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EDITORIALE

Il segreto di una efficace e tra-
sparente azione amministrati-
va, specialmente in una città 

difficile come la nostra, è nel sa-
per instaurare un dialogo chiaro 
e diretto con i cittadini, per un 
confronto democratico e   per sen-
sibilizzarli sulle varie soluzioni ai 
problemi, ricercandone, così, la 
condivisione. Per troppi anni a 
Napoli ci siamo abituati a subire 
decisioni e provvedimenti calati 
dall’alto, senza una preventiva at-
tività divulgativa tesa a far cono-
scere non solo i contenuti, ma ancor 
più il senso delle misure adottate. 
Lampante, in proposito, è stato il 
grave caso delle multe nel Centro 
storico che hanno penalizzato au-
tomobilisti e motociclisti comple-
tamente all’oscuro dell’istituzione 
di un’isola pedonale stabilita nel 
chiuso delle stanze comunali. In 
assenza di strategie, non solo in 
ambito comunicativo, la passata 
attività amministrativa è stata 
segnata dall’improvvisazione e 
dall’emotività, disorientando con-
tinuamente la popolazione sino 
ad acuirne il senso di distacco dal 
“palazzo”. Recuperare interesse, 
entusiasmo e partecipazione dei 
cittadini è la grande sfida a cui 
sono chiamati il nuovo Sindaco e 
la sua Giunta che devono stabilire 
con loro un rapporto chiaro e tra-
sparente, aprendosi ad un dialogo 
continuo e costruttivo. Diversa-
mente, sarà difficile attuare quel 
processo di riforme indispensabili 

non solo per la modernizzazione e 
lo sviluppo della città, ma anche  
e soprattutto per la sburocratiz-
zazione e delegificazione di tante 
norme obsolete che, tutt’ora, an-
gustiano inutilmente i cittadini. 
E ciò vale anche nel settore della 
mobilità dove occorre promuovere 
e perseguire un diverso approccio 
culturale in cui tutti i soggetti 
di questa filiera devono avere un 
ruolo di attiva partecipazione, at-
traverso l’assunzione delle proprie 
responsabilità. Responsabilità che 
significa, contemporaneamente, 
rivendicazione di inalienabili di-
ritti, ma anche il rispetto di precisi 
doveri verso se stessi e verso la so-
cietà. Ed è appunto questo il senso 
del protocollo d’intesa sottoscritto 
dal Comune e dall’Automobile 
Club Napoli con l’auspicio che si 
possa pervenire, a partire da un 
sereno confronto e da una fattiva 
collaborazione, alla definizione di 
strategie, programmi e provvedi-
menti efficaci sul piano della cir-
colazione, dei trasporti, della si-
curezza stradale, dell’ambiente ed 
anche della legalità, tenuto conto 
che il rispetto delle regole è il pun-
to di partenza imprescindibile per 
una migliore qualità della vita. 
Siamo convinti che, nell’attuale 
fase storica e congiuntura econo-
mico-ambientale, tutti debbano 
dare il proprio contributo, perché 
solo lavorando insieme, nella stes-
sa direzione, si possono perseguire 
obiettivi  rilevanti e duraturi.

Antonio Coppola
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ATTUALITÀ

Affermare una nuova cultura 
della mobilità, per una mi-
gliore vivibilità della città. 

E’ questo in estrema sintesi l’obietti-
vo del protocollo d’intesa sottoscrit-
to dal Comune e dall’Automobile 
Club di Napoli, presentato a Palazzo 
San Giacomo dal Sindaco Gaetano 
Manfredi e dal Presidente dell’ACI 
Napoli Antonio Coppola, con gli As-
sessori comunali all’Ambiente Paolo 
Mancuso ed alla Polizia Municipale 
Antonio de Iesu. 
Il Protocollo mira a stabilire tra i 
due enti un tavolo permanente di 
confronto e collaborazione istituzio-
nale, per realizzare attività comuni 
e promuovere iniziative congiunte 
finalizzate alla diffusione della “mo-
bilità responsabile”, intesa come mo-
mento di sintesi del diritto alla mobi-
lità e del diritto alla vita, in termini 
di sicurezza stradale e rispetto per 
l’ambiente. “In relazione a queste due 
esigenze, ha dichiarato il Presiden-
te Antonio Coppola, richiediamo ad 
ogni soggetto della filiera della mobi-
lità un ruolo di attiva partecipazione, 
attraverso l’assunzione delle proprie 
responsabilità, nell’ambito della vita 
lavorativa e sociale. ‘Responsabilità’ 
che significa, contemporaneamente, 
rivendicazione di inalienabili diritti, 
ma anche il rispetto di precisi doveri 
verso se stessi e verso la società”. 
L’accordo prevede campagne di in-
formazione e di sensibilizzazione in 
materia di legalità, sicurezza stradale 
e difesa dell’ambiente, lotta ad ogni 
forma di abuso, con particolare rife-
rimento alla circolazione ed alla sosta 
dei veicoli, la realizzazione di nuo-
vi parcheggi, attività e ricerche per 
promuovere e migliorare il trasporto 

pubblico. A tal fine, l’ACI mette a di-
sposizione dell’Amministrazione mu-
nicipale il suo know-how, le banche 
dati e le competenze tecnico-giuridi-
che delle proprie commissioni istitu-
zionali, mentre il Comune si impegna 
a coinvolgere l’ACI sui più rilevanti 
progetti e provvedimenti riguardan-
ti la mobilità, onde consentire anche 
una più efficace azione di comunica-
zione alla cittadinanza. 
Questa iniziativa definisce i termini 
di una collaborazione avviata con l’a-
desione da parte del Sindaco Manfre-
di alla campagna di sensibilizzazione 
dell’ACI “Entra nel Club dei Tifosi 
della Legalità” che coinvolge “testi-
monial” autorevoli e di grande presti-
gio sociale, avvalendosi del sostegno 
morale del Presidente della Repubbli-

ca, Sergio Mattarella, e di Papa Fran-
cesco.
“Il protocollo d’intesa che abbiamo si-
glato con l’ACI – ha spiegato il Sinda-
co Manfredi – tocca temi importanti 
per la qualità della vita della nostra 
città, coinvolgendo altri aspetti molto 
sensibili connessi alla mobilità, come 
la sicurezza stradale e l’ambiente, ol-
tre che costituire una preziosa oppor-
tunità sotto il profilo dello sport e del 
turismo. Grazie a questa cooperazione 
possiamo individuare insieme iniziati-
ve e percorsi che possano contribuire 
ad aumentare l’attrattiva di questa 
città” 
“Con questo protocollo, ha aggiun-
to Coppola, intendiamo avviare un 
nuovo metodo di approccio al com-
plesso tema della mobilità attraverso 

Mobilità responsabile:
Comune ed ACI Napoli siglano
un protocollo d’intesa 

Il Presidente Antonio Coppola ed il Sindaco Gaetano Manfredi
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un sereno confronto ed una costrut-
tiva collaborazione tra il Comune 
e chi rappresenta i movers, ovvero 
l’Automobile Club. L’auspicio è che 
si possa pervenire alla definizione di 
strategie e programmi efficaci, non-
ché fornire maggiori informazioni ai 
cittadini, spiegando loro il senso dei 
provvedimenti adottati, coinvolgen-
doli e cercandone, là dove possibile, 
la condivisione. Siamo convinti che, 
nell’attuale fase storica e congiuntura 
economico-ambientale, tutti debbano 
dare il proprio contributo, perché solo 
lavorando insieme, nella stessa dire-
zione, si possono perseguire obiettivi  
rilevanti e duraturi”.

