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C inquant’anni fa cominciava la
mia avventura in ACI, proprio
nel giorno del mio compleanno.

Da allora sono cambiate tante cose,
sono avvenute profonde trasformazio-
ni nel Paese - economiche, sociali, cul-
turali, tecnologiche - che hanno radi-
calmente mutato le nostre vite ed
anche quella dell’ACI. Un’associazio-
ne ultracentenaria, nata con finalità
elitarie, poi riconosciuta ente pubbli-
co paladino della motorizzazione di
massa e, infine, oggi, tutore della
mobilità “responsabile” e dei bisogni
di tutti gli utenti della strada.

Di questi passaggi evolutivi, delle
problematiche relative alla mobilità
nella sua più ampia accezione e delle
loro possibili soluzioni ho cercato di
dare testimonianza nel corso della
mia storia all’interno dell’unica orga-
nizzazione pubblica deputata alla
difesa del diritto alla mobilità a tutti
i livelli, qual è appunto l’ACI. Contri-
buti pubblici che nascono dall’osser-
vazione, dallo studio e dal confronto
anche con voi Soci, con le vostre solle-
citazioni ed istanze, e di cui ho reso

partecipe l’intera comunità attraver-
so interventi puntuali sulla stampa
che, gentilmente, mi ha sempre voluto
ospitare, assicurandomi massima
libertà d’espressione.

Questi interventi sono stati raccol-
ti in tre volumi, l’ultimo dei quali è
stato presentato a luglio, proprio nel
cinquantennale, nel corso di un con-
vegno svoltosi presso la Diocesi di
Napoli, al cospetto di numerose auto-
rità locali e nazionali, a cominciare
dall’ospite Sua Eminenza reverendis-
sima Cardinale Crescenzio Sepe che
non smetterò mai di ringraziare per
la sua benevola considerazione nei
miei confronti e dell’Automobile Club
Napoli.

Come da tradizione di Mondoauto,
su questo numero abbiamo pubblicato
gli atti del Convegno di presentazione
del libro “Strada Facendo: 50 anni in
ACI” che segue i precedenti “Una vita
per la mobilità responsabile” e “20
anni di mobilità a Napoli”, con tutti
gli interventi e le testimonianze dei
partecipanti.

Buona lettura.

Editoriale

Antonio Coppola
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S i è svolto, presso la sede della
Diocesi di Napoli, il convegno di
presentazione del libro “Strada

facendo: 50 anni in ACI” (Guida Edito-
ri), del Presidente dell’Automobile Club
Napoli, Antonio Coppola. 

L’iniziativa editoriale è stata realiz-
zata in occasione dei 50 anni di ininter-
rotta attività di Coppola in ACI, inizia-
ta, il 15 luglio 1970, nello stesso giorno
del suo compleanno, per poi proseguire
ricoprendo tutte le cariche direttive
sino alla Dirigenza generale dell’ACI
prima, ed alla Presidenza dell’Automo-
bile Club Napoli poi. 

Il volume, realizzato con il contribu-
to di Sara Assicurazioni, raccoglie gli
interventi dell’autore pubblicati sulla
stampa, locale e nazionale, dal 2011 al
2019, e segue le precedenti antologie:
“20 anni di mobilità a Napoli” (1983-
2003) e “Una vita per la mobilità
responsabile” (2004-2010). Una trilogia
che esprime posizioni, critiche e propo-
ste del Presidente Coppola, in questi
dieci lustri, su tematiche di rilevante
interesse sociale, analizzate dall’alto di
un “osservatorio” speciale: l’ACI, ovve-
ro l’unico Ente pubblico deputato alla
difesa del diritto alla mobilità, a tutti i
livelli. 

Una raffinata e corposa pubblica-
zione (686 pagine), finemente rilegata e
raccolta in un elegante contenitore,
composta da 364 articoli ed impreziosi-
ta da tre autorevoli prefazioni scritte,
rispettivamente, dall’attuale Procurato-
re della Repubblica di Perugia Raffaele
Cantone, dal Presidente nazionale
dell’ACI Angelo Sticchi Damiani e
dall’Arcivescovo metropolita di Napoli,
Cardinale Crescenzio Sepe i cui testi
sono pubblicati nelle pagine che seguo-
no. Un volume denso di considerazioni,
osservazioni, analisi e suggerimenti
sulla mobilità in generale e su tutti gli
aspetti ad essa connessi, come la sicu-
rezza stradale, l’ambiente, il turismo, le
formalità amministrative, le assicura-
zioni ed anche lo sport essendo l’ACI la

Federazione sportiva dell’automobili-
smo riconosciuta dalla Fia (Federazione
internazionale dell’automobile) e dal
Coni. 

A causa dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, la manifestazione organizzata
dall’Automobile Club Napoli, con il
patrocinio della Regione Campania e
del Comune di Napoli, contrariamente
al solito, era a numero chiuso, limitata
ad un ristretto numero di invitati al fine
di rispettare le scrupolose norme di
sicurezza sul distanziamento fisico.
Sono intervenuti il Procuratore Gene-
rale di Napoli Luigi Riello, il Consigliere
delegato per il Sud del Presidente del
Consiglio dei Ministri, nonché Segreta-
rio Generale dell’ACI, Gerardo Capoz-
za, il Presidente nazionale dell’ACI
Angelo Sticchi Damiani, l’Arcivescovo
Metropolita di Napoli, Cardinale Cre-
scenzio Sepe ed il Ministro dell’univer-
sità e della ricerca Gaeta-
no Manfredi. Era previ-
sto l’intervento anche del
magistrato Raffaele Can-
tone, ma improvvisi
impegni istituzionali gli
hanno impedito di pre-
senziare.

Hanno partecipato,
altresì, il Governatore
della Campania Vincenzo
De Luca, il Procuratore
nazionale Antimafia
Federico Cafiero de Raho,
il Prefetto Marco Valenti-
ni, l’Assessore comunale
ai lavori pubblici ed alle
politiche giovanili Ales-
sandra Clemente, il
Comandante delle Forze
Operative Sud dell’Eser-
cito Gen. C.d.A. Rosario
Castellano, il Comandan-
te della Legione Campa-
nia dei Carabinieri Gen.
D. Maurizio Stefanizzi, il
Presidente del Tribunale
di Napoli Elisabetta

Garzo, il Comandante provinciale dei
Carabinieri Gen. B. Giuseppe Canio La
Gala, il Comandante della Polstrada di
Napoli dott.ssa Maria Pia Rossi, il
Comandante della Polizia Municipale di
Napoli Gen. Ciro Esposito e numerose
altre autorità locali e nazionali. 

Ha moderato il dibattito, il direttore
del quotidiano “la Repubblica - Napo-
li”, Ottavio Ragone che, dopo aver letto
il saluto del Presidente della Repubbli-
ca, Sergio Mattarella, ed il messaggio del
Presidente del Consiglio dei Ministri
Giuseppe Conte, ha dato inizio ai lavori
con gli interventi, nell’ordine, del Presi-
dente Coppola, del procuratore Genera-
le Riello, del Consigliere della Presiden-
za del Consiglio Capozza, del Presidente
Sticchi Damiani, del Cardinale Sepe e
del Ministro Manfredi. 

Ulteriori attestati di stima ed affetto
per il presidente Coppola sono stati poi

Strada facendo: 50 anni in ACI
Presentato nel Salone della Diocesi di Napoli il libro del Presidente Antonio Coppola

Ezio Tavolarelli

SPECIALE

Il tavolo dei relatori: da destra il Presidente dell’ACN Antonio       
Ministro Gaetano Manfredi, il Cardinale Crescenzio Sepe,       
il procuratore Generale Luigi Riello
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espressi, nei successivi interventi, dal
Procuratore nazionale Antimafia Fede-
rico Cafiero de Raho, dal Direttore del
TGR Campania Antonello Perillo, dal
Presidente della Consulta giuridica dei
saggi dell’ACI Napoli Giovandomenico
Lepore, dal giudice Vincenzo Romis, ex
Presidente di sezione della Corte di Cas-
sazione e dal Presidente onorario della
società di parcheggi Quick No Problem
Massimo Vernetti. 

Sono intervenuti, fra gli altri, il
Generale Francesco Bianco, il Sostituto
procuratore Valter Brunetti, il Capo del
Cerimoniale del Ministero dell’Univer-
sità Antonio Caiazzo, il Capo di Gabi-
netto della Presidenza della Regione
Campania Bruno Cesario, il Direttore
dell’Ansa Campania Angelo Cerulo, il
Colonnello Amedeo Cristofaro, l’archi-
tetto Paolo Coppola, il Presidente del
Movimento cristiano lavoratori di
Napoli Michele Cutolo, il Presidente di
EAV Umberto De Gregorio, il Coman-
dante del Nucleo Radiomobile Provin-
ciale dei Carabinieri Alessandro Domi-
nici, il Presidente dell’Istituto di Cultu-
ra Meridionale Gennaro Famiglietti, il
Presidente della Società Italiana Odon-

Veramente interessante questo libro di
Antonio Coppola. Di fatto, è un vero
trattato sulla mobilità metropolitana
ma non solo, declinato attraverso un
insieme di articoli da lui pubblicati su
quotidiani e sulla rivista dell’Automo-
bile Club Napoli. 
Si tratta, in effetti, di una lettura pun-
tuale della Città, una sorta di “diario”
nel quale si incrociano sofferenza e
amore, attenzione e denuncia, anamne-
si e terapia, problemi e soluzioni. Te-
matiche diverse, sciorinate e approfon-
dite con competenza e passione, scru-
polosamente e cronologicamente, dedi-
cate alla vita di Napoli, a immagine dei
cinquant’anni di vita che il carissimo
amico Coppola ha dedicato all’Auto-
mobile Club. 
Una vita di servizio che lo ha visto sca-
lare i gradini che, nel tempo, lo hanno
portato al vertice dell’Ente. I vari
ruoli da lui ricoperti hanno scadenzato
e costellato più che una carriera e un
percorso di onori, che sono stati tanti e
prestigiosi, ma una vita di autentico
servizio clonata agli automobilisti e
alla Città. Antonio Coppola è stato
instancabile “uomo del fare’’ e, innan-
zitutto, “uomo dell’essere’’. Operatore
fattivo, intelligente e avveduto, sempre
innovativo e al passo con i tempi. Nel
contempo, testimone dei suoi valori
che, con la sua spiccata personalità e la
spontaneità del cuore, ha saputo con-
quistare amicizia, stima e affetto da
parte di uomini e donne sia del popolo
che delle Istituzioni. In lui non c’è
stata un’affannosa corsa agli onori, che
come detto non sono mancati, ma la
preoccupazione di lasciare traccia del
suo percorso di vita e dei sentimenti
che hanno caratterizzato la sua figura
e animato i suoi rapporti con il Pros-
simo e con gli Amici. 
Del resto, di una persona conta certa-
mente quello che ha fatto ma vale mag-
giormente l’impronta del suo essere, la
traccia della sua esistenza, della sua
umanità, della sua sensibilità, dei suoi
rapporti interpersonali, della sua
coscienza, della sua responsabilità di
cittadino attivo. 
E questo si può cogliere anche nel
libro: Coppola fa emergere chiaramen-
te il suo dovere istituzionale di difen-

dere i diritti degli automobilisti, ma lo
fa con grande amore per la Città e nel
rispetto di quella giustizia per la quale
tutti hanno il diritto di vivere su un
territorio organizzato e ben governato,
con strade curate e pulite, con traspo-
ni efficienti, con opportune misure di
sicurezza personale e tutela dell’am-
biente. 
Tutte queste questioni Antonio Cop-
pola le ha sviscerate una per una,
quasi quotidianamente, e non lo ha
fatto in maniera critica e sterile, ma si
è preoccupato di essere sereno nella
valutazione dello stato dei luoghi, nelle
considerazioni tecniche, nella concre-
tezza dei suggerimenti e delle proposte.
Egli ha sempre cercato di essere pro-
positivo e costruttivo, senza ignorare le
difficoltà burocratiche e la mancanza
di risorse economiche, ma non è stato
indulgente, comunque, rispetto alla
negligenza, alla inefficienza e al dolo,
quando palese. 
L’Autore del libro non è mai venuto
meno ai suoi principi morali e ai suoi
doveri prima di Direttore generale e
ora di Presidente dell’Aci Napoli. 
In lui è prevalsa sempre l’etica della
responsabilità che lo ha portato non
solo a difendere la categoria affidata
alla sua cura, ma a preoccuparsi, con-
temporaneamente, delle condizioni
generali della città, della immagine
offerta ai turisti e al mondo intero,
della qualità della vita dei cittadini,
della necessità di assicurare interventi
che favorissero lo sviluppo civile ed
economico. 
In effetti, Antonio Coppola ha sempre
e soltanto lavorato per realizzare il
bene comune, lungi dal perseguire
interessi personali o dall’avere manie
di protagonismo. 
È stato sempre uomo e manager di
pensiero e di azione, di idee e di con-
cretezza, aprendo magistralmente
l’Ente alla Città, difendendone l’iden-
tità, potenziandone la presenza e il
ruolo, con concretezza e non in manie-
ra vaga. Il libro che ci propone il
Presidente dell’Aci Napoli è tutto da
leggere, perché ci riconcilia con la
Città, con le sue problematiche, con le
sue risorse, con le sue potenzialità e le
aspirazioni, con la sua bellezza.

Uomo del fare, uomo dell’essere
Crescenzio Sepe  

         Coppola e dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, il
      il Segretario Generale ACI Gerardo Capozza ed
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Il nome di Antonio Coppola per me è
legato a uno dei primi ricordi da magi-
strato e al tempo stesso al più riuscito e
“fantasioso” stratagemma ideato per
contrastare uno dei tanti volti in cui a
Napoli si esprime il diffuso fenomeno
dell’abusivismo: quello dei parcheggia-
tori. 
Erano i primi anni Novanta e la recente
riforma del Codice penale aveva asse-
gnato la competenza sui reati minori
alla Procura circondariale presso la
Pretura (la cosiddetta “Procurina”),
che aveva sede nella ex caserma
Garibaldi di via Foria. Forse nel quarto
di secolo trascorso lo abbiamo dimenti-
cato, ma erano anni in cui appariva del
tutto normale lasciare l’automobile in
quel grande parcheggio a cielo aperto in
cui era stata trasformata Piazza del
Plebiscito, dove del resto la pedonaliz-
zazione sarebbe arrivata solo col G7 del
1994. Per salvaguardare zone di parti-
colare pregio storico-artistico dalla
sosta senza regole delle auto (e dal
taglieggiamento degli abusivi, non di
rado legati alla malavita) due giovani e
brillanti sostituti, Francesco Menditto e
Vincenzo Piscitelli, ricorsero dunque a
una soluzione geniale: il sequestro giu-
diziario delle piazze. 
Il meccanismo era semplice quanto effi-
cace: nei confronti dei luoghi interessati
dal parcheggio selvaggio venivano emes-
se vere e proprie ordinanze (“area sotto
sequestro su ordine della Procura cir-
condariale di Napoli” recitavano i car-
telli affissi) e in alcuni casi per impedi-
re l’accesso alle autovetture venivano
create perfino delle barriere fisiche
mediante la disposizione di fioriere di
cemento. 
Al momento del sequestro gli abusivi
venivano deferiti per occupazione di
suolo pubblico e se qualcuno nei giorni
seguenti si faceva trovare di nuovo
all’opera, scattava la denuncia anche
per violazione dei sigilli. 
Un’autentica trovata d’ingegno, che si
era avvalsa della consulenza d’ufficio
proprio di Antonio Coppola, che in
qualità di direttore cittadino dell’Aci
aveva gratuitamente messo a disposizio-
ne il suo patrimonio di conoscenze tec-
niche per mappare il fenomeno e predi-
sporre un provvedimento inattaccabile

dal punto di vista giuridico. 
Si iniziò con zone simboliche: Piazza
Masaniello, l’ospedale Cardarelli, parco
Castello, via Acton e in seguito l’opera-
zione si estese anche a piazza San Do-
menico Maggiore, piazza San Martino,
l’area antistante la basilica di Santa
Chiara, la zona attorno all’Orientale
(piazza San Gaetano, piazza San
Giovanni maggiore, largo Giusso, piazza
Banchi Nuovi, piazza Monticelli), a
Chiaia e a numerose altre strade domi-
nate dagli abusivi. I quali, come si può
immaginare, non la presero bene e anzi
protestarono vibratamente contro chi
toglieva loro “lavoro”.
Ricordo ancora la dimostrazione indet-
ta dai parcheggiatori di piazza Muni-
cipio (cioè proprio di fronte all’ente che
avrebbe dovuto far rispettare le rego-
le!): un loro portavoce se la prese col
Comune perché, non avendo ricono-
sciuto la sedicente cooperativa in cui i
manifestanti dicevano di essersi riuniti,
erano stati costretti a operare nell’ille-
galità. Come spesso accade, in alcuni
casi la situazione sfiorò la farsa. 
I parcheggiatori del Cardarelli, ad
esempio, il giorno dopo l’apposizione
dei sigilli salirono in massa su un auto-
bus del trasporto pubblico e pretesero
dall’autista di essere portati a Palazzo
San Giacomo senza effettuare le ferma-
te previste, come fosse un taxi, finché
lungo il tragitto il mezzo fu intercettato
e bloccato da una pattuglia della poli-
zia.
Dal momento che la situazione non
cambiava e anzi, come detto, i sequestri
iniziavano ad interessare un numero
crescente di piazze, dopo i parcheggia-
tori a scendere in strada furono le
mogli e i figli, anche loro autoproclama-
tesi vittime del ripristino della legalità
operato dalla Procura circondariale. 
Senza successo, anche in questo caso: le
denunce per violazione dei sigilli si
rivelarono un concreto deterrente con-
tro il ritorno degli abusivi, molti dei
quali furono condannati all’esito dei
processi. 
Di fatto quell’inchiesta fu eclatante
sotto molti punti di vista. 
Dimostrò innanzitutto quanto poteva
essere incisiva nella vita quotidiana
della città il lavoro della Procurina,

fino ad allora vista quasi come un uffi-
cio giudiziario di serie B, anche per la
sua recente istituzione, e quello di
uomini coraggiosi e competenti come
Antonio Coppola. 
Inoltre l’indagine finì per coinvolgere lo
stesso vertice politico: in seguito infatti
i pubblici ministeri spiccarono avvisi di
garanzia anche nei confronti del sinda-
co (nel frattempo divenuto ex) e alcuni
assessori, ai quali veniva contestato di
non aver adottato le cautele necessarie
per evitare che gli spazi pubblici fosse-
ro utilizzati come parcheggi abusivi. Il
sequestro delle piazze fece quindi da
apripista ad alcune audaci inchieste
della Procura circondariale, degne dei
pretori d’assalto degli anni Settanta,
come quella sul voto di scambio in città,
sulla cui scia nacque in seguito, a opera
della Procura presso il tribunale, la
cosiddetta Tangentopoli napoletana. 
All’epoca io avevo 28 anni ed ero da
poco entrato in magistratura: avevo
prestato giuramento solo pochi mesi
prima ed ero stato assegnato proprio

