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L a campagna di sicurez-
za stradale “ ‘A Maron-
na t’accumpagna... ma

chi guida sei tu!”, a carattere
biennale, giunge alla sesta edi-
zione. Quando, nel 2008, ini-
ziammo quest’avventura mai
avremmo immaginato che
saremmo andati avanti per così
lungo tempo. Una campagna di
sensibilizzazione sulla sicurez-
za stradale, in sé, non aveva
nulla di speciale, ma realizzar-
la nelle parrocchie costituiva,
senz’altro, una novità assolu-
ta, sebbene piena di incertezze.
Era la prima volta, infatti, che
l’educazione stradale entrava
in “Chiesa”. Eppure, questa
scelta non ci sembrò un azzar-
do,  poiché la prevenzione degli
incidenti, con le loro dolorose
conseguenze, in termini di
morti e di feriti, ci sembrava un
tema particolarmente attinente
ai principi cristiani in difesa
della sacralità della vita. Ed i
fatti ci hanno dato ragione,
tanto da allargare l’iniziativa
anche agli istituti scolastici
della Diocesi di Napoli, suppor-
tati dall’adesione di autorevoli
personalità, a cominciare dai

Presidenti della Repubblica,
Giorgio Napolitano e Sergio
Mattarella, e dei Pontefici
Joseph Ratzinger e Jorge
Mario Bergoglio.
Evidentemente, c’era terreno
fertile in cui seminare. Infatti,
migliaia di ragazzi, con il soste-
gno di parroci, catechisti, inse-
gnanti, tecnici e genitori,
hanno partecipato, in questi
anni, con entusiasmo ed inte-
resse agli incontri con i nostri
esperti, realizzati presso le par-
rocchie e le scuole, nonché al
concorso di idee abbinato alla
campagna, realizzando lavori
di sorprendente efficacia comu-
nicativa.
Purtroppo, l’incidentalità stra-
dale continua ad essere un fla-
gello che miete ancora troppe
giovani vite. Motivo questo che
deve convincerci, tutti, a non
rassegnarci e a proseguire
nella lotta per l’affermazione
di una mobilità sicura e respon-
sabile. È questo lo scopo della
campagna realizzata dall’ACI
e dalla Diocesi di Napoli per i
nostri giovani a cui  esortiamo
di partecipare con passione e
fantasia. Buon lavoro.         
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L a tradizionale “festa
degli auguri” dell’Auto-
mobile Club Napoli, che

ha visto riuniti oltre 200 invi-
tati presso l’Hotel “Gli Dei” di
Pozzuoli, questa volta, è stata
dedicata al Ministro dell’Am-
biente Sergio Costa, già socio
ACI da diversi anni.

“Un uomo il cui destino
era già scritto nella data di
nascita, essendo il 22 aprile la
‘Giornata mondiale della
Terra’, ha detto il Presidente
dell’ACI Napoli, Antonio
Coppola. Ed infatti, proprio il
Generale Costa è stato chia-
mato dall’attuale Governo
alla guida di uno dei dicasteri
più importanti per la salute e
la vita dei cittadini: quello
all’ambiente”. 

“Mai scelta è stata più
indovinata, ha proseguito il
Presidente dell’Automobile Club parte-
nopeo, essendo il neo Ministro una per-

sonalità di grande rigore, competenza e
temperamento che alla battaglia per un

ambiente più salubre e pulito ha dedica-
to la sua vita, cogliendo importanti suc-

cessi al Comando del Corpo
Forestale di Napoli prima, e
della Campania poi, di cui
oggi tutta la collettività può
beneficiare. Un napoletano
doc che fa onore alla nostra
terra. Una vera e propria
eccellenza che, con orgoglio,
annoveriamo tra i nostri Soci
e alla quale siamo lieti di
dedicare questa serata”.  

La cerimonia è stata pre-
ceduta da una riunione con-
giunta del Seminario e della
Consulta Giuridica dei Saggi
dell’Automobile Club Napo-
li, presieduti rispettivamente
dal Procuratore Generale di
Napoli Luigi Riello e dal
magistrato Giovandomenico
Lepore, in cui è stato affron-
tato un tema di scottante
attualità: la circolazione dei
veicoli con targa estera e le
connesse problematiche in

Riconoscimento ACI per
il Ministro Sergio Costa

IL PERSONAGGIO

Il Ministro Costa aderisce alla campagna “Entra nel Club della Legalità”

Il Cardinale Sepe consegna una medaglia-ricordo al Generale Costa 
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termini di elusione fiscale, assicurativa
e sanzionatoria. Prima dei lavori, i par-
tecipanti hanno osservato un minuto di
raccoglimento per commemorare la
recente scomparsa del magistrato Lucio
di Pietro, valente componente della
suddetta Consulta “sempre pronto - ha
detto Coppola - a dare il suo qualificato
e stimolante contributo agli studi di
questo autorevole consesso a cui ha par-
tecipato sempre con
assiduità ed entu-
siasmo”.        

Nel corso della
conviviale, il Cardi-
nale Crescenzio
Sepe ha consegnato
una medaglia ricor-
do al Ministro
Costa che ha, poi,
sottoscritto l’appel-
lo per la mobilità
responsabile, ade-
rendo al “Club dei
tifosi della lega-
lità”, la campagna
di sensibilizzazione
realizzata dall’ACI
Napoli, sotto l’alto
patronato del Pre-
sidente della
Repubblica e la
eccezionale testimo-
nianza del Papa,
per valorizzare la
cultura del rispetto
delle regole e veico-

lare comportamenti virtuosi e consape-
voli. 

“Sono contento, orgoglioso e grato
per questo riconoscimento dell’ACI in
cui mi sento come in famiglia, ha detto il
Ministro Costa. Quando ho giurato
fedeltà allo Stato, da Carabiniere
prima, e da Ministro poi, mi sono consi-
derato sempre un servitore. Noi, prima
di tutto, dobbiamo servire il cittadino: è

questa la finalità dell’azione di governo
ed è così che interpreto il mio ruolo di
uomo dello Stato, dando ascolto a tutti."       

Alla serata sono intervenuti: il Pro-
curatore nazionale Antimafia Federico
Cafiero de Raho, il Presidente dell’A-
nac Raffaele Cantone, il deputato Cosi-
mo Sibilia, il Comandante interregiona-
le dei Carabinieri Ogaden, Gen. C.A.
Vittorio Tomasone, il Questore Antonio

De Iesu, il Presidente
della Corte d’Appello di
Napoli Giuseppe De
Carolis di Prossedi, il
Presidente del Tar
Campania Salvatore
Veneziano, il Procura-
tore generale di Napoli
Luigi Riello, l’Avvocato
Generale presso la
Corte d’Appello di
Napoli Antonio Giala-
nella, il Presidente del
Tribunale di Napoli
Nord Elisabetta Garzo,
il Procuratore di Napoli
Nord Francesco Greco,
il Presidente di Confin-
dustria Vincenzo Boc-
cia, il Comandante della
Legione Campania dei
Carabinieri, Gen. B.
Maurizio Stefanizzi, il
Sindaco di Pozzuoli
Vincenzo Figliolia, il
Presidente dell’Anci
Campania Domenico

I coniugi Cafiero de Raho con gli artisti del gruppo Ancia
Libera

Il Ministro Costa tra i l  Generale Tomasone ed i l
Presidente Coppola

Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia insieme al Cardinale ed al
Presidente dell’ACN
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IL PERSONAGGIO

Tuccillo, il Presidente nazionale di
Federterme Costanzo Jannotti Pecci, il
Presidente del Gruppo Tufano-Euro-
nics Vincenzo Cafarelli ed il Presidente
del Coni Campania Sergio Roncelli.