L’impegno sottoscritto dai due Enti
L’intesa siglata dal Comune e dall’ACI di Napoli è definita da sei specifici articoli. Eccoli: 

Art. 1 (Istituzione di un tavolo di confronto)
    1. Nel quadro delle politiche della mobilità, con particolare riferimento ai temi del traffico, della circolazione, della 
sosta e della sicurezza stradale, il Comune di Napoli e l’ACN intendono instaurare un tavolo di confronto sui problemi, e 
le relative soluzioni, inerenti il governo della mobilità per una maggiore vivibilità della città, nonché sulla individuazione 
delle azioni più idonee e sostenibili per la promozione di una diversa cultura della mobilità, orientata, soprattutto, alla 
difesa delle utenze deboli e dell’ambiente, nonché all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico;

Art. 2 (Promozione della “mobilità responsabile”)
1. Il Comune di Napoli e l’ACN si impegnano a promuovere la “mobilità responsabile” con attività mirate e congiunte, 

secondo gli indirizzi contenuti nei Decaloghi della Mobilità Responsabile, a sostegno del rispetto delle regole e la 
promozione del trasporto pubblico.

2. In tale ambito, rientrano le campagne di sensibilizzazione sulla legalità (Entra nel Club dei Tifosi della Legalità) e sulla 
sicurezza stradale (‘A Maronna t’accumpagna....ma chi guida sei tu!) con il sostegno della Chiesa e delle più prestigio-
se rappresentanze delle istituzioni e della società civile, a partire dal Capo dello Stato e del Pontefice.

Art. 3 (Campagne di informazione e sensibilizzazione)
1. Il Comune di Napoli e l’ACN si impegnano a collaborare nell’ideazione, programmazione, esecuzione e gestione di 

campagne e attività di informazione-formazione in materia di sicurezza stradale, sia nei confronti dei cittadini in ge-
nere che degli studenti delle scuole napoletane di ogni ordine e grado, nonché del personale del Comune di Napoli. 
Tali attività potranno avvalersi anche dei relativi finanziamenti ministeriali ed europei appositamente previsti.

Art. 4 (Impegni di ACN)
1. Per la realizzazione delle iniziative su previste, l’ACN si impegna a mettere a disposizione del Comune di Napoli il 

proprio know-how rispetto alle materie oggetto della presente intesa, nonché a fornire tutti i dati statistici, studi e 
ricerche in suo possesso, al fine di collaborare alla formazione delle scelte che l’Amministrazione intende autonoma-
mente effettuare nelle predette materie. 

2. ACN si impegna, inoltre, a sostenere, dandone massima divulgazione nella comunità dei “movers”, le iniziative attuate 
dagli assessorati competenti, nel rispetto del presente protocollo d’intesa, per una città più vivibile, sicura e pulita.

Art. 5 (Oneri)
    1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo nessun onere è a carico del bilancio comunale.

Art. 6  (Durata)
    2. Il presente Protocollo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e durata pari al mandato del Sindaco. È facoltà 
delle parti di recedere dallo stesso, dando un formale preavviso di sei mesi.

Coppola e Manfredi sottoscrivono il Protocollo d'Intesa
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ATTUALITÀ

Continua il momento no del mer-
cato automobilistico. Il primo 
trimestre dell’anno, infatti, si è 

chiuso  con una pesante flessione a due 
cifre sia nel comparto del nuovo, che 
dell’usato. E per le radiazioni la con-
trazione è stata addirittura più consi-
stente.
Secondo gli ultimi dati di “Au-
to-Trend”, il bollettino statistico 
dell’ACI, dall’inizio dell’anno in Cam-
pania sono state iscritte al Pubbli-
co Registro Automobilistico (PRA) 
dell’ACI 14.822 nuove vetture: il 
22,4% in meno rispetto al primo tri-
mestre dello scorso anno. Delle cinque 
province campane, Napoli ed Avellino 
sono quelle che hanno registrato l’an-
damento peggiore con una riduzione, 
rispettivamente, del 28,4 e del 28,1 
per cento per un totale di 6.384 prime 
iscrizioni a Napoli e di 1.146 ad Avel-
lino. Salerno, con una riduzione del 
10,2% (3.775 nuove immatricolazioni) 
è invece la provincia campana in cui si 
è osservato il minor decremento.  
Negativo è stato pure l’andamento 
del mercato dell’usato. Nella nostra 
regione, i trasferimenti di proprietà, 
al netto delle minivolture (cioè i tra-
sferimenti temporanei a nome del 
concessionario in attesa della rivendi-
ta al cliente finale), nei primi tre mesi 
dell’anno, sono stati 64.694,  in flessio-
ne del 13,2% rispetto all’analogo pe-

riodo del 2021. Anche in questo caso, 
la contrazione è stata rilevata in tutte 
le province campane, quella maggio-
re a Napoli (-14,8% per un totale di 
32.090 trasferimenti di proprietà),  la 
minore, invece, a Salerno (-10,1%; 
13.191 cambi di intestazione). 
Nettamente in calo, infine, è risultato 
il trend delle auto demolite. Nel detta-
glio, le vetture radiate dal PRA sono 
state 23.667 in Campania, pari ad una 
diminuzione del 28,5%.  Decisamen-
te più elevata è stata la contrazione 
registrata a Benevento: -33% per un 
totale di 1.343 automobili rottamate. 

Mentre a Napoli si è rilevata la mino-
re flessione: -26,1% per un totale di 
12.000 radiazioni. Sulla base di que-
sti dati risulta che il tasso unitario di 
sostituzione in Campania, nel periodo 
gennaio-marzo, è stato pari a 1,6: vale 
a dire che per ogni 100 auto nuove ne 
sono state cancellate dalla circolazio-
ne 160, un numero nettamente supe-
riore rispetto al resto d’Italia dove 
questo indicatore è stato pari a 0,87 
(in pratica, le immatricolazioni sono 
state superiori alle rottamazioni). A 
Napoli,  il tasso unitario di sostituzio-
ne è risultato ancora più elevato:  1,88.  

Mercato automobilistico,
primo trimestre da dimenticare

Province Radiazioni Passaggi di proprietà Prime Iscrizioni

AVELLINO 1.866 4.815 1.146

BENEVENTO 1.343 3.224 783

CASERTA 4.105 11.374 2.734

NAPOLI 12.000 32.090 6.384

SALERNO 4.353 13.191 3.775

CAMPANIA 23.667 64.694 14.822

Dati ACI relativi al primo trimestre 2022

Province Radiazioni Passaggi di proprietà Prime Iscrizioni

AVELLINO -30,01 -12,36 -28,06

BENEVENTO -32,98 -12,15 -24,42

CASERTA -30,51 -12,26 -18,73

NAPOLI -26,14 -14,84 -28,35

SALERNO -30,39 -10,12 -10,23

CAMPANIA -28,45 -13,15 -22,43

Variazioni percentuali relative al primo trimestre 2022
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Ecco la nuova Jeep Grand Cherokee
E’ stata presentata, presso l’elegante sede di Stel-
lantis & You al Corso meridionale di Napoli, la pri-
ma versione elettrica della Jeep Grand Cherokee 
4xe Plug-In Hybrid. Un modello che rinnova tut-
te le caratteristiche che hanno reso famoso questo 
SUV in passato: dall’architettura al sistema di pro-
pulsione ibrido plug-in, dal design degli esterni agli 
interni realizzati con qualità artigianale. 
Il sistema di propulsione 4xe combina due motori 
elettrici, un pacco batterie da 400 volt e 17 kWh, 
un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri e una 
trasmissione automatica a otto marce, per un’e-
rogazione complessiva di 375 cavalli e 637 Nm di 
coppia. 
La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe dispone, inol-
tre, di oltre 110 avanzati sistemi di sicurezza atti-
va e passiva, che includono l’applicazione di tec-
nologie innovative che perfezionano l’interazione 
tra guidatore, veicolo e strada. All’interno, sono 
presenti anche un esclusivo display interattivo da 
10,25 pollici per il passeggero anteriore ed un nuo-
vo sistema di intrattenimento ad alta definizione 
per i passeggeri dei sedili posteriori. 



