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Buone notizie. Ci volevano, in 
tempi in cui sui mass media 
prevalgono soprattutto quelle 

che preoccupano e angosciano. Si tratta 
di un servizio di informazione, “Luce-
verde Napoli”, utile per un settore del-
la vita sociale della città e dell’intero 
Paese, qual è la mobilità. Tanto più nel 
nostro territorio dove i problemi del traf-
fico e della circolazione sono tali da ri-
chiedere, sempre più, notizie aggiornate, 
tempestive e di facile accesso. 
Grazie allo straordinario sviluppo tecno-
logico  degli ultimi decenni, è possibile 
oggi disporre, anche a bordo dei veicoli, 
di sofisticati dispositivi in grado di in-
terfacciarsi non solo con il segnale ra-
diotelevisivo, ma anche con la telefonia 
mobile, la rete internet e l’ambiente cir-
costante (connessione con gli altri vei-
coli e le infrastrutture). Tali apparati, 
tuttavia, sarebbero privi di senso se non 
ci fossero, contemporaneamente, servizi 
all’avanguardia capaci di fornire infor-
mazioni puntuali e in tempo reale sulle 
condizioni della viabilità, dei trasporti 
e del tempo, ovvero l’infomobilità. Un 
settore che, nel corso degli anni, ha pro-
gressivamente modificato la sua finalità 
ponendo al centro dell’attenzione il bi-
sogno di mobilità dei cittadini, per met-
terli nella condizione non solo di fare la 
migliore scelta, in termini di percorso da 
seguire e mezzo da utilizzare per i propri 
spostamenti, ma anche di poter fronteg-
giare tempestivamente e con cognizione 
di causa eventuali criticità come, per 
esempio, un blocco stradale o una coda 
per incidente. 
Un sistema interattivo ed in continua 
evoluzione, insomma, che contribuisce 
alla realizzazione di condizioni capaci 
di migliorare la sicurezza e la circola-
zione stradale, promuovendo, contempo-
raneamente, l’intermodalità dei traspor-

ti. Anche così si persegue la “mobilità 
responsabile”, da noi definita non come 
un vago ed astratto concetto, ma quale 
obiettivo prioritario da raggiungere con 
buone pratiche, servizi moderni ed effi-
cienti, e comportamenti coscienti. Sem-
pre che le istituzioni siano disponibili ad 
incoraggiare e sostenere questo tipo di 
attività che vede l’ACI all’avanguardia 
sin dagli anni ‘60 quando ebbero inizio 
le prime rubriche radiofoniche (“Buon 
Viaggio” prima ed “Onda Verde” poi) 
sulle reti RAI. E’ il caso del Comune di 
Napoli che, proprio in questi giorni, ha 
aderito al collaudato e pluripremiato, a 
livello internazionale, servizio Aci di in-
fomobilità “Luceverde” che fornisce in-
formazioni dettagliate e sempre aggior-
nate non solo sulla mobilità nazionale, 
ma anche e soprattutto su quella urbana 
delle città convenzionate, in collabora-
zione con Enti Istituzionali, Polizie Lo-
cali, gestori di strade e imprese di tra-
sporto pubblico, utilizzando i molteplici 
canali disponibili (radio, web, app e te-
lefono), al fine di rendere l’informazione 
quanto più inclusiva possibile. 
Notizie utili per i cittadini, ma anche 
per l’Amministrazione comunale al fine 
di una più razionale ed efficiente gestio-
ne della mobilità, anche sotto il profilo 
ambientale in quanto l’ottimizzazione 
dei flussi di circolazione riduce l’impat-
to del traffico sulla qualità dell’aria. 
Questo, in fondo, è il senso del proto-
collo d’intesa che abbiamo siglato con 
il Comune di Napoli: promuovere com-
portamenti, servizi e best practices tesi a 
soddisfare sì il bisogno di mobilità, ma 
nel rispetto del primario diritto alla sa-
lute ed alla vita, in termini di sicurezza 
stradale e difesa dell’ambiente. Ciò che 
noi definiamo appunto: “mobilità re-
sponsabile”.

EDITORIALE

Antonio Coppola
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ATTUALITÀ

La “mobilità responsabile” è l’o-
biettivo del protocollo d’intesa 
siglato dal Comune di Napoli 

e dall’Automobile Club partenopeo 
che i due enti intendono perseguire 
con una serie di iniziative, attività e 
servizi rivolti all’intero universo dei 
“movers” - ovvero di coloro che si 
spostano sul territorio a prescindere 
dal mezzo di trasporto utilizzato -, 
per promuovere l’assunzione di com-
portamenti corretti e consapevoli, 
rispettosi delle regole, della colletti-
vità e dell’ambiente. In linea con tali 
finalità, Comune, Automobile Club 
Napoli ed ACI hanno sottoscritto un 
accordo di collaborazione, approvato 
poi dalla Giunta, per attivare, anche 
nella terza città d’Italia, il servizio 
ACI di infomobilità “Luceverde”, un 
sistema gratuito e di facile fruizione 
che garantisce un’informazione siste-

matica ed innovativa sulle condizio-
ni della viabilità (transitabilità delle 
strade, cantieri, interruzioni, ztl, code 
ecc.), sulla situazione del trasporto 
pubblico locale (variazioni di percor-
so, sospensione del servizio, scioperi 
ecc.) ed anche indicazioni sulla loca-
lizzazione delle stazioni di servizio e 
dei parcheggi. Tutte notizie georefe-
renziate su un’apposita mappa della 
città e della sua più ampia area metro-
politana. Notizie aggiornate in tempo 
reale e diffuse attraverso una serie di 
canali multimediali (radio, web, app e 
call center)  per dare ampia possibili-
tà a cittadini e turisti di orientare al 
meglio le loro scelte in termini di itine-
rario da seguire e mezzo da utilizzare 
per i propri spostamenti.
“È un’occasione importante”, ha det-
to il Sindaco Gaetano Manfredi nel 
corso della presentazione del servizio 

Luceverde a Palazzo San Giacomo che 
ha visto gli interventi dell’Assessore 
alla Polizia Municipale e alla Legali-
tà Antonio De Iesu, del Comandante 
della Polizia Municipale Ciro Esposi-
to, del Presidente nazionale dell’ACI 
Angelo Sticchi Damiani, del Presiden-
te dell’Automobile Club Napoli Anto-
nio Coppola e del Direttore generale di 
ACI Infomobility Francesco Mazzo-
ne. “Questo lavoro – ha proseguito il 
Sindaco - è svolto insieme alla Polizia 
Municipale per cominciare a costru-
ire una città più intelligente che sia 
in grado, tramite proprio le informa-
zioni, di garantire una migliore qua-
lità della vita. Ha particolare valenza 
nell’immediato, poiché prevediamo 
che ci siano più lavori, anche di rifaci-
mento delle strade, nei prossimi mesi, 
e questo servizio informativo potrà 
aiutare i cittadini a regolarsi meglio 

Luceverde, per viaggiare informati 
anche in città

Il Direttore generale di Aci Infomobility Francesco Mazzone,  il Presidente dell’Automobile Club Napoli Antonio Coppola,  il Presidente nazionale 
dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore alla Polizia Municipale Antonio De Iesu ed il Comandante della Polizia 
Municipale di Napoli Ciro Esposito

Sulla scia del protocollo d’intesa sulla “mobilità responsabile”, siglato dal Comune e dall’Automobile 
Club partenopeo, arriva anche a Napoli il servizio, gratuito, di infomobilità dell’ACI

Ezio Tavolarelli



nelle loro scelte”.
Grazie, infatti, ad un’avanzata piat-
taforma tecnologica gestita da ACI 
Infomobility, al personale specializza-
to che vi opera ed alla collaborazione 
della Polizia Municipale, degli Enti 
gestori di strade ed autostrade e delle 
aziende dei servizi di trasporto pub-
blico, il sistema è in grado di dare una 
puntuale informazione a 360 gradi 
sulla mobilità non solo cittadina. 
“Luceverde  - ha spiegato il Presiden-
te Sticchi Damiani - è un’iniziativa 
collaudata, essendo già attiva in tante 
altre città, e molto apprezzata perché 
ha reso più facile la mobilità sul ter-
ritorio. Viaggiare informati, come già 
avviene sulle autostrade e sulle arterie 
di grande comunicazione, rappresenta 
un grande vantaggio anche per chi si 
sposta in città. Può contribuire a limi-
tare gli ingorghi e a trovare percorsi 
alternativi in caso di incidenti o lavori 
in corso”. Non solo, ma “queste infor-
mazioni – ha aggiunto l’Assessore De 
Iesu -  oltre a far risparmiare tempo 
agli utenti, consentiranno anche di 
consumare meno carburante, di ridur-
re l’inquinamento dell’aria e, quindi, 
di rendere la vita dei cittadini un po’ 
più facile”.
La forza del sistema risiede nell’at-
tendibilità delle notizie provenienti, 
in tempi rapidi, da fonti certe e verifi-
cate. Al riguardo, un ruolo fondamen-
tale spetta alla Polizia Municipale che 
ha il compito di inserire le informa-
zioni nel sistema. “Riponiamo  molte 
aspettative su questa iniziativa, ha 
infatti rivelato il Gen. Esposito. Avre-
mo così la possibilità di inserire nella 
piattaforma notizie riguardanti bloc-
chi stradali, manifestazioni in corso, 
strade chiuse per motivi di protezione 
civile, eventi per i quali noi intervenia-
mo per primi e che, quindi,  possiamo 
comunicare tempestivamente grazie 
ad un player importante come l’ACI. 
Un servizio essenziale, quindi, perché 
ci consente di raggiungere il maggior 
numero di cittadini possibili”.
Benché già operativo nelle due più 
grandi metropoli italiane – Roma e 
Milano – ed in altre 21 città italiane, 
Luceverde soltanto adesso è approda-

to all’ombra del Vesuvio. “In verità 
– ha sottolineato il Presidente Cop-
pola – questo servizio l’avevamo già 
proposto, sempre in forma totalmente 
gratuita, alla precedente Amministra-
zione comunale ma senza positivi ri-
scontri. Evidentemente, per loro l’in-
formazione non era importante ai fini 
di una migliore gestione della mobili-
tà, anche sotto il profilo della sicurez-
za stradale e della tutela dell’ambien-
te. Questo servizio, invece, è utile per 
tutti i cittadini, non solo quindi quelli 
motorizzati, e per la stessa Ammini-
strazione ed in più è gratuito ed è of-
ferto senza la presenza di pubblicità”.
Alla presentazione erano presenti il 
Presidente dell’Autorità portuale An-
drea Annunziata, i Comandanti del-
la Polizia Stradale della Campania, 
Giuseppe Beatrice, e di Napoli, Maria 
Pia Rossi, il Consigliere delegato allo 
Sport della Città Matropolitana Ser-
gio Colella, il Presidente del Tribunale 
Elisabetta Garzo, l’Assessore comuna-
le all’Ambiente Paolo Mancuso, l’Am-
ministratore unico di Napoli Holding 
Amedeo Manzo, l’Assessore regionale 
alla sicurezza Mario Morcone, il Pro-
curatore generale, nonché Presidente 
dei seminari giuridici dell’ACI Napo-
li, Luigi Riello, il Generale Giuseppe 
Salomone, il Presidente dell’Anfia, 
nonché Presidente della Commissione 
sportiva dell’Automobile Club parte-

nopeo, Paolo Scudieri, il Presidente 
della Commissione comunale Mobilità 
Nino Simeone ed il Comandante delle 
Forze operative del Sud dell’Esercito 
Gen. Giuseppenicola Tota. Tutti, in 
qualche modo, appartenenti alla “fa-
miglia ACI”, ha sottolineato Coppo-
la, o come membri delle Commissioni 
istituzionali dell’Ente o in qualità di 
firmatari del Club dei Tifosi della le-
galità “la rete di buone pratiche da 
noi realizzata per promuovere com-
portamenti corretti e responsabili nel 
proprio interesse e per la collettività 
tutta”.

Il saluto del Sindaco Gaetano Manfredi

In prima fila, da destra: il Gen. CA Giuseppenicola Tota, il Presidente del Tribunale Elisabetta 
Garzo, l’Assessore regionale alla sicurezza Mario Morcone, il Procuratore Generale Luigi Riello, 
il Presidente della Commissione comunale Mobilità Nino Simeone, l’Amministratore unico di 
Napoli Holding Amedeo Manzo. Alle loro spalle, il Presidente dell’Anfia Paolo Scudieri ed il 
Comandante della Polizia Stradale di Napoli Maria Pia Rossi
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Napoli è la ventiquattresi-
ma città italiana servita 
da Luceverde, il servizio di 

infomobilità locale dell’Automobile 
Club d’Italia. A gestirlo, per conto 
dell’ACI, è ACI Infomobility che, 
dalla propria centrale multifunzio-
nale che si trova a Roma, in Largo 
Somalia, diffonde attraverso molte-
plici canali i servizi nelle città con-
venzionate.
Ogni singolo servizio di Luceverde 
nasce dalla collaborazione tra l’A-
CI, gli Enti Locali, gli operatori 
media e da ultimi, ma niente affatto 
ultimi, i cittadini che interagiscono 
con Luceverde sui Social e attraver-
so il Contact Center.
ACI è presente sul territorio con 
102 Automobile Club locali; la ca-
pillarità della diffusione territoriale 
facilita ACI nell’instaurare la colla-
borazione con gli Enti Locali che, 
per parte loro, contribuiscono an-
che attraverso l’inserimento diretto 
nel Software ACI oppure tramite la 
connessione diretta con il Software 
della Polizia Locale.
Attraverso una dettagliata informa-
zione sulla mobilità integrata (traf-
fico, viabilità, trasporto pubblico, 
informazioni di utilità sociale per i 
cittadini, etc.) Luceverde persegue 
l’obiettivo di garantire una mobi-
lità più sicura, fluida e sostenibile, 
in linea con l’obiettivo delle Nazioni 
Unite «città e comunità sostenibili» 
(SDG, Sustainable Development 
Goal).
L’evoluzione naturale dell’infomo-
bilità è quella di poter offrire ai cit-
tadini, oltre alle informazioni sulle 
opportunità disponibili e sui tempi 
di percorrenza, anche l’accesso stes-
so ai servizi di mobilità, in ottica di 
“Mobilità come Servizio” (MaaS).