Durante la manifestazione il Presi-
dente Coppola ha conferito una targa di
benemerenza al componente del Semi-
nario Giuridico dell’Automobile Club
Napoli Vincenzo Romis, Presidente di
sezione della Corte di Cassazione, per
l’incessante attività svolta in difesa
della legalità e dei diritti dei più deboli
che “siamo sicuri, ha detto il presidente
Coppola, continuerà a svolgere anche
ora che è in quiescenza”.

Al galà, animato dalla raffinata
performance della violinista Simona
Sorrentino e dalle tradizionali novene
musicali di Natale del Gruppo Ancia
Libera, hanno altresì partecipato il
Comandante dell’Accademia Aeronau-
tica di Pozzuoli Gen. B. Enrico Degni,
il Comandante provinciale dei Carabi-
nieri di Napoli Col. Ubaldo Del Mona-
co, il Comandante della Polizia Munici-
pale di Napoli Gen. Ciro Esposito, il
Comandante della Nunziatella Col.
Amedeo Cristofaro, il Comandante
della Polstrada di Napoli Maria Pia
Rossi, il Presidente della seconda sezio-
ne della Corte d’Assise di Napoli Alfon-
so Barbarano, il Sostituto Procuratore
generale  Ugo Ricciardi, i Sostituti Pro-
curatori Valter Brunetti, Maurizio De
Marco e Francesco Soviero, il Consi-
gliere della Presidenza della Giustizia
Amministrativa Sergio Zeuli, il Presi-
dente del Corecom Campania Mimmo
Falco, il Presidente della Metropolitana
di Napoli Ennio Cascetta, il Presidente
di Eav Umberto De Gregorio, l’Ammi-
nistratore Unico di Napoli Holding
Amedeo Manzo, il consigliere regionale
Francesco Emilio Borrelli, il Capo della
Segreteria della Presidenza della Regio-
ne Campania Francesco Alfieri, il vice
Sindaco di Pozzuoli Fiorella Zabatta, il
Direttore di RAI Vaticano Massimo
Milone, il Direttore editoriale del Roma
Antonio Sasso, il Direttore responsabile
di Nuova Stagione Crescenzo Piscopo, il
Direttore della comunicazione di Con-
findustria Alfonso Ruffo, il Segretario
della Diocesi di Napoli Don Giuseppe
Mazzafaro, il Direttore del Motor Villa-
ge di Napoli Giacomo Marra, il Presi-

dente provinciale della Croce Rossa
Paolo Monorchio, il Presidente della
Fondazione “Castel Capuano” Antonio
Buonajuto, il Direttore Scientifico del-
l’istituto SDN Marco Salvatore ed il
Presidente del Movimento cristiano
lavoratori di Napoli Michele Cutolo.

La serata si è conclusa con la bene-
dizione del Cardinale Sepe ed un brin-
disi benaugurale a cui si sono uniti,
inoltre, il Presidente dell’Organismo di
Vigilanza della Soresa Gen. Franco
Mottola, il Presidente del Nucleo di
valutazione del Comune di Benevento
Ugo Barbieri, i magistrati Carlo Alemi,
Tommaso Cottone, Rodolfo Daniele,
Aldo De Chiara, Vincenzo Galgano,
Giovandomenico Lepore, Cesare

Mastrocola, Luigi Mastrominico e Paola
Piccirillo, il Generale Giuseppe Salomo-
ne, gli onorevoli Ciro Alfano e Leonardo
Impegno, il senatore Cosimo Izzo, le
giornaliste Federica Cicala ed Antonella
Maffei, gli avvocati Andrea Cilento,
Daniela Mangiacapra, Guido Marsiglia,
Cristiano Napoli e Riccardo Satta Flo-
res, il Dirigente generale ACI Vincenzo
Leanza, i Dirigenti Anna Maria Caso,
Vincenzo Esposito e Gianfranco Tede-
schi,  l’architetto Paolo Coppola, il
Direttore ed il Vice Presidente dell’ACI
Napoli, rispettivamente Guglielmo
Parisi e Paolo Stravino, con i Consiglie-
ri Pasquale Cilento e Domenico Ricciar-
di ed il Presidente dei Revisori dei Conti
Francesco Nania e molti altri ancora.

Targa di merito al Presidente di sezione della Cassazione Vincenzo Romis

Il brindisi finale



      



P arte la sesta edizione della cam-
pagna biennale di sicurezza stra-
dale, ‘A Maronna t’accumpa-

gna... ma chi guida sei tu!, realizzata
dall’Automobile Club e dalla Diocesi di
Napoli per sensibilizzare i giovani e le
rispettive famiglie sul grave fenomeno
degli incidenti e delle loro conseguenze.
Secondo le ultime statistiche ACI-Istat
nella provincia di Napoli sono in
aumento sia i sinistri (+2,4%) che le vit-
time della strada (+4,4%). A rischio
sono soprattutto gli utenti della strada
meno esperti: un morto su quattro ha,
infatti, un’età inferiore a 30 anni. Sotto
accusa sono, in particolare, l’alta velo-
cità e la distrazione dovuta, principal-
mente, all’uso dello smartphone duran-
te la guida.

L’iniziativa è rivolta ai ragaz-
zi delle parrocchie e degli istituti
scolastici della Diocesi di Napoli.
Sono previsti incontri, con gli
esperti dell’ACI (per richiederli,
basta inviare una mail a: proto-
colloacinapoli@gmail.com), sui
principali fattori di rischio degli
incidenti e su come prevenirli,
nonché un concorso di idee sul
tema “Sicurezza stradale: i tuoi
suggerimenti per ridurre gli inci-
denti e le loro conseguenze”. Per
parteciparvi, basta realizzare, in
gruppo o individualmente, un
elaborato scritto (tema, poesia,
racconto ecc.), grafico (disegni,
manifesti, collage ecc.) o multi-
mediale (foto, video, canzoni
ecc.) ed inviarlo alla sede del-
l’Automobile Club Napoli (piaz-
zale Tecchio, 49/d) entro il pros-
simo 30 marzo. L’obiettivo è
quello di sollecitare i giovani a
rappresentare situazioni e com-
portamenti pericolosi, e/o le cor-
rispondenti condotte di guida
corrette e sicure da valorizzare e
promuovere, utilizzando le forme
espressive da loro ritenute più
idonee allo scopo. 

In palio, le console di giochi PS4
Pro e Xbox One X, tablet, drone,
hoverboard, action cam e diffusori
bluetooth gentilmente offerti da Euro-
nics-Gruppo Tufano Cafarelli.

