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Quest’anno siamo stati al fianco dei corridori 
del 102° Giro d’Italia per supportarli con 
tutta la nostra passione. Per voi invece 
facciamo il tifo ogni giorno, da oltre 70 anni.
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L a settimana della sicurezza indetta a
maggio dall’Onu e dalla Federazione
internazionale dell’automobile ha

inteso portare all’attenzione mondiale il
grave problema dell’incidentalità strada-
le, con le sue funeste e dolorose conseguen-
ze: oltre un milione di vittime sull’intero
pianeta. Soprattutto, è servita a rimarca-
re la necessità di affrontare questa piaga
sociale, non con iniziative episodiche utili
solo come alibi per i decisori pubblici, ma
con un lavoro capillare e quotidiano sulle
coscienze delle persone.

Ed è ciò che, nel loro “piccolo”, prova-
no a fare l’Automobile Club e la Curia di
Napoli con la campagna di sensibilizza-
zione ‘A Maronna t’accumpagna... ma chi
guida sei tu!, rivolta ai giovani delle par-
rocchie e delle scuole della Diocesi parte-
nopea. Una campagna, unica nel suo gene-
re, il cui claim, tanto caro al nostro Cardi-
nale, “ ‘A Maronna t’accumpagna”, al
quale sommessamente ho aggiunto “ma
chi guida sei tu”, mira a coniugare il valo-
re della fede con il dovere della responsa-
bilità che ciascuno di noi deve sentire ed
osservare in ogni atto di mobilità, come
nella vita.

Abbiamo, perciò, immaginato il nostro
Club quale circolo di “tifosi della legalità”
per sostanziare quel contributo al progres-
so civile, economico e sociale del paese che
è la mission istituzionale dell’Automobile
Club, così come recita la legge istitutiva
che ci ha riconosciuto questo ruolo. Ed i
primi Tifosi della legalità non potevano
che essere il Papa ed il Presidente della
Repubblica le cui adesioni a questa cam-
pagna devono rappresentare, per tutti noi,
un esempio ed uno sprone a lottare per
una mobilità che non sia più funestata da
lutti e gravi infortuni. Ce lo ha ricordato
proprio Papa Francesco quando, a Napoli,
indossò un casco per moto onde sensibiliz-
zare le coscienze del mondo sul grave feno-
meno dell’incidentalità stradale che conti-
nua a rappresentare la principale causa
di mortalità sotto i trent’anni. 

Molti sono i fattori che concorrono alla
sinistrosità stradale, ma uno su tutti ci
sembra prevalente: l’aspetto culturale. Al
di là dei progressi tecnologici che consen-
tono di realizzare infrastrutture e veicoli
più moderni e sicuri, che pure sono impor-
tanti, l’uomo o, meglio, il comportamento
umano è, e continuerà ad essere, il primo
baluardo in difesa della sicurezza strada-
le. Solo con un corretto approccio cultura-
le alla mobilità ed il rispetto delle regole è
possibile dar vita ad un circolo virtuoso in
cui il veicolo e la strada si affermino come
strumenti di libertà, di sviluppo, di comu-
nione e non più di tragedie. Per perseguire
questo obiettivo è indispensabile investire
sull’educazione e la formazione dei giova-
ni che rappresentano la nostra speranza
ed il nostro futuro. La campagna che l’ACI
e la Diocesi di Napoli portano avanti da
oltre un decennio mira proprio a questo:
contribuire a far prendere coscienza su un
fenomeno che non è ineluttabile, ma si può
e si deve combattere e ridimensionare. Gli
incontri che in questi anni abbiamo tenuto
nelle scuole e nelle parrocchie, coinvolgen-
do decine di migliaia di ragazzi, dimostra-
no che terreno fertile ce n’è in abbondan-
za. E se opportunamente coltivato, produ-
ce ottimi frutti. L’importante è non fer-
marsi, ma continuare a seminare perché
la pianta della sicurezza stradale per cre-
scere deve essere sempre curata e protetta
dagli “agenti” nocivi in agguato. Perciò, la
campagna, a cui abbiamo dedicato un
ampio speciale su questo numero di Mon-
doauto, prevede non solo la premiazione
dei ragazzi che hanno partecipato con
profitto al concorso ad essa abbinato, ma
anche degli appartenenti alle forze del-
l’ordine i quali, ogni giorno, si prodigano
sulle nostre strade per garantire e tutelare
la nostra incolumità. Sono le nostre “sen-
tinelle della sicurezza”, la cui presenza sul
territorio non ci deve intimorire, bensì
rasserenare: una forza deterrente contro
chi assume condotte pericolose per sé e per
gli altri. 

Editoriale

Antonio Coppola
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I l Palazzo Arcivescovile è tornato ad
essere protagonista della campagna
di sensibilizzazione sulla sicurezza

stradale “ ‘A Maronna t’accumpagna…
ma chi guida sei tu!”, ospitando nuova-
mente la cerimonia conclusiva organiz-
zata dalla Diocesi e dall’Automobile
Club Napoli. Giunta alla sesta edizione,
l’iniziativa, a cadenza biennale, que-
st’anno si è conclusa con una manifesta-
zione che ha chiuso, idealmente, la setti-
mana mondiale della sicurezza stradale
indetta dall’ONU e dalla Federazione
internazionale dell’automobile (FIA)
per richiamare l’attenzione dei cittadini
e delle istituzioni dell’intero pianeta sul
grave fenomeno dell’incidentalità. Una
piaga sociale che interessa, soprattutto,
le aree urbane e le utenze più deboli per
la cui tutela occorre mettere in atto
azioni adeguate per fermare la sinistro-
sità su strada e motivare tutti al rispetto
delle regole. Di qui, la
decisione dell’Onu e
della Fia di dedicare la
quinta edizione della
settimana mondiale
della sicurezza stradale
proprio alle categorie
maggiormente a rischio.
Sollecitazione, questa,
prontamente raccolta
dall’ACI che, in occasio-
ne del Giro d’Italia, ha
lanciato una massiccia
campagna di sensibiliz-
zazione a favore pro-
prio degli utenti della
strada più vulnerabili,
come i pedoni ed i cicli-
sti. 

Consapevolezza e
responsabilità sono le
parole-chiavi su cui
poggia l’iniziativa del-
l’Onu e che, di fatto,
costituiscono il leitmo-

tiv della campagna ultradecennale della
Diocesi e dell’Automobile Club Napoli,
la cui specificità è quella di coinvolgere
oltre le scuole, anche un soggetto insoli-
to ma fortemente radicato sul territorio,
ovvero le parrocchie, sfociando in un
meeting conclusivo che vede riuniti par-
roci, catechisti, volontari, docenti, pre-
sidi, forze dell’ordine e, soprattutto, i
veri protagonisti di questa iniziativa: i
ragazzi. Tutti uniti, dalla stessa parte,
pur con le proprie distinte competenze,
accomunati da un unico grande obietti-
vo: difendere la vita dalle stragi che si
consumano sull’asfalto, mietendo nel
mondo, annualmente, 1,35 milioni di
vite umane. 

Una tragedia che si conferma anche
su scala provinciale. Eloquente, al
riguardo, la fotografia scattata dalle sta-
tistiche ACI-Istat. Gli ultimi dati riferi-
scono che a Napoli, mediamente, si veri-

ficano 14 incidenti e 20 feriti al giorno; e
circa 2 morti a settimana. In particola-
re, nell’ultimo anno censito (2017), nella
provincia partenopea, si sono registrati
95 morti, 7.325 infortunati e 5.265 sini-
stri. In aumento risultano sia i decessi
(+4,4%) che i sinistri (+2,4%), peraltro
in proporzione maggiore in confronto
all’andamento nazionale (rispettiva-
mente +2,9% e -0,5% in Italia). Mentre
i lesionati sono in leggera diminuzione (-
0,7%), benché in misura inferiore
rispetto al trend registrato nel resto del
Paese (-1,0%). Un bollettino impressio-
nante che non può lasciare indifferenti,
come se fosse un tributo ineluttabile da
pagare in nome del progresso, della
mobilità motorizzata. Ridurre queste
tragedie si può e si deve. Intanto, perché
ce lo richiede l’Unione Europea che ha
fissato per tutti gli Stati membri l’impe-
gnativo obiettivo del dimezzamento del

Conclusa la VI edizione della
campagna di sicurezza stradale 
della Diocesi e dell’ACI Napoli
Ezio Tavolarelli

SPECIALE

L’apertura della cerimonia di premiazione con la Fanfara dei Carabinieri
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numero delle vittime della strada nel
decennio 2010-2020. Ma, soprattutto, lo
impone la nostra coscienza. È un dove-
re, che la Curia e l’ACI Napoli hanno
fatto proprio, portando avanti, da oltre
dieci anni, una campagna che, in que-
st’ultima edizione, si è rivolta a 278
comunità parrocchiali e 141 istituti sco-
lastici ricadenti nella Diocesi parteno-
pea. L’iniziativa si è articolata in due
fasi: prima una serie di incontri prope-
deutici ad hoc sulla sicurezza stradale e
sui principali fattori di rischio, tenuti da
esperti dell’ACI, che ha visto il coinvol-
gimento di 3.950 ragazzi. E, successiva-
mente, la partecipazione ad un concorso
di idee in cui i candidati hanno rappre-
sentato, attraverso le forme espressive
ritenute più idonee (video, canzoni, rac-
conti, poesie, filastrocche cartelloni
ecc.), il loro punto di vista sul problema
dell’incidentalità stradale. 

La premiazione dei vincitori e dei
più meritevoli, con le rispettive parroc-
chie e scuole di appartenenza, è avvenu-
ta nel corso della manifestazione svoltasi
nel salone del Palazzo Arcivescovile in
Largo Donnaregina, durante la quale,
come di consueto, sono state, altresì,
assegnate targhe di riconoscimento agli
appartenenti alle Forze dell’Ordine resi-
si protagonisti di meritorie attività a
tutela della mobilità e della sicurezza
stradale. 

Alla cerimonia di premiazione, aper-
ta con gli inni, europeo e nazionale, suo-
nati dalla Fanfara dei Carabinieri, sono
intervenuti l’Arcivescovo Metropolita di
Napoli Cardinale Crescenzio Sepe, il
Presidente dell’Automobile Club Napoli
Antonio Coppola, il Sindaco Luigi De
Magistris, il Presidente dell’Anac Raf-
faele Cantone, il Consigliere della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, nonché
neo Segretario Generale dell’ACI Gerar-
do Capozza, il Prefetto di Napoli Car-
mela Pagano, il Procuratore generale di
Napoli e Presidente del Seminario giuri-
dico dell’ACI Napoli Luigi Riello, ed il
Comandante della Polizia Stradale di
Napoli Maria Pia Rossi. 

La kermesse, condotta dal giornali-
sta Antonello Perillo, è stata intervallata
dalle esibizioni di due testimonial parti-
colarmente vicini allo spirito di questa
campagna: l’artista Enzo Avitabile e lo
show-man Lino D’Angiò, entrambi pre-

miati dal Presidente
Coppola con una
medagl ia-r icordo
per il contributo
offerto a sostegno di
una nobile causa. 

Hanno altresì
partecipato alla ceri-
monia di premiazio-
ne i parlamentari
Isabella Adinolfi,
Andrea Caso, Miche-
le Rostan e Paolo
Russo, il Presidente
della Regione Basili-
cata Vito Bardi, l’As-
sessore alla sicurezza
della Regione Cam-
pania Franco Rober-
ti, il Presidente della
Commissione Tra-
sporti della Regione
Campania Luca
Cascone, l’Assessore
alle politiche giova-
nili del Comune di Napoli Alessandra
Clemente, il Vice Capo della Polizia di
Stato Antonio De Iesu, il Comandante
regionale dei Carabinieri Gen. D. Mau-
rizio Stefanizzi, e quello provinciale
Gen. B. Ubaldo Del Monac o, il Coman-
dante regionale della Guardia di Finan-
za Gen. D. Virgilio Pomponi, e quello
provinciale Gen. B. Gianluigi D’Alfonso,
il Gen. B Roberto Angius dell’Esercito
Italiano, il Comandante della Polizia
Municipale di Napoli Gen. Ciro Esposi-
to, il Presidente del Tribunale di Napoli
Nord Elisabetta Garzo, il Comandante
della Scuola militare Col. Amedeo Cri-
stofaro, il Comandante del Reparto
Mobile della Polizia di Stato di Napoli
Carmine Soriente, Il Presidente della
BCC Amedeo Manzo, il Vice Presidente
della Società Sportiva Calcio Napoli
Edoardo De Laurentiis, il Direttore cen-
trale ACI per l’educazione stradale Vin-
cenzo Leanza, il Direttore compartimen-
tale ACI per il centro-sud Roberto
Caruso, il Dirigente ACI Marco Bru-
schini, il Presidente della Croce Rossa
di Napoli Paolo Monorchio, il Direttore
del Fiat Motorvillage di Napoli Giusep-
pe Corrente, il Vice Presidente naziona-
le del Movimento Cristiano Lavoratori
Michele Cutolo, l’on. Michele Giardiello,
il Segretario della Diocesi di Napoli Don

Giuseppe Mazzafaro, il Portavoce del
Cardinale Crescenzo Piscopo, il Diretto-
re di RAI Vaticano Massimo Milone, i
Generali Franco Bianco, Franco Mottola
e Giuseppe Salomone, il referente per
l’educazione stradale dell’Ufficio scola-
stico regionale Gennarina Panico, il
Presidente della Consulta giuridica dei
saggi dell’ACI Napoli Giovandomenico
Lepore, il Presidente dell’ACI Beneven-
to Lia Stefanelli, il Direttore dell’Auto-
mobile Club Napoli Guglielmo Parisi
con il Presidente dei Revisori dei Conti
Francesco Nania ed il consigliere Dome-
nico Ricciardi, i Direttori degli Automo-
bile Club del Molise e di Caserta, rispet-
tivamente Giovanni Caturano e Marino
Perretta, i Direttori del PRA di Bene-
vento, Adriana Simeone, e di Salerno,
Sara Mosca, il vicario del PRA di Napo-
li, Mariella Postiglione, i magistrati
Antonio Buonajuto, Aldo e Marcello De
Chiara, Carminantonio Esposito, Vin-
cenzo Galgano e Luigi Mastrominico,
l’avvocato Guido Marsiglia, l’architetto
Paolo Coppola, il Presidente della Scu-
deria Vesuvio Valentino Acampora ed il
titolare della società “Noleggi di Lusso”,
Antonio Oliviero, che hanno messo a
disposizione le vetture sportive in espo-
sizione nel piazzale antistante il Palazzo
Arcivescovile.

Il conduttore della manifestazione Antonello Perillo,
Direttore del TGR Campania
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P rima di iniziare, voglio riportarvi
il messaggio del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella,

che esprime vivo apprezzamento per
questa importante iniziativa in difesa
della vita ed alla quale augura ogni suc-
cesso.

Apprezzamenti per questa campa-
gna sono stati espressi anche dal Papa
che considera “la vita umana sacra e
inviolabile ed il diritto alla vita prima-
rio e fondamentale”.

Il Presidente della Camera dei
Deputati, Roberto Fico, complimentan-
dosi per la lodevole iniziativa, ci ha
inviato una targa a ricordo della ceri-
monia che consegneremo alla scuola
maggiormente distintasi in questa cam-
pagna.

Il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, on. Giancarlo Giorgetti,
sotto la cui egida è posto l’ACI, ramma-
ricato per non aver potuto partecipare
alla manifestazione, ci ha inviato un
lungo messaggio di congratulazioni, con-
cludendo con l’augurio che iniziative
come questa aiutino a pro-
muovere l’amore per la
vita, nostra e degli altri. 

Fervidi auguri ci invia,
altresì, il Comandante
Generale dell’Arma dei
Carabinieri, Generale Gio-
vanni Nistri, che, impossi-
bilitato a partecipare, si è
fatto rappresentare dal
qui presente Gen. Mauri-
zio Stefanizzi.