Alcuni numeri, che contribuiscono 
a delineare la carta di identità di 
Luceverde: 25 milioni di utenti rag-
giunti quotidianamente sul territo-
rio nazionale, 18 milioni di visualiz-
zazioni annue per i profili social e 
120 notiziari al giorno, tra radio e 
tv.
Questi numeri sono il risultato di 
un’interazione costante, 24 ore su 
24 per 365 giorni l’anno, tra la Cen-
trale Operativa di Luceverde, gli 
Enti Locali e i cittadini.
La crescita qualitativa dell’infomo-
bilità passa attraverso l’evoluzione 
tecnologica, ma richiede anche che 
gli strumenti siano di facile utiliz-
zo da parte del pubblico. Luceverde 
mette a disposizione dei cittadini, 
oltre ai notiziari prodotti dai propri 
redattori e ai profili social, anche 
un Contact Center avanzato basato 
su Intelligenza Artificiale con assi-
stente virtuale, e notiziari automa-
tici in tempo reale. Questi ultimi 
servizi sono fruibili contattando il 
numero verde 800.18.34.34.
Per Napoli, grazie alla collaborazio-
ne con il Comune di Napoli e l’Au-
tomobile Club di Napoli, Luceverde 
produce ogni giorno 10 notiziari ra-
diofonici diffusi attraverso le emit-
tenti convenzionate. 
È a disposizione del pubblico il por-
tale Luceverde Napoli, accessibile 
all’indirizzo napoli.luceverde.it, che 
presenta una mappa aggiornata in 
tempo reale degli eventi e la sezio-
ne “news”, con informazioni detta-
gliate su cantieri, trasporto pubbli-
co, scioperi, manifestazioni e tutto 
quanto possa essere di interesse per 
chi si sposta nel territorio.
Attraverso l’App “Luceverde”, di-
sponibile per Android e iOS, si pos-
sono ascoltare anche i notiziari au

tomatici sempre aggiornati.
Un ulteriore canale di diffusione dei 
servizi di Luceverde Napoli è la skill 
Luceverde, disponibile sugli smart 
speaker e sulle App di Amazon 
Alexa e Google Assistant.
Questo è Luceverde: servizi di info-
mobilità ad alto livello di evoluzio-
ne tecnologica ma al tempo stesso di 
facile fruizione da parte del pubbli-
co.
La qualità e l’utilità dei servizi di 
Luceverde hanno ottenuto, nel cor-
so degli anni, importanti riconosci-
menti internazionali.
Nel novembre del 2019, proprio 
per Luceverde, l’ACI ha ricevuto a 
Maastricht, sede del più autorevole 
centro europeo di apprendimento 
e sviluppo per il settore pubblico - 
l’EIPA - il Best Practice Certificate 
del Premio “EPSA 2019”.
Al Premio, dedicato al tema “New 
solutions to complex challenges”, 
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L’intervento del Presidente dell’ACI Angelo 
Sticchi Damiani alla presentazione di 
“Luceverde Napoli”

ATTUALITÀ

Luceverde, informazioni per tutti
gli utenti della stradale
Come funziona e come si accede al servizio di infomobilità dell’ACI, pluripremiato in Italia e all’estero

Francesco Mazzone*



avevano preso parte 158 Organizza-
zioni pubbliche di 28 Paesi europei; 
Luceverde, distintasi per innovati-
vità, spiccata digitalizzazione, im-
patto sociale e replicabilità, oltre 
ad aver conseguito la certificazione, 
era risultata tra i 4 progetti migliori 
per la categoria Europea e Naziona-
le.  
Un altro importante riconoscimen-
to è arrivato alla fine dello scorso 
anno: il 13 dicembre 2021 infatti, 
Luceverde ha ricevuto a Dubai il 
premio delle Nazioni Unite “Uni-
ted Nations Public Service Award” 
(UNPSA). Si tratta del più impor-
tante riconoscimento internaziona-
le, assegnato con cadenza annuale, 
nel settore del Servizio Pubblico. 
Luceverde è stata premiata per lo 
sforzo di creare un futuro migliore 
per i cittadini attraverso un’ampia 
accessibilità dei propri servizi, met-
tendo la tecnologia al servizio del 
pubblico.
La motivazione del riconoscimento 
attribuito all’ACI per Luceverde 
recitava testualmente: “Il risultato 
eccezionale della Vostra Istituzione 
ha dimostrato l’eccellenza nel servi-
re l’interesse comune e ha dato un 
contributo significativo al miglio-
ramento della pubblica ammini-
strazione nel Vostro Paese. Infatti, 
servirà da ispirazione e incoraggia-
mento per altri che lavorano per il 
servizio pubblico”.
Il governo della mobilità può fun-

zionare solo se esiste un’entità che si 
faccia effettivamente carico dell’in-
teresse collettivo e che utilizzi l’in-
formazione agli utenti proprio con 
l’obiettivo di migliorare il sistema 
della mobilità nel suo insieme, ad 
esempio a livello urbano o su de-
terminate tratte particolarmente 
soggette a traffico”. Significativa, 
in proposito, è l’iniziativa sviluppa-
ta nel territorio della Provincia di 
Como dove la Prefettura ha chiesto 
a tutti i gestori stradali della Pro-
vincia di Como di utilizzare la piat-
taforma Luceverde per coordinare 
le attività di manutenzione delle ri-

spettive reti stradali, tenendo conto 
delle interferenze ed evitando so-
vrapposizioni.
In sintesi: informazioni aggiornate, 
accessibilità, multicanalità, intera-
zione con i cittadini per garantire 
una migliore qualità della vita a chi 
si sposta nei territori delle nostre 
città: questo è Luceverde, questa è 
la missione che svolge e continuerà 
a svolgere aggiornandosi continua-
mente.

* Direttore Generale di ACI Infomobility
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I canali di diffusione di Luceverde Napoli
• Contact Center: 800.18.34.34: attivo tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 21,00;

• Sito Web: https://napoli.luceverde.it/#/home;

• App “Luceverde” disponibile per Android e iOS;

• Skill “Luceverde” su Amazon Alexa e Google Assistant;

• 10 notiziari radiofonici al giorno diffusi attraverso le emittenti convenzionate che, 
allo stato, sono: Radio Antenna Campania, Radio Studio Emme e Radio Amore.

La centrale operativa di Luceverde



Più sicurezza stradale, campa-
gne di informazione e sensibi-
lizzazione per gli utenti, gestio-

ne della movida notturna e lotta agli 
abusi.
Un ampio panorama di interventi 
attende l’amministrazione comunale 
di Napoli, che ha rafforzato in questi 
mesi la sinergia con l’Aci, per affron-
tare e cercare di risolvere alcuni dei 
problemi più sentiti sotto il profilo 
della mobilità. L’azione sarà portata 
avanti grazie ad alcuni strumenti di 
estrema importanza. Tra questi un 
protocollo d’intesa per una “mobilità 
responsabile”, il cui obiettivo è quello 
di stabilire tra Comune di Napoli e Aci 
un tavolo permanente di confronto e 
collaborazione istituzionale, per rea-
lizzare attività e promuovere iniziati-
ve congiunte.
A questo si aggiunge un servizio di 
comunicazione denominato “Lucever-
de”, con informazioni costanti sulla 
mobilità a 360 gradi a disposizione di 
tutti gli utenti della strada. 
Sta per aprirsi, dunque, una nuova era 
sul fronte della sicurezza stradale.
Ne è convinto l’assessore alla Polizia 
Municipale del Comune di Napoli, 
Antonio De Iesu. 
  
Assessore come cambia la strategia di 
controllo del territorio, dopo i recenti 
accordi sottoscritti con l’Aci?
“Siamo grati all’Aci di Napoli per la 
disponibilità a condividere con noi il 
progetto “Luceverde”. Si tratta di uno 
strumento importante di divulgazione e 
di informazione già a disposizione degli 
utenti. La nostra è una città complessa, 
che soffre delle conseguenze dei tanti 
cantieri aperti, oltre che di una scarsa 
fluidità di alcune strade.
Dare la possibilità all’utente, attraver-

so un’applicazione tecnologica di facile 
apprendimento e consultazione, di pia-
nificare il proprio itinerario in base alle 
criticità di traffico e viabilità presenti 
sul territorio è un grande servizio. Si 
tratta, inoltre, di uno strumento di im-
mediata consultazione, alimentato co-
stantemente dalla polizia municipale”. 

I dati sugli incidenti che riguardano il 
comune di Napoli sono drammatici e 
l’aumento è stato sensibile rispetto agli 
anni precedenti.
Secondo gli ultimi dati ACI-Istat tra il 
2019 ed il 2021 le vittime della strada 
sono aumentate del 46 per cento. Come 
si può invertire la tendenza?
“I numeri relativi agli anni dell’emer-
genza Covid non possono rappresentare 
un elemento di comparazione. I flussi di 
traffico erano minori.
Certo gli indici sono elevati e per questo 
l’amministrazione comunale si deve far 
carico del problema facendo un monito-
raggio costante dell’incidentalità su al-
cune aree e valutare che tipo di correttivi 
adottare”. 

I mesi di agosto e settembre sono stati 
caratterizzati da due incidenti mortali, 
in via Caracciolo.
I residenti hanno paura e chiedono 
interventi mirati. Bastano le bande so-
nore?
“In via Caracciolo la giovane donna 
uccisa è stata investita da un folle cen-
tauro, anche senza patente che non ha 
rispettato il codice della strada. Via Ca-
racciolo non era tra le strade a maggiore 
rischio incidenti.
L’evento tragico che si è verificato, però, 
ci ha imposto una riflessione e abbiamo 
deciso di intervenire. Un primo provve-
dimento è stato sistemare i dissuasori 
sonori.

Il prossimo passo sarà quello di mettere 
le sopraelevazioni, misura molto efficace 
già adottata anche in altre strade della 
città, come via Diocleziano, che induco-
no i conducenti di auto e moto a rallen-
tare.
Poi lavoriamo attentamente sulla siste-
mazione degli autovelox in alcuni punti 
della città, che siano compatibili con i 
vari parametri previsti per l’installa-
zione. Questa riflessione va fatta con la 
Prefettura e le forze di Polizia”.

Parliamo di Movida. Un tema che tor-
na di attualità ad ogni fine settimana 
e che pone di fronte le esigenze di ope-
ratori della ristorazione, residenti e 
giovani in cerca di svago. Come se ne 
esce?
“È bene dire subito che ricette magiche 
non ce ne sono. Il tema vero, in questo 
caso, è trovare un punto di equilibrio 
tra diritto di giovani e cittadini di ag-
gregarsi, che si badi bene, è un diritto 
costituzionale e quello dei commercianti 

8

ATTUALITÀ

De Iesu:“Piena sinergia con l’ACI 
per rendere Napoli più vivibile”
Le iniziative a tutela della sicurezza urbana. Per scoraggiare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi si 
provvede anche a segnalarli all’Inps per la revoca dell’eventuale reddito di cittadinanza, rivela l’Asses-
sore alla Polizia Municipale e Legalità, Antonio De Iesu. 

Marco Martone

L'Assessore Antonio De Iesu



di fare attività di impresa.
Poi ci sono i diritti dei residenti di ave-
re condizioni di serenità, vivibilità e di 
non disturbo della quiete. Mettere insie-
me questi tre punti non è una cosa sem-
plice”.

E in tutto questo si innesta la questio-
ne dei controlli e dell’educazione. 
“C’è purtroppo un fenomeno di degene-
razione giovanile che va combattuto. Su 
questo bisogna intervenire, sul compor-
tamento incivile di alcuni giovani come 
quelli che si appendevano ai lampioni, 
il cui video è diventato virale.
Non si può pensare che ci sia un po-
liziotto, un vigile o un carabiniere ad 
ogni angolo di strada. È un problema 
di sensibilizzazione delle nuove genera-
zioni, ad esempio sull’uso consapevole 
dell’alcol”.

Si è parlato di ipotesi di delocalizzazio-
ne.
“In questa città i luoghi di aggregazione 
sono tutti concentrati nel centro storico.
La sfida per l’amministrazione e su que-
sto l’assessore Teresa Armato, alle Atti-
vità Produttive, sta facendo un grande 
lavoro, è quella valutare in prospettiva 
la possibilità di rendere appetibili altre 
aree della città.
Come accaduto a Milano, dove alcune 
zone della periferia degradata sono sta-

te recuperate e ristrutturate ed offerte 
al mercato del divertimento. Per fare 
questo, però, bisogna modificare gli stru-
menti urbanistici ed allargare l’offerta 
di spazio per l’intrattenimento e ridi-
mensionare così il carico di pressione 
che c’è nel centro storico”.

I luoghi della movida riportano anche 
ad un  altro disagio, quasi cronico, 
della nostra città. La presenza dei par-
cheggiatori abusivi.
Si può sperare in un aumento dei con-
trolli? Cosa che in questi giorni sta ac-
cadendo per la sosta vietata, ad esem-
pio, con un aumento importante dei 
numero dei carri attrezzi in città.
“Purtroppo bisogna dire che attualmen-
te gli strumenti per poter sanzionare il 
parcheggiatore abusivo sono solo par-

zialmente efficaci.
Ci troviamo di fronte a soggetti senza 
reddito, che nella gran parte dei casi 
usufruisce anche del reddito di cittadi-
nanza. Per questo stiamo perseguendo la 
strada della segnalazione all’INPS dei 
soggetti dediti a questa attività, perché 
venga revocato il reddito di cittadinan-
za. Il parcheggiatore abusivo percepisce 
comunque un reddito, ancorché illegale.
Ci sono quindi le condizioni per la re-
voca del contributo statale. La polizia 
municipale, oggi, può procedere alla 
sanzione e alla confisca dei soldi, non 
può fare altro. Quello che stiamo facen-
do in più è la segnalazione all’INPS 
per rendere meno appetibile l’attività  di 
parcheggiatore abusivo”.
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I carri attrezzi per combattere la sosta selvaggia

Le bande ottiche ed acustiche in via Caracciolo



Duecento piloti in pista da ben 
quarantotto Nazioni con due 
titoli mondiali in lizza. È stata 

questa la presentazione del FIA Kar-
ting World Championship che si è di-
sputato presso il Circuito Internazio-
nale Napoli. E come ben risaputo, la 
specialità motoristica non poteva che 
essere il Karting che nella pista sotto 
il Vesuvio si declina ai massimi livelli 
globali.
Un successo di partecipazioni, un va-
lore aggiunto altissimo grazie ai piloti 
e ai loro team, accoglienza e logistica 
degna dei maggiori eventi motoristici 
internazionali ma soprattutto spetta-
colo in pista e nel paddock dove si sono 
viste personalità istituzionali, piloti 
di Formula 1, manager delle maggiori 
scuderie e passerelle glamour che da 
sempre accompagnano lo sport auto-
mobilistico.

Questo è il Circuito Internazionale 
Napoli e questo è stato dal 14 al 18 
settembre scorso, in occasione del 
maggior evento di specialità, il FIA 
Karting World Championship 2022 
per le categorie 125cc OK e Junior.
L’evento come da format per il Kar-

ting professionistico e con grandi nu-
meri in pista è stato composto di una 
fase eliminatoria che ha permesso la 
creazione delle griglie di partenza per 
le due gare di Finale. La scrematura 
ha portato in Finale, che si è svolta lo-
gicamente domenica 18 settembre, 36 
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Karting, uno straordinario mondiale 
ai piedi del Vesuvio
Si è svolto sul Circuito Internazionale Napoli il FIA Karting World Championship 2022 che ha 
consacrato i nuovi campioni mondiali della specialità:  il brasiliano Matheus Morgatto, nella 
categorie OK, e  il thailandese Enzo Tarnvanichkul, in quella Junior. Entrambi premiati dall’ACI 
Campania con speciali coppe in ricordo del memorabile successo conseguito nella nostra regione.

Rosario Moselli

Duecento i piloti iscritti al Mondiale, un autentico record
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piloti per la classe Junior e altrettanti 
per la categoria maggiore OK che sta 
per Original Karting.
Fase eliminatoria iniziata venerdì 16 
settembre con le prove cronometrate. 
A centrare la pole position, complice 
le condizioni meteo ancora perfette, 
sono stati il tedesco Maxim Rehm 
su kart LN motorizzato Vortex nella 
classe 125 OK, mentre nella Junior il 

giro veloce l’ha ottenuto Anatoly Kha-
valkin su kart Parolin motorizzato 
Tm. Il giro del Circuito Internazionale 
Napoli misura 1550 metri. Immedia-
tamente dopo le prove, la lunga serie 
di gare denominate manche. Trenta 
gare per la Junior e diciassette per 
la OK dal venerdì pomeriggio fino la 
domenica mattina. In media sette giri 
per la classe Junior e dieci per la OK 

Il Circuito Internazionale Napoli tra Sarno a Palma Campania

Il Presidente della Commissione Karting della FIA, Akbar Ebrahim, mentre premia i piloti finalisti
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a conferma anche dello straordinario 
sforzo fisico cui sono stati sottoposti i 
piloti. Dall’esito di questa fase elimi-
natoria ne sono fuoriuscite le griglie di 
partenza delle Finali di domenica.
Per la classe Junior prima fila formata 
dal costante e performante poleman 
del venerdì Anatoly Khavalkin affian-
cato dal giovane pilota polacco Jan 
Przyrowski su TonyKart motorizzato 
Vortex. A concludere lo schieramento 
l’Italiano Mattia Colnaghi comunque 
soddisfatto di aver agguantato l’ac-
cesso alla gara di Finale. Diciassette 
giri di gara adrenalinici ma soprattut-
to sportivamente corretti che hanno 
visto alternarsi al vertice ben cinque 
piloti quando a metà gara, parti-
to dalla terza fila, il tailandese Enzo 
(come Ferrari ndr) Tarnvanichkul su 
Tony Kart motorizzato Vortex inizia 
a comandare la gara con sicurezza e 
intelligenza fino alla bandiera a scac-
chi che lo coronerà del titolo di Cam-
pione del Mondo Karting per la classe 
Junior riservata ai piloti fino a quat-
tordici anni di età.
L’altra categoria in lizza, la Ok ha 
visto la prima fila della griglia di Fi-
nale composta dal brasiliano Matheus 
Morgatto su kart KR motorizzato 
Iame, affiancato dal finlandese e cam-
pione del mondo in carica Tuukka Ta-
ponen su Tony Kart motorizzato Vor-
tex. Primo degli Italiani, in ottava fila 
Paolo Ippolito. Venti giri di gara con 
un assolo del brasiliano letteralmen-
te tallonato dal finlandese Taponen e 