8

ATTUALITÀ

In Campania, la strada con mag-
gior numero di incidenti e di feriti 
è la statale 18 Tirrena Inferiore (ri-

spettivamente 138 e 220). Quelle con 
più morti (4) risultano l’A1 Milano - 
Napoli (il tratto campano dal km.680 
al km.760) e la SS 162 Asse Mediano, 
mentre alla Diramazione di Capodi-
chino spetta il primato relativo al nu-
mero di incidenti per chilometro: 5,94.
È quanto emerge dallo studio sulla 
Localizzazione degli incidenti stradali 
dell’Automobile Club d’Italia che fo-
calizza l’attenzione sui sinistri e loro 
conseguenze avvenuti sulla rete pri-
maria nazionale, ovvero autostrade, 
raccordi, tangenziali e strade statali.

Secondo l’elaborazione degli ultimi 
dati ufficiali (2020) effettuati dall’ACI 
Campania, su circa 3.600 km di stra-
de costituenti la rete primaria della 
nostra regione, si sono verificati 1.446 
incidenti in cui hanno perso la vita 58 
persone, mentre 2.199 sono rimaste 
ferite: in pratica, 4 decessi ogni 100 
sinistri. Rispetto al 2019, la tendenza 
risulta in diminuzione, sia per quan-
to riguarda gli incidenti (-47%) che le 
loro conseguenze (-37% morti e -38% 
feriti). E non poteva essere diversa-
mente, in quanto il 2020 è stato for-
temente condizionato dalle restrizioni 
alla mobilità imposte dalle misure di 
sicurezza governative per fronteggiare 

la pandemia da Covid-19. Resta, co-
munque, il dato significativo che un 
incidente su cinque ed un morto su tre 
si registrano sulla rete stradale princi-
pale campana, mentre, in termini as-
soluti, l’incidentalità è maggiormente 
concentrata nei centri abitati.  Infatti, 
il 75,3% dei  sinistri (5.335), il 55,7% 
dei morti (98) ed il 72,8% dei feriti 
(7.245) avvengono in ambito urbano. 
Spostando l’attenzione sulla provincia 
di Napoli, la statale 162 Asse Mediano 
risulta la strada più pericolosa avendo 
registrato il maggior numero di inci-
denti (71), di decessi (4) e di feriti (109, 
in ex aequo con l’A3 Napoli-Salerno). 
La SS 145 Sorrentina si caratterizza 

Asse Mediano e Tirrena Inferiore le 
strade più pericolose in Campania
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per il più elevato coinvolgimento di 
veicoli a due ruote (38) e per numero 
di pedoni investiti (4), mentre spicca, 
ancora una volta, l’Asse Mediano an-
che per  numero di sinistri riconduci-
bili a mezzi commerciali (14).
“I dati non devono trarre in ingan-
no, dichiara il Presidente dell’ACI 
Campania, Antonio Coppola. La di-
minuzione degli incidenti e delle loro 
conseguenze registrata nel 2020 per 
cause eccezionali, estranee alla sicu-

rezza stradale, con ogni probabilità 
la sconteremo successivamente, con 
gli interessi. L’incidentalità stradale 
resta un problema prioritario che non 
riguarda solo i comportamenti di gui-
da, ma, anche e soprattutto, la qualità 
delle infrastrutture. Se l’Asse Media-
no conquista la palma nera della pe-
ricolosità non è un caso. Si tratta di 
un collegamento viario caratterizzato 
da elevatissimi volumi di traffico e, 
nel contempo, da precarie condizioni 

di manutenzione in termini di asfalto, 
barriere di sicurezza, segnaletica, illu-
minazione (praticamente inesistente) 
e pulizia. Sotto questo aspetto con-
fidiamo in un deciso cambio di passo 
da parte della nuova governance del-
la Città Metropolitana, visto che la 
precedente amministrazione è stata 
decisamente latitante anche in questo 
settore”.
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di Ezio Tavolarelli

IL PERSONAGGIO

Scenografo, pittore, scultore, or-
ganizzatore di eventi e spetta-
coli. Carlo Postiglione, 83 anni 

sulla carta, ma un eterno “giovanot-
to” sempre in frenetica attività, nel 
corso della sua vita non si è posto li-
miti, facendosi guidare dall’estro e da 
una spiccata caparbietà che lo hanno 
portato ad aprirsi a molteplici espe-
rienze. “Da ragazzo ho fatto anche parte 
di un complesso musicale, suonavo la 
fisarmonica e l’organo elettronico – rive-
la Postiglione. E per un po’ – aggiunge 
- mi sono dato da fare pure come atle-
ta: correvo i 200 metri. Andavo veloce”. 
L’arte, però, è stata la sua strada ma-
estra. Lo ha intuito sin dai primi anni 
di scuola quando si sentiva a suo agio 
con pastelli e pennarelli tra le dita. E 
sulle mura di casa sono iniziati i suoi 
primi importanti approcci con il dise-
gno. “Ho dipinto tutte le stanze dell’ap-
partamento in cui vivevo con la mia fa-
miglia al borgo di Santa Lucia. Volevo 
fare lo scenografo ed ho cominciato così, 
sorretto dall’incoraggiamento dei miei. 
Mi sono formato all’Istituto d’Arte 
“Filippo Palizzi”,  poi mi sono iscritto 
all’Accademia di belle arti, ma dopo un 
anno ho dovuto lasciare perché è arriva-
to il lavoro. Sono stato assunto all’Inail, 
a Torino. Potevo rifiutare? Sarebbe stata 
una follia”. 
E poi? 
“Non mi sono dato per vinto e alla pri-
ma occasione mi sono fatto trovare pronto 
all’appuntamento. Vedendo le mie capa-
cità artistiche, mi assegnarono il compito 
di affrescare le pareti della sala delle riu-
nioni, con soggetti riguardanti il mondo 
del lavoro. Accettai con entusiasmo e fu 
un successo. Oggi le mie raffigurazioni 
sono ancora lì in bella mostra. Tornato 
a Napoli mi sono poi dedicato  all’alle-
stimento delle scene per varie compagnie 

