
Sommario

C ari Soci,
il prossimo 30 aprile, presso la
nostra sede sociale, in piazzale

Tecchio 49/d, si terrà l’Assemblea per
l’approvazione del bilancio di eserci-
zio 2018 e l’elezione degli organi socia-
li per il quadriennio 2019-2023. Il seg-
gio elettorale sarà aperto dalle ore 9
alle ore 16.
È, quindi, tempo di considerare i
risultati raggiunti in termini di bilan-
cio economico dell’Ente e, purtroppo,
anche quelli mancati, in termini di
bilancio sociale della città per diffi-
coltà socioeconomiche ben note a tutti. 
A Napoli, infatti, la mobilità è, anco-
ra, un diritto negato, ove all’automo-
bilista non sono assicurate le più ele-
mentari condizioni per poter usufrui-
re di servizi che con il proprio contri-
buto fiscale, comunque, sostiene. Mi
riferisco, in particolare, ad un tra-
sporto pubblico carente ed incapace di
costituire una reale ed affidabile alter-
nativa al mezzo privato. 
Ma non vanno minimamente sottova-
lutati neanche il problema degli eleva-
ti premi assicurativi Rc Auto, tuttora i
più costosi d’Italia, quello annoso
della manutenzione delle strade così
necessaria per la sicurezza e la flui-
dità della circolazione, la carenza di
parcheggi, con la conseguente inva-
sione della sosta abusiva, di sottopassi
ed altre infrastrutture. Tutto ciò,
nonostante le nostre denunce, conti-
nua a condizionare pesantemente l’e-
sercizio di quel diritto alla mobilità

“responsabile” che pure abbiamo tem-
perato con una serie di doveri da
parte di ciascuno. In proposito, abbia-
mo istituito a favore della sicurezza
stradale quel club virtuale dei Tifosi
della Legalità che ha ricevuto, persi-
no, la benedizione Papale ed il patro-
cinio del Presidente della Repubblica. 
Mi rivolgo, perciò, alla nostra compa-
gine sociale per richiederne un contri-
buto in termini di senso di apparte-
nenza, partecipando alla vita di un
Ente pubblico non economico non gra-
vante sulle casse dello Stato, nonché
anche Federazione sportiva automo-
bilistica che sostiene, con le proprie
risorse, la Formula 1 a Monza. Occor-
re, infatti, una forte adesione in occa-
sione delle iniziative in cui abbiamo la
possibilità di individuare, insieme, le
migliori soluzioni ai problemi della
collettività motorizzata, facendo sen-
tire il peso dell’Automobile Club Napo-
li, con oltre ventimila Soci, istituito,
come recita la legge, “per contribuire
allo sviluppo economico, civile, cultu-
rale e democratico del Paese”.
Vi invito, pertanto, alla prossima
Assemblea; sarà, anche, un’occasione
per esprimere l’apprezzamento o
meno nei confronti di chi amministra
l’Ente in nome e per conto dei Soci che
gli hanno conferito il mandato.
Vi ringrazio per la stima e la fiducia
sempre manifestatemi, che costituisco-
no, per me, la migliore gratificazione
possibile.
Cordialmente.
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C on la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (n.82/2019) del Decreto
di attuazione del Ministero dello

sviluppo economico, gli ecobonus previ-
sti dalla Legge di Bilancio per incorag-
giare l’acquisto dei veicoli a basso
impatto ambientale sono diventati final-
mente operativi. 

Gli incentivi spettano a chi acquista,
anche in locazione finanziaria, e imma-
tricola in Italia, dal primo marzo 2019
al 31 dicembre 2021, un veicolo di cate-
goria M1 (destinato, cioè, al trasporto
di persone, avente al massimo otto posti
a sedere oltre al sedile del conducente),
nuovo di fabbrica, di prezzo inferiore a
50mila euro Iva esclusa (fa fede il listino
ufficiale). Il contributo concesso varia
in relazione a due parametri: l’emissio-
ne di CO2 e l’eventuale consegna di un

veicolo da demolire. In particolare,
sugli acquisti, senza contestuale rotta-
mazione, vengono riconosciute due
tipologie di bonus: uno di 4.000 euro
per le auto aventi emissioni da 0 a 20
grammi per chilometro di CO2 (rientra-
no in questa fattispecie solo le alimenta-
zioni elettriche), e l’altro di 1.500 euro,
per quelle aventi valori di CO2 tra 21 e
70 g/km (in pratica, le ibride). L’incen-
tivo cresce se si consegna per la rotta-
mazione, contestualmente all’acquisto,
un veicolo della medesima categoria, di
classe ambientale Euro 1, 2, 3 o 4.
Anche in questo caso l’importo più ele-
vato, pari a 6.000 euro, è previsto per le
auto da 0 a 20 g/km di CO2; per quelle
con emissioni di biossido di carbonio tra
21 e 70 grammi per chilometro, invece,
il bonus scende a 2.500 euro. Attenzio-

ne, il veicolo da rottamare deve essere
intestato da almeno un anno allo stesso
soggetto intestatario del nuovo veicolo o
ad uno dei familiari conviventi. Nell’at-
to di acquisto deve essere espressamen-
te dichiarato che il veicolo consegnato è
destinato alla demolizione, nonché indi-
cate le misure dello sconto praticato e
del contributo statale concesso. Entro
quindici giorni dalla data di consegna
del veicolo nuovo, il venditore ha l’ob-
bligo, pena il non riconoscimento del
bonus, di avviare il veicolo usato alla
demolizione, consegnandolo ai centri di
raccolta appositamente autorizzati,
anche tramite le case costruttrici, e di
provvedere direttamente alla richiesta
di radiazione dal Pubblico registro
automobilistico. Tali veicoli, pertanto,
non possono essere rimessi in circola-

