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Napoli capitale sportiva: 
sul lungomare protagoniste le due e quattro ruote  
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EDITORIALE

La rievocazione del glorioso 
Gran Premio di Napoli di 
F1, organizzato dall’Au-

tomobile Club Napoli, che si è 
svolta su iniziativa dell’associa-
zione Casco Azzurro, con il nostro 
patrocinio, è stata una valida oc-
casione per rinverdire ed attualiz-
zare lo spirito del nostro Sodalizio 
che nacque oltre 115 anni fa pro-
prio per promuovere lo sport ed il 
turismo automobilistico.
Erano tempi nei quali l’auto era 
un bene di lusso di cui poteva 
disporre solo una ristrettissima e 
facoltosa fetta di popolazione, per 
lo più nobili. Infatti, nel 1906 un 
illustre ed illuminato ingegnere 
napoletano, di padre scozzese e 
madre indiana, Lamont Young, 
insieme a 38 notabili della so-
cietà partenopea dell’epoca, diede 
vita ad un circolo esclusivo, qual 
era appunto l’Automobile Club 
Napoli.
Nel tempo, poi, l’automobile è di-
ventata, via via, un bene sempre 
più di massa, un simbolo di mo-
dernità, libertà e sviluppo, l’icona 
del Novecento. Di conseguenza 
anche la natura stessa del Club 
è mutata, divenendo progressiva-
mente espressione non più di una 
specifica e ristretta categoria di 
utenti della strada, ma di un bi-
sogno diffuso – la mobilità – da 
promuovere e difendere a tutti i 
livelli. Perciò la legge ha rico-
nosciuto a questa associazione lo 
status di Ente pubblico ritenuto 

“necessario per lo sviluppo econo-
mico, civile, culturale e democra-
tico del Paese”. In pratica siamo 
l’unico Ente pubblico deputato 
alla  tutela del diritto alla mobi-
lità di tutti gli utenti della strada, 
a prescindere dal mezzo utilizzato. 
Una mobilità, cioè, responsabile, 
che significa assunzione di com-
portamenti consapevoli dei propri 
diritti, ma ancor più dei propri 
doveri.
Concetto questo che abbiamo vo-
luto ribadire con forza anche in 
occasione del 105° Giro d’Italia 
di ciclismo che ha fatto tappa a 
Napoli, attraverso  la campagna 
di sensibilizzazione “Rispettiamo-
ci, insieme sulla stessa strada”. 
Un’iniziativa per ribadire che la 
strada è di tutti e che dobbiamo 
imparare ad usarla nel rispetto 
delle regole e degli altri. Questo 
è, infatti,  il filo conduttore sia 
degli incontri con i giovani che 
teniamo nelle scuole, sia delle 
nostre campagne di sensibilizza-
zione sulla legalità e la sicurezza 
stradale che si avvalgono di testi-
monial di alto profilo, a partire 
dal Presidente della Repubblica e 
dal Papa. Non a caso siamo stati 
i primi e soli ad aver fatto indos-
sare ad un Papa - Francesco - un 
casco per moto, durante una sua 
visita a Napoli, proprio per solle-
citare gli utenti della strada ad 
osservare sempre comportamenti 
corretti e responsabili, in difesa 
dell’ambiente e della vita.

Antonio Coppola
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ATTUALITÀ

L’ambizione c’era, inutile negar-
lo. Ricreare sul lungomare Ca-
racciolo di Napoli il più famoso 

concorso d’eleganza per auto storiche 
d’Europa, sulla scia di Villa d’Este a 
Cernobbio, era nell’animo degli or-
ganizzatori del Casco Azzurro Mo-
tor Club (sodalizio tutto partenopeo 
che riunisce ex piloti di auto, guida-
to dall’imprenditore Paolo Scudieri) 
quando si sono confrontati per abboz-
zare il progetto diventato poi realtà 
nel giro di appena un mese. L’occasio-
ne è arrivata dal desiderio di ricorda-
re l’ultimo Gran Premio di Posillipo, 
che si disputò il 20 maggio del 1962, 
al termine di una lunga “carriera” co-
minciata nel 1934 quando si chiamava 
Coppa Principessa di Piemonte e che 
vide, nella prima edizione, vittorioso 

Tazio Nuvolari. 
Ripercorrere le stesse strade dell’epo-
ca, quelle per intenderci, che attraver-
sano il parco Virgiliano, via Manzoni 
e parte di Posillipo, è ormai impos-
sibile viste le condizioni in cui versa 
l’asfalto. Per cui è stato giocoforza 
trasferirsi sugli spazi antistanti il Cir-
colo del Tennis in via Caracciolo per 
una mostra statica e per il premio ri-
servato alle auto più rappresentative. 
Ma il desiderio di far sentire il rombo 
delle potenti supercar, rigorosamente 
“racing”, in mostra è stato impossibi-
le da contenere. E così un giro, anche 
se breve, fino a Piazza Vittoria e Via-
le Dohrn è stato alla fine autorizzato 
per la soddisfazione del pubblico e, 
diciamola tutta, anche dei piloti che 
hanno liberato i cavalli di Ferrari, 

Lamborghini e dell’esaltante Formu-
la 1  Hesketh degli anni 70 del pilota 
napoletano Cosimo Turizio. Che ha 
voluto esibire anche la March-BMW 
Formula 2 con la quale prese parte 
ad alcune gare dell’Europeo, e la Fiat 
128 Coupé-Trivellato con cui vinse nel 
1973 il campionato italiano Turismo 
Classe 1300 dopo una lunga battaglia 
contro le Alfa Romeo GTA che sem-
bravano imbattibili.
Sulla Ferrari 488, con la quale Scu-
dieri partecipa al Challenge Ferrari, è 
salito, come passeggero, il sindaco di 
Napoli, Gaetano Manfredi, per ave-
re un piccolo assaggio delle capacità 
corsaiole della due posti di Maranello: 
“Un’esperienza entusiasmante – ha 
affermato – e finalmente ho avuto 
modo di toccare con mano il carbonio 

Sul lungomare il festival dei motori

Le auto in mostra sul Lungomare

A 60 anni dalla sua ultima edizione, rievocato il Gran Premio di Napoli, organizzato dall’Automobile 
Club Napoli, con una iniziativa realizzata dall’associazione Casco Azzurro: un concorso d’eleganza 
che ha visto la partecipazione di splendide e rare vetture d’epoca, non solo sportive.

Silvio Campione



utilizzato per gli interni di questa Fer-
rari, materiale che ho a lungo studia-
to all’università”.  Far girare le mac-
chine sul lungomare è stato anche un 
modo per ricordare l’occasione persa 
nel 1999 quando si doveva disputare 
Napolincorsa, prova del Trofeo CVT, 
proprio su via Caracciolo, evento can-
cellato all’ultimo minuto per questio-
ni politiche. 
La prima edizione del Concorso d’Ele-
ganza Casco Azzurro è nata, dunque, 
con il vento in poppa, è il caso di dirlo, 
tra il mare del Golfo, il Vesuvio e la 
collina di Posillipo, tre perle che han-
no fatto da scenario naturale alle 44 
vetture (divise nelle categorie Ante-
guerra, Fino al 1965, Fino al 1995 e 
Racing) in mostra. Con in prima fila 
la regina della manifestazione, come 
l’ha definita lo speaker dell’evento 
Antonello Salzano, collezionista ed 
ex presidente di Aci Caserta, fuori 
dai giochi per evidente superiorità: 
la splendida Maserati 6C34 messa a 
disposizione degli organizzatori dal 
Museo Panini di Modena. E’ la mac-
china che, come accennato, pilotata 
da Tazio Nuvolari, tagliò per prima 
il traguardo dell’edizione inaugura-
le della Coppa. Con una cilindrata di 
3724,1 cm, il sei cilindri erogava una 
potenza di 270 CV a 5300 giri al mi-
nuto per una velocità massima di 250 
km/h grazie alla leggerezza della mo-

La Maserati 6C34M con cui Nuvolari vinse la prima edizione (’34) del Circuito di Posillipo

La Lancia Artena del ’34 vincitrice della categoria “anteguerra"

Alla Rolls Royce 20/25 Sedan carrozzata Hooper del ’33 il titolo di Best of Show
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Il Gran Premio di Napoli
Sessanta anni fa, era il 20 maggio 1962, si disputò l’ultima edi-
zione  del Gran Premio di Napoli, una gara automobilistica di 
Formula 1 che si correva lungo le strade della parte più alta della 
collina di Posillipo: uno scenario da favola, con il circuito affac-
ciato sul golfo di Napoli in un susseguirsi di tratti in piano, di-
scesa e salita. Quattro chilometri e 100 metri di percorso fino al 1957; poi ridotti, per motivi di sicurezza dopo la 
drammatica Mille Miglia del 1957 in cui si registrarono 11 morti, a 2 chilometri e mezzo dal 1958.
Furono in tutto 19 le edizioni del Gran Premio, andate in scena dal 1934 al 1962, eccezione fatta per l’interruzione 
durante il periodo bellico. Tutte organizzate dall’Automobile Club Napoli . La prima, nel 1934 ,  sotto la presiden-
za  di Giuseppe Federici d’Abriola,  si chiamava Coppa Principessa di Piemonte, in onore di Maria Josè del Belgio, 
consorte del Principe Umberto, futuro re d’Italia. Fu vinta da Tazio Nuvolari su Maserati. L’ultima edizione del 
1962, quando alla guida dell’Automobile Club partenopeo c’era Tommaso Leonetti, vide il trionfo delle Ferrari di 
Willy Mairesse al primo posto e di Lorenzo Bandini al secondo. Mennato Boffa, invece, è stato l’unico napoletano 
ad essersi imposto sul Circuito di Posillipo, nell’edizione del 1960 al volante di una WRE-Maserati. Per questo 
motivo il presidente del Casco Azzurro Paolo Scudieri, con il suo vice Enzo Rivellini, hanno chiesto al sindaco 
Manfredi di intitolare a Boffa la rotonda del Parco Virgiliano che era il cuore del circuito.

6

noposto, costruita interamente in al-
luminio. Per guidare una vettura con 
queste caratteristiche occorreva un 
bel po’ di sangue freddo, soprattutto 
in considerazione del fatto che aveva 
freni a tamburo (i freni a disco non 
erano stati ancora inventati), capaci-
tà che solo un fuoriclasse come Nu-

volari e pochi altri potevano avere. 
Alla kermesse ha partecipato anche 
un’altra macchina dal glorioso passa-
to sportivo, rimasta forse in sordina, 
ma non per questo meno rilevante: 
la Giulietta Sprint Veloce 
della Scuderia del Portel-
lo è stata la vettura che, 

condotta da Prisca Taruffi e dal na-
poletano Antonio Maglione, ha vinto 
la Carrera Panamericana storica del 
2002. “Siamo stati contenti di porta-
re qui, sotto al Vesuvio, la Giulietta 

Il saluto di Riccardo Villari, Presidente del Tennis Club Napoli presso cui si è svolta la cerimonia di premiazione

ATTUALITÀ
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del nostro Museo, nella terra del fon-
datore dell’Alfa Nicola Romeo” ha 
sottolineato il patron della Scuderia 
del Portello Marco Cajani che non è 
voluto mancare all’appuntamento 
napoletano.
Tornando alle vetture in concorso, 
la giuria composta da Anita Salza-
no, membro “tecnico” con Antonino 
Puorto, dal presidente dell’Auto-
mobile Club Napoli Antonio Cop-
pola, dal presidente della Camera di 
Commercio Ciro Fiola, dallo stilista 
Maurizio Marinella (che ha firmato le 
cravatte  Casco Azzurro), dall’ex pre-
sidente della Regione Campania Ste-
fano Caldoro, dall’assessore De Iesu e 
dal presidente di Marevivo Carmine 
Esposito, ha assegnato il massimo 
riconoscimento nella categoria ante-
guerra alla gloriosa Lancia Artena 
del 1934 di Teodoro Cotumaccio.
Non solo per lo stato di conserva-
zione, ma anche per la storia che ha 
alle spalle: pur non essendoci prove 
ufficiali, pare che l’Artena sia stata 
utilizzata per riportare a Napoli, al 
termine della guerra, il tesoro di San 
Gennaro che nel frattempo era stato 
custodito in Vaticano. A farsi carico 
dell’importante compito fu Giuseppe 
Navarra, malvivente noto con l’ap-
pellativo di Re di Poggioreale, che 
scortò il tesoro a Napoli con l’aiuto 
dei suoi uomini. 
Nella categoria fino al 1965 il primo 
premio è andato alla Lancia l’Aurelia 
B24 America dei principi Carlo e Ga-
briele De Bonis. Autoperfetta in ogni 
dettaglio, costruita in appena 149 
esemplari. La categoria fino al 1995 
ha visto salire sul gradino più alto del 
podio la Jaguar XJ 220 (1993) della 
collezione Turizio, una supercar pro-
dotta in appena 281 esemplari dalla 
velocità massima di 350 km/h (la più 
veloce Jaguar di serie mai costruita) 
garantita dal motore sei cilindri – il 
primo nella storia della Casa inglese 
– da 3,5 litri con 550 cavalli. Per la 
cronaca, i primi ad acquistarla nel 
1992 furono Elton John e il sultano 
del Brunei. Il titolo di Best of  Show 
è stato, invece, assegnato alla Rolls 
Royce 20/25 Sedan carrozzata Hoo-

per di Londra nel 1933, una rara ver-
sione prodotta in appena 14 esempla-
ri, acquisita ad un’asta da Scudieri 
per la sua collezione. 
Per la giuria il premio nella categoria 
Racing l’ha meritato senza esitazioni 
la Delta S4 del 1985, la stessa auto 
che, affidata a Marku Alen e al suo 
navigatore Kivimaki, giunse seconda 
al suo debutto nel Mondiale 1985, il 

rally Rac, dietro alla gemella pilota-
ta da Toivonen-Wilson. La Delta S4 
si dimostrò ben presto un’auto vin-
cente, ma non si aggiudicò nessun 
titolo mondiale, nonostante le tante 
vittorie portate a casa da Alen-Ki-
vimaki sulla stessa S4 che l’attuale 
proprietario Paolo Scudieri ha esibi-
to al Circolo del Tennis. Il premio è 
stato ritirato da Maurizio Zarnolli, il 

  Il Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani con il Presidente di Casco Azzurro Paolo Scudieri

La consegna della targa in memoria dell’ing. prof. Gennaro Pezzella
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tecnico che sui campi di gara curava 
l’assistenza per Alen. Oggi Zarnolli è 
in pensione, ma continua a mettere le 
mani sui motori con la solita maestria 
che ha caratterizzato la sua lunga 
carriera. 
Tra le auto presenti, tutte di grande 
interesse, si è vista una rara Trium-
ph Italia 2000, una delle 200 rimaste: 
una sportiva nata a Napoli, dove la 
Ruffino spa (la società che la produ-
ceva) aveva sede legale e il salone di 
esposizione sul lungomare parteno-
peo “bello e elegante” come ricorda-
no le cronache del “Mattino” del 24 
gennaio 1960. Salvatore Ruffino, un 
siciliano trapiantato a Milano scelse 
Napoli come città d’adozione per la 

sua attività, di costruttore d’auto 
e d’importatore della Triumph (ma 
non solo). E l’Italia fu la sua crea-
zione, disegnata da Michelotti con la 
meccanica della Triumph TR3. Inte-
ressante anche la bella e veloce Singer 
Le Mans del 1934, una due posti in 
pieno stile inglese. Imponente la Ja-
guar XK 150 appartenuta a Grace 
Kelly in condizioni eccelse, pratica-
mente pari al nuovo. Tra le sportive 
“moderne” ha colpito il pubblico la 
Ferrari Monza, una barchetta senza 
parabrezza, spinta da un V12 aspira-
to da 810 CV che le consente di rag-
giungere i 100 km/h in 2.9 secondi e i 
200 km/h in 7.9 secondi con una velo-
cità massima che supera i 300 km/h. 