I vincitori del concorso saranno
premiati nell’ambito di una cerimonia
pubblica, presso il Palazzo Arcivescovi-
le di Napoli, con la partecipazione di
prestigiosi ed autorevoli testimonial, nel
corso della quale saranno consegnate
targhe di benemerenza a tutte le par-
rocchie e gli istituti scolastici della Dio-
cesi che hanno partecipato all’iniziati-
va. Ulteriori riconoscimenti saranno
previsti per gli appartenenti alle forze
dell’ordine che si sono particolarmente
adoperati a favore della mobilità e della
legalità.

“L’incidentalità stradale, spiega il
Presidente dell’Automobile Club Napo-
li, Antonio Coppola, continua ad essere
un flagello che miete ancora troppe
vite. Motivo questo che deve convincer-
ci, tutti, a non rassegnarci e a prosegui-
re nella lotta per l’affermazione di una
mobilità sicura e responsabile. È questo
lo scopo della campagna di sensibilizza-
zione dell’ACI e della Diocesi di Napoli:
realizzare un circolo virtuoso parroc-
chie-scuole-ragazzi-famiglie per una
maggiore consapevolezza su un fenome-
no di grande rilevanza sociale che rap-
presenta la prima causa di mortalità
per i giovanissimi, nonché un pesante
fardello, in termini di costi sociali, per
la collettività”.  

“Morire sulla strada a causa di un
sinistro non è naturale,
dichiara il Cardinale Cre-
scenzio Sepe. E non lo è
nemmeno mettersi alla
prova, nel traffico, a bordo
di un veicolo, esibendo abi-
lità di guida spregiudicate e
pericolose per sé e per gli
altri. Non è così che si dimo-
stra al mondo di essere in
gamba e di meritarsi l’ammi-
razione e la stima degli altri.
Molte volte, purtroppo, i
cattivi esempi provengono
dai più grandi, e per questo
bisogna imparare, sin da pic-
coli, ciò che è giusto o sba-
gliato fare sulla strada, per
evitare di seguire modelli di
comportamento nocivi. L’o-
biettivo di questa campagna,
perciò, è quello di porre al
centro dell’attenzione la
sacralità della vita ed il valo-
re della persona umana, per
contribuire alla formazione
di utenti della strada
coscienziosi, rispettosi delle
regole e sempre pronti a pre-
venire e schivare situazioni
di pericolo”. 
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Al via la sesta edizione della campagna
biennale “‘A Maronna t’accumpagna... 
ma chi guida sei tu!” 

      

ATTUALITÀ
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L a recente Legge n. 132/2018 di
conversione del DL n. 113/2018 in
materia di sicurezza pubblica ha

introdotto rilevanti novità anche sul-
l’annosa questione della sosta abusiva,
inasprendo i provvedimenti sanzionato-
ri stabiliti dalla precedente Legge n.
48/2017 sulla sicurezza urbana, preve-
dendo pure l’arresto per chi svolge ille-
citamente l’attività di parcheggiatore.  

In particolare, è stato modificato il
comma 15-bis dell’articolo 7 del Codice
della Strada secondo cui coloro che
“esercitano senza autorizzazione” l’at-
tività di parcheggiatore o guardiamac-
chine sono “puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da 771 a 3.101 euro”. Se vengo-
no impiegati minori o in caso di recidi-
va, si applica la pena dell’arresto da sei
mesi ad un anno con l’ammenda da
2.000 a 7.000 euro. In ogni caso, è sem-
pre disposta la confisca delle somme
percepite illecitamente. In pratica,
rispetto alla precedente versione, le
ipotesi aggravate sono adesso qualifica-
te come fattispecie di reato, punite con
l’arresto ed un’ammenda. Ma non è
tutto, la nuova legge interviene anche
sulla misura del cosiddetto Daspo urba-
no, prevedendo pure in questo caso
l’arresto per i trasgressori. Più precisa-
mente, chiunque ponga in essere con-

dotte che impediscono l’accessibilità e
la fruizione “delle aree interne delle
infrastrutture, fisse e mobili, ferrovia-
rie, aeroportuali, marittime e di tra-
sporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, e delle relative pertinen-
ze, è soggetto alla sanzione amministra-
tiva pecuniaria del pagamento di una
somma da 100 a 300 euro”. Contestual-
mente all’accertamento della condotta
illecita, al trasgressore viene ordinato
l’allontanamento dal luogo in cui è stato
commesso il fatto. Entrambi i provvedi-
menti (sanzione economica ed allonta-
namento) si estendono anche ai par-
cheggiatori abusivi che operano nelle
aree citate. Inoltre, i regolamenti di
polizia urbana possono individuare
altre aree cittadine (presidi sanitari,
scuole, plessi scolastici, siti universita-
ri, musei, parchi archeologici, comples-
si monumentali, istituti e luoghi della
cultura o comunque interessati da con-
sistenti flussi turistici, zone destinate
allo svolgimento di fiere, mercati, pub-
blici spettacoli o adibite a verde pubbli-
co) in cui applicare le succitate disposi-
zioni. L’ordine di allontanamento è
rivolto al trasgressore per iscritto dal-
l’organo accertatore, che ne invia una
copia al questore, ed ha la durata di
quarantotto ore. La sua violazione è
soggetta alla sanzione amministrativa

pecuniaria da 300 a 900 euro. In caso di
reiterazione delle condotte punite, il
questore può disporre, con provvedi-
mento motivato, per un periodo massi-
mo di dodici mesi, il divieto di accesso
ad una o più aree di quelle summenzio-
nate, specificandole espressamente nel
provvedimento (Daspo urbano). Chi
viola tale divieto è punito con l’arresto
da sei mesi ad un anno. Qualora il tra-
sgressore in questione sia già stato con-
dannato, con sentenza definitiva o con-
fermata in grado di appello, nel corso
degli ultimi cinque anni per reati contro
la persona o il patrimonio, la durata del
Daspo urbano può variare tra un mini-
mo di dodici mesi ed un massimo di due
anni. Anche in questo caso il contrav-
ventore al divieto di accesso è punito
con l’arresto da uno a due anni.

“La previsione anche della pena
detentiva per chi svolge abusivamente
l’attività di parcheggiatore è, per noi
che, da decenni, portiamo avanti que-
sta battaglia in difesa della mobilità,
della legalità e della vivibilità, una
buona notizia”, dichiara il Presidente
dell’ACI Napoli, Antonio Coppola.
“Quanto meno si fornisce alle forze del-
l’ordine ‘un’arma’ certamente più ido-
nea a fronteggiare un fenomeno che, in
città come Napoli, ha già da troppo
tempo, ormai, superato la soglia della

tollerabilità”. “Resta inteso,
naturalmente, - conclude
Coppola - che l’arresto va
considerato come ‘estremo
rimedio’, essendo la sosta
abusiva l’effetto, soprattut-
to, di una lacuna atavica,
ovvero la carenza di offerta
di posti auto, ed anche di
una piaga storica, cioè la
carenza di lavoro. Fermo
restando che basterebbe già
l’attivazione del servizio di
rimozione delle auto in
divieto di sosta, intralcianti
la circolazione, per ridimen-
sionare considerevolmente
questo fenomeno”.