CATEGORIA OK, LA CLASSIFICA FINALE
Rnk No. Driver Nat Equipment Gap Best lap

1 44 Morgatto, Matheus BRA KR / IAME / MG - 56.602

2 1 Taponen, Tuukka FIN Tony Kart / Vortex / MG 2.285 54.829

3 11 Pedersen, Oscar SWE Tony Kart / Vortex / MG 3.151 55.147

4 22 Orlov, Maksim Parolin / TM Racing / MG 6.704 54.891

5 27 Slater, Freddie GBR LN / Vortex / MG 7.088 55.019

6 78 Moya, Ruben ESP Pantano / IAME / MG 7.976 54.882

7 6 Stolcermanis, Tomass LVA Energy / TM Racing / MG 8.103 54.823

8 14 Galli, Olin BRA CRG / IAME / MG 9.418 55.039

9 36 David, Zachary PHL KR / IAME / MG 10.419 55.143

10 28 Gomez, Gabriel BRA CRG / IAME / MG 10.953 55.070

Il podio Junior: il neocampione Tarnvanichkul tra Hideg (2°) e Przyrowski (3°)

Il podio OK: il vincitore Morgatto, fra Taponen (2°) e Pedersen (3°)

Matheus Morgatto
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CATEGORIA JUNIOR, LA CLASSIFICA FINALE
Rnk No. Driver Nat Equipment Gap Best lap

1 105 Tarnvanichkul, Enzo THA Tony Kart / Vortex / Vega - 54.996

2 119 Hideg, Adam HUN Sodi / TM Racing / Vega 0.507 56.445

3 102 Przyrowski, Jan POL Tony Kart / Vortex / Vega 3.875 56.440

4 117 Gladysz, Maciej POL LN / Vortex / Vega 4.433 56.578

5 109 Lammers, Rene’ NDL Parolin / TM Racing / Vega 5.979 56.349

6 104 Matveev, Dmitry Tony Kart / Vortex / Vega 7.516 56.292

7 194 Van Langendonck, Dries BEL Energy / TM Racing / Vega 7.565 56.933

8 122 Molnar, Martin HUN Energy / TM Racing / Vega 7.872 56.620

9 136 Skulanov, Gerasim Birel Art / TM Racing / Vega 8.596 56.581

10 103 Tye, Nathaniel GBR Sodi / TM Racing / Vega 8.948 56.470

dal compagno di scuderia, lo svedese 
Oscar Pedersen. Posizioni congela-
te dall’inizio alla fine ma adrenalina 
alle stelle con il giro conclusivo in sti-
le carioca per Morgatto che riporta il 
Brasile nuovamente sotto i riflettori 
del motorismo che conta. Giunto al 
Circuito Internazionale Napoli per la 
finale di domenica anche l’entusiasta 
Presidente dell’Automobile Club del 
Brasile (CBA) Giovanni Guerra.
Lasciando il mero aspetto sportivo, 
il Circuito Internazionale Napoli ha 
mostrato un’altra volta una vetri-
na dell’Italia di altissimo profilo. La 
sinergia fra la squadra del Circuito, 
l’Automobile Club d’Italia e l’ACI 
Campania ha permesso di gestire un 
evento in cui piloti, scuderie e, soprat-
tutto, la Federazione Internationale 

de l’Automobile, ovvero la FIA, non 
hanno lesinato complimenti. Presente 
al Circuito, infatti, Akbar Ebrahim, 
l’indiano presidente della Fia Karting 
anche in rappresentanza del Presiden-
te FIA Mohammed Bin Sulayem e il 
suo vice, l’inglese John Ryan.
ACI Campania e Automobile Club 
Napoli hanno patrocinato l’evento e 
il Direttore dell’AC Napoli, Michele 
Sabbatino, in rappresentanza del Pre-
sidente Antonio Coppola, ha presen-
ziato sui due podi,  consegnando spe-
ciali coppe ai vincitori delle due classi. 
Nota di merito anche per lo staff  dei 
Marshall del Circuito (tutti tesserati 
presso gli Automobile Club campani) 
che, ancora una volta, hanno permes-
so grazie alla loro competenza e pas-
sione di svolgere le gare in assoluta 

sicurezza, professionalità e competen-

za agli ordini del Race Director FIA, 

l’inglese Nigel Edwards.

Il patron del Circuito Internazionale Napoli, 
Giuseppe Sorrentino

Un momento della finale Junior

Enzo Tarnvanichkul
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Prodotto artigianale di categoria 
superiore ottenuto al 100% 

da Olive Italiane delle colline irpine, 
raccolte a mano 

per la preservazione delle piante.

Estratto a freddo, 
esclusivamente con 

procedimenti meccanici, 
per conservare 

al meglio le proprietà 
organolettiche.

Ricco di polifenoli 
e con bassa acidità, 

dolce e fruttato 
da usare a crudo.

Prodotto che 
non contiene 
alcuna 
aggiunta 
di altri oli, 
derivante da 
colture che 
praticano 
Lotta 
Biologica ed 
integrata

mail: commerciale.petrabraia@gmail.com



Promuovere e sviluppare lo sport 
automobilistico nel nostro terri-
torio è l’obiettivo prioritario della 

nuova Commissione Sportiva dell’Auto-
mobile Club Napoli, presieduta da Paolo 
Scudieri, numero uno dell’Anfia e dell’A-
dler Group oltre che grande appassionato 
di auto d’epoca e delle corse motoristiche, 
spesso vissute in prima persona nelle ve-
sti di pilota.
A tal fine, la Commissione appena isti-
tuita richiama, intorno ad un tavolo di 
studio e proposte, professionalità e com-
petenze animate da un comune interesse: 
contribuire al rilancio dell’automobili-
smo sportivo, nel segno della legalità, del-
la sicurezza e del rispetto dell’ambiente, 
combattendo il frequente fenomeno delle  
gare abusive, ovvero non autorizzate dal-
la Federazione ACI così come prevede la 
legge.     
“Occorre facilitare le opportunità di ac-
cesso a questo sport che conta una miria-
de di seguaci nel nostro territorio, dichia-
ra il Presidente Scudieri. Per tale motivo, 
stiamo lavorando sulla possibilità di at-
trezzare nuovi ed idonei spazi dove poter 
organizzare corse regolari, consentendo 
ai tanti appassionati di potervi parteci-
pare ed assistere nella massima sicurezza. 
Siamo pronti ad aprirci, con il massimo 
interesse ed entusiasmo, ai nuovi orizzon-
ti costituiti dalle competizioni con motori 
elettrici per il rilancio di Napoli quale sede 
ideale in cui organizzare grandi eventi in-
ternazionali di questo tipo”.
Tra gli obiettivi della Commissione, infat-

ti, spiccano la promozione di grandi ma-
nifestazioni motoristiche, la riscoperta di 
gloriose competizioni sportive da rilan-
ciare nel rispetto delle misure di sicurezza 
vigenti e la rivalutazione di quel prezioso 
patrimonio tecnico, artistico e culturale 
costituito dalle auto storiche. 
“Dare nuovo slancio allo sport automo-
bilistico – dichiara il Presidente dell’Au-
tomobile Club Napoli, nonché Delegato 
sportivo provinciale e regionale ACI, An-
tonio Coppola – significa anche alimenta-
re l’indotto che gravita intorno all’auto, 
a partire dal turismo. Questa iniziativa si 
richiama alle origini dell’ACI che nacque, 
più di 115 anni fa, proprio con l’obiettivo 
di promuovere lo sport ed il turismo au-
tomobilistico. Nel contempo rappresenta 
un ulteriore contributo alla diffusione 
di una ‘mobilità responsabile’. Questo 
sport, infatti, insegnando a rispettare le 
regole, inculca, soprattutto nei giovani, il 
principio di responsabilità e , quindi, i va-
lori della vita e della sicurezza stradale”.
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Istituita la Commissione Sportiva 
dell’ACI Napoli
Il Presidente dell’Automobile Club partenopeo, Antonio Coppola, ha insediato il tavolo tecnico, 
presieduto da  Paolo Scudieri, composto da autorità e addetti ai lavori

Nel corso della riunione di insediamento della Commissione Sportiva, il Fidu-
ciario sportivo regionale  ACI, Pasquale Cilento, ha presentato il sito web www.
acisportcampania.it che consente di accedere direttamente e facilmente a tutte 
quelle notizie utili per seguire meglio e più da vicino l’attività agonistica regiona-
le: calendari, gare, classifiche, regolamenti, circuiti, scuderie, eventi, licenze ecc.   

Un sito web interamente dedicato
allo sport automobilistico regionale

• Paolo Scudieri (Presidente)
• Valentino Acampora (Scuderia 

Vesuvio)
• Gianluca Agata (giornalista)
• Luca Cascone (Presidente Com-

missione Trasporti della Regione 
Campania)

• Giuseppe Casillo (pilota)
• Pasquale Cilento (Fiduciario 

sportivo regionale ACI)
• Sergio Colella (Consigliere 

delegato allo sport della Città 
Metropolitana)

• Ciro Esposito (Comandante Poli-
zia Municipale di Napoli)

• Emanuela Ferrante (Assessore 
allo sport del Comune di Napoli)

• Giuseppe Gargiulo (Commissario 
tecnico nazionale)

• Carolina Iovino (Vice Prefetto di 
Napoli)

• Rosario Moselli (Segretario della 
Commissione e Fiduciario sporti-
vo provinciale ACI)

• Sergio Roncelli (Presidente Coni 
Campania)

• Maria Pia Rossi (Comandante 
Polizia Stradale di Napoli)

• Domenico Rosiello (Responsabile 
Ufficio Sportivo dell’Automobile 
Club Napoli)

• Michele Sabbatino (Direttore 
Automobile Club Napoli)

• Luigi Scarano (Referente regio-
nale ACI  Karting)

• Rosario Sorrentino (Circuito 
Internazionale Napoli)

• Ezio Tavolarelli (ACN Global 
Service)

• Luigi Vinaccia (Pilota)

I componenti della
Commissione Sportiva

Paolo Scudieri e Antonio Coppola



Napoli è una città in cui an-
che le favole, e le leggende, 
danno il nome ai luoghi. Il 

Mito delle Origini vuole che la città 
sia stata edificata sul sepolcro di Par-
tenope, la dea Sirena. Dunque a Me-
garide, dove si narra che Partenope 
(dal greco: vergine con voce di fan-
ciulla) venne a morire. A Partenope 
- lo scrigno-madre, demone marino 
o uccello antropomorfo, umanizzata 
al punto da morire per amore e per 
questo simbolo di un destino tragico 
- i fondatori della città dedicarono un 

grande sepolcro, oggi perduto, che 
infiamma da sempre la fantasia de-
gli storici, degli archeologi e dei po-
eti. Ma chi era Partenope? E perché 
gli abitanti di Napoli sono chiamati, 
in tutto il mondo, partenopei? Per 
rispondere a questa domanda biso-
gna viaggiare nel tempo, immergersi 
in un passato oscuro, mai del tutto 
scandagliato. Quando i primi coloni 
greci sbarcarono a Megaride, l’isolot-
to era ancora collegato con la terra-
ferma. Nel luogo dove si insediarono, 
tra il promontorio di Monte Echia e 

la foce del Sebeto, i fondatori porta-
rono il loro patrimonio di conoscenze 
e di credenze. Vi portarono anche il 
culto per il misterioso essere mito-
logico - demone marino, o uccello 
antropomorfo - che avrebbe dato il 
nome alla città: Partenope. Fior di 
studiosi, da Bartolommeo Capasso a 
Mario Napoli, si sono interrogati in 
passato sul tempio perduto di Parte-
nope e sulla sua esatta ubicazione. E 
nel corso dei secoli sono stati indicati 
vari siti. Caponapoli, l’Acropoli della 
città greco-romana, dove si venera-
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CULTURA

La città dove le favole danno il 
nome ai luoghi
Le origini di Napoli ed il mito della Sirena Partenope
Vittorio Del Tufo

Sull'isolotto di Megaride, dove sorge Castel dell'Ovo, furono rinvenute le spoglie della Sirena Partenope



vano gli dei, si combattevano i dèm-
oni, si officiavano sacrifici rituali; o 
la zona ai piedi del Monte Echia, che 
sarebbe poi diventata Santa Lucia 
inglobando molti misteri dell’antica 
Megaride; o, ancora, il vasto pianoro 
dove ora si trova il teatro San Carlo. 
La leggenda del «sepolcro perduto» 
si incrocia con il mito stesso della 
fondazione di Napoli, trasfigurato 
dalla fantasia e dalle tradizioni po-
polari.
Leggende a parte, un tempio dedi-
cato al culto della Sirena venne re-
almente innalzato ma fuori le Mura, 
su quella che in epoca remota era la 
fascia costiera. E più esattamente 
nel tratto di sottosuolo oggi occupa-
to dalla nuova stazione Duomo del 
metrò, in piazza Nicola Amore, già 
definita la stazione-museo più bella 
del mondo proprio perché offrirà ai 

passeggeri la possibilità di ammira-
re i tesori del passato ritrovati nel 
sottosuolo. Anche se lo stato della 
ricerca non consente ancora di dare 
risposte definitive, gli studiosi sono 
concordi nell’ipotizzare che un luogo 
di culto dedicato a Partenope sor-
gesse nel luogo dove si svolgevano le 
gare più famose della Napoli greca: 
le corse lampadiche. È lo stesso sito 
dove l’imperatore Augusto, nel I se-
colo dopo Cristo, fece edificare un 
nuovo tempio (romano) che accolse 
i famosi Giochi Isolimpici.
La Sirena è una delle figure mitolo-
giche più longeve, dal fascino sedu-
cente che si concentra nella voce. 
Nel loro lungo viaggio verso l’ignoto 
queste figure hanno cambiato più 
volte sembianze. Partenope ricom-
pare in forma di uccello nella cin-
quecentesca fontana di Spinacorona, 

mentre con il suo latte spegne l’eru-
zione dell’intemperante Vesuvio; ma 
quando la sua immagine viene scol-
pita nel basamento della guglia di 
San Gennaro o in quello del guglia 
di San Domenico, la Sirena ha defi-
nitivamente conquistato le fattezze 
della donna pesce. «Il tempo è cam-
biato - spiega Francesca Amiran-
te, storica dell’arte e appassionata 
divulgatrice del nostro patrimonio 
cultiurale - e le ali non sono più con-
cesse alla nostra Partenope perché 
attributo consentito solo alle schiere 
angeliche. Le grandi ali della Sirena 
sono proprio come quelle degli An-
geli destinati, tra gli altri compiti, a 
trasportare i pesanti corpi delle ani-
me del Purgatorio innanzi alla Ma-
donna che doveva dare il suo assenso 
per l’ingresso in Paradiso!».
Per i napoletani, anche quelli che 
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Fontana della Sirena Partenope a piazza Sannazzaro
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non amano riconoscerlo, il mito di 
fondazione si è sempre coniugato 
con un forte senso di appartenenza: 
Partenope, la dea dei misteri, è da 
sempre il mito che fa da cemento alla 
memoria collettiva di un popolo. An-
che quando la sirena che ha dato il 
nome alla città si è innervata in altre 
figure femminili, dalla dea egiziana 
Iside alla santa cattolica Patrizia. 
Anche quando il mito di Parteno-

pe si è trasferito nel grande Virgilio 
Mago e, di culto in culto, di incan-
tesimo in incantesimo, nel santo pa-
trono della città, Ianuarius.
Tra tanti misteri, l’unica certezza è 
che dalla Sirena Partenope in poi, 
Napoli, come dicevamo all’inizio, è 
una città in cui anche le favole dan-
no il nome ai luoghi. La grande scrit-
trice Matilde Serao, che lo sapeva 
bene, di quelle favole e di quei luoghi 

cercò gli echi e le tracce, regalandoci 
un libro di immaginazione e di sogno 
che racconta meglio di tanti altri le 
gioie e i dolori, le passioni e gli amo-
ri, ma anche l’energia misteriosa e 
gli infiniti sfinimenti di un popolo e 
di una città. Così, con un certo tono 
perentorio, affermò nella prima no-
vella delle sue “Leggende napoleta-
ne”: Parthenope non ha tomba, Par-
thenope non è morta. 