Non è mancato un esemplare della 
nuova Maserati Mc 20. E sempre in 
casa Ferrari, spiccavano le 250 GT, 
una 365 GTC/4 detta “Gobbone”, 
una delle poche prodotte, una rara 
512 BB. Bella la piccola Urania, mar-
chio creato dalla Taraschi, utilizzata 
dalla pilota napoletana Maria Teresa 
De Filippis e gelosamente conservata 
dalla famiglia Veneruso.  
La manifestazione è stata anche 
l’occasione per rendere omaggio alle 
tante figure, tra piloti e dirigenti, che 
hanno animato il mondo dei motori 
campano a cui il presidente dell’Aci 
Sticchi Damiani è molto affezionato. 
“Ho partecipato in gioventù a ben sei 
edizioni del Rally della Campania – 

Il Sindaco Gaetano Manfredi con il Presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, il Presidente ell’Automobile Club Napoli Antonio Coppola e lo speaker 
della manifestazione Antonello Salzano

Hesketh 308 di Formula 1 degli anni '70

ATTUALITÀ
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ha detto il numero uno dell’Ente – ed 
è anche per questo motivo che sono 
legato alla vostra regione. Spero che 
manifestazioni come questa possano 
risvegliare l’interesse per l’automobi-
lismo”. Fra coloro che hanno tenuto 
alto l’automobilismo sportivo del no-
stro territorio spicca fra tutti Piero 
Nappi, plurivincitore di centinaia di 
gare, titoli, campionati in tutta Italia 
e non solo. Una carriera ricchissima 
con oltre 500 presenze al volante di 
vetture di ogni tipo, dalle monoposto 
alle turismo, dalle gran turismo ai 
prototipi, con le quali ha colleziona-
to circa 200 vittorie e oltre 200 piaz-
zamenti. Molte le cronoscalate vinte 
con la sua Ferrari 550 Maranello, e 
tante le gare in pista che ha nel suo 
palmares, come la 1000 km di Monza, 
le 6 Ore di Vallelunga e del Mugello, 
spingendosi fino alla 24 di Le Mans 
(con la Ferrari F40). Nel curricu-
lum anche la difficile Pikes Peak al 
volante di una Picchio spinta da un 
2000 turbo da 750 cavalli. Al fratel-
lo Ciro è stato consegnato il premio 
alla carriera come storico fondatore 
della Scuderia Vesuvio, ancora oggi 
in piena attività grazie all’attenta 
gestione di Valentino Acampora. Una 
targa speciale è stata consegnata ad 
Antonio Coppola quale Presidente 
dell’Automobile Club Napoli, l’Ente 
che ha organizzato tutte le edizioni 
del Circuito di Posillipo. Riconosci-
menti alla carriera sono andati altresì 
a Mimmo Lobello (ex  pilota e diri-
gente sportivo) e a Pasquale Cilento, 
attuale Fiduciario sportivo regionale 
ACI della Campania. Un premio alla 
memoria è stato consegnato dal pre-
sidente Aci Sticchi Damiani ai fami-
liari dell’ingegnere Gennaro Pezzella, 
storico commissario tecnico conosciu-
to e stimato – famoso per il suo rigore 
- per oltre 50 anni nell’ambiente delle 
corse.  
Tra gli ex piloti, il premio Casco Az-
zurro alla carriera è stato assegnato 
ad Antonio Maglione che ha esibito, 
nel corso della cerimonia di premia-
zione, la coppa vinta a Napoli nel 
1960, quando tagliò da vincitore il 
traguardo nella corsa riservata alle 

monoposto di Formula Junior, al 
volante di una De Sanctis-Fiat. Tra 
gli ex piloti presenti all’evento, non 
è voluto mancare Corrado Ferlaino, 
vincitore del campionato italiano nel 
1964. Il giornalista Sergio Troise, nel 
lungo e affascinante racconto della 
storia del Gran Premio di Posillipo, 
ha ricordato Luigi Bellucci, che sul 
circuito napoletano totalizzò ben 14 
partecipazioni collezionando 7 vitto-
rie nelle categorie Sport e Turismo, 
due terzi posti e altri lusinghieri piaz-
zamenti. Sulle 
strade del cir-
cuito di Posil-
lipo ha com-
battuto anche 
Maria Teresa 
De Filippis, la 
“prima don-
na” della For-
mula 1, che 
cominciò la 
carriera spor-
tiva con una 
Urania-BMW 
assemblata, la 
stessa esposta 
sul lungomare.
Un omaggio 
particolare è 
andato a Men-
nato Boffa, 
unico napole-
tano vincitore 
del Gran Pre-
mio di Posilli-
po, nell’edizio-
ne del 1960, al 
volante di una 
WRE-Masera-
ti ciliegina sul-
la torta di una 
carriera ricca 
di successi, 
culminata nel-
la vittoria di 
tre campiona-
ti italiani e in 
quattro appa-
rizioni in For-
mula 1. Per 
questo motivo 
il presidente 

del Casco Azzurro Paolo Scudieri, con 
il suo vice Enzo Rivellini, hanno chie-
sto al sindaco Manfredi di intitolare a 
Boffa la rotonda al Parco Virgiliano 
che era il cuore del circuito, incassan-
do l’interessamento del sindaco.
E a proposito di circuiti cittadini, 
Scudieri ha svelato un’idea da tempo 
nel cassetto: allestire sul lungomare 
napoletano un evento internazionale 
dedicato non solo alle auto d’epoca, 
ma anche alle elettriche di nuova ge-
nerazione.



Eallora siamo qui, e siamo sta-
ti qui, via Caracciolo, bambini 
adolescenti giovani maturi an-

ziani, ciclisticamente e ciclicamente 
mutati, la pelle che si esfolia di nuovo, 
siamo qui adesso pure incredibilmente 
nonni di un piccino che la madre - mia 
figlia - ha portato a vedere, di sabato 
14 maggio, il Giro d’ Italia a Napoli, 
come fosse un gabbiano che approda 
in terra al suo bel ciel d’ amore.
E noi, Gattopardi senza niun quarto 
di nobiltà se non la fede del ciclismo, 
come Gattopardi perché a via Carac-
ciolo torna ritorna il ciclismo mag-
giore e non ci sia mai un mutamento 
nell’ordine costituito delle cose alme-

no ciclisticamente intese, Gattopardi 
perché cambino ancora i colori del-
le bici e le maglie e i dorsali di gara, 
ma tutto beninteso perché tutto resti 
UGUALE a prima...Noi, come i Gat-
topardi di Tomasi di Lampedusa, noi 
siamo ancora qui. A via Caracciolo, ri-
suscitati. Noi, addormentati nel fosco 
quotidiano. Noi che il ciclismo ci ha 
conosciuto bambini, assiso sulle spalle 
di un padre che dall’alto poche volte 
vedevamo, al massimo dal basso, ad 
intuire l’ esito di una volata - rivincita 
di chissà cosa, forse un Campionato 
del Mondo - fra Reginald Harris e An-
tonio Maspes, primi anni ‘50.
E ad innamorarci degli eroi, piccoli 

uomini grandi della bici, in una sta-
gione senza motore, in quelle Riunio-
ni tipo Pista, su via Caracciolo, che si 
svolgevano il 1 maggio, la Festa del 
Lavoro e il ciclismo, una simbiosi non 
occasionale, fine anni ‘50, primi anni 
‘60. Chissà perché non abbiamo mai 
colto una sintonia fra un tennista o 
un motociclista, e un lavoratore. Sarà 
che siamo davvero senza più mondo.
Un francese di cognome Gaignard, e 
il nome questo sì me lo ricordo bene, 
Roger, che veniva dal mondo del cir-
co e faceva incantare i bambini con i 
suoi equilibrismi sulla bici da corsa, 
prima di aver battagliato negli sprint 
con Gaiardoni e Sacchi, Plattner e De 
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ATTUALITÀ

Napoli è il ciclismo
Il Giro d’Italia, quest’anno, per la quarantacinquesima volta ha attraversato Napoli e dintorni.
Una lunga storia d’amore, iniziata nel 1909, che ha visto sfrecciare su via Caracciolo autentiche 
leggende del ciclismo mondiale.

Gian Paolo Porreca
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Bakker, Faggin e Pettenella...E ci 
continuava ad insegnare tanto, e tan-
to naturalmente, il ciclismo a Napoli, 
con il suo naturale rispetto degli ulti-
mi, quelli a pedali strenui, e l’ affetto 
per il perdente in assoluto, vittoria 
e sconfitta come le due facce di una 
medaglia unica, altrimenti non sareb-
be affatto lecito tanto alloro di inte-
resse al mondo dello sport. E ancora 
massimamente la solidarietà  per lo 
straniero... E già, come quella dome-
nica a una ultima Riunione del Primo 
Maggio, che fra Gaiardoni e Morellini 
e Ogna, quel ragazzino di dieci anni 
ex bambino che ero io tifava viva-
mente Maspes, e un signore distinto 
con il cappello che lo rimbrottava sec-
co ‘ma perché mai tifi Maspes, che è 
uno straniero, e non Gaiardoni che è 
un italiano ?. 
Nell’equivoco, allora, a perfetta sol-
lecitazione di morale, di un cognome 
tronco, inteso come autre: il milanese 
italianissimo Antonio Maspes, già. 
Lo straniero che è in noi, specialmen-
te a Napoli, ce lo avrebbe insegnato a 
coltivare splendidamente il ciclismo. 
Sport di fuga, non di rimanenza. 
Sport di fuga, talora di sfiga, il cicli-
smo a Napoli quando bucavi semmai 
una ruota a via Caracciolo e dovevi 
fartela a piedi fino a casa, negli ulti-
mi anni ‘70. Sport di perfido perfido 
amore, con la ‘Ti - Raleigh’ Sirocco, 
un rosso ruggente senza eguali, rega-
lata dall’amore di donna, sulla quale 
un giorno a via Piave fosti percosso 
con un pugno da un idiota in motori-
no, e non cadesti no, ma giurasti che 
a Napoli se non in circuiti protetti la 
bici da corsa mai più l’avresti inforca-
ta, o indossata. E sarebbe stato così 
morbidamente agonistico, quanta 
dolcezza, Il tempo dei Cicloquartie-
ri a Napoli, di metà anni ‘80, quelle 
passeggiate vagamente arrembanti 
dei Cicloverdi, quelle compagnie un 
po’  trasognate e velleitarie, di buon 
cuore, che alla scoperta dei luoghi di 
Napoli in bicicletta abbinava il punto 
esclamativo, il cadeau di uno sprint 
finale illusorio, senza gerarchia se non 
l’irripetibile gusto di una mano alza-
ta. A via Cimarosa, davanti alla Flo-

ridiana, quella domenica, perché bra-
vo fosti davvero, o chissà un puntino 
scorretto, a stringere la curva da via 
Luca Giordano all’interno...Pensa tu, 
il ciclismo di cuore a Napoli, grazie 
all’ottimo avvocato Peppe Romano 
della USL 41, avrebbe avuto allora 
in gara o in passeggiata trepidante, 
in ciascuno di noi celato un Gimon-
di o un Merckx, anche una squadra 
dalla sgargiante livrea biancoceleste. 
No, non era quella della ‘Bianchi’ di 
Fausto Coppi, bensì era quella molto 
più terrena quella del CRAL del Mo-
naldi-USL 41, un topos dell’anima 
medica ben più nobile di qualsivoglia 
azienda ospedaliera dei decenni a ve-
nire.
Napoli è il ciclismo, e non è mica il 
correttore automatico, perché Na-
poli E’ certamente il ciclismo, ma 
come lo intendiamo noi. E nessuno se 
ne adonti, siamo ‘poveri’ e in buona 
fede, Napoli è il perfetto esercizio, la 
palestra di vario pedalare senza egua-
li, la riduzione per la diversità delle 
sue strade ai minimi termini dei mas-
simi sistemi - salita, pianura, discesa, 
asfalto, pavé, porfido - del ciclismo. 
Ma non ci parlate di una Napoli pro-
clive alla city bike o alla bici assistita, 
noi non vi seguiremo in questo turpe, 
sia pure ‘green’ , poetare di bicicletta. 
Napoli è esemplare per il ciclismo da 
corsa, a strade escluse dal traffico vei-
colare, ma non sarà mai pianamente 
Milano o spaziosa come Roma, in li-

nea dunque con il  passeggiare liliale 
da Mulino Bianco o il ‘fittizio’ anda-
re a lavorare (bancariomaisudato o 
commercianti di soldi altrui) con il 
supporto della bici. Non è cosa/casa 
nostra. Torniamo così, dunque, a 
quella retta via ortodossa, forse non 
coniugata al futuro solo perché il fu-
turo la stravolgerebbe, del ciclismo vs 
Napoli, con il Giro d’ Italia per cata-
lizzatore, e alla sua gran festa ecume-
nica. Di applauso comune, di attori 
che sono a portata di sorriso, appena 
indifesi dai pedali che bloccano la li-
bertà dei movimenti, attori che per-
dono la figura aerea se da un trabic-
colo raffinato come fosse l’ Ippogrifo 
vengono sbalzati.
Nonno e nipotino, cominciati qui, lui 
si chiama Giorgio, io me lo ricorderò 
e a lui lo racconterò come una favola, 
chissà se a me qualcuno la sussurrava 
per farmi addormentare, io intanto 
gli vado già narrando di Thomas De 
Gendt . E di quella Napoli miraco-
losa con il ciclismo, dove ha vinto, 
primato non eguagliabile, sul lungo-
mare Caracciolo un campione belga 
che aveva già vinto nella carriera sul-
lo Stelvio e sul Mont Ventoux. Mai 
nessuno. Arcano, De Gendt, come 
magica Napoli, in questo traguardo. 
Irraggiungibile, via Caracciolo, ma 
su una bicicletta da corsa così pros-
sima al cuore.

Il vincitore della tappa napoletana: Thomas De Gendt



Per il quarto anno consecuti-
vo l’ACI ha affiancato il Giro 
d’Italia di ciclismo, in qualità 

di partner istituzionale, con la cam-
pagna - #rispettiamoci - per sensibi-
lizzare tutti gli utenti della strada ad 
adottare sempre condotte corrette e 
responsabili.
“La strada è di tutti” ha infatti af-
fermato il Presidente dell’Automo-
bile Club Napoli, Antonio Coppola, 
dal palco dell’open village allestito a 
Piazza Plebiscito, in apertura dell’ot-
tava tappa del Giro che è partita e si è 
conclusa nella città partenopea. Al mi-
crofono di Barbara Pedrotti, la speaker 
della più importante manifestazione 
sportiva nazionale di ciclismo, Coppo-
la ha spiegato il senso dell’iniziativa 
dell’ACI: “tutti dobbiamo imparare ad 
usare la strada nel rispetto delle rego-
le e degli altri, a prescindere dal mez-
zo utilizzato per i propri spostamenti. 
Quale migliore occasione del Giro d’I-
talia, quindi, per promuovere il nostro 
concetto di mobilità responsabile che 
significa assunzione di comportamenti 
consapevoli non solo dei propri diritti, 
ma ancor più dei propri doveri”. 
Lo slogan della campagna #rispettia-
moci - “insieme sulla stessa strada” 
-  in sicurezza  e nel rispetto dell’am-
biente è stato anche il filo conduttore 
delle iniziative che hanno accompa-
gnato il Giro-E, l’evento cicloturistico 
che dal 2019 si svolge sulle e-bike, a li-
vello amatoriale, lungo le stesse strade 
e negli identici giorni del Giro d’Italia. 
L’edizione di quest’anno – la quarta 
per la precisione – si è arricchita anche 
di un interessante momento di appro-
fondimento: l’Expo-E, una fiera itine-

rante dedicata ai temi della micromo-
bilità (bici e moto elettriche e sistemi 
di ricarica), del rispetto dell’ambiente 
e della sostenibilità. Nella quinta tap-
pa del Giro-E, quella che ha toccato 
Napoli, questo particolare “villaggio” 
è stato allestito alla Mostra d’Oltre-
mare con un’area espositiva, un’altra 
dedicata ai test ed un’altra ancora ai 
talk trasmessi in diretta streaming. 
L’obiettivo, dare la possibilità al pub-
blico di conoscere più da vicino il mon-
do delle due ruote, a trazione elettrica 
e non, e la sua crescente importanza 
sul piano economico, della mobilità e 
dell’ambiente. Una realtà in continua 
ascesa che nemmeno il periodo nero 
della pandemia, con i suoi lockdown, 
ha rallentato. Anzi. I dati sulle vendite 
delle  biciclette, muscolari e a pedalata 
assistita, dimostrano, infatti, che già 
nel 2019, anno “pre-pandemico”, si era 
registrato un significativo aumento del 
7%, rispetto al 2018, grazie soprattut-
to alla diffusione delle e-bike, da sole 
cresciute del 13%. In aumento era ri-

sultato anche l’uso di altre forme di 
micromobilità elettrica, in particolare 
i monopattini (+100.000 in uso in Ita-
lia). Nell’anno successivo, in pieno sta-
to di emergenza sanitaria, dovuto alla 
diffusione del Covid-19, è proseguita 
inarrestabile l’escalation della biciclet-
ta. Nel 2020, infatti, sono stati più di 
2.000.000 i veicoli a due ruote vendu-
ti, con un aumento del 17% rispetto al 
2019 che, nel caso delle e-bike,ha rag-
giunto addirittura il 44%. Nello stesso 
periodo si è registrato un incremento 
pure dei monopattini elettrici (+140% 
solo nei primi sette mesi dell’anno). A 
conferma di questa tendenza, i risulta-
ti di un’indagine dell’Istituto superiore 
di formazione e ricerca per i trasporti 
(Isfort) da cui si evince un aumento, 
nel periodo post-lockdown, della quo-
ta di popolazione che si è spostata a 
piedi, in bicicletta o in monopattino 
(+11%) a discapito di chi ha fatto ri-
corso ai mezzi motorizzati, soprattutto 
del trasporto pubblico locale (Tpl). E 
nel 2021, secondo i dati dell’Osservato-
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Antonio Coppola premia il vincitore della V tappa del Giro - E

ATTUALITÀ

Giro d’Italia, la campagna dell’ACI 
sulla sicurezza stradale
Il messaggio per il rispetto delle regole lanciato dal Presidente dell’Automobile Club Napoli, 
Antonio Coppola, a Piazza Plebiscito in apertura dell’ottava tappa del Giro d’Italia, e alla Mostra 
d’Oltremare, durante Expo-E, il villaggio sulla “mobilità sostenibile” che ha accompagnato l’altro 
Giro, quello amatoriale sulle e-bike.