Ecobonus ed ecotassa, 
i veicoli interessati 
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zione. Il contributo, che può essere
fruito anche dalle persone giuridiche, è
corrisposto all’acquirente direttamente
dal venditore, mediante compensazione
con il prezzo di acquisto, il quale, a sua
volta, lo recupera sotto forma di credito
d’imposta. Per provvedere all’eroga-
zione dei contributi statali, il Governo
ha istituito un fondo, con una dotazione
di 60 milioni di euro per l’anno in corso
e di 70 milioni per ciascuno dei due anni
successivi (2020 e 2021), che costituisce
il limite di spesa per la concessione del
beneficio. Superate le soglie indicate, il
bonus non viene più erogato. 

La stessa legge prevede inoltre
detrazioni fiscali per l’acquisto e l’in-
stallazione di colonnine destinata alla
ricarica dei veicoli elettrici. In partico-
lare, ai contribuenti è riconosciuta una
detrazione dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, per le
spese documentate sostenute dal primo
marzo di quest’anno al 31 dicembre
2021 relative all’acquisto e alla posa in
opera di infrastrutture di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica,
ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta
di potenza addizionale fino ad un mas-
simo di 7 kW. La detrazione, da riparti-
re in dieci quote annuali di pari impor-
to, spetta nella misura del 50 per cento
delle spese sostenute ed è calcolata su
un ammontare complessivo massimo di
3.000 euro. Le colonnine di ricarica
devono essere dotate di uno o più punti
di ricarica di potenza standard e non
accessibili al pubblico. Considerato che
tale disposizione non pone alcun vinco-
lo di natura soggettiva (si parla infatti
genericamente di contribuenti), il suo
ambito applicativo, specifica la circola-
re delle Agenzie delle Entrate n. 32/E
del 28 febbraio, deve intendersi in
senso ampio. Pertanto possono benefi-
ciare della detrazione i soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (Irpef) e delle società (Ires) che
sostengono le spese per gli interventi
agevolabili all’interno di un immobile o
un’area che possiedono o detengono in
base ad un titolo idoneo.

Per quanto riguarda le moto ed i
motorini, la legge prevede un contribu-
to sugli acquisti in Italia, nell’anno in
corso, anche in locazione finanziaria, di
un veicolo elettrico o ibrido nuovo di

fabbrica, di potenza inferiore o uguale
a 11 kW, appartenente alle categorie L1
(mezzi a dure ruote di cilindrata non
superiore a 50 cc e di velocità massima
sino a 45 km/h) o L3 (quelli di cilindrata
e velocità superiori ad L1), purché sia
consegnato per la rottamazione un vei-
colo delle medesime categorie di cui
siano proprietari o utilizzatori, in caso
di locazione finanziaria, da almeno
dodici mesi, di classe ambientale Euro
0, 1 o 2. La procedura di rottamazione
è la stessa prevista per le auto, a cam-
biare è, invece, l’entità del bonus rico-
nosciuto che è pari al 30 per cento del
prezzo di acquisto fino ad un massimo
di 3.000 euro. Anche per i veicoli a due
ruote, la concessione del contributo è
sottoposta ad un plafond, fissato dal
Governo nella misura di 10 milioni,
superati i quali gli incentivi non vengo-
no più erogati. 

Oltre agli ecoincentivi, la Legge di
Bilancio ha previsto anche una “ecotas-
sa” per colpire i veicoli più inquinanti
sotto il profilo delle emissioni di biossi-
do di carbonio (CO2). A decorrere dal
1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre
2021, infatti, chiunque acquista, anche
in locazione finanziaria, e immatricola
in Italia un veicolo di categoria M1
nuovo di fabbrica è tenuto al pagamen-
to di un’imposta parametrata al nume-
ro di grammi anidrite carbonica emessi

per chilometro eccedenti la soglia di 160
g/km di CO2. Ai fini dell’imposta, chia-
risce la predetta circolare, sia l’acqui-
sto che l’immatricolazione devono
avvenire nello stesso arco temporale
individuato: in pratica non è tenuto a
pagarla chi, per esempio, ha acquistato
il veicolo a il 28 febbraio, ma lo ha
immatricolato il primo marzo. Riguar-
do, poi, alle modalità di versamento,
l’acquirente, o chi richiede l’immatri-
colazione in nome e per conto dell’ac-
quirente, deve utilizzare il modello F24
(articoli 17 e seguenti del Decreto legi-
slativo n. 241/1997) entro il giorno di
immatricolazione del veicolo stesso. 

