualsiasi Unità Operativa
territoriale della Polizia Municipale
e richiedere il foglio di svincolo.
Tale documento va esibito presso la
depositeria indicata in cui è custo-
dito il veicolo, per poterlo ritirare
dopo aver effettuato il pagamento
ed espletate le dovute formalità.
Nei giorni festivi e nelle ore not-
turne (h 20-8) l’attività di svincolo
è svolta solamente dalla U.O. Ri-

Toh, si rivedono i carri attrezzi

Numeri Utili
Inserendo la targa del proprio veicolo nella
stringa riportata sulla pagina online di auto-
return (https://www.autoreturn.eu/napoli-
it/find-vehicle/) è possibile sapere se è stato
o meno prelevato dal servizio di rimozione
comunale. In alternativa, si può fare riferi-
mento al call center della Centrale Opera-
tiva della Polizia Municipale che fa capo al
numero 081.795.71.11. Se il veicolo è stato
rimosso bisogna recarsi, dalle ore 8 alle 20,
presso qualsiasi Unità Operativa territoriale
della Polizia Municipale per richiedere il fo-
glio di svincolo. Nei giorni festivi e nelle ore
notturne (h 20-8) l’attività è svolta dalla
U.O. Rimozione Auto sita in Via S. Maria
del Pianto. Questi i recapiti telefonici delle
Unità Operative territoriali della Polizia Lo-
cale di Napoli: 

Unità operativa
territoriale Telefono

U.O. FUORIGROTTA 081/7959100

U.O. SOCCAVO 081/7957306

U.O.
VOMERO-ARENELLA 081/7957245

U.O. STELLA 081/7957050

U.O. CHIAIA 081/7952832

U.O. AVVOCATA 081/7957047

U.O. S.LORENZO 081/7952801

U.O. SECONDIGLIANO 081/7957321

U.O. POGGIOREALE 081/7959111

U.O. S.GIOVANNI 081/7951839

U.O. SCAMPIA 081/7957001

U.O. RIMOZIONE AUTO 081/7957370

Il Comandante Ciro Esposito, il Presidente Antonio Coppola, l’Assessore Alessandra
Clemente ed il Prefetto Marco Valentini
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Cosa prevede il Codice della Strada
L’articolo 159 del Codice della Strada prevede che gli organi di polizia dispongono la rimozione dei veicoli nelle strade
individuate da un’apposita ordinanza dell’ente proprietario, ed opportunamente segnalate dal cartello di divieto di sosta
integrato dal pannello aggiuntivo indicante il prelievo coatto. La rimozione è altresì consentita nei casi di cui agli articoli
157, comma 4 (strade a senso unico di marcia), e 158, commi 1, 2 e 3 (in prossimità di curve, dossi, incroci, attraversa-
menti pedonali, marciapiedi, piste ciclabili, seconde file, scivoli per disabili ecc.) e, comunque, quando costituisce peri-
colo o grave intralcio alla circolazione.

mozione Auto in Via S. Maria del
Pianto. Per poter ritirare il veicolo
prelevato è necessario presentare la
patente di guida, la carta di circola-
zione ed il certificato di assicurazione.
La campagna di comunicazione della
riattivazione del servizio di rimozione
e deposito è stata presentata al Co-
mune di Napoli dall’Assessore alla si-
curezza urbana Alessandra Clemente,
insieme al Prefetto Marco Valentini,
al Comandante della Polizia Munici-
pale, Gen. Ciro Esposito, ed al Presi-
dente dell’Automobile Club Napoli,
Antonio Coppola.
‘’Il servizio sarà attivo in tutta la
città, in tutti i quartieri - ha spiegato
l’assessore con delega alla Polizia mu-
nicipale, Alessandra Clemente. I carri
attrezzi sono uno strumento di tutela,
un primo passo verso la realizzazione
di un piano pubblico per migliorare la
vita dei cittadini attraverso una mi-
gliore mobilità in città. I carri attrezzi,
nella rimozione di auto in sosta vie-
tata, agiscono a tutela di persone con

disabilità, dei mezzi di soccorso, della
viabilità e del decoro urbano.”
Legalità e salvaguardia della salute
pubblica sono gli aspetti rimarcati dal
Prefetto di Napoli Marco Valentini
che considera “un passo importante
per la città”, l’avvio di questo servi-
zio. “Di tutte le cose utili che si pos-
sono fare con questi mezzi, ha detto,
quella che mi sta più a cuore è la tu-
tela dell’incolumità pubblica. Data la
conformazione delle vie di Napoli, che
spesso sono molto strette, è impor-
tante garantire il libero transito dei
mezzi di soccorso, rimuovendo even-
tuali ostacoli, come i veicoli in divieto
di sosta, che ne impediscono il pas-
saggio, ritardando i soccorsi”.
Soddisfazione per l’iniziativa, pur con
alcune note critiche, è stata espressa
dal Presidente dell’Automobile Club
Napoli Antonio Coppola. “Final-
mente è stata sanata un’anomalia, per
dare ordine alla circolazione stradale
nell’interesse di tutti i cittadini, ma
anche uno strumento operativo in più