In difesa del diritto alla mobilità
Raffaele Cantone  

Coppola con il Procuratore della Repubblica di        
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alla Procura circondariale. 
Alla luce della rilevanza che aveva
suscitato il sequestro delle piazze,
anche mediaticamente, Coppola chiese a
Menditto e Piscitelli di trovare un colle-
ga disponibile a scrivere un articolo
divulgativo per la rivista dell’Aci Napoli
«Mondoauto», di cui era direttore, con
l’obiettivo di spiegare dal punto di vista
della normativa in che cosa consistesse
con esattezza il provvedimento che
tanto scalpore aveva suscitato in città.
La scelta alla fine ricadde su di me, che
malgrado l’età passavo per essere uno
che se la cavava a scrivere di diritto.
Ecco perché, come spiegavo in premes-
sa, la figura di Antonio Coppola, che
conobbi in quell’occasione, in un certo
senso è legata per me a un battesimo del
fuoco, se non altro da un punto di vista
“editoriale”: quello fu difatti il mio
primo articolo scritto da magistrato. 
E con il vulcanismo ben noto a chi lo
conosce, Coppola mi inserì subito nella
commissione tecnica e a distanza di
poco tempo anche in quella giuridica
dell’Automobile Club, nelle quali - ebbi
modo di constatare - facevano parie
numerose toghe e il meglio dell’universo
giuridico napoletano. 

E con lui anche io ho partecipato a tan-
tissime iniziative pubbliche su questioni
connesse alla mobilità, iniziative che
avevano un respiro ed una portata
nazionale, sia per i temi trattati che per
gli autorevolissimi partecipanti. 

***
Antonio Coppola è diventato non solo
per me ma per molti cittadini soprattut-
to napoletani sinonimo di Codice della
strada. 
Da parte mia, davvero non saprei quan-
ti articoli sia della sua rubrica che tene-
va su il Mattino sia di quelli che ha
scritto per altre testate (Repubblica, il
Denaro, il Roma ed altri) mi è capitato
di leggere nel tempo. 
Gli interventi, già raccolti nei libri del
2003 e del 2011 cui ora fa seguito que-
sta terza antologia che riunisce quelli
pubblicati in seguito, sono caratterizza-
ti da alcuni elementi ricorrenti: la capa-
cità di unire, con garbo e una grande
forza comunicativa, l’assoluto buon
senso, il doveroso rispetto delle regole e
l’inoppugnabilità di numeri e statisti-
che. Le baby gang, i cantieri infiniti,
l’occasione rappresentata dalle
Universiadi, la bonifica di Bagnoli, il
decoro urbano, il maquillage cittadino
legato al Napoli in Champions League:
nulla, dei temi caldi del momento, passa
inosservato nella rubrica di Coppola,
che diventa così un osservatorio privile-
giato da cui guardare la città e al tempo
stesso una tribuna da cui condurre bat-
taglie di “civiltà’’, sempre in un’ottica
legata alla mobilità, la sostenibilità e la
qualità della vita. 
Alcuni temi, come si vedrà, ritornano
periodicamente. Su tutti, mi pare il caso
di ricordare l’impegno, anche “cultura-
le”, per giungere all’introduzione del
reato di omicidio stradale nel Codice
penale, un epilogo normativo nel quale
I’Aci di Napoli, anche grazie al lavoro
compiuto dalla commissione giuridica,
ha svolto su più fronti un ruolo di meri-
torio impulso, con convegni e iniziative
pubbliche varie. Dobbiamo, perciò, rin-
graziare il nostro Antonio che ne è stato
l’animatore. 
Discorso simile vale per il “daspo urba-
no” dei parcheggiatori abusivi, che alla
fine ha trovato traduzione legislativa
nel decreto Minniti e che si inserisce
idealmente proprio nella scia aperta dal
sequestro delle piazze. 
Oppure la campagna per introdurre la
tariffa Rc auto unica a livello naziona-

le, in modo da non penalizzare gli auto-
mobilisti onesti e virtuosi del Sud,
costretti a pagare cifre molto superiori
al resto del Paese col pretesto dei falsi
incidenti e delle truffe alle compagnie
assicurative (fenomeno per sradicare il
quale fin dal 2010 Coppola avanza la
lungimirante proposta di istituire una
banca dati pubblica dei sinistri e dei
testimoni). 
Quella di Coppola può dunque davvero
dirsi “una vita per la mobilità responsa-
bile”, prendendo a prestito il titolo di
un suo libro. 
Le colonne dei quotidiani infatti sono
un aspetto, a volte solo il più visibile,
dell’impegno civico con cui il presidente
dell’Aci Napoli ha sempre inteso il suo
ruolo (e Dio solo sa quanto ne abbiamo
bisogno, stando alla fulminante battuta
di Luciano De Crescenzo secondo cui
da noi “il semaforo rosso non è un di-
vieto, ma solo un consiglio”).
Pensate all’iniziativa, ormai divenuta
un caposaldo, realizzata in collabora-
zione con la Diocesi “ ‘A Maronna t’ac-
compagna ... ma chi guida sei tu!”, che
vede il cardinale Crescenzio Sepe ospite
fisso e partner d’eccezione: una capa-
cità di scherzare fra il sacro e il profano
evidente fin dal titolo e che, pur senza
rinunciare alla battuta, affronta un
tema serissimo coi ragazzi di decine di
istituti scolastici di città e provincia. 
Per concludere, non posso non citare lo
straordinario video girato a Cardito
qualche anno fa, nel quale un automo-
bilista imbranato, nel tentare un’inver-
sione a U in una stradina, finisce per
bloccare prima una sfilata di motocicli-
sti e poi addirittura una processione,
con tanto di sacerdote, chierichetti e
fedeli al seguito. Uno straordinario mix
di umorismo involontario e veracità
partenopea girato da un balcone, come
se fosse casuale, e non a caso divenuto
virale in un batter d’occhio. Giornali,
siti e televisioni ne parlarono per gior-
ni. Finché non si scoprì che era una
campagna delI’Aci per la sicurezza stra-
dale. Un fake, sì, ma formidabile. 
Ed oggi, “strada facendo’’, abbiamo
raggiunto il traguardo di una significa-
tiva tappa: i 50 anni di Antonio Coppo-
la in ACI, durante i quali l’autore ha
servito l’Ente e la collettività tutta con
impegno indefesso, professionalità e
capacità che sicuramente continuerà ad
infondere nella sua attività. 
Caro Antonio, grazie ed auguri.            Perugia Raffaele Cantone
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toiatria Infantile Gianmaria Fabrizio
Ferrazzano, l’editore Diego Guida, il
Sindaco di Sant’Angelo all’Esca Attilio
Iannuzzo, il Presidente della BCC Ame-
deo Manzo, l’avvocato Guido Marsiglia,
il magistrato Luigi Mastrominico, il
Segretario della Diocesi di Napoli Don
Giuseppe Mazzafaro, il Presidente della
Croce Rossa di Napoli Paolo Monor-

chio, il magistrato Paola Piccirillo, il
Direttore di Nuova Stagione Crescenzo
Piscopo, il Capo di Gabinetto del Comu-
ne Napoli Ernesto Pollice, il Colonnello
Flaviano Radassi della Guardia di
Finanza, il Sindaco di Pietrastornina
Amato Rizzo, il Capo ufficio stampa
della Regione Campania Paolo Russo, il
Direttore editoriale del Roma Antonio

Sasso, l’avvocato Riccardo Satta Flores,
il Sindaco di Altavilla Irpina Mario
Vanni ed una nutrita rappresentanza
ACI: i Dirigenti Marco Bruschini,
Roberto Caruso, Vincenzo Esposito,
Mauro Minenna, Salvatore Moretto,
Alessandra Rosa, Alessandra Zinno, il
Presidente dell’ACI di Benevento Lia
La Motta, il Vice Presidente dell’ACI di

Caserta Donato Santoro, il
Presidente del Gruppo
Giudici di Gara Gennaro
Pezzella, il Presidente, il
Vice Presidente ed il Diret-
tore dell’ACI di Salerno,
rispettivamente Vincenzo
Demasi, Vito Sacco e Gio-
vanni Caturano, il Conser-
vatore del PRA di Napoli
Laura Aiello con il Vicario
Mariella Postiglione, il
Consigliere dell’ACI Napo-
li Domenico Ricciardi con
il Presidente dei Revisori
dei Conti Francesco Nania,
ed il Direttore editoriale di
Mondoauto Guglielmo
Parisi. 

Il resoconto completo
della manifestazione, come
da tradizione di questa
rivista, è pubblicato nelle
pagine seguenti in cui sono
riportate le trascrizioni di
tutti gli interventi che si
sono susseguiti nel corso
della giornata, preceduta
dalle tre prefazioni del
libro.

SPECIALE

Durante il mio percorso umano e professionale nell’Auto-
mobile Club d’Italia ho avuto l’occasione di potermi misura-
re con tante problematiche legate al complesso mondo della
mobilità e dello sport automobilistico, ma anche la fortuna di
incontrare moltissime persone, con le quali ho condiviso
impegno e idee e con cui ho stabilito accordi dopo essermi
confrontato per trovare la migliore soluzione. 
In questi anni la figura di Antonio Coppola è stata sempre
presente, nella sua veste prima di dirigente e di direttore e
successivamente alla Presidenza dell’Automobile Club Napoli. 
Nei suoi 50 anni nella grande famiglia ACI e a servizio della
collettività ha ricoperto vari ruoli, dando sempre il suo con-
tributo attivo e personale per una interpretazione evoluta
della mission di un Ente pubblico come il nostro, la cui atti-
vità non può essere più indirizzata esclusivamente nei con-
fronti dei soli automobilisti ma anche a favore di tutti gli
utenti della strada e in generale di tutti i cittadini. L’amore
per la sua meravigliosa città e il rispetto del suo ruolo istitu-

zionale lo hanno portato ad impegnarsi su più fronti, con l’o-
biettivo, che condivido con lui, di venire incontro al bisogno
collettivo di mobilità sostenibile, pulita e responsabile, a
tutela dei diritti delle fasce sociali più deboli e delle future
generazioni. 
Le sue molteplici competenze gli hanno permesso di rivestire
la sua funzione in modo completo, non come rappresentante
di una mera attività burocratico-amministrativa bensì come
attore pubblico intraprendente e lungimirante che agisce per
contribuire allo sviluppo economico e civile del territorio. 
Gli incarichi e i riconoscimenti ricevuti nell’arco di questi
anni sono del resto una attestazione concreta della dedizione
e della passione con cui Antonio Coppola si impegna quoti-
dianamente a perseguire i propri ideali, anche in campi più
creativi, come quello giornalistico. 
Dopo 50 anni vissuti sempre alla ricerca di nuove strade, un
caro augurio per i prossimi 50 anni di viaggio ancora da per-
correre.

Per una mission evoluta di ente pubblico
Angelo Sticchi Damiani

Angelo Sticchi Damiani e Antonio Coppola con il Ministro Gaetano Manfredi
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SPECIALE

B uongiorno a tutti e benvenuti a
questo incontro che è anche un
momento di festa in onore di

Antonio Coppola, Presidente dell’ACI
di Napoli, che ha realizzato un volume
edito da Guida, che presentiamo, non a
caso, proprio oggi 15 luglio. Data che
coincide con il suo compleanno e con il
suo primo giorno di lavoro all’ACI nel
1970. Quindi 50 anni fa, 50 anni di atti-
vità ininterrotta. Un traguardo impor-
tante che oggi celebriamo con la presen-
tazione di questo volume “Strada facen-
do: 50 anni ACI” appositamente realiz-
zato per l’occasione, con il contributo di
Sara Assicurazioni.

Questo incontro, patrocinato dalla
Regione Campania e dal Comune di
Napoli, non rappresenta solo un
momento di festa ma anche di confronto
e riflessione sui problemi della nostra
città che sono l’oggetto dei tanti inter-

Analisi lucide e proposte concrete
L’introduzione del Direttore di Repubblica-Napoli Ottavio Ragone, moderatore del convegno
patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli 

Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nel ringraziare
per il cortese e gradito invito, si
rammarica di non poter intervenire
stamani a questa manifestazione
per concomitanti impegni istituzio-
nali.
Desidera, comunque, far giungere
al Presidente Coppola l’apprezza-
mento per le numerose iniziative
promosse nel corso della sua longe-
va attività a favore dello sviluppo di
una mobilità responsabile, in grado
di tutelare la sicurezza stradale ed
abbattere le emissioni inquinanti.
Il Presidente Mattarella, confidan-
do nella nostra comprensione, invia
al cardinale Sepe, al Presidente
Coppola, alle autorità e a tutti i
partecipanti alla manifestazione i
più cordiali saluti ed auguri.

Il messaggio del
Presidente della Repubblica

Ottavio Ragone
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venti di Coppola pubblicati negli anni
sui giornali e raccolti in questo libro. 

Alla manifestazione di stamani inter-
vengono il Cardinale Sepe, il padrone di
casa che ci ospita tutti e che ringrazia-
mo, il Procuratore Generale di Napoli,
Luigi Riello, il Consigliere delegato per
il Sud della Presidenza del Consiglio dei
Ministri nonché Segretario Generale
dell’ACI, Gerardo Capozza, il Presiden-
te Nazionale dell’ACI, Angelo Sticchi
Damiani e il Ministro dell’Università e
della Ricerca Gaetano Manfredi. Saluto
il Governatore della Campania Vincen-
zo De Luca, il Prefetto Marco Valentini,
l’Assessore Alessandra Clemente in rap-
presentanza del Sindaco De Magistris e
tutte le altre autorità presenti. Io sono
stato gentilmente invitato da Antonio a
moderare questo incontro. 

Il tema che noi poniamo al centro
della discussione di oggi è quello della
mobilità e di come essa si sia intrecciata
con l’evoluzione della società. Breve-
mente, alla fine degli anni ‘60, e soprat-
tutto negli anni ‘70, la macchina è diven-
tata un fatto diffuso per tutti, ma questa

motorizzazione di massa ha portato
anche ad una serie di problemi come
l’inquinamento, la congestione delle
città e l’aumento dei sinistri stradali. Si
è perciò sviluppata la necessità di pro-
muovere una mobilità intermodale
attraverso le vie del ferro, del mare,
attraverso il trasporto pubblico per con-
temperare le esigenze di tutti. Sono que-
sti alcuni dei principali temi trattati con-
tinuamente da Antonio Coppola nei suoi
interventi sui giornali. Infine c’è stato il
Covid che sta ponendo grossi problemi
per il trasporto pubblico, a causa delle
norme sul distanziamento. Difficoltà
oggettive che riguardano tutta l’Italia, e
quindi anche il nostro territorio. 