teatrali.
Ho realizzato 
molte scenografie 
anche per la tele-
visione ed il cine-
ma”.
La pittura, però, 
ha sempre rap-
presentato un 
forte richiamo 
per lei
“Certo ce l’ho nel 
sangue. Prima 
mi esprimevo so-
prattutto con la 
tecnica ad olio, 
oggi preferisco 
l’acquerello.
Il senso delle proporzioni e della profon-
dità mi spingono verso l’arte figurativa: 
paesaggi e persone soprattutto, di cui mi 
piace cogliere l’espressività del volto e dei 
gesti. Ho fatto molte mostre in giro per 
l’Italia, ed anche all’estero, con grande 
risalto sulla stampa”. Tutto fedelmen-
te documentato e raccolto in faldoni 
zeppi di testimonianze che riempiono 
gli scaffali del suo studio. Ne prende 
uno a caso, mostrando, con orgoglio, 
i ritagli dei giornali e le foto delle sue 
collezioni un po’ ingiallite dal tempo, 
in cui spiccano anche sculture di sua 
manifattura, nonché i tanti premi e 
riconoscimenti conferitigli nel corso 
della sua lunga carriera.  
Insomma, una produzione feconda, 
inarrestabile che con il Covid si è addi-
rittura incrementata
“Non riesco a poltrire standomene a brac-
cia conserte. E così in questo drammatico 
periodo di pandemia ho cercato di trova-
re sollievo e distrazione nella mia antica 
passione: la pittura. Armato di cartonci-
ni, colori e gessetti mi sono dato da fare: 
almeno un paio di ‘gouache’ al giorno”.

E a cosa si è ispirato?     
“In prevalenza ritraggo soggetti della 
Napoli antica, soffermandomi su aspetti 
di un mondo che non c’è più come, per 
esempio, la banca dell’acqua, i carretti 
dei robivecchi o le donne fuori ai bassi in-
tente a lavorare ai ferri. Mi piacciono i vi-
coli e i palazzi del centro storico, le vedute 
sul mare, ma anche scorci caratteristici di 
altre città. Bastano una foto o un ricordo 
di particolare interesse per dare sfogo alla 
mia creatività. Pensi che ho praticamente 
ridisegnato tutte, o quasi, le foto del libro 
di Luciano de Crescenzo - ‘La Napoli di 
Bellavista’ - che per me è un’inesauribi-
le fonte di ispirazione. Sarebbe bello or-
ganizzare una mostra su questi soggetti. 
Credo che nessuno l’abbia mai fatto”. 
Non solo pittura, ma anche fumi di 
candela. Di cosa si tratta?
“E’ una tecnica molto impegnativa in cui 
mi sono specializzato sulla scia dell’ar-
tista napoletano Roberto Carignani da 
cui l’ho appresa e sviluppata. Richiede 
mano ferma e massima attenzione. Ba-
sta un errore per mandare all’aria tutto 
il lavoro svolto. Il materiale su cui opero 
è una mattonella di pasta bianca che va 

Carlo Postiglione:
“la pittura, il mio antidoto
contro il Covid”

Carlo Postiglione con l'inseparabile Fred, un bulldog francese
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società napoletana distintesi nei vari am-
biti della medicina, dell’imprenditoria, 
del sociale, dello sport, delle istituzioni 
ecc. Infine, sotto l’impulso dell’amico Er-
manno Corsi, abbiamo lanciato un pre-
mio giornalistico dedicato ad un maestro 
della categoria “Giuseppe Calise”. Pur-
troppo a causa del Covid ci siamo dovuti 
fermare alla ventottesima edizione”.
Uno stop temporaneo però.
“Già, quest’anno, infatti, il Premio Me-
garis ritorna con la ventinovesima edi-
zione. La cerimonia finale delle premia-
zioni, come da tradizione, si svolgerà 
presso il Circolo 
Posillipo il prossimo 
21 maggio. E’ un 
appuntamento im-
portante che segna, 
finalmente, il ritor-
no alla normalità, 
anche se, purtroppo, 
non potrò più con-
tare sul prezioso ap-
porto di miei storici, 
solidali compagni, 
con cui ho condiviso 
questa bella espe-
rienza, come i pro-

11

annerita in modo uniforme con il fumo di 
una candela accesa. Dopo di che proce-
do per sottrazione, asportando il nero in 
modo da far spiccare le figure attraverso 
le sfumature ed i vuoti. Ci vogliono molta 
pazienza e precisione”.
L’arte, la cultura, Napoli non hanno 
mai smesso di influenzare la sua at-
tività, tanto da indurla a dare vita ad 
un’importante e longeva iniziativa che 
prende spunto proprio dal mito di Par-
tenope. Ce ne parli.
“Più di trent’anni fa ho fondato l’as-
sociazione culturale Megaris, in onore 
dell’isolotto Megaride  su cui, secondo la 
leggenda, si dissolse la sirena Partenope 
che ha dato il primo nome alla città di 
Napoli. L’obiettivo era quello di promuo-
vere e valorizzare la specificità della no-
stra cultura, delle tradizioni partenopee”. 
E quale migliore modo per farlo se non 
l’istituzione di un Premio. 
“Appunto, il Premio Megaris. Inizial-
mente era un concorso solo di pittura, 
piano piano lo abbiamo esteso anche ad 
altre espressioni artistiche come la poesia 
e la narrativa. Poi, abbiamo realizzato 
una  sezione speciale dedicata ai ricono-
scimenti da elargire a personalità della 

Un'opera dell'artista in fumo di candela

fessori Calabrese e  De Gioia che, ahimè, 
ci hanno lasciato. Ma, come si dice, ‘the 
show must go on’ ed eccoci allora pronti 
per ricominciare grazie anche al sostegno 
degli sponsor e di istituzioni di vecchia 
data, come l’Automobile Club  Napoli ed 
il suo Presidente Antonio Coppola, che 
da tanti anni affiancano l’iniziativa.  E 
soprattutto grazie ai miei figli, agli amici 
e fedeli collaboratori di sempre che, con 
tanta passione ed abnegazione, mi danno 
una mano nell’organizzazione di questa 
impegnativa manifestazione”.   
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Convegno ACI su corruzione e
prevenzione
Convegno ACI su corruzione e
prevenzione

di Ezio Tavolarelli
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Viaggiare in sicurezza con un 
occhio alla tasca. E’ questo 
il fil rouge che unisce  l’Auto-

mobile Club Napoli e l’azienda Sarni 
Ristorazione nell’ambito di un’esclusi-
va convenzione ricca di vantaggi per i 
Soci ACI. 
Sarni Ristorazione, infatti, non è 
semplicemente una famosa catena 
presente sulla rete autostradale, si-
nonimo di qualità ed affidabilità, ma 
anche un allettante punto di sosta in 
cui smaltire la stanchezza del viaggio 
e recuperare le energie per proseguire 
il cammino.  
La distrazione al volante, infatti, è 
oggi una delle principali cause di in-
cidenti stradali, spesso dovuta propria 

alla stanchezza ed alla sonnolenza. 
In questi casi, fermarsi per conceder-
si una pausa rigenerante è il miglior 
rimedio per prevenire inutili rischi 
lungo il tragitto. E se poi la sosta ri-
serva anche invoglianti benefici tanto 
meglio.
E’ il caso dei Soci ACI che, presso i 
punti di ristoro dell’azienda Sarni, 
possono fruire al bar ed al market di 
uno sconto del 10% (ad eccezione del 
caffè). La riduzione al ristorante sale, 
invece, al 20% per il pranzo e addirit-
tura al 30% nel caso della cena. Per 
usufruire delle agevolazioni previste 
dalla convenzione basta esibire alla 
cassa la Tessera ACI in corso di vali-
dità. 