Un primo, forte e sen-
tito ringraziamento inten-
do rivolgere ai 3.950
ragazzi che, con grande
passione ed impegno,
hanno partecipato a que-
sta sesta edizione della
campagna biennale di sen-
sibilizzazione sulla sicu-
rezza stradale “ ‘A Maron-
na t’accumpagna… ma chi

guida sei tu!”, insieme ai parroci, ai
docenti ed ai presidi delle 278 parroc-
chie e delle 141 scuole coinvolte. Questa
iniziativa evoca la Madonna che ci segue
nei nostri movimenti, ma anche il dove-
re della responsabilità di chi usufruisce
del diritto alla mobilità.

Un particolare ringraziamento, inol-
tre, rivolgo alla Fanfara dei Carabinieri
che ha brillantemente aperto la manife-
stazione e a tutte le autorità presenti per
la loro partecipazione, oggi, qui, ed il
quotidiano impegno in difesa della lega-
lità e della vita. 

La sinistrosità stradale, purtroppo, è
un grave problema del nostro Paese e
del mondo intero che colpisce soprattut-
to i giovani e, quindi, il nostro futuro.
Gli incidenti, infatti, continuano ad
essere la prima causa di mortalità nella
fascia d’età da 0 a 29 anni, in cui si con-
centra il 20% delle vittime della strada
sia in Italia che in Campania. Percen-
tuale che, però, sale al 27% se riferita a
Napoli. 

Nell’ultimo anno censito dall’Istat e

dall’ACI, si sono registrate 3.378 vittime
della strada di cui ben 242 in Campania
ove, ogni giorno, accadono mediamente
27 incidenti con 40 feriti. Mentre a
Napoli, quotidianamente, si verificano,
in media, 14 sinistri con 20 feriti per un
totale di 95 decessi nell’anno. La princi-
pale causa di queste tragedie è la distra-
zione, spesso dovuta all’uso incontrolla-
to e frenetico dello smartphone, divenu-
to ormai il nemico numero uno della
sicurezza stradale. Perciò, cari ragazzi,
vi raccomando di liberarvi da questa
dipendenza soprattutto quando siete
alla guida di un veicolo o semplici pedo-
ni. Sappiate che il Codice della Strada è
l’unico a prevedere, per la mancata
osservanza delle sue norme, anche la
pena di morte per se stessi e per gli altri.
Non solo, ma al di là dell’incommensu-
rabile dolore che arrecano alle famiglie
coinvolte, gli incidenti comportano pure
pesanti ripercussioni sul piano economi-
co: i costi sociali dovuti a queste trage-
die, infatti, sono stimati in 19 miliardi di
euro in Italia, di cui poco più di un

Mobilità responsabile, 
una rete di buoni esempi  
Antonio Coppola

SPECIALE

Il Presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola
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miliardo e 200 milioni solo in Campania.
Si tratta di una vera e propria guer-

ra che dobbiamo vincere con il contri-
buto di tutti – e voi qui stamane lo state
dando – e per la quale abbiamo costitui-
to il “Club dei tifosi della legalità”. Un
Club virtuale al quale hanno aderito il
Presidente Sergio Mattarella, il Papa
Francesco, e tante altre eminenti perso-
nalità, anche qui presenti, del mondo
civile, militare e religioso. 

Un Club – quello dei tifosi della lega-
lità – che difende il diritto alla “mobilità
responsabile”, ma ancor prima quello
alla vita, in termini di sicurezza stradale
e rispetto dell’ambiente, come dovreb-
bero fare, sempre, istituzioni e cittadini. 

Un Club, quindi, che non si prefigge
solo la tutela di diritti fondamentali –
quelli, appunto, alla mobilità ed alla vita
–, ma che prevede anche specifici doveri
verso se stessi e verso gli altri, coerente-
mente con il “principio di responsabi-
lità” secondo cui l’uomo “deve” prende-
re sempre in considerazione, nel suo
agire, le conseguenze future delle sue
scelte e dei suoi atti.

Per raggiungere questo obiettivo, ci
siamo ispirati alle parole del nostro Car-
dinale il quale, ancora una volta, nei
giorni scorsi, ha ribadito l’importanza
di fare “rete” per superare le gravi criti-
cità che attanagliano la nostra città. E

noi qui, oggi, stiamo dando un piccolo
contributo alla realizzazione di una rete
in difesa della legalità e, quindi, della
vita che vuole coinvolgere le famiglie, la
chiesa, la scuola, le istituzioni, le forze
dell’ordine, la politica e tutti coloro i
quali hanno la possibilità di costituire,
con il proprio comportamento, un esem-
pio da emulare. Quell’esempio che ci ha
offerto proprio Papa Francesco quando,
con un gesto semplice ma di alto valore
storico e simbolico, ha indossato, qui a
Napoli, davanti a migliaia di giovani, un
casco per moto per sensibilizzarli ad
assumere condotte corrette e responsa-
bili. Un’iniziativa resa possibile grazie
all’intraprendenza e all’entusiasmo di
Sua Eminenza Crescenzio Sepe, vero
artefice anche di questa campagna di
sensibilizzazione. Un autentico faro-
guida per la nostra città che non smette-
remo mai di ringraziare. 

Il nostro interesse primario, perciò,
è rivolto a voi giovani che rappresentate
il terreno fertile nel quale vogliamo
spargere il seme del rispetto delle regole
per un mondo migliore, dove la motoriz-
zazione di massa non deve richiedere il
sacrificio di tante vittime della strada,
più di quante ne facciano l’alcol, le dro-
ghe e le mafie messe insieme. Un mondo
migliore dove le lusinghe delle organiz-
zazioni malavitose non devono rappre-

sentare più l’orizzonte di vita per tanti
ragazzi. In questo senso, è importante
una maggiore e più incisiva azione dello
Stato che, secondo Raffaele Cantone, è
sicuramente necessaria, tanto quanto,
però, la possibilità di un’alternativa da
offrire ai giovani, i quali devono poter
risolvere i loro problemi esistenziali, e
quindi lavorativi, nel rispetto della legge
e non contro di essa,

Prima di concludere, consentitemi
di ringraziare gli altri componenti di
questo tavolo: il Prefetto di Napoli Car-
mela Pagano, il Presidente dell’Anac
Raffaele Cantone, il Comandante pro-
vinciale della Polizia Stradale Maria Pia
Rossi, il Procuratore Generale, oltre che
Presidente dei Seminari giuridici dell’A-
CI Napoli, Luigi Riello, ed il Consigliere
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, nonché neo Segretario Generale
dell’ACI Gerardo Capozza.

Ringrazio tutti voi per la calorosa
partecipazione a questa manifestazione
e complimenti a tutti, vincitori e non,
perché, al di là dei simbolici premi che
saranno assegnati, mai come in questa
circostanza, l’importante è aver parteci-
pato, contribuendo, così, a creare una
nuova coscienza per una mobilità più
sicura e responsabile. Continuiamo
uniti così. 

Grazie.

Da sinistra: il Comandante provinciale della Polstrada Rossi, il Procuratore Generale Riello, il Presidente dell’Anac Cantone, il Pre-
fetto Pagano, il Cardinale Sepe, il Segretario Generale ACI Capozza, il Presidente ACN Coppola ed il Direttore TGR Campania Perillo
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G razie, illustri e cari Amici. Gra-
zie soprattutto per la partecipa-
zione a questa VI Edizione della

campagna “A Maronn t’accumpagna…”.
Ecco, noi siamo partiti redigendo

una tavola dei “dieci comandamenti”
con spirito tipicamente ecclesiale.

Ci troviamo alla VI Edizione, come
detto. Abbiamo scritto i dieci comanda-
menti. Dai dati che ci vengono forniti,
stando alla realtà che ci fa confrontare
ogni giorno con uno dei drammi sociali,
etici, morali della nostra società, qual è
appunto la sicurezza stradale, dobbia-
mo dire che c’è da fare ancora un lungo
cammino. 

Occorre ancora impegnarci per dare
continuità al percorso iniziale con lo
scopo di educare, di formare, di sensibi-
lizzare soprattutto i giovani.

Dobbiamo andare a monte di questo
fenomeno così drammatico per afferma-
re e diffondere la cultura del rispetto
delle regole e della legalità, che in questo
caso coincide con la cultura della vita,
perché spesso si tratta di scegliere, con il
proprio comportamento, tra la vita e la
morte.

Alle volte, ven-
gono provocate feri-
te talmente deva-
stanti che per il sin-
golo, per la famiglia,
per la società, di
fatto durano tutta la
vita con un aggravio
irreparabile e di
ogni genere.

Ecco, il presi-
dente Coppola ha
dato le cifre di
quante scuole e di
quante parrocchie
sono state coinvolte
in questa “campa-
gna” di educazione
stradale.

E vedere adesso
anche presidi, mae-
stri, qualche suora,
qualche prete, il
direttore delle scuo-
le, qualche parroco è un buon segno. In
queste sei edizioni migliaia e migliaia di
ragazzi in qualche maniera hanno preso
coscienza, forse non tutti rispetteranno i

dieci comandamenti, ma qualcosa que-
sta “campagna” di informazione e for-
mazione l’avrà pur detta, pure fatta.

Allora, direi, non rompiamo le tavo-
le dei dieci comandamenti,
ricomponiamole, andiamo
avanti perché quella che si fa è
un’azione meritoria, è un’azione
per la vita contro tutte le tenta-
zioni, contro i tanti che sfidano
la morte pensando di vivere
mentre muoiono dando morte a
sé e agli altri.

Allora il mio augurio è di
andare avanti con i Dieci
Comandamenti; andiamo avan-
ti in questa azione che secondo
me è un’azione meritoria per-
ché è un’azione per la vita,
come ho detto, e quando si fa
qualcosa per la vita noi ci
rispettiamo come persone e
come comunità nel miglior
modo possibile. Avremo fatto
così qualcosa per il bene di
tutti, per la vita di tutti. Grazie
e A Maronn c’accumagn…

Una campagna in difesa della vita  
Cardinale Crescenzio Sepe

SPECIALE

Nella “Pastorale della Strada” il Vaticano, esortando gli
automobilisti all’esercizio delle virtù, ha elaborato uno
speciale decalogo, in analogia con i Comandamenti del
Signore. 

1. Non uccidere
2. La strada sia per te strumento di comunione tra le

persone, e non di danno mortale
3. Cortesia, correttezza e prudenza ti aiutino a superare

gli imprevisti
4. Sii caritatevole e aiuta il prossimo nel bisogno, spe-

cialmente se è vittima di un incidente
5. L’automobile non sia per te espressione di potere, di

dominio e occasione di peccato
6. Convinci con carità i giovani, e i non più tali, a non

mettersi alla guida quando non sono in condizione di
farlo

7. Sostieni le famiglie delle vittime di incidenti
8. Fa’ incontrare la vittima e l’automobilista aggressore

in un momento opportuno, affinché possano vivere
l’esperienza liberatrice del perdono

9. Sulla strada tutela la parte più debole
10. Senti te stesso responsabile verso gli altri

Il decalogo del Vaticano

L’Arcivescovo metropolita di Napoli, Crescenzio Sepe
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Luigi Riello - Procura-
tore Generale di Napoli e
Presidente del Seminario
giuridico dell’ACN

Un saluto a tutti i pre-
senti ed un particolare rin-
graziamento a Sua Eminen-
za Sepe ed al Presidente
Coppola per questa iniziati-
va che vede, fianco a fianco,
la Diocesi di Napoli e l’ACI
per diffondere la cultura
della sicurezza sulle strade. 

I dati sull’incidentalità,
purtroppo, parlano chiaro,
e sono poco confortanti per
lo scenario nazionale e,
soprattutto, per Napoli
dove le morti aumentano in
misura superiore alla media
nazionale.

L’incontro di oggi è
un’occasione per far capire
ai giovani che la parola lega-
lità non è qualcosa da decli-
nare in maniera retorica
come una sorta di giaculato-
ria, ma è qualcosa di molto serio e vitale.

È vero che c’è una refrattarietà sto-
rica, da parte di certe popolazioni, al
rispetto delle regole, però il messaggio
che dovremmo riuscire a trasmettere
oggi è che certe regole sono poste nell’in-
teresse della vita delle persone. Cioè noi,
come cittadini, dobbiamo rispettare
tutte le regole dello Stato, ci manchereb-
be altro, anche quelle che sono più sco-
mode, però indossare il casco e la cintu-
ra di sicurezza, non parlare al telefoni-
no, sono regole fissate nell’interesse
delle persone. Eppure c’è questa sma-
nia, questa incuranza che spinge a vio-
larle in danno della propria vita e di
quella degli altri.

È stato detto, giustamente, che lo
smartphone è una piaga. Sempre più
ragazzi e adulti lo usano continuamente.
Ma è possibile che inviare un sms, un
whatsapp sia sempre così urgente? È
diventata, ormai, una mania, una malat-
tia quella di voler essere connessi secon-
do per secondo, non immaginando che

qualche proprio un secondo può essere
fatale, come i fatti di cronaca, purtrop-
po, dimostrano.

Una manifestazione così importante
come quella di oggi deve essere, quindi,
uno stimolo, un’occasione per riflettere
seriamente sul progresso che non può
essere tale se non viene governato, altri-
menti diventa puramente tecnologia che
non va a favore dell’uomo, ma contro di
esso.

Le conseguenze degli incidenti stra-
dali sono drammatiche, le ha riferite
prima il presidente Coppola: un ferito
ogni ora a Napoli e dintorni; due morti a
settimana. Sono dati impressionanti che
ci dimostrano che le leggi da sole non
bastano. Per anni abbiamo lottato, giu-
stamente, per l’introduzione del reato di
omicidio stradale. Finalmente è entrato
in vigore. Una grande conquista che,
però, evidentemente, non è bastata per
fermare le morti sulla strada. Ciò vuol
dire che occorre una rivoluzione cultu-
rale per cambiare. Non solo, ma anche

lo Stato, così come avviene
per la lotta alla camorra,
deve rispondere colpo su
colpo con grande severità a
chi crede di essere il padro-
ne della città. Deve rispon-
dere colpo su colpo con san-
zioni severissime, come
accade in altri Stati Euro-
pei, nei confronti di chi si
ritiene padrone delle strade.

L’ho detto altre volte: in
Inghilterra, che è un paese
democratico, una persona
che viene colta in stato di
ebrezza, anche se incensura-
ta e senza aver ferito qual-
cuno, comunque finisce in
carcere, per un mese. Non
pene enormi, quindi, ma
brevi ed effettive.

Pertanto, se non viene
naturale osservare le leggi,
lo Stato deve indurre a farle
rispettare. Poi, naturalmen-
te, bisogna lavorare sulla
trasmissione e assimilazione

dei valori della legalità, affinché venga-
no metabolizzati da adulti e ragazzi, da
genitori e figli. Ed è ciò che stiamo pro-
vando oggi con questa manifestazione
che ci vede tutti uniti - le istituzioni
dello Stato, le Forze dell’Ordine, i citta-
dini in questa che non è una battaglia
fra le tante, ma è una battaglia fonda-
mentale per la vita.

Io ho concluso il mio discorso di
inaugurazione dell’anno giudiziario
dicendo “Lo spazio, la distanza tra sogni
e realtà si chiama azione”… e quindi
bisogna agire, non soltanto fare predi-
che che i giovani non amano e difficil-
mente ascoltano. Un grande uomo - Nel-
son Mandela - diceva: “il vincitore è un
sognatore che non si è mai arreso”.
Ecco, noi non siamo sognatori nel senso
di visionari, e vogliamo che questi sogni
si realizzino anche con l’aiuto fonda-
mentale di manifestazioni come questa,
in cui presenze autorevoli hanno una
fondamentale importanza nel lanciare
un messaggio vitale. Grazie

La testimonianza delle autorità

Il Procuratore Generale di Napoli Luigi Riello



Gerardo Capozza, Segretario gene-
rale dell’ACI e Consigliere della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri

Sono molto onorato di essere qui per
questo evento organizzato da Sua Emi-
nenza il Cardinale Sepe con l’ACI, di
cui, da qualche mese, ho l’onore di esse-
re il Segretario Generale.

I temi sin qui trattati, i dati esposti
sull’incidentalità stradale servono non
solo per far riflettere, ma anche per
agire, come diceva giustamente il Procu-
ratore Riello. 

È vero, molto spesso i sinistri dipen-
dono dalla velocità eccessiva, dall’uso
del telefonino alla guida, ma ci sono
anche tante altre cause come, ad esem-
pio, le condizioni delle strade, che è
diventata una vera e propria emergenza.