alle Forze di polizia per contrastare i
parcheggiatori abusivi” ha commen-
tato Coppola citando, ironicamente, il
titolo di un film di Massimo Troisi
‘scusate il ritardo’. “Il problema, ha
aggiunto, non è, però, solo quello delle
auto in sosta vietata da rimuovere o
di fare multe, perché questi sono gli
effetti di una malattia la cui causa è
la carenza di parcheggi che a Napoli
non sono stati realizzati nemmeno
quando la legge ne facilitava la co-
struzione con una serie di agevolazioni
anche finanziarie”.
Massimo impegno, infine, è stato assi-
curato dal Comandante Ciro Esposito
per consentire lo svincolo dei veicoli ri-
mossi in ogni ora della giornata. “È un
momento che aspettavamo da tempo.
La terza città d’Italia non poteva con-
tinuare a non avvalersi di questo im-
portante servizio. In questo modo
completiamo un cerchio dopo l’attiva-
zione dei servizi di rimozione dei vei-
coli abbandonati e di quelli privi della
copertura assicurativa”.

Un carro gru in azione
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L
’andamento della pandemia, che
non riesce ancora a trovare una
definitiva tregua, tale almeno da

porre fine allo stato di emergenza, sta
comportando continui slittamenti e
sospensioni di scadenze amministra-
tive e fiscali. Con particolare riguardo
alle patenti di guida, la comprensione
del rinnovo delle proroghe è resa più
complessa a causa della concomitanza
di disposizioni comunitarie e nazio-
nali, emanate proprio per attenuare i
disagi conseguenti alla diffusione del
Covid-19. Per questo motivo è inter-
venuto il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, con un’apposita
circolare dello scorso 3 maggio, per
chiarire i nuovi termini di scadenza.
Nel dettaglio, il Ministero chiarisce
che, la validità delle patenti di guida
rilasciate in Italia è prorogata sino al
29 ottobre di quest’anno per le abili-
tazioni la cui scadenza originaria rien-
trava tra il 31 gennaio ed il 29
dicembre 2020. Per le scadenze com-
prese tra il 30 dicembre 2020 ed il 30
giugno 2021, il rinnovo è prorogato di
10 masi dalla data della scadenza ori-
ginaria. Infine le patenti in scadenza
tra il 1 ed il 31 luglio 2021 possono be-
neficiare solo delle agevolazioni previ-

ste dalla normativa nazio-
nale, e quindi la proroga
vale sino al 29 ottobre
prossimo.
Per quanto riguarda le re-
visioni, i veicoli immatri-
colati in Italia di categoria
M (es. auto, autobus, au-
tocaravan), N (es. camion,
autoarticolati) e O3-O4
(rimorchi di massa mag-
giore di 3,5 t.) che avreb-
bero dovuto effettuare la revisione tra
settembre 2020 e giugno 2021 possono
circolare fino a 10 mesi dopo la sca-
denza originaria. Attenzione, questa
agevolazione non spetta ai veicoli di
categoria L (es. moto, ciclomotori, mi-
nicar) e O1-O2 (rimorchi di massa in-
feriore a 3,5 t.) per i quali non sono
applicabili le proroghe indicate.
In qualità di documento di riconosci-
mento, invece, la validità delle patenti
di guida rilasciate in Italia, con sca-
denza compresa tra il 31 gennaio 2020
ed il 29 settembre 2021, è prorogata
fino al 30 settembre 2021. Ai fini del-
l’espatrio la validità resta limitata alla
data di scadenza indicata nel docu-
mento.
Novità riguardano anche gli esami di

teoria. La circolare ministeriale speci-
fica, infatti, che il termine per sotto-
porsi alla prova di controllo delle
cognizioni, prevista dall’articolo 122,
comma 1, del Codice della strada, de-
corrente dalla data di presentazione
della domanda per il conseguimento
della patente di guida, è modificato
come segue:
per le domande presentate tra il 1 gen-
naio 2020 ed il 31 dicembre 2020, la
prova può essere espletata entro il 31
dicembre 2021;
per le domande presentate tra il 1 gen-
naio 2021 e la data di cessazione dello
stato di emergenza (attualmente fis-
sata al 31 luglio 2021) la prova può es-
sere espletata entro un anno dalla
data di presentazione della domanda.’

Documenti di guida e revisioni, 
ulteriori proroghe
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S
econdo una recente indagine
dell’Istat, un italiano su due ha
intenzione di concedersi, entro

settembre, un periodo di vacanza,
breve o lungo che sia. L’allentamento
delle misure anti-Covid offre l’oppor-
tunità di muoversi più liberamente sul
territorio, ma sempre nel rispetto delle
misure di sicurezza volte a prevenire i
contagi. Il momento dunque è propi-
zio, magari per rinnovare antiche pas-
sioni andando alla scoperta di nuove
mete emozionali. A bordo della pro-
pria auto d’epoca, tirata a lucido per
l’occasione, ci si può mettere in viag-
gio verso i tanti, splendidi borghi della
nostra regione, senza dover consu-
mare molti e stressanti chilometri, in
piena sintonia con i consigli degli
esperti a favore del turismo di prossi-
mità, particolarmente raccomandato
in questa delicata fase storica. Ma un
viaggio in sicurezza significa anche
mettersi al riparo da ogni sorta di im-