Parcheggiatori abusivi, le nuove
disposizioni del decreto sicurezza
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N ell’incantevole cornice
del Circolo Posillipo,
si è svolta la ventiset-

tesima edizione del Premio
Megaris, organizzato dall’o-
monima associazione cultura-
le, presieduta da Carlo Posti-
glione, che attribuisce ricono-
scimenti a poeti, scrittori e pit-
tori le cui opere contribuisco-
no ad affermare i valori storici
ed artistici del nostro territo-
rio. 

Riconoscimenti speciali,
inoltre, vengono assegnati
anche ad eminenti personalità
distintesi per il loro alto con-
tributo offerto negli ambiti
delle istituzioni, della medici-
na, del teatro, del giornalismo,
dello sport, dello spettacolo,
della musica, della comunica-
zione, del sociale e dell’im-
prenditoria.

Nel corso della cerimonia è
stato premiato il Procuratore
generale di Napoli, Luigi Riel-
lo, con la seguente motivazio-
ne: “ad un uomo delle istitu-
zioni che, nel corso della sua
brillante carriera di magistra-
to, si è costantemente ispirato
al senso del dovere, dedican-
dosi all’affermazione della giu-
stizia e della legalità con rigo-
re, passione e sentimenti di
profonda umanità”. Il Premio
gli è stato consegnato da Antonio Cop-
pola, Presidente dell’Automobile Club
Napoli, ente che patrocina la manifesta-
zione e del quale Riello presiede il Semi-
nario giuridico, un tavolo di studio per-
manente impegnato ad approfondire
temi e problematiche inerenti il vasto
settore della mobilità, proponendo
miglioramenti e correttivi normativi.
“Siamo onorati ed orgogliosi - ha detto
Coppola - di premiare oggi, con questo
importante riconoscimento, un valente
magistrato della nostra terra che ha
saputo farsi apprezzare, per le eccelse

qualità umane e giuridiche, a livello
nazionale, dando ulteriore lustro e pre-
stigio al vessillo di questo città. Ci sen-
tiamo di guardare al futuro con maggio-
re fiducia e serenità quando c’è la cer-
tezza di poter contare, nei ruoli chiave
delle nostre istituzioni, su persone com-
petenti ed affidabili, come Luigi Riello”.

Nel corso della manifestazione è
stato assegnato anche il premio di gior-
nalismo “Giuseppe Calise”, alla sua
seconda edizione, dedicato al compian-
to capocronista del Mattino. “Un pre-
mio per valorizzare la comunicazione

scritta ed audiovisiva e, con
esso, due professioniste che con-
tribuiscono ogni giorno alla dia-
lettica sociale”, ha detto Erman-
no Corsi, responsabile di questo
premio, per definire Maria
Chiara Aulisio, caposervizio del
quotidiano fondato da Matilde
Serao ed Edoardo Scarfoglio, e
Antonella Fracchiolla, inviata e
conduttrice del TGR Campania
della RAI. Alla premiazione,
sono intervenuti, tra gli altri,
Carlo Verna ed Ottavio Lucarel-
li, rispettivamente presidente
nazionale e regionale dell’Ordi-
ne dei Giornalisti, ed Enzo Cali-
se, figlio di Giuseppe Calise,
recentemente nominato vice
direttore del TG2 della RAI.

Ulteriori riconoscimenti sono
stati attribuiti a Rosario Costa-
gliola per la musica, Marco
Sarra per l’imprenditoria,
Valentina Capuano per il giorna-
lismo, Edoardo Rossi per le arti,
Rosario Castellano per le eccel-
lenze, Edoardo Vitale per la
valorizzazione del territorio,
Gennaro Nigro come promotore
culturale, Rosa Miranda per il
canto, Domenico Cattaneo per la
medicina, Gaetano Bonelli e
Un’altra galassia per il sociale.
Ed ancora Emilio Mastriani si è
aggiudicato il Premio “Gaetano
D’Alessio”, Don Carmine del

Gaudio il Premio “Gery Gargiulo”,
Anna Maria Ghedina il Premio “Rober-
ta Capasso” e Daniela Finizio il Premio
“Giovanni Raio”.  

Gli artisti vincitori del concorso let-
terario sono stati Aldo Putignano per la
Narrativa, Peppino Esposito per la
Poesia in lingua napoletana, Francesca
Gerla per la Poesia in Lingua italiana ed
Al Gallo per i Racconti inediti. 

La cerimonia di premiazione, come
sempre, è stata brillantemente condotta
dai giornalisti Amedeo Finizio e Loren-
za Licenziati.

10

Premio Megaris al Procuratore
generale Luigi Riello

EVENTI

Lorenza Licenziati, Luigi Riello ed Antonio Coppola



AVIVA PROTEZIONE
CASA E FAMIGLIA
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P iero Nappi su Norma M20 FC
Zytek di gruppo E2SC ha vinto il
12° Trofeo Natale Nappi, orga-

nizzato dalla Scuderia Vesuvio con il
patrocinio dell’Automobile Club Napo-
li. Il Trofeo intitolato al mai dimentica-
to imprenditore partenopeo, è rimasto
in casa e ad alzarlo è stato il figlio
Piero, ideatore della gara insieme al
fratello Ciro, protagonista eminente
dell’automobilismo italiano e della velo-
cità in salita in particolare, che ha con-
cretizzato il successo con la miglior pre-
stazione della giornata in gara 1 con il
tempo totale di 4’25”391. Sul podio
della gara sono saliti Tommaso Carbone
su Osella PA 2000 Honda, migliore di
gara 2 e, al gradino più basso, il giovane
Giovanni Nappi su Osella PA 21 EVO
Honda di gruppo CN. 

Appena sotto al podio assoluto una
maiuscola prestazione per il giovane
Francesco Riccio, anche lui su Osella
PA 21 EVO, che ha duellato fino in
fondo con Nappi per il podio. Eccellen-
te quinta posizione assoluta per l’esper-
to lucano Vito Postiglione che ha saputo
esaltare l’ottimo potenziale della Wolf
Thunder GB8 - Aprilia, sportscar pro-
tagonista del Cam-
pionato Italiano
Prototipi.

È stato un week
end ad alta passione
motoristica quello
che si è vissuto a
Battipaglia, illumi-
nato dal sole ed
accompagnato dal
numeroso ed attento
pubblico accorso al
mini impianto cam-
pano dove si sono
sfidati ben 150 piloti
suddivisi nei vari
gruppi e classi. Un
programma intenso
che si è articolato su
ben 23 gare, gestito
con precisione e
senza sbavature.

Tra le auto turi-

smo, successo per Marco Gramenzi su
Alfa 4C MG 001 Furore con motore
Zytek da 3000 cc, che il tenace pilota
teramano ha sviluppato con pazienza e
competenza, cogliendo il primo ed inco-
raggiante risultato concreto proprio al
Trofeo Nappi. Seconda posizione per
Gabriele Mauro al volante della Por-
sche 997 con la quale ha primeggiato tra
le Gran Turismo, malgrado una crisi
d’assetto in gara 2, ed ha preceduto sul
podio delle turismo il giovane vincitore
del gruppo E1 Sabato Di Mare sulla

Seta Leon. A ridosso del podio Marco
Casillo su Renault New Clio si è aggiudi-
cato la classe 2000 del gruppo E1.