Questi gli importi stabiliti dalla
legge che vanno versati utilizzando il
modello F24: 1.100 euro per CO2 tra
161 e 175 g/km; 1.600 euro per valori di
CO2 tra 176 e 200; 2.000 euro per emis-
sioni di CO2 tra 201 e 250 g/km; 2.500
euro per quantità di CO2 superiori a
250 g/km di. Tale imposta è dovuta
anche da chi immatricola in Italia un
veicolo di categoria M1 già immatricola-
to in un altro Stato. L’imposta, invece,
non si applica ai veicoli per uso speciale
di cui all’allegato II, parte A, punto 5,
della direttiva 2007/46/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 5 set-
tembre 2007, quali camper, veicoli blin-
dati, ambulanze, veicoli con accesso per
sedia a rotelle ecc. 

In Campania, gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori a due, tre o quattro
ruote, azionati con motore elettrico, godono dell’esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatri-
colazione. Alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corri-
spondere una tassa pari ad un quarto dell’importo previsto per i corrisponden-
ti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori il tributo deve essere
corrisposto per intero.
Inoltre, le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circo-
lazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi
alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamen-
to di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli
a benzina.
Infine, a decorrere dal 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibri-
da benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione
benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento
della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo tributario
fisso e per le due annualità successive.

Esenzione bollo auto per
veicoli elettrici e ibridi 
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L a legge di bilancio per l’anno in
corso ha introdotto un’importan-
te novità anche per i veicoli stori-

ci, prevedendo la riduzione del 50%
dell’importo del bollo auto a favore dei
modelli di interesse storico e collezioni-
stico di età compresa tra i venti e i ven-
tinove anni. Come si ricorderà la legge
di stabilità 2015 aveva abolito l’esen-
zione per questa particolare categoria
di veicoli: pertanto, le moto e le auto
ultraventennali (da 20 a 29 anni), di
particolare interesse storico e collezio-
nistico, erano tenute al pagamento
delle tasse automobilistiche al pari
degli altri veicoli, in base alla potenza
del motore, alla classe ambientale ed
alla regione di residenza del proprieta-
rio. Di conseguenza, solo i modelli
ultratrentennali (da 30 anni in poi)
erano beneficiati dell’esenzione, salvo,
però, corrispondere una tassa forfeta-
ria annua qualora fossero stati posti in
circolazione.

L’attuale legge di bilancio, invece,
ha nuovamente modificato il quadro
normativo tributario stabilendo che
“gli autoveicoli e motoveicoli di interes-
se storico e collezionistico con anzianità
di immatricolazione compresa tra i
venti e i ventinove anni, se in possesso
del certificato di rilevanza storica di cui
all’articolo 4 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17
dicembre 2009, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli

enti di cui al comma 4 dell’articolo 60
del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qua-
lora tale riconoscimento di storicità sia
riportato sulla carta di circolazione,
sono assoggettati al pagamento della
tassa automobilistica con una riduzione
pari al 50 per cento”. In altri termini,
le auto e moto di età compresa tra 20 e
29 anni (fa fede l’anno di immatricola-
zione), per poter avvalersi dell’agevola-
zione del 50% hanno bisogno di acqui-
sire il certificato di rilevanza storica,
ovvero il documento che attesta la data
di costruzione, la marca, il modello e le
caratteristiche tecniche del veicolo, con
specifica indicazione di tutte quelle utili
per la verifica dell’idoneità alla circola-
zione, la sussistenza ed elencazione
delle originarie caratteristiche di fab-
bricazione, nonché specifica indicazio-
ne di quelle modificate o sostituite.Tale
certificato è rilasciato da uno dei cin-
que enti indicati al comma 4, dell’arti-
colo 60 del Codice della Strada secondo
cui “rientrano nella categoria dei moto-
veicoli e autoveicoli di interesse storico
e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l’iscrizione in uno dei seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Ita-
liano Alfa Romeo, Storico FMI”. Il pos-
sesso del certificato di rilevanza stori-
ca, tuttavia, non è sufficiente per bene-
ficiare della riduzione del bollo auto,
occorre anche far annotare direttamen-
te sulla carta di circolazione il ricono-
scimento di storicità. È questa la condi-

zione essenziale per potere accedere
alla riduzione del 50% del tributo. Tale
operazione di aggiornamento può esse-
re richiesta anche tramite l’ufficio assi-
stenza dell’Automobile Club Napoli, in
piazzale Tecchio 49/d, presentando un
documento di riconoscimento, il codice
fiscale, la carta di circolazione ed il cer-
tificato di rilevanza storica in originale.
Allo stesso indirizzo è attivo anche l’uf-
ficio di riscossione delle tasse automo-
bilistiche che è aperto tutti i giorni
(escluse le domeniche e le altre festi-
vità) nelle seguenti fasce orarie: 8.40-
14.30 e 15.30-17.00; il sabato, invece,
l’apertura al pubblico è dalle 8.40 alle
12.00. Per i Soci ACI, come sempre, è
disponibile uno sportello esclusivo: per
servirsene basta mostrare la tessera in
corso di validità.