previsto, tanto più se lo si
affronta su veicoli che
non si possono certo defi-
nire di uso quotidiano,
anzi. Ed è proprio alla nutrita schiera
degli amanti del collezionismo di auto
d’epoca che si rivolge l’ACI con un
Club ad hoc - ACI Storico - costituito
per offrire loro una “casa comune” in
cui condividere passioni, iniziative e,
se necessario, battaglie per la difesa
degli interessi dei veri appassionati e
per la salvaguardia della storia del-
l’auto. Aderire ad ACI Storico vuol
dire anche avvalersi di esclusivi van-
taggi a seconda della formula associa-
tiva prescelta. Due sono le proposte
offerte presso la sede sociale ACI di
Fuorigrotta. La prima, ad un costo di
35 euro l’anno indipendentemente dal
numero di vetture, offre fra l’altro: un
soccorso stradale gratuito, in Italia, al
veicolo associato; 50 km totali di
traino (25km + 25 km tra andata e ri-

torno del carro dal luogo di fermo alla
destinazione); una tariffa soccorso
scontata per eventuali future richieste
di assistenza; il servizio ACI Global
Passione d’Epoca che prevede il tra-
sporto del veicolo associato a condi-
zioni esclusive; il servizio Tutela
Legale; sconti e vantaggi in tutto il
mondo grazie al programma interna-
zionale Show Your Card!; la polizza
dedicata Sara Vintage; la possibilità
di ottenere la Certificazione di Rile-
vanza Storica grazie alla partnership
con RIAR; e tante altre agevolazioni
per la partecipazione ad eventi di set-
tore. Oltre alla formula base di 35
euro ne è prevista un’altra, più ricca
di agevolazioni e servizi da fruire su
un massimo di dieci veicoli, tra cui
due possono non essere storici. Nel

In viaggio
con auto d’epoca

Vacanze, gli sconti per i Soci
Oltre a garantire esclusivi servizi di assistenza, sia al veicolo che alla persona, per rendere il viaggio più sereno e sicuro,
le varie formule associative consentono di accedere anche ad una vasta gamma di sconti e agevolazioni, sia in Italia che
all’estero, dal valore spesso superiore allo stesso costo della tessera ACI.
Prima di partire per le vacanze è bene allora prendere in considerazione le varie opportunità disponibili. Innanzitutto, gli
straordinari vantaggi di “Show your Card!”, il più esteso circuito di sconti e agevolazioni in Italia, in Europa e nel mondo,
a cui sono affiliati alberghi, b&b, ristoranti, teatri, musei, compagnie di navigazione, autonoleggi, parchi di divertimenti,
golf club, centri termali, negozi e numerosi altri erogatori di servizi ed attività commerciali. Basta esibire la tessera asso-
ciativa che riporta il logo “Show your Card!” nelle strutture che espongono il marchio o prenotare direttamente, nei casi
previsti, presso il Call Center indicato. Nutrito il pacchetto di sconti previsto anche dal network locale “Intercral Campa-
nia” che riunisce più di 50 sodalizi sul territorio regionale, che offre una vasta gamma di agevolazioni. Sport, turismo,
tempo libero, shopping, artigianato, assistenza legale, fiscale e sanitaria sono solo alcuni dei settori in cui è possibile fruire
degli sconti assicurati da tale circuito. L’elenco completo è disponibile sul rinnovato sito dell’Intercral Campania (www.in-
tercralcampania.it). Presso lo sportello Soci ACI, inoltre, i titolari delle tessere ACI possono richiedere, gratuitamente,
anche la Card Intercral per accedere a tutte le convenzioni previste. Particolarmente interessanti sono anche le offerte di
ACIblueteam che vanta una selezione di oltre 100 strutture, in tutta Italia, accuratamente selezionate con quote esclusive
dedicate ai Soci ACI e ACI Storico. Anche quest’anno, prosegue la storica convenzioni con Grimaldi Lines che prevede
sconti del 5% (sul passaggio nave, posto letto e poltrona) e del 20% (sistemazione in cabina e veicolo al seguito) applica-
bili non solo al titolare della tessera ACI ma anche a chi viaggia con lui se inserito nella medesima prenotazione. E se si
preferisce affrontare il viaggio su un veicolo a noleggio sono previsti sconti sino al 20% e specifiche agevolazioni con le
società AVIS, Maggiore e Noleggiare. L’intera offerta delle convenzioni fruibili, suddivise per tipologia e provincia, sono
consultabili sui siti www.aci.it; www.napoli.aci.it e sull’App ACI Space. 