Una calorosa accoglienza, poi, è
stata dedicata a Fabrizio Giovanardi, il
campione di Sassuolo soprannominato
“Piedone” per le sue leggendarie
imprese sui circuiti internazionali, che
ha compiuto alcuni giri di pista sulla
Ford Ka+ appena completata, destina-
ta a diventare protagonista di un mono-
marca. 

“Il successo dell’evento, il grande
pubblico e lo spettaco-
lo dei 150 piloti in gara
ci gratifica dell’intenso
lavoro organizzativo
svolto nelle ultime set-
timane - ha dichiarato
Valentino Acampora
della Scuderia Vesu-
vio. Siamo grati a
quanti, con la loro
presenza e partecipa-
zione, hanno confer-
mato la fiducia verso
un appuntamento
sportivo, che mira ad
una crescita sempre
maggiore, nato per
passione e nello spirito
di lungimiranza pro-
prio del mai dimenti-
cato imprenditore
napoletano, di cui
celebra la memoria”. 

Scuderia Vesuvio: 
il XII Trofeo Nappi resta in casa

SPORT

Piero Nappi

Piero, Ciro e Giovanni Nappi
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Due ruote, cambiano le prove d’esame

NORMATIVA

C ambiano le prove di valutazione
per il conseguimento delle patenti
di categoria A1, A2 ed A che abi-

litano alla guida, rispettivamente, di
motocicli sino a 125 centimetri cubici ed
11 chilowatt; motocicli al massimo di 35
kW e motocicli di cilindrata superiore a
50 cm³ e velocità maggiore di 45 km/h.
Un decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti (26 settembre
2018) ha sostanzialmente introdotto
alcune significative modifiche che si
possono così sintetizzare: a) ripartizio-
ne in 3 fasi della prova pratica di valu-
tazione; b) previsione di una nuova pro-
cedura d’esame in area chiusa; c) nuove
prescrizioni in materia di abbigliamen-
to tecnico da indossare durante i test di
guida.

La prima delle tre fasi dell’esame
mira a verificare le capacità del condu-
cente di prepararsi ad una guida sicura,
effettuando specifiche operazioni quali:
indossare correttamente il casco ed
ulteriore abbigliamento protettivo, ove
prescritto; effettuare, a caso, un con-
trollo della condizione di pneumatici,
freni, sterzo, interrut-
tore di emergenza (se
presente), catena, livelli
dell’olio, luci, catadiot-
tri, indicatori di dire-
zione e dispositivi di
segnalazione acustica.
La seconda fase, invece,
prevede, l’esecuzione di
alcune manovre su due
appositi percorsi chiusi,
da allestire con coni e
“cinesini” (delimitatori
bassi), e dotati di pavi-
mentazione in buono
stato. In particolare, il
candidato deve dimo-
strare di saper mettere
e togliere il motociclo
dal cavalletto senza
l’aiuto del motore; ese-
guire due manovre a
velocità ridotta, fra cui
uno slalom per verifica-
re l’utilizzo combinato
di frizione e freno, l’e-

quilibrio, la direzione dello sguardo, la
posizione sul motociclo e quella dei
piedi sui poggiapiedi. Altre due mano-
vre dovranno poi essere effettuate ad
una velocità più elevata, di cui una in
seconda o terza marcia, a non meno di
30 km/h, e l’altra volta ad evitare un
ostacolo ad un’andatura minima di 50
km/h per valutare anche la tecnica di
virata e quella di cambio delle marce.
Inoltre, sono previste due frenate di
prova, compresa quella d’emergenza, a
una velocità minima di 50 km/h per
verificare il modo in cui vengono impie-
gati il freno anteriore e quello posterio-
re, la direzione dello sguardo e la posi-
zione sul motociclo. Le prove svolte nei
due circuiti devono essere compiute nel
rispetto di specifici limiti temporali:
non meno di 15 secondi per il primo
percorso e non più di 25 per il secondo.
Nella terza fase, infine, i candidati
devono eseguire una serie di operazioni
in condizioni normali di traffico, in
tutta sicurezza e adottando le opportu-
ne precauzioni: partenza da fermo;
guida su strada rettilinea ed in curva;

incroci e raccordi; cambiamento di
direzione; ingresso/uscita dall’autostra-
da (o eventuali strade ad essa assimila-
bili); sorpasso; essere superati da altri
veicoli; nonché saper affrontare situa-
zioni speciali come rotatorie, passaggi a
livello; fermate di autobus/tram; attra-
versamenti pedonali; guida su lunghe
salite/discese e gallerie. 

Al riguardo, la circolare ministeria-
le n. 26323/2018, oltre a specificare che
la nuova procedura scatta dal 2 gennaio
2019, ha chiarito altresì che le aree
chiuse dove si svolge la seconda fase
delle prove devono essere in condizioni
tali da non creare pericolo per l’incolu-
mità dei candidati. Vale a dire che in
esse non devono essere presenti, ad
esempio, buche, radici di alberi emer-
genti dall’asfalto, né tombini. Per
quanto riguarda il calcolo dei tempi di
percorrenza dei due circuiti (non meno
di 15 secondi per il primo, non più di 25
secondi per il secondo), l’esaminatore
deve far riferimento esclusivamente ai
secondi e non anche ai centesimi di
secondo. In ogni caso, per garantire la

tutela dell’incolumità
del candidato, il crono-
metro deve essere posi-
zionato in maniera tale
che i tempi non siano da
questi visibili durante lo
svolgimento delle prove
d’esame. 

Infine, l’abbiglia-
mento da indossare
durante i test prevede:
il casco integrale; i
guanti; la giacca con
protezione dei gomiti e
delle spalle; le scarpe
chiuse; i pantaloni lun-
ghi e con protezione
delle ginocchia; il para-
schiena. Quest’ultimo,
specifica la suddetta cir-
colare, deve essere
almeno di tipo CB - Cen-
tral Back Protector
(paraschiena centrale) e
può essere anche inte-
grato nella giacca.
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D inamico, intraprendente, ca-
parbio, sempre in febbrile
movimento per realizzare

nuove iniziative o dare sfogo alla sua
vena artistica: Carlo Postiglione è
uomo che non conosce pause. Da oltre
trenta’anni è alla guida di uno dei
network più fecondi a livello regiona-
le, l’Intrcral Campania. 

Di cosa si tratta?
“L’idea nasce nel 1986, quando

ero presidente del Cral Inail di Napo-
li e pubblicizzavo, attraverso una
nostra rivista, le numerose offerte,
soprattutto dello spaccio alimentare
da me costituito, per i dipendenti. Mi
chiesi, perché non estendere questi
vantaggi ad una platea più ampia,
attraverso la cooperazione? E così
unitamente ai Cral dell’Università
navale, dell’Ufficio delle imposte, delle
Ferrovie dello Stato, del Comune di
Napoli e di altri sodalizi, decisi di fon-
dare questa associazione che, negli
anni, ha consentito a tutti gli aderenti
di fruire sostanziosi vantaggi. Inizial-
mente eravamo 8 aggregazioni, oggi ne
contiamo circa 50 di grossa portata,
tra cui l’ACI di Napoli”.

L’altra sua grande creatura è l’As-
sociazione culturale Megaris di cui è
presidente-fondatore: ce ne parli.