ACI & Sarni,
un tandem di sicurezza e risparmio

Sarni Ristorazione, azienda dinamica 
ed in forte espansione su tutto il 
territorio nazionale, è divenuta uno 
tra i primi operatori della ristorazione 
italiana. Questi i loro punti vendita 
presenti nelle aree di servizio delle 
tratte autostradali che attraversano la 
nostra regione.

I punti Sarni sulla rete autostradale in Campania

ADS CITTADELLA NORD PDV N. 12
A1 Milano – Napoli - Ramo Capodichino 
- Direzione Sud - Km 755+700 - 
80026 Casoria (NA)

ADS MASSERIA EST PDV N. 77
A1 Milano - Napoli - Direzione Milano - 
Km 754 - 80026 Casoria (NA)

ADS MIRABELLA NORD PDV N. 30
A16 Napoli - Canosa - Direzione Napoli 
- Km 77+300 - 83036 Mirabella Eclano 
(AV)

ADS MIRABELLA SUD PDV N. 78
A16 Napoli - Canosa - Direzione Canosa 
- Km77+300 – 83036 Mirabella Eclano 
(AV)

ADS SAN NICOLA EST PDV N. 86
A1 Milano - Napoli - Direzione Milano 
- Km 737+200 - 81020 San Nicola La 
Strada (CE)

ADS SAN NICOLA OVEST PDV 
A1 Milano - Napoli - Direzione Napoli 
- Km.737+200 - 81020 San Nicola La 
Strada(CE)

ADS SAN PIETRO PDV N. 87
A1 Milano – Napoli - Diramazione 
Capodichino - Direzione Tangenziale - 
Km. 1+600 - 80144 Napoli (NA)

ADS TEANO OVEST PDV N. 93
A1 - Milano - Napoli - Direzione Napoli 
– Km 708+400 - 81057 Teano (CE)

ADS TRE PONTI EST PDV N. 45
A30 Caserta - Salerno - Direzione 
Caserta - Km 16+400 - 80030 San 
Vitaliano (NA)

ADS TRE PONTI OVEST PDV N. 98
A30 Caserta - Salerno - Direzione 
Salerno - Km 16+400 - 80034 
Marigliano (NA)

ADS VESUVIO NORD PDV N. 51
A16 Napoli  - Canosa - Direzione Napoli 
- Km. 4+500 - 80038 Pomigliano D’Arco 
(NA)

ADS VESUVIO SUD PDV N. 52
A16 Napoli - Canosa - Direzione Canosa 
- Km. 4+500 - 80038 Pomigliano D’Arco 
(NA)

ADS AGNANO EST PDV N. 03 
Tangenziale Di Napoli - Direzione 
Capodichino - Km 7+820 - 80125 Napoli 
(NA)

ADS ANTICA CAMPANA OVEST PDV 
N. 04
Tangenziale Di Napoli - Direzione Pozzuoli 
- Km3+400 - 80078 Pozzuoli (NA)
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TURISMO

Alla scoperta del Mulino
della Signora

A Sturno, nel cuore della verde 
Irpinia, sorge una  Luxury 
Country House dove l’ospita-

lità ritrova le sue radici, con un occhio 
di riguardo per i soci ACI. A rivelarce-
ne i “segreti”  è il padrone di casa, il 
prof. Gianfranco Testa,  che si raccon-
ta  tra impresa, accoglienza e tradizio-
ne gastronomica. 
Salve Professor Testa. Ci racconti 
qualcosa di lei e della sua professione.
«Salve. Innanzitutto, sono un medico dal 
1973: ho frequentato l’università Cattoli-
ca per poi esercitare la professione all’o-
spedale Cardarelli prima e all’ospedale 
Monaldi poi, struttura nella quale sono 
stato primario urologo fino al 2014. Ho 
fatto per tanti anni il pendolare, partendo 
da Frigento, nell’alta Irpinia, alle prime 
luci dell’alba per evitare il traffico e gua-
dagnare ore di lavoro.
A prescindere dalla mia carriera profes-
sionale, la mia grande passione è sempre 
stata l’olivicoltura. La mia famiglia era 
possidente terriera e io ho voluto investire 
sulla mia percentuale di terra puntando 
sugli ulivi. Adesso la mia proprietà può 
vantare oltre venti ettari di terreno due-
milacinquecento piante di ulivo. Pian 
piano ho cominciato a produrre olio fino 

ad arrivare a livelli eccellenti in Italia.»
In che modo è nata questa sua sfrena-
ta passione?
«Sin da quando ero un bambino, andavo 
a trovare un anziano signore che aveva 
un pezzo di terra vicino a quello della mia 
famiglia. Ricordo che il suo terreno era 
completamente ricoperto di spine, ma mi 
incantavo a guardare un albero di uli-
vo antichissimo, datato circa settecento 
anni, circondato da un silenzio innatu-
rale.
Decisi così di voler dedicare il mio tem-
po libero alla valorizzazione di quel ter-
ritorio, arrivando a costruire, negli anni 

più recenti, lo splendido agriturismo che 
adesso ho la fortuna di gestire.»
Il casale a cui fa riferimento è “Il Mu-
lino della Signora”. Ci parli di questa 
eccellente iniziativa.
«Ci troviamo a Sturno, a pochi km da 
Frigento. Il nome riprende quello delle 
vecchie terre presenti nel medesimo luogo. 
La ricostruzione del casale ha vita recen-
te, soltanto dieci anni fa abbiamo iniziato 
i lavori di rifacimento dell’impianto, che 
ha poi potuto aprire da circa cinque anni. 
Sin da subito, abbiamo deciso di puntare 
in assoluto sui prodotti della nostra terra 
realizzati autonomamente. Possediamo 
un grosso frutteto, due vigneti, uno di 
Aglianico ed uno di Coda di Volpe (da 
cui l’inevitabile gioco di parole che porta 
al nome del vino Testa Coda).
Per noi, l’accoglienza riservata al nostro 
pubblico è la cosa più importante. Desi-
deriamo che gli ospiti vivano un’esperien-
za sensoriale, fatta di percorsi ed itinerari 
che permettano loro di immergersi a tre-
centosessanta gradi nella bellezza della 
natura di questi luoghi, per coglierne la 
loro essenza e autenticità.
Offriamo un menù stagionale “a centi-
metro zero” basato sui prodotti nostrani 
accompagnati dalla ricerca di ingredien-

di Raimondo Del Tufo

Gianfranco Testa
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ti d’eccellenza: non ci limitiamo ad essere 
riconosciuti come un normale ristorante, 
desideriamo far conoscere al nostro pub-
blico tutto quello che c’è da sapere sulle 
pietanze cucinate.
Recentemente, abbiamo anche ricevu-
to un premio di estremo valore da parte 
dell’ISNART – Istituto Nazionale Ri-
cerche Turistiche, che certifica il nostro 
impegno nella cura dell’esperienza (non 
solo) culinaria che puntiamo ad offrire. 
La gente che viene nel nostro agriturismo 
ha la possibilità di pernottare in una del-
le nostre numerose ed eleganti suites, do-
tate di ogni tipo di comfort, partecipare 
ad attività di agriturismo all’aria aperta, 
eventi di pianobar, corsi di cucina. Una 
volta arrivati, i nostri clienti tendono ad 
andarsene il più tardi possibile.»
Professor Testa, qual è il suo rapporto 
col mondo ACI e con l’automobile in 
generale?
«Sono un instancabile guidatore, ma-
cinando in media circa cinquantamila 
chilometri all’anno, che in quarant’anni 
hanno fatto circa due milioni e mezzo di 
chilometri. L’auto per me è come un cap-
potto, mi ha sempre accompagnato nelle 
tappe più importanti della mia vita e del-
la mia carriera.
Per quanto riguarda il mondo ACI, ho 
la fortuna di aver trovato nel Presidente 
Coppola un mio grande amico. Mi onoro 
di essere socio onorario dell’Automobile 
Club, motivo per cui ho deciso di adot-
tare, per “Il Mulino della Signora”, una 
convenzione dedicata esclusivamente agli 