dettaglio, questa tessera, al costo di
109 euro, garantisce, fra l’altro: 3 soc-
corsi stradali gratuiti in Italia per i
veicoli associati e 2 all’estero; 100 chi-
lometri di traino (50km + 50km tra
andata e ritorno del carro dal luogo di
fermo alla destinazione); assistenza
medico sanitaria h24; il servizio Tu-
tela Legale; l’iscrizione gratuita di un
veicolo nel Registro del Club ACI Sto-
rico per anno associativo e sconto del
50% per le successive iscrizioni; la pos-

sibilità di ottenere la Certificazione di
Rilevanza Storica; l’abbonamento
alla rivista Ruoteclassiche; la polizza
dedicata Sara Vintage; gli sconti pre-
visti dal circuito internazionale Show
Your Card! e dal network locale Inter-
cral Campania; e tante altre agevola-
zioni per la partecipazione ad eventi
di settore. Al riguardo, grande suc-
cesso sta riscuotendo l’iniziativa
“Ruote nella Storia”, il programma di
appuntamenti, raduni ed incontri per

gli appassionati di automobilismo
d’epoca realizzato dall’ACI per valo-
rizzare e promuovere il grande patri-
monio di storia, arte e cultura dei
piccoli centri italiani d’eccellenza.
L’obiettivo di “Ruote nella Storia” è
quello di offre ai cultori ed ai posses-
sori di auto storiche nuove occasioni
di incontro e di divertimento, propo-
nendo giornate alla scoperta di affa-
scinanti borghi italiani a bordo di
vetture di oltre trent’anni di età.
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SALUTE

Agopuntura, efficace anche per i
traumi da incidente stradale

L
aureato in medicina e chirurgia
presso l’Università La Sapienza
di Roma dove si è poi specializ-

zato in Dermatologia e malattie vene-
ree, il dottore Abdur Rahman Moh’d
Ayed è anche uno dei massimi esperti
in agopuntura cinese e omeopatia, es-
sendosi formato e diplomato presso la
Scuola Romana di Agopuntura e in
quella del Professor Negro, caposcuola
della Medicina Omeopatica in Italia.
Da circa quarant’anni si adopera per
curare ed alleviare le sofferenze dei pa-
zienti che, copiosi, si rivolgono presso
il suo studio di Grottaminarda, confi-
dando nella sua esperienza e rinomate
capacità maturate anche nell’ambito
della cosiddetta medicina complemen-
tare e alternativa. 

Dottore, può spiegare a noi profani
cos’è l’agopuntura?

“È un’antichissima tecnica medica che
ha avuto origine in Cina, è stata impor-
tata in occidente dai francesi all’inizio
del secolo scorso ed attualmente è diffusa
e praticata in tutto il mondo. Semplifi-
cando possiamo dire che l’agopuntura
consiste nella stimolazione, tramite gli
aghi, di punti superficiali del corpo per
alleviare il dolore del paziente e curare
anche definitivamente determinate pa-
tologie”.

Eppure, c’è ancora molto scettici-
smo sulla efficacia di questa tecnica
millenaria, perché secondo lei?
“Lo scetticismo è sorto negli ultimi de-
cenni in seguito agli studi condotti sul-
l’efficacia di questa millenaria tecnica.
Una diffidenza che deriva dall’errata
supposizione che l’agopuntura sia effi-
cace contro qualsiasi male, mentre è del
tutto ovvio che non esiste tecnica medica

in grado di curare con la massima effi-
cacia ogni patologia. 
L’agopuntura non va considerata come
sostitutiva della medicina classica, né
tantomeno è adatta a curare tutte le pa-
tologie esistenti come alcuni cercano di
far credere finendo per screditare questa
tecnica e chi la pratica. In proposito, mi
preme sottolineare che in Italia, a diffe-
renza di altri paesi, sono abilitati ad
esercitare l’agopuntura solo i medici
laureati, i quali, avendo un’adeguata
conoscenza della scienza medica, sono in
grado di effettuare diagnosi corrette
prima di procedere con l’agopuntura, se
opportuno, oppure con un altro tratta-
mento sanitario”.

Quali sono le patologie che rispon-
dono meglio al trattamento del-
l’agopuntura?
“Sono tante e diverse: dalle patologie
osteomuscolari (artrosi, ernie discali,
lesione tendinee, osteoporosi, ecc.) a
quelle nevrotiche (sindrome ansiosa de-
pressiva, attacchi di panico, insonnia,
tic nevrotici ecc.). L’agopuntura mostra
buoni risultati anche nel trattamento di
cefalee (di ogni tipo) e nevralgie ed è ot-
timale per la riabilitazione da accidenti
celebro vascolari. Per esempio, l’ictus.
Altre patologie che possono essere trat-
tate brillantemente sono gli acufeni, il
tunnel carpale e le patologie della
spalla. L’agopuntura, inoltre, si mostra
efficacissima per alcune dipendenze, in
particolare, il tabagismo e l’alcolismo”.

Nel caso di traumi post-incidente
stradale, quando si può consigliare
il ricorso a questa tecnica?
“Ci è capitato spesso di trattare traumi
post-incidenti stradali in seguito ai
quali vengono compromessi il sistema
osteoarticolare e muscolo-tendini. In
questi casi, l’agopuntura può essere uti-
lizzata per aiutare il paziente nella fase
di guarigioni dalle lesioni e nella riabi-
litazione successiva”.