Ci sono però anche aspetti positivi
individuati da Coppola, quali, per esem-
pio, la produzione di auto sempre meno
inquinanti, sino alla macchina a guida
autonoma, quando sarà. 

In questo libro, pubblicato dall’Edi-
tore Guida, ci sono gli interventi che
Antonio Coppola ha scritto nel corso di
tanti anni sui principali quotidiani cit-
tadini, tra cui il mio: Repubblica. Tanti

gli argomenti di riflessione come ricorda
lo stesso Cardinale Sepe nella prefazio-
ne in cui definisce, secondo me giusta-
mente, Antonio Coppola un uomo del
fare oltre che un uomo dell’essere. In
tutti questi articoli Antonio propone
sempre qualcosa, soprattutto propone
soluzioni e cerca di ragionare in manie-
ra pacata sui problemi e sulle possibili
risposte. Ecco, questa è sicuramente
una qualità che andrebbe eletta a siste-
ma, quella della discussione pacata con
proposte concrete, perché ciò che spesso
manca a Napoli non sono tanto le chiac-
chiere e le parole, anzi, quanto piuttosto
le soluzioni e le proposte. Invece, in
questo libro troverete un’impostazione
completamente diversa. 

Prima di dare la parola ai relatori,
voglio leggervi i messaggi inviati dal
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e dal Presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte (i testi sono ripor-
tati nei rispetivi box, ndr). 

Ed ora passo la parola al Presidente
dell’Automobile Club Napoli, al festeg-
giato Antonio Coppola.

Gentile Presidente
nel ringraziarLa per il cortese invito, che mi ha fatto gentil-
mente pervenire, mi duole comunicare che, per concomitanti
impegni istituzionali, non potrò partecipare al convegno di
presentazione del Suo libro: “Strada facendo: 50 anni in
ACI”, come sarebbe stato mio vivo desiderio. 
Ho letto con interesse alcuni passaggi della ricca raccolta di
articoli di cui si compone il volume e le straordinarie prefa-
zioni che introducono l’opera. Sorprende quanto la Sua lun-
gimirante analisi degli argomenti trattati sia stata in qualche
modo antesignana di provvedimenti normativi che negli anni,
di fatto, hanno agevolato la vita degli automobilisti. In parti-
colare mi preme sottolineare le soluzioni proposte nel tempo
per favorire quella mobilità sostenibile che oggi è diventata
cardine nelle politiche di sviluppo delle grandi città come
Napoli. Sono certo che negli ultimi 50 anni sia stata fatta
molta strada nella ricerca di soluzioni concrete a tutela degli
automobilisti e in generale di tutti i cittadini, e questo credo
sia anche merito della Sua puntuale e acuta analisi. 
Nel porgerLe i migliori auguri per la Sua lunga e proficua
attività al servizio dell’Automobile Club Italia, saluto cordial-
mente tutti i partecipanti al convegno e in particolare Sua
Eminenza Reverendissima il Cardinale Crescenzio Sepe, il
Dott. Raffaele Cantone e il Presidente Nazionale dell’ACI
Angelo Sticchi Damiani.
Con vivissima cordialità.

Giuseppe Conte

Gli auguri del Presidente
del Consiglio dei Ministri
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B benvenuti e grazie a tutti per la
partecipazione, soprattutto alle
numerose autorità presenti che,

in questo delicato momento, si sottrag-
gono ai loro impegni istituzionali, parti-
colarmente cogenti per il dopo Corona-
virus, almeno così ci auguriamo che sia
solo “dopo”. Coronavirus che qui in
Campania, grazie alle Ordinanze regio-
nali del Governatore De Luca, è stato
meno grave che altrove. 

Voglio, innanzitutto, ringraziare il
Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella, che ci ha rivolto cordiali apprez-
zamenti per le nostre attività ed auguri
per l’iniziativa odierna, ed il Presidente
del Consiglio dei Ministri, Giuseppe
Conte, per le bellissime espressioni di
stima rivolte alla mia persona. 

E poi, per entrare in tema, devo rin-
graziare i tre prefatori del libro. Prima
di tutti, il padrone di casa, il Cardinale
Crescenzio Sepe che ha illuminato di
fede, bontà, saggezza e amore tanti anni
della mia vita. Al quale voglio dire che
Lui non andrà mai via da Napoli, perché
resterà nei nostri cuori, nei cuori di
tutti, nel cuore della città. 

Raffaele Cantone, oggi assente per
un imprevisto impegno relativo al “pro-
cesso Palamara” a Perugia, al quale mi
lega un’antica amicizia nata quando egli
giovanotto faceva da uditore nei primi
processi ed io, consulente di ufficio della
Procura della Repubblica, ebbi il piace-
re di conoscerlo, apprezzandone subito
le capacità, la cultura e la determinazio-
ne che già facevano presagire la lumino-
sa carriera che tutti noi oggi conosciamo.

Ed infine, scusate il conflitto d’inte-
ressi, i ringraziamenti in casa al Presi-
dente nazionale dell’ACI che, purtroppo
per Lui, mi supporta e, molto spesso, mi
sopporta nell’impegno a favore dell’En-
te che, con la sua lucida, intelligente e
forte conduzione degli ultimi anni, ha
conseguito ottimi risultati. Inoltre, è
riuscito a coinvolgere nella nostra orga-
nizzazione i migliori uomini, come il
Consigliere della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri Gerardo Capozza,
quale Segretario Generale dell’ACI, il
quale sta dando un qualificato impulso
al rinnovamento dell’Ente. 

E per gli amanti dello sport, e non
solo, quest’anno, grazie a Sticchi, si cor-
rerà in Italia un secondo Gran Premio
al Mugello, proprio in casa della Ferrari
che festeggerà, così, la sua millesima
gara di Formula Uno. È un grandissimo
evento, essendo la Ferrari il marchio ita-
liano, e quindi il prodotto, più conosciu-
to ed apprezzato nel mondo. Ringrazio,
altresì, Angelo Sticchi Damiani, anche,
nella sua qualità di Presidente della
Sara Assicurazioni che ha stampato il

volume. Un volume che ho potuto rea-
lizzare grazie alla preziosa, continua
ospitalità che mi offrono i giornali con
cui collaboro, senza peraltro esclusive, e
che mi lasciano la massima libertà di
espressione. E di ciò li ringrazio since-
ramente. 

I ringraziamenti finali, più sentiti e
riconoscenti, vanno al Ministro Man-
fredi che, nonostante il Consiglio dei
Ministri notturno, è comunque presen-
te qui stamane tra noi, prima di tutti
voi. È un uomo di grande cultura,
sapienza e saggezza che onora la nostra
terra e l’Italia intera. A lui dedichere-
mo quest’anno la nostra abituale festa

SPECIALE

Nel segno della mobilità
“responsabile”
L’intervento del Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola
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degli auguri natalizi. Grazie Ministro.
Cinquant’anni non sono pochi,

soprattutto quando sono i propri. È
molto difficile essere sintetici quindi vi
leggo un appunto per evitare di dilun-
garmi troppo.

Dopo gli anni del boom economico
del secolo scorso, la mobilità privata, in
piena espansione democratica, ricono-
sceva quel diritto alla libertà di muover-
si con l’automobile che, fino a qualche
anno prima, era privilegio, solo, di
poche classi sociali. Perciò, il possesso di
un’autovettura, necessaria per raggiun-
gere le mete dei propri spostamenti, tal-
volta lontane, per ragioni di lavoro o
per turismo, rappresentava, appena se
ne avevano le possibilità economiche, il
raggiungimento di uno status symbol,
agognato da un numero sempre crescen-
te di cittadini.

Iniziava, così, quel processo di moto-
rizzazione di massa che costituì un vola-
no per il benessere economico e sociale
della nazione che l’Automobile Club, nel
1970, accompagnava, promuovendo la
mobilità privata, quale ascensore sociale
per lo sviluppo economico, civile, cultu-
rale e democratico del paese e degli ita-
liani tutti. Fu, perciò, questa la motiva-
zione riportata nella legge del Parastato
(n. 70/1975 e DPR n. 665/ 1977) con la
quale il Parlamento riteneva l’ente pub-
blico non economico ACI necessario al
paese, conservandone la natura associa-
tiva non gravante sul bilancio dello
Stato. Una mission sociale di cui ho cer-
cato di interpretare il vero senso, al di là
delle tipiche, arcaiche incombenze buro-
cratiche, privilegiando attività ed obiet-
tivi finalizzati al benessere dell’intera
collettività, come ho cercato di racconta-
re nelle pagine di questo libro.

L’auspicata e raggiunta motorizza-
zione di massa, nel corso degli anni suc-
cessivi, ci induceva, però, a rivedere l’a-
zione propulsiva a favore della mobilità
privata, alla luce della conseguente sini-
strosità stradale e del suo contributo,
non certo positivo, alla qualità dell’aria
che respiriamo. Nasceva così l’esigenza
di promuovere un trasporto pubblico
alternativo a quello privato, per offrire
un’intermodalità di trasporto delle per-
sone e delle merci, a partire dalla pedo-
nalità per finire alle vie del ferro, del
cielo e del mare. Il diritto alla mobilità,

sancito dalla Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo e dalla Costituzione
italiana prima, e da quella europea poi,
doveva, perciò, coordinarsi e contempe-
rarsi con altri fondamentali diritti come
quello alla salute ed alla vita, in termini
di sicurezza stradale e rispetto dell’am-
biente che ci circonda. Ed è stata pro-
prio questa l’evoluzione temporale della
mobilità che abbiamo definito, proprio
qui a Napoli, per la prima volta, “mobi-
lità responsabile”. Concetto e definizio-
ne innovativi, in questo settore, che
affondano le radici nel principio di
responsabilità di Hans Jonas, per cui
ogni diritto comporta doveri da rispet-
tare, tutti, a partire dal vertice della
nazione all’ultimo cittadino. Non più,
quindi, solo una cieca rivendicazione di
quel che ci spetta e di ciò che devono
fare gli altri, ma anche e soprattutto la
consapevolezza di quanto dobbiamo e
possiamo fare noi, quali utenti della
strada. È un po’ il mantra del discorso
di insediamento del Presidente Ken-
nedy, quando indusse gli americani a
chiedersi cosa potevano fare, loro, nel-
l’interesse della nazione e non il contra-
rio. Altrettanto noi, qui a Napoli, ci
siamo posti la stessa domanda. E, par-
tendo dalla considerazione che in Italia
era troppo elevato il numero delle vitti-
me della strada (oltre 10.000, nel 1971)
abbiamo provato a dare risposte con-
crete, realizzando ulteriori ed innovati-
ve iniziative di promozione della sicu-
rezza stradale, proprio nell’anno di
insediamento del Cardinale Crescenzio
Sepe a Napoli, coincidente con il cente-
nario della fondazione dell’Automobile
Club da parte di Lamont Young, nel
1906, un illuminato scienziato, mio pre-
decessore, progettista della prima
metropolitana della città. 

Consapevole delle poche risorse
umane ed economiche disponibili,
richiamavo l’attenzione di personalità
di spicco del mondo civile, militare e
religioso, per aderire ad un Club virtua-
le dei Tifosi della Legalità, quale esem-
pio e strumento per diffondere una
diversa e più sicura cultura dei traspor-
ti. La necessità di inculcare il rispetto
delle regole trovò subito il consenso,
spontaneo e convinto, di tanti uomini di
legge, come i miei amici Enzo Romis,
Bebbe Tesauro, Mimì Lepore prima e

Luigi Riello dopo, insieme ai componen-
ti della Commissione Giuridica che
hanno presieduto. Ma, soprattutto, del
Cardinale Crescenzio Sepe, strenuo
difensore della vita umana, che diede,
con il suo motto “ ‘A Maronna t’accum-
pagna”, il nome ad una intensa e profi-
cua campagna di sensibilizzazione rivol-
ta ai giovani delle scuole e delle 300 par-
rocchie della Diocesi. Tale iniziativa a
favore della collettività ha ottenuto, nel
corso degli anni, il consenso e l’adesione
delle massime autorità dello Stato come
il Presidente Napolitano prima, e Matta-
rella poi, dei Papi Benedetto XVI e
Francesco al quale abbiamo fatto indos-
sare, per la prima volta nella storia, un
casco per moto con le insegne dell’ACI
Napoli e della Diocesi. Tanti altri auto-
revoli personaggi, tra cui molti presenti,
a partire dal Presidente Vincenzo De
Luca, hanno aderito all’iniziativa consa-
pevoli dell’immane dolore conseguente
alla perdita di vite umane, immolate sul-
l’altare della mobilità, ma anche del
cospicuo costo sociale gravante sull’in-
tera economia del Paese: 19 miliardi di
euro, nell’ultimo anno, pari ad una
manovra economica. 

Oggi, dopo il Covid-19, che ha tragi-
camente paralizzato, per alcuni mesi,
quasi tutta la mobilità della nazione, si
apre uno scenario futuro in cui, indero-
gabile e pressante, è l’esigenza di un
sostanzioso adeguamento del trasporto
pubblico in termini di capacità e qua-
lità. Nel contempo, l’auto privata deve
cimentarsi nella sfida del secolo per
essere sempre meno inquinante e supe-
rare gli ultimi ostacoli, anche giuridici,
nella realizzazione di tecnologie digitali
necessarie per la guida assistita, autono-
ma e connessa. 

Mai avrei potuto immaginare, all’ini-
zio della mia avventura in ACI, di poter
viaggiare a Dubai su un veicolo pubbli-
co, senza conducente, sospeso su un
cuscino d’aria. Non sono trascorsi solo
50 anni nel settore della scienza e della
tecnica, ma secoli con avvenimenti di
fantascienza tecnologica rispetto ai qua-
li, probabilmente, l’uomo e la sua cultu-
ra umanistica sono rimasti indietro. 

Oggi. comunque, sono molto diverso
da quel ragazzo del ‘70, ma ne condivido
il sogno della vita, perché, come dice
Benigni: “la vita è bella”.



S ono particolarmente felice di
essere qui stamattina con voi, non
tanto e non solo come Procurato-

re Generale, ma in qualità di Presidente
del Seminario Giuridico dell’ACI Napo-
li - e ringrazio Antonio e l’Automobile
Club di avermi conferito questo onore -
e soprattutto come amico di Antonio
Coppola. Ma questo non offusca l’obiet-
tività dell’analisi che mi appresto a fare. 

Intanto non ci poteva essere, forse,
un titolo più calzante come ‘Strada
facendo’ per questo volume che racco-
glie una serie di interventi, scritti nel
corso del tempo, molto concreti e molto
propositivi. Io ho avuto il piacere di
redigere, di recente, la prefazione di un
bel libro di Franco Cortese dedicato
proprio ad Antonio Coppola, che si inti-
tola, in modo altrettanto calzante, “Un
gentiluomo napoletano”. Dicevo allora,
e mi piace ripeterlo oggi, che Antonio è
un gentiluomo d’altri tempi, ma non
perché è d’altri tempi, anzi è un giova-
nissimo negli entusiasmi e nelle energie,
bensì nello stile, nel portamento e nei
valori. È una persona generosa, che ama
la Napoli che va amata e combatte con
coraggio quella che non va amata. Crede
nel contributo degli uomini di buona
volontà e sa raggiungere gli obiettivi. Mi
fa piacere, perciò, che vi sia una conver-
genza tra me e Sua Eminenza Cardinale
Sepe. In quella prefazione, infatti, io
dicevo che Antonio Coppola è l’uomo
del fare che non ama le vetrine delle
buone intenzioni. Ebbene, ho ritrovato
queste parole nell’autorevole prefazione
del Cardinale al libro che viene presen-
tato oggi, in cui definisce Coppola
“uomo del fare e uomo dell’essere”. 

Ecco, questi 50 anni, cui fa riferi-
mento il titolo del libro, sono un pezzo
della storia d’Italia oltre che di quella
della mobilità e dell’Automobile Club.