iscritti ACI, offrendo loro uno sconto del 
10% globale su tutto ciò che offriamo, 
dal pernottamento alla ristorazione, pas-
sando per l’acquisto di oli e vini.
La macchina è stata, per lavoro e per pia-
cere, una mia inevitabile compagnia di 
vita, diventando, in alcuni casi, anche un 
vero e proprio ufficio per il mio lavoro di 
ospedale.
Ho sempre avuto un rapporto speciale con 
l’automobile, mantenendo le mie vetture 
in perfetta efficienza. Custodisco gelo-
samente una Mercedes Jeep dell’84 e ho 
sempre avuto una sfrenata passione per i 
rally, da piccolo avrei fatto qualsiasi cosa 
per diventare un pilota e correre sullo 
sterrato!»
In conclusione, c’è qualche consiglio 
sul tema della sicurezza alimentare e 

stradale che vorrebbe condividere coi 
nostri lettori?
«Quando ci si deve mettere alla guida, 
consiglio vivamente di mangiare pochis-
simo e, più in generale, di evitare catego-
ricamente i cibi grassi. È necessario man-
tenersi molto leggeri e prestare sempre la 
massima attenzione: il famigerato colpo 
di sonno alla guida è un pericolo concreto 
e non si deve mai abbassare la guardia».

I Soci ACI
possono fruire del 10%

di sconto su tutti i servizi 
offerti dal Mulino della 

Signora: dall’alloggio, alla 
ristorazione sino all’acquisto 

di vino ed olio.

!
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L’ACI RISPONDE

Veicoli con targa estera,
in vigore le nuove norme 
per circolare in Italia
Le risposte del Direttore dell’Automobile Club Napoli,
Michele Sabbatino, ai quesiti dei nostri lettori.
Egregio Direttore,
guido una vettura con targa straniera in quanto intestata a mio fratello che 

vive in Francia e che spesso vado a trovare soffermandomi lì anche per qualche settimana. Vorrei sapere se 
pure il mio caso rientra nella nuova disciplina sui veicoli immatricolati all’estero. Grazie.

(Lettera firmata) Socio AC Napoli – Tessera n. NA956798….
Gentile Socio, la sua domanda mi 
consente di trattare, anche a bene-
ficio dei lettori, l’attualissimo tema 
dei veicoli con targa estera che circo-
lano in Italia e che sono stati ogget-
to di ampio dibattito in sede parla-
mentare, sfociato nella disciplina di 
recentissima pubblicazione, Legge 
n. 238 del 23/12/2021, che ha mo-
dificato gli articoli 93, 94 e 132 del 
Codice della Strada. 
Nello specifico, tale normativa, en-
trata in vigore lo scorso 19 marzo, 
stabilisce, con l’articolo 93-bis, come 
regola generale, che chi risiede in 
Italia (cittadino UE ed extra UE) ha 
l’obbligo, entro tre mesi dalla data di 
acquisizione della residenza stessa, 
di immatricolare in Italia il veicolo 
di proprietà già immatricolato all’e-
stero.
Il successivo comma 2 (quello che 
maggiormente interessa a lei) preve-
de, nel caso in cui  il veicolo imma-
tricolato all’estero sia condotto da 
un soggetto residente in Italia ma 
diverso dal proprietario del veicolo 
stesso (cosiddetto “utilizzatore”), 
l’obbligo di avere a bordo non solo 
il documento di circolazione estero, 
ma anche un’attestazione sottoscrit-
ta con data certa dall’intestatario 
dal quale risulti a che titolo il condu-
cente utilizza il veicolo e la relativa 
durata. Se la disponibilità del veico-
lo immatricolato all’estero, da parte 
di persona giuridica o fisica residente 
in Italia, supera i 30 giorni nell’an-
no solare, anche non continuativi, il 
titolo e la durata della disponibilità 
del mezzo devono essere registrati da 
parte dell’utilizzatore in un apposito 
elenco presente nel sistema informa-

tivo del PRA, il cosiddetto Registro 
dei Veicoli Esteri ( REVE) .
Quindi, nel suo caso, anche lei do-
vrà provvedere a registrare, presso il 
PRA, il veicolo intestato a suo fra-
tello, se la disponibilità del veicolo 
supera, come sembra, i 30 giorni. 
Sono esclusi dall’obbligo di registra-
zione i veicoli esteri condotti dai se-
guenti soggetti:
● cittadini residenti nel Comune di 
Campione d’Italia;
● personale civile e militare dipen-
dente da pubbliche amministrazioni 
in servizio all’estero (art. 1, comma 
9 lett. a e b della Legge n. 470/1988) 
e loro familiari conviventi all’estero;
● personale delle Forze Armate e di 
Polizia in servizio all’estero presso 
organismi internazionali o basi mili-
tari e loro familiari conviventi all’e-
stero;
● conducenti residenti in Italia da 
oltre 60 giorni alla guida di veicoli 
immatricolati nella Repubblica di 
San Marino e nella disponibilità di 
imprese aventi sede nel territorio 
sanmarinese, con le quali sono legati 
da un rapporto di lavoro subordina-
to o di collaborazione continuativa;     
● qualora il proprietario del veicolo 
residente all’estero sia a bordo (in tal 
caso si applica l’art. 132 del C.d.S. 
che consente ai cittadini stranieri re-
sidenti all’estero di poter circolare in 
Italia con il veicolo con targa estera 
per la durata massima di un anno).
La norma in questione non limi-
ta la sua applicazione a particolari 
fattispecie contrattuali (ad esempio 
leasing, noleggio, comodato, ecc.) e 
quindi include anche i casi di utiliz-
zo concesso a titolo di cortesia, come 