CULTURA
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65 anni, ma non li dimostra
Il 4 luglio 1957 veniva presenta al pubblico la Fiat Nuova 500. Una lunga storia di successi e inno-
vazione. Un’icona dell’automobilismo italiano che continua a fare incetta di riconoscimenti
Gianluca Agata

C’era una volta un’auto italiana 
autentica e piccola che varcò i 
confini e conquistò il mondo e 

che oggi compie 65 anni. Costava 490 
mila lire con i suoi 3 metri di lunghez-
za e 500 kg di peso, 1043 lire al chi-
logrammo. Sfogliare i giornali della 
fine degli anni 50, quelli di quando 
si ascoltò il primo vagito della “Nuo-
va 500” è come tuffarsi nell’Italia 
del pieno boom economico. Nencini 
vince il Giro d’Italia; la Juventus lo 
scudetto, sei nazioni firmano i Trat-
tati di Roma dando origine a quella 
che diventerà la Comunità economi-
ca europea. Il paese uscito in rovine 
dalla guerra diventa una tra le mag-
giori potenze industriali del piane-
ta: gli italiani sperimentano grandi 
cambiamenti nel loro stile di vita e 
nei loro consumi, le città modificano 
il loro aspetto trasformandosi in af-
follate metropoli, mentre il sistema 
delle comunicazioni e dei trasporti è 
rivoluzionato. Un paese legato alla 
cultura contadina e all’agricoltura 
entra di colpo nella modernità indu-
striale: un processo che per intensi-
tà e rapidità, e per l’essere in parte 
inaspettato, prende il nome di “Mi-
racolo economico”. La Nuova 500 ne 
è parte integrante, un must di que-
gli anni in cui il prezzo della benzina 
aumenta a seguito della crisi del ca-
nale di Suez. Vittorio Valletta – nu-
mero uno della Fiat - mette fretta ai 
suoi collaboratori perché producano 
al più presto un’utilitaria che consu-
mi il meno possibile. Dante Giacosa, 
maestro della motoristica italiana, si 
mette subito all’opera, dando vita a 
una vettura che è un concentrato di 
soluzioni tecniche, ma che può essere 
venduta a un prezzo inferiore perfi-
no a quello della 600, uscita solo due 
anni prima: sotto il mezzo milione di 
lire. 
L’idea attorno alla quale lavorare 
arriva da Hans Peter Bauhof, un gio-

vane impiegato tedesco della Deut-
sche-Fiat di Weinsberg che, nel 1953, 
invia alla casa di Torino i disegni di 
una microvettura a due posti, ispira-
ta nelle forme al celebre Maggiolino, 
motorizzata con un propulsore due 
tempi posizionato posteriormente.  
Carrozzeria autoportante, motore 
posteriore (bicilindrico raffreddato 
ad aria di 479 cmc. con 13 cavalli 
a 4000 giri), sospensione a quattro 
ruote indipendenti. Velocità 85 chi-
lometri orari, portata due persone 
più settanta chili di bagaglio, con-
sumo quattro litri e mezzo per cento 
chilometri. La Nuova 500 è offerta 
in due versioni: “economica” che 
costa 465 mila lire e “normale” con 
miglioramenti alla carrozzeria, che 
costa 490 mila lire. Ancora le crona-
che dell’epoca: “la destinazione nor-
male della macchina è per l’uso bi-
posto: motorizzazione dei viandanti 
solitari, degli scapoli o delle coppie, 
degli stanchi del veicolo a due ruo-
te, dei viaggiatori di commercio, dei 
rurali, delle signore e, nel contempo, 
ruolo di seconda macchina personale 

per gli spostamenti d’affari a raggio 
limitato o in città, dove la conge-
stione circolatoria e la difficoltà dei 
parcheggi cominciano a rendere pro-
blematico l’impiego dell’auto di fa-
miglia”. Nel ‘57 in Italia circolavano 
poco più di un milione di automobili 
e due milioni di motorette. Fu un ca-
polavoro di economia. Venne svilup-
pata una versione del motore con i 
cilindri paralleli ma orizzontali (“a 
sogliola”) che sarà la base del pro-
getto 110B che, realizzato dalla Au-
tobianchi, diventerà la Bianchina, e 
che sarà poi affiancato dalla versione 
“Giardiniera” della stessa “Nuova 
500”. Il risparmio di tutto l’appa-
rato refrigerante idrico e del classico 
monoblocco quattrocilindrico con-
tribuisce a giustificare, per la vettu-
ra completa, un buon 20 % in meno 
rispetto al peso della Topolino, e uno 
scarto anche maggiore nel costo. 
L’1 luglio del 1957 è mostrata al Vi-
minale al Presidente del Consiglio 
Adone Zoli; il giorno seguente al 
circolo Sporting di Torino. Brunella 
Tocci, Miss Italia 1955, la prima te-
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stimonial. La FIAT Nuova 500, il 4 
luglio 1957, viene presentata al pub-
blico. Corso Massimo D’Azeglio, cor-
so Vittorio Emanuele, piazza Carlo 
Felice. Poco dopo le 18 le prime vet-
ture imboccano via Roma. 120 vet-
turette pilotate da collaudatori Fiat 
e dirigenti della Filiale, e fra questi 
era il direttore della stessa, l’ing. 
Bartolomeo Di Giuseppe, che aveva 
organizzato la manifestazione dan-
dole una impronta insieme mondana 
e affettuosa. In apparenza è un avve-
nimento mondano, un’ingegnosa ed 
efficace manifestazione propagandi-
stica. Ma sostanzialmente è molto 
di più. E’ la carovana del lavoro, di 

quel lavoro tenace e mirabile che è 
gloria di Torino. Affollate le vie già 
percorse, affollatissima via Roma. 
Marciapiedi gremiti già ore prima 
del passaggio delle vetturette. In-
dossatrici a bordo, operai commossi. 
Ed il senatore Giovanni Agnelli che 
afferma: “Finalmente una vettura 
nella quale si scende e non si sale”. 
Nasce così in Italia la 500. Con i 
suoi 3 metri di lunghezza e 500 kg 
di peso, percorre con disinvoltura le 
strette vie europee. Le sue portie-
re si aprono in avanti, incernierate 
a metà dell’auto. L’accoglienza sul 
mercato?  Freddina. I vetri fissi, 
l’aspetto spartano dell’interno, la 

mancanza di posti posteriori, i soli 
13 cavalli della prima versione, viti 
dalla filettatura minacciosamente 
in vista, l’assenza perfino di un po-
sacenere carenze troppo gravi per 
un Paese che considera l’automobile 
uno status-symbol e ha bisogno di 
vetture che costino poco. Bastano 
però pochi ritocchi per decretarne il 
successo. Per non suscitare l’ira dei 
primi acquirenti, inoltre, la Fiat li 
rimborsa di 25.000 lire e offre gratu-
itamente l’intervento per potenziare 
il motore: una sorta di “richiamo” 
ante litteram.
 Dopo questa iniziale fase convulsa, 
la 500 comincia così la sua costante 
evoluzione: arriva la versione Sport 
nel 1958 con un motore più potente 
e la versione cabrio 500 C nel 1959. 
Nel decennio successivo la Giardi-
niera (station wagon, il motore viene 
sistemato, sempre posteriormente, 
sotto il pavimento ed è una novità) 
nel 1960, la 500 F nel 1965 (che sa-
rebbe diventata la più apprezzata di 
tutte le iterazioni del modello con le 
porte che si aprono all’indietro) e la 
500 L nel 1968 come versione più lus-
suosa e dotata di inserti cromati su 
tutta la carrozzeria e interni in pelle. 
La Fiat 500 ha ricevuto anche decine 
di serie speciali, come La Prima by 
Bocelli, con un raffinato impianto 
audio sviluppato in collaborazione 
con il maestro Andrea Bocelli. Svi-
luppate serie in collaborazione con 
marchi famosi, come Gucci, Armani 
e Bvlgari. Ha anche dato vita a una 
famiglia che è andata crescendo, con 
modelli come 500X, 500L e Abarth 
500. Fino all’ultima prodotta nel 
1975 dallo stabilimento di Termini 
Imerese, color turchese farfalla (lo 
stabilimento siciliano ne produceva 
200 al giorno negli ultimi anni). 
Il modello ha venduto più di 6 mi-
lioni di unità, in più di 100 paesi e 
ha accumulato più di 40 premi nella 
sua grande carriera. Nel 2017, quan-
do ha compiuto 60 anni, è diventa-
ta un’opera d’arte definitiva ed è 
entrata nella collezione permanente 

1957 - Il corteo della neonata Nuova 500 fuori dagli stabilimenti Fiat

 La Fiat 500 De Luxe (anni di produzione 
1968-1972)



del MoMA (The Museum of  Modern 
Art) di New York. Prodotto il 31 luglio 
1975, l’ultimo esemplare dell’utilitaria 
più iconica del mondo doveva essere 
destinato alla moglie del direttore del-
lo stabilimento siciliano. Ma il destino 
ha voluto che le cose andassero diver-
samente. La donna la ritenne troppo 
piccola per le sue esigenze e così l’au-
to fu messa sul mercato e finì in una 
concessionaria di Palermo. Uno dei 
dipendenti, Gaetano Tona, pensò che 
sarebbe stata il regalo perfetto per la 
moglie Venere e la acquistò. Immatri-
colata nel gennaio del 76 l’auto in oltre 
40 anni non ha mai abbandonato la 
famiglia, sopravvivendo a tentativi di 
furto, sommosse popolari e crisi econo-
miche. Oggi ancora testimonia a Tre-
viglio l’epopea del “cinquino”. 

La seconda serie, meno fortunata, 
vede la luce nel 1991: progettata da 
Ermanno Cressoni è la prima vettura 
della Casa torinese a essere completa-
mente prodotta in Polonia. Il 4 luglio 
2007 debutta la terza serie, una rivin-
cita per la Casa torinese. La nuova 
Fiat 500 non arriva sul mercato come 
un’utilitaria economica e spartana, 
ma come un’auto alla moda, adatta 
ad ogni tipo di clientela, anche la più 
esigente. Gli ultimi successi sono per 
la versione elettrica con Leonardo Di 
Caprio testimonial.
Il 4 luglio 2022, data della Giornata 
mondiale della 500 storica, nonché 
compleanno dell’iconica mamma di 
tutte le citycar, si è inaugurata la mo-
stra “65 anni di un mito – Fiat 500: 
icona del made in Italy”, presso il Mu-

seo nazionale dell’Automobile di Tori-
no. Questa mostra intende soddisfare 
un po’ di curiosità attraverso l’esposi-
zione di sei bellissimi esemplari messi a 
disposizione dai soci del club, più quelli 
del Mauto, a cui si aggiungono dei pan-
nelli ricchi di immagini e informazioni, 
due motori e delle affascinanti opere 
d’arte. Ancora oggi il Cinquino conti-
nua a colpire la fantasia creativa di ar-
tisti, designer, illustratori, a metà tra 
memoria nostalgica di un tempo irri-
petibile ed esaltazione della tecnologia 
italiana proiettata verso il futuro. Ca-
pace di interpretare perfettamente lo 
spirito del proprio tempo, da soluzione 
accessibile a tutti negli anni Cinquanta 
e Sessanta, a quella ideale per i diversi 
usi nella mobilità contemporanea. Ce-
nerentola sì: ma al ballo del principe.

ANNIVERSARI

22

La Nuova 500 si è aggiudica il prestigioso titolo 
di migliore auto elettrica dell’anno.  Per il secon-
do anno consecutivo, ha conquistato il titolo di 
“best small electric car” ai What Car? Electric 
Car Awards 2022. I giudici ne hanno apprezzato 
in particolare le prestazioni, il design ed il prezzo 
interessante. In soli due anni, la Nuova 500 è stata 
scelta da oltre 100.000 clienti e ha vinto 33 premi 
internazionali assegnati dal pubblico e dagli esperti 
del settore in nove Paesi, rendendola il modello 
FIAT più premiato di sempre. Nei primi sette mesi 
del l’anno, la Nuova 500 è risultato il veicolo elettrico più venduto in Italia e Germania  e si è posizionata sul podio 
in Francia e in Europa. 

Nuova 500,
“best small electric car” 2022

La Cinquecento Sporting 1.1i (prodotta dal 1994 al 1998)
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Se a metà degli anni ‘50 nasci in un 
paese di cinquemila anime, dove 
l’Irpinia incontra il Sannio, dove 

l’emigrazione (ora mutata ma non finita) 
svuota case e segna le famiglie, la tua vita 
come si presenta? A cosa puoi aspirare? 
Risposta semplice: a tutto, ma...! Non un 
“ma” avversativo. Un “ma” con qualche 
condizione e alcuni presupposti. E quali?
Per iniziare e per quanto mi riguarda, la 
famiglia. La mia, accudente ma rigorosa, 
amorevole ma severa.
Per spiegarmi: era meglio non riferire a 
mio padre o a mia madre di aver preso 
uno scapaccione dal mitico e compianto 
Maestro Tartaglia. Allora sì che le sberle le 
prendevi sul serio! Con questo voglio dire 
che nella mia famiglia vigeva una fede in-
crollabile nelle Istituzioni dello Stato, ad 
iniziare dalla scuola.
‘’I professori hanno sempre ragione”, le 
parole di mio padre.
Alla scuola, lui vi aveva dovuto rinuncia-
re: orfano del papà a cinque anni e con tre, 
tra sorelle e fratelli ancora più piccoli. Gli 
altri, primo matrimonio del padre, mol-
to più grandi e fuori, avviati per la loro 
strada. A quattordici anni, a lavorare. E, 
a guerra finita, la sera, dopo il lavoro, a 
scuola.
Il valore della cultura e dell’istruzione era 
un “punto fermo” del suo modo di vivere 
e del suo programma educativo-familiare. 
Lui, la cultura, se l’era costruita sulle pro-
prie curiosità, sedimentando in sé gli inte-
ressi più vari. Non vi era opera lirica che 
non conoscesse in gran parte a memoria 
e alle nove del mattino aveva già letto due 
giornali.
Il cinema, un’altra delle sue passioni. E 
da ragazzo, come secondo o terzo lavoro, 
era lui a proiettare le pellicole americane 
nell’unica sala del paese. Ricordo che tut-
to quello che della grande cinematografia 
passava in tv, lui lo aveva già visto. E più 
volte.
Avrei voluto prendere da lui la capaci-
tà di meravigliarsi anche in età matura. 
“Grandioso”, il suo commento di fronte 

ad uno spettacolo della natura o anche 
frutto dell’ingegno umano. Un aggettivo 
che non denotava ingenuo stupore. Anzi. 
Mia madre era meno sognatrice, ma fer-
ma e oculata.
“Questo non serve”, era la risposta che 
spesso ti dava quando chiedevi qualcosa. 
Perché era una essenziale e amministrava 
con rigore la “borsa” di casa.
Non aspettava, ma andava incontro alle 
cose. Se fosse stata in vita, e in salute, la 
sera stessa della “proclamazione” dell’e-
mergenza Covid, si sarebbe seduta alla sua 
vecchia Singer e, da camicie lise ai polsi e 
al collo, avrebbe tirato fuori mascherine 
per tutta la famiglia.
Non era molto espansiva, ma ricordo il 
suo pianto irrefrenabile la sera in cui sono 
partito per Modena. Si è ... sciolta con gli 
anni. Dai nipoti in avanti, sicuramente.
E i nonni? Magnifici. Quelli materni, vive-
vano con noi.
In questa sorta di kibbutz, basato su rego-
le rigidamente egualitarie, siamo cresciu-
ti, le mie tre sorelle ed io.
Vivere ad Altavilla, in quegli anni della 
mia adolescenza, presentava anche altri 
vantaggi nell’educazione di un ragazzo, 
primo fra tutti un attento controllo socia-
le. Una miriade di zie e zii, così chiamati 
per rispetto e non per vincolo di sangue, 
sbirciavano nella tua vita in ogni fase della 
giornata. E, con il tacito e permanente as-
senso dei genitori, erano anche autorizzati 
ad intervenire, diciamo energicamente, 
per porre fine alle intemperanze giovanili.
Dopo il Ginnasio al “Pietro Colletta” di 
Avellino, la “Nunziatella”: dura ma, dopo 
che ne esci, indimenticabile. Come per le 
“primavere miti”, che l’animo di ognuno, 
per difesa, pone ad argine degli “inverni 
rigidi” di un’esistenza, la “Nunziatella” ti 
si presenta alla mente sempre e solo con 
la piacevolezza dei ricordi giovanili e delle 
amicizie intramontabili. A seguire, sem-
pre ai tempi del “telefono a gettoni”, l’Ac-
cademia. Poi, tutto il resto, con la vita e 
il servizio che ti prendono e ti travolgono. 
Smetti subito di essere giovane.