Ricapitolando, i veicoli ultratren-
tennali continuano a beneficiare dell’e-
senzione del bollo auto, ma se vengono
posti in circolazione devono corrispon-
dere una tassa forfetaria che in Campa-
nia corrisponde a 31,24 euro per le
auto e € 12,50 per le moto. Ha validità
annuale, con scadenza fissa il 31 dicem-
bre (in pratica è valida per l’intero
anno solare). Quelli ultraventennali,
invece, godono di sconto del 50% (gli
importi variano in relazione alla poten-
za ed alla classe ambientale del veicolo,
ed alla regione di residenza del proprie-
tario), purché in possesso del certifica-
to di rilevanza storica regolarmente
annotato sulla carta di circolazione. 

ATTUALITÀ

Bollo auto, 
i vantaggi per i veicoli storici
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L a Legge n. 136/2018 di conversione
del Decreto fiscale n. 119/2018 ha
introdotto anche significative mo-

difiche al Codice della Strada, relativa-
mente alla violazione dell’obbligo assi-
curativo per la responsabilità civile. In
particolare, nei casi di recidiva nell’ar-
co di un biennio, la sanzione ammini-
strativa pecuniaria prevista dall’artico-
lo 193 (da 868 a 3.471 euro) viene rad-
doppiata ed in più scatta la sospensione
della patente da uno a due mesi. In tali
circostanze, inoltre, se il recidivo effet-
tua il pagamento della sanzione in misu-
ra ridotta e corrisponde il premio di as-
sicurazione per almeno sei mesi, il veico-
lo con il quale è stata commessa la viola-
zione comunque non gli viene restituito
immediatamente, ma è sottoposto alla
sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo per quarantacin-
que giorni, decorrenti dal giorno del pa-
gamento della sanzione. Naturalmente,
la restituzione del veicolo è subordinata
al pagamento delle spese di prelievo,
trasporto e custodia sostenute per il suo
sequestro e per il successivo fermo, limi-
tatamente al caso in cui il conducente
coincide con il proprietario del veicolo.

Al riguardo, una circolare
del Ministero dell’Interno dello
scorso 24 dicembre ha chiarito
che la possibilità di applicare la
recidiva, ovvero la ripetizione
dell’illecito anche su veicoli
diversi, richiede che la prima
violazione (circolazione su vei-
colo sprovvisto di copertura
RCA di cui all’articolo 193,
comma 2, del C.d.S.) sia già
stata definita nel momento in
cui è commessa la seconda. Più
precisamente, la prima infra-
zione s’intende definita qualora
il trasgressore abbia provvedu-
to al pagamento (anche in
forma scontata) della relativa
sanzione, oppure, in caso con-
trario, quando siano decorsi
inutilmente i termini per pre-
sentare il ricorso o, viceversa,

lo stesso sia stato respinto con provvedi-
mento definitivo. La recidiva, ovvia-
mente, opera solo con riferimento alle
violazioni commesse dopo l’entrata in
vigore delle modifiche contenute nella
Legge di conversione del Decreto fiscale
(19 dicembre 2018). Nel caso di applica-
zione del sequestro e del successivo
fermo amministrativo, specifica la cir-
colare, le eventuali spese di trasporto e
custodia del veicolo, quando questo non
è stato affidato al proprietario, al con-
ducente o ad altro obbligato in solido ed
al cui pagamento è subordinata la resti-
tuzione del mezzo, sono dovute soltanto
se il conducente coincide con il proprie-
tario del veicolo. Diversamente, quando
cioè le due figure non coincidono, la
restituzione del mezzo sottoposto a
fermo amministrativo al proprietario
non è subordinata alla verifica del
pagamento delle spese di custodia da
parte di questi.

Le novità non finiscono qui. Il
Decreto fiscale, infatti, stabilisce anche
la decurtazione di 5 punti-patente
(applicabile solo per le violazioni com-
messe successivamente all’entrata in
vigore della Legge di conversione del

Decreto fiscale) nei casi di circolazione
senza copertura assicurativa, oltre alla
multa da 868 a 3.471 euro già prevista.
Tale sanzione pecuniaria, adesso, però,
si riduce alla metà (e non più ad un
quarto come era in precedenza) quando
la polizza RC Auto sia comunque resa
operante nei quindici giorni successivi
alla scadenza del contratto. La stessa
riduzione (metà e non più un quarto
dell’importo previsto) si applica anche
quando l’interessato entro trenta giorni
dalla contestazione della violazione,
previa autorizzazione dell’organo
accertatore, esprime la volontà e prov-
vede alla demolizione e alle formalità di
radiazione del veicolo. In questa circo-
stanza, il proprietario ha la disponibi-
lità del veicolo e dei relativi documenti
esclusivamente per le operazioni di
demolizione e di radiazione del veicolo,
previo versamento, all’organo accerta-
tore, di una cauzione pari all’importo
della sanzione minima edittale. Ad
avvenuta demolizione, certificata a
norma di legge, l’organo accertatore
restituisce la cauzione, decurtata del-
l’importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria. 

Sanzioni più severe per chi circola
senza assicurazione

ATTUALITÀ



SPORT

S alvatore Venanzio si è aggiudica-
to la ventesima edizione del Tro-
feo Città di Massa Lubrense, con

cui si è aperta la nuova stagione delle
corse automobilistiche in formato Sla-
lom. Nella Penisola Sorrentina, sull’im-
pegnativo percorso del Nastro d’Oro,
che si estende da Marciano a Termini,
dominando l’intero Golfo di Napoli, con
una vista mozzafiato sull’incantevole
isola di Capri ed i suoi Faraglioni, il
numeroso pubblico accorso per l’occa-
sione ha potuto assistere ad una spetta-
colare e combattutissima gara, vinta dal
pilota della Scuderia Vesuvio al fotofini-
sh con appena 99 centesimi di vantaggio
sull’eterno rivale Luigi Vinaccia. 