Ezio Tavolarelli
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rio nazionale sulla sharing mobility, in 
tutte le città è stato rilevato un sensi-
bile incremento dei servizi in condivi-
sione, soprattutto delle due ruote: allo 
stato un veicolo condiviso su tre è un 
monopattino. Tra i motivi di questo 
boom, l’introduzione degli incentivi 
governativi a sostegno della “mobilità 
dolce”, ma anche l’affermarsi di nuovi 
stili di vita che privilegiano il ricorso a 
modalità di trasporto individuali più 
sicure e flessibili, capaci cioè di assi-
curare spostamenti rapidi evitando, 
nel contempo, gli assembramenti sui 
mezzi pubblici con il relativo rischio 
del contagio. 
Tuttavia, il successo di questi veicoli 
nelle grandi città, ma anche nei picco-
li centri, pone seri problemi sul piano 
della sicurezza stradale, come dimo-
strano continuamente le cronache de-
gli organi di informazione. Secondo i 
dati ACI-Istat relativi all’ultimo anno 
di indagine (2020), nel comune di Na-
poli, a differenza di quanto avvenuto 
nel resto dell’Italia,  le vittime della 
strada sono aumentate del 36,4% no-
nostante una consistente riduzione de-
gli incidenti del 28,9 per cento dovuta 
alla contrazione della mobilità quale 
conseguenza delle limitazioni anti-Co-
vid. Particolarmente a rischio sono ri-
sultati i pedoni: nell’arco di un anno i 
morti appartenenti a questa categoria 
di utenti della strada sono aumenta-
ti di ben il 150%, rappresentando il 
33,3% di tutti i decessi da incidente 

stradale rilevati nell’ambito comuna-
le. Ma se si estende l’osservazione an-
che ai centauri ed ai ciclisti risulta che 
l’83,3% delle vittime, a Napoli, è co-
stituita da utenti vulnerabili. In tutta 
la Città Metropolitana, nel 2020 sono 
state coinvolti in incidenti stradali 
107 biciclette, 5 bici elettriche e 2 mo-
nopattini, con un morto e 109 feriti. 
I primi dati ufficiali sui monopattini 
elettrici rilevano che da maggio a di-
cembre 2020, in Italia, i sinistri stra-
dali, con lesioni a persone, che hanno 
visto il coinvolgimento di questo vei-
colo sono stati 564, con 1 decesso e 518 
feriti. In pratica, una media di oltre 2 
feriti al giorno. 
Su queste criticità è intervenuto il 
Presidente Coppola, nel corso di un 
focus su mobilità e sicurezza stradale 
organizzato nell’ambito di Expo-E in 
cui ha innanzitutto chiarito che quella 
dell’ACI non è una difesa corporativa 
di una sola categoria, ma della mo-
bilità di tutti gli utenti della strada, 
dai pedoni e ciclisti, ai motociclisti 
ed automobilisti. “Tuteliamo, cioè, 
un diritto sancito dalla Dichiarazio-
ne universale dei diritti umani, dalla 
Costituzione italiana e da quella eu-
ropea, in sintonia con la nostra legge 
istitutiva che ci definisce ente pubblico 
necessario ai fini dello sviluppo econo-
mico, civile, culturale e democratico 
del Paese”. 
In questo spazio condiviso che è la 
strada bisogna saper convivere in sicu-

rezza, ma non è facile come dimostra-
no i dati ACI-Istat. “Le responsabili-
tà sono diffuse, ha spiegato Coppola, 
e pertanto ciascuno deve fare la sua 
parte. Se nella nostra città è cresciu-
to il numero dei morti, nonostante la 
diminuzione dei sinistri, ciò è dovuto, 
paradossalmente, alle misure restrit-
tive anti-Covid che hanno ridotto il 
numero di veicoli in circolazione. In 
pratica, il minor traffico sulle strade 
ha abbassato la percezione del perico-
lo di determinati comportamenti alla 
guida, come l’elevata velocità, l’uso 
dei cellulari, l’assunzione di alcol e 
droghe”. Ma il mancato rispetto delle 
regole non riguarda solo i conducenti 
dei veicoli. “Anche la Pubblica Am-
ministrazione, precisa il presidente 
dell’Automobile Club Napoli, ha le sue 
responsabilità, benché dovrebbe esse-
re la prima a dare il buon esempio”. 
Sotto accusa, nel caso specifico di Na-
poli, è, infatti, il lascito delle passate 
amministrazioni municipali in termini 
di “pessima condizione delle strade, 
compresi marciapiedi e piste ciclabili, 
scarsa illuminazione, segnaletica ca-
rente, cantieri infiniti e mancanza di 
attraversamenti stradali protetti. Per 
non parlare dell’inosservanza dell’ar-
ticolo 208 del Codice della Strada rela-
tivo alla destinazione dei proventi del-
le multe, della mancata adozione del 
Piano urbano della mobilità sostenibi-
le (Pums),  della carenza di parcheggi, 
della  inadeguata manutenzione delle 
strade e dell’insufficiente offerta di 
trasporto pubblico, sia sotto il profilo 
quantitativo che qualitativo”. Insom-
ma, una lista infinita di problemati-
che per sottolineare che a Napoli, ma 
anche nel resto del Paese, il cammino 
verso una mobilità sostenibile e per 
l’affermazione di una mobilità respon-
sabile è ancora lungo e tortuoso, ma 
non è un obiettivo impossibile purché 
si remi tutti nella stessa direzione. 
“L’ACI è pronto a fare la sua parte 
- conclude Coppola – e la nostra pre-
senza qui al Giro d’Italia, con la  cam-
pagna di sensibilizzazione #rispettia-
moci e la premiazione del vincitore di 
tappa del Giro E ne sono ennesima 
testimonianza”.

Lo slogan della campagna dell'ACI
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ACI opera per la tutela della 
mobilità degli italiani e per 
accompagnarli e sostenerli nel 

percorso della sua trasformazione. Un 
percorso che è progressivo e comples-
so, perché deve intrecciare le opportu-
nità delle innovazioni tecnologiche coi 
bisogni dei cittadini, per una mobilità 
sempre più corrispondente e protago-
nista delle trasformazioni generali del-
la società e del lavoro.
La mobilità, difatti, è uno dei fattori 
trainanti dello sviluppo socio-econo-
mico del Paese, per l’enorme impat-
to sulla vita quotidiana dei cittadini, 
sull’economia, sulla socialità.
Per queste ragioni, ACI da anni sot-
tolinea che l’evoluzione della mobi-
lità verso una sempre più elevata so-
stenibilità si ottiene a tre condizioni: 
ridurre l’impatto sull’ambiente nel 
suo complesso (compreso il traffico), 
migliorare costantemente la sicurezza 
stradale, essere accessibile a tutti sia 
economicamente quanto per facilità 
di utilizzo.
Perseguire queste tre condizioni è il 
lavoro quotidiano di ACI e che l’impe-
gna nel rapporto tradizionale con gli 
automobilisti come nel dialogo e sup-
porto a tutti gli italiani. ACI ha quin-
di rilanciato la sua storica missione, 
tutelare gli automobilisti nel senso più 
ampio del termine, da quando escono 
di casa a quando riaprono la porta di 
casa, aiutando a capire e a sfruttare i 
vantaggi delle nuove forme di mobili-
tà.
Gli strumenti che la tecnologia sta 
mettendo a disposizione per l’obietti-
vo di una mobilità ad elevata sosteni-
bilità sono numerosi e intervengono in 
diverse aree.
Si va dai veicoli con motorizzazione 
elettrica o a idrogeno alle applicazioni 
per la condivisione dei veicoli stessi, 
dai mezzi per la micromobilità (tipica-

mente bici, anche a pedalata assistita 
e monopattini) all’intermodalità del 
trasporto pubblico a lunga percorren-
za con quello locale.
Per utilizzare al meglio ognuno di 
questi strumenti occorre però avere 
una visione complessiva e terza, supe-
rare le criticità di ognuno, metterli a 
sistema e al servizio dei cittadini e non 
viceversa.
Nessuno ha la palla di vetro e non si 
possono azzardare previsioni sui tem-
pi della trasformazione, per quanto la 
capacità dei veicoli a trazione elettrica 
già oggi sia in grado di rispondere alle 
esigenze della mobilità urbana. Certa-
mente nei prossimi 5-10 anni assiste-
remo ad una progressiva ed elevata 
trasformazione del parco auto, alla 
sempre maggiore integrazione tra le 
modalità di trasporto e a una riduzio-
ne del parco veicolare nei centri urba-
ni con incremento dello sharing.
Va sottolineato come la bellezza, la 
storia, la conformazione stessa delle 
nostre città, grandi e piccole, debba-
no essere rispettate e queste caratte-
ristiche poco si adattano all’uso e al 
posteggio delle auto. Difficile trovare 
un equilibrio tra la necessità di ridurre 
l’impatto e il traffico generato dei vei-
coli con i bisogni di mobilità, che co-
munque dovrà passare da uso metro-
politano dell’auto più responsabile e 
rispettoso. Molti veicoli vengono usa-
ti raramente e per pochi chilometri, 
ma ugualmente occupano parcheg-
gi e spazi lungo le strade: la crescita 
dell’utilizzo di auto condivise, con la 
diminuzione del numero dei veicoli, e 
una migliore integrazione con un tra-
sporto pubblico potenziato sono le so-
luzioni per migliorare le nostre città e 
la nostra vita.
Non è vero che l’uso dell’auto sia sem-
pre abuso dell’auto, per sono cattive 
abitudini o piccole pigrizie, e gli auto-

mobilisti non vanno colpevolizzati in-
distintamente. Proprio per la sua con-
formazione, è oggettiva la difficoltà a 
spostarsi nel nostro tessuto urbano, 
anche per e con i mezzi pubblici. Le 
ragioni del traffico sono un mix, diver-
so per ogni città, e deve essere un mix 
adeguato la ricerca della soluzione. 
La pandemia da COVID-19, pur nella 
sua drammaticità, ci ha offerto l’op-
portunità di verificare e accelerare 
alcuni processi: ad esempio la crescita 
della micromobilità, con due milioni 
di biciclette e circa 200 mila mono-
pattini acquistati nel 2020, ne ha fat-
to cogliere i vantaggi a molti italiani 
e al contempo ha evidenziato alcune 
criticità sul fronte della sicurezza sulle 
quali occorre lavorare.
Pedoni, ciclisti, utenti della micromo-
bilità, disabili sono i più vulnerabili 
sulle strade e il positivo incremento del 
loro numero aumenta le probabilità di 
incidenti con il traffico tradizionale.
La partnership per la sicurezza di ACI 
con il Giro d’Italia di Ciclismo è una 
delle diverse iniziative a tutela di tutti 
gli utenti della strada, volta a favorire 
la necessaria cultura del rispetto sulla 
strada tra automobilisti, ciclisti e pe-
doni per ridurre l’incidentalità, trop-
po spesso letale.
Altro elemento qualificante della tra-
sformazione la diminuzione delle vit-
time e delle lesioni gravi sulle strade. 
Tra il 2010 e il 2020, in Italia gli inci-
denti con lesioni gravi o vittime sono 
diminuiti di oltre il 40 %, un grande 
risultato, di cui non ci si deve però ac-
contentare.
Le nuove auto sono sempre più sicure, 
le infrastrutture stradali migliorano 
come il maggior senso di responsabi-
lità degli automobilisti, anche grazie 
a obblighi e norme più severe come la 
patente a punti. Occorre però insistere 
sull’aspetto che resta il più critico, il 

ATTUALITÀ

Il futuro della mobilità 
Micromobilità, rispetto dell’ambiente e sostenibilità: l’impegno dell’ACI

Ludovico Fois*
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fattore umano.
Nella stragrande maggioranza dei 
casi, gli incidenti gravi nascono da 
più cause contemporanee, la prima 
delle quali è la distrazione che è con-
causa in almeno l’80% dei casi. Poi 
contribuiscono la velocità, il manca-
to rispetto della precedenza, la guida 
sotto stupefacenti o in stato di ebrez-
za, tutti elementi determinati dal gui-
datore.
L’effetto dissuasivo delle sanzioni è 
importante ma l’educazione ai corret-
ti comportamenti alla guida, alla giu-
sta cultura della mobilità, al rispetto 
reciproco di tutti gli utenti della stra-
da è la vera chiave per proseguire nel-

la riduzione dell’incidentalità. 
L’uso del monopattino merita una 
nota specifica: certamente offre 
un’ulteriore alternativa per la una 
mobilità dolce e di bassissimo im-
patto, ma dall’altro solleva elevate 
criticità per la sicurezza. La natura 
stessa di questo micro-mezzo e le sue 
modalità di utilizzo (in gran parte at-
traverso lo sharing) rende complicata 
l’adozione delle necessarie protezioni, 
quali il casco e un giubbino ad elevata 
visibilità, che sarebbero da adottare. 
Purtroppo è un fatto che gli incidenti 
che coinvolgono i monopattini sono in 
allarmante crescita e che il rapporto 
tra incidenti e lesioni è praticamente 

di 1 a 1, anche a causa di un loro uti-
lizzo troppe volte scellerato. L’azio-
ne di contrasto e sensibilizzazione al 
suo corretto utilizzo devono essere un 
obiettivo centrale.
In conclusione, per accelerare l’evolu-
zione della mobilità e coglierne i van-
taggi, occorre lavorare sodo e tutti 
insieme, Enti, Organizzazioni, Muni-
cipalizzate, imprese del settore e delle 
nuove economie, senza pregiudizi e 
tenendo sempre in considerazione le 
necessità di tutti.