Sei un Ufficiale dei Carabinieri, tant’è! Un 
ruolo da rivestire e non da recitare. Un’im-
magine di te che venga subito percepita 
come garanzia di serietà. Così come da 
percepire, la capacità ad assolvere funzio-
ne e compiti particolari.
Ma, all’interno, devi prima essere ricono-
sciuto dai tuoi militari come il loro Co-
mandante: da loro, la reale investitura.
Da giovane e senza età, sei così preso dal 
“fascino discreto della Legge”.
La rappresenti portandola tra la gente e lo 
fai con la prima e vera arma a tua dispo-
sizione: l’influenza morale. Mi fermo qui.
Come ho detto, introducendo questi rac-
conti, non era mia intenzione ripercorrere 
le fasi della mia vita professionale, ma in-
dicare i valori che ne sono alla base e che 
ne costituiscono l’essenza. Non è un lavo-
ro come un altro servire il Paese e farlo con 
l’Uniforme nera e gli Alamari. Quella del 
generale Dalla Chiesa e del Vicebrigadiere 
Salvo d’Acquisto, monumenti nella storia 
nazionale e cari agli Italiani.
Mi rimane, quindi, parlare dell’amicizia.
Non è un caso che già nel titolo è presenta-
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Le radici, i valori, l’amicizia
I solidi principii della provincia nella formazione umana e professionale di un Comandante dell’Arma 
che ha dedicato la vita al servizio della Repubblica

Vittorio Tomasone

Il generale Vittorio Tomasone



ta al singolare. Certo non perché di amici 
ne puoi avere solo uno, ma perché uno è 
il significato che all’amicizia andrebbe at-
tribuito. 
Fra tutti i riferimenti che si rinvengono 
nei classici, mi piace riportarne uno, di 
Sallustio: «Sed haec inter bonos amicitia, 
inter malos factio est». Tale era l’unico si-
gnificato eticamente accettabile e, come 
tale, proposto da Caio Mario ai “Quiriti”, 
non accettando chi era “...disposto a mer-
canteggiare lealtà e dignità ...:” In sintesi, 
l’amicizia di interessi non è amicizia. Quel-
la politica nemmeno, con tutto il rispetto 
per l’alta funzione che le si deve accordare.
Amicizia è stima, condivisione di valori e 
di principi.
E, prima di lasciare Sallustio, un altro rife-
rimento col quale indicare la prima, giusta 
matrice collante di un’amicizia: “L’amore 
per la Repubblica, che deve superare ogni 
altra considerazione”.
In altri termini, puoi essere amico di chi 
condivide con te lo stesso senso dello Stato 
e della Legge. Una volta, Giuseppe Pigna-
tone, uomo acuto e magistrato di spesso-
re, durante una serata conviviale, ebbe a 
dire: “Vittorio divide la buona umanità 
in due categorie di pari entità, quella dei 
suoi amici e quella di chi non lo conosce 
ancora!”. 
Ho preso a prestito, in futuro e più volte, 
tale bella espressione per riproporne il me-
desimo, affettuoso significato originario.
E attraversando gli anni e le tante Regioni 
d’Italia, di “buona umanità” ne incontri; 
e con alcuni stringi un rapporto profondo. 
Con loro ti siedi a tavola la sera di Natale 
o ci pranzi la domenica. Ci fai i viaggi a 
Pasqua o le vacanze in estate. Condividi 
con loro matrimoni dei figli e nascita dei 
nipoti. A volte non li senti per settimane, 
ma tu ci sei e loro ci sono.
Ringrazio i miei amici e ringrazio l’amici-

zia: una cura efficace contro il triste logo-
rio della vita.
Non faccio un torto a nessuno se, tra tutti, 
vorrei ricordare due amici che non ci sono 
più: Vittorio della Pietra e Antonio Man-
ganelli. 
Vittorio è morto in un incidente d’auto, in 
una maledetta galleria realizzata in tutta 
fretta per favorire una rapida evacuazio-
ne della popolazione puteolana in caso di 
esplosione della Solfatara. Quando? Non 
importa. Con lui in macchina, Franco 
Roberti e Gianni Melillo, usciti anch’essi 
seriamente segnati nel fisico dal tragico 
impatto. Ci sarei dovuto essere anch’io 
quella sera in macchina e a cena alla “Nin-
fea”, ma ero rimasto a Latina per motivi 
lunghi da spiegare.
Vittorio, avvocato penalista, era un uomo 
di una onestà a volte disarmante. Mai un 
compromesso, anche di quelli che la vita 
ti presenta come ineludibili. Lo preoccu-
pava molto la decadenza morale della po-
litica i cui risvolti giudiziari riempivano i 
telegiornali di quel periodo. E, in tale con-
testo, seguiva con apprensione gli attacchi 
di una parte della stampa, che Roberti, 
Melillo ed io subivamo a seguito delle in-
dagini e delle inchieste che si conduceva-
no. Per la verità, a me dava fastidio anche 
il ruolo difensivo che l’altra parte dei me-
dia si era intestato. Mi sentivo utilizzato! 
Non condivideva, Vittorio, il mio pensiero 
secondo il quale, al netto degli evidenti re-
ati da perseguire, doveva essere “la politi-
ca a riformare la politica”. Lui era per una 
“radicale azione di pulizia”.
Mi diceva spesso: “Vedi come ti sbattono 
in prima pagina, accusandoti pretestuo-
samente di cose inesistenti; stravolgono la 
verità per delegittimarti. Vogliono il tuo 
trasferimento da Napoli e così pensano di 
fermare le indagini”.
I tanti sartù di Antonella, una Pasqua a 

Londra e una breve vacanza estiva a For-
mia sono momenti che la mente si ostina 
ripetutamente a presentarmi come se po-
tessero ridare vita ad un uomo come po-
chi e che troppo poco ha vissuto.
Antonio Manganelli era irpino come me. 
Io al Ginnasio e lui già famoso all’ultimo 
anno di Liceo. Intelligente e carismatico, 
non era difficile prevedere quanta strada 
avrebbe fatto nella vita. La tesi di laurea 
scelta, “reato impossibile e legittima dife-
sa”, avrebbe poi fugato anche qualche re-
siduo dubbio sul “mestiere” da scegliere. 
Emanuela, la stupenda e a lui assai simile 
figliola, ne ha voluto riproporre l’argo-
mento davanti a una Commissione che, 
con evidente soddisfazione, le ha tributa-
to ogni possibile riconoscimento oltre alla 
massima votazione.
In un recente pranzo domenicale, in cui 
abbiamo festeggiato il suo compleanno e 
il favorevole esito del concorso per avvo-
cato, davanti ad un “ragù” che avevo.... 
vegliato come un bambino in culla, Ema-
nuela mi ha chiesto di parlare del padre 
liceale e di Avellino di quegli anni.
Rideva, incredula e divertita, ai miei rac-
conti sui “marciapiedi e bar diversi a se-
conda dell’età” e sui modi un po’ ingenui 
e arcaici di mostrare o cogliere l’interesse 
per una ragazza.
Una stupenda lettera trovata sulla scri-
vania al mio primo giorno di comando a 
Palermo, il lungo e forte abbraccio, scam-
biato sotto gli occhi increduli dei tanti 
presenti nella tribuna dell’Olimpico al mio 
rientro in servizio a Roma, le nostre tante 
“passeggiate al mare”, sono i ricordi che 
voglio portarmi di Antonio. 
Eppure sono stato testimone di tanto al-
tro. Antonio Manganelli manca alla fami-
glia, manca alla Polizia, manca agli amici. 
Manca al Paese, che ne avrebbe ancora 
avuto estremo bisogno.
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Il presente articolo è tratto dal libro “Racconti corsari. Un Giornalista e un Carabi-
niere ricordano”, edito da Rogiosi, che raccoglie le testimonianze di un giornalista, il 
salernitano Nino Petrone, e di un carabiniere, il Generale di Corpo d’Armata Vittorio 
Tomasone, su alcuni significativi momenti della loro vita e professione. Da questo 
insolito incontro sono nate storie belle e affascinanti, racconti, misteriosi e non, che 
rapiscono il lettore e lo portano in mondi non sempre del tutto conosciuti... e per 
questo: racconti corsari.

Storie di un giornalista e di un carabiniere
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ITS, una valida alternativa 
all’università
Il neo Presidente della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, Giuseppe Bruno, illustra i vantaggi 
degli Istituti tecnici superiori

Imprenditore irpino di successo, 
a capo di una consolidata realtà 
aziendale operante nei settori agri-

colo, industriale e cantieristico, con 
siti produttivi sparsi in Italia e nel 
mondo, l’ing. Giuseppe Bruno, recen-
temente eletto al vertice della neonata 
Camera di Commercio Irpinia-Sannio, 
è anche Presidente della Fondazione 
“Antonio Bruno”  che gestisce l’o-
monimo Istituto tecnico superiore di 
Grottaminarda nato cinque anni fa 
per fornire ai suoi iscritti nuove oppor-
tunità occupazionali attraverso una 
qualificata offerta formativa.
Presidente, cosa sono gli ITS e come vi 
si accede?
Gli ITS sono degli istituti di formazione 
specializzata di terzo livello, introdotti 
con una legge del 2008 per dare compe-
tenze specialistiche ai giovani che vo-
gliono entrare nel mondo del lavoro con 
ruoli non marginali. Si accede con ban-
di di selezione appositamente predispo-
sti. Le uniche condizioni da rispettare 
sono il possesso di un diploma di scuola 
superiore ed un’età inferiore ai 35 anni.
Quando nasce la Fondazione ITS Bru-
no e quali sono i suoi obiettivi? 
La Fondazione “Antonio Bruno” nasce 
nel 2018 per iniziativa del sottoscritto in 
collaborazione con l’ITS “Cuccovillo” 
di Bari e l’IIS “Grottaminarda”, con 
il supporto di oltre 30 aziende locali e 
multinazionali, Confindustria Avellino 
e Salerno, Enti locali, Università di Sa-
lerno e Istituti tecnici del territorio.
Come si articola l’offerta formativa del 
suo Istituto?
L’ITS “Antonio Bruno” ha indiriz-
zo meccanico - meccatronico, propone 
un’offerta formativa terziaria professio-
nalizzante con durata biennale e titolo di 
studio finale riconosciuto.
I percorsi, progettati grazie ad una ro-
busta collaborazione con le imprese, sono 
stati sviluppati per inserire, al termine 
degli studi, risorse umane capaci di   

supportare le aziende nella sfida di In-
dustry 4.0.
Ad oggi sono stati attivati 6 corsi nei 
percorsi formativi di Manutenzione, 
Automazione e Sistemi, il cui ambito è 
lo sviluppo e la configurazione dei siste-
mi di automazione robotizzata, nonché 
della gestione, programmazione e ma-
nutenzione di impianti robotizzati, sia 
nelle piccole che nelle grandi imprese. 
I corsi hanno durata di 1800-2000 ore, 
di cui il 60% sono lezioni frontali, men-
tre il 40% è rappresentato dallo stage in 
azienda. Al termine del percorso forma-
tivo si sostengono gli esami finali (una 
sorta di tesi di laurea) per il consegui-
mento del diploma riconosciuto al 5°li-
vello EQF.
Le materie di studio sono molteplici, 
tra cui informatica ict, lingua inglese, 
disegno tecnico e cad, automazione in-
dustriale, programmazione di impianti 
automatici, manutenzione di impian-
ti automatici, progettazione e sviluppo 
software per applicazioni industriali.
Per frequentare i corsi dell’ITS bisogna 
superare una selezione, dato che sono a 
numero chiuso per circa 20-25 allievi; 
alla pubblicazione del bando si risponde 
inviando una domanda di partecipa-
zione e, successivamente, si svolgono le 
prove di selezione. La partecipazione è 
gratuita e obbligatoria.
Attualmente il nostro ITS è presente a 
Grottaminarda, nella sede della Fonda-
zione, con due corsi avviati ed uno pros-
simo alla partenza, ed anche a Salerno 
con un corso di Sistemi.
Per molti giovani il prosieguo degli stu-
di all’Università è una scelta ritenuta 
quasi obbligata. Ma sotto il profilo oc-
cupazionale, gli ITS possono costituire 
una valida e   più rapida alternativa?
La scelta dell’Università spesso è fatta 
per ricerca di riscatto o continuità socia-
le, talvolta per pura incoscienza. E’ una 
scelta molto impegnativa dal punto di 
vista finanziario ed anche con impiego 

di tanti anni. La specializzazione con 
l’ITS è senz’altro una valida alternati-
va all’Università con il raggiungimento 
di idonei obiettivi con minori costi e mi-
nor tempo.  Questa è una pratica seguita 
con grande attenzione e intensità in tutti 
i paesi europei. Il rapporto tra Italia e 
Germania è quasi di 1 a 60 ad esempio 
(15mila contro 900mila).
Quanta attenzione c’è nell’offerta for-
mativa degli ITS per i settori dell’Auto-
motive, della sicurezza stradale e della 
mobilità in generale, in funzione anche 
dell’obiettivo perseguito dal nostro Pa-
ese della transizione ecologica?
Il nostro ITS diploma tecnici meccatro-
nici, oggi essenziali per il potenziamen-
to e lo sviluppo dell’Automotive. Oltre il 
90% dei nostri diplomati è stato assunto 
in aziende che collaborano col mondo 
metalmeccanico e dell’automazione. 
Nelle unità formative dei nostri percorsi 
formativi si affrontano temi ambienta-
li, risparmio energetico e sicurezza in 
genere. Spesso abbiamo svolto seminari 
sui sistemi ibridi e sulla trasformazione 
delle autovetture tradizionali. In Italia 
esistono ITS specifici che si occupano di 
mobilità e logistica che sono frequentati 

L'ing. Giuseppe Bruno
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con altrettanto interesse dai giovani.
In questi giorni è stata approvata la 
nuova riforma degli ITS. Di cosa si 
tratta? Ci può illustrare i punti salien-
ti?
La nuova Legge dà grossa valenza al 
ruolo delle Aziende industriali, ai do-
centi provenienti dal mondo produttivo 
e delle professioni; si parla di potenzia-
mento delle attività laboratoriali, stage 
presso le aziende, orientamento diffuso 
e, soprattutto, di maggiori risorse finan-
ziarie.
Quali sono gli strumenti di sviluppo 
per le aree interne?
Gli strumenti di sviluppo delle aree in-
terne sono innanzitutto le infrastruttu-
re, come ci hanno insegnato i Romani 
2000 anni fa! Oggi è fondamentale si-
curamente la cultura industriale, la for-
mazione dei giovani, la gestione degli 
Enti locali con criteri manageriali e di 
competenze.
Da neo Presidente della Camera di 
Commercio Irpinia-Sannio quali ini-
ziative pensa di mettere in atto o di 
proporre?
Come Presidente della CCIA innanzi-
tutto far conoscere realmente in modo 
organico le risorse produttive, innescan-
do meccanismi di matching diffuso. 
Spingere sulla formazione per ogni li-
vello, creando quadri medio alti per tutti 
i settori dell’industria, dell’artigianato, 
dell’agricoltura, del commercio e delle 
professioni. Favorire le missioni di ope-
ratori esteri in Italia e di operatori ita-
liani all’estero. Diffondere le tecniche di 
marketing territoriale e di esportazione. 
Presenza alle fiere e prartecipazione at-
tiva ai progetti di sviluppo del territorio.
Da tecnico, ma anche come “mover”, 
come vede il futuro della mobilità nel 
nostro paese?
Servono treni ad alta velocità, strade 
veloci, soprattutto nelle aree interne, 
tunnel trasversali, utilizzo dei porti per 
trasporti merci a media percorrenza. 
Inoltre occorre deconcentrare le aree ur-
bane a favore di aree a bassa incidenza 
demografica.
Qual è la modalità di trasporto che 
preferisce per i suoi spostamenti?
Dipende dalla distanza che devo percor-
rere: in genere preferisco auto e treno ad 

alta velocità.
Lei segue molto da vicino l’attività 
dell’ACI. Cosa la colpisce in particolare 
di quest’ associazione ultracentenaria?
L’ACI è una bellissima entità di uten-
ti con obiettivi e scopi comuni che può 
dire la sua su tutte ciò che riguarda la 
mobilità, sulle questioni tecniche legate 
anche a temi dell’ambiente e della so-
stenibilità. Nel corso della sua lunga 
vita ha fatto sentire continuamente la 
sua presenza sia nelle scelte strategiche 
governative che nel trovare soluzioni a 
problematiche tecniche e dell’utenza, le-
gate soprattutto ai  temi assicurativo e 

dell’educazione e icurezza stradale.
In conclusione, con quale messaggio si 
vuole congedare dai nostri lettori?
Il mio desiderio, come automobilista, è 
quello di vedere rafforzato l’uso consa-
pevole e razionale dell’auto. L’augurio 
è di avere infrastrutture viarie, par-
cheggi e sistemi di controllo automatici 
per garantire sicurezza, minor impatto 
ambientale, disponibilità delle miglio-
ri tecnologie motoristiche, di idrogeno 
e biocombustibili. Auspico, altresì un 
veloce rinnovo del parco auto, senza fos-
silizzarsi sulla necessità dell’abbandono 
dell’auto con motore endotermico.