Organizzata da Rombo Team Napo-
li, con il patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale di Massa Lubrense e del-
l’Automobile Club Napoli, questa com-
petizione motoristica è stata accreditata
dall’ACI Sport come prova d’apertura
del Trofeo d’Italia Sud, del Trofeo Ita-
liano Femminile, della Coppa Slalom di

zona, del Campionato Regionale e di
quello sociale dell’Automobile Club
Napoli. Sul podio è salito Salvatore Ve-
nanzio al volante di una Radical Suzuki
1400, che ha preceduto Luigi Vinaccia,
in gara con la Osella Pa9/90 motorizza-
ta Honda 2000 e curata da Paco74, nei
colori Autosport Sorrento Racing, ed il
giovanissimo Antonio Sbaratta su Radi-
cal Prosport Suzuki 1400. Al quarto
posto si è piazzato Cataldo Esposito ed
al quinto Antonino Lucibello.

Articolata in tre manche, la gara,
che ha visto la partecipazione di 63 con-
correnti, si è rivelata immediatamente
emozionante e ricca di sorprese. Nella
prima cronoscalata tra i birilli, si è im-
posto Antonino Sbaratta, registrando il
miglior tempo con un parziale di 1’ 39” e
6 centesimi, seguito da Luigi Vinaccia
staccato di 2,10 secondi e da Salvatore
Venanzio a 11,47, con un birillo abbat-
tuto. La seconda manche se l’è aggiudi-
cata Vinaccia con 1’ 36” e 14 centesimi,
seguito da Cataldo Esposito con un ri-

tardo di 5,89 secondi e terzo ancora Ve-
nanzio a 8,30, con un’altra penalità.
Nell’ultima prova, al termine di una
prestazione impeccabile, Venanzio ha
chiuso in testa con un percorso netto
compiuto in 1’ 34” e 13 centesimi senza
penalità, davanti a Vinaccia che si è fer-
mato a meno di un secondo (1’ 35” e 12
centesimi) e Sbaratta, terzo, a 4,09
secondi. 

Riguardo ai team in gara, il primo
slalom regionale 2019 si è rivelato un
autentico trionfo per i colori della Scu-
deria Vesuvio di Valentino Acampora,
prima nella classifica di scuderia davan-
ti ad Autosport Sorrento Racing, stacca-
ta di 13,46 secondi e Progetto Corsa
Promosport a 22,32 secondi dalla vetta.

La manifestazione, che era anche
Memorial Mario Adario e Tino Valente,
oltre che VI Memorial Vittorio Marcia e
Coppa Enrico Palumbo, si è conclusa
con la tradizionale cerimonia di premia-
zione svoltasi in Piazza Santa Croce di
Termini. 

Venanzio trionfa nello Slalom 
di Massa Lubrense

Il pilota Salvatore Venanzio della Scuderia Vesuvio
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I l “sabato delle idee”, l’ini-
ziativa ideata dal profes-
sore Marco Salvatore con

l’obiettivo di far sorgere a
Napoli nuovi spazi di discus-
sione e di risvegliare le capa-
cità critiche e propositive
della società civile, ha com-
piuto dieci anni. 

Professore, ci può trac-
ciare un bilancio di questa
esperienza?

Si può parlare di un bilan-
cio largamente positivo. In
dieci anni abbiamo ospitato
importanti personalità - basti
pensare al presidente della
Commissione Europea José
Manuel Barroso du- rante il
suo mandato - e abbiamo visto
nascere durante i confronti
del “Sabato delle idee” propo-
ste entrate nel dibattito istitu-
zionale o addirittura diventa-
te progetti in essere. Mi piace
ricordare la varietà dei temi
affrontati, dagli scenari glo-
bali ai problemi del territorio, e mi
piace ricordare che i nostri incontri
sono sempre occasioni di approfondi-
mento su argomenti che riguardano
tutti i cittadini. Negli ultimi tempi ab-
biamo avvertito l’esigenza di mettere al
centro i giovani e le periferie. Per loro,
abbiamo realizzato azioni pratiche,
come il recupero di un campo sportivo a
Ponticelli. “Il Sabato delle idee” ha
sempre creduto che lo sviluppo del Sud
passi attraverso la creazione di una
rete. A gennaio 2009 eravamo due pro-
motori, la Fondazione Sdn e l’Universi-
tà Suor Orsola Benincasa. Attualmente,
il “pensatoio” coinvolge molte delle
principali istituzioni e delle migliori
eccellenze di Napoli e della Campania.
Spesso la società civile viene accusata
di non far nulla per la città, ma in que-
sti dieci anni si è potuto dimostrare
quanto questa convinzione sia errata.
In città e in regione vi sono tante realtà
associative che si impegnano e molte di

esse hanno partecipato attivamente al
“Sabato delle Idee”. Per il futuro pun-
tiamo a incrementare queste sinergie,
necessarie per sconfiggere quell’indivi-
dualismo che rappresenta un freno per
le potenzialità della città e dell’intero
Mezzogiorno. Si cresce soltanto se si
lavora insieme.