Servono, quindi, sinergie per affron-
tare efficacemente questo problema e
questa manifestazione ne è un esempio.
Vedo tutte le Forze dell’Ordine, vedo
alcune istituzioni ed avrei piacere che ci
fossero anche quelle preposte al mante-
nimento ed alla manutenzione della via-
bilità, perché questo è un aspetto molto
importante della sicurezza e della pre-
venzione degli incidenti.

L’ACI sta investendo sulla ricerca.
Lungo alcuni tratti stradali, dove si sono
verificate decine di morti, stiamo speri-
mentando dei sensori capaci di segnala-
re in tempo reale anomalie ed altre diffi-
coltà che possono nuocere alla sicurezza
della circolazione.

Stiamo immaginando di fare un ac-
cordo tra la società ACI Informatica e la
Apple Accademy, qui a Napoli e con altre
Università, per far sì che le case costrut-
trici mettano in condizioni le auto, anche
le utilitarie, di interrompere le telefonate
o, comunque, di attivare appositi sistemi
anti-distrazione nel momento in cui la
macchina raggiunga un certa velocità.
Per quanto noi cerchiamo di sensibilizza-
re, secondo me, è molto importante che
l’Educazione Stradale diventi effettiva-
mente una materia di studio a partire
dalle scuole elementari.

Ma la cosa più importante è creare
quelle condizioni che aiutino le Forze
dell’Ordine, o, comunque, tutti quelli
che si adoperano per prevenire gli inci-
denti, a svolgere questo delicato compito.

Andare in giro in moto senza casco è
una buffoneria, una spavalderia che

ovviamente non paga. Molti pensano che
Napoli sia la capitale di queste forme di
trasgressione, ma pochi giorni fa sono
stato a San Giovanni Rotondo a visitare
“Gli Angeli di Padre Pio” e lì c’erano
almeno dodici ragazzi caduti dal motori-
no e rimasti paralizzati.

Ecco, queste sono le immagini che,
secondo me, bisogna far vedere ai giova-
ni, per riflettere e prendere coscienza di
un fenomeno che le Forze dell’Ordine da
sole non possono stron- care pur facendo
la loro parte fino in
fondo. 

Bisogna, quindi,
creare quella sinergia e
quel gioco di squadra
tra le diverse istituzio-
ni da quelle preposte
alla viabilità sino a
quelle deputate all’e-
ducazione e formazio-
ne come la scuola. E in
questo, ovviamente,
l’ACI è pronto a dare il
suo contributo.

Stiamo, come dice-
vo prima, investendo
su queste cose e speria-
mo, a breve, di riuscire
a convincere i costrut-
tori di autoveicoli di
montare di serie su
tutti i modelli in com-
mercio quei sistemi di
assistenza alla guida
che aiutino ad evitare i
tanti morti che ancora
si verificano sulle

nostre strade. Grazie e buona giornata.

Maria Pia Rossi - Comandante del-
la Polizia Stradale di Napoli e compo-
nente del Seminario giuridico del-
l’ACN

Innanzitutto porto i saluti del Diret-
tore nazionale del servizio di polizia
stradale, Giovanni Busacca, che, pur-
troppo, non è potuto intervenire per
altri improrogabili impegni. E ringrazio
il Cardinale Sepe ed il Presidente dell’
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Il Comandante della Polstrada di Napoli Maria Pia Rossi
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Il Segretario Generale Aci Gerardo Capozza
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ACI per la grande collaborazione
che ormai da anni vediamo su que-
sto tema.

La Polizia Stradale, è vero, gesti-
sce chilometri di strade per garanti-
re la sicurezza della circolazione. E
naturalmente lo fa attraverso tre
forme diverse di attività.

In primis, con la repressione.
Ovvero, colpendo coloro i quali vio-
lano il Codice della Strada che è un
sistema di norme a tutela della sicu-
rezza di tutti gli utenti, non solo di
chi si pone alla guida di un veicolo.

Teniamo presente che l’Italia ha
dovuto aderire ad un programma
europeo che prevedeva il dimezza-
mento del numero dei morti a parti-
re dal 2001, anno in cui le vittime
della strada in Europa erano oltre
50.000: è come se un paese, come
Casoria, scomparisse da un momen-
to all’altro. Oggi a distanza di nume-
rosi anni, siamo scesi a circa 25.000
morti sulle strade europee: è ancora
tanto e, perciò, si deve lavorare
ancora. 

Un’altra attività della Polizia
Stradale è la prevenzione attraverso
servizi mirati che vengono svolti
sulle strade d’Italia, rivolti al con-
trasto di tutte le condotte di guida
pericolose, tra cui l’uso delle droghe
e dell’alcool. Per prevenire le cosid-
dette “stragi del sabato sera”, effet-
tuiamo nei fine settimana frequenti
controlli, anche con l’utilizzo di
apparecchiature speciali come gli
etilometri ed i drogometri che misu-
rano il tasso alcolemico e l’uso di
stupefacenti da parte dei conducen-
ti. Nel corso di queste operazioni,
ciò che più mi ha colpito è stato
vedere questi ragazzi che, una volta
beccati con un tasso alcolemico
superiore alle soglie consentite dalla
legge, minimizzavano l’accaduto,
dimostrando di non aver compreso
che essere stati fermati in quel
momento dagli agenti di pattuglia, al
di là del ritiro della patente, proba-
bilmente gli è valsa la vita. Vicever-
sa, senza quel fermo, sarebbero
potuti andare incontro alla morte
lungo il loro percorso.

Un altro fondamentale campo di
intervento della Polizia Stradale è

Cari ragazzi,
nel pensarvi impegnati nell’evento di oggi, ho letto un numero davvero positivo e
incoraggiante: in Italia si è dimezzato il numero di decessi per incidenti stradali, che
è passato da oltre 7.000 a meno di 3.400 l’anno dal 2001 al 2017. Viviamo, in altre
parole, in un Paese più sicuro per tutti, anche per voi.
Poiché però mi sono sempre occupato di numeri, ho voluto approfondire e ho capito
che possiamo ancora crescere e migliorare. Negli ultimi 16 anni, infatti, l’Italia è
rimasta al secondo posto tra i 28 Paesi dell’Unione europea - dopo la Francia - per
l’elevato numero di decessi su strada. Di contro, i Paesi in cui gli incidenti mortali
erano già bassi sono rimasti i più virtuosi.
Questo ci fa riflettere: cosa li rende più bravi di noi? I dati dicono che non è una
questione di ricchezza del Paese. E non è una questione di disponibilità di mezzi e
tecnologie - di cui evidentemente abbondiamo tutti - né una questione di regole che
sono le stesse in tutta l’Unione europea.
Io credo fermamente che alla base di questo divario ci sia un tema culturale. Anzi,
meglio di educazione civica. Quella che manca quando per tenere l’auto pulita get-
tiamo le cartacce fuori dal finestrino. Quella che a scuola manca quando alziamo i
toni con il professore perché non ci troviamo d’accordo. Quella che manca quando
ci divertiamo a imbrattare gli autobus o - ancora più tristemente - i monumenti
della città.
Tra le mie deleghe ve n’è una cui tengo molto, lo sport. Lo sport ci insegna a stare
insieme divertendoci, il rispetto reciproco e l’amore per le regole. Pensate cosa
sarebbe il calcio senza la regola sul numero degli 11 giocatori per squadra in
campo! Eppure quando i genitori la domenica si ritrovano al campo da calcetto,
non per incoraggiare i propri figli, ma per insultare altri genitori o - peggio - per
accapigliarsi con l’arbitro, comprendo che forse in quest’epoca anche lo sport ha
bisogno di una mano.
Per questo come Governo abbiamo voluto che a scuola fosse introdotta l’educazione
civica. Se il nostro progetto verrà approvato anche al Senato, spero sarà un’occasio-
ne per tutti voi di appassionarvi alla nostra Costituzione e alle istituzioni dello Stato
e dell’Europa. Ma soprattutto spero che questa sarà l’occasione per apprezzare il
valore del rispetto: per il prossimo, per l’ambiente, per la nostra storia, per il
nostro futuro e per la nostra cultura. Per chi siamo e per cosa vogliamo diventare
da grandi, come individui e come Paese. Per lo Stato e per le sue regole. Anche su
strada. Non solo quando guidiamo, anche quando attraversiamo. Non solo quando
sorpassiamo, anche quando usiamo il clacson. Non solo quando ci bloccano l’auto
con il parcheggio in doppia fila, anche quando ci ricordiamo di lasciare libero il
parcheggio per disabili e la corsia d’emergenza per i mezzi di soccorso.
So che l’ACI e l’Arcidiocesi di Napoli, che hanno unito i loro sforzi per riunirvi qui
oggi, hanno voluto trovare un claim efficace e simpatico al tempo stesso per la cam-
pagna di sensibilizzazione che si occupa di questi temi - “‘A Maronna t’accumpa-
gna... ma chi guida sei tu!”. Altrettanto scherzosamente, ma spero efficacemente,
vorrei ricordarvi che le strisce pedonali non sono il mantello di Batman: non basta
fiondarvici sopra senza guardare per attraversare illesi. Chi guida ci deve il rispetto
di fermarsi e farci attraversare, così come noi dobbiamo al guidatore il rispetto di
poterci vedere e frenare in sicurezza. Allo stesso modo, quando beviamo prima di
metterci alla guida dell’auto, del motorino o della bicicletta, ricordiamoci che non è
solo a noi stessi e alla nostra incolumità che dobbiamo rispetto, ma anche alla vita
degli altri. In altre parole, sforziamoci di ricordare che ogni volta che compiamo
un’azione, i suoi effetti hanno conseguenze per noi così come per chi ci circonda.
Nel ringraziare, quindi, voi ragazzi per aver partecipato e aver dedicato il vostro
tempo e la vostra attenzione a questa importante iniziativa e nel ringraziare tutte le
donne e tutti gli uomini che quotidianamente offrono il proprio contributo per
prendersi cura della formazione di voi giovani, rivolgo a tutti voi l’augurio di tra-
scorrere una bella giornata all’insegna dell’amore per la vita, nostra e degli altri.

Il Messaggio del Sottosegretario
di Stato, Giancarlo Giorgetti
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l’Educazione Stradale svolta nelle
scuole insieme alle associazioni,
agli enti locali ed alle altre Forze
dell’Ordine. Si è finalmente com-
preso, infatti, che bisogna partire
dai più piccoli per far capire a chi
sarà, poi, un guidatore domani,
cosa significa essere un conducen-
te consapevole. Per mettersi alla
guida serve un titolo abilitativo
che, però, non deve trasformarsi
in “licenza di uccidere”, gli altri o,
addirittura, se stessi, mediante la
violazione delle norme. 

Ringrazio molto, quindi, la
Diocesi e l’ACI per la campagna “
‘A Maronna t’accumpagn... ma chi
guida sei tu!” che senz’altro è fon-
damentale. Certo la Madonna è al
disopra di noi e ci darà una mano,
ma io dico anche che siamo
padroni delle nostre azioni e dob-
biamo cercare di condurre la
nostra vita nel migliore dei modi, perché
è il bene più grande che ci è stato donato
e non lo possiamo sprecare. Grazie

Raffaele Cantone - Presidente del-
l’Autorità nazionale anticorruzione e
componente della Consulta giuridica
dei saggi dell’ACN 

Grazie al Presidente Coppola di
aver voluto con forza questa manifesta-
zione, con l’appoggio fondamentale del
Cardinale Sepe. La sua frase “ ‘A
Maronna t’accumpagna” è diventata
ormai una sorta di must, un punto di
riferimento per chi pensa alla sicurezza
stradale.

Io credo che questo tema sia fonda-
mentale, perché rappresenta l’indicato-
re più significativo per verificare il
livello di civiltà di un paese. Infatti, il
primo approccio che tutti noi abbiamo
con qualunque realtà è proprio l’osser-
vazione di come si guida per strada. 

Ha ragione il Procuratore Generale
Riello: bisognerebbe intervenire con
maggiore rigore, perché è evidente che
molte fattispecie di violazioni ora sono
state depenalizzate. Ed anche quelle
rilevanti dal punto di vista penale spes-
so vengono punite in modo tutto somma-
to banalizzante.

Però è altrettanto evidente che c’è
un problema di carattere culturale come
è già stato sottolineato negli interventi

precedenti. Uno dei principali motivi
dell’incidentalità stradale sta proprio
nei comportamenti negligenti e sostan-
zialmente imprudenti come, per esem-
pio, l’utilizzo del cellulare alla guida, le
corse in auto, l’ingestione di sostanze
alcoliche e stupefacenti.

Noi come ACI Napoli abbiamo lavo-
rato moltissimo sulla tematica dell’omi-
cidio stradale, la cui introduzione ha
avuto sicuramente un impatto positivo,
ma certamente non è sufficiente per
rappresentare un disincentivo. Fonda-
mentale è pure l’educazione. Io non so
se, come diceva il Dottor Capozza, può
bastare l’Educazione Stradale nelle
scuole, però credo che questo insegna-
mento altro non sia che un principio di
educazione alla legalità. Vale a dire che
chi è abituato a rispettare le regole, è
abituato ad osservare anche quelle stra-
dali. Così come chi è disabituato alla
legalità a maggior ragione lo è nell’ambi-
to del contesto stradale.

In materia di legalità, certamente è
fondamentale il momento repressivo,
ma c’è bisogno pure d’altro per ottenere
risultati efficaci e duraturi. Ci sono
realtà in cui la presenza dello Stato si
manifesta solo con la faccia dura, la fac-
cia atroce della repressione. Esistono
quartieri interi della città e, soprattutto,
della provincia che, di fatto, sono un
vero e proprio serbatoio delle organiz-

zazioni criminali. Per svuotarlo
è certamente indispensabile
intervenire con le maniere forti,
ma bisogna creare anche vere
occasioni alternative. Se in
quelle realtà l’unico welfare che
funziona è quello offerto dalla
criminalità organizzata è chiaro
che in questo modo regaleremo
quel serbatoio alla malavita e
non alla legalità.

L’Educazione Stradale,
quindi, è uno dei principali
momenti della rieducazione alla
legalità. In questo senso è meri-
toria l’attività che sta facendo
l’ACI, anche coinvolgendo i ver-
tici del paese, a cominciare dal
Papa. Quell’immagine del Pon-
tefice con il casco in testa credo
che sia eccezionale dal punto di
vista educativo. Ma dobbiamo
cercare di raggiungere anche

quegli ambiti più refrattari, quei conte-
sti, cioè, in cui la diseducazione stradale
rappresenta, purtroppo, la regola. 

Questo, credo, debba essere il nostro
obiettivo: coinvolgere sempre più le
scuole, soprattutto di periferia, così
come state facendo benissimo con que-
sta campagna, perché è in quei contesti
che bisogna lavorare per cominciare a
ripristinare la legalità. Grazie. 

Carmela Pagano - Prefetto di
Napoli 

In questo mio breve saluto vorrei
avere come interlocutori, soprattutto, i
ragazzi che sono presenti, ma non senza
prima aver rivolto il mio più vivo
apprezzamento e ringraziamento per
quanto sta facendo, soprattutto, la Chie-
sa con Sua Eccellenza il Cardinale Sepe
che, in questi giorni, ci ha dato una
grande dimostrazione di come si possa e
si debba ricreare uno spirito di comu-
nità, la cui assenza è chiaramente dimo-
strata dal verificarsi di certi fatti. Que-
sto è ciò che serve, come diceva prima il
dottor Cantone, una cultura di comu-
nità, di solidarietà che sono il substrato
indispensabile per parlare di legalità. 

Il rispetto delle regole dipende,
innanzitutto, da un atteggiamento men-
tale e culturale, perciò è importantissi-
mo l’aspetto formativo e, quindi, il valo-
re di iniziative come questa che sono,

Il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone
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tra l’altro, consolidatissime in questo
territorio. L’impegno verso il capitale
umano, i ragazzi soprattutto, deve esse-
re la priorità assoluta di ogni politica
preventiva, perché imparare a rispetta-
re le norme è una cultura che si deve
acquisire da piccoli, nei banchi di scuo-
la. È uno degli ingredienti fondamentali
di ogni politica di prevenzione che cer-
tamente deve essere accompagnato
anche da altro. Dando per scontato l’a-
spetto repressivo degli illeciti di qualsia-
si natura, dai più gravi ai più leggeri,
occorre, altresì, un impegno costante,
quotidiano nel campo del sociale, per
mutare quelle condizioni di contesto che
portano, soprattutto in certe aree urba-
ne, ad una condizione di svantaggio.