In proposito, mi è piaciuto il riferimen-
to fatto prima a Raffaele Cantone, pro-
prio perché ci dà la misura del tempo
trascorso, delle difficoltà operative, dei
vuoti normativi che c’erano all’inizio
quando si affrontavano problematiche
serie come appunto quella dei parcheg-
giatori abusivi. Purtroppo le piaghe non
sono state totalmente risolte e ci accor-
giamo che pensare di risolvere tutto solo
con le leggi è un’illusione. Un esempio,
purtroppo drammatico, è la legge sull’o-
micidio stradale. Si sperava di chiudere
l’epoca delle stragi sulle strade con la
previsione di una figura delittuosa spe-
cifica e con delle pene molto elevate,
devo dire in qualche caso anche troppo.
Ne abbiamo discusso tante volte, persi-
no in un convegno proprio dell’Automo-
bile Club. Invece, i dati parlano chiaro e
ci dicono che i morti sono come prima,
se non addirittura in aumento. Non
basta quindi la fede nella norma in
quanto tale a risolvere i problemi, se
non è sorretta dal sistema, ovvero dal-
l’effettività delle pene. Io ho raccontato
fino alla noia l’episodio di un medico,
persona incensurata, che in Inghilterra
guidava la macchina in stato di ebbrez-
za, con a bordo la moglie e due figli in
tenera età. Pur non avendo commesso
incidenti, né ferito qualcuno, fu arresta-
to, portato davanti ad un Giudice, il
quale gli inflisse non i 10, 12, 18 anni di
reclusione previsti, a seconda dei casi,
dalla nostra legge sull’omicidio stradale,
ma 30 giorni che però ha scontato tutti:
dal primo all’ultimo. Ecco io credo che
sia più dissuasiva una pena non eccessi-
va, ma effettiva, piuttosto che pene tigri
di carta che non fanno paura perché
sono, come dire, il ruggito di uno Stato
incapace evidentemente di convincere.
Purtroppo noi abbiamo dei drammi che
si ripetono ed una produzione normati-

va, molto, molto disordinata. Il legisla-
tore crede di poter tacitare la propria
coscienza elaborando tante leggi; sareb-
be il caso, invece, di fermarsi e di dare
ordine a quelle esistenti, perseguendo
tutti i reati, non solo quelli di mafia e di
camorra, ma anche quelli cosiddetti
minori. Quei reati spia rispetto ad altri
che punendoli in tempo, si potrebbe
impedire l’ascesa di chi li ha commessi
ai gradi più elevati delle organizzazioni
criminali.

Anni fa bisognò inventarsi il seque-
stro delle piazze per contrastare il feno-
meno dell’abusivismo della sosta. La
‘Procurina’ - si chiamava così la Procu-
ra Circondariale presso la Pretura -,
con la consulenza di Antonio Coppola,
per contestare il reato di occupazione
abusiva delle piazze, decise di seque-
strarne alcune cosicché se il parcheggia-
tore abusivo vi fosse ritornato ad opera-
re potava essere imputato ed anche
arrestato per violazione di sigilli. All’e-
poca, certe volte i pretori d’assalto o i
procuratori delle preture d’assalto ave-
vano questa funzione quasi creativa del
diritto nel deserto delle leggi. Oggi, inve-
ce, si verifica il contrario, una iper pro-
duzione normativa, ma i problemi lo
stesso restano, purtroppo, irrisolti.
Quello che colpisce di questo libro, leg-
gendo i vari interventi che si sono susse-
guiti negli anni, è il carattere propositi-
vo da cui emerge una concezione dell’as-
sociazionismo più ampia, non settoriale.
Mi spiego. Chi crede che l’ACI sia un
Ente che si occupa semplicemente di
autovetture e di assistenza stradale,
attraverso gli articoli di Antonio Coppo-
la, in cui si parla di tanti altri problemi,
capisce che è un’associazione non setto-
riale, non parcellizzata, capace di dialo-
gare con altri saperi. Egli, infatti, parla
di mobilità responsabile, dell’escalation
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dei costi delle polizze per la responsabi-
lità civile che, molte volte, rende inac-
cessibile il trasporto privato a certe
fasce della popolazione; parla degli
eterni cantieri che soffocano la mobilità
e quindi la vivibilità della città, di par-
cheggi, Ztl, caro benzina, trasporto
pubblico, educazione e sicurezza stra-
dale, ma anche di problemi giuridici di
grande spessore, come per esempio la
circolazione dei veicoli con targa estera.
Ed ancora si occupa di sport, turismo
sviscerando i temi trattati in modo glo-
bale, sempre con grande competenza ed
acume, mostrando inoltre spiccata sen-
sibilità anche per questioni di grande
rilevanza sociale come la disabilità.
Quanta retorica c’è oggi anche sui disa-
bili che naturalmente vanno tutelati,
combattendo innanzitutto i falsi invalidi
i quali finiscono col gonfiare il reale
gruppo di persone al quale la società, lo
Stato deve non elargire ma dare perché
è un diritto ciò che essi meritano.

Da questo libro, insomma, traspare
un modo, come dire, di fare politica, con
suggerimenti di soluzioni provenienti
dalla società civile, da un associazioni-
smo aperto, non sordo, non settoriale,
non parcellizzato. Soluzioni concrete,
non quelle che siamo abituati a vedere
ormai tutti i giorni nelle trasmissioni
televisive, nei talk show in cui si stabili-
sce in dieci minuti se uno è colpevole o
innocente, mentre il processo non si è
ancora svolto, sulla base delle conside-
razioni di presunti esperti, come la cate-
goria, particolarmente gettonata, del

criminologo. È facile sentenziare così,
fuori dalle sedi istituzionali. È un vizio,
che sta corrodendo sempre di più. Io lo
dico riferendomi ad alcuni miei colleghi
che intervengono in certe trasmissioni,
dicendo cose che, viceversa, andrebbe-
ro dette in sedi istituzionali. Altrimenti
uno invece di fare una denuncia ai
Carabinieri, alla Polizia o alla Guardia
di Finanza, sceglie tra Pippo Baudo e
qualcun altro della televisione per
denunciare dei fatti. Scusatemi l’ironia
ma è comunque legata a fatti purtroppo
veri. Che poi quando si vogliono affron-
tare veramente i problemi, io credo che
abbiamo dimostrato di saperlo fare,
come è avvenuto con il Coronavirus.
Credo che dobbiamo dare atto al Presi-
dente della Regione Campania non solo
di aver avuto concretezza, di aver avuto
acume, di aver dimostrato come ci sono
delle forze che quando vengono ben
convogliate vanno nella direzione giu-
sta. Quindi bisogna credere in qualcosa
di concreto, non alle parole a vento. 

In conclusione, tornando al libro di
Coppola, ci troviamo di fronte ad un
volume veramente molto corposo ma
che si può leggere pian piano, perché
tocca tanti argomenti diversi e di gran-
de interesse, in cui non si parla solo di
diritti ma anche di doveri, di responsa-
bilità, di colpe che non sono solo dei cit-
tadini alla guida, come nel caso degli
incidenti, ma anche della Pubblica
Amministrazione. Quanti sinistri, infat-
ti, sono causati dalla scarsa illuminazio-
ne? Quanti avvengono per le buche e gli

ostacoli fissi sulle strade? Certo
molti dipendono dalla trasgressi-
vità dei conducenti come il sor-
passo azzardato, l’alta velocità, lo
stato di ebbrezza, l’assunzione di
stupefacenti, ma ci sono anche le
inadempienze della Pubblica
Amministrazione. Vedete, i discor-
si quando vengono sviscerati si
allargano sempre di più, ciò però
non significa che non si possono
trovare soluzioni, ma capire che ci
sono molti problemi da guardare,
da mettere in fila e da risolvere
con calma. Voglio concludere nel
dire che la cifra di Antonio è la
credibilità del suo operare, con-
creto, appassionato, che ha dimo-
strato in tanti anni perché soltan-
to una persona animata da una

fortissima tensione ideale può essere sul
campo per così tanto tempo. Ecco mi
consentirà Sua Eminenza se mi appre-
sto a citare una frase molto nota che mi
ha sempre colpito di un collega cattoli-
co, che quindi non voleva certamente
irridere alla religione, tutt’altro. Mi
riferisco a Rosario Livatino, che a soli
38 anni fu assassinato vigliaccamente
dai mafiosi. Lui era una persona molto
cattolica, perciò la sua frase “quando
moriremo non ci chiederanno se siamo
stati credenti ma se siamo stati credibi-
li” è una frase che commuove, essendo
pronunciata da un giovane martire ed
un grande cattolico. 

Concludo con un’autocitazione, ma
non riesco a trovare parole più convin-
centi di quelle con cui conclusi la mia
prefazione al libro “Un gentiluomo
napoletano”, quando dissi: grazie caro
Antonio per ciò che hai fatto, per ciò
che fai e soprattutto per quanto farai,
perché ne siamo convinti che farai
ancora tanto. Hai ricevuto tantissimi
meritati riconoscimenti e premi, ma
sono convinto che l’affetto autentico e la
stima profonda di tanti amici veri, tra i
quali ho l’onore di annoverarmi, che ti
ammirano, ti vogliono bene, costituisca-
no le medaglie che consideri più prezio-
se. Credo che abbia ragione chi ha scrit-
to che il cuore è come il cielo, solo quan-
do si apre può essere sereno, e tu hai un
cuore grande, sempre aperto ed il tuo
bel sorriso ne costituisce lo specchio.
Grazie.

Luigi Riello
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S aluto e ringrazio le autorità qui
presenti e ringrazio soprattutto il
nostro Cardinale Sepe che tutti

quanti noi vediamo non come un cardi-
nale, ma come il Cardinale e, in quanto
tale, con la veste, l’umiltà che riveste la
sua personalità ci fa sentire tutti suoi
fratelli, suoi cugini e suoi amici. Vorrei
inoltre ringraziare il Presidente De
Luca che ci ha fatto sentire orgogliosi
per come sta affrontando l’emergenza
Covid tanto da farci invidiare dai nostri
concittadini, soprattutto del nord. Al
riguardo ho avuto centinaia e migliaia di
messaggi di complimenti che le trasferi-
sco in diretta.

Ma la cosa importante è che siamo
tutti qui per onorare Antonio Coppola,
che, come vedete, ha fatto tantissime
attività. Sfogliando l’indice di questo
libro si vede che parla di tutte quelle
problematiche cinquantenarie dell’Ita-
lia, non solo della Campania o di Napoli.
Il Procuratore Generale ne ha eviden-
ziate diverse, che solo apparentemente
appartengono al mondo della mobilità e
dell’Automotive, in quanto sono proble-
matiche di natura sociale. Pensiamo agli
incidenti, a certe cause che provocano
gli incidenti come l’alcol e le droghe, ai
costi sociali di queste tragedie, al dram-
ma familiare quando ci sono i morti,
oppure al dramma personale di chi
resta invalido a vita. E proprio alla sicu-
rezza stradale il Cardinale e Coppola
hanno dedicato importanti campagne di
sensibilizzazione che hanno visto sem-
pre tutte le autorità al loro fianco. L’at-
tenzione che Antonio Coppola ha avuto
in questi anni per questo ed altri pro-
blemi non era solo per dovere d’ufficio,
dovuto al ruolo che ricopre, bensì per
una sensibilità che va al di là della sua
funzione. Voglio ricordare che nel setto-
re della sicurezza stradale, l’ACI lavora
da sempre, così come una forte azione
sta rivolgendo, specialmente negli ultimi
tempi, anche nell’ambito del turismo.

Abbiamo proposto al Ministro dei Beni
Culturali - ma in tal senso stiamo già
lavorando con varie regioni, manca la
mia, ma proverò a fare subito anche un
accordo con la Regione Campania - di
fare da guida in questo settore di cui si
parla tanto ma, poi, alla fine, manca un
Ente Nazionale capace di curare il turi-
smo soprattutto di un certo livello, in
particolare quello estero, mettendo
insieme tutte le nostre forze e la nostra
organizzazione che è capillare, un po’
come i Carabinieri. Il turismo è tra i
compiti istituzionali dell’ACI, così come
l’automotive e l’ambiente Ne ho parlato
con il Presidente Sticchi, che mi ha dato
carta bianca e così con i colleghi abbia-
mo istituito un ufficio ad hoc per i fondi
europei ed i progetti europei. Abbiamo
fatto, Presidente De Luca, anche in
Campania da supporto per i borghi più
belli d’Italia, quasi 150 Comuni. In que-
sto modo l’ACI diventa lo strumento, la
struttura portante per questo tipo di
attività. Questo è un altro contributo
dell’ACI e se mi permettete dell’ACI
Campania, ma soprattutto voglio rin-
graziare il Ministro Manfredi che ci sta
aiutando a portare avanti anche il
discorso sull’idrogeno. Il Ministro sta
finanziando queste attività nell’ambito
dei CIS (Contratti istituzionali di svi-
luppo, ndr) di cui ho l’onore di essere il
responsabile, e naturalmente utilizzia-
mo le competenze dell’ACI che ha un
centro nazionale di ricerche - la Fonda-
zione Caracciolo - con i più grossi nomi
nell’ambito dei trasporti, tra cui alcuni
docenti della prestigiosa Facoltà di Inge-
gneria di Napoli che il Rettore Ministro
conosce bene. Quindi diamo un contri-
buto su questo, ma anche sulla disabi-
lità. A proposito di barriere architetto-
niche, di posti auto riservati ai dsabili,
alla loro possibilità di circolare anche
nella Ztl, l’ACI ha messo a punto un
microchip da inserire nel contrassegno
per i disabili che insieme ad una specifi-

ca App gli facilitano la mobilità con una
serie di servizi e di notizie: per esempio
dove c’è un posto auto libero, dove sono
i parcheggi destinati ai disabili ecc. Con
le attuali normative un disabile che, per
esempio, da Napoli vuole andare a San
Giorgio a Cremano, se deve essere auto-
rizzato per accedere in una zona a traf-
fico limitato deve preventivamente chia-
mare i vigili urbani, per evitare di avere
la multa. Noi con questo microchip, col-
legato al circuito del PRA, che ogni
tanto qualche Ministro ci vuole togliere,
gli consentiamo di essere identificato
dovunque e, quindi, di poter esercitare
il proprio diritto senza questi fastidi e
disagi. 

Approfitto per darvi anche altre due
notizie. L’ACI ha proposto in un emen-
damento all’ultimo provvedimento sulle
semplificazioni, l’istituzione di un cen-
tro di collaudo nazionale che in Italia
non esiste. Ciò comporta che i nostri
produttori di auto, di moto, eccetera,
per collaudare il proprio prodotto
devono andare in Germania o in Spa-
gna, con un movimento annuo di circa
100 milioni di euro. Siccome nessuno
prendeva l’iniziativa, ci ha pensato il
Presidente Sticchi ad avanzare questa
proposta. Se necessario, ci accolliamo
noi i costi di questa operazione, ed
avremmo pensato, se il Presidente De
Luca ci vuole bene, di farla proprio qui
in Campania perché c’è già un’area
munita dell’apposita pista, ci sono i
laboratori della Facoltà di Ingegneria e
quelli della Motorizzazione che possia-
mo utilizzare allo scopo. Ecco noi vor-
remmo creare in Campania il centro
nazionale di collaudo. Si tratta anche di
una questione di dignità per una nazio-
ne capace di esportare le auto più belle
in tutto il mondo, di avere le competen-
ze per realizzare prodotti che il mondo
ci invidia e che, quindi, non può conti-
nuare a subire la mortificazione di non
avere poi la possibilità di certificarli, di
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apporre quel famoso timbro necessa-
rio per la messa in commercio di
un’auto. 

Come vedete l’ACI è tante cose.
Noi siamo partiti dalla Campania per
fare accordi con varie Procure della
Repubblica in modo da facilitare l’in-
crocio dei dati con il PRA che è la più
grande banca dati in materia di veico-
li. Ricordo che quando comunicai ad
un comune amico mio e del Ministro
Manfredi, che ero stato nominato
Segretario Generale dell’ACI, questi
mi disse “ti vai ad occupare di bolli,
di circolazione e carro attrezzi?”.
Questa, infatti, è ancora la mentalità
di chi non conosce l’ACI. Ma come
diceva il Procuratore Riello, l’Aci
non è solo questo ed è tutte queste
cose di cui sto parlando. E poi c’è un’al-
tra grande forza che ha l’ACI e sono i
suoi dipendenti che si sentono parte
integrante dell’ACI. Credo che sia il più
grande pregio per un’amministrazione,
perché non sempre è così. Molti vanno a
lavorare per lo stipendio, per un posto
sicuro. In ACI, invece, c’è quella voglia
di combattere, di fare che Coppola ha
rappresentato bene, perché lo spirito
dei dipendenti dell’ACI o comunque
dell’ACI è proprio quello descritto da
Antonio Coppola in questo libro. 

L’ultima cosa è in risposta alla solle-
citazione del nostro moderatore, il mio
amico Direttore Ragone, quando mi ha
chiesto: “il Governo che cosa sta facen-
do”? 