“L’associazione è nata anch’essa 32
anni fa con l’intento di valorizzare
talenti, talvolta nascosti, del nostro bel-
lissimo territorio. Il nome che le ho
dato, Megaris, in fondo rende esplicite
le finalità perseguite: promuovere e sot-
tolineare le radici della grande cultura
della nostra Terra, i suoi valori, le sue
tradizioni, le sue bellezze. Io sono cre-
sciuto a S. Lucia ed il Castel dell’Ovo è
stato per me il simbolo della napoleta-
nità, anche perché, unitamente al
monte Echia, è lì che risiede la ‘culla’
dove è nata Neapolis. Quindi mi è sem-
brato naturale creare un’associazione
con questa simbologia ed un suo relati-
vo Premio”.

Già, il Premio Megaris, una impor-
tante vetrina sulla poesia, la narrati-
va, le arti figurative e le eccellenze nei
settori nevralgici della società. Quali

sono gli ingredienti di questo successo?
“È un Premio longevo che ha tenuto

il campo fino ad oggi (28 edizioni
quest’anno) portando in giro per l’Ita-
lia e all’estero la cultura e la storia di
Napoli con mostre itineranti ed un con-
corso nazionale, inizialmente orientato
solo alla pittura per poi assumere
anche una connotazione poetico-narra-
tiva. Non bisogna tralasciare, poi, il
settore dei riconoscimenti, che a
tutt’oggi ne conta circa 400, nei vari
campi della cultura, della medicina,
del sociale, del giornalismo ecc. Perso-
naggi segnalati da componenti storici
della mia organizzazione, tra i quali il
presidente dell’Automobile Club Napo-
li, Antonio Coppola. Un’iniziativa che
va avanti grazie alla forza di volontà di
credere in ciò che faccio ed al supporto
economico di sponsor amici”.

L’incontro con l’ACI, una collabo-
razione ultradecennale. Cosa l’acco-
muna a questa associazione? 

“L’ACI è stato ed è, da lunga data,
sostenitore del Premio. Il suo Presiden-
te, lo ritengo amico, crede in ciò che
faccio e con il suo supporto portiamo
avanti importanti iniziative comuni,
non solo nell’ambito del Premio Mega-
ris, ma anche con l’Intercral Campa-
nia.”

Parliamo del Postiglione-artista:

quando scopre il suo talento per il
disegno?

Io artista? Se lo dite voi, mi sta
bene. La mia passione è nata da pic-
colo, quando abitavo a S. Lucia con
i miei. Affrescai tutte le pareti della
camera da letto che dividevo con i
miei fratelli, con motivi mitologici e
contemporanei dell’epoca, anni 50.
Poi ho frequentato l’istituto d’arte e
mi diplomai. Dovevo proseguire il
secondo anno di accademia, sceno-
grafia, se non che a 21 anni fui
assunto dall’Inail di Torino ed inter-
ruppi. Però lì, nei tre anni di perma-
nenza, divenni famoso. Mi commis-
sionarono cinque affreschi nella
sala riunioni (che sono ancora lì), e
mi cimentai nella scultura, miniatu-
ra e pittura, lasciando alla città

tantissimi miei lavori, acquistati anche
dalla stessa direzione dell’istituto tori-
nese”.

Quali sono gli artisti che predilige
o a cui si ispira?

“Sono un pittore realista e, pertan-
to, mi piacciono tutti i grandi del passa-
to, e taluni contemporanei, purché le
loro opere siano comprensibili e di faci-
le lettura”.

Cosa l’ha spinta a cimentarsi nella
particolare tecnica del fumo di cande-
la? 

“Negli anni ‘60, Roberto Carignani
ha introdotto la tecnica del fumo di can-
dela su piatto o piastrella, ma le sue
opere erano solo tracciate nel fumo,
chiaro scuro, e molto approssimative
nella forma. Io, prendendo spunto da
questa tecnica, sono riuscito a trarre
dal fumo tutte le ombre, realizzando
opere molto apprezzate non solo in Ita-
lia, ma anche all’estro, soprattutto in
Germania ed Austria. La difficoltà di
questa tecnica sta nel fatto che non sono
concessi errori: si può solo togliere ma
non aggiungere qualora si sbagliasse”.

Nel suo curriculum però non c’è
solo la pittura.

“Sì, sono stato anche scenografo,
scenotecnico e macchinista teatrale per
24 anni. All’attivo conto circa 400 spet-
tacoli per ben 45 compagnie teatrali.

I fumi di candela di Carlo Postiglione

Carlo Postiglione



Per non parlare delle tante manife-
stazioni, da me organizzate e presen-
tate, anche a carattere musicale
come gli omaggi a E.A. Mario, a
Caruso e a Viviani, il Varietà napole-
tano al Teatro Margherita e la Cro-
ciera della musica napoletana a
bordo delle navi della MSC, giusto
per citarne alcune.”

Cosa ha in programma prossi-
mamente? 

“A giorni compio 80 anni, chie-

dermi cosa farò è una scommessa con
me stesso. Sto producendo fumi di can-
dela ed opere pittoriche; sono stato
chiamato a far parte del comitato per il
bicentenario della nascita del grande
scrittore Francesco Mastriani, mentre
il sindaco di Guardia Sanframondi mi
ha chiesto di curare gli eventi culturali
in occasione dell’anno del vino, deciso
dalla comunità europea. E poi c’è la
XXVIII edizione del Premio Megaris...
penso che basti!”Un’opera in fumo di candela di Postiglione 
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ACI POINT

N el prestigioso Palazzo Pignatelli
di Strongoli, direttamente sulla
Riviera di Chiaia, la più antica

via dell’elegante quartiere partenopeo,
purtroppo martoriata, negli ultimi
tempi, da continui cantieri che ne limi-
tano la transitabilità, troviamo la stori-
ca agenzia della Sara Assicurazione
gestita dalla signora Fulvia Ferre, che
funge anche da ACI Point. Un legame
indissolubile, che ha radici familiari:
“mi occupo di assicurazione da sempre -
dice la titolare - e solo con Sara, in
quanto mio padre è stato prima dipen-
dente dell’Automobile Club Napoli e poi
Agente Sara. Nel 1998, dopo aver lavo-
rato con lui per sedici anni, come sub-
agente, sono diventata Agente Sara con-
tinuando così il suo operato.”

Cosa rappresenta per
lei l’ACI?

“Per me l’ACI è sempre
stato un punto di riferimen-
to, una certezza, una tran-
quillità sin da bambina. Con
il tempo tutto si è consolida-
to, confermando che è
necessario essere Soci di un
Ente così antico e prestigio-
so, attento alle esigenze
della persona e del veicolo.”

SARA è l’assicuratrice
ufficiale dell’ACI. Quali
sono i vantaggi riservati ai
Soci dell’Automobile Club?

“Sono molteplici: sconti
dedicati a chi stipula una
polizza sia per la garanzia
RCA che per quella ‘Furto e
Incendio’. Non solo, ma
vantaggi esclusivi sono pre-
visti anche con Sara Vita,
visto che le relative polizze
sono collegate ad una
gestione separata ‘Fondo
Soci’ che gode di un rendi-
mento maggiore.”