Allievi all'opera in uno dei corsi proposti dall'ITIS "Bruno"
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IL CLUB

Il ventennale
di Automotoclub Napoli Nord 
Affiliata ad ACI Storico, l’associazione presieduta da Matteo Ciccarelli ha sede a Villarica e vanta 
1.200 iscritti appassionati di due e quattro ruote d’altri tempi

Fondato il 5 giugno 2013, il Club 
ACI Storico è un punto di ri-
ferimento per appassionati e 

collezionisti di auto storiche che in-
tendono sottrarsi all’attuale situa-
zione di monopolio del settore ed allo 
“sfruttamento commerciale” di que-
sta passione. Il Club è stato costitui-
to con lo scopo di creare nell’ambito 
della Famiglia ACI, seppure attra-
verso un’Associazione autonoma ma 
strettamente collegata all’Ente, una 
“casa comune” dove i soci, che con-
dividono l’amore per l’auto d’epoca 
come valore d’arte e design, possano 
condividere momenti, iniziative e, 
se necessario, battaglie per la difesa 
degli interessi dei veri appassiona-
ti e per la salvaguardia della storia 
dell’auto. L’ACI, in virtù proprio 
della propria missione statutaria ed 
istituzionale, ha intrapreso con de-
cisione la strada dell’impegno a fa-
vore della salvaguardia del patrimo-
nio storico automobilistico e dei veri 
collezionisti di auto d’epoca.
A Napoli la sede dell’ACI Storico 
è in piazzale Tecchio 49/D dove ha 
sede l’Automobile Club Napoli. L’i-
scrizione della propria auto vintage 
comporta diversi vantaggi: il soccor-
so stradale, il traino fino all’officina 
più vicina, il recupero del veicolo, la 
tutela legale, sconti per la polizza 
assicurativa. 
A Villaricca, popoloso Comune 
nell’area Nord di Napoli, da molti 
anni è stata costituita l’associazio-
ne “Automotoclub Napoli Nord” 
presieduta da Matteo Ciccarelli, un 
agente assicurativo che si occupa 
anche di tutto quanto ruota attorno 
alle due e quattro ruote e nel mondo 
dei veicoli d’epoca, che inoltre rive-
ste anche il ruolo di vicepresidente 
del RIVS, Registro Italiano Veicoli 

Storici di cui l’“Automotoclub Napoli 
Nord” è affiliato dal 2004. La sede 
dell’associazione, che recentemente 
è entrata a far parte della famiglia 
di ACI Storico,  è in via Benedetto 
Croce 16, nei cui locali sono custodi-
ti gelosamente tantissimi accessori 
del tempo che fu e che rappresenta-
no il giusto corollario per alimenta-
re la passione dell’auto o della moto 
d’epoca.
Come è nata questa associazione e 
perché?
«Nasce alla fine degli anni Novanta 
da un incontro tra amici che hanno 
la stessa passione, quella per le auto 
d’epoca. Il mio primo veicolo storico 
l’ho acquistato nel 1995, da quel mo-
mento ho iniziato a coltivare e condi-
videre questo amore. Pochi anni dopo, 
il 7 febbraio del ’99, organizzammo il 
primo raduno proprio a Villaricca e 
ci rendemmo conto di aver avuto un 
successo inaspettato: sia per la folta 
presenza di pubblico che ammirava 
le vetture, sia per il numero stesso di 
auto d’epoca che erano in bella mo-
stra, circa 150 veicoli tra due e quattro 
ruote. Rimanemmo estasiati».
Chi ne fa parte, quanti soci sono 
iscritti?
«Quest’anno festeggiamo il ventenna-
le della costituzione dell’associazione 
che, ad oggi, conta oltre 1.200 soci 
registrati senza tenere conto di quelli 
simpatizzanti. Per iscriversi all’asso-
ciazione non è necessario possedere un 
veicolo d’epoca, il nostro scopo è quello 
di tutelare, salvaguardare e conserva-
re il veicolo storico; insegnare ai gio-
vani il restauro di parti del mezzo. 
Pensi che abbiamo un gruppo di gio-
vani, anche ragazzini, che ci seguono 
con grande passione. Ma ciò che ci ri-
empie di gioia, di soddisfazione, è ve-
dere la massiccia partecipazione agli 

eventi sia di chi è appassionato ai 
veicoli storici, sia di semplici curiosi 
che restano ammaliati nell’ammirare 
vetture e moto che hanno fatto la storia 
della motorizzazione italiana ed euro-
pea».
Lei personalmente quanti veicoli d’e-
poca possiede?
«La mia profonda passione mi porta 
ad usare regolarmente un’auto d’e-
poca. Non solo, mi piace cambiare 
spesso e fino ad ora ho posseduto al-
meno un centinaio di auto storiche, 
con la prima vettura che fu la mitica 
Fiat 124 Spider. Poi sono passato a 
Lancia e Alfa Romeo. Attualmente 
possiedo cinque auto e una decina di 
moto alle quali dedico parte del mio 
tempo per tenerle sempre in ottimo sta-
to. Nell’ultimo periodo mi sono molto 

Ciro De Pinto

Matteo Ciccarelli



concentrato sulla Fiat 500, nel mio 
parco macchine ne ho avute numerose, 
a partire dalla versione R del 1975. 
Ora ho cambiato genere, è una sorta 
di amore, di romanticismo per ciò che 
rappresenta il passato».
Cosa organizza l’associazione per gli 
iscritti?
«Ogni anno, tranne gli ultimi due per 
le ben note vicende legate alla pande-
mia, organizziamo o partecipiamo ad 
almeno una decina di eventi dedicati. 
Raduni che si svolgono nella provin-
cia di Napoli ma anche in altri terri-
tori della Campania e che coinvolgono 
tantissimi appassionati di auto sto-
riche ma anche tanti curiosi. Passia-
mo da quelli promossi da noi a quelli 
creati da amministrazioni pubbliche o 
Pro Loco. A Napoli abbiamo parteci-
pato alla manifestazione per la “Mela 
Annurica” organizzata dalla Regione 
Campania alla Mostra d’Oltrema-
re. L’ultimo è stato quello tenutosi al 
centro commerciale “Grande Sud” di 
Giugliano che ha messo a disposizione 
i suoi spazi per ospitare i veicoli, gli 
appassionati e il pubblico. Il prossi-
mo è in programma a Mugnano orga-

nizzato dall’amministrazione comu-
nale per fine ottobre».
Da un anno la sua associazione ha 
aderito ad ACI Storico: cosa l’ha  
spinta a questa scelta?
“Ci stavo pensando già da un po’ di 
tempo. ACI è sinonimo di qualità, un 
marchio prestigioso, un network cen-
tenario che è garanzia di affidabilità, 
con i suoi importanti servizi come il 
soccorso stradale. Appena si è presen-
tata l’occasione l’ho colta, andando 
incontro, così, alle stesse richieste di 
nostri iscritti che cercavano il supporto 
di un’assistenza 
qualificata, al 
momento del bi-
sogno” 
L’ACI da sem-
pre si occupa 
dei problemi 
che incidono 
sulla mobilità 
del territorio. 
Villaricca è 
un’area mol-
to vasta: quali 
sono le proble-
matiche in ma-
teria di viabili-
tà?
«L’Area Nord 
di Napoli è un 
territorio molto 
vasto con tanti 
problemi di ca-
rattere sociale 
ed economico. 
Non è da meno 
la viabilità, con 
arterie stradali 
dissestate, se-
gnaletica scar-
sa, semafori con 
il lumicino, dis-
suasori inesi-
stenti. Non solo 
come associa-
zione, ma anche 
come cittadini e 
cultori del veico-
lo storico, questi 
rappresentano 
problemi dav-
vero seri. Cer-

tamente la politica, locale e non solo, 
dovrebbe fare di più. Ad esempio nei 
centri storici dei vari Comuni l’istitu-
zione di zone a traffico limitato potreb-
be rappresentare un deterrente contro 
il traffico insostenibile. E poi rendere 
fruibile decorosamente l’uso delle stra-
de, non dimentichiamo che quando si 
verificano piogge abbondanti queste 
strade diventano delle vere e proprie 
piccole e impraticabili lagune, con 
tutte le disastrose conseguenze del caso 
per qualsiasi tipo di veicolo, ancor di 
più per quelli d’epoca».
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Un libro dedicato all’importante funzione svolta dall’ufficio cerimoniale nelle isti-
tuzioni pubbliche. Lo ha scritto il dirigente del servizio cerimoniale e relazioni 
internazionali Umberto Zoccoli che, come scrive Nino Daniele, nella prefazione, 
“ha saputo essere il cerimoniere democratico del proprio tempo”. Un volume (edito 
da Libreria Dante & Descartes) di preziose memorie utili per esplorare un settore 
fondamentale, ma poco noto, che ha origini molto antiche. Nella sua Introduzione 
storica, il professore Guido D’Agostino getta un ponte tra passato e presente de-
scrivendo, tra fine medioevo e prima età moderna “l’esistenza ed il funzionamento 
in Napoli nel Regno, in età aragonese e, poi spagnola, di un preciso cerimoniale, 
di marca castigliana, inteso quale quel peculiare complesso di riti, consuetudini 
e regole che presiedono allo svolgimento di atti pubblici di particolare solennità 
(e rilievo) sia civili sia religiosi”. L’Autore svela regole, prassi e consuetudini, ma 
richiama anche a quella duttilità nell’agire, dettata dal buon senso, nello svolgere 
un’attività delicata e complessa e, allo stesso tempo, fondamentale per il funziona-
mento delle istituzioni. Trattandosi del cerimoniale di una grande e storica città, 
significa cercare di difendere e consolidare il ruolo di Napoli nel contesto nazionale 
ed internazionale, di grande capitale europea. Il volume è arricchito da  un’appen-
dice finale costituita da interviste a tre ex Sindaci di Napoli: Riccardo Marone, 
Rosa Russo Iervolino e Luigi de Magistris.
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Napoli: un cerimoniale per la città

Grande successo di pubblico per la seconda edizione 
del raduno di auto e moto retrò “Dove osano gli Dei”, 
organizzato dalla Scuderia Vesuvio presieduta da Va-
lentino Acampora. Nonostante i “capricci” del tempo 
la manifestazione è riuscita ad attirare ugualmente un 
considerevole numero di partecipanti (circa 85 veicoli 
tra auto e moto), riunitisi nel piazzale di via principe 
di Pimonte ad Agerola, alla presenza di tanti appassio-
nati, curiosi ed autorità, in primis il Sindaco Tommaso 
Naclerio che ha detto “un evento importante, perché 
crea un’occasione di aggregazione e di condivisione ri-
spetto ad una passione molto sentita non solo dalla comunità agerolese. Siamo orgogliosi di ospitare questo raduno 
all’interno della nostra rassegna, il festival ‘Agerola sul Sentiero degli Dei’ giunto, quest’anno, all’undicesima 
edizione”.
Dopo aver fatto bella mostra di sé, il corteo ha poi sfilato lungo un suggestivo percorso che si affaccia sullo spet-
tacolare panorama della Costiera  Amalfitana, toccando le più importanti frazioni della cittadina famosa per i suoi 
latticini.
Soddisfatto l’organizzatore di questa kermesse, Valentino Acampora: “dopo le chiusure dovute al Covid, ha detto, 
sentivamo il bisogno di tornare a condividere, sempre nel massimo rispetto delle misure di sicurezza, la nostra 
passione sportiva per i motori con una manifestazione che, nonostante il meteo contro, è stata molto seguita e ap-
prezzata, in cui hanno partecipato modelli ben tenuti che hanno fatto epoca come, per esempio, la Lancia Fulvia 
Montecarlo, la Fiat 131 Abarth gruppo 3, alcune Fiat 500 Giannini e persino un calessino Piaggio originale che 
fungeva da taxi a Capri”.

Agerola: raduno di auto e moto storiche



Spettacolare e combattuta sino al triplice fischio di chiusura, la finale del III Torneo di calcio a 5 “Antonio Coppola”, 
organizzato dalla Società Sportiva AES di Pietrastornina, con il patrocinio del Coni, ha visto imporsi la squadra di Al-
tavilla Divina Commedia che ha sconfitto con il risultato di 5 a 3 la compagine di Borgo Pietra. 
Piena soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Società Sportiva AES, ing. Carmine Tirri, e dal Commendatore 
Antonio Coppola, patron di questa manifestazione sportiva, giunta alla terza edizione, che ha registrato la partecipazio-
ne di 10 squadre, 103 giocatori, molti dei quali provenienti  da paesi europei ed extracomunitari e due arbitri federali. 
La manifestazione ha avuto inizio con la benedizione del campo polivalente Starza Country di Pietrastornina, l’esecu-
zione degli inni europeo e nazionale, e le entusiasmanti esibizioni degli sbandieratori di Altavilla Irpina e delle Sailor 
Majorette, accompagnate dal gruppo bandistico Nuova Arte Due di Airola.
“Quest’iniziativa – dichiara Coppola – oltre a promuovere il sano valore dello sport come strumento di crescita indi-
viduale e di educazione alla civile convivenza nel rispetto delle regole, costituisce anche un importante momento di 
aggregazione giovanile, nonché di armoniosa integrazione per quanti emigrano nel nostro Paese in cerca di migliori 
condizioni di vita. La vera accoglienza – specifica Coppola – è quella che avviene nel rispetto della legalità, assicu-
rando dignità umana e decorose opportunità a chi approda nel nostro Paese. Nel nostro piccolo, è quanto cerchiamo di 
fare con questo Torneo che conta, di anno in anno, su un numero sempre più crescente di partecipanti e di pubblico, 
con l’obiettivo di estendere il suo raggio d’azione ben oltre i confini irpini entro i quali è stato inizialmente concepito”. 
Alla finale, erano presenti, in Tribuna d’onore, alcuni dei sindaci dei Comuni aderenti al Torneo: Mario Vanni di Alta-
villa Irpina, Antonio Spiniello di Grottolella, Vittorio D’Alessio di Mercogliano, Vincenzo Pacca di Pannarano, Amato 
Rizzo di Pietrastornina, Attilio Iannuzzo di Sant’Angelo all’Esca e Carmine De Fazio di Sant’Angelo a Scala. 
Sono intervenuti il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il Delegato provinciale Coni di Avellino Giuseppe Saviano, 
il Vice Comandante dei Carabinieri di Avellino Col. Salvatore Luciano, il Direttore del “Quotidiano del Sud Irpinia” 
Gianni Festa, il Ten. Roberto Catalano ed il Cap. Angela Piscitelli della Guardia di Finanza, il Comandante dei Carabi-
nieri di San Martino Valle Caudina M.llo Magg. Franco Rianna, il Vice Presidente dell’Ordine dei Geometri di Avellino 
Tiziano Sellitto, il Dirigente del Ministero dell’Interno Renato Maffei, il campione mondiale di pugilato Agostino Carda-
mone, i parroci di Altavilla Irpina e Pietrastornina, rispettivamente, Don Giovanni Panichella e Don Livio Iannaccone, 
e l’arch. Paolo Coppola. 
La squadra vincitrice del Torneo è stata premiata da Antonio Coppola, mentre la seconda classificata da Matteo Piante-
dosi. A tutte le squadre partecipanti è stato consegnato il gagliardetto della manifestazione, mentre targhe speciali sono 
state assegnate al capocannoniere , al giocatore più giovane e a quello più “esperto”. 
Infine un particolare riconoscimento è stato attribuito al Direttore Gianni Festa, mentre una Coppa di benemerenza 
è stata consegnata al Prefetto Piantedosi “per la costante partecipazione e promozione del Torneo Antonio Coppola”.