* Responsabile della Comunicazione e 
Consigliere per le  Relazioni Esterne ed 
Istituzionali ACI
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Realizzata per sedurre ed appas-
sionare. La prima impressione 
- poi confermata - è che i tec-

nici abbiano visto giusto e costruito 
un modello di successo: comfort eleva-
to ed emozioni assicurate, tipiche del 
marchio del Biscione! Si è fatta atten-
dere ben 3 anni, però, è stata, infatti, 
presentata nel marzo 2019 al Salone di 
Ginevra.
Tonale, che ha l’onore - e la responsabi-
lità - di rilanciare il prestigioso marchio 
Alfa Romeo, è prodotta nello storico 
sito di Pomigliano d’Arco (dieci anni 
dopo la 159), il grande polo industriale 
fondato dall’IRI durante il Fascismo 
ed arrivato, fino ad oggi, alternando 
problemi e periodi floridi. La storia ci 
riporta al 1938 quando l’Alfa Romeo 
fu incaricata dall’Istituto per la Ri-
costruzione Industriale di fondare nel 
Sud d’Italia un Centro Aeronautico in 
grado di produrre motori evoluti. Lo 
stabilimento andava talmente bene 
che nel 1942 i tedeschi vollero che si 
costruissero lì i motori Daimler-Benz. 
Fino al bombardamento del maggio 
1943 che demolì il 70% della struttura 
e ne sancì la chiusura. Nel 1952, rico-
struita la città e lo stabilimento, iniziò 
la produzione di veicoli commerciali e 
industriali. Ma il cambiamento di Po-
migliano d’Arco è volontà di Giuseppe 
Luraghi, presidente Alfa Romeo, che 
decretò la trasformazione in un im-
pianto automobilistico da affiancare a 
quelli di Arese e del Portello. Il progetto 
denominato “Alfasud” nasce il 28 apri-
le del 1968 grazie ad un finanziamento 
di oltre 300 miliardi di ‘vecchie’ lire che 
nel 1972 vedrà uscire dalle catene di 
montaggio la prima auto del Biscione a 

trazione anteriore. In 12 anni ne saran-
no prodotte oltre 900.000, seguirà la 33 
(quasi 1 milione di esemplari), l’Arna, 
l’Autobianchi Y10 (nel frattempo lo 
stabilimento passa alla Fiat), e la Tipo, 
poi 155, 145, 146, Lancia Delta seconda 
serie, 147, GT e 159. Nel 2008 cambia 
la denominazione in “Fiat Group Au-
tomobiles – Stabilimento Giambattista 
Vico” ed un paio d’anni dopo ospita la 
Fiat Panda terza generazione, un suc-
cesso di mercato con oltre 1,4 milioni di 
auto in 10 anni, (mentre da questo im-
pianto sono ben 5 milioni le unità pro-
dotte complessivamente). Ma torniamo 
ai nostri giorni: la Panda continuerà 
ad essere prodotta fino al 2026, mentre 
toccherà a Tonale far rivivere i gloriosi 
fasti dell’impianto di Pomigliano d’Ar-
co grazie anche alla moderna unità di 
assemblaggio creata appositamente. 
“La parola d’ordine è qualità, raggiun-
ta grazie ad un impianto industriale 
modernissimo e all’avanguardia, capa-
ce di mantenere degli standard assolu-
tamente premium. Non voglio mai più 

sentire lamentele sulla qualità dei nostri 
modelli”, ha dichiarato il ceo Jean-Phi-
lippe Imparato. A pieno regime si po-
tranno realizzare fino a 23 Tonale ogni 
ora e lo stabilimento campano si occu-
perà anche della produzione della Hor-
net, la variante a marchio Dodge della 
Tonale per il mercato Nord Americano. 
Se da una parte tecniche inedite e con-
nettività la rendono l’Alfa Romeo più 
tecnologica di sempre, dall’altra Tonale 
entra nell’era dell’elettrificazione rima-
nendo 100% fedele al proprio DNA di 
sportività italiana: sistemi di bordo e 
software ultramoderni assicurano un’e-
sperienza unica sia al guidatore che ai 
passeggeri. L’ultima caratteristica (tra 
le tante) è l’innovazione: primo SUV 
compatto Alfa Romeo dallo stile forte, 
con un numero limitato di linee e un 
continuo richiamo tra passato e futuro.
Sicura, comoda e divertente
Alla guida, grazie anche all’attenta 
distribuzione dei pesi ed allo sterzo di-
retto, Tonale garantisce un comporta-
mento su strada sicuro, confortevole 

MERCATO

Il ritorno del Biscione
a Pomigliano d’Arco  
Si apre una nuova era in casa Alfa Romeo: ecco Tonale, il Suv compatto, ibrido e plug-in hybrid, 
altamente tecnologico, con una novità assoluta: è la prima vettura ad adottare la certificazione 
digitale blockchain NFT . La nuova vettura sarà completamente prodotta nello stabilimento della 
gloriosa Alfa Sud.

Alfa Romeo Tonale

Andrea Cauli
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e divertente. E’ l’unico modello della 
categoria ad essere equipaggiato con 
l’Integrated  Brake System (IBS) e ad 
offrire le palette per il cambio marcia 
in alluminio, solidali al piantone dello 
sterzo. Le pinze fisse Brembo a 4 pi-
stoncini, (dischi anteriori autoventilati 
e dischi pieni al posteriore), rendono la 
frenata sicura. Tonale Hybrid, a tra-
zione anteriore, offre di serie il Dyna-
mic Torque Vectoring Alfa Romeo e le 
sospensioni con ammortizzatori FSD 
(Frequency Selective Damping). 
Alexa a bordo
Tra le soluzioni tecnologiche innovative 
spicca l’integrazione delle funzionalità 
dell’assistente vocale Amazon Alexa: i 
passeggeri possono controllare le fun-
zioni del veicolo tra cui riprodurre mu-
sica, ascoltare audiolibri, ottenere indi-
cazioni, controllare il traffico, gestire i 
loro dispositivi domestici intelligenti e 
molto altro ancora. E’ sufficiente dire: 
“Alexa, trova la stazione di servizio 
più vicina” o “Alexa, riproduci la mia 
playlist di viaggio” o “Alexa, chiama 
mamma”. Con la skill Alexa ‘MyAlfa’, 
si possono anche ricevere aggiorna-
menti continui sullo stato del veicolo 
anche da casa, scoprire il livello di ca-
rica e/o del carburante, cercare punti 
di interesse, trovare l’ultima posizione 
dell’auto o inviare comandi di blocco e 
sblocco a distanza. All’interno colpisce 
positivamente la strumentazione di-
gitale a cannocchiale della tradizione 
Alfa. Di serie il nuovissimo sistema di 
Infotainment integrato che offre con-
tenuti, funzionalità e servizi sempre 
aggiornati, grazie al sistema operativo 
Android personalizzabile e alla con-
nettività 4G con aggiornamenti “Over 
The Air”. Il sistema si compone di uno 
schermo da 12,3” totalmente digitale e 
da un’unità principale touchscreen da 
10,25”, la superficie totale supera i 22 
pollici.
Comfort di alta classe
L’abitacolo assicura ampio spazio per i 
passeggeri, mentre la posizione di gui-
da alta regala una sensazione di con-
trollo e dominio della strada, il tutto 
senza rinunciare alla sportività. Ulte-
riore comfort e benessere a bordo sono 
garantiti dal climatizzatore bi-zona, 

dalla piacevole luce ambiente, dal sofi-
sticato sistema di Infotainment, dai se-
dili anteriori ventilati e riscaldati e da 
un impianto audio dotato di 14 alto-
parlanti firmato Harman Kardon, ma 
anche dal portellone posteriore elettri-
co e dal pad di ricarica wireless. Tonale 
è tra i pochi modelli della categoria ad 
offrire il sistema “Semi Automatic Par-
king”, che indica lo spazio disponibile 
al parcheggio ed effettua la manovra di 
entrata ed uscita della vettura. 
Selettore ad hoc
Il selettore di guida Alfa D.N.A., cha 
ha fatto i suoi esordi su Giulietta, Mito 
e 4C, arriva ora a Tonale con specifiche 
funzioni relative all’alimentazione elet-
trica. La modalità “Dynamic” è pro-
gettata con una specifica calibrazione 
del pedale acceleratore, della gestione 
del cambio e dei controlli di stabilità 
uniti ad una risposta del volante più 
diretta. La modalità “Natural” man-
tiene la migliore ottimizzazione delle 
performance: la gestione del compro-
messo di utilizzo tra motore elettrico e 
termico è automatica e, nel quotidia-
no, permette un risparmio energetico 
e di consumi senza rinunciare alle pre-
stazioni. La modalità “Advance Effi-
ciency”, infine, è calibrata per ottenere 
la massima efficienza energetica nelle 
versioni Hybrid. 
Dimensioni compatte
Cinque i posti del corpo vettura realiz-
zato su una piattaforma condivisa con 
la Jeep Compass. Tonale è lunga 4,53 

metri, larga 1,84 e alta 1,60. Il passo è 
di 2,63 metri, la capacità del bagagliaio 
di 500 litri che, però, scendono a 450 
per la versione ibrida plug-in a causa 
del pacco batterie.
I prezzi
Si parte da 35.500 euro per la versio-
ne da 130 CV Super, 38.000 euro per 
la Sprint e 39.000 euro per la Speciale. 
Con il 1.5 da 160 CV i prezzi partono 
da 42.300 euro per la Ti, 44.800 euro 
per la Veloce e 41.000 euro per la Spe-
ciale.
Si può personalizzare a piacere
La nuova Alfa Romeo Tonale può esse-
re personalizzata con oltre 100 accesso-
ri powered by Mopar®. Dagli eleganti 
cerchi in lega da 20 pollici color miron 
scuro, ai tappetini premium in moquet-
te con il logo rosso “Tonale” abbinato 
alle cuciture interne. Dai battitacco 
neri retro-illuminati, ai copri-pedali 
sportivi, dal porta-giacca, alla barra 
telescopica per il vano di carico, fino 
ai tappi valvola degli pneumatici con 
il logo Alfa Romeo. Numerosi, infine, 
i kit da viaggio come portabici, porta 
sci/snowboard e box da tetto di varie 
dimensioni da abbinare alle immanca-
bili barre, o i portabici da gancio trai-
no. 
Vi abbiamo incuriosito? Non rimane 
che andare nella concessionaria Stel-
lantis &You di Napoli a vedere dal vivo 
la Tonale, salire a bordo ed iniziare a 
sognare…ma ad occhi rigorosamente 
aperti, mi raccomando!

L'interno dell'Alfa Tonale
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Grande successo per l’anteprima di Tonale presso la sede di Stellantis & You di Corso Meridionale. Ne parliamo 
con il direttore Giacomo Marra 
Direttore, la Tonale ha una linea dedicata con tecnologie d’avanguardia e livelli di automazione evoluti. 
Quali sono le principali novità di questo nuovo modello?
La novità assoluta di Tonale è, senz’altro, l’introduzione della tecnologia NFT - Non-Fungible-Token. Alfa Romeo infat-
ti è il primo costruttore in assoluto a livello mondiale a “legare” un proprio modello ad un certificato digitale.
Questo cosa comporta?
Un gran valore aggiunto per il cliente! La tecnologia NFT di Tonale riporterà infatti, a seconda delle selezioni del cliente, 
i dati sulla vita della vettura su un registro digitale secretato e non modificabile. Questo genererà una “garanzia di buon 
mantenimento della vettura” supportando il valore residuo al momento della vendita e dall’altra parte anche l’acquirente 
ne trarrà rassicurazione al momento della scelta dell’auto.
Parliamo di automazione e sicurezza.
Tutta la tecnologia di Alfa Romeo Tonale è “studiata” per esaltare le sensazioni del guidatore, senza snaturarle. La guida 
autonoma è di livello 2 con i nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che intervengono in supporto 
del guidatore lasciandogli il controllo e l’emozione di guida.
Altre ‘chicche’ tecnologiche?
Assolutamente sì. Un’altra novità per Alfa Romeo introdotta da Tonale è la possibilità di ricevere i propri acquisti Ama-
zon scegliendo il portabagagli come luogo di consegna!
Quali sono le motorizzazioni previste e in che versioni? 
Al momento sono disponibili le configurazioni Mild Hybrid con motorizzazioni 1.5 turbo benzina, 4 cilindri da 130 CV 
sulle versioni Super e Sprint e da 160 CV sulle versioni Ti e Veloce, entrambi abbinati ad un cambio automatico a doppia 
frizione a sette rapporti, cui si abbina un motore elettrico “P2” 48V e 15kW che è in grado di fornire motricità alle ruote 
anche quando il motore a combustione interna è spento. Entrambe le motorizzazioni sono disponibili nell’allestimento di 
lancio, l’Edizione Speciale. In arrivo nell’anno anche una versione con motore 1.6 diesel e più avanti le versioni Plug-in 
Hybrid.
Con quali formule si potrà acquistare?
Stellantis &You Napoli offre ai propri clienti varie soluzioni sia di acquisto nel senso più classico del termine che di “non 
acquisto” come le formule di ‘Noleggio Chiaro’ o ancora la possibilità di spostare nel tempo la decisione di acquisto con le 
formule di finanziamento con ‘Valore Garantito Futuro’. Un’altra modalità di acquisto è quella esclusivamente online, che 
offre sconti e vantaggi esclusivi versando un piccolo anticipo di massimo 500€ e possibilità di ritirarla in concessionaria, 
naturalmente Stellantis &You Napoli!

Marra: “compri su Amazon e ricevi nel bagaglio di Tonale”

Da sinistra, il Country Manager di Stellantis & You Italia Paolo Romano, il Presidente dell’ACI Napoli Antonio Coppola e l’Hub Manager di 
Stellantis & You Napoli Giacomo Marra
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Antonello Perillo:
“essere nato a Napoli è un dono”
Profondamente legato alla sua città, e tifosissimo del Napoli, il neo vice direttore della TGR RAI na-
zionale ha un rapporto speciale con l’Automobile Club partenopeo e non solo perché suo zio negli anni 
‘70 ne è stato Presidente.

Ciro De Pinto

Napoletano, 61 anni, giornali-
sta professionista dal 1988, 
Antonello Perillo  è stato re-

centemente  nominato vice direttore 
della Testata giornalistica regionale 
della Rai, dopo aver guidato per nove 
anni la redazione della Campania. 
Ha iniziato giovanissimo muovendo 
i primi passi nell’agenzia di stampa 
Rotopress e nello storico quotidiano 
“Il Giornale di Napoli”, poi è passato 
alla televisione con Canale 8 non la-
sciando, però, la carta stampata con 
collaborazioni con “Il Tempo” e “Il 
Mattino”. Nel 1992 il grande salto di 
qualità con l’ingresso nella Rai. E da 
lì è stato un lungo susseguirsi di affer-
mazioni professionali e individuali. È 
tra i soci fondatori dell’Associazione 
Giornalisti Politici della Campania, 
nella quale ricopre dal 2007 l’incari-
co di Vice Presidente. Tifosissimo del 
Napoli e innamorato da sempre della 
sua città, nel 2001 ha fondato il blog 
www.azzurrissima.it, dedicato alla 
città di Napoli e nel 2008 ha lanciato 
con il figlio Luca un blog dedicato al 
calcio, intitolato www.azzurrissimo.it, 
che fa seguito al portale dedicato alle 
famiglie italiane ed intitolato www.
retedoc.it. Autore di saggi e inchieste, 
Antonello Perillo nel 2005 ha ricevu-
to una menzione speciale al Premio 
“Elsa Morante”, ma sono decine e de-
cine i riconoscimenti attribuitigli per 
la sua attività professionale, non ulti-
mo il Premio Internazionale Ischia di 
Giornalismo.
Tu hai un rapporto, diciamo speciale, 
con l’Aci: tuo zio Pietro Rocco di Tor-
repadula è stato Presidente dell’Auto-
mobile Club Napoli negli anni ’70.
«Verissimo, ed era un incarico a cui lui 

teneva moltissimo. È stato un avvocato 
molto importante e ancora oggi lo ricor-
dano con grande stima. Il suo rapporto 
con l’Aci era strettissimo ed era molto 
orgoglioso di ricoprire quell’incarico. 
Ha contribuito fattivamente dando vita 
a molte iniziative rivolte soprattutto al 
sociale»
Parliamo di Napoli. Sei innamorato 
della tua città: come la vivi? Caos traf-
fico e sistema trasporti?
«Senza cadere nella retorica, ma credo 
che essere nato a Napoli sia un dono e 
ringrazio Dio. È una città bellissima, 
ricca di storia, cultura e umanità. La 
napoletanità è un privilegio, chi è na-
poletano sente dentro di sé qualcosa di 
speciale, qualcosa di diverso che uni-
sce anche agli altri. Detto ciò, Napoli 
ha problemi di vivibilità che sono pro-
pri delle metropoli. Direi situazioni 
endemiche e il traffico è uno di questi: 
diciamo la verità, siamo in tanti. Poi 
aggiungiamo che nel corso dei decenni 
si è fatto poco per affrontare seriamente 
il problema e mi riferisco alla carenza 
di parcheggi idonei e a regolamentare la 
mobilità. Credo, però, che l’amministra-
zione comunale stia facendo l’impossi-
bile, ma non ha la bacchetta magica. E 
credo che il ruolo dell’Aci sia fondamen-
tale perché può contribuire fattivamente, 
come già fa, con le sue idee e il suo peso. 
Il presidente Antonio Coppola è una 
persona esperta, competente ed autore-
vole in materia, e può avere voce in ca-
pitolo per suggerire e garantire una mo-
bilità equa e sostenibile e dare un futuro 
migliore alla città e agli automobilisti».
Uno dei mali di Napoli è la criminalità. 
Baby gang, movida violenta, carenza 
di legalità: cosa ne pensi?
«È vero, è così. Ma sappiamo che sono 