Il Ministro potrà parlarne meglio di
me, ma io, come Consigliere del Sud del
Presidente del Consiglio posso solo dire
che nell’ultimo anno abbiamo istituito
una serie di contratti di sviluppo, par-
tendo da Foggia, passando per il Molise
ed andando in Basilicata e a Cagliari.
Abbiamo riassunto con l’attuale Gover-
no anche il CIS di Taranto che non era
stato capace di utilizzare le risorse asse-
gnate. Ebbene, noi in questo mese e
mezzo, abbiamo sbloccato come Gover-
no quasi 250 milioni solo su Taranto,
fermi dal 2015. Grazie al Ministro della
Ricerca Scientifica abbiamo istituito la
Facoltà di Medicina a Taranto, abbiamo
acquistato il Palazzo della Banca d’Ita-
lia per dare una sede alla Facoltà di
Medicina, ma soprattutto abbiamo crea-
to due avamposti importanti che solo la

ricerca può dare. Presso il Porto di
Taranto abbiamo istituito un Centro di
Ricerca e Laboratorio Merceologico col
contributo di qualche milione di euro
del Ministero che ha messo nell’ultimo
fondo FOE per creare una struttura
permanente presso il Porto di Taranto
per tutta la parte merceologica. Pensate,
noi candidiamo il Porto di Taranto a
fare da riferimento nell’area del Medi-
terraneo, ma le merci che vi arrivavano
per essere esaminate, praticamente,
andavano in un ufficio della Regione a
Bari, e per la parte zooprofilattica a
Foggia. Una cosa assurda. Eppure tutti
sostenevano questa tesi, caro Presidente
De Luca. Allora, mi consenta, ho fatto
una “delucata”. Mi sono arrabbiato, e
grazie al Presidente del CNR ed al Mini-
stro della Ricerca Scientifica, abbiamo
occupato materialmente una palazzina
di mille metri quadrati vuota per mette-
re a fianco della dogana, della Guardia
di Finanza e di tutti i corpi di vigilanza,
questo centro coordinato dal CNR che
vede la presenza della Facoltà di Medici-
na, dell’Istituto Zooprofilattico per il
Ministero della Salute e dell’ARPAC
ciascuno per le rispettive parti di com-
petenza. Infine, le strade per le quali
abbiamo messo a disposizione finanzia-
menti recuperati da fondi non spesi.
Circa 70 miliardi di euro, pari a tre
finanziarie, che saranno riassegnati
proprio per rispettare quell’impegno
che il Presidente del Consiglio ed il
Governo avevano aveva preso nella
famosa spesa del 40% per il Sud. Al

riguardo, c’è una buona collaborazione
con gran parte delle Regioni del Sud,
per il rifacimento delle strade e per
potenziare le reti ferroviarie. Qui c’è il
Presidente De Luca che ha finanziato
anche le ferrovie turistiche che fanno
parte di un più ampio discorso di svi-
luppo del territorio. Grazia al suo deci-
sionismo siamo riusciti a sbloccare in
pochi minuti i progetti relativi alla fer-
rovia Rocchetta/Sant’Antonio/Avellino
e quella di Pietrelcina che collega Bene-
vento. Quelle ferrovie finanziate dalla
Campania le abbiamo agganciate col
CIS Molise e col CIS Foggia, in modo da
realizzare un percorso che riguarda non
solo la storia e Padre Pio. A Salerno,
Avellino e Benevento stiamo facendo
una rete ferroviaria di grande utilità -
soprattutto per i nostri giovani che non
devono prendere l’auto o i pullman,
quando ci sono, per spostarsi - che si
collega alla rete turistica che unisce
Benevento, Pietrelcina, Campobasso,
San Marco in Lamis. E ciò è possibile
perché ci siamo potuti agganciare a quel
finanziamento che la Regione Campania
ha messo a disposizione per consentire
la realizzazione di una rete di tutto
rispetto. Lo stesso discorso stiamo
facendo in Puglia dove, a parte l’alta
velocità, si stanno finanziando i cosid-
detti corridoi orizzontali per collegare i
2 mari. E tutto questo lo si sta facendo
con grande sacrificio, con grande sfor-
zo, ma anche nello spirito dei suggeri-
menti e delle cose che ha indicato il mio
amico Antonio Coppola. Grazie.

Gerardo Capozza
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B uongiorno a tutti. Grazie Antonio
per le belle parole che hai avuto
nei miei confronti, sicuramente

non merito tanti riconoscimenti. La mia
attività, ahimè, è molto vicina alla tua:
anche io fra 2 anni compirò 50 anni in
ACI, perché cominciai nel ‘72 quando
divenni Vicepresidente dell’Automobile
Club di Lecce, poi Presidente e poi via
via la storia è continuata. Insomma, io e
Antonio ci conosciamo da tantissimi an-
ni, dal Rally della Campania, una bellissi-
ma manifestazione, con partenza da Piaz-
za del Plebiscito. Un Rally fantastico che
ricordo veramente con tanto entusiasmo. 

Antonio ha avuto una storia lunga
ed anche molto intensa, in cui ha avuto
la capacità di portare sui tavoli, quelli
giusti, quelli importanti, i problemi di
una città non facile come lo è Napoli, ma
che poi, in sostanza, rappresentano
quelli di tante città italiane, per non
dire dell’Italia. Chapeau! Ha fatto un
gran lavoro, grazie anche all’apporto di
una commissione giuridica - adesso
credo si chiami in un modo diverso ma il
concetto è lo stesso - dove giuristi di
altissimo valore hanno trattato temi
importantissimi, i cui lavori sono stati
per noi una guida. Noi ci siamo molto
appoggiati al lavoro svolto da Antonio
qui a Napoli, proprio perché riusciva a
concretizzare risposte importanti su
temi importanti. D’altra parte la mobi-
lità non è solo un diritto riconosciuto
ma è anche una sfida. Quella che,
soprattutto noi dell’ACI, cerchiamo di
portare avanti, ovvero un diritto che
deve avere anche la democraticità delle
scelte. Noi siamo contro le imposizioni,
soprattutto se non sono sostenute da fat-
tori concreti ma soltanto, purtroppo, a
volte, da fattori ideologici. Noi siamo
dell’idea che ognuno deve avere la possi-
bilità di decidere in base alla propria
cultura ed alla propria passione. Va
bene muoversi col monopattino, in bici-
cletta o in motocicletta; va bene tutto,
ma sempre nel rispetto reciproco. L’an-
no scorso abbiamo realizzato una

importante campagna di sensibilizzazio-
ne collegata col Giro d’Italia, che si chia-
mava “Rispettiamoci”, perché questo è
il vero messaggio: saper convivere in
maniera rispettosa l’uno dell’altro. Que-
sto significa che gli automobilisti devono
capire e condividere i problemi dei cicli-
sti, ma anche questi ultimi devono saper
usare correttamente il loro spazio. Altri-
menti il rischio è quello di farsi del male,
ed ovviamente le categorie più esposte
sono quelle cosiddette fragili. Noi siamo
per difendere tutti, ma difendere tutti
soprattutto da quelle scelte, come dire,
prese su fatti emotivi e non ragionati. 

Noi siamo stati i primi, nel 2007, a
montare le prime colonnine di ricarica
elettrica marchiate ACI a Roma, perché
credevamo, eravamo convintissimi che
quello sarebbe stato il futuro della
mobilità. Ma tutto questo con cum
grano salis. Oggi non possiamo ricono-
scere sostegni economici, fondamentali
in un momento come questo, soltanto
alle vetture elettriche, laddove non
siamo pronti, cioè mancano i presuppo-
sti affinché la mobilità elettrica possa
svilupparsi in maniera concreta e incisi-
va. Noi oggi dobbiamo essere attenti ad
un altro problema che è molto più

grave: la presenza di 15 milioni di auto-
vetture assolutamente inquinanti e poco
sicure. Parliamo delle cosiddette Euro
0, 1, 2 e 3. Questo è il vero problema, e
non quello di stabilire se l’Euro 6 diesel
sia più o meno inquinante rispetto ad
un’auto elettrica, che è un mero eserci-
zio, diciamo, così, di carattere culturale.
Vi posso garantire - perché io in questo
campo ci vivo e conosco gli studi inter-
nazionali su questo argomento - che le
differenze sono minime, mentre molto
più importante è il fardello di quei 15
milioni di vetture in circolazione che
devono essere demolite. Dobbiamo tro-
vare le risorse per farlo perché chiara-
mente molte di queste appartengono a
persone che non possono permettersi di
cambiarle. E a questi, quindi, non pos-
siamo offrire bonus di 5, 6 o 10mila euro
per un’auto elettrica se poi loro non pos-
sono mettere la differenza per acqui-
starle. Noi dobbiamo oggi cercare - ed il
Governo mi sembra sensibile a tutto
questo , ne ho avuto modo di parlare col
Presidente Conte e col Ministro De
Michelis - di affrontare il problema in
questi termini. Eliminiamo prima que-
sto bubbone e poi parliamo del resto.
Ovviamente questo significa destinare
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Un piano per smaltire 15 milioni di
auto vetuste e inquinanti
Le proposte del Presidente nazionale dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani

Angelo Sticchi Damiani



importanti risorse in questa direzione,
ma significa anche evitare che qualche
sindaco, inopportunamente, criminaliz-
zi i diesel Euro 6 vietandone addirittura
la circolazione, mettendo così in crisi il
mercato e, ovviamente, anche gli stessi
italiani che non sanno più cosa scegliere.
Bisogna evitare di fare questo tipo di
confusione che può comportare danni
irreparabili. Dopo il Covid sappiamo
che dobbiamo ricominciare daccapo.
Abbiamo, cioè, necessità di rimettere in
moto tutto, di fare scelte strategiche.
Oggi ci sono 350mila autovetture inven-
dute nei piazzali, se non verranno smal-
tite non potranno esserne prodotte
altre, e questo va a discapito dell’intera
economia, dell’occupazione tenuto conto

che l’Automotive in Italia rappresenta il
10% del PIL, e che nel nostro Paese non
vengono costruite solo autovetture ma
anche il 60% dei componenti delle vettu-
re tedesche. Non possiamo mettere a
rischio posti di lavoro inutilmente. Cosa
proponiamo allora come ACI? Un piano
decennale in cui si dica agli Italiani - dal
2020 al 2030 - che cosa si intenda fare,
soprattutto allocando le risorse necessa-
rie per demolire queste autovetture, per
poi andare verso l’elettrico in maniera
armonica. Naturalmente sappiamo che
tutto questo ha bisogno di energia elet-
trica proveniente da fonti rinnovabili,
abbiamo bisogno di un’adeguata infra-
strutturazione costituita da colonnine
della ricarica elettrica, abbiamo bisogno

delle necessarie risorse per un cambia-
mento anche industriale. Tutto questo
senza perdere posti di lavoro e dando
soprattutto agli italiani la possibilità di
scegliere. Dobbiamo garantire sempre e
comunque questa facoltà, questa libertà.
Noi siamo per una mobilità sostenibile,
perché è giusto che la mobilità indivi-
duale sia rispettosa. Gli italiani hanno
bisogno di potersi muovere, perché la
maggior parte dei comuni, non ha la
metropolitana e, molti altri, neanche il
servizio pubblico locale, e quindi abbia-
mo bisogno di dare loro la libertà di spo-
starsi, anche ai pensionati, agli over 60,
con l’automobile. Non possiamo immagi-
nare che vadano col monopattino, non
mi sembra il caso. Grazie molte.
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S ono felice di salutare le tante
autorità presenti e di ringraziare
il Presidente Coppola che ha rac-

colto in un solo volume, per questo è
abbastanza pesante, 50 anni di storia.
Cinquanta anni che hanno visto l’impe-
gno, la professionalità, la generosità, la
competenza del Dottor Coppola in un
ambito di profondo significato sociale,
umano e culturale che è la mobilità con
tutte le conseguenze giuridiche, ammini-
strative, politiche, eccetera, che questo

comporta. Che cosa emerge da questa
storia scritta in 50 anni? Tanti elementi:
ne sottolineo due in particolare. 

Il primo è che il Dottor Coppola
emerge come l’uomo dell’essere. In effet-
ti Antonio Coppola ha sempre e soltanto
lavorato per realizzare il bene comune,
in coerenza con i valori fondamentali
che ispirano la sua professionalità. È
l’uomo della responsabilità, che inter-
preta il suo lavoro non come un ufficio
da occupare la mattina e da cui tornare

a casa la sera, ma come un impegno civi-
le, sociale e culturale, per il bene di tutti.
In questo libro, quindi, c’è la storia non
del Dottor Coppola, ma del suo impegno
e della sua capacità di saper incarnare
nella realtà di ogni giorno, di anno in
anno, le problematiche, le esigenze che
scaturiscono dalla nostra società. 

Strada facendo - ma di strada dob-
biamo farne ancora tanta - abbiamo
assistito a due miracoli che vorrei sotto-
lineare. Il primo riguarda i dieci Coman-

damenti che sono stati dati da Dio a
Mosè sul Monte Sinai. Mai nessuno
si era permesso di toccarli. Ebbene,
lo ha fatto il Dottor Coppola, inven-
tandosi altri Dieci Comandamenti
che abbiamo diffuso in tutta la
nostra Regione, nelle scuole, nelle
parrocchie per far prendere
coscienza i giovani sul grave feno-
meno dell’incidentalità stradale, per
sensibilizzare soprattutto i nostri
ragazzi al rispetto di queste dieci
regole fondamentali per salvaguar-
dare la vita. 

Finisco con l’altro miracolo di
cui vi ho accennato. Voi sapete che
quando uno diventava Papa in
Piazza San Pietro prima gli mette-
vano in testa il Triregno. Ebbene
questa incoronazione del Papa è
stata fatta anche alla Rotonda Diaz
dal Dottor Coppola che ha messo un
casco con la scritta “ ‘A Maronn
t’accupagna” - che è il titolo della
nostra campagna sulla sicurezza
stradale - sulla testa di Papa France-
sco. Il quale, secondo me, la Tiara di
quanto è stato fatto Papa chissà
dove la tiene conservata, però quel
casco ce l’ha ancora in bella vista
sul tavolo della sua stanza privata.
Questi sono i due miracoli che ha
fatto il Dottor Coppola che poi
hanno avuto una diffusione nel
mondo. Allora Dotto’ continui su
questa bella strada con la genero-
sità, la bontà, la competenza e l’u-
manità che la distinguono. ‘A
Maronna t’accumpagna!
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I “miracoli” di Antonio Coppola
Il saluto dell’Arcivescovo metropolita di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe 

Crescenzio Sepe
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È stata una mattina molto interes-
sante. Mi ha fatto particolarmente
piacere essere qui e ringrazio

Antonio Coppola per avermi invitato ed
anche per le belle parole che ha speso
nei miei confronti. Ringrazio il Cardina-
le Sepe che sarà sempre per Napoli un
grande punto di riferimento, per la sua
autorità morale e per la sua capacità di
dialogo con il popolo napoletano: un
valore importantissimo che noi non
dobbiamo mai dimenticare. Ringrazio
infine tutte le Autorità e gli amici pre-
senti. 

Due brevi considerazioni. La prima,
sul contributo dato da Antonio in questi
anni. Ho potuto constatare nel mio pre-
cedente ruolo di Rettore, il suo impegno
forte, il suo senso di responsabilità. La
sua è stata sempre una voce che si è
alzata in maniera non compiacente; ha
sempre detto la verità, a volte una verità
scomoda e noi sappiamo bene che dire le
verità scomode non è da tutti, soprattut-
to a Napoli. È facile, infatti, parlare dei

nostri pregi che sono tanti, mentre è
molto difficile parlare dei nostri difetti.
Lui ha sempre avuto il coraggio di dirle
e questo sicuramente gli fa onore ed i
contributi che sono riportati in questo
libro ne sono la testimonianza plastica.
Soprattutto ha difeso un principio nella
nostra città che è molto importante: il
bisogno di normalità. Nel senso che è
sempre intervenuto a favore del rispetto
delle regole, da parte di tutti, perché è
molto facile dire “bisogna rispettare le
regole”, più difficile, invece, è praticare
il rispetto delle regole. E questo è un
punto, insomma, un po’ dolente della
dimensione della nostra città e dell’esse-
re uomini del Sud. C’è la necessità di
interpretare il ruolo pubblico ma anche
di privato cittadino come un agente
positivo, nel senso di pretendere il
rispetto delle regole ma anche di eserci-
tarle. Questo è un aspetto molto impor-
tante che ha sempre contraddistinto la
sua visione ed il suo impegno. Io poi ho
anche avuto modo di seguire le tante

attività svolte nei confronti degli stu-
denti, anche universitari, sul tema del
rispetto delle regole di guida, della sicu-
rezza. Un tema molto importante, porta-
to avanti con tante iniziative, fatte insie-
me anche alle università campane, che
compongono poi un corollario fonda-
mentale. Quando noi formiamo i nostri
studenti, sicuramente formiamo dei
professionisti, ma anche dei cittadini
che devono rispettare le regole, rispetta-
re gli altri ed anche se stessi. Si tratta di
un tema molto importante che riguarda
anche l’abuso di sostanze, l’abuso di
alcol, l’inosservanza dei tempi di riposo
alla guida.