Un’iniziativa nata per Napoli, ma
che coinvolge anche altre aree del
Mezzogiorno, come la Puglia, dove
con la Fondazione Salvatore sostenete
la Borsa di Studio e Lavoro per con-
sentire ai giovani meritevoli di seguire
percorsi di alta formazione universita-
ria o professionale. Ce ne parli.

L’idea nasce come iniziativa della
famiglia Salvatore e si svolge ad Acca-
dia, in provincia di Foggia. Qui, nel
1899 è nato mio padre Domenico, com-
battente ferito sul Piave nel 1917 e poi
medico a Napoli, fino alla scomparsa
avvenuta cinquantadue anni fa. Qui,
inoltre, hanno trascorso parte della

loro adolescenza i miei fratel-
li, tra cui Nino, anch’egli
medico e scienziato. Tutta la
famiglia sente un legame
forte con il paese, un legame
che rimane nel tempo. Per-
ciò, abbiamo voluto istituire
una borsa di studio dedicata
ai diplomati con il massimo
dei voti del Liceo Scientifico
di Accadia. In tal modo,
diamo loro un sostegno per
l’ingresso all’Università. Vor-
remmo che un domani anche
loro, come noi, mantengano
lo stesso legame forte con la
loro città. I giovani devono
andare fuori per arricchire le
proprie competenze e fare
esperienza, ma si devono
creare le condizione affinché
si ristabiliscano nei loro terri-
tori d’origine. Vale per Acca-
dia, vale per tutto il Sud.

Una fucina di idee e pro-
poste su temi sempre di
grande attualità. In que-

st’ottica non poteva quindi mancare
un momento di confronto e approfon-
dimento sul grande appuntamento
sportivo che attende Napoli a luglio:
le Universiadi. Che impatto avrà que-
sta manifestazione mondiale sulla
nostra città?

L’incontro del “Sabato delle idee”
sul tema è nato da una constatazione:
in città si parla poco di questa impor-
tante manifestazione, che per certi
aspetti è seconda soltanto alle Olimpia-
di, e in più l’opinione cittadina ne ha
una percezione distorta. La maggior
parte dei cittadini, ad esempio, punta il
dito contro i disagi che le Universiadi
arrecheranno al quotidiano, soprattut-
to in materia di viabilità. Già a tale
livello, con una conoscenza più appro-
fondita si comprenderebbe che tali
disagi avranno una portata piccola e si
avrebbe le informazioni necessarie per
evitarli. Quello che dovrebbe accadere
è l’esatto contrario. Napoli dovrebbe
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sentire sue le Universiadi, puntare il
dito sulle opportunità che ne deriva-
no. Guardiamo ai risultati concreti.
Ci sarà un indotto economico milio-
nario e ci saranno posti di lavoro.
Sessanta impianti sportivi, molti dei
quali erano chiusi o in condizioni
disastrose, torneranno a disposizio-
ne della collettività con una funzio-
nalità implementata, tanto per la
pratica sportiva quotidiana, tanto
per le grandi competizioni: il San
Paolo, finalmente, avrà nuovi servi-
zi e nuove sedute. Inoltre, maturerà
un nuovo know how in materia di
organizzazione e gestione dei grandi
eventi, sportivi e non, e molti dei
nostri giovani avranno l’opportu-
nità di entrare in contatto con oltre
diecimila atleti universitari di tutto il
mondo. È un bello scambio, foriero di
tante opportunità.

Guardando al futuro di Napoli,
non si può non toccare la questione
Bagnoli. Un tema al quale quest’anno
“Il Sabato delle idee” ha dedicato uno
specifico appuntamento proprio pres-
so il Circolo Ilva. Che ne sarà dell’a-
rea ex Italsider a distanza di oltre 25
anni dalla sua definitiva chiusura?

La riunione promossa dal “Sabato
delle idee” è servita da stimolo per tanti
aspetti. Da quanto è emerso, però, sul
tema del recupero di Bagnoli, nono-
stante tutto, non mi sento di essere otti-
mista com’è invece nel mio carattere. In
questi anni c’è stata troppa confusione
e persistono pareri diversi sui valori di
inquinamento e sulla bonifica, o ancora
i progetti urbanistici non sono accettati
da tutte le parti. Le valutazioni conti-
nuano a cambiare nel tempo e certi
provvedimenti, decretati a suo tempo,
diventano inevitabilmente datati. Per
questo è necessaria una regia oculata e
che tenga innanzitutto in considerazio-
ne delle più evolute tecnologie per il
disinquinamento. Qualcosa pare si inizi
a intravedere. Ciò che conta, è che biso-
gna rendere subito disponibili queste
aree. Con il recupero di Bagnoli, Napoli
può cambiare stile di vita e creare lavo-
ro, di cui necessitiamo come l’acqua. 

Professore, lei è uno dei più auto-
revoli testimonial della campagna di
sensibilizzazione dell’Automobile Club
Napoli “Entra nel Club dei Tifosi della

Legalità”. Il rispetto delle regole è di
fondamentale importanza per la difesa
della vita, soprattutto alla guida dei
veicoli. Ma gli incidenti, purtroppo,
continuano a funestare le nostre stra-
de, mietendo giovani vite. Su quali
leve bisogna agire, secondo lei, per
accrescere la cultura della sicurezza
stradale e della mobilità responsabile?