Oltre ai benefici assicu-
rativi, quali sono, secondo
lei, gli altri punti forza del-
l’associazione all’ACI che

l’hanno indotta ad aprire anche un
ACI Point?

“Essere associato all’ACI, oltre ad
avere la possibilità di disporre di una
centrale operativa 24 ore su 24 e di una
specifica App, significa anche godere di
servizi e vantaggi aggiuntivi allo stori-
co soccorso stradale, come l’assistenza
di ‘Medico Pronto’, le convenzioni e gli
sconti in tanti alberghi, musei, teatri,
cinema, shopping e tanto altro ancora.”

Quali sono le formule maggior-
mente richieste per la copertura RC
Auto?

“Le più gettonate sono Ruota Libe-
ra, Sara Free - la polizza a consumo, si
paga cioè solo per i chilometri percorsi -
e Sara Vintage, la soluzione per i colle-
zionisti di auto e moto d’epoca che

riserva vantaggiose condizione ai Soci.”
A parte la RCA che è obbligatoria,

quali sono i prodotti SARA più inno-
vativi e convenienti?

“In primis ‘Saraincasa’ che regala
un check up ambientale di nuova con-
cezione, per scoprire, attraverso il
monitoraggio di ben 26 parametri di
inquinamento, se in casa propria si sta
davvero bene. Ed in più offre anche
una copertura terremoti estesa all’inte-
ro territorio nazionale. Inoltre, Sara
Assicurazioni ha lanciato un nuovo
prodotto ‘Data & Privacy Protection’
che garantisce a professionisti e picco-
le-medie imprese la tutela dei propri
dati. Senza considerare Sara Vita con
sempre nuovi prodotti specializzati nel-
l’area del risparmio, della previdenza e

della tutela.”
Cresce la concorrenza

online, spesso nasconden-
do pericolose insidie per
gli utenti come più volte
rilevato dall’Ivass. Come
difendersi per evitare
brutte sorprese?

“Non possiamo negare
che le offerte online siano
accattivanti, ma la profes-
sionalità e la sicurezza dei
prodotti sono riscontrabili
soltanto presso le Agenzie
dislocate sul territorio. L’A-
gente, tramite un check up
assicurativo, è in grado di
capire le esigenze del clien-
te indicandogli la soluzione
più appropriata.”

In conclusione, perché
consiglierebbe di affidarsi
alle “cure” di ACI e
SARA?      

“Appartenere alla
grande famiglia Sara-Aci è
un privilegio di cui tutti
possono godere. La compe-
tenza e la disponibilità
degli operatori fanno sì che
ci si senta tutelati e protetti
in ogni momento.”

Chiaia, l’Agenzia SARA e l’ACI Point di
Fulvia Ferre  

Fulvia Ferre
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LETTERE AL DIRETTORE 

Gentile Socio, 
nell’esprimerle il mio rammarico

per l’accaduto, le preciso, in via preli-
minare, che, essendo il bollo auto un
tributo correlato non alla circolazione
ma alla proprietà del mezzo, la tempo-
ranea indisponibilità non rappresenta
una esimente per giustificare il manca-
to pagamento. Bene ha fatto, perciò, a
non circolare in quanto il Codice della
strada (Art. 214 comma 8), in caso di
guida di un mezzo in stato di fermo,
prevede una sanzione da 777,00 a
3.114,00 euro, oltre alla confisca del
veicolo. Tali provvedimenti, però, alla
luce della recentissima Circolare del
Ministero dell’Interno del 21 gennaio
(esplicativa del cosiddetto Decreto
Sicurezza n. 113/2018 convertito in
Legge n. 132/2018), non sono applica-
bili se  il conducente è persona diversa
dal proprietario-debitore del
veicolo sottoposto a fermo.

Ciò detto, va chiarito che il
fermo  da lei subìto, detto
anche “fermo fiscale” o “gana-
sce fiscali”, è stato introdotto
nel nostro ordinamento solo nel
1996 (con il D.L. n. 669/1996),
e rappresenta una fattispecie
completamente diversa rispetto
al fermo amministrativo del
veicolo - al quale è correlata

l’esenzione dal pagamento del bollo -
disposto dall’Autorità Amministrativa
o Giudiziaria a titolo di sanzione
accessoria conseguente a violazioni del
codice della strada.

Il “fermo fiscale”, cui si riferisce la
sua cartella esattoriale, è un provvedi-
mento derivante dalla procedura di
riscossione coattiva di crediti pubblici
che non esplica effetti ai fini dell’inter-
ruzione e/o sospensione dell’obbligo
tributario.

Per spiegare definitivamente quel-
la che poteva apparire una contraddi-
zione del sistema, chiarendo, così, la
differenza fra le due forme di
“fermo”, è intervenuta recentemente
la Corte Costituzionale con l’Ordinan-
za n. 192 depositata il 5 novembre
2018 (portata a conoscenza degli uffici
ACI con Circolare n. 12474 del 14-11-

2018). La Consulta, nel corso di un
giudizio promosso dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, Sez.
II, per l’annullamento proprio di una
cartella esattoriale emessa da Equita-
lia Ag. Napoli per mancato pagamento
del bollo auto, che il ricorrente assu-
meva non dovuto perché relativo a
vettura gravata da fermo amministra-
tivo trascritto al PRA, ha confermato
- dichiarata la manifesta infondatezza
di una questione di legittimità prospet-
tata - quanto già deciso dalla stessa
Corte con sentenza n. 47/2017 e cioè
che:

- l’unica ipotesi di non applicabi-
lità del bollo riguarda i veicoli rag-
giunti da provvedimenti di fermo
amministrativo, emanato da Autorità
Amministrativa o Giudiziaria a titolo
afflittivo, non cautelativo. 

In questo caso è la stessa legge
che ha istituito il bollo auto (Legge
n. 53/1983) a prevedere l’esenzione
in caso di fermo annotato al PRA.
Cosa diversa, ribadiamo, è il
“fermo amministrativo di natura
fiscale” (noto anche come “ganasce
fiscali”), che il legislatore del 1983
non poteva conoscere, in quanto
non comporta alcun tipo di esen-
zione, nemmeno in caso di sua
annotazione al PRA.

Egregio Direttore,
ho ricevuto una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento del bollo auto per un anno in cui

la mia macchina era sottoposta a fermo amministrativo come si evince anche dalle risultanze del Pub-
blico Registro Automobilistico. Credo si tratti di una richiesta illegittima, visto che, materialmente, per
il periodo in questione non ho potuto disporre dell’uso del mio veicolo. Sbaglio? 

Grazie, cordiali saluti 
(Lettera firmata) Socio AC Napoli, Tessera n. NA05266...