Il ragazzo che nasce in un contesto
svantaggiato non può essere lasciato in
questa condizione rispetto agli altri,
anche perché spesso possiede qualità
intrinseche e risorse personali che pos-
sono portarlo, se adeguatamente sup-
portato, ad avere successo nella vita. Le
risorse umane sono il capitale più
importante in questo territorio, come in
tanti altri, e su queste bisogna investire. 

Quanto al concetto di legalità, io
condivido pienamente le posizioni che
sono state espresse a questo tavolo,
ricordando una massima di uno dei miei
maestri di carriera, agli inizi della mia
attività lavorativa, che diceva, citando
un filosofo greco: “ricordatevi che il più
piccolo passo verso l’abisso è la violazio-
ne della più piccola norma di legge”.
Cioè, chi si abitua a violare sistematica-
mente delle regole comportamentali,

pensando “sì va be’, ma in fondo che ho
fatto, si tratta di una cosa trascurabile”,
è chiaro che poi si abitua ad accettare
anche tante altre e più gravi violazioni.

Perciò è importantissimo sottolinea-
re quest’impegno corale di
lavorare per ripristinare uno
spirito di comunità in cui il
ragazzo non deve più sentirsi
abbandonato a se stesso. E
ammesso che viva in un conte-
sto familiare inadeguato, anche
di rilevanza giudiziaria, come
spesso si riscontra anche in
questo territorio, è importante
che ci sia da parte della comu-
nità una capacità di venire in
suo aiuto e di soccorrerlo.

Concludo, richiamandomi
al concetto espresso ieri dal
Capo della Polizia, che è stato
ampiamente ripreso dalla
stampa e cioè che certi com-
portamenti, in cui ci si sente
parte di una comunità, non
devono essere manifestati solo
in presenza di momenti emoti-
vamente forti, ma devono
diventare ordinarietà. Per cui
tutti, tornando al concetto di
responsabilità, ci dobbiamo
sentire in un contesto respon-
sabile di quello che succede nel
nostro territorio e dare tutti il
nostro contributo. Grazie.

Vito Bardi - Presidente
della Regione Basilicata 

Io ho già partecipato a que-

sta manifestazione, qui di Napoli, in
un’altra veste. Ero qui in servizio nella
Guardia di Finanza e sostenevo con i
colleghi questa campagna meritoria per
la sicurezza e per la legalità.

Ora, invece, intervengo in un’altra
veste, come Presidente della Regione
Basilicata. Regione limitrofa, più picco-
la, con una minor densità di popolazio-
ne, ma anche lì con problemi.

Ho colto parole molto significative
negli interventi che mi hanno precedu-
to. Due in particolare: il controllo della
sicurezza e della legalità. Ma soprattutto
un’espressione mi è piaciuta su tutte,
che è stata detta dal Presidente Coppola
e da Sua Eminenza il Cardinale Sepe:
l’amore per la vita.

Un amore testimoniato qui, oggi,
dalla presenza delle scolaresche e dei
giovani. Quando ho svolto servizio a
Napoli, abbiamo sempre lottato contro
l’evasione scolastica, affinché i giovani

Il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano

Il Governatore della Basilicata Vito Bardi
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potessero esprimere al
meglio le loro potenzia-
lità. Ed è proprio ciò
che dice Sua Eminenza
il Cardinale Sepe, di
essere vicini ai giovani
nelle scuole, perché è lì
che si formano le per-
sone e, soprattutto, si
impara che la legalità
non significa non anda-
re in galera, ma avere
amore per la vita, per
se stessi e per gli altri.

Il mio auspicio,
quindi, è che questo
possa continuare e che
la benedizione di Sua
Eminenza, visto che è
internazionale, si
estenda anche oltre i
confini della Campania
e arrivi pure in Basili-
cata perché anche lì ne
abbiamo bisogno.

Grazie.

Franco Roberti -
Assessore alla Sicu-
rezza della Regione Campania

Grazie a Sua Eminenza il Cardinale
Crescenzio Sepe ed al Presidente Anto-
nio Coppola per avermi invitato a par-
tecipare a questa festa della sicurezza,
della legalità e dei giovani.

La Regione si sta impegnando molto,
in sinergia proprio con l’ACI, per affer-
mare criteri di legalità e di sicurezza
stradale anche in Campania. 

Inoltre, stiamo collaborando pro-
prio con la Regione Basilicata per la for-
mazione della Polizia Municipale, visto
che abbiamo, e lo dico con orgoglio, una
grande scuola della Polizia Municipale a
Benevento. Il nostro obiettivo, infatti, è
creare sinergie per affermare sempre
più la cultura della sicurezza stradale
che rientra nel concetto più generale di
sicurezza di cui oggi molto si parla,
spesso però a scopo di spot elettorale.

Dobbiamo, perciò, lavorare insieme,
indipendentemente dal destino prossi-
mo di ciascuno di noi, per affermare i
criteri di sicurezza, giustizia, legalità e
di rispetto della vita umana e del desti-
no di tutti quanti noi. Grazie e buona
fortuna a tutti.

Luca Cascone - Presidente della
Commissione Trasporti della Regione
Campania

Buongiorno e grazie all’ACI per l’in-
vito a questa manifestazione. 

La Regione Campania, in tema dei
trasporti e delle infrastrutture, si sta
dedicando molto alla sicurezza stradale,
compreso il ripristino della viabilità,
perché le strade della Regione, quelle
delle Province sono, ormai, in una con-
dizione ai limiti della percorribilità,
mettendo in crisi la stessa sicurezza
della circolazione.

Purtroppo, l’incapacità delle Pro-
vince di far fronte a tanti chilometri di
rete, che richiedono grossi investimenti
economici per la manutenzione ordina-
ria, sta creando enormi difficoltà.

La Regione ha stanziato oltre seicen-
to milioni di euro da destinare alle strade
secondarie, se vogliamo chiamarle così,
quindi non autostrade, né tangenziali. Si
tratta di un contributo piccolo, ma signi-
ficativo affinché la mobilità in Campania
possa essere migliore e più sicura.

Inoltre, punteremo ad implementare
ulteriormente i trasporti, perché il ser-

vizio pubblico consente la riduzione del-
l’utilizzo del mezzo privato e, implicita-
mente, consente di ridurre le auto in cir-
colazione e, conseguentemente, il rischio
di incidenti. Grazie e in bocca al lupo a
tutti i ragazzi che hanno partecipato.

Alessandra Clemente - Assessore
alle Politiche Giovanili del Comune di
Napoli

È un onore per me portare qui il
saluto del nostro Sindaco, che come già
spiegato, non è ancora con noi, ma non è
detto che non ci raggiunga più tardi per
premiare una delle scolaresche in que-
sto appuntamento che amiamo ed ammi-
riamo. 

Grazie Cardinale Crescenzio Sepe,
grazie ad Antonio Coppola e, soprattut-
to, grazie a voi ragazzi. Aiutatemi con
un applauso a riconoscere il modo attra-
verso il quale i ragazzi e le ragazze di
questa città sanno fare la differenza, e la
sanno fare ogni qual volta riescono ad
essere coerenti con ciò che dicono e pen-
sano. Se qualcuno, anche se lo conoscia-
mo, ci invita a salire sulla moto senza
casco noi non andiamo. Perché adesso
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Il Presidente della Commissione regionale
Trasporti Luca CasconeL’Assessore regionale Franco Roberti
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dobbiamo essere credibili, perché ci
abbiamo messo la faccia e, quindi, la
differenza noi la facciamo nella vita
quando quello che diciamo corrisponde
a ciò che facciamo. È il grande valore
aggiunto di questo progetto.

Come Amministrazione Comunale,
poi, non posso, nel mio ruolo di delegata
dal Sindaco alla Polizia locale, che rin-
graziare il lavoro prezioso di tutti gli
agenti in strada e la straordinaria capa-
cità operativa, perché quest’anno su
questi obiettivi così sensibili, grazie al
Comandante Ciro Esposito, abbiamo
quintuplicato i nostri risultati. Lo fac-
ciamo non da soli, ma insieme a quella
collaborazione istituzionale preziosissi-
ma nella diversità ovviamente delle pro-
fessionalità e delle competenze delle
altre Forze dell’Ordine. Non solo, ma
insieme all’Assessore alle Infrastrutture
e dei Trasporti stiamo trovando un
modo più efficace per destinare i pro-
venti delle multe in interventi concreti,
come, per esempio, il miglioramento dei
serpentoni che sono particolarmente
pericolosi nella nostra città.

Abbiamo un gruppo dedicato del-

l’anti-infortunistica stradale che
fa un lavoro delicatissimo soprat-
tutto come supporto alle famiglie
che vengono colpite da un lutto a
seguito di un incidente. C’è poi
un’altra iniziativa sulla sicurezza
stradale all’ippodromo di Agnano
- e qui voglio ringraziare Sua
Eccellenza, il Prefetto, ed il Sin-
daco Luigi de Magistris che ci
consentono di utilizzare questo
impianto, insieme anche all’ACI e
a tanti altri “fratelli e sorelle” -
che consente, fra l’altro, a tanti
ragazze e ragazzi che partecipano
a quella manifestazione di prova-
re a guidare bene. Guidare, infat-
ti, è la prima causa di morte dei
giovani nel mondo e, quindi,
anche nella nostra amata e diffi-
cile città. Imparare a farlo attra-
verso anche progetti di questo
tipo ci nutre di senso e, soprattut-
to, ci convince che la strada da
fare deve coinvolgerci tutti quan-
ti insieme. 

Grazie e buon prosieguo di
giornata a tutti.

Luigi de Magistris - Sindaco di
Napoli 

Il veloce saluto del
Sindaco che, a sorpresa,
è riuscito ad intervenire
alla manifestazione pri-
ma di andare a Scampia
per inaugurare l’apertu-
ra del cantiere per l’ab-
battimento della “vela
verde”.

Voglio ringraziare
molto Sua Eminenza e il
Presidente dell’ACI Cop-
pola i quali hanno orga-
nizzato anche quest’anno
quest’iniziativa così
importante alla presenza
di tutte le Autorità, che
ovviamente saluto, e,
soprattutto, alla presenza
dei ragazzi e dei bambini
della nostra città, perché
la sicurezza bisogna
acquisirla sin da piccoli.
Le regole vanno rispetta-
te, perché in questo modo
si salva la propria vita e

quella degli altri, perciò c’è bisogno di
informazione e c’è bisogno di lavorare
insieme come si fa in questa città.

Ogni volta che ci vediamo negli uffici
del Prefetto insieme alle altre autorità
del Comitato provinciale dell’ordine
della sicurezza pubblica parliamo molto
di sicurezza e devo dire che la coopera-
zione nella nostra città è eccellente. Ci
tengo a sottolineare questo aspetto per-
ché non è scontato. Le istituzioni sono
fatte di donne e di uomini e le donne e
gli uomini di questa città lavorano con
professionalità, competenza e umanità
soprattutto per i nostri ragazzi e per i
nostri bambini.

Per me è stato difficile venire qua,
ma ci tenevo molto perché il tema della
sicurezza impegna non solo la nostra
Polizia Municipale, il nostro Assessore,
tutti i nostri dipendenti, ma impegna
anche me come Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, perché in sede
ANCI, avendo la delega alla legalità e
alla sicurezza, porto spesso ad esempio
quello che si fa nella nostra Napoli.

Se cooperiamo tutti sarà ancora più
facile avere una città sicura contro la
violenza e contro la camorra.

Quindi grazie agli organizzatori e
una buona giornata a tutti. 

L’Assessore comunale Alessandra Clemente

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris
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U na delle peculiarità della campagna di sicurezza stradale ‘A Maronna t’accumpa-
gna… ma chi guida sei tu! è quella di dare risalto ad una rete di buoni esempi in
cui ciascuno è chiamato, nell’ambito delle proprie competenze, a dare un significa-

tivo contributo alla difesa della vita contro gli incidenti stradale. In quest’ottica, un ruolo
fondamentale è svolto dai tutori dell’ordine pubblico e della sicurezza che, ogni giorno, si
prodigano sulle nostre strade per tutelare i cittadini e la legalità. Per valorizzare la loro
funzione di “sentinelle” al servizio della collettività, la campagna prevede l’attribuzione di
simbolici riconoscimenti agli appartenenti delle forze dell’ordine distintisi, sul piano gene-
rale della mobilità, con atti che vanno al di là dei loro obblighi di servizio, per coraggio,
abnegazione, professionalità, tempismo, sensibilità e umanità. “Divise amiche” da guarda-
re con rispetto e fiducia, con cui collaborare ed interagire senza timori, in nome di un valo-
re fondamentale per l’intera società: la sicurezza stradale da interpretare non come un ter-

reno di scontro tra soggetti con-
trapposti, bensì come un oriz-
zonte a cui tendere con l’eserci-
zio virtuoso della rettitudine e
della responsabilità. Il messaggio
rivolto ai giovani protagonisti di
questa campagna e, in definitiva,
all’intera cittadinanza è che tutti
devono sentirsi dalla stessa parte
ed insieme agire per fare della
strada un luogo vitale di comu-
nione e solidarietà, e non uno
spazio mortale di sopraffazione e
trasgressioni. Obiettivo, questo,
che per essere raggiunto necessi-
ta, in primis, di buoni esempi da
seguire e incoraggiare: a partire

Capozza premia i Finanzieri del Gruppo di  

I “benemeriti della strada”

Il Luogotenente Mario Cardone L’Assistente Capo Marco Lombardo

S.Em. Sepe premia il Comandante Gaetano   Frattini

SPECIALE
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dagli utenti della strada che devono
rispettare le regole sino alle forze del-
l’ordine la cui opera va interpretata,
innanzitutto, in chiave preventiva e, solo
in ultima istanza, repressiva.

Con questo spirito si è quindi svolta
la premiazione dei “benemeriti della
strada” che, oltre al crest personalizzato
dell’Automobile Club Napoli, hanno
ricevuto anche l’associazione all’ACI.
Ecco nel dettaglio i protagonisti in divisa
della sesta edizione della campagna di
sensibilizzazione della Diocesi e dell’A-
CI Napoli: 

GUARDIA DI FINANZA - Gruppo
Torre Annunziata 

•Il Comandante, Col. t. ST. Agostino
Tortora 

•Col. t. SFP. Geremia Guercia  
•Maggiore Luigi Starace 
•Luogotenente c.s. Maurizio Quilici 
•Maresciallo Aiutante Francesco Rug-

giero 
•Brigadiere Capo Eugenio Napolitano 
•Appuntato Scelto Q.S. Michele Langella
•Appuntato Scelto Q.S. Nicola Di Cristo 
•Appuntato Scelto Q.S. Giovanni Sasso 
•Appuntato Scelto Gianfranco Gaeta 
•Finanziere Scelto Massimo Bellotti 
MOTIVAZIONE: Per aver scoperto
un’associazione a delinquere, con carat-
tere di serialità, dedita alle truffe assicu-
rative che organizzava falsi incidenti o

alterava sinistri stradali veri. Nell’orga-
nizzazione criminale erano coinvolti
falsi testimoni, avvocati, periti, proprie-
tari di auto, carrozzieri, tre giudici di
pace e persino due finanzieri infedeli.

POLIZIA MUNICIPALE DI NAPOLI -
Unità Operativa Vomero Arenella
•Il Comandante, Capitano Gaetano

Frattini 
•Luogotenente Mario Cardone 
•Assistente Capo Monica Di Finizio 
•Assistente Capo Marco Lombardo 
•Agente Francesco Palladino 
MOTIVAZIONE: Per essere riusciti a
sedare un grave atto di aggressione nei
loro confronti da parte di due uomini

L’Assistente Capo Monica Di Finizio

      Torre Annunziata
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che a seguito di un banale incidente
stradale li avevano insultati, schiaffeg-
giati e minacciati con un’arma da fuoco. 