Dott. Abdur Rahman Moh’d Ayed



Molte patologie dipendono da una
cattiva postura. Quando lavoriamo,
quando mangiamo, quando gui-
diamo, quando stiamo davanti ad
un monitor, sia esso quello del PC,
un televisore o il display del telefo-
nino, spesso tendiamo ad assumere
inconsapevolmente posizioni del
corpo errate. Può darci qualche
suggerimento utile in proposito?
“Una corretta postura è fondamentale
per evitare la sofferenza del corpo. La
vita sedentaria che oggi la maggioranza
della popolazione conduce, rappresenta
sicuramente un problema poiché contri-
buisce allo sviluppo di atteggiamenti po-
sturali scorretti soprattutto in età
giovanile. Per risolver il problema è fon-
damentale, innanzitutto, intervenire
quando il paziente è ancora giovane.
Inoltre è necessario individuare la causa
della cattiva postura. In alcuni casi, per

esempio, il difetto posturale può essere
dovuto a posture antalgiche, ossia all’at-
teggiamento che il corpo assume in se-
guito ad una patologia dolorosa”.

Chi sono i suoi pazienti? Giovani,
anziani o disperati all’ultima spiag-
gia che le hanno provate tutte senza
successo?
“I pazienti che si rivolgono all’agopun-
tura sono di tutte le età, giovani ed an-
ziani. Negli ultimi anni l’agopuntura
viene scelta come tecnica medica in
prima battuta e sono sempre di meno i
cosiddetti disperati all’ultima spiag-
gia”.

In definitiva, l’agopuntura è risolu-
tiva o è solo un palliativo?
“L’agopuntura in moltissime patolo-
gie è risolutiva, ma può essere utiliz-
zata come terapia palliativa in alcune
malattie come il dolore oncologico”. Il suo collaboratore Antonio

Lo studio medico di via Valle a Grottaminarda
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DELEGAZIONI

Caivano, una delegazione ACI
nel cuore della città

L
a recentissima Delegazione ACI
di Caivano, guidata da Nicola
Semplice, è per sua stessa ammis-

sione un esperimento riuscito, una con-
seguenza naturale di quello che è stato
il lavoro compiuto da ACI nel corso
degli ultimi anni e la prova che il mar-
chio ACI sia ormai sinonimo di garan-
zia e affidabilità per i propri clienti.

Ci può raccontare qualcosa sulla
sua Delegazione? Quali sono state
le motivazioni che l’hanno convinta
a costruire questa nuova realtà?
«Abbiamo deciso di sposare la causa
ACI perché è una garanzia. Notavo
come tante persone partivano da Cai-
vano ed andavano in altre Delegazioni
più lontane per potersi far assistere. La
volontà di aprire una sede qui a Cai-
vano c’era da sempre, come se fosse una
naturale esigenza dei clienti. Il segreto
è senz’altro la fiducia nel marchio ACI,
preferito di gran lunga a quello dei com-
petitors, che offrivano servizi simili ma
non all’altezza. 
Il mio lavoro è stato tutto sommato sem-

plice, ho deciso di aprire la Delegazione
di Caivano in risposta alla richiesta di
assistenza da parte dei cittadini, prima
intesa come semplice curiosità, poi tra-
dotta immediatamente in un qualcosa
di valido ed estremamente concreto.
Sono stati i clienti a spingermi ad
aprire.»

Cosa vuol dire, secondo lei, entrare
a far parte del mondo ACI?
«Provengo da una famiglia da sempre
associata all’ACI, questo la dice lunga.
I miei genitori sono iscritti da una
quindicina d’anni, rinnovando in ma-
niera autonoma. Questo ha fatto cre-
scere in me l’idea dell’ACI come una
grossa associazione che volevo vivere
dall’interno.
L’ACI di Caivano ha un mandato con
l’ACI principale: lavoriamo in una
modalità collegata ma indipendente.
Per ogni singolo problema, dubbio, o
tipo di assistenza, un cliente ACI può
essere seguito e tutelato dall’agenzia, sia
in remoto che con presenza fisica. 
Noi della Delegazione di Caivano per-

cepiamo profondamente la vicinanza
con la sede principale, siamo sempre
soggetti a continua formazione e condi-
vidiamo a pieno i valori dell’ACI da in-
culcare ai clienti.Il tesserato ACI è
coccolato in ogni aspetto con gadget, ma-
gazine e newsletter periodiche, cose ap-
prezzate dal cliente, il quale capisce di
essere preso in forte considerazione. In
questo modo, il Club ACI non fa altro
che fidelizzare il proprio rapporto con i
Soci, creando una visione di brand re-
putation attorno al marchio difficile da
intaccare. 
Per non parlare dei servizi offerti dalla
nostra delegazione: passaggi di pro-
prietà, rinnovo patenti, visure, assi-
stenza legale, polizze assicurative,
finanziamenti, mutui e prestiti alle im-
prese. Una serie di comfort, insomma,
“riscoperti” in tempi di pandemia, per
offrire una copertura a 360°. ACI tiene
molto a sollecitare una cultura assicu-
rativa sulla tutela personale e familiare,
mai stata prima così necessaria. Di-
ventare un socio ACI significa entrare a
far parte di un contesto familiare dove il
cliente viene seguito passo dopo passo.»