problemi che purtroppo interessano mol-
te città, grandi o piccole. La violenza 
minorile è una piaga sulla quale biso-
gna essere molto attenti ed intervenire 
al primo segnale. Devo dire che anche 
su questo fronte l’Aci è molto attiva: e 
non mi riferisco solo al “Club della Le-
galità”, ma anche ai tour nelle scuole 
per “insegnare” il “culto” della legalità 
che passa anche dal rispetto, ad esem-
pio, del codice della strada, ma anche e 
soprattutto da quelle norme che sono il 
fulcro vitale per una vita all’insegna del 
rispetto delle leggi e della persona».
Parliamo della tua professione: qual 
è il tuo rapporto con la Rai? E qual è 
il ruolo del giornalista nell’era dei so-
cial?
«Il mio rapporto con la Rai è di amore 
assoluto. Ho avuto la fortuna di entrare 
in Rai 30 anni fa, esattamente il gior-
no della drammatica strage di Capaci. 
Ho trovato un’azienda meravigliosa con 
tanti colleghi che mi hanno insegnato la 
professione e mi hanno aiutato a cresce-
re. Poi ho avuto la grande fortuna e ono-
re di guidare per 9 anni la redazione re-
gionale della Campania. La Rai fa un 
lavoro straordinario nell’ambito della 
cultura in generale e dell’informazione 
in particolare che è un settore vitale. La 
Rai è un servizio pubblico e come tale è 
sempre presente per raccontare ed infor-
mare da ogni angolo del Paese.
Per quanto riguarda i social, ti dico che 
io sono molto attivo con il mio blog cer-
cando di far partecipe tutti e coinvolge-
re soprattutto i giovani, proprio per il 
discorso che dicevo prima per quanto 
riguarda la criminalità giovanile. Mi 
rendo conto che oggi non è facile comu-
nicare. Oggi tutti possono comunicare, 
che siano operatori dell’informazione o 
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cittadini: tutti possono essere testimoni 
o protagonisti di fatti, anche se non in-
teressano l’opinione pubblica. Basta un 
cellulare, un clic e si fa notizia. Ma è 
importante prestare la giusta attenzio-
ne: oggi si è facili prede di notizie false, 
fake news. Questo aspetto è molto dele-
terio. Chi fa il mio mestiere sa bene che 
qualsiasi notizia va controllata, verifi-
cata, accertata. Per questo è importante 
il ruolo del giornalista e dell’operatore 
dell’informazione in generale, perché 
conosce le regole, la deontologia profes-
sionale, che sono alla basa della corretta 
informazione e del ruolo che si svolge. 
Però io amo molto i social, sono uno 
strumento straordinario grazie al qua-
le vieni a conoscenza, praticamente in 
tempo reale, di quello che accade sotto 
casa o dall’angolo più remoto del pia-
neta».
Tu sei anche un accanito tifoso del 
Napoli…
«Sono fieramente napoletano e di con-
seguenza fieramente tifoso del Napo-
li: è un binomio indissolubile. E sono 
stato molto fortunato perché proprio 
grazie alla mia professione ho vissuto 
momenti splendidi. E mi riferisco agli 
anni d’oro del Napoli di Maradona. 
Prima per “Il Giornale di Napoli” e 
poi per “Canale 8”, ho avuto la fortu-
na di seguire molto da vicino le vicende 
calcistiche del Napoli di quegli anni. 
E proprio con Maradona ho avuto un 
rapporto molto particolare. Pensa che 
nell’ottobre dell’89 Diego saltò le prime 
partite del campionato, quello che portò 
poi alla conquista del secondo scudet-
to nel ’90, perché rimase in Argentina 
dopo alcune incomprensioni con il pre-
sidente Ferlaino. Ebbene, quando rien-
trò a Napoli si tenne un’affollatissima 
conferenza stampa al Centro Paradiso, 
gremita all’inverosimile di giornalisti. 
Ad un certo punto Diego disse che non 
voleva più parlare ai cronisti, era ar-
rabbiatissimo. Poi mi guardò e disse: 
“Parlo solo con te” indicandomi con la 
mano. Sapeva di essere un personag-
gio mediatico di caratura mondiale e 
sapeva anche che non poteva non par-
lare con la stampa. Quindi divenni la 
sua “voce” per gli organi di stampa, 
perché ero stato autorizzato a riportare 

ai colleghi i contenuti, per sommi capi, 
delle interviste che lui rilasciava esclu-
sivamente a me. Quando un giorno lo 
ringraziai per l’onore che mi aveva con-
cesso per aver scelto me, facendomi di-
ventare popolarissimo, gli chiesi anche 
il perché della sua scelta e lui rispose: 
“Perché tu non sei cattivo, anche quan-
do muovi una critica lo fai in modo cor-
retto e in maniera costruttiva”. Per me 
è stato un grande complimento.
Ti racconto una vicenda grazie alla 
quale ho apprezzato pienamente la 
grande umanità che aveva Maradona. 
L’ho raccontato recentemente nel libro 
“Il vangelo secondo Diego” Colonnese 
Editore. C’era un orfanotrofio a Posil-
lipo che oggi non c’è più. Dovevo rea-
lizzare un servizio giornalistico e mi ac-
corsi che qualcuno consegnava palloni, 
magliette, tute e quant’altro, del Napoli 
ma anche di altre squadre, molte delle 
quali erano anche autografate. Incu-
riosito ne parlai col direttore dell’istitu-
to il quale prima mi fece giurare di non 
raccontarlo a nessuno, poi mi spiegò: 
ogni giovedì Diego Maradona, in inco-

gnito, arrivava all’orfanotrofio con ogni 
ben di Dio e si intratteneva a giocare 
a calcio con i ragazzi dell’istituto e a 
volte venivano anche altri calciatori del 
Napoli. Rimasi senza parole quando 
un ragazzino, con il viso rigato dalle 
lacrime di gioia, mi disse: “Oggi è il 
mio compleanno, Diego è venuto e mi 
ha regalato la sua maglietta autografa-
ta”. Maradona capì che io sapevo e ap-
prezzò il mio silenzio: diceva “Il bene si 
pratica, non si racconta”».
Sul tuo blog leggo “filosofo o magi-
strato mancato”…
«In famiglia c’è un filosofo, mio fra-
tello, e un magistrato, mio padre che 
è scomparso poco dopo il mio ingresso 
nella Rai. Sono sempre stato affascina-
to da mio fratello quando lui mi legge-
va testi di filosofia e devo a lui questa 
mia grande passione. Mio padre mi ha 
insegnato il senso di legalità che io cer-
co di praticare sempre anche nella mia 
professione. Un rispetto profondo per le 
persone e la giustizia. Ma la mia pas-
sione per il giornalismo era ed è molto 
più forte...».

Antonello Perillo
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A Pozzuoli l’eccellenza
della ricerca genetica
È l’Istituto Telethon di Genetica e Medicina (TIGEM) dove lavorano 260 persone. A dirigerlo è Andrea 
Ballabio che in questa intervista ci parla del suo impegno professionale, civile e sociale.

Raimondo Del Tufo

Salve Professor Ballabio. Ci può 
parlare della sua carriera e del 
suo ruolo accademico?

Salve. Riassumo in breve il mio per-
corso: mi sono laureato in medicina 
a Napoli e ho frequentato la scuola di 
specializzazione in pediatria. Duran-
te la mia carriera, mi sono orientato 
sempre di più sulla ricerca scientifica, 
mirata a comprendere le cause delle 
malattie, con particolare attenzione a 
quelle genetiche. 
A questo punto, il mio percorso si è fo-
calizzato nella ricerca nel campo della 
medicina, cosa che mi ha permesso di 
viaggiare e lavorare per diverso tem-
po all’estero. Sono stato per due anni 
in Inghilterra e successivamente sette 
anni negli Stati Uniti, a Houston, 
in Texas. Dopodiché, sono tornato in 
Italia grazie ad un’opportunità che mi 
è stata offerta dalla Fondazione Te-
lethon, una delle maggiori organizza-
zioni che raccoglie fondi per la ricerca 
sulle malattie genetiche. Mi hanno of-
ferto la possibilità di fondare e dirigere 
un nuovo istituto, il TIGEM (Istitu-
to Telethon di Genetica e Medicina), a 
partire dal 1994. L’Istituto ha avuto 
sede per cinque anni a Milano, per poi 
essere locato prima a Napoli e, attual-
mente, a Pozzuoli. Al momento contia-
mo circa 260 persone che lavorano nel-
la nostra associazione, tutte impegnate 
nella lotta contro le malattie genetiche, 
alcuni con particolare specializzazione 
nei meccanismi, altri nello sviluppo di 
nuove terapie sperimentali.
Lavorando per Telethon, l’impegno 
per il sociale è stato praticamente au-
tomatico. Oltre a fare ricerca medica e 
impegnare le nostre energie ad aiutare 

le persone meno fortunate di noi, che 
spesso nascono con problemi che vanno 
anche a peggiorare nel corso della vita, 
la nostra è senza dubbio una vocazio-
ne morale. Inoltre, la Fondazione Te-

lethon si occupa molto di sensibilizza-
zione e comunicazione. Spesso siamo 
coinvolti in iniziative votate alla rac-
colta di fondi per i più bisognosi, in 
cui coinvolgiamo ed educhiamo i più 

Andrea Ballabio sottoscrive l'adesione al Club dei tifosi della Legalità dell'ACI Napoli



giovani attratti dalla ricerca, ma an-
che desiderosi di sostenere il prossimo.
Come definirebbe il suo rapporto con 
l’Automobile Club Italia?
Ho avuto il piacere e l’onore di riceve-
re la tessera ACI di Napoli dal Presi-
dente Coppola. Inoltre, ho una storia 
molto significativa in famiglia: mio 
padre era un agente assicurativo ACI 
e per circa trent’anni è stato parte del 
loro entourage. 
Grazie al mio ruolo nella Fondazio-
ne Telethon ho svolto molto volentieri 
un ruolo da testimonial dell’Automo-
bil Club, essendo ovviamente molto 
sensibile all’aspetto civico promosso 
dall’ente. Ho aderito con gioia anche 
al Club dei Tifosi della Legalità isti-
tuito dall’Automobile Club Napoli, 
sottoscrivendo un messaggio per la mo-
bilità responsabile. Il Club raccoglie 
le testimonianze di quanti nei settori 
delle istituzioni, della cultura, della 
ricerca, del sociale, dello sport e dello 
spettacolo intendono sensibilizzare la 
società, e soprattutto i giovani, sulla 
necessità del rispetto delle regole, in 
particolare del Codice della Strada, al 
fine di prevenire e ridurre gli incidenti 
stradali, salvaguardando l’ambiente 
ed il diritto alla vita.»
A proposito di aspetti civici, come 

considera tale fenomeno in una città 
particolare come Napoli, specialmen-
te per lei che ha vissuto tanti anni an-
che all’estero?
Nella città di Napoli c’è tantissima 
cultura, ma questa, spesso, non va di 
pari passo con la sensibilità civica e 
sociale. C’è ancora tanto lavoro da fare 
e, dunque, ben venga ogni iniziativa 
promossa in tal senso dall’ACI. Pri-
ma di spostarci a Pozzuoli, la nostra 
sede TIGEM si trovava nel quartiere 
Vomero. Ahimè, andando a lavorare 
tutti i giorni con l’auto, ho sofferto per 
tanto tempo il traffico e il suo disordi-
ne. In questo senso la differenza con 
l’estero è abissale: quando lavoravo in 
Inghilterra, a Londra, non c’era biso-
gno di usare l’automobile in quanto la 
città era ben collegata con il trasporto 
pubblico. Negli States invece, in par-
ticolar modo in uno Stato grande come 
il Texas, non esistono strade con meno 
di tre o quattro corsie, l’estremo oppo-
sto rispetto alla realtà napoletana.
Ci tengo a specificare che, nonostante 
abbia trascorso tanti anni fuori dall’I-
talia per lavoro, sono estremamente 
convinto e soddisfatto della mia scelta 
di tornare a lavorare a Napoli. Non 
escludo di passare un’altra parte del 
mio tempo all’estero, ma poter diri-

gere un istituto di eccellenza come il 
TIGEM è un’estrema soddisfazione, 
difficilmente pareggiabile.
In conclusione, ha qualche messag-
gio che desidera condividere con i 
nostri lettori e con le giovani genera-
zioni?
Quello che dico sempre è di ricordarci 
quanto siamo fortunati. Purtroppo ci 
sono tantissime che soffrono e che han-
no bisogno di essere aiutate. La ricerca 
medica è la concreta soluzione a gran 
parte dei problemi e quindi invito tut-
ti a rispondere presente ed offrire un 
contributo economico quando ne hanno 
la possibilità, impegnandosi in prima 
persona contro le malattie. Ai più gio-
vani ricordo che una delle strade per 
il loro futuro è quella di fare ricerca, 
in quanto intraprendere questo tipo di 
carriera  può offrire infinite soddisfa-
zioni.
Per quanto riguarda l’aspetto auto-
mobilistico, raccomanderei di ave-
re maggiore rispetto per il prossimo. 
Purtroppo questa cosa non è da dare 
per scontata e la mancanza di senso 
civico generale è uno degli aspetti che 
danneggia la nostra bellissima città. 
Mi auguro un impegno effettivo e con-
creto sull’educazione civica che formi 
moralmente i cittadini del domani.
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Procida: da piccola isola a grande 
faro del sapere
Il presidente della Repubblica Mattarella: un patrimonio che valorizza “l’Italia e tutto il Mediterra-
neo”. Il sindaco Ambrosino: dal “fine pena mai” al “mai fine cultura”.