POLIZIA STRADALE
•Sostituto Commissario Fulvio Papa

Comandante della Sottosezione Pol-

strada di Fuorogrotta
•Sostituto Commissario Angelo Ter-
ranova Comandante della Sottose-
zione Polstrada di Napoli Nord 
MOTIVAZIONE: Per aver contri-
buito, con spiccato senso del dovere
e brillanti capacità professionali
mostrati nel corso della loro lunga e
delicata direzione dei relativi
Reparti autostradali, alla prevenzio-
ne degli incidenti ed al miglioramen-
to della sicurezza stradale.

POLIZIA DI STATO - Commissa-
riato P.S. San Giovanni Barra 
•Assistente Capo Gennaro Riccardi 
•Assistente Liberato Volpe 
MOTIVAZIONE: Per aver soccorso
tempestivamente un’auto fortemente
incidentata, finita fuori strada con a
bordo due persone anziane immobi-
lizzate sotto il cruscotto. Con mezzi
di fortuna riuscivano a liberare i
due passegeri, di cui uno cardiopati-
co, scongiurando gravi conseguenze
per la loro salute. 

CARABINIERI - Stazione Torre
del Greco 
•Appuntato Scelto Sebastiano Del
Sorbo
•Appuntato Claudio Varone 
MOTIVAZIONE: Per aver messo in
salvo due bambini e la madre blocca-
ti in un’auto in fiamme. Con esempla-
re altruismo, generoso coraggio, altis-
simo senso del dovere e brillanti
capacità professionali riuscivano a
mettere in salvo gli occupanti del vei-

colo, salvaguardando altresì l’incolumità
di altri automobilisti e pedoni ed evitan-
do così nefaste conseguenze.

Cantone premia il Sostituto Commissario Fulvio Papa

Il Sostituto Commissario Angelo Terranova

De Magistris premia l’Assistente Capo Gennaro     
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L’Agente Francesco Palladino



     Riccardi e l’Assistente Liberato Volpe Riello premia l’Appuntato Scelto Sebastiano Del Sorbo e l’Appuntato Claudio Varone



I l clou della manifestazione è stata la
premiazione dei ragazzi più merite-
voli che hanno partecipato alla cam-

pagna di sensibilizzazione della Diocesi
e dell’ACI Napoli.

Dopo la trascinante esibizione di
Enzo Avitabile e la divertente perfo-
mance di Lino D’Angiò, è finalmente
arrivato il momento tanto atteso dalle
scolaresche: la proclamazione dei vinci-
tori del concorso abbinato alla campa-
gna. Proclamazione che ha avuto il suo
prologo con l’assegnazione delle “men-
zioni speciali” a quei candidati i quali,
pur non riuscendo a raggiungere il
podio, sono stati ritenuti dalla commis-

20

I vincitori del Concorso
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CLASSIFICA JUNIOR 
1° posto: Gabriel Amore dell’Istituto
Superiore ITI Medi di San Giorgio a
Cremano diretto dalla professoressa
Annunziata Muto. Ha realizzato un
video
2° posto:  Carmine Molisso della Par-
rocchia San Giacomo Apostolo Mag-
giore di Casalnuovo guidata da Don
Giuseppe Ravo. Ha realizzato un
tema
3° posto:  i ragazzi della Parrocchia
di Santa Chiara Vergine di Napoli
guidata da Padre Giovanni Paolo
Bianco. Hanno realizzato un video

CLASSIFICA CHILDREN
1° posto: gli alunni della Classe IV
della Scuola primaria “San Giovanni
Battista” di Napoli diretta da Suor
Daniela Panzèra. Hanno realizzato
un video
2° posto: Salvatore Pio Giuseppe
Sica della Scuola primaria “Nicola
Gargiulo” di Afragola, retta da Suor
Michela Coppola. Ha realizzato una
poesia
3° posto: Gli alunni della prima
media dell’Istituto Maestre Pie
Filippini di Napoli diretta da Suor
Carmela Di Sarli. Hanno realizzato
un video

Concorso:
i vincitori

Enzo Avitabile

I due artisti premiati dal Presidente Coppola

Lino D’Angio
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Alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “‘A
Maronna t’accumpagna… ma chi guida sei tu!”, è stato abbi-
nato un concorso multimediale rivolto ai giovani delle parroc-
chie e degli istituti scolastici ricadenti nella Diocesi di Napoli. 
Per parteciparvi occorreva realizzare, a scelta, un  elaborato
(tema, messaggio, slogan, poesia, racconto, filastrocca, disegno,
manifesto, foto, collage, video, canzone ecc.) sul tema
“Sicurezza stradale: i tuoi suggerimenti per ridurre gli inci-
denti e le loro conseguenze”. 
Esperti dell’ACI sono stati a disposizione delle parrocchie e
degli istituti per organizzare appositi incontri per confrontar-
si sui principali fattori di rischio che mettono a repentaglio la
vita umana sulle nostre strade, e sui possibili rimedi da segui-
re, fornendo, altresì, consigli ed assistenza su come realizzare
gli elaborati per partecipare al concorso. 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
1) Entro e non oltre il 30 marzo 2019, i candidati delle par-
rocchie/istituti aderenti all’iniziativa dovevano far pervenire i
loro elaborati - debitamente sigillati e corredati della scheda
di partecipazione compilata in ogni sua parte - al seguente
indirizzo: Automobile Club Napoli – Piazzale Tecchio n.49/d –
80125 Napoli (in caso di spedizione a mezzo posta, faceva fede
il timbro di invio).
2) Un’apposita Commissione, mista Aci-Diocesi, ha valutato i
lavori presentati. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
3) Il concorso era aperto ai ragazzi di età compre-
sa tra 8 e 21 anni. Ciascun
candidato poteva parte-
cipare con un solo elabo-
rato. 
4) Questi i premi previsti,
offerti dal Gruppo Euonics-Tufano Cafarelli:

Categoria “Children” (8-12 anni) 
1° Classificato: Console PS4 
2° Classificato: Hoverboard 
3° Classificato: Drone con camera 
Categoria "Junior" (13 -21 anni)
1° Classificato: Console Xbox 
2° Classificato: Action Cam 
3° Classificato: Tablet 
5) Ulteriori premi, consistenti in 10 Diffusori portatili blue-
tooth, sono stati assegnati ad altrettanti lavori segnalati dalla
Commissione per il loro significativo contributo alla formazio-
ne di una coscienza della “sicurezza stradale”. 
6) Tutti i lavori premiati hanno ricevuto Attestati e Diplomi di
Merito per impegnare gli autori, a scuola, in famiglia, sui so-
cial e nella rete dei propri contatti amicali, a sollecitare le co-
scienze sul grave fenomeno dell’incidentalità che rappresenta
la prima causa di mortalità per i soggetti al di sotto dei 30 anni.
7) Il premio è unico ed è riferito al singolo lavoro presentato,
anche se realizzato in gruppo.   
8) Ciascun candidato doveva allegare all’elaborato realizzato
la scheda di partecipazione (scaricabile sul sito
www.napoli.aci.it) debitamente compilata, compresi il timbro
della parrocchia/istituto e la firma del parroco/preside. Nel
caso dei minori occorreva anche l’autorizzazione sottoscritta
dei genitori in calce alla scheda. 
La campagna “ ‘A Maronna t’accumpagna… ma chi guida sei

tu! ” rientra nel programma approvato dalla Commissione
Europea che ha accolto l’Automobile Club Napoli tra i fir-
matari della “Carta europea della sicurezza stradale”, il
documento che impegna i sottoscrittori a promuovere ini-
ziative finalizzate alla riduzione del numero di vittime degli
incidenti stradali,  sensibilizzando la società su questo
grave problema.   

Concorso: il Regolamento

Il Cardinale Sepe premia gli alunni della scuola “San Giovanni Battista” di Napoli, vincitori della categoria “Children”
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sione esaminatrice, comunque, degni di
una segnalazione. Nel complesso agli
undici lavori premiati (vedi box a pag.
27) sono stati consegnati un Attestato di
merito, un altoparlante portatile blue-
tooth ed una Targa per la scuola o par-
rocchia a seconda dei casi. 

Terminata questa fase si è, poi, pas-
sati alla definizione del podio della
prima delle due categorie in cui era sud-
diviso il concorso: la “Children”, rivolta
ai ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i
12 anni. Ad affermarsi in questa sezio-
ne, aggiudicandosi, perciò, il primo pre-
mio costituito da una Console Xbox,
sono stati gli alunni della IV Classe della
scuola primaria “San Giovanni Batti-
sta” di Napoli, diretta da Suor Daniela
Panzera, che hanno realizzato un simpa-
tico video corale sulle note della canzo-
ne di Edoardo Bennato “Il gatto e la
Volpe”, ricco di consigli e suggerimenti
per affrontare la strada in sicurezza. Il
secondo posto, invece, è stato appannag-
gio di Salvatore Pio Giuseppe Sica della
Scuola primaria Nicola Gargiulo di
Afragola, retta da Suor Michela Coppo-
la, premiato con un hoverboard, il quale
si è cimentato in una poesia in dialetto
dal titolo “ ‘O cellulare” in cui, con iro-
nia tipicamente napoletana, ha sottoli-
neato l’importanza di questo dispositivo
tecnologico nella vita di tutti i giorni,
purché usato con moderazione e razio-
nalità. Al terzo posto, infine, si sono
classificati gli alunni della prima media
dell’Istituto Maestre Pie Filippini di
Napoli, diretto da Suor Carmela Di
Sarli, i quali si sono conquistati un
Drone con camera, grazie ad un video di
gruppo in cui lanciano una proposta
suggestiva: l’adozione di un particolare
apparecchio tecnologico da montare
sulle moto per prevenire eventuali colli-
sioni con i pedoni che attraversano la
strada.

In ultimo, la proclamazione dei vin-
citori più grandi, ovvero i partecipanti
della categoria “Junior” (13-21 anni).
Qui si è imposto Gabriel Amore dell’Isti-
tuto Superiore ITI Medi di San Giorgio
a Cremano, diretto dalla professoressa
Annunziata Muto, che ha vinto un Con-
sole PS4 per aver realizzato un video di
ottima fattura sull’importanza dell’uso
del casco, al di là dell’obbligo previsto
dalla legge, condito da stimolanti osser-

Il Presidente della Croce Rossa di Napoli Paolo Monorchio ed il Presidente Coppola
premiano Salvatore Sica della Scuola “Nicola Gargiulo” di Afragola

Sepe e Coppola premiano Gabriel Amore dell’ITI Medi di San Giorgio a Cremano,
vincitore della categoria Junior

Il Presidente della Bcc Amedeo Manzo e Coppola premiano Carmine Molisso della
Parrocchia San Giacomo Apostolo Maggiore di Casalnuovo



Una fase formativa ed un’altra premiante sono i momenti
salienti in cui è articolata la campagna della Diocesi e
dell’ACI Napoli che, come di consueto, viene preannunciata
ai parroci ed ai presidi da una lettera a firma congiunta del
Cardinale Sepe e del Presidente Coppola. 
In questa edizione, più di 100mila brochure e manifesti
informativi sono stati inviati dall’Automobile Club alle 278
parrocchie e 141 scuole coinvolte nel progetto.
Successivamente, sono stati organizzati un centinaio di incon-
tri con gli esperti dell’ACI, direttamente presso le parrocchie
e gli istituti interessati, che hanno visto il coinvolgimento di
4.000 ragazzi. Colloqui “informali”, aperti al dialogo ed al
confronto, in cui i partecipanti sono stati messi nella condi-
zione di esprimere liberamente considerazioni, dubbi e
curiosità. Con il supporto di materiale audio-visivo, tarato
per le diverse fasce d’età, sono state affrontate le principali
criticità che interessano le varie categorie di utenti della stra-
da, con particolare attenzione a quelle più vulnerabili - pedo-
ni, ciclisti e motociclisti - senza trascurare i grandi “nemici”
della guida (lo smartphone, l’alcol e le sostanze stupefacenti
su tutti) e gli “amici” irrinunciabili (il casco, le cinture di
sicurezza ed il sediolino per i più piccini). Più in generale, gli
incontri hanno mirato a stimolare l’attenzione e la riflessione
dei ragazzi sulla legalità, sui diritti e doveri dei “movers”,
sull’uso razionale delle diverse modalità di trasporto e sul
rispetto dell’ambiente, al fine di contribuire alla formazione
di una coscienza orientata alla “mobilità responsabile”. Da
qui la scelta di abbinare alla campagna anche un concorso di
idee per sollecitare i giovani, compresi i più piccini, a sentirsi
parte attiva di questo processo culturale. Non a caso il tema
del concorso di quest’anno era “Sicurezza stradale: i tuoi
suggerimenti per ridurre gli incidenti e le loro conseguenze”.
Ciò per far capire che tutti possono e devono dare il loro
contributo alla causa, fosse anche quello di parlarne a casa,
con i propri genitori. Tale tematica, infatti, nella maggior
parte dei casi, viene (se viene) affrontata solo in occasione
della preparazione agli esami per il conseguimento della
patente di guida o per commentare distrattamente qualche
grave episodio di cronaca che, dopo, un’ora è già dimenticato.
Il riscontro è stato più che soddisfacente: hanno partecipato
al concorso complessivamente 1.974 ragazzi, singolarmente o
in gruppo, per un totale di 235 lavori presentati. Tutti meri-
tevoli di essere premiati, per passione, sensibilità , creatività
e arguzia mostrate dai partecipanti, ben al di là dello spirito
di competizione messo in campo per l’aggiudicazione degli
ambiti premi tecnologici offerti dal Presidente di Euronics-
Gruppo Tufano, Vincenzo Cafarelli, al quale il Presidente
Coppola ha riservato una medaglia in segno di gratitudine
per il suo costante sostegno a questa iniziativa. Il concorso,
infatti, è stato affrontato con il giusto spirito “decoubertinia-
no”, non tanto, o almeno non solo, per vincere, quanto, piut-
tosto per collaborare alla formazione di una nuova coscienza
fondata sulla “mobilità responsabile”. 
Ed è questa, sicuramente, la migliore risposta che potevano
ricevere l’ACI e la Diocesi, con l’iniziativa lanciata più di
dieci anni fa per veicolare questi temi attraverso radicati
canali di aggregazione e di trasmissione del sapere, quali le
parrocchie e le relative scuole di riferimento, diventate, in

determinate aree del territorio caratterizzate da abbandono e
degrado, unici baluardi di speranza per i giovani contro le
cattive tentazioni. 
Il concorso, tuttavia, ha le sue regole e, pur riconoscendo la
bravura di tutti i candidati, riserva i premi solo ai lavori
maggiormente distintisi. Ciascuno poteva partecipare libera-
mente, individualmente o in gruppo, rappresentando, attra-
verso le forme espressive ritenute più idonee (video, canzoni,
racconti, poesie, disegni ecc.) il loro punto di vista sul proble-
ma dell’incidentalità stradale e di come ridimensionarlo e
prevenirlo. 
La maggior parte dei lavori presentati era costituita da video
che si sono imposti come la modalità comunicativa largamen-
te privilegiata dai ragazzi per esprimere considerazioni, con-
sigli e moniti. Rilevante è stata anche la produzione grafica
(cartelloni, disegni, collage, fumetti ecc.), soprattutto fra i più
piccini, mentre il ricorso alle canzoni (brani originali o rifaci-
mento di recenti successi), continua a fare breccia, in parti-
colare tra gli adolescenti. Fra i testi scritti è prevalso il for-
mato poesia-filastrocca; non sono mancati i racconti di fanta-
sia ed i plastici realizzati con dovizia di particolari, anche a
costo di sacrificare un proprio giocattolo, laddove il classico
tema è diventato sempre più una rarità. Evidentemente, in
epoca di social le scelte comunicative sono cadute principal-
mente su forme espressive più rapide e dirette. Fors’anche
per questo molte volte i candidati sono ricorsi al dialetto e
all’umorismo per esprimere il proprio punto di vista. In
diversi casi, si è percepito, in modo più o meno esplicito,
l’aiuto degli adulti e ciò è stato sottolineato positivamente
dalla commissione d’esame in quanto segnale della partecipa-
zione attiva anche delle famiglie alla realizzazione di quel cir-
colo virtuoso di buone prassi e comportamenti orientati alla
mobilità sicura e responsabile che è poi l’obiettivo di fondo
della campagna. In pratica, il concorso è riuscito nell’intento
di offrire un valido pretesto ai figli ed ai genitori (ma anche
maestri, docenti, parroci, catechisti ecc.) a parlare di sicurez-
za stradale e di come difenderla. Non a caso, i lavori presen-
tati hanno puntato molto l’indice sui comportamenti scorretti
che si assumono sulla strada senza la consapevolezza delle
conseguenze che possono produrre, pure se commesse saltua-
riamente, solo per un attimo. Proprio quell’attimo, infatti,
può rivelarsi fatale. Le esigenze delle utenze deboli - pedoni,
fanciulli e ciclisti su tutti - sono state ben evidenziate in vari
elaborati in cui sotto accusa vengono messi quelli che non
rispettano le strisce pedonali, parcheggiano sui marciapiedi e
davanti agli scivoli per i disabili, e non usano il seggiolino per
i bambini. Non sono mancate le raccomandazioni alla pru-
denza ed al buon senso non solo a chi guida un veicolo, ma
anche a chi fruisce della strada con altre modalità di sposta-
mento. Ed a proposito di strada c’è anche chi ha sottolineato
l’incuria e lo stato di abbandono in cui versano molte arterie
cittadine tra le cause dell’incidentalità, e chi ha mostrato
incondizionata fiducia nella tecnologia che può mettere al
servizio dell’uomo dispositivi intelligenti in grado di preveni-
re i sinistri e salvare vite umane. 
Insomma, tante puntuali osservazioni e validi suggerimenti
per esprimere soprattutto un desiderio: vivere in una città
dove il rispetto degli altri e delle regole sia una “normalità”.