potrebbe essere il suo. 
L’annotazione al REVE può essere 
fatta anche presso i nostri uffici in 
piazzale Tecchio n.49/d, dove sarete 
seguiti con cura e professionalità. Per 
procedere alla registrazione è neces-
sario esibire, fra gli altri documenti, 
un titolo valido che attesti il legitti-
mo possesso del veicolo. Come titolo 
per la registrazione è da considerare 
valido qualsiasi documento, prodot-
to anche in copia, redatto in lingua 
italiana (ad es. copia del contratto 
di leasing, di comodato, locazione 
a lungo termine ecc.), sottoscritto 
dall’intestatario e recante data certa 
antecedente alla richiesta, dal quale 
risultino il titolo del possesso, i dati 
dell’utilizzatore e la relativa durata 
della disponibilità del veicolo. Qua-
lora il titolo fosse redatto in lingua 
straniera, dovrà essere allegata an-
che la traduzione asseverata.
A seguito della registrazione dell’i-
stanza presentata, verrà rilasciata 
un’attestazione con su indicati la 
targa estera ed un codice identifica-
tivo con cui il veicolo verrà ricono-
sciuto in Italia per gli adempimenti 
amministrativi, nonché un QR code 
che consentirà la verifica dei dati ri-
portati sull’attestazione.
Chi circola senza il documento sot-
toscritto dall’intestatario del veicolo 
è soggetto alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma 
da 250 a 1.000 euro cui consegue il 
fermo amministrativo del veicolo 
stesso. In caso di mancata registra-
zione al REVE la sanzione pecunia-
ria è più consistente:  da 712 a 3.558 
euro con ritiro immediato del docu-
mento di circolazione.
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Al Presidente Antonio Coppola  l’onorificenza di  Commendatore della Repubblica 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi,  con proprio decreto, ha conferito ad 
Antonio Coppola l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Istituito con la Legge n.178/1951, l’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana mira a “ricompensare benemerenze acquisite verso 
la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpe-
gno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed uma-
nitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. 
Dirigente Generale dell’ACI, Ente presso il quale è al servizio da più di 50 
anni,   Coppola dal 2011 è Presidente dell’ACI di Napoli e della Campania 
ed inoltre è membro del Comitato Esecutivo dell’Automobile Club d’Italia.  
Già Maestro del Lavoro, Cavaliere e Ufficiale al Merito della Repubblica Ita-
liana, oltre che Stella di Bronzo, d’Argento e d’Oro al merito sportivo del 
CONI, Antonio Coppola è giornalista ed opinionista di diverse testate locali e 
nazionali. Direttore responsabile della rivista “Mondoauto”, Coppola è stato 
insignito di prestigiosi riconoscimenti anche all’estero come l’Award AAA - 
American Automobile Association conferitogli a Washington D.C. Relatore 
in numerosi convegni sul vasto e variegato settore della mobilità, è autore 

altresì di una corposa mole di pubblicazioni, tra cui la trilogia composta dai volumi “20 anni di mobilità a Napoli”, “Una 
vita per la “mobilità responsabile” e “Strada facendo: 50 anni in ACI” che raccolgono il suo pensiero maturato alla guida 
dell’ente pubblico “Automobile Club”, definito dalla sua stessa legge istitutiva “necessario ai fini dello sviluppo economico, 
civile, culturale e democratico del Paese”. Fedele a tale mission, Coppola si è prodigato in iniziative fortemente radicate nel 
sociale realizzando una rete di prestigiosi testimonial – il “Club dei tifosi della legalità” – composta da eminenti esponenti 
delle istituzioni e della società civile, nonché da influenti autorità militari e religiose. Con il sostegno ed il patrocinio del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco ha realizzato l’innovativa campagna di sensibilizzazione 
per la sicurezza stradale “ ‘A Maronna t’accumpagna...ma chi guida sei tu” portando il tema della prevenzione degli incidenti 
e della “mobilità responsabile” all’attenzione delle scuole, delle parrocchie, delle famiglie e dell’intera società. In proposito, 
con Papa Francesco si è reso protagonista a Napoli, alla Rotonda Diaz, dinanzi a centomila ragazzi, di una singolare iniziativa 
che ha fatto il giro del mondo: ha “incoronato” il Pontefice con un casco per moto al fine di incoraggiare i giovani ad assumere 
comportamenti corretti e responsabili sulla strada, in difesa della vita.   

Automobilismo sportivo, abilitati 23  Ufficiali di Gara  
dell’ACI Napoli
Si è concluso il corso di qualificazione per Ufficiali di gara ACI, realizzato 
dall’Automobile Club Napoli per formare figure indispensabili ai fini dell’or-
ganizzazione delle gare motoristiche, con compiti di controllo e sorveglianza 
a seconda della qualifica conseguita. 
A seguito degli esami previsti al termine del corso, articolato in tre lezioni, sono stati abilitati, complessivamente, 23 nuovi 
Ufficiali di Gara. Tutti e 23 hanno conseguito la qualifica di Commissari di Percorso; di questi 3 anche quella di Verificatori 
Sportivi e 12 di  Verificatori Tecnici. 
Questi i neo Ufficiali di gara abilitati: Errico Barile, Emilio Barone, Giacomo Battipaglia, Antonio Benformato, Vincenzo 
Cappella, Aniello Cassese, Assunta Corrado, Stefano D’Ammassa, Nunzio De Martino, Marilena Diodato, Yurt Fasano, Pa-
squalino Guarnieri, Vincenzo Iannone, Domenico Lanaro, Emanuele Gallifuoco, Luca Masiello, Domenico Masiello, Daniele 
Pergamo, Fortunato Serio, Emilio Maffei, Pietro Rossi, Vincenzo Severino e Vincenzo Vocca. 
“Siamo soddisfatti per la partecipazione, anche femminile, e l’interesse mostrato dai giovani candidati alle materie del corso, 
a dimostrazione che la passione per questo sport non è solo di tipo ‘voyeuristico’, dichiara il Presidente dell’ACI Napoli An-
tonio Coppola. C’è voglia di vivere il mondo delle corse da vicino, di esserne protagonisti e non necessariamente solo come 
piloti. Anche l’aspetto organizzativo e quello dei regolamenti hanno il loro fascino. Noi come Federazione sportiva dell’au-
tomobilismo abbiamo il dovere di  sostenere e di alimentare questo amore. Non a caso siamo stati l’unico Paese ad essere 
riuscito ad  organizzare, in piena pandemia, ben tre gran premi di Formula Uno, rinnovando l’impegno anche per quest’anno 
con Monza ed Imola”.
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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

CONVENZIONI

Tufano-Euronics, 5% di 
sconto per i Soci

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Credito Cooperativo riserva una particolare offerta sui conti 
correnti on line. In particolare, le spese per l’apertura conto, il canone annuo home banking, il rilascio del libretto 
d’assegni, il conteggio degli interessi e competenze, l’invio dell’estratto conto (sempre online), il prelievo di con-
tante 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 
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Ecco i vantaggi per i soci 
ACI e per i loro familia-
ri 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 len-

ti 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
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Convegno ACI su corruzione e
prevenzione

di Ezio Tavolarelli

gggggggggggg

Automobile 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

presidente Antonio Coppola
vicepresidente Paolo Stravino 
consiglieri Pasquale Cilento