La consacrazione definitiva por-
ta la firma del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 

quando ha parlato di “vero e proprio 
laboratorio operoso”, di una “straor-
dinaria sfida di modernità”. I dati lo 
confermano:150 eventi lungo l’arco 
dei 330 giorni,350 artisti provenienti 
da 45 Paesi. Regola fondamentale che 
segna la differenza tra “il prima” e “il 
dopo”: non si acquisiscono prestigio e 
fama per estensione territoriale (poco 
più di 4 chilometri quadrati) o numero 
di abitanti (sui 10 mila 500), ma per 
una storia vissuta con molti momenti 
di esemplarità, per una identità etni-
co-antropologica del tutto particola-
re, per luoghi legati alla risorsa mare 
che ha sempre segnato profondamente 
la vita delle generazioni, per luoghi e 

squarci naturali stimolatori di forte 
creatività nei vari campi del sapere. 
“Le emozioni non si descrivono”, dice-
va Hemingway, ”ma si suscitano”. Qui 
a Procida, a suscitare immediatamen-
te forti e catturanti emozioni provve-
de, appena si arriva a Marina Grande, 
l’armonia disarmante degli “allegri 
colori pastello sulle case consumate 
dal vento del mare”.
Inevitabile chiedersi: ma da quanto 
tempo esiste quest’isola? Sùbito la 
prima risposta: da sempre, da quando 
è “spuntata fuori dalla profondità de-
gli abissi”, con le primordiali forme di 
vita risalenti all’ottavo secolo avanti 
Cristo. Da allora un intreccio continuo 
di storia e leggenda. A cominciare dal 
nome dove è possibile scegliere, ”tra 
misteriose affabulazioni” e “incredibili 

racconti”, la definizione che più sem-
bra convincente: Prochyta dei greci 
calcidesi perché prossima a Cuma e a 
Miseno, oppure Procida dal nome del-
la nutrice di Enea che -racconta auto-
revolmente Virgilio- muore durante il 
viaggio dell’eroe troiano verso Roma 
e viene sepolta in una “piccola isola” 
nei pressi di Vivara. Conquistati dal 
fascino dei luoghi (case, paesaggi, albe 
e tramonti) eruditi, geografi e storici 
hanno sempre illustrato il grande po-
tere di attrazione esercitato da questa 
isola che “giace coricata e raccolta” 
nel vasto mare che la circonda.
Il tempo e la storia si sono sempre in-
crociati e reciprocamente attraversati: 
dall’antichità greco-romana all’alto 
medioevo e al feudalesimo, a tutte le 
dominazioni che hanno riguardato 

Il Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia di inaugurazione di Procida Capitale italiana della cultura 2022. Nella pagina accanto un momento 
della manifestazione

Ermanno Corsi



Napoli: una successione di angioini 
e aragonesi, spagnoli e Borboni con 
le intermittenze rappresentate dal-
la rivoluzione partenopea del 1799 e 
dal periodo napoleonico-murattiano 
fino alla unificazione risorgimentale. 
Dentro i contesti storici, sì, ma col 
persistente terrore dei pirati saraceni 
che approdavano, depredavano, por-
tavano via le donne. Razzie feroci e 
devastanti come quella capitanata dal 
musulmano Barbarossa che costrinse 
gli abitanti ad asserragliarsi nel borgo 
di Terra Murata. La fervorosa devo-
zione religiosa riservata a san Miche-
le Arcangelo diventato poi patrono 
dell’isola, avrebbe fermato le mani 
razziatrici dei violenti predatori. Gli 
anni che hanno preceduto e seguito 
l’unità d’Italia hanno invece consenti-
to ai procidani di dismettere la paura 
del mare, riscoprirne vocazione e at-
titudine, considerarlo fonte e materia 
prima di lavoro, benessere, modernità 
e progresso. 
Isola legata alla storia e ai grandi mo-
vimenti culturali europei. Con l’av-
vento del Romanticismo e la modali-
tà nuova di vivere affetti e sentimenti 
(dallo sturm und drang, “tempesta 
e impeto”, in poi) Procida è sempre 
meno la “riserva di caccia dei Bor-
boni” e sempre più luogo suscitatore 
di immancabili vibrazioni emotive. 
Alfonso de Lamartin resta colpito, 
insieme, dalla luminosità del Golfo e 
dagli occhi neri e lunghe trecce di Gra-
ziella, giovane figlia di un pescatore. 
Struggente trama che si interrompe 
quando il diplomatico-scrittore deve 

tornare in Francia (ragioni di Stato?). 
Nelle sue ultime ore di vita, colpita da 
malattia, Graziella manda a lui “una 
treccia dei suoi capelli”. Ora la casa 
della ragazza procidana, simbolo del-
la purezza sentimentale, a Terra Mu-
rata è un museo che richiama turisti, 
studiosi e tanti giovani.
Con Elsa Morante e “L’isola di Ar-
turo” (romanzo con indici di lettura 
fra i più alti mai registrati non solo in 
Italia), Procida fa da sfondo alla vita 
di un ragazzo orfano di madre e con 
un padre dalla equivoca doppia vita, 
che diventerà adulto “attraversando 
dolori, tentazioni e inquietudini”. Se 
in Lamartin è la treccia dei capelli di 
Graziella che suscita una emozione 
particolare, nel libro della Morante 
è l’orecchino d’oro che Arturo aveva 
strappato alla matrigna in un mo-
mento d’ira, a trattenere il lettore. In 
un sussulto emotivo il giovane non più 
ragazzo, sta quasi per tornare indie-
tro da Nunziata. Poi la decisione sicu-
ramente dolorosa. Non guarda l’isola 
allontanarsi e confondersi all’orizzon-
te, ma riapre gli occhi solo quando 
ormai è sparita al suo sguardo. Do-
manda al sindaco Dino Ambrosino in 
carica dal 2015: la “partenza di Ar-
turo”, così come viene descritta, può 
significare che da quest’isola non è fa-
cile distaccarsi? ”Crediamo che tanti 
vorrebbero poter abitare qui, tornarci 
se andati via per ragioni varie, vede-
re qui coi propri occhi che il tempo lo 
si vive sempre come sospeso magica-
mente fra cielo e mare”. Il Parco lette-
rario col nome di Elsa Morante (atto 

di affetto anche per Alberto Moravia 
compagno della scrittrice per tanti 
anni), allestito dal 1998 è diventato 
uno spazio privilegiato per le attività 
culturali e creative di grande respiro.
Alle figure di Graziella e Arturo si 
unisce, dal 1994, un Postino. E’ il pro-
tagonista   -con il volto e la inconfon-
dibile figura mimica di Massimo Troi-
si- del film tratto dal romanzo dello 
scrittore cileno Antonio Skàrmeta. 
Tra la Corricella, sotto la cupola della 
Madonna delle Grazie, e la casa più in 
alto in cui Pablo Neruda soggiorna da 
esule, quasi naturalmente si instaura 
un rapporto di confidente amicizia 
tra il Premio Nobel (1971) per la Let-
teratura e il giovane incaricato di re-
capitargli la posta (ogni volta la sua 
mente si apre sempre più all’amore e 
al piacere della poesia).Quando Neru-
da può tornare in Cile perché decade 
il mandato di cattura che lo aveva 
perseguitato, al giovane amico proci-
dano viene richiesto di far pervenire 
ai familiari le cose che il poeta aveva 
lasciato. Il Postino invia ciò che ha 
raccolto, insieme però con la registra-
zione di “tutti i suoni dell’isola” come 
ultimo e solidale “messaggio di amore 
e libertà”.
Segno di grande svolta la “mutazio-
ne” del cinquecentesco e imponente 
Palazzo d’Avalos che da carcere del 
“fine pena mai”, diventa -opportu-
namente “sprigionato” come tutto 
il borgo di Terra Murata- un prezio-
so luogo del “mai fine cultura” con 
tutte le benefiche conseguenze che si 
determinano. E’ proprio il presidente 
della Repubblica Mattarella a sottoli-
neare che “cultura” evoca il termine 
“capitale” proprio nel significato che 
la cultura è un capitale da valorizzare 
e investire. Così la piccola isola “non 
isola” ma unisce. Conferisce valore a 
tutta l’Italia e irradia splendida luce 
sull’intero bacino mediterraneo. Ma 
cosa succederà negli anni a venire? La 
domanda non coglie di sorpresa il sin-
daco Ambrosino: ”Dopo questo anno 
straordinario -afferma- sarà compito 
di tutti difendere la qualificante iden-
tità di Procida che inventa, ispira e 
include, capace sempre di grandi in-
novazioni”.

27



28

CULTURA

Premio Megaris 
al Presidente del Tribunale di Napoli  
Elisabetta Garzo
Nella suggestiva sede del Circolo Posillipo si è svolta la XXIX edizione della manifestazione ideata 
da Carlo Postiglione. Tra i premiati, Gerardo Ausiello, Manuela Moreno,  Antonio Parlati ed Amedeo 
Manzo.

Dopo la lunga sospensione cau-
sata dalla pandemia, si è  svol-
ta, come di consueto presso 

il Circolo Posillipo, la XXIX edizio-
ne del Premio Megaris organizzato 
dall’omonima associazione culturale, 
presieduta da Carlo  Postiglione, che 
attribuisce riconoscimenti a  poeti, 
scrittori e pittori, nonché ad eminenti 
personalità distintesi per l’alto contri-
buto offerto negli ambiti delle istitu-
zioni, della medicina, del teatro, del 
giornalismo, dello sport, dello spetta-
colo, della musica, della comunicazio-
ne, del sociale e dell’imprenditoria.
Il Premio alla carriera  è stato asse-
gnato al Presidente del Tribunale di 
Napoli, Elisabetta Garzo, “per le sue 
esemplari capacità umane e profes-
sionali.Ha saputo infondere impegno, 
fermezza e garbo nel delicato incarico 
di Presidente del Tribunale di Napoli, 
ottenendo grandi risultati per la giu-
stizia, in continuità con la migliore 
tradizione giuridica partenopea. “.
Il riconoscimento gli è stato consegna-
to da Antonio Coppola, Presidente 
dell’Automobile Club Napoli, ente che 
patrocina la manifestazione. “Siamo 
fieri ed onorati  - ha detto Coppola - di 
premiare oggi, con questo importante 
riconoscimento, un valido magistrato 
della nostra terra, una donna che ab-
biamo avuto la fortuna di conoscere 
da vicino e di apprezzarne le qualità 
umane e professionali, in quanto com-
ponente del nostro Seminario giuridi-
co. Un tavolo di studio permanente 
impegnato ad approfondire temi e 
problematiche inerenti il vasto settore 
della mobilità, proponendo migliora-
menti e correttivi normativi”.
Nel corso della manifestazione è stato 
assegnato anche il premio di giornali-

smo “Giuseppe Calise”, alla sua quar-
ta edizione, dedicato al compianto ca-
pocronista del Mattino.
Un premio per valorizzare la comu-
nicazione scritta ed audiovisiva che, 
quest’anno, è stato attribuito a Gerar-
do Ausiello, responsabile della crona-

ca del Mattino, e a Manuela Moreno, 
conduttrice della rubrica di informa-
zione della RAI TG2 Post “due esem-
pi di professionalità sempre attenta a 
non deludere mai lettori e telespetta-
tori” ha detto di loro il coordinatore 
del Premio, Ermanno Corsi.

Antonio Coppola consegna il Premio Megaris ad Elisabetta Garzo

La premiazione del giornalista Gerardo Ausiello



Gli artisti vincitori del concorso let-
terario sono stati Elio Serino  per la 
Narrativa, Stefano Peressini per la 
Poesia in lingua italiana, Peppino 
Esposito per la Poesia in Lingua na-
poletana e a Silvana Bruno per i Rac-
conti inediti. 
Ulteriori riconoscimenti sono stati poi 
attribuiti al direttore della Sede RAI 
della Campania Antonio Parlati ed al 
Presidente della Banca di Credito Co-
operativo di Napoli Amedeo Manzo.
Trofei Megaris sono stati altresì asse-
gnati a Giuseppe Oliva per il teatro, 
Armando Yossa per le arti, Sergio 
D’Angelo, Giuseppe Di Paola  e Sal-
vatore Landolfi per il sociale, Raffae-
le Mazzarella per la valorizzazione del 
terriorio, Alessia Rega per la medici-
na, Raffaele Iovine e Carlo Di Lieto 
per la cultura. Ed ancora il Premio 
“Gaetano D’Alessio” è stato assegna-
to  a Lello Reale, il Premio “Roberta 
Capasso” a Valerio Iovinella, il Pre-
mio “Giovanni Raio” a Donatella Im-
peratore ed il Premio “Lucio Rufolo” 
a Ciro Fiola.
La cerimonia di premiazione è stata 

condotta dalla giornalista Lorenza 
Licenziati e dal critico letterario Raf-
faele Messina.
Ed ora già fervono i preparativi per 
il prossimo storico appuntamento, 
quello del trentennale, che si cele-
brerà nel 2023 del quale, però, Posti-

glione si guarda bene di parlare e dare 
anticipazioni per ovvia scaramanzia. 
Nel frattempo si gode il successo del-
la XXIX edizione di questa kermes-
se che è finalmente tornata ad essere 
protagonista della scena culturale 
partenopea.   

29

Il Presidente della BCC di Napoli Amedeo Manzo ed il Direttore del Centro Produzione della Rai 
di Napoli Antonio Parlati
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Un parterre d’eccezione per la 
presentazione del romanzo 
d’esordio di Alessandro Ri-

ello, “Delitto in contropiede” (Luigi 
Pellegrini Editore), presso la libreria 
Iocisto di via Cimarosa. Sono inter-
venuti, infatti, il Prefetto Claudio Pa-
lomba, il Presidente della Corte d’Ap-
pello Giuseppe De Carolis di Prossedi, 
il Procuratore Generale Luigi Riello,  
il Presidente del Tribunale di Napoli 
Elisabetta Garzo, l’Avvocato generale 
della Corte d’Appello Antonio Giala-
nella,  il Comandante dei Carabinie-
ri della Legione Campania, Gen. B. 
Antonio Jannece ed il Comandante 
provinciale della Guardia di Finanza, 
Gen. B. Gabriele Failla. L’incontro è 
stato presentato dallo scrittore Mau-
rizio De Giovanni e dall’attore Gian-
felice Imparato con le letture di Gigi 
Longobardi. 
E’ un romanzo di crime fiction am-
bientato  in Calabria (dove l’autore 
svolge l’attività di Sostituto Procura-
tore presso la Direzione Distrettuale 
Antimafia di Catanzaro), nel mondo 
del calcio (una sua forte passione, in-
sieme alla  narrativa poliziesca). “Ho 
sempre sperato di imbattermi in un 
giallo ambientato nel mondo del cal-
cio – dice Riello. L’ho atteso per anni, 
poi mi sono arreso e ho deciso di scri-
vermelo da solo”. Battute a parte, 
“l’iniziativa, spiega l’autore, in realtà  
è un esperimento portato avanti du-
rante il lockdown, periodo in cui un 
po’ tutti abbiamo avuto del tempo 
libero in più e con il tempo anche la 
calma di ascoltare le nostre emozioni. 
Non so, quindi, se ci saranno altri ro-
manzi dopo questo”.
“Mi auguro di sì, ma senza un’altra 
pandemia“, lo ha spronato scherzo-
samente De Giovanni. “Perché questo 

‘Delitto in contropiede’ è un ottimo 
esordio, frutto di una sincera e appas-
sionata esigenza narrativa. I tre ele-
menti costitutivi del genere – trama, 
ambientazione e personaggi – si muo-
vono in perfetta sintonia nella stessa 
direzione. Un racconto teso e ritmico 
che non concede pause e coinvolge pie-
namente sin dalle prime parole”.
Una storia realistica, non solo nell’am-
bientazione ma anche sotto il profilo 
delle indagini come dimostra la scelta 
dell’autore di inserire nel corso della 
narrazione anche verbali di atti giudi-
ziari, allo scopo di “descrivere analiti-
camente – dice Riello - tutte le varie 
difficoltà che incontrano un magi-
strato ed un appartenente alle forze 
dell’ordine nel fare delle investigazio-
ni in questa terra che è splendida ma 
al tempo stesso anche sfortunata”.
La storia è ambientata a Roccalta,  un 
tranquillo paese nei boschi della Sila  
dove la locale squadra di calcio si ap-
presta a giocare l’ultima giornata di 
campionato. La quiete del luogo viene 
all’improvviso squarciata da un tragi-
co evento che metterà in luce gli affari 
occulti del mondo del calcio. Il giova-

ne pm Sergio Scarani e il maresciallo 
Luigi Pandolfi saranno catapultati in 
un mistero che si infittisce sempre più 
e che li costringerà a fare i conti con 
i loro limiti interiori e i fantasmi del-
le loro coscienze, prima di scoprire la 
verità.
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Un misterioso giallo dietro al 
rettangolo di gioco
Presentato a Napoli, in piazzetta Masullo, il romanzo d’esordio del magistrato Alessandro Riello, “De-
litto in contropiede”, ambientato nel mondo del calcio minore

Maurizio De Giovanni, Alessandro Riello e Gianfelice Imparato durante la presentazione del libro

La copertina del volume Delitto in contropiede
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Parigi, una città più facile da 
riconoscere che da conoscere
Con la pubblicazione dedicata alla capitale francese, si completa la trilogia di Vittorio Del Tufo,
iniziata con Napoli e proseguita con Torino, dedicata alla magia culturale delle grandi città