La sicurezza stradale vista dai più giovani
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vazioni sulla sicurezza stradale,
ben cadenzate nei tempi e rappre-
sentate con toni misuratamente
sarcastici. Questa scuola, inoltre, è
stata gratificata da una piacevole
sorpresa: l’attribuzione di una
medaglia da parte del Presidente
della Camera dei Deputati Roberto
Fico, quale riconoscimento per l’i-
stituto maggiormente distintosi in
questa campagna.

La posizione d’onore è stata,
invece, conquistata da Carmine
Molisso della Parrocchia San Gia-
como Apostolo Maggiore di Casal-
nuovo, guidata da Don Giuseppe
Ravo, che ha realizzato un tema dal
titolo “Auto e guida autonoma: un
futuro da zero morti sulla strada?”,
colmo di considerazioni sui vari

Il Prefetto Pagano ed il Presidente del Tribunale di Napoli Nord Elisabetta Garzo pre-
miano i ragazzi della Parrocchia di Santa Chiara di Napoli

Il Vice Capo della Polizia di Stato Antonio De Iesu premia
Giovanni Guerrali del Liceo Pitagora di Torre Annunziata

Il Generale Maurizio Stefanizzi premia Salvatore Cangiano
dell’Istituto “Giancarlo Siani” di Napoli

Il Generale Ciro Esposito premia gli alunni dell’Istituto Maestre Pie Filippini di Napoli
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La Commissione esaminatrice ha selezionato 11 lavori merite-
voli di una menzione speciale, ciascuno dei quali premiato
con un Attestato di merito ed un diffusore portatile bluetooth. 
Ecco l’elenco dei premiati:
• Il Gruppo Adolescenti della Parrocchia Ave Gratia Plena di
Napoli guidata da Don Mauro D’Alessio per la realizzazione
di un power point 
• Gli alunni dell’Istituto Figlie di S. Anna - Centro
Polifunzionale Cardinale Corrado Ursi di Napoli diretto da
Suor Rosaria Messina per la realizzazione di un video 
• La Classe IV dell’Istituto Stella Mattutina di Napoli diretto
dalla professoressa Ermelinda De Martino per la realizzazio-
ne di un video 
• I ragazzi del Gruppo del 2° Anno di Iniziazione Cristiana
della Parrocchia Immacolata guidata da Mons. Antonio
Terracciano per la composizione di una poesia
• Le classi IV e V dell’Istituto Sacro Cuore di Napoli, diretto
da Suor Giuseppa Del Vecchio per la realizzazione di un video

• Salvatore Cangiano dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Giancarlo Siani” di Napoli, diretto dalla professoressa
Rosaria Mancini per la realizzazione di un disegno 
• La classe V dell’Istituto Venerini Garden di Napoli, diretto
dal dott. Dario Migliozzi per la realizzazione di un video
• Giovanni Guerrali del Liceo Pitagora - Benedetto Croce di
Torre Annunziata, diretto dal professore Benito Capossela
per la composizione di una poesia
• Vlad Matko dell’Istituto Santa Rita alla Salute di Napoli,
diretto da Suor Maria Compierchio per la composizione di
una canzone
• Aurora Corvino della Parrocchia San Vincenzo Pallotti di
Napoli guidata da Don Vittorio Missori per la realizzazione di
un power point
• Francesca Acone, Yuma Montariello, Denise Frigerio, Ilaria
Pelliccia e Daniela Zadorojnii della Scuola San Giuseppe di
Casalnuovo retta dal dott. Rosario Romano per la realizzazio-
ne di un cartellone

Le menzioni speciali

Il Prefetto Pagano premia gli alunni dell’Istituto Figlie di S. Anna di Napoli

Il Generale Roberto Angius premia gli alunni dell’Istituto Stella Mattutina di Napoli
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Il Comandante Rossi premia Vlad Matko dell’Istituto Santa Rita alla
Salute di Napoli

Il Generale Stefanizzi premia Aurora Corvino della
Parrocchia San Vincenzo Pallotti di Napoli

Il Generale Virgilio Pomponi premia gli alunni della scuola Venerini Garden che esprimono solidarietà e sostegno alla piccola
Noemi, ferita gravemente in una sparatoria a Napoli
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Gli incidenti stradali sono una realtà di cui spesse volte non
si riesce ad avere una chiara percezione, in termini di entità.
Al riguardo le statistiche ufficiali non lasciano dubbi: il feno-
meno, tra alti e bassi, è in graduale diminuzione rispetto a
qualche decennio fa, ma resta comunque preoccupante.
Secondo gli ultimi dati ACI-Istat, a Napoli, mediamente, si
verificano 14 incidenti e 20 feriti al giorno; e circa 2 morti a
settimana. In particolare, nell’ultimo anno censito (2017),
nella provincia partenopea, si sono registrati 95 morti, 7.325
infortunati e 5.265 sinistri. In aumento risultano sia i decessi
(+4,4%) che i sinistri (+2,4%), peraltro in proporzione
maggiore in confronto all’andamento nazionale (rispettiva-
mente +2,9% e -0,5% in Italia). Mentre i lesionati sono in
leggera diminuzione (-0,7%), benché in misura inferiore
rispetto al trend registrato nel resto del Paese (-1,0%).
Particolarmente critica è la condizione delle strade seconda-
rie extraurbane della provincia di Napoli che, per numero di
morti, tasso di mortalità e indice di gravità, sono le peggiori
d’Italia dopo Latina (520 km, 267 sinistri, 22 morti e 435
feriti). Complessivamente, il fenomeno è preoccupante sul-
l’intera rete stradale extraurbana della città metropolitana
in cui risultano in aumentano gli incidenti dell’11,8%, i feriti
del 7,2% ed i decessi addirittura del 220%. La guida distrat-
ta, dovuta soprattutto all’uso del cellulare da parte dei con-
ducenti, si impone come principale causa dei sinistri (28%

dei casi), precedendo, persino, la velocità eccessiva (17%);
laddove i giovani si confermano la fascia d’età più a rischio:
il 26,6% delle vittime ed il 40,3% dei feriti hanno, infatti,
meno di 30 anni. Preoccupa, inoltre, il crescente coinvolgi-
mento dei veicoli a due ruote motorizzati (+11,4%), a con-
ferma che i centauri costituiscono, nella provincia di Napoli,
la categoria di utenti della strada più esposta: il 38,9% dei
morti ed il 39,3% dei feriti, infatti, viaggia a bordo di una
moto o di un ciclomotore. Addirittura, nel solo comune di
Napoli il 92% dei decessi per incidenti stradali è costituito
da pedoni e centauri. 
Le conseguenze della sinistrosità, estremamente dolorose e
incommensurabili sul piano umano, hanno poi rilevanti
risvolti anche a carico dell’intera collettività. In base ai costi
generali medi per sinistro stradale, calcolati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può infatti stimare che
nella provincia di Napoli, il costo sociale annuo per i soli
incidenti con morti e/o feriti ammonta a 560 milioni di euro.
In pratica, un importo medio di 181 pro capite.
Fermare questa strage, però, è possibile, anzi doveroso, pur-
ché ciascuno dia il suo contributo. È una battaglia di civiltà
che ci riguarda tutti: questo è il messaggio di fondo portato
avanti, negli anni, dalla campagna della Curia e dell’ACI di
Napoli che i partecipanti hanno dimostrato di aver ben rece-
pito e di voler farsene portavoce. 

Sicurezza stradale: a Napoli un quadro sconfortante

Le auto sportive e storiche in esposizione davanti al Palazzo Arcivescovile



fattori che nuocciono alla sicurezza stra-
dale, che si chiude con una fiduciosa spe-
ranza nel futuro rappresentato dall’auto
a guida autonoma. Ha vinto un’Action
Cam. Sull’ultimo gradino del podio, infi-
ne sono saliti i ragazzi della Parrocchia di
Santa Chiara Vergine di Napoli, guidata
da Padre Giovanni Paolo Bianco, ai quali
è andato un Tablet per aver realizzato un
video corale, sulle note di “Napule è” di
Pino Daniele, incentrato sui pericoli che
si corrono sulla strada, spesso per distra-
zione e superficialità, che si conclude con
una foto di grande valore simbolico: Papa
Francesco che indossa un casco per moto
con la scritta ‘A Maronna t’accumpa-
gna... ma chi guida sei tu!
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I gadget ACI offerti a tutti i partecipanti
Il Generale Gianluigi D’Alfonso premia le alunne della scuola San Giuseppe di
Casalnuovo

Il Presidente Antonio Coppola premia una rappresentanza della parrocchia Ave
Gratia Plena di Napoli

Il Vice Presidente della SSC Napoli Edoardo de Laurentiis premia i ragazzi dell’Istituto Sacro Cuore di Napoli
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I n tema di reati stradali, spesso la
giurisprudenza è stata chiamata ad
affrontare questioni concernenti

l’interpretazione del complesso di
norme che disciplinano le sanzioni
amministrative accessorie, stabilite
come obbligatorie - in aggiunta alle san-
zioni penali - per ipotesi ritenute dal
legislatore di particolare gravità.

Recentemente la Cassazione (senten-
za n. 56962/2018, Quarta Sezione pena-
le) si è occupata della revoca della pa-
tente di guida (sanzione amministrativa
accessoria particolarmente afflittiva), in
relazione allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, previsto dall’art. 54 del
D. L.vo n. 274/2000 (si tratta di pena
alternativa a quella stabilita per il
reato), il cui esito positivo comporta
declaratoria di estinzione del reato
(comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada).

Nella concreta fattispecie, l’imputa-
to aveva chiesto ed ottenuto – con il rito
del “patteggiamento” – l’applicazione
della pena di mesi cinque e giorni dieci
di arresto ed euro 1.688,00 di ammenda
per la violazione dell’art. 186, commi 2
lett. c) e 2-sexies, del codice della strada
(reato di guida in stato di ebbrezza, con
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro [g/l], commesso dopo le ore 22 e
prima delle ore 7): pena sostituita con il
lavoro di pubblica utilità, da svolgersi
con le modalità stabilite dal giudice il
quale aveva altresì disposto la revoca
della patente di guida in quanto sanzio-
ne amministrativa accessoria prevista
come obbligatoria in relazione al reato
oggetto dell’imputazione.

Avverso detta sentenza aveva propo-
sto ricorso per cassazione l’imputato de-
ducendo varie censure, ed in particola-
re dolendosi della mancata sospensione
dell’esecuzione della revoca della paten-
te in attesa dello svolgimento del lavoro
di pubblica utilità, che, se effettivamen-
te espletato ed oggetto di favorevole
valutazione da parte del giudice, avreb-
be comportato l’estinzione del reato.

Prima della sentenza sopra indicata,
la giurisprudenza di legittimità si era
occupata solo in poche occasioni della
revoca della patente in relazione all’e-
stinzione del reato per svolgimento posi-
tivo del lavoro di pubblica utilità.

Nel caso oggetto del presente com-
mento, il Collegio giudicante, nel ritene-
re fondata la doglianza dedotta dall’im-
putato ricorrente, ha fatto chiarezza sul-
la questione de qua, svolgendo argomen-
tazioni (Relatore-Estensore: Cons. A.
Ranaldi), formulate con assoluta lucidi-
tà ed esemplare chiarezza espositiva, in-
dividuando la chiave risolutiva nella for-
mulazione dell’art. 224 del codice della
strada, sulla scorta di considerazioni, da
ritenersi assolutamente condivisibili,
che possono sintetizzarsi come segue.

In caso di sostituzione della pena
detentiva e pecuniaria con quella del
lavoro di pubblica utilità, ai sensi del-
l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il
giudice è tenuto a quantificare la
sospensione della patente di guida e a
disporre – se prevista – la confisca del
veicolo; contestualmente è tenuto tutta-
via ad ordinare la sospensione dell’effi-
cacia di tali statuizioni fino alla valuta-
zione dello svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, all’esito positivo del
quale potrà essere dichiarata l’estinzio-
ne del reato, con riduzione della metà
della sanzione della sospensione della
patente e revoca della confisca. 

Come si vede, nulla è invece specifi-
camente previsto nell’art. 186, comma 9-
bis, cod. strada, per quanto attiene ai casi
in cui all’accertamento del reato di guida
in stato di ebbrezza (e lo stesso è a dirsi
per il reato di guida sotto l’influenza di
stupefacenti o sostanze psicotrope) segua
l’applicazione (non della sospensione
ma) della revoca della patente di guida.

Occorre quindi por mente alla norma
generale di cui all’art. 224 cod. strada, in
base alla quale la declaratoria di estin-
zione del reato per causa diversa dalla
morte dell’imputato comporta che debba

essere il Prefetto a procedere all’accer-
tamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l’applicazione
della sanzione amministrativa accessoria
(sospensione o revoca della patente). 

Se ne deve dedurre che in caso di
estinzione del reato per positivo svolgi-
mento del lavoro di pubblica utilità, la
competenza a provvedere sulla sanzione
accessoria della revoca della patente di
guida spetta dunque al Prefetto, e non
al giudice, proprio in forza della citata
norma generale di cui all’art. 224 cod.
strada. Con l’evidente corollario che il
giudice che abbia irrogato la sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità,
ed abbia contestualmente applicato la
sanzione della revoca della patente,
dovrà necessariamente – in caso di esito
positivo dell’attività lavorativa svolta
dall’imputato in favore della collettività
– dichiarare l’estinzione del reato e
disporre, di conseguenza, la trasmissio-
ne degli atti al Prefetto per quanto di
sua competenza in ordine alla sanzione
accessoria della revoca della patente.

Quindi l’esecuzione della revoca,
peraltro correttamente applicata dal
giudice, va sospesa per attendere l’esito
del lavoro di pubblica utilità, che, se
favorevole, comporta l’estinzione del
reato e – come detto – la trasmissione
degli atti al Prefetto per quanto di com-
petenza in ordine alla sanzione ammini-
strativa accessoria in argomento (valu-
terà quindi il Prefetto la sussistenza o
meno dei presupposti per la revoca
della patente).

Conclusione – quella cui è giunta la
Suprema Corte con la sentenza de qua –
che si pone anche del tutto in sintonia
con la natura chiaramente premiale del-
l’istituto del lavoro di pubblica utilità
quale sanzione alternativa a quella
penale.