Come definirebbe, finora, il lavoro
svolto dalla sua Delegazione e cosa
dobbiamo aspettarci nel prossimo
futuro?
«La nostra Delegazione ha vita recen-
tissima, essendo nata solo pochi mesi
fa, nel dicembre del 2020. Nonostante il
poco tempo trascorso, stiamo raggiun-
gendo i nostri obiettivi. 
L’ACI vive grazie al rapporto con i pro-
pri associati, senza i quali non avrebbe
senso di esistere. Il Socio è la materia
prima, noi siamo solo le braccia che ope-
rano affinché si trovino nella condi-
zione di rinnovare la tessera e usufruire
dei servizi. 
Ma è anche giusto porsi sempre dei
nuovi traguardi con la finalità di mi-

Il Delegato ACI di Caivano, Nicola Semplice
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gliorare. Nonostante non ci siano grossi
cambiamenti in programma nell’imme-
diato, vorremmo rendere più conve-
niente l’aspetto social e digitale della
Delegazione, con una modernizzazione
armoniosa che vada al passo coi
tempi.»

Signor Semplice, le va di raccon-
tarmi qualcosa su Caivano? Come
vive questo luogo in quanto lavora-
tore e cittadino?
«Caivano è una città particolare, diffi-
cile da capire. Tra le altre cose, il sin-
daco si è dimesso nuovamente da poco.
La città è tristemente nota per gli eventi
negativi e dunque molte persone deci-
dono di non investire in questa terra,
pensando non ci siano i presupposti ne-
cessari e portando idee e finanziamenti
altrove. Questo provoca un circolo vi-
zioso, siamo attanagliati in questa con-
dizione e spesso non si intravede via
d’uscita. Ma Caivano ha anche tanto

da offrire, molte persone buone che si
meritano servizi adeguati. Come spesso
accade, vengono messe in risalto solo le
cose negative, dunque la città ormai
viene bollata solo in questo senso.
La mia Delegazione si trova in una
zona strategica, in una strada da per-
correre per andare nell’area industriale
e dunque molto trafficata. Ma la situa-
zione a Caivano è abbastanza tragica:
la città è abbandonata a se stessa, ci
sono voragini nella strada che porta a
Caserta diventata tristemente nota per
essere il luogo di numerosi incidenti. Il
manto stradale è rovinato praticamente
ovunque. 
Io stesso, una volta, ho avuto un’espe-
rienza diretta nelle vesti di cliente col
mondo ACI: ho bucato a cento metri
dalla Delegazione e sono stato assistito
in maniera puntuale e precisa, non di-
chiarando di essere titolare di una De-
legazione proprio per vedere in che modo

si comportassero gli operatori che, ne-
anche a dirlo, sono stati impeccabili,
eseguendo a pieno il protocollo.»

Per terminare, ha qualche ultimo
pensiero che vuole condividere per
sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla città di Caivano?
«In quanto cittadino, vorrei si amasse
un po’ il proprio paese, vorrei che i li-
mitati episodi di solidarietà accadessero
più spesso. Le pubbliche amministra-
zioni sono assenti, dovrebbero prendersi
le loro responsabilità: non ci sono ini-
ziative, attività che possano coinvolgere
gli adolescenti e i bambini. In questo
modo, rischi di lasciarli per strada e
non dai loro una valida alternativa. Se,
diversamente, inserisco un giovane ra-
gazzo in un contesto sano, egli ne trarrà
giovamento e, insieme a lui, anche la
città e la società futura nella quale an-
dremo a vivere.»

La sede della Delegazione in via Marzano, 19



U
n volume dedicato a Pompei, lo
ha realizzato la redazione na-
poletana di Repubblica, diretta

da Ottavio Ragone, in distribuzione
gratuita nelle edicole insieme al quoti-
diano. “Generazione Pompei”, edito da
Guida Editori, è un viaggio nella capi-
tale dell’archeologia che, dopo il crollo
della Schola Armaturarum del 2010,
ha conosciuto una fase di rinascita. Un
racconto degli ultimi rinvenimenti
negli Scavi e della storia del Grande
progetto Pompei, scritto a due mani da
Massimo Osanna, che dal 2014 agli
inizi del 2021 ha guidato il Parco ar-
cheologico di Pompei, e da Antonio
Ferrara di Repubblica. Il libro di 200
pagine, realizzato in collaborazione con
il Parco Archeologico di Pompei, è
anche corredato da una nutrita sezione
di immagini, con foto a colori di Ric-
cardo Siano, dello stesso Osanna e del
Parco archeologico di Pompei.
“Scoperte e restauri: i protagonisti” è
il significativo sottotitolo dell’opera
che vuole raccontare, attraverso la te-
stimonianza diretta di archeologi, ar-
chitetti, restauratori, antropologi,
ingegneri e comunicatori, la nuova
vita del sito archeologico, passata,
come scrive il direttore di Repubblica,
Maurizio Molinari, nella prefazione,
“dai crolli e dalle transenne ai restauri
ed alle scoperte”.
Un racconto di luoghi, ma anche di
persone perché, spiega Molinari, “die-
tro l’archeologia ci sono uomini e
donne in carne e ossa. Attraverso le
loro storie prende vita la narrazione
della rinascita di Pompei, delle princi-
pali scoperte e dei principali restauri
e riaperture degli ultimi anni”.
Il Grande progetto Pompei nasce per
iniziativa del Governo italiano che, at-
traverso il decreto legge n. 34/2011, ha
inteso rafforzare l’efficacia delle azioni
e degli interventi di tutela nell’area ar-