Prosegue il viaggio letterario di 
Vittorio Del Tufo, Redatto-
re Capo Centrale del Mattino, 

nella magia culturale delle grandi cit-
tà. Dopo “Napoli Magica” e “Torino 
Magica”, ecco fresco di stampa, sem-
pre per l’editore Neri Pozza, il volume 
“Parigi Magica” presentato dall’autore 
presso la Libreria  Feltrinelli di Piazza 
dei Martiri, con  il giornalista Marco 
Lombardi e la docente di letteratura 
francese dell’Università Federico II, 
Valeria Sperti. 
“Ho cercato di raccontare  i mille volti 
di una città mondo, facendo dialogare 
tra loro passato e presente”, spiega Del 
Tufo. Un viaggio nel tempo e nello spa-
zio urbano parigino per “riannodare i 
fili di mille esistenze attraverso i luo-
ghi e i personaggi che hanno calcato le 
scene di questa città incredibile aperta 
al fascino della modernità, al richiamo 
del futuro, e nello stesso tempo spro-
fondata nel baratro del proprio passa-
to”.  
Il libro non è un romanzo, ma si legge 
come un romanzo: un racconto fluido e 
multidisciplinare, ricco  di storia, arte, 
letteratura, urbanistica, architettura 
ma anche di esoterismo e curiosità.
Sapevate, per esempio, che il commis-
sario Maigret abitava a poche decine 
di metri dal Bataclan? E che Victor 
Hugo presagì, e descrisse con preci-
sione, il grande incendio di Notre-Da-
me, che nel 2019 tenne il mondo con 
il fiato sospeso? E che Pablo Picasso e 
Guillaume Apollinaire, nella Parigi del 
1911, furono accusati di essere i man-
danti del furto della Gioconda? E che 
la grande Piramide del Louvre, voluta 
da François Mitterrand e dal suo mini-
stro della cultura, Jack Lang, finì nel 
mirino dei complottisti e venne consi-
derata un tributo all’Anticristo? 
Forte di un’approfondita conoscen-

za non solo aneddotica, acquisita in 
anni e anni di studio, letture e minu-
ziose ricerche, unita alla sua verve di 
giornalista chiaro, colto e diretto, Del 
Tufo  sa come tenere vivo l’interesse del 
lettore, trascinandolo nel flusso narra-
tivo di una “scrittura distesa”, come 
l’hanno definita Lombardi e Sperti nel 
corso della presentazione del libro, che 
lo porta a spasso per una città la cui 
mappa stradale è come un atlante sen-
timentale. Un’immensa ragnatela dove 
si intrecciano fili, si rincorrono voci, si 
incrociano destini. Un teatro di volti, 
e di ombre, che tornano con prepoten-
za dal loro passato per svelare nuovi e 
accattivanti punti di vista su una città 
che non smette mai di stupire. Ecco 
allora dipanarsi, di volta in volta, la 
Parigi di Victor Hugo e quella di Na-
poleone III, la Parigi del Louvre, con le 
sue leggende nere, e quella di Caterina 
de Medici, con i suoi incubi. La Parigi 
di Jules Verne e quella dei sotterranei 
dell’Opéra, dove si aggirava il mostruo-
so Erik, ripudiato dalla madre a causa 
del suo volto simile a un teschio. E poi 
la Parigi del barone Haussmann, con le 
sue strepitose rivoluzioni urbanistiche, 
e quella dei poeti maledetti, dei pittori, 
degli scrittori e dei musicisti che fre-
quentarono gli antichi sentieri avvolti 
nella nebbia di una Montmartre magi-
ca, tragica e senza tempo.  
Luoghi della memoria colti da uno 
sguardo capace di andare oltre la piat-
ta superficie di un’immagine stereoti-
pata per restituire loro la profondità 
del tempo, della storia, dei vissuti che li 
animano. Dalla Senna, il grande fiume 
che affonda le sue radici in un mondo 
mitico e leggendario, alle fredde cel-
le di pietra dove le vittime del Terro-
re trascorsero le loro ultime notti. Da 
Montmartre, monte del martirio, il 
luogo sacro dei Druidi dove il vescovo 

Denis camminò tenendo tra le mani 
la propria testa mozzata, a Bicêtre, il 
vecchio castello in rovina dove ancora 
risuonano i lamenti dei condannati a 
morte.  Dalla cattedrale di Notre-Da-
me, così piena di bellezza e di orrore, di 
abissi e inquietudini, di storia e misteri 
al Centre Pompidou che dovette sem-
brare ai parigini, alla metà degli anni 
‘70, il frutto del sogno di uno scienzia-
to pazzo. In un susseguirsi avvincente 
di pagine dense di sapere e di emozioni 
si disvela, poco a poco, l’anima di una 
città seducente, unica e impareggiabi-
le. In un parola “magica”.
“Parigi – afferma Del Tufo – è forse 
la città più visitata, più fotografata e 
più descritta al mondo.  Però, al pari 
di Napoli, è una città più facile da ri-
conoscere che da conoscere realmente, 
soprattutto quando si cerca di andare 
oltre la cartolina ed i luoghi comuni. 
Ed è appunto ciò che ho cercato di fare 
in questo libro”.

La copertina del volume Parigi magica



IN PROMOZIONE PER TE*

VUOI GODERTI IL TUO TEMPO LIBERO?
Delega ACI al pagamento del bollo auto e 

al rinnovo automatico della tua associazione.

E NON CI PENSI PIÙ.

Attivarlo è semplice, 
chiedi al tuo punto ACI
o vai su aci.it

ACI TI DÀ ANCHE QUELLO CHE NON IMMAGINI

ASSOCIATI.
 

ASSISTENZA
STRADALE

ASSISTENZA
INFORMATIVA

ASSISTENZA
LEGALE

NUMERO VERDE
803.116

ASSISTENZA
MEDICA

VANTAGGI E
SCONTI

ASSISTENZA
IN CASA

APP ACI
SPACE

POSSIBILITA’ 
DI ERRORI

RISCHIO DI 
PAGAMENTO 
IN RITARDO

EVITI: Attivarlo è semplice, 
chiedi in un punto ACI 
di Napoli e provincia
napoli.aci.it

Automobile Club Napoli



Il Comune di Altavilla Irpina ha aderito al “Club 
dei Tifosi della Legalità” per la mobilita responsa-
bile istituito dall’ACI Napoli, sotto l’alto patronato 
del Presidente della Repubblica e la benedizione di 
Papa Francesco.
Il Club raccoglie le testimonianze di quanti nei set-
tori delle istituzioni, della cultura, del sociale, dello 
sport e dello spettacolo intendono sensibilizzare la 
società, e soprattutto i giovani, sulla necessità del 
rispetto delle regole, in particolare del Codice del-
la Strada, al fine di prevenire e ridurre gli incidenti 
stradali, salvaguardando l’ambiente ed il diritto alla 
vita.
La sottoscrizione al Club, da parte del Sindaco 
Mario Vanni, è avvenuta nel corso di una cerimo-
nia pubblica in onore del santo patrono di Altavilla 
Irpina, San  Bernardino, svoltasi presso la Chiesa 
Parrocchiale di Santa Maria Assunta. Al termine, il Sindaco Vanni, con il parroco Don Livio Iannaccone, ha consegnato al 
Presidente dell’ACI Campania, Antonio Coppola, la chiave di San Bernardino, la massima onorificenza locale in segno di 
stima e riconoscenza. Alla manifestazione sono intervenute numerose autorità, tra cui il Sindaco di Pietrastornina, Amato 
Rizzo, il Comandante dei Carabinieri di Altavilla Irpina,  Luogotenente Ciro Esposito, e quello di San Martino Valle Cau-
dina, Maresciallo Maggiore Franco Rianna.
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Al Presidente Coppola, la chiave di San Bernardino, il santo patrono di Altavilla Irpina

 Il Sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni, ed il parroco Don Livio Iannaccone 
consegnano al Presidente Antonio Coppola la Chiave di San Bernardino

In occasione delle manifestazioni celebra-
tive del 76° Anniversario della Fondazione 
della Repubblica, si è svolta in piazza Ple-
biscito la tradizionale consegna delle Onori-
ficenze dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana concesse dal Capo dello Stato 
a cittadini dell’area metropolitana di Napoli 
che si sono distinti nel campo delle lettere, 
delle arti, della economia,  delle attività  so-
ciali e per lunghi e segnalati servizi svolti 
nel corso delle carriere civili e militari. Nel 
corso della cerimonia il Prefetto Claudio Pa-
lomba ed il Sindaco Gaetano Manfredi han-
no conferito al Presidente dell’Automobile 
Club Napoli, Antonio Coppola, l’onorificen-
za di Commendatore. 
Durante la cerimonia sono stati eseguiti 
brani musicali dai ragazzi  dell’orchestra 
di fiati dell’I.C. Nazareth Musto di Napoli e 
dal coro delle voci bianche del Real Teatro  
S. Carlo di Napoli. La manifestazione si è 
conclusa con il dispiegamento della ban-
diera italiana sulla facciata del Palazzo del 
Governo, accompagnato dalle note dell’inno 
alla gioia  e dell’inno di Mameli eseguiti da 
giovani orchestrali e coristi.

L’onorificenza di Commendatore al Presidente Antonio Coppola

Il Prefetto Claudio Palomba ed il Sindaco Gaetano Manfredi consegnano l'Onorificenza ad 
Antonio Coppola



  “Easy Card” è la card digitale lanciata da ACI 
che piace ai giovani e fa risparmiare! E’ la formula 
gratuita che consente di accedere tramite il proprio 
smartphone, in modo facile, veloce ed economico 
al mondo dei servizi ACI e di beneficiare di 
un’ampia offerta di sconti e agevolazioni per i 
viaggi, l’alloggio, i trasporti, la cultura, lo sport, le 
assicurazioni, le scuole guida e la guida sicura.

COME RICHIEDERE “EASY CARD”?
“Easy Card” può essere acquisita unicamente 
in modalità digitale, attraverso un QR code o un 
link presente su tutti i canali di comunicazione 
ACI: social, digital, Punti ACI. Dopo aver inserito 
nella pagina  web di adesione alla card i propri dati 
anagrafici e di contatto (e-mail e cellulare), sarà 
possibile utilizzare l’apposita sezione “Easy Card” 
dell’App ACI Space, scaricabile gratuitamente, per 
fruire dei vantaggi previsti. 

COME ACCEDERE AI SERVIZI “EASY CARD”?
Basta entrare nella sezione “Easy Card” dell’APP 
ACI Space, che contiene al suo interno la tessera 
in formato digitale e una sezione dedicata agli 
sconti e vantaggi delle seguenti categorie:

• CULTURA E TEMPO LIBERO
• MONDO AUTO
• MOBILITA’ E VIAGGI
• BIGLIETTERIA EVENTI

Nella stessa sezione è possibile richiedere alcuni 
servizi ACI a tariffe agevolate, come il soccorso 
stradale, i corsi di Guida Sicura della Società 
ACI Vallelunga e alcune coperture assicurative, 

specificamente pensate per i giovani, come la 
polizza viaggio, la polizza rischi per la circolazione 
in bicicletta o per la mobilità in generale.

“Easy Card” è gratuita, facile da usare da 
smartphone IOS/Android e veloce, bastano pochi 
click per accedere a un mondo di servizi a tariffe 
vantaggiose!

Perché allora non approfittarne?

Se hai dai 18 ai 25 anni entra subito nel mondo ACI: 
scarica il QR code in fondo alla pagina e l’app ACI 
SPACE, disponibile gratuitamente su App Store 
e Google Play, e accedi alla sezione Easy Card! 
Ricorda che potrai usufruire dei vantaggi della card 
fino al compimento del 26° anno.

Se hai più di 25 anni, passaparola e condividi 
i vantaggi “Easy Card” con i tuoi amici e la tua 
famiglia! 

IL vantaggIo dI 
essere giovanI
Info su aci.it 

LA CARD DIGITALE GRATUITA 
PER I GIOVANI DAI 18 AI 25 
ANNI

“easy Card”
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Lo scorso 25 maggio è stata attivata la piattaforma sulla quale i concessionari possono prenotare i contributi per l’acquisto 
di nuovi veicoli, non inquinanti. Al riguardo sono stati stanziati 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-
2024, che rientrano tra le risorse approvate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione 
finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

In particolare, i 650 milioni di euro per l’anno 2022, già parzialmente esauriti,  sono così ripartiti:

• Per l’acquisto di auto di categoria M1 
•  220 milioni di euro per la fascia 0-20 (elettriche) 
•  225 milioni di euro per la fascia 21-60 (ibride plug - in) 
•  170 milioni di euro per la fascia 61-135 (endotermiche a basse emissioni)

L’entità del contributo è differenziata a seconda dell’impatto ambientale dell’auto che deve essere nuova di acquisto, 
anche in locazione finanziaria, avere emissioni inquinanti comprese tra 0-135 g/km CO2 ed appartenere alla classe am-
bientale Euro 6. 

Il bonus è più elevato se contemporaneamente all’acquisto si rottama un veicolo sino ad Euro 4.

Nel dettaglio:

•  Per la fascia 0-20 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere superiore a € 35.000 (IVA esclusa) e il contributo è di 
3.000 euro senza rottamazione e 5.000 euro con la rottamazione. 

•  Per la fascia 21-60 g/km CO2 il prezzo di listino non deve superare i 45.000 euro (IVA esclusa) e il contributo è di 2.000 
euro senza rottamazione e 4.000 euro con la rottamazione. 

•  Per la fascia 61-135 g/km CO2 il prezzo di listino non deve essere maggiore di 35.000 euro (IVA esclusa) e il contributo 
è di 2.000 euro esclusivamente con la rottamazione. 

Possono accedere a tali contributi le persone fisiche, mentre quelle giuridiche, a cui è riservata una quota del 5% delle 
risorse stanziate per la categoria M1, possono prenotare i contributi solo ed esclusivamente per le fasce 0-20 e 21-60 g/
km CO2 se i veicoli sono impiegati in car sharing con finalità commerciali. 

Sono stati, inoltre, stabiliti i requisiti per il mantenimento della proprietà del veicolo acquistato con l’incentivo: 12 mesi 
qualora l’acquirente sia una persona fisica;  24 mesi nel caso di  persona giuridica. I venditori devono confermare le 
operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione (tale termine probabilmente aumenterà a 270 giorni 
secondo lo schema, in approvazione, del decreto sulle semplificazioni) .

Il CONI Campania - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive - e l’Automobile Club Napoli – 
ente pubblico non economico, a base associativa, nonché Federazione dello Sport automobilistico - hanno stipulato una 
convenzione per promuovere i valori dello sport, dell’educazione e della sicurezza stradale. L’intesa stabilisce, altresì, una 
serie di agevolazioni per i tesserati CONI.
In particolare, l’Automobile Club Napoli riconosce uno sconto di 15 euro sulla quota annuale dell’associazione all’ACI 
con le formule ACI Gold Premium ed ACI Sistema che, pertanto, saranno offerte ai tesserati CONI al costo esclusivo, 
rispettivamente, di 84 euro (anziché € 99) e di 60 euro (invece di € 75). Alle pagine 42 e 43 sono illustrati i servizi offerti 
dalle due card. 
Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione è sufficiente sottoscrivere l’associazione all’ACI  presso la 
sede dell’Automobile Club Napoli, in piazzale Tecchio n.49/d, o in una delle sue Delegazioni presenti sul territorio metro-
politano, esibendo la tessera di iscrizione, in corso di validità, ad una Federazione sportiva riconosciuta dal Coni.

Le agevolazioni ACI per i tesserati CONI

Eco incentivi auto: nuovi importi e modalità 
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E’ stata confermata anche per quest’anno l’eccezio-
nale convenzione con il Gruppo Tufano, che assicu-
ra ai Soci ACI il 5% di sconto sugli acquisti effettuati 
presso il megastore Tufano-Euronics di Casoria (SS 
87 “Sannitica”, km.7).

Basta esibire la Tessera ACI in corso di validità alla 
cassa per ottenere la riduzione sui propri acquisti.

Presso le sedi di Corso Meridionale n.53 e via Astroni 
n.181/183 i Soci dell’Automobile Club Napoli possono 
contare su uno sconto del 15%  sui ricambi e la ma-
nodopera. Inoltre, se acquistano un’auto nuova, sono 
inclusi nel prezzo ben due tagliandi (uno nel caso 
dell’usato).

Non solo ma se ricorrono ad un finanziamento con 
FCA Bank il primo anno della polizza furto e incendio 
è incluso nel prezzo.

Stellantis & You Napoli,
15% sconto per i Soci

Tufano-Euronics, 5% di 
sconto per i Soci

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Credito Coo-
perativo riserva una particolare offerta sui conti correnti on line. 
In particolare, le spese per l’apertura conto, il canone annuo home banking, il rilascio del libretto d’assegni, il con-
teggio degli interessi e competenze, l’invio dell’estratto conto (sempre online), il prelievo di contante da sportelli 
automatici delle banche del Gruppo e l’addebito diretto delle utenze sono tutte a costo zero, così pure i pagamenti 
effettuati a mezzo Pos.