Bollo auto: 
sì con il “fermo fiscale”,
no col “fermo giudiziario”
Le risposte del Direttore dell’Automobile Club Napoli,
Guglielmo Parisi, 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)



20

CONVENZIONI

Per i Soci dell’Automobile Club Napoli la Banca di Credito
Cooperativo di Napoli ha riservato una particolare offerta com-
merciale, suddivisa per varie tipologie di clienti: privati, impre-
se e professionisti.
In particolare, ai Soci “privati” è destinato il conto corrente
“Privati light” che prevede, fra l’altro:
- tasso creditore: 0,01%;
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 9,00 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 1,50 euro allo sportello e
0,05 euro per altre operazioni;

- Spese di registrazione gratuite: 15 trimestrali;
- Carta di debito: primo anno gratuita (10,00 euro all’anno per
quelli successivi);

- Bonifici (sepa): max 7,50 euro allo sportello e 0,80 euro tra-
mite relax banking;

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

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

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

Ai Soci professionisti, infine, è dedicato il conto corrente “Bcc
professionisti” alle seguenti condizioni:
- domiciliazione gratuita delle utenze;
- spesa tenuto conto trimestrale: 15,90 euro;
- Spese di registrazione operazioni: 2,50 euro allo sportello e
1,00 euro per altre operazioni;

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

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

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

Tufano-Euronics, 5% di sconto per i Soci

Agevolazioni sui conti correnti della BCC

Prosegue inossidabile la storica partner-
ship con il Motor Village di Napoli,  il dealer
FCA di riferimento per il Sud Italia sito al
Corso Meridionale n.53 e in via Astroni
n.181/183. Un grande centro con un vasto
spazio espositivo di veicoli nuovi e usati dei
brand Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat
Professional, Jeep e Abarth. Ma anche una
qualificata officina per la manutenzione del-
l’auto con attrezzature e strumentazione
all’avanguardia. Esperienza e professiona-
lità al servizio degli automobilisti, con in più
un esclusivo vantaggio per i Soci
dell’Automobile Club Napoli: il 15% di scon-
to sui ricambi e la manodopera. 

Motor Village
Napoli, le offerte

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 n. 34, 35, 36, 37 e 38: controllo della
vista gratuito; controllo e verifica dell’adeguatezza delle lenti a contatto e degli
occhiali in uso gratuito; manutenzione, 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-progressive, gratuita.
Ed ancora: sostituzione gratuita con monofocali o bifocali degli occhiali multifo-
cali, 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 gra-
tuita con spese a carico del SSN per
i minori e gli invalidi aventi diritto; ed,
infine, sconto del 10% su tutti gli arti-
coli che non sono in promozione.

Ottica Sacco,
l’assistenza per i soci
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Consulta giuridica dei saggi
Lepore Giovandomenico (presidente)       Magistrato

Alemi Carlo                                                 Magistrato

Buonajuto Antonio                                     Magistrato

Cantone Raffaele                                        Magistrato

Colangelo Giovanni                                    Magistrato

Cottone Tommaso                                       Magistrato

De Chiara Aldo                                           Magistrato

Esposito Carminantonio                            Magistrato

Galgano Vincenzo                                       Magistrato

Guida Antonio                                             Magistrato

Mastrocola Cesare                                      Magistrato

Mastrominico Luigi                                     Magistrato

Menditto Francesco                                    Magistrato

Romis Vincenzo                                           Magistrato

Salomone Giuseppe                                     Generale Polstrada

Tesauro Giuseppe                                       Magistrato

Napoli Cristiano  (segretario)                    Avvocato

Automobile Club d’Italia
presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

CHI SIAMO

Automobile Club Napoli
revisori dei conti:        Francesco Nania (presidente) 
                                     Massimo Casale
                                     Umberto Mezza

direttore                      Guglielmo Parisi 

presidente                    Antonio Coppola

vicepresidente             Paolo Stravino 

consiglieri                    Pasquale Cilento
                                     Domenico Ricciardi 

Seminario giuridico
Riello Luigi (presidente)                             Magistrato

Barbarano Alfonso                                     Magistrato

Brunetti Walter                                           Magistrato

Contieri Alfredo                                          Docente universitario

De Carolis di Prossedi Giuseppe               Magistrato

De Chiara Marcello                                    Magistrato

De Marco Maurizio                                     Magistrato

Ferrara Ettore                                            Magistrato

Frunzio Luigi                                               Magistrato

Gialanella Antonio                                      Magistrato

Laudadio Felice                                          Docente universitario

Mangiacapra Daniela                                 Avvocato

Marsiglia Guido                                          Avvocato

Melillo Giovanni                                         Magistrato

Oricchio Michele                                         Magistrato

Piscitelli Vincenzo                                      Magistrato

Rossi Maria Pia                                           Comandante 

                                                                     Polstrada 

Satta Flores Riccardo                                 Avvocato

Sciascia Michael                                          Magistrato

Soviero Francesco                                      Magistrato

Stravino Paolo                                            Avvocato

Veneziano Salvatore                                   Magistrato

Zeuli Sergio                                                 Magistrato

Napoli Cristiano (segretario)                     Avvocato

Antonio Coppola                         Presidente della 
                                                  Delegazione 
                                                  sportiva regionale ACI

Gennaro Pezzella                        Presidente nazionale 
                                                  Gruppo Ufficiali di Gara

Pasquale Cilento                         Fiduciario sportivo 
                                                  regionale ACI

Rosario Moselli                            Fiduciario sportivo 
                                                  provinciale Automobile 
                                                  Club Napoli

Federazione Sportiva ACI
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La sede centrale dell’ACI Napoli, dove si riscuotono anche le tasse automobilisti-
che, è in piazzale Tecchio 49/d, tel. 081.725.38.11                        
e-mail: protocolloacinapoli@gmail.com - www.napoli.aci.it.        
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8,40-14,30 e 15,30-17; il sabato: 8.40-12.00

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

                                                                                                     e-mail: NA116@delegazioni.aci.it
*Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 50                          Raffaele Canciello                                         Tel. 081.830.9628

                                                                                                     e-mail: NA110@delegazioni.aci.it            
Giugliano in Campania (fraz. Lago Patria):                                Marco Palumbo                                             Tel: 081.334.0442

via Staffetta n.127                                 mail: centroservizi.lagopatria@gmail.com
*S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A                          Mariarosaria Di Girolamo                                Tel. 081.273.321

                                                                                                     e-mail: NA053@delegazioni.aci.it
* Quelle contrassegnate con l’asterisco sono le delegazioni abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

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

Piazza Vanvitelli, 5                    (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via G.G. Calà Ulloa, 30            (Clorinda Gargano - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.780.48.78)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via delle Repubbliche Marinare, 1 (Maria Autiero - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.16.00)
Via Cassiodoro, 57/A                 (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.593.71.56)
Via G. De Ruggiero, 26             (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.579.04.77)
Via Paisiello, 19                         (Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini, 16/18                  (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256         (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276         (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

Casalnuovo: Corso Umberto I, 382            (Roberto Ricci - Agenzia SARA: tel. 081.842.49.76) 
Grumo Nevano: Via Caracciolo, 4             (Gaetano Sismundo -  Centro Delegato ACI Global: tel. 081.880.65.32)
Nola: Via Nazionale delle Puglie, km.48,700  (Francesco Iovino, Centro Delegato ACI Global: tel. 081.823. 15.81)
Pompei: Via Anastasio Rossi n.17              (Domenico Mancino - Agenzia SARA: tel.081.877.73.87)
Poggiomarino: via Salvo D’Acquisto, 12  (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Sorrento: Corso Italia, 261                         (Francesco Diana - Agenzia SARA: tel
Vico Equense: Via San Ciro, 2                   (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)

DOVE SIAMO
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