Questo volume - di grandi dimensio-
ni ed anche di grande peso, di peso fisi-
co intendo; adesso per portarlo a casa
non sarà semplice - è sicuramente la
testimonianza di un percorso di 50 anni
che sono tanti, ma adesso dobbiamo
pensare ai 50 anni futuri, a ciò che dob-
biamo fare per il futuro anche relativa-
mente alla mobilità, come hanno sottoli-

La sfida dell’idrogeno
L’intervento del Ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi
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neato nei loro interventi il Dottor
Capozza ed il Presidente Sticchi Damia-
ni, come fattore di sviluppo ed anche di
equità del Paese. Dobbiamo affrontare
questi temi con grande consapevolezza
ed anche con grandi decisioni in un
momento caratterizzato da profonda
trasformazione dell’economia ed anche
della percezione dei cittadini rispetto ai
servizi di cui hanno bisogno, in cui la
pandemia ha contribuito ad accelerare
in maniera straordinaria quei processi
di cambiamento che già erano in corso.
Noi ci troviamo in una fase molto com-
plessa che è quella della transizione
verde, la transizione green, uno dei
cavalli di battaglia delle politiche euro-
pee e degli stessi fondi messi a disposi-
zione dall’Europa che richiedono una
serie di scelte da fare e che debbono
contemperare una serie di aspetti. Un
aspetto riguarda sicuramente il diritto
dei cittadini alla mobilità e ad un
ambiente sano, a vivere nelle città in
condizioni ambientali capaci di mettere
in sicurezza il nostro presente ma anche
il nostro futuro. L’altro aspetto è quello
tecnologico che è fatto anche di politica
industriale. 

L’Italia è un Paese che ha avuto sem-
pre un grande ruolo nell’ambito dell’au-
tomobile, è uno dei grandi produttori
mondiali, anche se non conta grandissi-
mi volumi, ed ha un ruolo importante
anche nella componentistica. Infatti,
come è stato ricordato gran parte del-
l’industria tedesca utilizza la componen-
tistica italiana. L’automobile, quindi, è
un settore trainante della nostra econo-
mia. Noi purtroppo ci siamo trovati in
questa fase di grande trasformazione
con un ritardo tecnologico. Per una
serie di scelte industriali complesse la
transizione elettrica in Italia si sta rea-
lizzando senza la disponibilità di tecno-
logie proprietarie, nel senso che le tec-
nologie elettriche sono essenzialmente
cinesi e tedesche. Pertanto, noi oggi
viviamo questa transizione tecnologica
con la difficoltà di un paese che non pos-
siede le tecnologie ma le utilizza. Questo
ci fa capire quanto sia importante, per
costruire la ricchezza di un paese, la
capacità di fare ricerche e innovazione,
e soprattutto di interpretare i grandi
cambiamenti globali. Se non siamo capa-
ci di sviluppare le tecnologie dominanti

del futuro, il ruolo industriale del
nostro Paese, e di conseguenza il benes-
sere dei cittadini, è messo in discussione.
Noi ora viviamo in una fase in cui il
cambiamento tecnologico è rapidissimo,
le posizioni acquisite è molto difficile
che vengano mantenute, e quindi dob-
biamo essere in grado di anticipare le
sfide che ci attendono, perché se non lo
facciamo la marginalizzazione della
nostra industria e soprattutto di quella
ad alta tecnologia, sarà inevitabile.

Oggi noi abbiamo davanti un’altra
sfida quella dell’idrogeno, che veniva
prima ricordata, che rappresenta il
post-elettrico. Cioè noi adesso dobbiamo
pensare al dopo, perché la partita dell’e-
lettrico la vivremo sì, ma non da prota-
gonisti in quanto, ormai, quell’autobus
l’abbiamo perso. Ora, però, c’è il grande
tema dell’idrogeno, dove l’Italia ha una
tradizione di ricerca molto importante,
e non dobbiamo commettere lo stesso
errore compiuto in passato, perché è
chiaro che l’idrogeno, l’idrogeno verde,
l’idrogeno come vettore di energia, sarà
il grande protagonista della mobilità
post-elettrica che io vedo come una fase
di transizione. Nell’ambito del sistema
globale dell’innovazione nella trazione,
infatti, la vera sfida è l’idrogeno. Su
questo ci deve essere e ci sarà un forte
impegno del Governo Italiano che con i
suoi migliori player, con i suoi gruppi di
ricerca, che sono molto competitivi in
questo settore, darà sicuramente una
risposta importante. E naturalmente ci
sarà un impegno del mio ministero in
questa direzione proprio per fare in
modo che l’Italia possa essere protagoni-
sta con i suoi gruppi industriali, con
delle tecnologie proprietarie, sul tema
dell’idrogeno. Questa è una delle grandi
linee del prossimo piano Europeo ed
anche del piano sulla mobilità sostenibi-
le europea. Ed è altresì importante che
il Mezzogiorno d’Italia, come veniva
ricordato, e quindi anche la Campania,
che ha una grande tradizione storica nel
campo della produzione dell’automobi-
le, abbiano un ruolo forte nell’ambito di
queste tecnologie. 

Oggi, dicevo, le due grandi sfide
sono la trazione a idrogeno, quindi l’i-
drogeno pulito tra virgolette, come
viene definito, e la guida autonoma, un
altro tema di grandissima rilevanza. Noi

ci auguriamo di fare tutti come a Dubai,
come ricordava il Presidente Coppola,
dove non ci sono guidatori ma solo pas-
seggeri, però prima di raggiungere que-
sto risultato abbiamo degli step inter-
medi da percorrere che sono la guida
assistita e tutti i sistemi di mobilità sup-
portata da intelligenza artificiale, a
cominciare dai sistemi di infrastruttura-
zione avanzata della rete. Queste sono le
sfide dell’oggi in cui noi dobbiamo esse-
re protagonisti. E questo è un altro set-
tore dove la Campania può dire la sua
perché ci sono anche dei grandi progetti
regionali che sono stati portati avanti. Il
progetto Borgo 4.0 è uno di questi che
va in quella direzione con un impegno
importante da parte del sistema della
ricerca e del sistema industriale campa-
no. Quindi io credo che in questa fase,
seguendo anche un po’ l’esperienza che
Antonio ha testimoniato in questi 50
anni, per poter fare le cose ci voglia
coraggio, soprattutto nei momenti di
cambiamento. Nei momenti di cambia-
mento chi ha paura, chi teme qualcosa,
alla fine mediamente non fa niente e
quindi perde in partenza. Questo, inve-
ce, è il momento del coraggio, noi dob-
biamo avere il coraggio, ognuno nella
sua veste istituzionale e da cittadini, di
riuscire ad interpretare questo cambia-
mento. Interpretare il cambiamento
significa guardare oltre, capire dove va
il mondo e anticiparlo, perché la velo-
cità del cambiamento è così grande che
se noi non siamo in grado di anticipare
le grandi direttrici internazionali del-
l’innovazione finiremo col trovarci ai
margini di un mondo che sta andando
avanti molto velocemente. Perciò mi
auguro che questa giornata così bella e
ricca di ricordi, sia anche una giornata
molto ricca di futuro perché noi dall’e-
sperienza che è stata raccolta in questo
libro, dal messaggio del Cardinale Sepe,
ricaviamo un grande auspicio di positi-
vità per il futuro. Sono convinto che se
mettiamo al centro il nostro futuro, il
talento, le competenze ed il coraggio del
cambiamento, riusciremo ad essere pro-
tagonisti come regione e come paese, che
è la mia preoccupazione in questo
momento di grande trasformazione ma
anche di grandi opportunità. E chi ha
coraggio è capace anche di cogliere le
opportunità. Grazie.
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Le altre testimonianze

Antonio Perillo

Antonio Perillo, Direttore
TGR Campania - RAI

Buongiorno a tutti. Sarò breve, però
non potevo non portare un sentito saluto
mio e direi anche dell’azienda che ho l’o-
nore di rappresentare. La mia è una
testimonianza - lo dico senza mezzi ter-
mini - di affetto e di stima immensa per il
professionista e per l’uomo Antonio
Coppola. Ho sentito con attenzione
estrema tutti gli interventi che mi hanno
preceduto. Tutte parole belle, sincere,
quanto sentite di stima per la persona
Coppola ma anche per ciò che ha saputo
fare in questi lunghi anni e che conti-
nuerà a fare. Io ho sempre sostenuto un
solo concetto che voglio esprimere pro-
prio in 30 secondi e mi fa piacere dirlo
davanti alle autorevoli personalità qui
presenti. Pur non indossando una divi-
sa, pur non indossando una toga da
magistrato, pur non avendo mai ricoper-
to un ruolo politico, Antonio Coppola a
mio avviso è di fatto per me un servitore
dello Stato. Lo è per il suo impegno, per
quanto riguarda ovviamente i temi legati
alla mobilità, in particolare della mobi-
lità responsabile come ha sottolineatolo
stesso Presidente Mattarella nella sua
lettera che ho sentito prima. Lo è soprat-
tutto per la sua voglia di giustizia, per le
sue battaglie a favore della legalità, per
le sue battaglie nel sociale. È un vero e
proprio punto di riferimento. 

Io ho avuto l’onore di presentare
l’ultima edizione della Campagna “ ‘A
Maronna t’accupagna... ma chi guida sei
tu!” ed è stata una cosa emozionante,
sapete perché? Perché c’era una notevo-
le preparazione e partecipazione di gio-
vani, di giovanissimi, di bambini che,
grazie a questa bellissima iniziativa del
Presidente Coppola e del Cardinale
Crescenzio Sepe, erano stati spinti a
confrontarsi, a preparare elaborati,
temi, video su un tema così importante e
drammaticamente delicato, quello della
sicurezza stradale e dei giovani alla
guida. 

Un’ultima cosa infine che mi fa pia-
cere dire davanti al Presidente Sticchi
Damiani: io ho un forte legame persona-
le con l’ACI, ero ragazzino ed avevo uno



27

Vincenzo Romis

ai giorni d’oggi. Io credo di essere tra i
pochi che può avere il privilegio di un’a-
micizia quarantennale con Antonio Cop-
pola. Ci siamo conosciuti nel 1980 e
quindi sono testimone di una gran parte
di questi 50 anni di Antonio Coppola in
ACI. Certo i pochi minuti a disposizione
non sono sufficienti per esprimere un
giudizio compiuto su quello che è Anto-
nio Coppola uomo e professionista. Dire
“Antonio Coppola” significa dire ACI
Napoli, dire ACI Napoli significa dire
Antonio Coppola. È un binomio inscin-
dibile, un connubio che taglia oggi il tra-
guardo dei 50 anni. Antonio Coppola ha
dimostrato una straordinaria competen-
za tecnica in tutte le sedi ed in particola-
re ho avuto modo di apprezzarlo nelle
riunioni della commissione giuridica al
cui interno volle inserirmi sin dai nostri
primi incontri e perciò ancora oggi gli
sono grato. Ogni riunione era preceduta
da una introduzione di Antonio che met-
teva a fuoco perfettamente il tema e le
problematiche dell’argomento di discus-
sione, consentendo così un dibattito
ampio, scorrevole e approfondito. 

Le proposte di Antonio Coppola
sono state sempre recepite, con grande
apprezzamento, dalle istituzioni, per le
quali l’ACI Napoli è diventato un punto
di riferimento in materia di circolazione
e di mobilità. I suggerimenti di Antonio
Coppola sono stati sempre ancorati ai
valori fondanti della mobilità, della vita,
della salute e del rispetto per l’ambiente.
I suoi suggerimenti, mi preme dirlo,
sono nati sempre dal confronto schietto

con le opinioni e le idee altrui nei cui
confronti Antonio ha portato sempre il
massimo rispetto, anche quando non
condivise, con grande senso di democra-
zia. Si è parlato qui in questa sede sta-
mattina, delle enormi capacità profes-
sionali e tecniche di Antonio e quindi
sarebbe superfluo e tedioso da parte mia
ripeterle. 

Voglio ora cogliere invece un aspetto
diverso di Antonio Coppola che non è
stato ancora compiutamente messo a
fuoco, il suo aspetto umano. Egli ha una
profondissima sensibilità che cerca di
mascherare. È stato definito giustamen-
te l’uomo del fare, e lo è anche nell’aiu-
tare gli altri benché lui lo nasconda,
cerca di non esteriorizzare questa sua
profonda sensibilità, la sua disponibilità
verso gli altri. Chi ha bisogno di aiuto
trova in Antonio Coppola una mano
sempre tesa. È stato questo che gli ha
consentito di accattivarsi sempre la
stima e l’affetto dei suoi collaboratori.
Antonio Coppola è molto vigoroso sul
lavoro, esigente innanzitutto con se stes-
so, poi con gli altri. E questa sua dispo-
nibilità fa sì che i suoi collaboratori
l’hanno affiancato sempre con grande
senso di consapevole responsabilità. 

Antonio Coppola la sua sensibilità
l’ha dimostrata in concreto nelle iniziati-
ve per l’ACI Napoli portando questo
Ente a risultati davvero straordinari e
di visibilità a livello nazionale. Basti
ricordare il Club dei Tifosi della Lega-
lità, basti ricordare ‘A Maronna t’ac-
cumpagna... ma chi guida sei tu!, con la

zio al quale ero molto legato, l’Avvoca-
to Pietro Rocco di Torrepadula che è
stato uno storico Presidente dell’ACI
di Napoli. Ebbene mio zio, mi perdo-
nerà, ha avviato me e tanti altri ad
avere anche la cultura e l’attenzione su
tante tematiche care all’ACI, ma quello
che ha fatto poi il Presidente Coppola
negli ultimi anni ha rinsaldato, se pos-
sibile, ancora di più il mio rapporto
come credo il rapporto di tutti noi con
l’ACI. Quindi di questo non posso che
complimentarmi con lui. 

Grazie a tutti per l’attenzione.

Vincenzo Romis, già Presi-
dente di sezione della Corte di
Cassazione

Buongiorno a tutti. Io ebbi il privi-
legio di fare una prefazione di un volu-
me di Antonio Coppola, presentato nel
2011, che conclusi dicendo “altri volu-
mi saranno sicuramente poi oggetto di
presentazione”. Sono stato facile profe-
ta perché oggi ci troviamo qui a presen-
tarne un altro che raccoglie la storia
dell’ACI degli ultimi 10 anni, dal 2011
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In prima fila, il Comandante delle Forze Operative Sud dell’Esercito Gen. C.d.A. Rosario Castellano, il Presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca, il Comandante regionale dei Carabinieri, Gen. D. Maurizio Stefanizzi. Alle loro spalle il
Presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo

collaborazione del Cardinale Sepe che
oggi ci sta ospitando. E la sua sensibilità
- mi sia consentito aprire una piccolissi-
ma parentesi che mi coinvolge a livello
personale - l’ha dimostrata anche in
tema di disabilità. Antonio è stato sem-
pre pronto a raccogliere qualche mio
segnale in merito e mi fa piacere che in
quest’aula se ne sia parlato, dall’amico e
collega Riello al Dottor Capozza in par-
ticolare. Su questo tema Antonio ha
organizzato convegni, ne ha parlato
sulla stampa e nelle emittenti televisive,
senza risparmiarsi, riscuotendo risultati
importanti, non soltanto a livello locale
ma anche nazionale. Vedete, la disabilità
è un problema enorme ancora oggi, se ne
parla, ma si fa poco. Le barriere archi-
tettoniche, se si vuole, sono facilmente
superabili e Antonio mi ha aiutato in
questo. Quello che è più difficile elimi-
nare sono le barriere psicologiche e le
barriere culturali che ancora oggi ci
sono sul fronte della disabilità. Sono
veramente felice che Antonio si sia fatto
carico anche di questa problematica
consentendo così all’opinione pubblica
di percepirla compiutamente. Vedete,
l’abbattimento delle barriere strutturali
e di quelle psicologiche fa un favore alla
nostra Costituzione perché rende più
facile, più realizzabile lo sviluppo della
persona umana che trova dignità e tutela
nell’Articolo 3 della Costituzione. Io mi
fermo qui, potrei parlare ancora tanto

di Antonio Coppola ma non voglio sot-
trarre spazio agli altri interventi e non
voglio abusare della vostra pazienza.
Sicuro di doverci rivedere per il prossi-
mo volume di Antonio Coppola, non so
fra quanto tempo, ma è una certezza
mia, credo di interpretare il pensiero di
tutti se dico “grazie” non a titolo perso-
nale ma a titolo generale, come diceva
Gigi Riello “per quello che ha fatto ma
soprattutto per quello che farà”. Grazie.