cheologica di Pom-
pei mediante l’elabo-
razione di un
Programma straor-
dinario ed urgente di
interventi conserva-
tivi, di prevenzione,
manutenzione e re-
stauro. Si è cosi dato
avvio ad un nuovo
approccio di gestione
e fruizione del sito
archeologico per fer-
marne il degrado at-
traverso un’attività
conservativa co-
stante e program-
mata, grazie anche
al fondamentale
coinvolgimento fi-
nanziario dell’Eu-
ropa e all’investimento in competenze.
Un approccio totale per andare oltre
gli interventi isolati dettati dall’emer-
genza a favore di un piano comples-
sivo unitario di messa in sicurezza in
cui svolgono un ruolo fondamentale
pure altri fattori come la ricerca, la
sperimentazione di nuove tecnologie
di intervento, la comunicazione e di-
vulgazione dei saperi. 105 i milioni in-
vestiti per finanziare 76 interventi di
cui 46 già andati a buon fine, dal 2014
ad oggi, per consentire la riapertura di
strade e domus, ma anche il rinveni-
mento di nuovi reperti e testimo-
nianze.
Un progetto, come sostiene l’attuale
direttore del Parco Archeologico, Ga-
briel Zuchtriegel, che “ha trasformato
la città antica da un simbolo di de-
grado e mancanza di manutenzione in
un modello di eccellenza” nel quale bi-
sogna, ora, coinvolgere il territorio li-
mitrofo.
Infatti, commenta il curatore del-
l’opera Ottavio Ragone, “uno degli in-
segnamenti che scaturisce da questo

libro è la consapevolezza che l’area ar-
cheologica di Pompei, così come tutti
i beni culturali di cui la Campania è
ricca, è un tessuto vivo che si inserisce
e dialoga con l’ambiente circostante,
lo esorta a rigenerarsi, a migliorarsi, a
porsi in una relazione positiva con il
passato”. Una delle principali criticità
riscontrate a Pompei, prima dell’epi-
demia provocata dal Covid, è che no-
nostante i quattro milioni di visitatori
l’anno, pochi erano i turisti che si fer-
mavano in zona più di una notte. Ora
stanno tornando e la grande sfida,
chiosa Ragone, deve essere quella di
convincerli a fermarsi. E “si può fare
solo in un modo: seminando nelle città
intorno agli scavi, ai ‘grandi attrat-
tori’ Pompei ed Ercolano, la forza fe-
condatrice della bellezza che da essi
promana”.
Il volume “Generazione Pompei” co-
stituisce un nuovo tassello della spe-
ciale collana Novanta/ Venti nata
nell’aprile del 2020 in occasione dei 30
anni della redazione napoletana di
Repubblica.
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Il Grande
progetto Pompei





In concomitanza della settimana mondiale della sicu-
rezza stradale indetta dall’ONU (17-23 maggio), l’Au-
tomobile Club Napoli ha incontrato gli studenti di Miano
e Pozzuoli per parlare dei rischi e delle conseguenze
degli incidenti e di come prevenirli. 
Gli incontri hanno interessato l’ISIS “Attilio Romanò” di
Napoli e l’IPSEOA “Lucio Petronio” di Pozzuoli, retti ri-
spettivamente dalla dottoressa Anna De Paola e dal
dottor Filippo Monaco. Gli studenti sono stati coinvolti in
modalità “didattica a distanza”, con il coordinamento
delle professoresse Federica Caruso e Flavia Tella, sui
seguenti temi: “nuove tecnologie e adeguati stili di
guida” e gli “effetti della distrazione alla guida”.
Le lezioni sono state svolte dal Direttore dell’Automo-
bile Club Napoli, Michele Sabbatino, e dalla dott.ssa De-
bora Mecozzi, formatore ACI per l’educazione stradale.
“L’obiettivo, spiega il Presidente dell’Automobile Club
Napoli, Antonio Coppola, è di sensibilizzare i più giovani
sui principali fattori di rischio degli incidenti, in primis
l’uso del telefonino alla guida, divenuto oggi il nemico
numero uno della sicurezza stradale. Bisogna capire
che i sinistri non sono una fatalità, né un evento inelut-
tabile della mobilità. Si possono e si devono prevenire,
cominciando con l’assumere, a piedi o alla guida di un
veicolo, comportamenti corretti e responsabili”.