In tal senso, Napoli presenta uno
stato di degrado avanzato: evidente,
innegabile. Quasi nessuno, in città,
rispetta le regole. Quel comportamento
tipico di certi napoletani, che consiste
nel cercare di essere più furbi dell’al-
tro, non genera altro che danni. Serve
senso civico almeno come servono un
adeguamento della circolazione, del
trasporto pubblico, degli spazi di sosta
in città. Ma, in primis, occorre una
“tolleranza zero”. Sembrerà un para-
dosso, ma partirei proprio dai pedoni.
Non tutti gli automobilisti rispettano le
strisce, ma l’attraversamento della stra-
da laddove non consentito, crea un po-
tenziale pericolo e principalmente per
chi lo compie. Così vale anche per bici-
clette, motorini e via via a salire. Nella
cosiddetta “Napoli bene” è all’ordine
del giorno vedere scooter che viaggiano
controsenso, sui marciapiedi, o con tre
e più passeggeri senza protezioni. L’as-
surdità è che tutto avviene sotto gli
occhi di chi dovrebbe vigilare. La sicu-
rezza nasce dal rispetto delle regole. 

L’inquinamento è una delle princi-
pali cause di tumore. Alla lotta contro
il cancro lei ha dedicato la sua vita,

non solo professionale: ci può dire
una parola di speranza? A che punto
sta la ricerca per debellare questo
male?

Negli ultimi trent’anni sono stati
fatti passi notevoli e ciò è dipeso in gran
parte dalla ricerca scientifica. Molti
tumori hanno oggi una percentuale ele-
vatissima di guarigione. Inoltre, si è di
gran lunga incrementata la sopravvi-
venza del paziente. Un merito della
ricerca, ad esempio, è la diagnosi pre-
coce, che consente di vedere i tumori fin
dalle più piccole dimensioni. Ma pur-
troppo la strada è lunga. Vi sono anco-
ra tumori non curabili e non guaribili.
Un discorso a parte va fatto per i vari
fattori di incidenza, come gli stili di
vita, l’alimentazione, l’inquinamento.
Su certe correlazioni tra agenti esterni
e malattia, però, bisogna essere cauti,
valutare i dati, continuare a effettuare
studi in merito. Quando si parla di
tumore, in realtà si parla di tantissime
patologie diverse che richiedono
approcci particolari. Qui entra in cau-
sa ancora una volta la ricerca scientifi-
ca, in quanto ha consentito di realizza-
re cure sempre meno invasive e sempre
più appropriate, personalizzate in base
al singolo paziente. Queste si sono
dimostrate efficaci e hanno evitato
molti danni conseguenti alle precedenti
e più invasive terapie. Il rapporto costi
e benefici è migliorato per i pazienti. In
sintesi, questa è la strada da continua-
re a seguire e che può offrire sempre
maggiori e più fiduciose possibilità.

Al futuro di Bagnoli il “sabato delle idee” quest’anno ha dedicato un importante in-
contro presso il Circolo Ilva
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P rosegue il ciclo di incontri con i
responsabili degli ACI Point del-
l’Automobile Club Napoli. Que-

sta volta è il turno di Mario Viazzo,
Agente Sara che opera alla Riviera di
Chiara e presso la sede del sodalizio
partenopeo a Fuorigrotta. 

Come nasce il suo interesse per il
mondo delle assicurazioni? 

Da sempre frequento la sede ACI di
Napoli, poiché mio papà, è stato impie-
gato dell’Ente dal 1949 al 1977. Ancora
oggi ricordo perfettamente quando, da
bambino, a causa della bassa statura,
non riuscivo a vedere al di là del gran-
de bancone di marmo che delimita gli
uffici presenti nell’ampio salone della
sede di piazzale Tecchio. Successiva-
mente, mio padre si mise in proprio
aprendo la Delegazione ACI-Agenzia
SARA ‘Napoli Partenope’, operativa
sin dal 1977, alla Riviera di Chiaia in
Via Partenope 13 e lì sono cresciuto
anche professionalmente.

La sua attività si è quindi svolta

sempre a Napoli. Come giudica il
mercato assicurativo partenopeo nel
suo complesso?

Dal 1998 sono agente SARA in un
mercato, quello di Napoli, difficile e
spesso poco ricettivo all’offerta assicu-
rativa. Il mio impegno quotidiano, co-
munque, è quello di svolgere anche una
funzione sociale per far emergere nelle
persone la consapevolezza del rischio e
di come porvi rimedio attraverso le
soluzioni che un’impresa di assicura-
zioni come la SARA mette in campo.

SARA è l’assicuratrice ufficiale
dell’ACI. Lei opera con il suo socio
Paolo Ballabio direttamente anche
nella sede di Fuorigrotta del sodalizio
partenopeo: cosa rappresenta per lei
l’Automobile Club?

ACI è da sempre nel nostro dna.
Quotidianamente al fianco di automo-
bilisti e utenti della mobilità, questo
Club facilita molto la nostra attività di
assicuratori soprattutto nel settore au-
to dove SARA, riserva condizioni parti-

colarmente vantaggiose ai
Soci ACI.