Conclusa la terza edizione del Torneo di calcio a 5 “Antonio Coppola”
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Il Presidente Antonio Coppola con la squadra vincitrice, il Prefetto Matteo Piantadosi, il Sindaco Amato Rizzo e l'ing. Carmine Tirri
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E’ un’agevolazione varata dal Governo per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico: una 
misura di sostegno al reddito e a contrasto di un potenziale impoverimento istituita con il Decreto Aiuti.
Il Bonus trasporti è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo 
non superiore a 35.000 euro. È un contributo fino a 60 euro per acquistare abbonamenti, mensili o annuali, a bus, 
metropolitane e treni. L’agevolazione si può chiedere online sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it, per sé 
stessi o per un  minorenne a carico.
L’interessato, che deve accedere al portale con lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), al termine della 
procedura di richiesta del bonus ottiene un codice e/o un QR code da presentare in biglietteria - oppure on-line, se 
previsto dal Gestore - al momento dell’acquisto.

L’Automobile Club d’Italia ha una sua emittente radiofonica, è 
ACI Radio, diffusa attraverso la tecnologia digitale DAB+ ed il 
Web, oltre che mediante un’App che facilita l’ascolto ed il dialo-
go con la redazione.
ACI Radio non parla solo di auto e mobilità, ma spazia i suoi 
contenuti su tutti i campi di azione dell’Automobile Club d’Italia: 
dal turismo alla sicurezza stradale, dallo sport al tempo libero e 
al motorismo storico, con aggiornamenti di infomobilità naziona-
le e locale in collaborazione con il network “Luceverde”, attivo 
anche nel Comune di Napoli. Attraverso il circuito DAB+, in 
questa prima fase di lancio, ACI Radio raggiunge già, potenzialmente, il 57% della popolazione italiana in 34 province, 
grazie a 62 impianti di diffusione messi a disposizione da RAI, ma il bacino di utenza aumenterà con l’evoluzione del 
sistema Digital Audio Broadcasting, puntando ancora di più sul Mezzogiorno, le fasce costiere e l’arco alpino.
Il palinsesto è quello di una radio generalista che alterna – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – musica, intrattenimento, news, 
notiziari sul traffico e sulla viabilità, informazioni meteo e programmi sui temi di maggiore interesse per automobilisti, 
motociclisti, turisti e più in generale per chi si muove con qualunque mezzo, anche a piedi. In questa fase si contano 
già 6 notiziari sulla viabilità nazionale ogni giorno e 2 sulla viabilità locale ogni ora, con 9 ore di rubriche al giorno che 
diventeranno presto 12 per un’interazione sempre più continua con gli ascoltatori.
Oltre ad ascoltare la radio, è anche possibile accedere on demand a numerosi contenuti podcast dedicati al mondo dei 
motori, della musica e dei viaggi.

ACI Radio, la voce degli automobilisti

Bonus Trasporti

Tra le varie modifiche al Codice della Strada, introdotte, dalla Legge n.108/2022 di conversione del DL n.68/2022 
recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità soste-
nibile”, di particolare rilievo è la norma riguardante le patenti scadute da più di cinque anni. In tali casi, specifica 
l’articolo 7, comma 4, “la conferma della validità è subordinata anche all’esito  positivo di un esperimento di guida 
finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare”.Tale esperimento “consiste nell’e-
secuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di 
verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente  della  medesima categoria. Qualora 
sia negativo l’esito dell’esperimento di guida, la patente viene revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. 
In caso di assenza dell’interessato, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore  esperimento di guida 
che dovrà essere richiesto dal titolare del documento.
La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un  ulte-
riore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile. L’applicazione della 
disciplina sulle patenti scadute da più di cinque anni è estesa anche ai soggetti titolari di patente italiana, la cui 
residenza o dimora risulti stabilita in un altro Stato per almeno sei mesi (art.7, comma 1, lett. h).

Patenti scadute: novità
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Per l’elenco completo delle convenzioni consultare il sito:

www.napoli.aci.it.

La distrazione al volante è oggi una delle principali cause di incidenti stradali, spesso dovuta pro-
prio alla stanchezza ed alla sonnolenza.

In questi casi, fermarsi per concedersi una pausa rigenerante è il miglior rimedio per prevenire inu-
tili rischi lungo il tragitto.

E se poi la sosta riserva anche invoglianti benefici tanto meglio.

E’ il caso dei Soci ACI che, presso i punti di ristoro dell’azienda Sarni, possono fruire al bar ed al 
market di uno sconto del 10% (ad eccezione del caffè).

La riduzione al ristorante sale, invece, al 20% per 
il pranzo e addirittura al 30% nel caso della cena.

Per usufruire delle agevolazioni previste dalla 
convenzione siglata dalla famosa catena di ri-
storazione, presente sulla rete autostradale, con 
l’Automobile Club Napoli, basta esibire alla cassa 
la Tessera ACI in corso di validità.

Sconti per i Soci ACI

 • 10% al bar e market

 • 20% a pranzo

 • 30% a cena

Aree di servizio Sarni, per i Soci ACI sconti sino al 30% 

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

Grazie ed una esclusiva convenzio-
ne con l’Automobile Club Napoli, i 
Soci ACI possono fruire del 10% di 
sconto su tutti i servizi offerti dal 
Mulino della Signora: dal pernotta-
mento, alla ristorazione sino all’ac-
quisto di vini ed olio.

Il Mulino della Signora, un buen retiro 
a costi esclusivi per i Soci ACI
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E’ stata confermata anche per quest’anno l’ec-
cezionale convenzione con il Gruppo Tufano, 
che assicura ai Soci ACI il 5% di sconto sugli ac-
quisti effettuati presso il megastore Tufano-Eu-
ronics di Casoria (SS 87 “Sannitica”, km.7).

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

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

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

Stellantis & You Napoli,
15% sconto per i Soci

Tufano-Euronics, 5% di 
sconto per i Soci

Ecco i vantaggi per i soci ACI 
e per i loro familiari che si rivolgono presso l’Ottica 
Sacco a Napoli, in via Capitelli 37 e 38:

 • controllo della vista gratuito; controllo e verifica 
dell’adeguatezza delle lenti a contatto e degli oc-
chiali in uso gratuito; 

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

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

 • simulazione d’uso degli occhiali multifocali-pro-
gressive, 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; 
fornitura gratuita con spese a carico del SSN per i 
minori e gli invalidi aventi diritto; ed, infine, sconto 
del 10%su tutti gli articoli che non sono in promo-
zione.

L’assistenza 
per i soci

BCC, le agevolazioni
per i Soci sui conti
correnti 

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

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

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

Automobile Club Napoli

Seminario giuridico Consulta giuridica dei saggi

presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

Domenico Ricciardi

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

vicepresidente Paolo Stravino Porfirio Conforti

consiglieri Pasquale Cilento Maria Sullo

Paolo Monorchio direttore Michele Sabbatino

Piscitelli Vincenzo Magistrato

Rossi Maria Pia Comandante Polstrada

Satta Flores Riccardo Avvocato

Soviero Francesco Magistrato

Stravino Paolo Avvocato

Veneziano Salvatore Magistrato

Zeuli Sergio Magistrato

Napoli Cristiano (segretario) Avvocato

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

Barbarano Alfonso Magistrato Alemi Carlo Magistrato

Brunetti Valter Magistrato Buonajuto Antonio Magistrato

Contieri Alfredo Docente Universitario Cantone Raffaele Magistrato

De Carolis di Prossedi Giuseppe Magistrato
 

De Chiara Aldo Magistrato

De Chiara Marcello Magistrato Esposito Carminantonio Magistrato 

De Marco Maurizio Magistrato Ferrara Ettore Magistrato

Garzo Elisabetta Magistrato Galgano Vincenzo Magistrato

Gialanella Antonio Magistrato Guida Antonio Magistrato

Laudadio Felice Docente Universitario Mastrominico Luigi Magistrato

Mangiacapra Daniela Avvocato Menditto Francesco Magistrato

Marsiglia Guido Avvocato Romis Vincenzo Magistrato

Oricchio Michele Magistrato Salomone Giuseppe Generale

Pasanisi Leonardo Magistrato Napoli Cristiano (segretario) Magistrato

Federazione Sportiva ACI

Antonio Coppola Presidente della 
Delegazione 
sportiva regionale ACI

Pasquale Cilento Fiduciario sportivo 
regionale ACI

Rosario Moselli Fiduciario sportivo 
provinciale Automobile 
Club Napoli

CHI SIAMO



Le Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi
* Agerola: via Ponte,18  Angelo Acampora     
 e-mail: NA116@delegazioni.aci.it  Tel. 081.873.17.67
* Caivano: via Giuseppe Di Vittorio, 30 AndreaAngelino     
 e-mail: NA122@delegazioni.aci.it Tel. 081.014.98.00
* Quarto: Corso italia, 156  Massimo Carandente Giarrusso     
 e-mail: NA119@delegazioni.aci.it  Tel. 081.014.98.00
* Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 136  Raffaele Canciello  Tel. 081.830.96.28  
 e-mail: NA110@delegazioni.aci.it
* Meta: Corso Italia, 23  SerafinoDi Maio  Tel. 081 532.30.66 
 email: NA121@delegazioni.aci.it
* San Vitaliano: Via Nazionale delle Puglie, km. 19,300  Gaetano Spera  Tel. 081.519.85.30
 e-mail: g.spera@autoshopping.it
* Saviano: Piazza Vittoria, 12  Sabatino Moschiano  Tel. 081.820.12.70
 e-mail: NA117@delegazioni.aci.it
* S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A  Mariarosaria Di Girolamo  Tel. 081.273.32.1
 e-mail: NA053@delegazioni.aci.it
* Sant’Anastasia: via Antonio d’Auria, 226  Domenico Vocca  Tel. 081.898.21.13
 e-mail: NA120@delegazioni.aci.it

* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:
Napoli:  Piazza Vanvitelli, 5  (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
 Via Comunale delle Murelle, 57  (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
 Via Piasiello, 19  (Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
 Via D. Cimarosa, 84  (Raffaele Campanile - Agenzia Sara: 081.181.39.28.1
 Viale dei Pini,16/18  (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10)
 Via Riviera di Chiaia, 256  (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
 Via Riviera di Chiaia, 276  (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)
Casalnuovo:  Corso Umberto I, 382 ( Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76)
Nola:  Via Naz. delle Puglie, km 48,7  (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823.1 5.81)
Piano di Sorrento: Via Casa Lauro, 7  (Gino Cannarsa - Agenzia Sara: Tal. 081.878.65.94)
Poggiomarino:  Via Salvo D’Acquisto, 12  (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Vico Equense:  Via San Ciro, 2  (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)
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DOVE SIAMO 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.
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4242

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

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

LA CARD È DEDICATA
AI SEGUENTI VEICOLI:

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

• Motoveicoli o ciclomotori
• Camper di massa complessiva non

superiore a 3.500 kg
• Autoveicoli adibiti al trasporto di

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

SERVIZI DISPONIBILI, IN CASO DI
GUASTI O INCIDENTI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estero nei casi di arresto a seguito
di incidente;

ASSISTENZA SANITARIA 
IN ITALIA E NEI PAESI UE

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

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

liero specializzato
• Rientro sanitario

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

di infortunio o malattia

INFORMAZIONI
PERSONALIZZATE E 
TUTELA LEGALE:

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

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

AGEVOLAZIONI E SCONTI

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

• Noleggi Hertz, in Italia e nel
mondo

• Iscrizione gratuita al Codacons;
• Abbonamento alle riviste sociali

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

• Newsletter e Dono sociale
• Convenzioni locali

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

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

Costo della tessera: € 75,00

Automobile Club d’Italia
 ETSSI ETSSI  EMAEM

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

ACI, che prevede
convenienti servizi e solu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Costo della tessera: € 35,00

ACI CLUB

È
 a 360 gradi alle 

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

 forme di assistenza premium. Aci Gol Premium,   infatti, è
 la formula associativa più completa che prevede non solo 
un ampliamento dei servizi offerti da Aci Sistema, con una

 copertura ancora più personalizzata, ma in più anche ulter-
iori ed esclusive prestazioni.
ASSISTENZA TECNICA:
Rispetto ad Aci Sistema, questa card garantisce anche, per
un massimo di 3 volte, l’estensione del soccorso stradale
personalizzato nei Paesi dell’Unione Europea ed in più in
Croazia, Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Principato di
Monaco, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e Tuni-
sia. 
Inoltre, le prestazioni accessorie come auto sostitutiva, auto
a casa o rimpatrio del veicolo, rientro a casa o prosegui-
mento del viaggio, sistemazione in albergo, servizio taxi e
spedizione pezzi di ricambio sono fruibili, sia in Italia che
all’estero, non solo sul veicolo indicato all’atto dell’associa-
zione ma anche su qualsiasi altro in cui il socio stia viag-
giando, anche solo in qualità di passeggero.
In più, una esclusiva novità:
- Errato carburante: il servizio consiste nell’operazione di
spurgo del motore e pulizia del serbatoio a carico di Aci,
sino ad un massimo di 250,00 euro, previo richiesta di soc-
corso Aci.
ASSISTENZA SANITARIA:
Anche in questo caso i vantaggi sono gli stessi di AciSi-
stema, con una sostanziale differenza, che possono essere
richiesti non solo in viaggio ma anche direttamente nella
propria abituale dimora. Inoltre, garantisce:

• Assistenza pediatrica (solo in Italia)
• Assistenza cardiologia (solo in Italia)
• Prelievo al domicilio di campioni da analizzare con

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

PACCHETTO CASA
È possibile altresì avvalersi di un esclusivo pacchetto 
di assistenza dedicato alla casa, fruibile 24 ore su 24. 
• Fabbro o falegname: per guasti alle serrature, rottura

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

mancanza d’acqua ecc.

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

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

Costo della tessera: € 99,00

ACI GOLD 
PREMIUM

 

• Videoconsulto medico

la nuova tessera
lanciata dall’ACI
per rispondere
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SERVIZI ACI

“ACI Space” è l’app gratuita per smartphone e tablet che
offre a tutti gli automobilisti un insieme di servizi per
garantire una mobilità sicura e informata.
In breve:
• SOS, per la richiesta di soccorso: stradale, a casa e del

medico attraverso la geolocalizzazione e la chiamata alla
centrale operativa 803116.;

• Around Me, consente di trovare gli Uffici e le
Delegazioni dell’ACI, oppure i demolitori autorizzati ed
anche i distributori di carburanti con i prezzi aggiornati,
i parcheggi più vicini ed infine tutti gli operatori
commerciali (negozi, ristoranti hotel), culturali (musei,
mostre, ecc.) con sconti e vantaggi per i Soci ACI;

• Club, contiene i servizi dedicati ai Soci ma è anche una
vetrina di facile consultazione per tutti per scoprire le
diverse formule associative e i diversi vantaggi;

• Infotarga, basta digitare la targa di un veicolo e si
scoprono dati tecnici (cilindrata, CV, alimentazione) e

commerciali (marca modello, serie e versione). Utile - ad
esempio - quando compri un’auto usata per verificare se
è rubata, se è stata radiata, oppure per consultarne i
costi del passaggio di proprietà, del bollo o quelli di
gestione;

• MyCar, per avere a portata di mano la situazione dei
propri veicoli: verifica del Bollo Auto, il Certificato di
Proprietá Digitale con la possibilità di vedere ogni
variazione giuridica, oltre naturalmente ai dati tecnici e
commerciali e la possibilità di verificare che siano
guidabili anche da neopatentati;

• Memo, per tenere sotto controllo le scadenze relative
alla gestione dei veicoli (bollo auto, patente e tessera
ACI) e quelle personali (passaporto, carta di identità,
ecc);

• ACI&Co, puoi sfogliare la rivista l’Automobile,
ascoltare bollettini stradali di LuceVerde o accedere ai
servizi di MYCicero per pagare il parcheggio, acquistare
i biglietti bus, ed altre utilitá.