Tutti i Soci che usufruiscono dei servizi “Rinnovo auto-
matico della Tessera ACI” e “Bollo Sicuro” (domicilia-
zione bancaria delle tasse automobilistiche) sono
invitati a confermare, alla propria Banca, l’autorizza-
zione all’accesso al conto corrente a favore dell’Auto-
mobile Club Napoli, qualora venisse richiesto dalla
Banca stessa un riscontro in merito.
L’adeguamento alla nuova normativa bancaria pre-
vede, infatti, che gli addebiti relativi ai servizi citati siano
accreditati su un conto corrente intestato all’Automo-
bile Club Napoli. Tale cambiamento, comunque, non
comporterà alcuna variazione dei servizi finora fruiti, né
sono necessari ulteriori adempimenti a carico dei Soci.
In ogni caso, l’Ufficio Soci dell’Automobile Club Napoli
è a disposizione per chiarimenti e informazioni al nu-
mero 081.239.04.10 e all’indirizzo di posta elettronica
soci@napoli.aci.it.
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Nell’ambito della convenzione stipulata tra ACI e Re-
gione Campania per la riscossione ed il controllo delle
tasse automobilistiche, l’Automobile Club Napoli ha at-
tivato presso gli sportelli della propria sede in Piazzale
V. Tecchio n.49/d a Fuorigrotta, un apposito servizio di
consulenza ed assistenza per gestire qualsiasi tipologia
di richiesta in materia (attestazioni, contestazioni, esen-
zioni, rimborsi ecc.). Il costo del servizio è totalmente
gratuito per i Soci ACI.

Soci, assistenza
bollo gratuita 

Per essere tempestivamente aggiornati su promozioni,
vantaggi, convenzioni, servizi e scadenze dell’associa-
zione 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 Mondoauto e la Newsletter del Club. Uno stru-
mento di informazione in più che fornisce notizie ri-
guardanti il variegato mondo della mobilità, iniziative ed
eventi organizzati dall’Automobile Club, nonché le po-
sizioni dell’Associazione su determinate tematiche di
attualità. 

Motor Village Napoli, leLa vostra e mail per
essere sempre aggiornati

Bollo Sicuro e Rinnovo
automatico della Tessera

ACI: confermare alla
banca l’autorizzazione

Luigi Vinaccia si è
imposto nella se-
dicesima edizione
dello Slalom Sor-
rento – Sant’
Agata. Valida per
il trofeo d’Italia
Sud e Coppa Sla-
lom III zona, non-
ché memorial

Persico e Trofeo Mastellone, la gara automobilistica,
quest’anno, a causa del Covid, si è svolta a porte
chiuse, lungo i tradizionali tornanti del “Nastro Verde”:
un percorso di 3 km, delimitato da 12 chicane, su cui si
sono dati battaglia gli oltre 50 piloti iscritti. 
A spuntarla è stato l’idolo di casa Vinaccia, a bordo
della sua inseparabile Osella Pa9/90 – Honda al ter-
mine di una combattutissima gara che lo ha visto pre-
cedere di soli 17 millesimi di secondo l’attuale
campione italiano di slalom, Salvatore Venanzio, al vo-
lante della propria Radical Sr4 Suzuki. Al terzo posto, si
è piazzato Michele Esposito anch’egli su Radical Sr4
Suzuki. Come sempre, la gara è stata organizzata da
Rombo Team, con il patrocinio dell’Automobile Club
Napoli e dei Comuni di Sorrento e Massa Lubrense.

Vinaccia, il re dello slalom

Educazione stradale in dad
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SERVIZI ACI

20

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: 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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CONVENZIONI

Prosegue, a grande richiesta, l’eccezionale convenzione sti-
pulata tra l’Automobile Club Napoli ed il Gruppo Tufano, che
consente ai Soci ACI di fruire di uno sconto pari al 5%sugli ac-
quisti effettuati presso il megastore Tufano-Euronics di Ca-
soria (SS 87 “Sannitica”, km.7). Per fruire del bonus basta
esibire la Tessera ACI in corso di validità.

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 esposizione 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 manutenzione dei veicoli dotata di attrezzature
e strumentazione all’avanguardia con in più una grande sor-
presa per i Soci dell’Automobile Club Napoli: il 15% di sconto
sui ricambi e la manodopera. 

L’iniziativa rientra nell’ambito di una consolidata partneship
volta a promuovere attività e servizi orientati allo sviluppo ed
all’affermazione di una “mobilità responsabile”. 

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Credito
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 corrente

“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 all’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 “Im-

prese 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 li-
miti temporali, è invece il Relax Banking 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 rivol-
gono presso l’Ottica Sacco a Napoli, in via Capitelli 37 e 38:
▪ controllo della vista gratuito; controllo e verifica dell’ade-

guatezza delle lenti a contatto e degli occhiali in uso gra-
tuito; 

▪ manutenzione, regolazione ed assistenza degli occhiali e
delle lenti in uso gratuito; 

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

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

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

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci

Motor Village Napoli,
15% sconto per i Soci 
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