Paolo Monorchio
Domenico Ricciardi

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

direttore Michele Sabbatino

Riello Luigi (presidente) Magistrato

Barbarano Alfonso Magistrato

Brunetti Valter Magistrato

Contieri Alfredo Docente Universitario 

De Carolis di Prossedi Giuseppe Magistrato

De Chiara Marcello Magistrato

De Marco Maurizio Magistrato

Garzo Elisabetta Magistrato

Gialanella Antonio Magistrato

Laudadio Felice Docente Universitario

Mangiacapra Daniela Avvocato

Marsiglia Guido Avvocato

Melillo Giovanni Magistrato

Oricchio Michele Magistrato

Pasanisi Leonardo Magistrato

Piscitelli Vincenzo Magistrato

Rossi Maria Pia Comandante Polstrada

Satta Flores Riccardo Avvocato

Soviero Francesco Magistrato

Stravino Paolo Avvocato

Veneziano Salvatore Magistrato

Zeuli Sergio Magistrato

Napoli Cristiano (segretario) Avvocato

Lepore Giovandomenico (presidente) Magistrato

Alemi Carlo Magistrato

Buonajuto Antonio Magistrato

Cantone Raffaele Magistrato

Colangelo Giovanni Magistrato

Cottone Tommaso Magistrato

De Chiara Aldo Magistrato

Esposito Carminantonio Magistrato 

Ferrara Ettore Magistrato

Galgano Vincenzo Magistrato

Guida Antonio Magistrato

Mastrocola Cesare Magistrato

Mastrominico Luigi Magistrato

Menditto Francesco Magistrato

Romis Vincenzo Magistrato

Salomone Giuseppe Generale
Polstrada

Napoli Cristiano (segretario) Magistrato

Federazione Sportiva ACI
Antonio Coppola Presidente della 

Delegazione 
sportiva regionale ACI

Pasquale Cilento Fiduciario sportivo 
regionale ACI

Rosario Moselli Fiduciario sportivo 
provinciale Automobile 
Club Napoli

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

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

e-mail: NA116@delegazioni.aci.it Tel. 081.873.1767
* 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
* Meta: Corso Italia, 23 Sera no Di Maio Tel. 081.532.3066

e-mail: NA121@delegazioni.aci.it
 San Vitaliano: Via Nazionale delle Puglie, km. 19,300 Gaetano Spera Tel. 081.519.85.30

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

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

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

e-mail: NA120@delegazioni.aci.it

* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

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

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

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

DOVE SIAMO
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Assistenza sanitaria 
gratuita per i Soci ACI

Per contribuire a garantire il benesse-
re e la serenità del Socio e della sua fa-
miglia, l’Automobile Club d’Italia ha 
inserito numerosi servizi di assistenza 
sanitaria tra le prestazioni offerte dal-
le tessere ACI Sistema ed ACI Gold 
Premium, di cui, talvolta, non si è pie-
namente consapevoli.
Infatti, il Socio titolare di “ACI Siste-
ma”, in qualunque momento ed ovun-
que si trovi (purché in viaggio, fuori 
della provincia di residenza dichiarata 
all’atto dell’associazione), può chia-
mare il Numero Verde 803.116 (dall’I-
talia) o il +39 03-66.165.116 (dai Paesi 
della UE) per richiedere uno dei tanti 
servizi di “Medico Pronto”. Un pac-
chetto di prestazioni offerte al Socio 
ed ai suoi familiari conviventi (genito-
ri, figli a carico, coniuge o convivente 
di fatto) in viaggio con lui fuori dalla 
provincia di residenza, per garantire 
protezione e sicurezza in una moltepli-
cità di circostanze.
In particolare, è possibile richiedere:
• informazioni sanitarie e consigli 
medici alla centrale medica sempre a 
disposizione, 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno;
• l’invio di un medico (N. B: la presta-
zione vale solo in Italia: è esclusa quan-
do il Socio si trova all’estero) qualora il 
Socio, a seguito di malattia improvvi-
sa o infortunio, abbia necessità di assi-
stenza. Basta telefonare alla Centrale 
Operativa (Numero Verde 803.116) e 
parlare con il medico di guarda: que-
sti, in base alle informazioni fomite, 
deciderà l’invio di un medico generico 
sul luogo indicato dal Socio;
• un autista a disposizione: se il Socio 
non è più in condizioni di poter guida-
re, a causa di malattia improvvisa, in-
fortunio o parto, e nessuno degli altri 
eventuali passeggeri è in grado di so-
stituirlo alla guida, può contattare la 
Centrale Operativa, specificando l’ubi-

cazione del veicolo. La Centrale 
Operativa, dopo aver contatta-
to il medico curante sul posto, 
valuta se mettere a disposizione 
un autista per condurre il veico-
lo ed i passeggeri alla residenza 

o al domicilio del Socio, scegliendo l’i-
tinerario più breve. Il costo di tale ser-
vizio è a carico di ACI, mentre le spese 
di carburante, pedaggi ed eventuali 
traghetti restano a carico del Socio;
• un’ambulanza a disposizione, per il 
trasporto dal luogo dell’infortunio o 
malattia improvvisa al più vicino ed 
idoneo centro ospedaliero (fino ad un 
massimo di 200 km di distanza).
La prestazione viene erogata sino ad 
un massimo di 6 volte nell’anno asso-
ciativo, sempre se il Socio è in viag-
gio fuori dalla provincia di residenza. 
Sono esclusi i trasporti per trattamen-
ti continuativi (ade esempio: dialisi);
• rientro sanitario, dall’Italia o dall’e-
stero, con servizio di trasferimento an-
che aereo;
• rientro a casa del convalescente, 

dopo un ricovero;
• assistenza ai minori. Qualora, a se-
guito dl ricovero avvenuto per infor-
tunio o malattia improvvisa occorsi 
in viaggio, il Socio si trovi nell’impos-
sibilità di occuparsi dei figli minori di 
14 anni che viaggino con lui, egli può 
chiamare la Centrale Operativa. ACI 
terrà a proprio carico il costo di an-
data e ritorno e l’eventuale pernotta-
mento (1 notte) di un familiare o per-
sona di fiducia per raggiungere i figli, 
prendersene cura e  ricondurli alla loro 
residenza (o domicilio). Resta a carico 
di ACI anche il costo del biglietto del 
viaggio di ritorno dei figli;
• rimborso spese mediche e ospedaliere 
in caso di infortunio o malattia, secon-
do modalità e massimali stabiliti nel 
regolamento:
• fino a € 250,00 a persona (€ 500,00 
per nucleo familiare) in Italia. La 
franchigia è di € 20,00;
• fino a : 2.500 a persona (€ 5.000,00 
per nucleo familiare) all’estero. La 
franchigia è di € 30,00.

Per i Soci ACI Gold Premium, 
prestazioni ancora più esclusive
Per i titolari della tessera ACI Gold Premium, 
la più completa formula associativa ACI, i servizi medici sono ancora più 
ricchi. Infatti, alcune delle prestazioni indicate per la Tessera ACI Siste-
ma sono erogate anche quando il Socio si trovi presso la sua residen-
za (indirizzo dichiarato all’atto della sottoscrizione della tessera), con in 
più altri esclusivi servizi quali l’invio oltre che del medico generico, anche 
del cardiologo e del pediatra a seconda della necessità; la disponibilità di 
un’ambulanza; l’assistenza di un infermiere post ricovero ed il prelievo dei 
campioni, con relativa consegna degli esiti.
Inoltre:
• il rimborso delle spese mediche ed ospedaliere garantisce massimali più 

elevati:
• fino a € 300,00 a persona (€ 600,00 per nucleo familiare) in Italia. La 

franchigia e di € 20,00.
• fino a € 3.000 a persona (€ 6.000,00 per nucleo familiare) all’estero. La 

franchigia è di €  30,00.
• in situazioni di emergenza, le prestazioni “Consigli medici”, “Invio medi-

co” e “Ambulanza a disposizione” sono estese anche agli ospiti ed alle 
persone temporaneamente presenti presso la residenza o il domicilio 
del Socio.

GOLD





Vieni a trovarci nelle nostre sedi di:

  www.motorvillageitalia-napoli.it
   

oppure contattaci:

Corso Meridionale,  - Napoli
Via Astroni,  - Agnano

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

e sulle nuove tendenze.

Cerca @stellantis&you su