Giovandomenico Lepore,
Presidente Consulta Giuridica
dei Saggi dell’ACI Napoli

Voglio aggiungere soltanto poche
parole perché ormai di Antonio Coppola
si è detto tutto, e più ne diciamo e più lui
“sale su” e fa “ ‘na capa ancor’ cchiù
grossa”. E menomale che si parla dei 50
anni nell’ACI, perché se invece ci fossi-
mo riferiti all’età devo dire la verità, se
li porta una mezza schifezza. Oggi, nes-

Giovandomenico Lepore, già Procuratore della Repubblica di Napoli
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suno lo sa, è anche il suo compleanno
ma non vi dirò quanto compie. Auguri,
mi permetto di dire queste cose, così
scherzando perché sono un amico di
Antonio da tanti, tanti anni da quando
ero Presidente della Commissione Giu-
ridica. Poi mi sono fatto vecchio e mi ha
passato nei Saggi, mi ha fatto Presidente
dei Saggi, cioè dei vecchi, ed allora
debbo rispettare l’età. 

Comunque tanti e tanti cari auguri,
ma prima voglio dire un’altra cosa, Anto-
nio è sempre stato un grande, ha fatto
sempre le cose in grande. Ora ha scritto
un libro, ma non un libricino, ma un volu-
me enorme, ora vado a casa e mia moglie
mi dice “arò ‘o mettimm’ stu’ cos’?”. 

Federio Cafiero de Raho,
Procuratore nazionale Antimafia

Antonio mi ha chiesto di intervenire
e non posso rifiutarmi. In genere non
tento mai di entrare là dove ci sono altri
che hanno parlato così bene, così com-
piutamente, come oggi per la presenta-
zione di un testo magnifico, straordina-
rio, complesso come questo.

Devo dire che Antonio Coppola è un
uomo veramente unico, è stato capace di
portare l’ACI ad un livello altissimo e
soprattutto di vivere quotidianamente le
problematiche che attengono alla sicu-
rezza stradale, alla sicurezza delle per-
sone, riuscendo a sensibilizzare l’intera

regione su questi temi e su quello del
rispetto delle regole. Egli è riuscito a
conciliare due aspetti fondamentali: la
sicurezza con il rispetto delle regole. Che
poi sono lo stesso tema, perché rispetta-
re le regole significa anche rispettare la
dignità, rispettare il prossimo e con esso,
quindi, garantire, sicurezza.

Io credo che oggi sia una bellissima
giornata, non solo perché è il complean-
no di Antonio, e per questo gli faccio gli
auguri di cuore, ma perché con lui sia-
mo cresciuti un po’ tutti. È vero come
diceva Mimì Lepore, molti di noi sono
invecchiati con lui, però devo dire
anche che sono momenti che si perpe-

SPECIALE

Federio Cafiero de Raho

Coppola, Manfredi e Ragone con l’editore del libro Diego Guida
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Il Comandante della Polizia Municipale, Gen. Ciro Esposito, Coppola, il Prefetto Marco Valentini, il Comandante provinciale dei
Carabinieri di Napoli Gen. B. Giuseppe Canio La Gala e l’Assessore comunale ai lavori pubblici ed alla polizia municipale
Alessandra Clemente

Coppola e Sticchi Damiani con il Governatore De Luca
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tuano, momenti che ci
insegnano quotidiana-
mente qualcosa, richia-
mandoci ai migliori senti-
menti. Quante belle cose
avete detto, soprattutto
quando avete parlato del-
l’uomo Antonio Coppola.
Ecco questo ci ha toccato
un po’ il cuore perché
effettivamente Antonio è
la persona che è sempre
vicina a tutti, non dimen-
tica mai nessuno, ed è la
persona che nell’ambito
dell’ACI ugualmente si è
mosso verso la generalità,
ma quella generalità non
anonima, ma fatta di per-
sone. E ad ognuna di que-
ste persone riconosce la
propria individualità.
Antonio è veramente un
grande e lo ringrazio per
tutto quello che fa e che
ha fatto. Lo abbraccio con
affetto e ci aspettiamo di
vivere con lui e di cele-
brare l’ACI per tanti e
tanti anni ancora. Auguri
Antonio e grazie.

SPECIALE

Il Prefetto Valentini, tra il Generale Castellano e la Presidente Garzo

Coppola con il Comandante della Polizia Stradale di Napoli Maria Pia Rossi ed il Col. Amedeo
Cristofaro, Comandante della scuola militare “Nunziatella”
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Coppola e Sticchi Damiani con il Generale Stefanizzi

Massimo Vernetti, Presiden-
te Quick No Problem Parking 

Buongiorno. È inutile dire che con
Antonio collaboriamo da sempre, sia
come gruppo Quick No Problem
Parking, presente in tutta Italia, sia
come AiPark di cui ho l’onore di essere
Presidente onorario. 

Io volevo fare una considerazione.
Noi dobbiamo mettere in un unico con-
tenitore i bisogni di cui si è detto sinora,
dalla disabilità, all’ecologia, alla mobilità
sostenibile e tutto il resto. Questo stru-
mento noi l’abbiamo, sono i PUMS, i
Piani Urbani della Mobilità Sostenibile,
di cui tutti i comuni dovrebbero dotarsi.

È con i PUMS che i Comuni devono dise-
gnare, nell’arco di 10 anni, le città del
futuro. Purtroppo, ciò che ci ci fa star
male è il fatto che in qualunque comune
noi andiamo a trattare i problemi della
mobilità e della sosta, da Milano a Paler-
mo, i PUMS sembrano solo un atto
dovuto che poi si mette nel cassetto e
resta lì. Mentre invece questo volano
consentirebbe non solo di progettare le
città del futuro ma di gestire l’interpola-
zione dei bisogni di tutti gli attori di una
città: gli anziani, i giovani, la mobilità
delle biciclette, i monopattini, la logisti-
ca, la movida, e tutto quello che nell’arco
di 24 ore vive in una città. Io dico, e que-
sto è un problema governativo, quand’è
che ci svegliamo e diciamo ai Comuni che
questi PUMS devono essere attuati? Non
solo a quelli con oltre 100 mila abitanti,
ci sono Comuni con 20-30 mila abitanti
che hanno delle emergenze superiori a
quelli da un milione. Se noi riuscissimo a
disegnare questo progetto avremmo dato
anche un impulso a tutto il commercio e
alle altre attività produttive presenti in
una città. Perché se noi sappiamo come
sarà la città fra 10 anni, potremmo,
diciamo così, smettere delle cose ma
incrementarne tante altre. Potremo
sapere che in un quartiere è previsto giàMassimo Vernetti
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Coppola mentre dedica una copia del libro al Presidente della BCC Amedeo Manzo

SPECIALE

un certo tipo di investimento, e quindi
noi potremmo investire come imprendi-
tori in altri luoghi. Allora, a chiusura
dell’intervento, l’imbuto c’è, abbiamo
già messo dentro a questo imbuto tutti
bisogni, dobbiamo una volta e per sem-
pre attuarli. Quindi invito il Governo e a
chi deve fare la sua parte di imporre a
tutti i Comuni di dotarsi del PUMS e di
metterlo in atto. Grazie.

Paolo Monorchio, Presiden-
te Croce Rossa di Napoli e Con-
sigliere dell’ACN

Buongiorno. Innanzitutto, porto
l’abbraccio della Croce Rossa Italiana e
mio personale ad Antonio. Era doveroso
intervenire, anche in qualità di Consi-
gliere dell’Automobile Club Napoli. Lui
mi ha voluto al suo fianco nella squadra
del Consiglio Direttivo dell’ACI e quin-
di non posso esimermi dall’intervenire,
ma sarò rapidissimo. Credo che la defi-
nizione più bella - io sono anche il suo
ortopedico, spero preferito, perciò sta
così bene - più giusta sia stata quella del
Dottor Riello, cioè gentiluomo napoleta-
no. Credo che sia questo l’aspetto da
segnalare. Con Antonio stiamo discuten-
do anche di tante iniziative, io non
voglio ricordare il passato, ma guardare
alle sfide future. Ne abbiamo tante da

affrontare in un periodo difficile come
questo, soprattutto dopo l’estate, quan-
do ci attenderanno periodi ancora più
difficili. Io voglio ricordare che con
Antonio anche dal punto di vista socia-
le, in maniera molto riservata, daremo
un aiuto alle persone così care al Cardi-

nale ed anche alla Croce Rossa, cioè gli
invisibili, le persone vulnerabili che
sono in difficoltà, quelle che soffrono in
questi momenti. Credo che la Croce
Rossa, insieme all’ACI Napoli, continue-
ranno a dare supporto alle persone che
sono in difficoltà in questa città. Grazie.

Paolo Monorchio
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Coppola e Manfredi, con il Capo di Gabinetto del Comune di Napoli Ernesto Pollice e l’Assessore Clemente 

Il Procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho e la moglie, il magistrato Paola Piccirillo, con Manfredi, Sticchi
Damiani, Capozza e Coppola 
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Consulta giuridica dei saggi
Lepore Giovandomenico (presidente)       Magistrato

Alemi Carlo                                                Magistrato

Buonajuto Antonio                                     Magistrato

Cantone Raffaele                                        Magistrato

Colangelo Giovanni                                    Magistrato

Cottone Tommaso                                       Magistrato

De Chiara Aldo                                           Magistrato

Esposito Carminantonio                            Magistrato

Galgano Vincenzo                                       Magistrato

Guida Antonio                                            Magistrato

Mastrocola Cesare                                      Magistrato

Mastrominico Luigi                                    Magistrato

Menditto Francesco                                    Magistrato

Romis Vincenzo                                          Magistrato

Salomone Giuseppe                                    Generale Polstrada

Tesauro Giuseppe                                       Magistrato

Napoli Cristiano  (segretario)                    Avvocato

Automobile Club d’Italia
presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

CHI SIAMO

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

presidente                   Antonio Coppola
vicepresidente             Paolo Stravino 
consiglieri                    Pasquale Cilento
                                    Paolo Monorchio
                                    Domenico Ricciardi 

Seminario giuridico
Riello Luigi (presidente)                            Magistrato

Barbarano Alfonso                                     Magistrato

Brunetti Walter                                          Magistrato

Contieri Alfredo                                         Docente universitario

De Carolis di Prossedi Giuseppe               Magistrato

De Chiara Marcello                                    Magistrato

De Marco Maurizio                                    Magistrato

Ferrara Ettore                                            Magistrato

Frunzio Luigi                                              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

Vittiglio Antonio                                        Generale Esercito

Zeuli Sergio                                                Magistrato

Napoli Cristiano (segretario)                     Avvocato

Antonio Coppola                         Presidente della 
                                                 Delegazione 
                                                 sportiva regionale ACI

Gennaro Pezzella                        Presidente nazionale 
                                                 Gruppo Ufficiali di Gara

Pasquale Cilento                         Fiduciario sportivo 
                                                 regionale ACI

Rosario Moselli                            Fiduciario sportivo 
                                                 provinciale Automobile 
                                                 Club Napoli

Federazione Sportiva ACI
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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.

DOVE SIAMO

Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi
*Agerola: via Ponte, 18                                                                  Angelo Acampora                                         Tel. 081.873.1767

                                                                                                   e-mail: NA116@delegazioni.aci.it
*Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136                         Raffaele Canciello                                         Tel. 081.830.9628

                                                                                                   e-mail: NA110@delegazioni.aci.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
* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:
Napoli:     Centro Direzionale, Is.G1         (Vincenzo Corbino - Agenzia SARA: tel. 081.787.96.00)

Piazza Vanvitelli, 5                    (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via G.G. Calà Ulloa, 30            (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.780.48.78)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Cassiodoro, 57/A                 (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.593.71.56)
Via G. De Ruggiero, 26             (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.579.04.77)
Via Paisiello, 19                        (Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini, 16/18                  (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256         (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276         (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382            (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
Frattamaggiore: Corso Durante, 47           (Costantino Intrevado - Agenzia SARA: tel. 081.185.61.824) 
Grumo Nevano: Via Caracciolo, 4             (Gaetano Sismundo - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.880.65.32)
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km.48,700  (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823.15.81)
Pompei: Via Anastasio Rossi n.17               (Domenico Mancino - Agenzia SARA: tel. 081.1877.73.87)
Poggiomarino: via Salvo D’Acquisto, 12    (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Sorrento: Corso Italia, 261                         (Francesco Diana - Agenzia SARA: tel. 081.877.29.09)
Vico Equense: Via San Ciro, 2                   (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)
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Èla tessera che offre tutti i ser-
vizi 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 illi-
mitato su quello indicato all’atto del-
l’associazione.

LA CARD È DEDICATA AI SEGUENTI VEICOLI:
• Autovetture sino a 3.500 Kg 

(incluso 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 Italia e nei Paesi UE
- Illimitatamente, in Italia, sul veicolo indicato all’atto

dell’associazione anche se il socio non è a bordo; 
- Per un numero massimo di due volte, in Italia, su qualsia-

si veicolo il socio stia viaggiando (anche solo come sempli-
ce passeggero), e di tre volte in Europa su quello indicato
all’atto dell’associazione; 

- Il servizio consente la riparazione dell’avaria direttamen-
te sul posto (quando è possibile ad esclusione degli even-
tuali pezzi di ricambio) o il traino del veicolo danneggiato
sino alla destinazione prescelta dal socio (entro un raggio
di 25 km).

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

- Rientro a casa del socio e degli eventuali familiari tra-
sportati o proseguimento del viaggio (comprese le spese
per il tragitto inverso al fine di recuperare il veicolo in
riparazione); 

- Sistemazione in albergo (se è necessario il pernottamento
nella località in cui il veicolo è rimasto immobilizzato);

- Servizio taxi (per il trasferimento dall’officina all’albergo
o alla stazione, ferroviaria, marittima o aeroportuale);   
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;
- Authority di carrozzeria e meccanica: per avere in Italia

preventivi gratuiti e riparazioni di qualità a tariffe
controllate e garantite;

- Centrale noleggi ed acquisti:
per prenotare a costi agevolati
un’autovettura, oppure per
acquistare a tariffe competitive
ricambi (batterie, lubrificanti,
convergenza pneumatici ecc.).   

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA E NEI PAESI UE
Il socio ed i familiari in viaggio possono richiedere, gratui-
tamente, 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 ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o ma-

lattia

INFORMAZIONI PERSONALIZZATE E TUTELA LEGA-
LE:
• Numero verde: per richiedere notizie sul tempo, la via-

bilità e distanze chilometriche; consigli automobilistici
(multe, tasse auto, patenti, pratiche auto ecc.) e informa-
zioni turistiche (documentazione, situazione sanitaria e
climatica ecc.);

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

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

“Mondoauto”
• Newsletter e Dono sociale 
• Convenzioni locali 

Per richiedere i servizi previsti basta contattare
dall’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: € 75,00"!

ACI SISTEMA                 

SERVIZI ACI
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È la tessera che risponde a 360 gradi alle molteplici esi-
genze di assistenza del socio: una card “oro” destina-
ta a clienti più esigenti che quest’anno garantisce

nuove ed esclusive forme di assistenza.
Aci Gold, infatti, è la formula associativa più completa che
prevede non solo un ampliamento dei servizi offerti da Aci
Sistema, con una copertura ancora più personalizzata, ma
in più anche ulteriori ed esclusive prestazioni.

ASSISTENZA TECNICA:
Rispetto ad Aci Sistema, questa card garantisce anche, per
un massimo di 3 volte, l’estensione del soccorso stradale
personalizzato nei Paesi dell’Unione Europea ed in più in
Croazia, Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Principato di
Monaco, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e
Tunisia.  
Inoltre, le prestazioni accessorie come auto sostitutiva,
auto a casa o rimpatrio del veicolo, rientro a casa o prose-
guimento 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’as-
sociazione ma anche su qualsiasi altro in cui il socio stia
viaggiando, 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 Aci

Sistema, con
una sostanzia-
le differenza,
che possono
essere richiesti
non solo in viaggio ma anche diretta-
mente nella propria abituale dimora. Inoltre, garantisce:
• Assistenza pediatrica (solo in Italia)
• Assistenza cardiologia (solo in Italia)
• Prelievo al domicilio di campioni da analizzare con con-

segna degli esiti
• Infermiere al domicilio per il periodo post-ricovero.