* Già Presidente di sezione della Cassazione
e componente del Seminario Giuridico del-
l’Automobile Club Napoli

GIURISPRUDENZA

Revoca della patente e
lavori di pubblica utilità
Vincenzo Romis*





ACI NEWS

L’Assemblea dei Soci dell’ACI Napoli, ente pubblico non eco-
nomico, ha approvato il bilancio di esercizio 2018 ed eletto
il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti

per il quadriennio 2019-2023.
Risultano eletti Pasquale Cilento, Antonio Coppola,  Paolo
Monorchio, Domenico Ricciardi e Paolo Stravino per il Consiglio
Direttivo; Porfirio Conforti e Francesco Nania, oltre al rappre-
sentante del Ministero delle Finanze, per il Collegio dei Revisori
dei Conti.
A sua volta, il Consiglio Direttivo ha eletto, all’unanimità, il Presi-
dente dell’Automobile Club Napoli nella persona di Antonio Cop-
pola e Paolo Stravino quale Vice Presidente.  
Antonio Coppola - Giornalista-opinionista di varie testate, Cava-
liere e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, Maestro del
Lavoro e Stella d’Oro, del CONI, al merito Sportivo - è al suo terzo
mandato di Presidente dell’Automobile Club Napoli, nonché di
Presidente del Comitato regionale degli Automobile Club della
Campania ed è membro del Comitato esecutivo nazionale dell’ACI. 
Il confermato presidente, nel ringraziare i soci dell’ACI Napoli
che gli hanno rinnovato la fiducia con la percentuale del 99% dei

votanti, ha assicurato, altresì, che, insieme ai consiglieri, revisori,
commissioni istituzionali, direttore e personale dell’Ente, “conti-
nuerà nell’impegno a favore dei soci e dell’intera collettività per
contribuire, come recita la stessa legge istitutiva dell’Automobile
Club, allo sviluppo economico, civile, culturale e democratico del
Paese”.

Antonio Coppola confermato Presidente
dell’Automobile Club Napoli

Il neo Segretario Generale dell’ACI, Gerardo
Capozza, è stato recentemente in visita presso
la sede dell’Automobile Club Napoli. Ad acco-

glierlo il Presidente del sodalizio partenopeo, Anto-
nio Coppola, che, nella circostanza, ha consegnato
a Capozza il crest istituzionale (vedi foto). 
Nel corso della visita,  i due hanno manifestato
piena sintonia  e massima condivisione sul piano di
rilancio dell’ACI, quale massimo rappresentante
dei diritti e delle esigenze dei “movers”, e sul futu-
ro  della mobilità che dovrà essere sempre più sicu-
ra, pulita ed efficiente.

Capozza in visita
all’Automobile
Club Napoli

L’Assemblea dei Soci ha approvato all’unanimità il bilancio
consuntivo 2018, chiuso  in attivo con utile di 3.083 euro,
come evidenziato dal seguente prospetto:

Risultato economico: € 3.083
Totale attività: € 7.085.956
Totale passività: € 4.483.602
Patrimonio netto: € 2.602.354

Automobile Club Napoli:
Bilancio Consuntivo 2018

L a campagna di
sensibilizza-
zione “Entra

nel Club dei Tifosi
della Legalità” si
avvale di due nuovi
autorevoli testimo-
nial: il deputato
Andrea Caso ed il
Direttore regionale
dei Vigili del Fuoco
Giovanni Nanni.
Ai due nuovi “tifosi”
della legalità il Presi-
dente dell’Automobi-

le Club Napoli, Anto-
nio Coppola, ha con-
ferito l’associazione
onoraria al Club qua-
le segno di riconosci-
mento per le loro
qualità umane e pro-
fessionali messe al
servizio di una nobile
causa a favore dell’in-
tera collettività.    

Due nuovi “tifosi” della
legalità: l’on Caso ed il
Direttore dei Vigili del Fuoco
Nanni

36

In alto il deputato
Andrea Caso. A sini-
stra il Direttore re-
gionale dei Vigili
del Fuoco Giovanni
Nanni
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Il Premier Conte aderisce alla 
campagna dell’ACI Napoli sulla legalità

Il Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha aderito
alla campagna di sensibilizza-

zione dell’ACI Napoli “Entra nel
Club dei Tifosi della Legalità”, sot-
toscrivendo un appello per il
rispetto delle regole e in difesa
della vita contro gli incidenti stra-
dali.
Nel corso della sua visita a Napoli,
Conte, accompagnato dal Consi-
gliere della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Gerardo Capoz-
za, ha ricevuto dal Presidente
dell’Automobile Club partenopeo,
Antonio Coppola, il distintivo
dell’ACI che ha prontamente
indossato, in segno di riconoscen-
za per l’attività svolta da questo
Ente a favore della collettività. 
“Siamo molto onorati per questa
adesione - ha detto Coppola - che
dà ulteriore forza alla nostra cam-
pagna per valorizzare la cultura
della legalità e della ‘mobilità
responsabile’, che si avvale della
testimonianza del Presidente della
Repubblica, del Papa, di prestigio-
si esponenti delle istituzioni e della
società civile, nonché di eminenti
autorità militari e religiose”.   

Il Premier Giuseppe Conte nel
corso della sua recente visita a
Napoli 



SERVIZI ACI

38

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

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 automobilistiche,
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

DOVE SIAMO

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

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

                                                                                                   e-mail: NA110@delegazioni.aci.it            
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 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)
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Èla tessera che offre tutti i ser-
vizi di assistenza tecnica in
Italia e nei paesi dell’Unione

Europea sull’auto o moto associata.
In più, in Italia il soccorso stradale
è esteso a qualunque veicolo su cui
si trovi a viaggiare il Socio, ed è illi-
mitato su quello indicato all’atto del-
l’associazione.

LA CARD È DEDICATA AI SEGUENTI VEICOLI:
• Autovetture di qualsiasi massa 

(incluso carrello-appendice)
• Motoveicoli o ciclomotori
• Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg
• Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi

autocarri di massa complessiva superiore a  2.500 kg) 

SERVIZI DISPONIBILI, IN CASO DI GUASTI 
O INCIDENTI:

• Soccorso Stradale gratuito in Italia e nei Paesi UE
- Illimitatamente, in Italia, sul veicolo indicato all’atto

dell’associazione anche se il socio non è a bordo; 
- Per un numero massimo di 3 volte, in Italia, su qualsiasi

veicolo il socio stia viaggiando (anche solo come semplice
passeggero) e in Europa, su quello indicato all’atto del-
l’associazione; 

- Il servizio consente la riparazione dell’avaria direttamen-
te sul posto (quando è possibile ad esclusione degli even-
tuali pezzi di ricambio) o il traino del veicolo danneggiato
sino alla destinazione prescelta dal socio (entro un raggio
di 20 km)

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

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

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

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

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

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

- Spedizione pezzi di ricambio;
Ed ancora:
- Anticipo di cauzione penale all’ estero nei casi di arresto

a seguito di incidente;
- Authority di carrozzeria e meccanica: per avere in Italia

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

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

ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA E NEI PAESI UE
Il socio ed i familiari in viaggio possono richiedere, gratui-
tamente, una serie di prestazioni mediche, fra cui:
• Informazioni sanitarie
• Consigli medici
• Invio di un medico (valido  solo in Italia)
• Autoambulanza a disposizione
• Trasferimento in un centro ospedaliero specializzato
• Rientro sanitario
• Rientro del convalescente
• Autista a disposizione
• Spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o ma-

lattia

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

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

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

AGEVOLAZIONI E SCONTI
• Show Your Card, il circuito di sconti attivo in Italia e nel

mondo
• Noleggi Hertz, in Italia e nel mondo
• Iscrizione gratuita al Codacons;
• Abbonamento alle riviste sociali “l’Automobile” on line e

“Mondoauto”
• Newsletter e Dono sociale 
• Convenzioni locali 

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

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

Costo della tessera: € 75,00"!

ACI SISTEMA                 

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

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

ASSISTENZA TECNICA:
Rispetto ad Aci Sistema, questa card garantisce anche, per
un massimo di 3 volte, l’estensione del soccorso stradale
personalizzato nei Paesi dell’Unione Europea ed in più in
Croazia, Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Principato di
Monaco, Norvegia, Serbia, Montenegro, Marocco e
Tunisia.  
Inoltre, le prestazioni accessorie come auto sostitutiva,
auto a casa o rimpatrio del veicolo, rientro a casa o prose-
guimento del viaggio, sistemazione in albergo, servizio taxi
e spedizione pezzi di ricambio sono fruibili, sia in Italia
che all’estero, non solo sul veicolo indicato all’atto dell’as-
sociazione ma anche su qualsiasi altro in cui il socio stia
viaggiando, anche solo in qualità di passeggero.
In più, una esclusiva novità:
- Errato carburante: il servizio consiste  nell’operazione di
spurgo del motore e pulizia del serbatoio a carico di Aci,
sino ad un massimo di 250,00 euro, previo richiesta di soc-
corso Aci.

ASSISTENZA SANITARIA:
Anche in questo caso i vantaggi sono gli stessi di Aci

Sistema, con
una sostanzia-
le differenza,
che possono
essere richie-
sti 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 con-

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

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

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

canza d’acqua ecc.
Per richiedere i servizi previsti basta contattare
dall’Italia il numero verde 803.116 e, dall’estero, il
+39.02.66.165.116.
I servizi e le prestazioni sono riconosciute ai Soci nei limiti
e alle condizioni riportati nel Regolamento di associazione.

Costo della tessera:  € 99,00

ACI GOLD

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

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

• Soccorso stradale gratuito in Italia su qualsiasi veicolo si
trovi il Socio (riparazione direttamente sul posto o traino
presso la prima officina convenzionata ACI o alla desti-
nazione indicata dal Socio entro un raggio di 20 km); 

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

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

• Convenzioni locali; 

• Abbonamento gratuito alle rivi-
ste sociali “l’Automobile” on line e
“Mondoauto”;
• Newsletter;
• Tutela legale con copertura fino
a 5.000 euro;
• Rimborso dei corsi per il recupe-

ro dei punti patente;
• Centrale informazione h24 – 803.116,
• App ACI Mobile Club per avere subito sul proprio

smartphone tutti i servizi geolocalizzati: assistenza stra-
dale, punti di servizio, convenzioni per i Soci e la tessera
digitale. L’applicazione è disponibile sia per sistemi ope-
rativi Ios che Android;

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

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

Costo della tessera: € 35,00

ACI CLUB
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SERVIZI ACI

Q uanto sono importanti per il lavoro di un’azienda
le persone e i mezzi? Aci tutela entrambi con servi-
zi e vantaggi esclusivi. In Italia e all’estero, sono

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

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

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

Una volta acquisito lo status di Socio, l’azienda può acqui-
stare moduli aggiuntivi - fra quelli presenti in gamma - nei
volumi e nelle versioni desiderati, per “coprire” uno o più
dei propri veicoli e/o dei propri dipendenti.
I moduli rivolti ai veicoli sono suddivisi in 5 “famiglie”,
sulla base della massa complessiva di riferimento:
• VL = veicoli leggeri (ciclomotori, motoveicoli, autovet-

ture, autoveicoli e camper purché entro e non oltre la
massa complessiva di 3.500 kg.; rientrano nel novero
anche i mezzi immatricolati come autocarri ma di picco-

le dimensioni - non oltre i 2.500 kg.); 
• VM = veicoli medi (autocarri o furgoni per trasporto

merci con massa complessiva compresa fra i 2.501 e i
5.999 kg.); 

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

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

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

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

ACI AZIENDA

“ACI Space è l’app gratuita per smartphone e tablet che offre a tutti gli automobilisti un insieme di servizi per garan-
tire una mobilità sicura e informata. In breve:

• SOS, per la richiesta di soccorso: stradale, a casa e del medico attraverso la geolocalizzazione e la chiamata alla centrale
operativa 803116.;

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

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

• Infotarga, basta digitare la targa di un veicolo e si scoprono dati tecnici (cilindrata, CV, alimentazione) e commerciali
(marca modello, serie e versione). Utile - ad esempio - quando compri un’auto usata per verificare se è rubata, se è stata
radiata, oppure per consultarne i costi del passaggio di proprietà, del bollo o quelli di gestione;

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

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

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

L’app dell’ACI al servizio dei “movers”
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L e patenti di categoria A e B hanno una validità di dieci
anni, che si riduce a cinque dopo il cinquantesimo
anno, a tre, passati i settant’anni d’età, e quindi a due

per gli ottuagenari. Scaduto uno di questi termini, il docu-
mento va rinnovato. La nuova procedura prevede che i
medici abilitati, al termine della visita di controllo richiesta
per la conferma di validità della patente di guida, devono
trasmettere 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 cen-
trale 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 operati-
vo 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. La nuova procedura non si può applicare alle
richieste presentate prima di quattro mesi dalla data di sca-
denza del documento di guida. Al riguardo, presso la sede
sociale dell’Automobile Club Napoli, in piazzale Tecchio
49/d, tutti i giorni (esclusi i festivi) è presente l’ufficiale
sanitario autorizzato ad effettuare le visite mediche richieste
per il rinnovo della patente (la visita è prenotabile anche
telefonicamente: 081.725.38.11): nei giorni dispari alle
13,30, il martedì ed il giovedì alle 12,30 ed il sabato alle
10,30. Gli interessati non hanno necessità di portare con sé
la fotografia perché sarà acquisita, in formato digitale, diret-
tamente in sede. Inoltre, a loro richiesta, è possibile anche
far spedire la patente direttamente presso la sede dell’ACI a
Fuorigrotta, in modo da evitare le fastidiose procedure pre-
viste nei casi di mancato recapito per assenza del destinata-
rio al proprio domicilio. 

Rinnovo patente, medico sempre in sede

A CI Storico è il Club nel quale i Soci pos-
sono ritrovarsi per esprimere e condivi-
dere la passione per il mondo esclusivo

del collezionismo di auto d’epoca. Un patrimo-
nio, a disposizione anche dei Soci ACI napoleta-
ni 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 per-
corso 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 scel-

to dal Socio per 20 km gratuiti
• Recupero del veicolo e ricollocazione sulla sede stradale
• Tutela legale
• Massimale di € 5.000,00 per le spese legali riferite alla

circolazione
• Massimale di € 200,00 per corso recupero parziale dei

punti patente
• Massimale di € 400,00 per perdita totale dei punti paten-

te
• Tariffa soccorso scontata per i soccorsi successivi al

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

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

• Vantaggi e sconti ad hoc per i soci del Club ACI Storico
in particolare tariffe assicurative, eventi, etc.

L’altra possibilità, più ricca, è la formula aderente, che, al

costo di 109 euro
l’anno, garantisce: 
• Tre soccorsi stra-
dali gratuiti in Italia
per i veicoli associati
• Un soccorso stra-
dale all’estero
• Traino fino a 50 km

• Assistenza medica in Italia e all’estero
• Servizio Passione d’Epoca per il trasporto veicoli storici
• Abbonamento mensile alla rivista specializzata

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

più vantaggiose dedicata ai soci del Club ACI Storico
• Tutela Legale e Rimborso corsi per recupero punti patente
• Show your Card! sconti in Italia e all’estero
• Tariffe di soccorso stradale scontate per i soci per inter-

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

I vantaggi per il socio aderente sono: 
• Iscrizione delle auto nel Registro del Club ACI Storico
• Agevolazioni per partecipare ad eventi di settore e sportivi
• Accesso alla Biblioteca Storica Digitale
• Accesso dedicato al portale del Club www.clubacistorico.

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

• Gadget

ACI Storico ha inoltre, stretto una convenzione con la com-
pagnia assicurativa ITAS che applica tariffe particolarmente
vantaggiose per i soci proprietari di vetture presenti nella
lista ACI Storico. Un’apposita pagina facebook (https://
www.facebook.com/Acistoriconapoli/?fref=ts) è, comunque,
disponibile per seguire le novità e gli aggiornamenti riguar-
danti l’affascinante mondo delle “ruote classiche”.

ACI STORICO
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SERVIZI ACI

“Bollo Sicuro” è l’esclusivo servizio
dedicato ai Soci dell’Automobile
Club Napoli che prevede la domici-

liazione bancaria del bollo auto. Il servizio
può essere richiesto da tutti i Soci che hanno
scelto di rinnovare automaticamente, trami-
te conto corrente, la propria adesione al
Club: basta presentare all’Ufficio Soci
dell’Aci Napoli, in piazzale Tecchio 49/d, o
ad una delle Delegazioni presenti in città e
in provincia, una copia della carta di circo-
lazione del veicolo e dell’ultimo bollo, con le
coordinate del conto corrente utilizzato. La
procedura di attivazione è molto semplice:
trenta giorni prima della scadenza della
tassa automobilistica, viene recapitata al
Socio una lettera di preavviso.
Se non seguono comunicazioni da parte del
diretto interessato, il pagamento viene effet-
tuato con la valuta dell’ultimo giorno utile di
scadenza, mentre la ricevuta verrà inviata,
senza costi aggiuntivi, a domicilio.