Per la tenuta del conto, invece, è previsto un costo annuo di 36 euro (€ 9,00 a trimestre), comprensivo di 60 ope-
razioni (15 a trimestre), mentre il canone annuo della carta di debito internazionale (Carta BancoCard, Circuito 
BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®, Cirrus Maestro, FastPay) è di 10 euro.

Sui prelievi di contante da sportelli automatici di altre banche si applica un costo di 0,50 euro, mentre quello del 
bonifico europeo unico (con addebito in c/c on line) è pari a 0,80 euro.

Per l’elenco completo delle convenzioni consultare il sito:

www.napoli.aci.it.

BCC, le agevolazioni
per i Soci sui conti correnti 

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

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

Il Mulino della Signora, un buen retiro 
a costi esclusivi per i Soci ACI
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Ecco i vantaggi per i soci 
ACI e per i loro familiari 
che si rivolgono presso 
l’Ottica Sacco a Napoli, in 
via Capitelli 37 e 38:

▪ controllo della vista gra-
tuito; controllo e verifica 
dell’adeguatezza delle 

lenti a contatto e degli occhiali in uso gratuito; 

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

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

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

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

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci

L’Automobile Club Napoli ha stipulato una esclusiva 
convenzione con uno dei più grandi centri di fitness 
dell’area occidentale, il Wellness Power Club situato 
sul territorio Flegreo (Pozzuoli), in via Campana 266. 
Un ambiente familiare dove tra movimento e relax ci 
si può distaccare dalla solita routine quotidiana per 
prendersi realmente cura di se stessi. Il centro si ar-
ticola su due livelli per una’ampiezza di 3500 metri 
quadri completamente attrezzati per tutto ciò che con-
cerne il fitness e il wellness. Il centro è aperto tutta la 
settimana ed offre diverse varietà di allenamenti e di 
massaggi.

Per saperne di più basta visitare il sito www.wellnes-
spowerclub.it.

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli è previsto lo 
sconto del 15% su tutti i pacchetti di abbonamento.

Wellness Power Club:
15% di sconto per i Soci

La distrazione al volante è oggi una delle principali cause di incidenti 
stradali, spesso dovuta proprio alla stanchezza ed alla sonnolenza. In 
questi casi, fermarsi per concedersi una pausa rigenerante è il miglior 
rimedio per prevenire inutili rischi lungo il tragitto. E se poi la sosta 
riserva anche invoglianti benefici tanto meglio.

E’ il caso dei Soci ACI che, presso i punti di ristoro dell’azienda Sarni, 
possono fruire al bar ed al market di uno sconto del 10% (ad ecce-
zione del caffè). La riduzione al ristorante sale, invece, al 20% per il 
pranzo e addirittura al 30% nel caso della cena. Per usufruire delle 
agevolazioni previste dalla convenzione siglata dalla famosa catena 
di ristorazione, presente sulla rete autostradale, con l’Automobile Club 
Napoli, basta esibire alla cassa la Tessera ACI in corso di validità.

Sconti per i Soci ACI
▪ 10% al bar e market
▪ 20% a pranzo
▪ 30% a cena

Aree di servizio Sarni, per i Soci ACI sconti sino al 30% 
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eAutomobile Club dI talia

Automobile Club Napoli

Seminario giuridico Consulta giuridica dei saggi

presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

Domenico Ricciardi

presidente Antonio Coppola revisori dei conti: Francesco Nania (presidente)

vicepresidente Paolo Stravino Porfirio Conforti

consiglieri Pasquale Cilento Maria Sullo

Paolo Monorchio direttore Michele Sabbatino

Piscitelli Vincenzo Magistrato

Rossi Maria Pia Comandante Polstrada

Satta Flores Riccardo Avvocato

Soviero Francesco Magistrato

Stravino Paolo Avvocato

Veneziano Salvatore Magistrato

Zeuli Sergio Magistrato

Napoli Cristiano (segretario) Avvocato

Riello Luigi (presidente) Magistrato Lepore Giovandomenico (presidente) Magistrato
 

Barbarano Alfonso Magistrato Alemi Carlo Magistrato

Brunetti Valter Magistrato Buonajuto Antonio Magistrato

Contieri Alfredo Docente Universitario Cantone Raffaele Magistrato

De Carolis di Prossedi Giuseppe Magistrato
 

De Chiara Aldo Magistrato

De Chiara Marcello Magistrato Esposito Carminantonio Magistrato 

De Marco Maurizio Magistrato Ferrara Ettore Magistrato

Garzo Elisabetta Magistrato Galgano Vincenzo Magistrato

Gialanella Antonio Magistrato Guida Antonio Magistrato

Laudadio Felice Docente Universitario Mastrominico Luigi Magistrato

Mangiacapra Daniela Avvocato Menditto Francesco Magistrato

Marsiglia Guido Avvocato Romis Vincenzo Magistrato

Oricchio Michele Magistrato Salomone Giuseppe Generale

Pasanisi Leonardo 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, 226 Domenico Vocca Tel. 081.898.21.13

e-mail: NA120@delegazioni.aci.it

* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

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

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

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382  (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
 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



42

SERVIZI ACISERVIZI ACI

4242

Èla tessera che offre tutti i servizi
di assistenza tecnica in Italia e
nei paesi dell’Unione Europea

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

LA CARD È DEDICATA
AI SEGUENTI VEICOLI:

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

• Motoveicoli o ciclomotori
• Camper di massa complessiva non

superiore a 3.500 kg
• Autoveicoli adibiti al trasporto di

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

SERVIZI DISPONIBILI, IN CASO DI
GUASTI O INCIDENTI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estero nei casi di arresto a seguito
di incidente;

ASSISTENZA SANITARIA 
IN ITALIA E NEI PAESI UE

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

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

liero specializzato
• Rientro sanitario

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

di infortunio o malattia

INFORMAZIONI
PERSONALIZZATE E 
TUTELA LEGALE:

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

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

AGEVOLAZIONI E SCONTI

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

• Noleggi Hertz, in Italia e nel
mondo

• Iscrizione gratuita al Codacons;
• Abbonamento alle riviste sociali

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

• Newsletter e Dono sociale
• Convenzioni locali

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

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

Costo della tessera: € 75,00

Automobile Club d’Italia
 ETSSI ETSSI  EMAEM

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

ACI, che prevede
convenienti servizi e solu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Costo della tessera: € 35,00

ACI CLUB

È
 a 360 gradi alle 

molteplici esigenze di assistenza  del socio: una card
 “oro”destinata a clienti più esigenti che garantisce esclusive

 forme di assistenza premium. Aci Gol Premium,   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 ulter-
iori 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
È possibile altresì avvalersi di un esclusivo pacchetto 
di assistenza dedicato alla casa, fruibile 24 ore su 24. 
• Fabbro o falegname: per guasti alle serrature, rottura

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

mancanza d’acqua ecc.

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

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

Costo della tessera: € 99,00

ACI GOLD 
PREMIUM

 

• Videoconsulto medico

la nuova tessera
lanciata dall’ACI
per rispondere
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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.

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

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

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

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

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

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

autovetture, autoveicoli e camper purché entro e non

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

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

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

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

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

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

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

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

ACI AZIENDA
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ACI 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

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

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

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

 

direttamente in sede.

Rinnovo patente, medico in sede

, il sabato alle ore 10,00.
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SERVIZI ACI

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 traf co sulla no-
stra penisola.

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.

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 Per facilitare l’adempimento di questo 

obbligo tributario, l’Automobile Club 
Napoli  ha attivato un nuovo esclusivo 
servizio, “Bollo Sicuro”, che garantisce 
agli interessati la certezza dell’esatto 
pagamento nei termini di scadenza 
prescritti, liberandoli dalla preoccupazio-
ne di incorrere in errori o di sostenere 
eventuali e stressanti �le per il rinnovo 
della tassa. In pratica, l’Aci Napoli 
provvede a tutto: dal pagamento - corretto 
e in tempo utile – del bollo al recapito a 
casa della ricevuta di versamento. Il servi-
zio è disponibile per i Soci che hanno 
richiesto il rinnovo automatico della 
Tessera che consente, altresì, di usufruire 
di una esclusiva agevolazione. Infatti, con 
il servizio di Rinnovo Automatico 
sulla Tessera ACI Sistema viene 
applicato subito uno sconto di 16 
euro sul costo del prossimo rinnovo, 
e di 10 euro per gli anni successivi. 
Invece, per la formula ACI Gold 
Premium, lo sconto è di € 20 sul 
prezzo del prossimo rinnovo e di €12 
per gli anni seguenti.

Bollo sicuro, 
conviene

Un nuovo servizio presso gli sportelli della sede dell’Automobile Club 
Napoli di Fuorigrotta (piazzale Tecchio, 49/d) e delle rispettive Delega-
zioni ACI. Oltre al bollo auto, adesso è possibile effettuare anche qualsi-
asi 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 
Amministrazioni debbano veicolare i pagamenti elettronici attraverso la 
piattaforma PagoPA.
I pagamenti possono essere effettuati direttamente sul sito o sull’app dell’ 
Ente interessato (per esempio, il Comune, l’Università ecc.) o attraverso 
i canali (online e �sici) di banche ed altri Prestatori di Servizi di Paga-
mento (PSP) come Sisal con cui l’ACI ha appena siglato un’apposita 
convenzione.

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

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

Soci,
assistenza

bollo gratuita 

La vostra e-mail
per essere

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

Il Socio che viaggia con la sua famiglia
può sentirsi completamente tranquillo
da ogni forma di imprevisto, perché può
contare, 24 ore su 24, per tutto l’anno,
non solo sull’assistenza tecnica al vei-
colo, ma, in caso di necessità, anche su
quella sanitaria. Basta, infatti, avere la
tessera in corso di validità per ottenere
una vastissima gamma di servizi e pre-
stazioni di carattere medico.
Telefonando al numero verde 803.116
(+39.02.66.165.116 se la richiesta è
fatta da paesi dell’Unione Europea) si
entra, infatti, in contatto con una cen-
trale operativa, dove quali cati 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
su qualsiasi vettura
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Le regole per guidare
i monopattini elettrici
Le risposte del Direttore dell’Automobile Club Napoli,
Michele Sabbatino, ai quesiti dei nostri lettori.
Gentile Direttore,
mio figlio di 14 anni mi ha chiesto di regalargli per il compleanno un mono-
pattino elettrico. Io non sono molto convinto e poi ho sentito dire che per i 
minorenni sarà necessaria la patente di guida. E’ così? Grazie
(Lettera firmata) Socio AC Napoli, Tessera n. NA 95029….

Caro Socio, oggi per le strade della 
nostra città vediamo sfrecciare, spes-
so in maniera molto pericolosa, que-
sti nuovi mezzi di trasporto definiti di 
“micromobilità” o “mobilità dolce”.
Nonostante questi mezzi rappresen-
tino una valida alternativa e una op-
portunità, specialmente nei grandi 
centri urbani, sono molto pericolosi, 
sia per gli adulti che per i ragazzi e 
spesso non tutti hanno ben chiare le 
regole fissate dalle norme che in que-
sti ultimi anni hanno tentato di rego-
lamentare la materia.
Con la legge di bilancio per il 2019 
è stata avviata la sperimentazione 
della micromobilità elettrica, che 
terminerà a luglio 2022, volta a pro-
muovere l’utilizzo di mezzi di tra-
sporto innovativi e sostenibili, nelle 
città  per la mobilità personale, quali 
segway, hoverboard e monopattini”. 
A differenza della monoruota, del 
segway e dell’hoverboard che sono 
mezzi di mobilità autobilanciati ( 
cioè che si muovono grazie allo spo-
stamento del peso del corpo in avanti 
o all’indietro), il monopattino elet-
trico e un mezzo non autobilanciato 
spostandosi grazie ad un regolatore 
di velocità. 
Tutti però richiedono una buona dose 
di equilibrio e attenzione alla guida 
dovendo essere tutti condotti in po-
sizione eretta. 
Il Decreto emanato in attuazione 
delle Legge di Bilancio 2019, ha:
- individuato i dispositivi ammessi 
alla sperimentazione: hoverboard, 
monowheel, segway e monopattini, 
specificandone le caratteristiche co-
struttive;
- precisato che la sperimentazione è 
consentita solo in ambito urbano, 
limitatamente alle tipologie di infra-
strutture stradali e/o parti di strada 
indicate nel decreto stesso per ciascun 
tipo di dispositivo di micromobilità;

- consentito la circolazione solo pre-
vio specifico provvedimento emana-
to dal Comune interessato alla speri-
mentazione.
Per i minori di 18 anni é stato previ-
sto l’obbligo della patente AM. 
Successivamente con la legge di bi-
lancio 2020 e il Decreto Legge (cd 
“Decreto Milleproroghe”), conver-
tito il monopattino elettrico è sta-
to equiparato ai velocipedi, ai sensi 
dell’art. 50 del Codice della Strada 
(bicicletta), consentendone la circo-
lazione anche al di fuori dell’ambito 
di sperimentazione.
Questo ha determinato anche il venir 
meno dell’obbligo di patente AM per 
i minori di 18 anni. 
I conducenti di età inferiore a di-
ciotto anni hanno però l’obbligo di 
indossare un idoneo casco protettivo 
omologato.
L’obbligo dell’uso del casco discen-
de dalla maggiore pericolosità del 
monopattino elettrico rispetto alla 
bicicletta,ed è legato alla particolare 
geometria del monopattino che viene 
condotto in piedi ed espone a mag-
giori rischi di urto in caso di caduta.
Resta vietato condurre il monopatti-
no al di sotto dei 14 anni di età. 
È importante far capire a tuo figlio 
che anche chi utilizza il monopattino 
elettrico deve rispettare le norme del 
codice della strada previste per i velo-
cipedi e in particolare lo richiedono: 
●  procedere su un’unica fila in tutti i 
casi in cui le condizioni della circola-
zione lo richiedono;
● utilizzare la pista ciclabile se pre-
sente;
● avere libere le braccia e le mani per 
reggere il manubrio con entrambe 
le mani salvo che non sia necessario 
segnalare la manovra di svolta, quin-
di non si deve utilizzare il telefonino 
mentre si guida e non si deve guidare 
il monopattino senza mani o reggen-

do borse o altro;
●  essere in grado, in ogni momento, 
di vedere liberamente davanti a sé, ai 
due lati;
● essere equipaggiati con luci bian-
che o gialle anteriori e con luci ros-
se e catadiottri rossi posteriori per 
le segnalazioni visive e indossare il 
giubbotto o le bretelle retrorifletten-
ti ad alta visibilità da mezz’ora dopo 
il tramonto, durante tutto il periodo 
dell’oscurità e di giorno, qualora le 
condizioni atmosferiche richiedano 
l’illuminazione. In mancanza, nel-
le ore di oscurità i monopattini non 
possono essere utilizzati e possono 
essere solo condotti o trasportati a 
mano.
Quando utilizza il monopattino non 
deve :
●  trasportare altre persone, oggetti 
o animali, trainare veicoli, condurre 
animali o farsi trainare;
●  circolare sui marciapiedi;
●  circolare contromano;
●  sostare sul marciapiede, salvo nelle 
aree individuate dai Comuni.
I monopattini possono avere una po-
tenza massima di 500 watt e possono 
circolare a una velocità massima di 
20 km/h. Inoltre, devono essere do-
tati di un regolatore di velocità, che 
consenta di limitare la stessa a 6 km/h 
quando si percorrono zone pedonali ( 
non i marciapiedi), di un campanello  
e a decorrere dal 30.09.2022, dovran-
no essere dotati di indicatori lumino-
si di svolta e di freno su entrambe le 
ruote. Per quelli già in circolazione 
è obbligatorio adeguarsi entro il 1° 
gennaio 2024.
L’Automobile Club Napoli che dà 
sempre è impegnato per l’educazio-
ne e la mobilità responsabile svolge 
periodicamente corsi di Educazione 
Stradale in collaborazione con il Mi-
nistero dell’Istruzione presso le scuo-
le della provincia di Napoli. 
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