PACCHETTO CASA
Novità. I titolari di ACI Gold avranno in più la possibilità
di avvalersi di un esclusivo pacchetto di assistenza dedica-
to alla casa, fruibile 24 ore su 24. 
In situazioni di emergenza, infatti, si potrà richiedere l’in-
tervento di un:
• Fabbro o falegname: per guasti alle serrature, rottura

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

canza d’acqua ecc.
Per richiedere i servizi previsti basta contattare
dall’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

È la tessera d’ingresso nel
mondo ACI, che prevede
convenienti servizi e solu-

zioni per la mobilità, a partire
dall’assistenza tecnica al veicolo
sino alle innumerevoli e vantag-
giose convenzioni da fruire in Italia
e all’estero. 
Questa rinnovata formula associativa ora prevede:

• Soccorso stradale gratuito in Italia su veicoli (sino a
2.500 Kg) in cui si trovi il Socio (riparazione direttamen-
te sul posto o traino presso la prima officina convenzio-
nata 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 rivi-
ste sociali “l’Automobile” 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’appli- cazione è disponibile sia per sistemi operativi Ios
che Android;

• È possibile passare ad ACI Gold o Sistema a prezzo speciale.

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
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SERVIZI ACI

Q uanto sono importanti per il lavoro di un’azienda
le persone e i mezzi? Aci tutela entrambi con servi-
zi 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 acqui-
stare 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, autovet-

ture, 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 picco-

le 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 even-
tuali rimorchi trasportati ed à l’unica opzione se deside-
ri “coprire” con un solo modulo l’intero convoglio
motrice + rimorchio). 

Per ognuna di queste 5 “famiglie” sono previsti due diver-
si 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 dele-
gazione Aci di Napoli e provincia e richiedere il preventivo
più idoneo alle esigenze aziendali.

ACI AZIENDA

“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 for-
mule 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 possibi-
lità 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.

L’app dell’ACI al servizio dei “movers”
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L a procedura per il rinnovo della patente prevede che i medici abili-
tati, 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 ela-
bora una ricevuta che il medico stampa all’istante, consegnandola all’inte-
ressato: essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del
duplicato della patente di guida. Successivamente, l’ufficio centrale opera-
tivo procede alla spedizione postale del documento, rinnovato nella vali-
dità, presso l’indirizzo comunicato dal titolare in sede di visita medica. La
consegna avviene in contrassegno, con un importo a carico del cittadino,
attualmente, pari a 6,86 euro. Al riguardo, presso la sede sociale
dell’Automobile Club Napoli, in piazzale Tecchio 49/d, è sempre possibile
effettuare le visite mediche per il rinnovo della patente (sono prenotabile
anche telefonicamente: 081.725.38.11) dal lunedì al venerdì alle ore 12,00.
La fotografia e la firma sono acquisite, in formato digitale, direttamente in
sede. 

Rinnovo patente,
medico in sede

A CI Storico è il Club nel quale i Soci posso-
no ritrovarsi per esprimere e condividere
la passione per il mondo esclusivo del col-

lezionismo 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 digi-
tale, trasporto auto gratuito, tutela legale e molti altri van-
taggi. 
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 scel-

to 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 paten-

te
• 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 interna-
zionale 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 for-
mula aderente, che,
al costo di 109 euro
l’anno (anzichè 209
euro), ma solo pres-
so l’Aci Napoli ga-
rantisce: 
• Tre soccorsi stra-

dali 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 inter-

venti di soccorso e assistenza stradale non inclusi nella
tessera associativa. 

I vantaggi per il socio aderente sono: 
• 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

P resso lo Sportello Soci
dell’Automobile Club Napoli, in
piazzale Tecchio 49/d, sono dispo-

nibili i biglietti giornalieri per Capri,
Ischia e Procida, a costi esclusivi. Il carnet
è valido per una corsa di andata e ritorno
in traghetto (o in aliscafo nei casi indicati)
e per un pranzo completo (bevanda inclu-
sa) da consumare presso i ristoranti con-
venzionati, indicati sullo stesso carnet. Per
tutti i ristoranti è obbligatorio prenotare
almeno un giorno prima. Sono comunque
disponibili anche ticket di andata e ritorno
senza consumazione, sempre a costi van-
taggiosi.

Isole del Golfo,
gite a costo
ridotto per i Soci 
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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 richie-
dere assistenza automobilistica, sanitaria
e domestica, nonché informazioni su con-
dizioni meteorologiche, viabilità, distanze
chilometriche e percorsi alternativi.
A questo numero (che sostituisce lo stori-
co 116) possono rivolgersi anche tutti gli
altri cittadini, italiani e stranieri, in viag-
gio sull’intero territorio nazionale per
richiedere il tradizionale soccorso strada-
le.

+39.02.66.165.116
È il numero che bisogna contattare per
richiedere, 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, richiedendo la conse-

gna a domicilio del materiale associati-
vo senza alcun addebito 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 Automobilistico di Napoli
(PRA), con sede in piazzale Tecchio n.
49/c a Fuorigrotta

06.491.115 
È il numero corrispondente al servizio
di informazione riservato a chi deve
recarsi all’estero. Fornisce notizie
aggiornate sulla situazione sanitaria,
sulle condizioni di sicurezza e sulle
eventuali cautele da adottare nei Paesi
in cui si è diretti. È in funzione 24 ore
su 24.

1518
È il numero del CCISS (il Centro di
Coordinamento Informazioni sulla

Sicurezza Stradale a cui collabora
anche l’Aci), in funzione tutti i giorni,
24 ore su 24, a cui possono rivolgersi
tutti gli automobilisti per conoscere in
tempo reale la situazione del traffico
sulla nostra penisola.

339.99.43.116

È il numero riservato esclusivamente ai
Soci non udenti, per richiedere, via
sms, il servizio di soccorso stradale in
Italia.

800.508.008

È il numero verde connesso al servizio
di “Tutela Legale” a disposizione dei
soci per richiedere chiarimenti su leggi,
decreti e normative vigenti.

848.782.782
È il numero istituito dal ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti contat-
tando il quale si può conoscere diretta-
mente il punteggio della propria paten-
te.

I numeri utili

U n nuovo servizio presso
gli sportelli della sede
dell’Automobile Club

Napoli di Fuorigrotta (piazzale
Tecchio, 49/d) e delle rispettive
Delegazioni ACI. Oltre al bollo
auto, adesso è possibile effettua-
re anche qualsiasi altro paga-
mento dovuto alla Pubblicazione
Amministrazione, attraverso il
sistema PagoPA messo a punto dall’Agenzia per l’Italia Digitale. È attiva, infat-
ti, la convenzione con il circuito Sisal Group che consente la riscossione di tri-
buti, tasse, utenze, rette, quote associative e qualsiasi altro tipo di pagamento
verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri sog-
getti, 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 piat-
taforma PagoPA. I pagamenti possono essere effettuati direttamente sul sito o
sull’app dell’Ente interessato (per esempio, il Comune, l’Università ecc.) o
attraverso i canali (online e fisici) di banche ed altri Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP) come Sisal con cui l’ACI ha appena siglato un’apposita con-
venzione.

PagoPA,
non solo bollo auto

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.

“Bollo Sicuro” è l’esclusivo servi-
zio dedicato ai Soci del-
l’Automobile Club Napoli che

prevede la domiciliazione bancaria del
bollo auto. Il servizio può essere richie-
sto da tutti i Soci che hanno scelto di
rinnovare automaticamente, tramite
conto corrente, la propria adesione al
Club: basta presentare all’Ufficio Soci
dell’Aci Napoli, in piazzale Tecchio 49/d,
o ad una sua Delegazione , una copia
della carta di circolazione del veicolo e
dell’ultimo bollo, con le coordinate del
conto corrente utilizzato. La procedura
di attivazione è molto semplice: trenta
giorni prima della scadenza della tassa
automobilistica, viene recapitata al
Socio una lettera di preavviso. Se non
seguono comunicazioni da parte del
diretto interessato, il pagamento viene
effettuato con la valuta dell’ultimo gior-
no utile di scadenza, mentre la ricevuta
verrà inviata, senza costi aggiuntivi, a
domicilio.

Al Bollo Auto
ci pensa
l’Aci Napoli
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• Visure PRA (anche di pomeriggio e di sabato mattina): per conoscere
le informazioni sullo stato giuridico attuale del veicolo risultante dal-
l’archivio del Pubblico Registro Automobilistico;

• Visure camerali: per conoscere le principali infor-
mazioni legali, economiche ed amministrative di una
azienda così come risulta dal Registro delle imprese
tenuto dalla Camera di Commercio. Sono disponibi-
li 2 tipi di visure camerali: ordinarie e storiche;

• Visure protesti: per  ricercare la presenza di protesti (cambiali, tratte accet-
tate, assegni) a carico di un nominativo, eseguita nel Registro Informatico
dei Protesti;

• Visure brevetti: permette la consultazione
dei dati relativi a Marchi e Brevetti registrati
presso le Camere di Commercio o il Ministero; 

• Distanze chilometriche: per conoscere la distanza che intercorre
tra due località, nonché il percorso più conveniente da seguire;

• Costi chilometrici: per calcolare i rimborsi al dipendente (o al professionista) che faccia uso del
proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro; 

• Tasse, multe, ecc. con modalità PagoPa;

• Carnet de passages en douane: è un documento internazionale per l’am-
missione temporanea di veicoli a motore e rimorchi in numerosi paesi extra-
europei che viene rilasciato sulla base di una garanzia bancaria fornita dal
proprietario del veicolo stesso;

• Rinnovo della patente: ad esclusione di quelle speciali per le
quali bisogna rivolgersi alle commissioni mediche locali 

costituite presso le Asl del
capoluogo di provincia;

• Bollo Auto: 
riscossione ed assistenza
(anche di pomeriggio e
sabato mattina);

• Polizze Assicurative: agenzia aperta tutti i giorni (escluso il sabato).
Vantaggi e sconti per i Soci ACI. 

Oltre alla tessera puoi richiedere: 



L’Agenzia Sara operan-
te presso la sede
dell ’Automobile Club
Napoli, in piazzale Tec-
chio n. 49/d, gestita
dagli Agenti Capo Mario
Viazzo e Paolo Balla-
bio, è aperta al pubblico
nei seguenti giorni:
8,45-13,00 – 15,30-
17,00 (chiusura il saba-
to ed i festivi).
Come sempre sono
previste offerte esclusi-
ve per i Soci ACI che
possono, così, contare
sulla massima assisten-
za in materia di RC
Auto ed altri prodotti
assicurativi.
Info: 081.764.26.14 –
aga183@saraagen-
zie.it.

SARA Assicurazioni, Assicuratrice ufficiale dell’ACI

Tutti i Soci possono acquistare speciali coupon, presso la
sede dell’Automobile Club a Fuorigrotta (piazzale Tecchio,
49/d), che danno diritto ad assistere, a costi ridotti, ai film in
programma nella quasi totalità delle sale cinematografiche cit-
tadine ed in quelle più importanti della provincia di Napoli. Gli
sconti sono validi tutti i giorni, compresi i festivi ed i prefestivi
(salvo diversa indicazione). I coupon consentono di accedere
anche agli spettacoli in 3D (salvo diversa indicazione), ma non
sono rimborsabili alla scadenza. 
Queste le tipologie di biglietti disponibili da convertire poi alla
biglietteria del cinema prescelto:
• Coupon Stella Film, costo € 4,00 (Napoli: Modernissimo;

Afragola: Happy Maxicinema);
• Circuito Uci, costo € 4,50 da utilizzare presso il complesso

Uci Cinema di Casoria;
• Coupon The Space Med Maxicinema (11 sale), costo € 5,50,

valido presso il complesso di Fuorigrotta ed anche nei cine-
ma Medusa e Warner Village d’Italia);

• Coupon The Space Vulcano Buono, costo € 4,50 (Nola: The
Space Cinema presso il centro commerciale Vulcano Buono);

• Coupon Napoli, costo € 4,50 (Napoli: Acacia, America Hall,
Arcobaleno, Filangieri, La Perla, Metropolitan, Plaza e
Vittoria; Pozzuoli: Sofia).

Inoltre è possibile fruire a Napoli di ulteriori agevolazioni, al di
fuori del circuito cinema:
• VILLAGGIO FITNESS VIRGIN ACTIVE NAPOLI (via C.

Barbagallo, 53): con 3 coupon è possibile trascorrere un’in-
tera giornata di allenamento e benessere (offerta valida sino
al 31 dicembre);

• TEATRO BRACCO: il venerdì 3 coupon - sabato e domenica
4 coupon per posto;

• TERME DI AGNANO: con 4 coupon ingresso intera giornata,
più un caffè (o acqua), più kit accappatoio e telo;

• DISCOBOWLING: con 1 coupon una partita di bowling
oppure 1 trancio di pizza, più una bibita analcolica ed una
porzione di patatine fritte.

Ogni giorno al cinema, a metà prezzo

CONVENZIONI
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Molto più di una concessionaria, il Motor Village di Napoli (Corso
Meridionale n.53 e in via Astroni n.181/183) è un vero e proprio centro
di eccellenza, in cui è possibile apprezzare l’intera gamma del Gruppo
FCA, un marchio internazionale, espressione di uno stile unico e all’a-
vanguardia nel settore automobilistico. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep
e Abarth, c’è solo l’imbarazzo della scelta per vivere un’esperienza
d’acquisto unica e contare su una qualificata officina per la manutenzio-
ne dell’auto dotata di attrezzature e strumentazione all’avanguardia con
in più una grande sorpresa per i Soci dell’Automobile Club Napoli: il
15% di sconto sui ricambi e la manodopera. 
L’iniziativa rientra nell’ambito di una consolidata partneship tra la più
grande associazione che rappresenta gli utenti della strada (Automobile
Club Napoli) ed il marchio automobilistico italiano per antonomasia
(Fiat) volta a promuovere attività e servizi orientati allo sviluppo ed
all’affermazione di una “mobilità responsabile”. 

Motor Village Napoli, le offerte per i Soci 

Il Presidente dell’ACN Antonio Coppola, con il Vice Presidente ed il Direttore Generale di Sara
Assicurazioni, rispettivamente Rosario Alessi ed Alberto Tosti
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Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Credito
Cooperativo di Napoli ha riservato una particolare offerta com-
merciale, suddivisa per varie tipologie di clienti: privati, impre-
se e professionisti.
In particolare, ai Soci “privati” è destinato il conto corrente
“Privati light” che prevede, fra l’altro:
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 9,00 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 1,50 euro allo sportello e

0,05 euro per altre operazioni;
- Spese di registrazione gratuite: 15 trimestrali;
- Carta di debito: primo anno gratuita (10,00 euro all’anno per

quelli successivi);
- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,80 euro tra-

mite relax banking;
Per le imprese associate è previsto il conto corrente “Imprese
on line”. Ecco le principali condizioni: 
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 45,00 euro;

- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e
0,05 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 30 trimestrali;
- Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,60 euro tra-

mite relax banking;
Ai Soci professionisti, infine, è dedicato il conto corrente “Bcc
professionisti” alle seguenti condizioni:
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 15,90 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e

1,00 euro per altre operazioni;
- Spese di registrazione gratuite: 50 trimestrali;
- Carta di debito: 10,00 euro all’anno;
- Bonifici (sepa): max 3,50 euro allo sportello e 1,00 euro tra-

mite relax banking;
Per tutte e tre tipologie di conto, nei primi sei mesi dalla data
di accensione saranno azzerate le voci di spese relative alla
“tenuta conto” e “registrazione operazioni”. Gratuito, senza
limiti temporali, è invece il Relax Banking dispositivo. Tutti i
dettagli delle offerte sono disponibili sul sito www.napoli.aci.it.

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

Tufano-Euronics, 5% di sconto per i Soci

Agevolazioni sui conti correnti della BCC

Ecco i vantaggi per i soci ACI e per i loro familiari che si rivolgono presso l’Ottica Sacco a Napoli, in via Capitelli n. 34, 35, 36,
37 e 38: controllo della vista gratuito; controllo e
verifica dell’adeguatezza delle lenti a contatto e
degli occhiali in uso gratuito; manutenzione, regola-
zione ed assistenza degli occhiali 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-progressive, gratuita. Ed ancora:
sostituzione gratuita con monofocali o bifocali degli
occhiali multifocali, venduti dall’Ottica Sacco, in
caso di non adattamento; garanzia totale per un
anno di tutte le montature con sostituzione gratuita
anche in caso di rottura accidentale, valida anche in
tutt’Italia presso gli ottici associati Green Visione;
prove gratuite degli ausili per gli ipovedenti; fornitu-
ra gratuita con spese a carico del SSN per i minori
e gli invalidi aventi diritto; ed, infine, sconto del 10%
su tutti gli articoli che non sono in promozione.

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci
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