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

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

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

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

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

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

autovetture, autoveicoli e camper purché entro e non

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

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

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

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

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

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

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

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

ACI AZIENDA
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ACI Storico
è il Club
nel quale i

Soci possono
ritrovarsi per esprimere e condividere

la passione per il mondo esclusivo del collezionismo di auto
d’epoca. Un patrimonio, a disposizione anche dei Soci ACI
napoletani che, adesso, presso la sede sociale di
Fuorigrotta, in Piazzale Tecchio 49/d (telefono:
081.725.38.11 e quindi digitare la voce ufficio soci nel
percorso guidato) possono contare su: assicurazione,
biblioteca digitale, trasporto auto gratuito, tutela legale e
molti altri vantaggi. 
In particolare, due sono le tessere previste dal programma:
la prima, ad un costo di 35 euro l’anno indipendentemente
dal numero di vetture, offre: 
• 1 soccorso stradale nell’anno associativo - Valido in

Italia:
• Traino fino all’officina ACI più vicina o fino al luogo

scelto dal Socio per 25 km gratuiti
• Recupero del veicolo e ricollocazione sulla sede stradale
• Tutela legale
• Massimale di € 10.000,00 per le spese legali riferite alla

circolazione
• Massimale di € 250,00 per corso recupero parziale dei

punti patente
• Massimale di € 500,00 per perdita totale dei punti

patente
• Tariffa soccorso scontata per i soccorsi successivi al

primo
• Centrale informazioni 24/h
• Accesso al Programma mondiale di sconti vantaggi

Show your Card! dei Club affiliati FIA - Federazione
internazionale dell’Automobile in Italia e all’estero.

• Vantaggi e sconti ad hoc per i soci del Club ACI Storico

in particolare tariffe assicurative, eventi, etc.
L’altra possibilità, più ricca, è la formula aderente, che, al
costo di 109 euro l’anno (anzichè 209 euro), ma solo presso
l’Aci Napoli garantisce: 
• Tre soccorsi stradali gratuiti in Italia per i veicoli

associati
• Un soccorso stradale all’estero
• Traino fino a 50 km
• Assistenza medica in Italia e all’estero
• Servizio Passione d’Epoca per il trasporto veicoli storici
• Abbonamento mensile alla rivista specializzata

“Ruoteclassiche”
• Una nuova tariffa esclusiva “SARA Vintage” a

condizioni più vantaggiose dedicata ai soci del Club ACI
Storico

• Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti
patente

• Show your Card! sconti in Italia e all’estero
• Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per

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

• Iscrizione delle auto nel Registro del Club ACI Storico
• Agevolazioni per partecipare ad eventi di settore e

sportivi
• Accesso alla Biblioteca Storica Digitale
• Accesso dedicato al portale del Club www.clubacistorico.

it con informazioni aggiornate legate al mondo delle
auto d’epoca e da collezione

• Gadget
In più per gli iscritti ad ACI Storico, la Sara Assicurazioni
prevede esclusivi sconti con la formula Sara Vintage.

ACI STORICO

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

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

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

 

direttamente in sede.

Rinnovo patente, medico in sede

, il sabato alle ore 10,00.
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SERVIZI ACI

803.116 È il numero verde, attivo
tutti i giorni, 24 ore su 24, dedicato ai
Soci Aci per richiedere assistenza auto-
mobilistica, sanitaria e domestica, non-
ché informazioni su condizioni
meteorologiche, viabilità, distanze chi-
lometriche e percorsi alternativi.
A questo numero (che sostituisce lo sto-
rico 116) possono rivolgersi anche tutti
gli altri cittadini, italiani e stranieri, in
viaggio sull’intero territorio nazionale
per richiedere il tradizionale soccorso
stradale.

+39.02.66.165.116 È il
numero che bisogna contattare per ri-

chiedere, dall’estero (paesi dell’Unione
Europea) i servizi di assistenza previsti
dalle tessere Aci.

081.725.38.11 È il numero
dell’Automobile Club Napoli, presso il
quale si può anche aderire al Club, ri-
chiedendo la consegna a domicilio del
materiale associativo senza alcun adde-
bito di ulteriori spese. Il servizio è in
funzione nel solo ambito urbano tutti i
giorni dalle 9 alle 18, escluso il sabato.

081.62.06.111 Si entra in
contatto con il Pubblico Registro Auto-
mobilistico di Napoli (PRA), con sede in
piazzale Tecchio n. 49/c a Fuorigrotta.

06.491.115 È il numero corri-
spondente al servizio di informazione ri-
servato a chi deve recarsi all’estero.
Fornisce notizie aggiornate sulla situa-
zione sanitaria, sulle condizioni di sicu-

rezza e sulle eventuali cautele da adot-
tare nei Paesi in cui si è diretti. È in fun-
zione 24 ore su 24.

1518 È il numero del CCISS (il Cen-
tro di Coordinamento Informazioni sulla
Sicurezza Stradale a cui collabora anche
l’Aci), in funzione tutti i giorni, 24 ore
su 24, a cui possono rivolgersi tutti gli
automobilisti per conoscere in tempo
reale la situazione del traf co sulla no-
stra penisola.

848.782.782 È il numero isti-
tuito dal ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti contattando il quale si può
conoscere direttamente il punteggio
della propria patente.

I numeri utili
Ecco tutti i numeri di telefono che consentono la fruizione
dei servizi previsti dall’associazione. Alcuni sono riservati ai

soli Soci, altri sono a disposizione di tutti i cittadini.

PagoPA,
non solo
bollo auto Per facilitare l’adempimento di questo 

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

Bollo sicuro, 
conviene

Un nuovo servizio presso gli sportelli della sede dell’Automobile Club 
Napoli di Fuorigrotta (piazzale Tecchio, 49/d) e delle rispettive Delega-
zioni ACI. Oltre al bollo auto, adesso è possibile effettuare anche qualsi-
asi altro pagamento dovuto alla Pubblicazione Amministrazione, 
attraverso il sistema PagoPA messo a punto dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale.
È attiva, infatti, la convenzione con il circuito Sisal Group che consente 
la riscossione di tributi, tasse, utenze, rette, quote associative e qualsiasi 
altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e 
locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione 
pubblica, le scuole, le università e le ASL. L’importante è che sull’avviso 
di pagamento sia indicata la possibilità di usufruire della modalità 
PagoPA (basta che vi sia apposto il relativo logo).
Il Codice dell’Amministrazione Digitale impone che tutte le Pubbliche 
Amministrazioni debbano veicolare i pagamenti elettronici attraverso la 
piattaforma PagoPA.
I pagamenti possono essere effettuati direttamente sul sito o sull’app dell’ 
Ente interessato (per esempio, il Comune, l’Università ecc.) o attraverso 
i canali (online e �sici) di banche ed altri Prestatori di Servizi di Paga-
mento (PSP) come Sisal con cui l’ACI ha appena siglato un’apposita 
convenzione.

800.18.34.34 È il mumero 
gratuito di Luceverde, il servizio di 
infomobilità dell’ACI attivo tutti i 
giorni dalle ore alle 21.
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È il servizio storico del-
l’ACI, il più completo
sul mercato perché è
gratuito e “ad perso-
nam”, cioè fruibile su
qualsiasi veicolo anche
su quelli non indicati
al momento della sotto-
scrizione dell’associa-
zione, purché il Socio
sia a bordo. Il soccorso,
inoltre, può essere richiesto illimitatamente, in Italia, su un veicolo
prescelto all’atto dell’associazione anche quando il Socio non è a
bordo. L’assistenza gratuita, sul veicolo associato, è estesa anche
all’estero, nell’ambito dei Paesi UE, per un massimo di 3 richie-
ste d’intervento (per le ACI Gold tale vantaggio è esteso su qua-
lunque veicolo). 
Il soccorso ACI consiste nella riparazione sul posto del veicolo in
avaria (esclusi gli eventuali ricambi). Qualora ciò non sia possi-
bile, il mezzo è trainato sino alla più vicina of cina convenzionata
o presso un’altra destinazione a scelta del socio entro un raggio
non superiore a 20 chilometri di distanza dal luogo di fermo. 
Usufruire del servizio è molto semplice: basta comporre il numero
telefonico 803.116 o +39.02.66.165.116 se l’assistenza viene ri-
chiesta dai Paesi dell’Unione Europea. Per i possessori di smar-
tphone, poi, la richiesta del soccorso ACI è ancora più facile. Basta
scaricare l’App “ACI Space” e cliccare sulla sezione “SOS” che
consente la precisa geolocalizzazione del veicolo in panne e,
quindi, un più immediato intervento dell’assistenza tecnica.

Il Socio che viaggia con la sua famiglia
può sentirsi completamente tranquillo
da ogni forma di imprevisto, perché può
contare, 24 ore su 24, per tutto l’anno,
non solo sull’assistenza tecnica al vei-
colo, ma, in caso di necessità, anche su
quella sanitaria. Basta, infatti, avere la
tessera in corso di validità per ottenere
una vastissima gamma di servizi e pre-
stazioni di carattere medico.
Telefonando al numero verde 803.116
(+39.02.66.165.116 se la richiesta è
fatta da paesi dell’Unione Europea) si
entra, infatti, in contatto con una cen-
trale operativa, dove quali cati profes-
sionisti sono a completa disposizione,
per qualsiasi tipo di necessità.
È possibile richiedere, così, consigli di

carattere sanitario e, persino una visita
medica (solo in Italia), completamente
gratuita, quando si è lontani da casa. 
Se poi, durante il viaggio, il socio o un
familiare al seguito dovessero essere
colpiti da una malattia o subire un in-
fortunio tale da richiedere il trasferi-
mento in un idoneo centro ospedaliero,
la Centrale Operativa invierà, allo
scopo, direttamente un’autoambulanza,
trattenendo a proprio carico il relativo
costo. 
E se le circostanze lo richiedono, l’ACI
assicura pure l’organizzazione del tra-
sferimento presso il loro domicilio o in
una struttura specializzata, utilizzando
il mezzo di trasporto più idoneo: dal
treno all’elicottero, all’aereo. Ancora più

completo è poi il “pacchetto” Medico
Pronto riservato ai titolari di ACI Gold
che prevede, fra l’altro, l’assistenza pe-
diatrica, cardiologica e post-ricovero di
un infermiere a domicilio, nonché il pre-
lievo dei campioni e la consegna degli
esiti direttamente a casa. 

Medico Pronto

Soccorso stradale gratuito
su qualsiasi vettura

L’Autoscuola Partenope è leader nel settore delle 
patenti per moto, autoveicoli e nautiche.
Dal 1950 opera nel settore, avvalendosi di istrutto-
ri teorici e pratici quali�cati. Presso l’autoscuola è 
possibile usufruire di vari servizi: lezioni di teoria e 
prove pratiche �nalizzati al conseguimento della 
patente di guida; corsi per il recupero punti-paten-
te; assistenza per la patente internazionale e 
l’infortunistica stradale. Inoltre, sono attivi pure i 
corsi per il conseguimento della patente nautica.
Af�dabilità, professionalità e competenza costitui-
scono la cifra distintiva di questa Autoscuola, con 
un vantaggio in più per i Soci dell’Automobile 
Club Napoli: la possibilità di fruire di uno sconto di 
30 euro sulla patente A e di 50 euro su quelle B, C 
e D. L'Autoscuola Partenopee è in Via Francesco 
Morosini n. 36-38 a Napoli (Fuorigrotta). Info: 
081.593.78.89 – 081.761.12.62.

Autoscuola Partenope: 
per i Soci ACN sconti 
da 30 a 50 euro

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

La vostra e-mail
per essere
sempre aggiornati
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Auto in panne? Il Socio Aci 
può richiederne il trasporto 
gratuito a casa
Gentile Direttore,
questa estate ho avuto purtroppo una disavventura sulla vettura di un mio 
parente che me l’aveva prestata. In quanto Socio con tessera ACI Sistema ho 
provveduto a richiedere il soccorso stradale che è intervenuto sul posto tra-
sportandomi in una vicina officina. Essendo i tempi di riparazione molto lun-
ghi avevo chiesto di usufruire del trasporto gratuito a casa dell’auto in panne. 
Ma non è stato possibile perché  la vettura in questione non era associata.
Ma la tessera ACI non è personalizzata? Il soccorso non spetta sempre indi-
pendentemente dal veicolo su cui viaggia il Socio? Grazie, cordiali saluti.
(Lettera firmata) Socio AC Napoli, Tessera n. NA 95029….

Caro Socio, la tessera Aci è l’unica 
ad offrire un servizio di soccorso e 
traino non solo in caso di guasti del 
proprio veicolo, come accade per i 
servizi accessori delle comuni assicu-
razioni, ma anche quando il socio si 
trova sul mezzo di una terza persona.
Accanto a tale servizio, l’associa-
zione ne riconosce molti altri, sia al 
veicolo associato (anche quando il 
Socio non è a bordo) sia alla perso-
na, familiari compresi, come quelli di 
“Medico Pronto”, tanto da rendere 
la tessera ACI unica nel suo genere. 
Addirittura, la nostra tessera Top di 
Gamma, ovvero la Gold Premium, 
prevede ulteriori esclusivi servizi di 
assistenza quali l’invio a casa di un  
fabbro, un elettricista o di un idrau-
lico a seconda delle necessità.
Per quanto riguarda il caso in que-
stione, il servizio richiesto non rien-
tra tra le attività di soccorso, essendo 
una tipologia di assistenza specifica, 
riconosciuta limitatamente al veico-
lo associato alla tessera.
In breve, i servizi offerti dalla tessera 
Aci si possono articolare in due di-
stinte categorie:
1) Veicolo associato: indipenden-
temente dalla presenza a bordo del 
Socio, è possibile richiedere le presta-
zioni di “Soccorso stradale”. “Auto a 

casa” e “Rimpatrio del veicolo”. Se 
è a bordo, può fruire anche dei se-
guenti servizi: “Auto sostitutiva” ; 
“Rientro a casa o proseguimento del 
viaggio”; “Sistemazione in albergo”  
e “Servizio taxi”; 
2) Veicoli diversi da quello indica-
to all’atto dell’associazione: il Socio 
può beneficiare del servizio di “Soc-
corso stradale”, a condizione che sia 
presente a bordo al momento dell’e-
vento e ad esclusione del caso di fur-
to. I servizi di assistenza diversi dal 
soccorso stradale sono inoltre ricono-
sciuti per un numero limitato di volte 
e in alcuni casi collegati solo alla vet-
tura indicata (a tal fine si rimanda ad 
un’attenta lettura del regolamento). 
Dall’associazione sono esclusi i taxi, 
le ambulanze, i carri funebri, le li-
mousine, i veicoli con targa “prova” 
e alcuni veicoli speciali indicati nel 
regolamento.
È importante sapere che l’erogazione 
di tali prestazioni avviene solo qua-
lora sia stata inoltrata la richiesta di 
assistenza alla Centrale Operativa (in 
Italia,Numero Verde 803.116; all’e-
stero numero +39.02.66.165.116) con 
successivo intervento di un Carro At-
trezzi ACI Soccorso Stradale 803.116 
(all’estero il mezzo di soccorso deve 
essere dell’Automobile Club locale). 

Inoltre, per il servizio “Auto a casa 
o Rimpatrio del veicolo” è necessa-
rio che gli interventi di riparazione 
al veicolo immobilizzato richiedano 
almeno 6 ore di mano d’opera certi-
ficata (secondo i “tempari” previsti 
dalle case costruttrici).

La certificazione dell’entità del dan-
no subito dal veicolo immobilizzato 
deve essere effettuata dall’officina 
presso la quale lo stesso è ricovera-
to (officina della casa costruttrice, 
officina ACI o altra qualificata), sia 
in Italia che all’estero. Per certifica-
zione dell’entità del danno si intende 
l’ordine di lavoro/foglio di lavoro con 
indicazione delle ore di mano d’opera 
necessarie alla riparazione del veico-
lo comprensiva del dettaglio degli in-
terventi da eseguire e/o, su espressa 
richiesta della Centrale, la fattura/
ricevuta fiscale dell’avvenuta ripara-
zione.
Spero di aver sciolto i suoi dubbi. 
Ad ogni modo, la rinvio, per i detta-
gli, alle pagine della rivista dedicate 
alle Tessere ACI, mentre per una co-
noscenza esaustiva delle modalità e 
condizioni associative si rimanda ai 
regolamenti pubblicati sui siti: www.
aci.it e www.napoli.aci.it.

Le risposte del Direttore dell’Au-
tomobile Club Napoli, Michele 
Sabbatino, ai quesiti dei nostri 
lettori.

I quesiti possono essere inoltrati alla nostra redazione, in piazzale Tecchio 49/d
80125 Napoli (e-mail: ufficiostampa@napoli.aci.it - Fax 081.593.36.44)





Vieni a trovarci nelle nostre sedi di:

www.motorvillageitalia-napoli.it
 

oppure contattaci:

Corso Meridionale,  - Napoli
Via Astroni,  - Agnano

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

e sulle nuove tendenze.

Cerca @stellantis&you su