Al Bollo Auto
ci pensa
l’Aci Napoli

803.116
È il numero verde, attivo tutti i giorni,
24 ore su 24, dedicato ai Soci Aci per
richiedere assistenza automobilistica,
sanitaria e domestica, nonché informa-
zioni su condizioni meteorologiche, via-
bilità, distanze chilometriche 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
richiedere, dall’estero (paesi dell’Unio-
ne Europea) i servizi di assistenza previ-
sti dalle tessere Aci.

081.725.38.11
È il numero dell’Automobile Club
Napoli, presso il quale si può anche

aderire al Club, richiedendo la conse-
gna a domicilio del materiale associati-
vo senza alcun addebito di ulteriori
spese. Il servizio è in funzione nel solo
ambito urbano tutti i giorni dalle 9
alle 18, escluso il sabato.

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

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

1518
È il numero del CCISS (il Centro di

Coordinamento Informazioni sulla
Sicurezza Stradale a cui collabora
anche l’Aci), in funzione tutti i giorni,
24 ore su 24, a cui possono rivolgersi
tutti gli automobilisti per conoscere in
tempo reale la situazione del traffico
sulla nostra penisola.
339.99.43.116

È il numero riservato esclusivamente
ai Soci non udenti, per richiedere, via
sms, il servizio di soccorso stradale in
Italia.
800.508.008

È il numero verde connesso al servizio
di “Tutela Legale” a disposizione dei
soci per richiedere chiarimenti su
leggi, decreti e normative vigenti.
848.782.782

È il numero istituito dal ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
contattando il quale si può conoscere
direttamente il punteggio della pro-
pria patente.

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.

I numeri utili

U n nuovo servizio presso gli
sportelli della sede dell’Au-
tomobile Club Napoli di

Fuorigrotta (piazzale Tecchio, 49/d) e
delle rispettive Delegazioni ACI. Oltre
al bollo auto, adesso è possibile effet-
tuare anche qualsiasi altro pagamento
dovuto alla Pubblicazione Ammini-
strazione, 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 partecipa-
zione pubblica, le scuole, le università e le ASL. L’importante è che sull’av-
viso 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 fisici) di banche ed altri
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come Sisal con cui l’ACI ha
appena siglato un’apposita convenzione.

PagoPA,
non solo bollo auto
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• Visure PRA (anche di pomeriggio e di sabato mattina): per conoscere
le informazioni sullo stato giuridico attuale del veicolo risultante dal-
l’archivio del Pubblico Registro Automobilistico;

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

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

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

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

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

• Ricariche telefoniche, televisive e per giochi telematici;

• Carnet de passages en douane: è un documento internazionale per
l’ammissione temporanea di veicoli a motore e rimorchi in numerosi

paesi extra-europei che viene rilasciato sulla base di una garanzia bancaria fornita dal pro-
prietario del veicolo stesso;

• Rinnovo della patente: ad esclusione di quelle speciali per le
quali bisogna rivolgersi alle commis-
sioni mediche locali costituite presso
le Asl del capoluogo di provincia;

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

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

Oltre alla tessera puoi richiedere 
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CONVENZIONI

Presso lo Sportello Soci dell’Automobile Club Napoli, in piazzale
Tecchio 49/d, sono disponibili i biglietti giornalieri per Capri, Ischia
e Procida, a costi vantaggiosi. Il carnet è valido per una corsa di
andata e ritorno in traghetto (o in aliscafo nei casi indicati) e per
un pranzo completo (bevanda inclusa) da consumare presso i
ristoranti convenzionati, indicati sullo stesso carnet. Per tutti i
ristoranti è obbligatorio prenotare almeno un giorno prima.
Questi i costi previsti in esclusiva per i Soci ACI Napoli:
- Capri. Traghetto o Nave Veloce Caremar da Napoli - Porta di
Massa: 45,00 euro, anziché € 50,00. Solo passaggio A/R: 29,00
euro. E’ possibile rientrare in giorni successivi a quello di parten-
za, pagando in biglietteria un supplemento di prevendita;  
- Ischia. Traghetto o Aliscafo Caremar da Napoli – Porta di
Massa o Molo Beverello: 35,00 euro, anziché € 40,00.  Solo pas-
saggio A/R: 20,00 euro. Anche in questo caso è possibile rientra-
re in giorni successivi a quello di partenza, pagando in biglietteria
un supplemento di prevendita;  
- Ischia. Motonave Gestur da Pozzuoli: 30,00 euro, anziché €
35,00. Solo passaggio A/R: 16,00 euro. E’ possibile rientrare in
giorni successivi a quello di partenza, pagando in biglietteria un
supplemento di prevendita;
- Procida: Traghetto o Aliscafo Caremar da Napoli – Porta di
Massa o Molo Beverello o anche da Pozzuoli: 30,00 euro, anzi-
ché € 35,00 – Solo passaggio A/R: 16,00 euro. Anche in questo
caso è possibile rientrare in giorni successivi a quello di partenza,
pagando in biglietteria un supplemento di prevendita.

I Soci ACI, in virtù dell’adesione dell’Automobile Club Napoli
all’Intercral Campania, l’Associazione che riunisce più di 50 sodali-
zi sul territorio regionale, hanno diritto ad una vasta gamma di
agevolazioni. Sport, turismo, tempo libero, shopping, artigianato,
assistenza legale, fiscale e sanitaria sono solo alcuni dei settori in
cui è possibile fruire  degli sconti assicu-
rati da tale iniziativa. L’elenco completo è
pubblicato in una pratica guida disponibi-
le presso gli sportell i  Soci ACI ed
Intercral Campania ubicati  nella sede
dell’Automobile Club Napoli, in Piazzale
Tecchio 49/d. La stessa Guida  è scarica-
bile anche dal sito www.intercralcampa-
nia.it.
Presso lo sportello Soci ACI, inoltre, i
titolari delle tessere Aci possono richie-
dere, gratuitamente, anche la Card
Intercral che consente di accedere a
tutte le convenzioni previste. 

Si rinnova per i Soci ACI la possibilità di avvalersi, a
vantaggiose condizioni, dei servizi di questa Compagnia
di Navigazione, leader nel settore, operante nel
Mediterraneo. In virtù di una speciale convenzione,
infatti, sono previsti sconti del 20% sulle tariffe ufficiali
della cabina e del veicolo al seguito, oppure del 5% sul
ticket del passaggio nave, del posto poltrona e di quello
letto. Sono esclusi, invece, i costi relativi ai diritti fissi, ai
pasti, all’assicurazione viaggio, ai servizi di bordo, extra
altezza, carrelli, rimorchi e metri lineari.
Lo sconto si applica al socio e a chi lo accompagna
(medesima prenotazione) e sul veicolo al seguito (cate-
gorie auto, moto, camper e furgone). Per ottenere la
riduzione, nella prenotazione deve essere incluso un
veicolo. Le riduzioni sono cumulabili con eventuali tariffe
speciali attive all’atto della prenotazione se non diversa-
mente espresso nelle relative condizioni disponibili sul
sito www.grimaldi-lines.com. L’agevolazione, inoltre, non
è retroattiva, né è cumulabile con altre convenzioni. 
Ecco i collegamenti A/R marittimi della Grimaldi Lines
convenzionati (sono esclusi i collegamenti da/per
Marocco e Tunisia):
SPAGNA (Civitavecchia-Barcellona; Porto Torres-
Barcellona; Savona-Barcellona)
GRECIA (Brindisi-Igoumenitsa; Brindisi-Patrasso;
Brindisi-Corfù; Ancona-Igoumenitsa; Ancona-Patrasso;
Ancona-Corfù; Venezia-Igoumenitsa; Venezia -Patrasso;
Venezia -Corfù)
MALTA (Salerno-Malta; Catania-Malta)
SARDEGNA (Civitavecchia-Porto Torres; Civitavecchia-
Olbia; Livorno-Olbia)
SICILIA (Livorno-Palermo; Salerno-Palermo).
Lo sconto va richiesto all’atto della prenotazione (on
line, call center, e-mail, biglietterie portuali ed uffici della
Grimaldi Tours), indicando il numero della Tessera ACI
e, là dove richiesto, inviando per e-mail la copia della
Card stessa. Attenzione, per fruire dello sconto il Socio
ACI deve essere un passeggero viaggiante che, all’im-
barco, dovrà esibire la card in corso di validità. In caso
contrario, si dovrà saldare la differenza dell’importo cal-
colata sulle tariffe valide il giorno della partenza.

Grimaldi Lines:
sconti sino al 20%

L’Agenzia Sara operante presso la sede dell’Automobile Club
Napoli, in piazzale Tecchio n.49/d, gestita dagli Agenti Capo
Mario Viazzo e Paolo Ballabio, è aperta al pubblico nei seguenti
giorni: 8,45-13,00 – 15,30-17,00 (chiusura il sabato ed i festivi).
Nel periodo estivo, il venerdì è aperta solo di mattina.
Come sempre  sono previste offerte esclusive per i Soci ACI che
possono, così, contare sulla massima assistenza in materia di
RC Auto ed altri prodotti assicurativi.
Info: 081.764.26.14 –  aga183@saraagenzie.it.

SARA Assicurazione,
sconti per i Soci

Ogni stagione è buona per partire con Hertz, una delle
più grandi società di autonoleggio al mondo. I Soci
dell’Automobile Club, infatti, possono fruire di esclusivi
sconti sulle tariffe praticate da questa azienda che varia-
no dal 10 al 15 per cento. Il diritto a questa agevolazio-
ne si ottiene con l’esibizione della tessera ACI, in corso
di validità. In particolare, le riduzioni  previste da Hertz
sono del 15% sui noleggi effettuati in Italia (auto e furgo-
ni) e del 10% su quelli richiesti all’estero (auto). 
I soci ACI, inoltre, hanno diritto all’iscrizione gratuita al
programma a punti Hertz Gold Plus Rewards che con-
sente di fruire di un servizio più veloce e personalizzato,
cioè senza file, né attese. In più,  al primo noleggio Gold
saranno attribuiti  800 punti bonus Gold Plus Rewards,
utili per 1 giorno di noleggio GRATIS in Italia e all’estero. 
La prenotazione può essere fatta on line sul sito
www.hertz.it/aci o attraverso il Call Center al numero
199.112.211, citando il codice sconto CDP 664920.
Naturalmente, al momento del ritiro dell’auto occorre
esibire la tessera ACI in corso di validità.

Hertz, l’autonoleggio
che ti fa risparmiare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tufano-Euronics, 5% di sconto per i Soci

Agevolazioni sui conti correnti della BCC

Si rinnova la storica partnership 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 dell’auto con
attrezzature e strumentazione all’avanguar-
dia. Esperienza e professionalità al servizio
degli automobilisti, con in più un esclusivo
vantaggio per i Soci dell’Automobile Club
Napoli: il 15% di sconto 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



LETTERE AL DIRETTORE 

Gentile Socio, 
quanto accaduto durante il suo viag-

gio ci dà la possibilità di chiarire che il
nostro ordinamento richiede, per una
guida corretta, la costante presenza del
cosiddetto benessere fisico sia del con-
ducente che dei terzi trasportati.

A fronte di un generalizzato divieto
di sosta, o anche di solo fermata, “sulle
carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli”
il codice della strada (art. 176 comma 5)
prevede la giustificazione della sosta sol-
tanto “in situazioni d’emergenza dovute
a malessere degli occupanti del veicolo”.

Il successivo comma 6 dello stesso
art. aggiunge: “La sosta d’emergenza
non deve eccedere il tempo strettamente
necessario per superare l’emergenza
stessa e non deve, comunque, protrarsi
oltre le tre ore”.

Più che giustificato è, dunque, il suo
richiamo all’ipotesi di sosta d’emergen-
za, come nel suo caso, in assenza di piaz-
zole o corsie d’emergenza, proprio per-
chè l’art. 176 comma 5 Cod.str., prima
richiamato, fa obbligo di portare, nel
più breve tempo possibile, il veicolo
“sulla prima piazzola nel senso di mar-
cia, evitando comunque qualsiasi
ingombro delle corsie di scorrimento”.

Che fare dunque?
Una recentissima pronuncia della

S.C. di Cassazione (IV^ Sez. Penale
sentenza n. 13124/2019 del 26 marzo

2019) ha stabilito che il bisogno fisiolo-
gico va inquadrato nel concetto di
malessere che giustifica la “sosta di
emergenza”, così come descritta e confi-
gurata all’art. 157 comma 1 lett. d) cod.
strada.

La pronuncia, proprio richiamando-
si al concetto di “benessere fisico”, ha
stabilito che: “l’improvviso bisogno
fisiologico - anche non dovuto a malfun-
zionamento organico - è un malessere
che giustifica la situazione d’emergenza,
poichè non consente di guidare con la
dovuta attenzione, in quanto esclude
quella condizione di benessere fisico
indispensabile per una guida corretta
che non ponga in pericolo sia lo stesso
conducente che i terzi trasportati, sia gli
altri utenti della strada.”

In tal caso, l’urgenza manifestata da
suo figlio integra, senza dubbio, quel
malessere al ricorrere del quale il Codi-
ce della strada consente la sosta d’emer-
genza.

La Cassazione, infatti, ha richiamato
espressamente il principio in base al
quale deve essere inquadrato il bisogno
fisiologico nel concetto di “malessere”,
che giustifica la sosta di emergenza ai
sensi dell’art. 157 comma 1 lett. d) cod.
strada, laddove si precisa: “per sosta di
emergenza si intende l’interruzione della
marcia nel caso in cui il veicolo è inutiliz-
zabile per avaria ovvero deve arrestarsi

per malessere fisico del conducente o di
un passeggero”.

Invero, prosegue la S.C., il termine
malessere non può esaurirsi nella nozio-
ne di infermità incidente sulla capacità
intellettiva e volitiva del soggetto come
prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di
caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì
nel lato concetto di disagio e finanche di
incoercibile necessità fisica anche tran-
sitoria, che non consente di proseguire la
guida con il dovuto livello di attenzione,
e, quindi, in esso deve necessariamente
ricomprendersi l’improvviso bisogno
fisiologico (dipendente o meno da mal-
funzionamento organico) che, notoria-
mente, esclude quella condizione di
benessere fisico, indispensabile per una
guida corretta, che non ponga in perico-
lo sia lo stesso conducente e i terzi tra-
sportati, sia gli altri utenti della strada.

Precisiamo, infine, che nella vicenda
esaminata dalla Cassazione:

- non sussistevano neppure le condi-
zioni nelle quali è prescritto come obbli-
gatorio l’uso delle segnalazioni luminose
(c.d. quattro frecce), in base agli artt.
153, 162 e 176 comma 7 Codice della
strada; nè quelle nelle quali è prescritto
l’uso dei dispositivi retroriflettenti di
protezione individuale (c.d. giubbotti
catarifrangenti, di cui al comma 4-bis
dell’ art 162 Cod. Strada), anche se il
loro utilizzo è sempre opportuno.

Fermata d’urgenza:
quando è possibile
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)

Egregio Direttore,
le scrivo per un chiarimento. Ero in viaggio con la mia famiglia quando, per un improvviso malessere

di mio figlio, ho dovuto fermare l’auto, accostandomi al margine destro della carreggiata, per consentirgli
di uscire a vomitare. In quel momento, è passata la Stradale con l’intenzione di multarmi. Poi, compresa
l’urgenza, i poliziotti mi hanno detto che avrebbero chiuso un occhio, anche perché sarei andato via subi-
to. Ma è proprio così, in assenza di piazzole o corsie di emergenza non è possibile fermarsi, nemmeno per
cause di forza maggiore? Grazie.

Con ossequi.
(Lettera firmata) Socio AC Napoli, Tessera n. NA044707..... 
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