E quali sono i vantaggi
SARA maggiormente
apprezzati dai Soci ACI?

Oltre agli sconti per la
copertura assicurativa
obbligatoria sulla responsa-
bilità civile, ai Soci sono
riservate condizioni van-
taggiose anche nei rischi
diversi dall’auto come ridu-
zioni delle franchigie o
aumenti dei capitali assicu-
rati.

Oltre alle esclusive
offerte assicurative, quali
sono gli altri aspetti del-
l’associazione all’ACI che
maggiormente la convin-
cono e che l’hanno indotta
ad aprire un ACI Point in
via Riviera di Chiaia n.
276?

Beh, i servizi di assisten-
za ACI al veicolo ed alla

persona sono quelli maggiormente
apprezzati perché riconosciuti all’una-
nimità affidabili e puntuali. Inoltre, la
possibilità di richiedere il soccorso gra-
tuito anche su veicoli diversi da quello
indicato al momento dell’associazione o
addirittura una visita medica, per sé ed
i propri familiari, quando si è in viag-
gio sono vantaggi che fanno la differen-
za. Per questo, nella nostra attività
non possiamo non essere affiancati dal
marchio ACI che completa l’offerta
della Compagnia SARA.

La RCA è una copertura obbliga-
toria per legge. In questo settore SA-
RA prevede diverse tipologie assicura-
tive: quali sono quelle più richieste?

SARA, come compagnia ufficiale
dell’Automobile Club è da sempre sensi-
bile all’offerta RCA. Ciò si concretizza
con un catalogo di prodotti ampio,
completo e anche innovativo. Non a
caso siamo stati i primi nel 2004 a com-
mercializzare un prodotto a consumo
come ‘Sarafree’ che consente di pagare
il premio in relazione ai chilometri
effettivamente percorsi.

A parte la RCA, quali sono gli altri
prodotti assicurativi che maggiormen-
te connotano l’offerta SARA?

Mario Viazzo: ACI e
SARA sono nel mio dna

Mario Viazzo con il socio Paolo Ballabio e la colla-
boratrice Paola Calabrese

ACI POINT



Anche nei prodotti non specificata-
mente destinati all’auto SARA si dimo-
stra una compagnia innovativa. Per
esempio, la nostra polizza sanitaria
‘Saracheckup’ è stata la prima ad offri-
re, gratis, ai clienti, il ‘Programma
Mantenimento Salute’ che consente di
prevenire e diagnosticare le principali
patologie, grazie all’esperienza di
medici altamente specializzati che ope-
rano nei nostri centri convenzionati.
Per non parlare di ‘Saradoppiovalore’,

una polizza temporanea caso morte di
SaraVita che restituisce fino al 100%
dei premi versati.

Qual è la tipologia di cliente che,
in prevalenza, si rivolge alla sua strut-
tura?

Tendenzialmente siamo votati a
soddisfare i bisogni delle famiglie anche
se il nostro impegno è rivolto pure alla
piccola e media impresa, per le quali
sono previste soluzioni assicurative
tarate in base alle specifiche esigenze di

aziende e professionisti. 
In conclusione, quali sono i motivi

per cui consiglierebbe di affidarsi al
binomio ACI-SARA?

Affidarsi all’organizzazione ACI-
SARA, significa innanzitutto mettersi
nelle mani di una Compagnia solida che
si distingue per affidabilità e rapidità
nella liquidazione dei danni, con una
rete di vendita disponibile ed attenta
alle esigenze degli assicurati. In prati-
ca, è come sentirsi in una botte di ferro.
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PUBBLICAZIONI

Un libro (Alpes Edizioni) dedicato ai meccanismi psicologici della dipendenza
affettiva che, lo psicologo e psicoterapeuta napoletano Michele Rossena,
analizza in tutte le sue mutevoli sfaccettature. Siamo animali autonomi, per

natura. Le strade dell’amore genitoriale possono spingerci dolcemente verso gli
impervi, ma soddisfacenti percorsi dell’indipendenza, oppure rinchiuderci nelle
comode prigioni della dipendenza affettiva. In quei labirintici sotterranei dell’ani-
ma, ove anche lo psicoterapeuta più esperto fa fatica a entrare. Per esplorare, insie-
me al suo paziente, quel percorso a ritroso che lo riconduca all’origine. Alla sorgen-
te. Quindi, alla vita. Di tutto ciò, imprigionato fin da bambino nelle carceri della
dipendenza, si è dovuto precocemente occupare l’autore. Prima per sopravvivere.
Poi per imparare a ritrovare la vita. Infine, per affiancare i suoi pazienti lungo le
vie della libertà, la libertà di essere se stessi. Una ricerca infinita che ha dato vita a
un percorso psicoterapeutico mirato, di cui Rossena, nella convinzione che la
dipendenza affettiva costituisca la fonte di tutte le dipendenze, si è fatto portavoce
in diversi paesi del mondo. In questo libro la dipendenza affettiva viene sviscerata
principalmente alle sue radici e analizzata, poi, nel suo riciclarsi all’interno della
vita di coppia.
Michele Rossena, psicologo e psicoterapeuta napoletano, è un ricercatore da sem-
pre impegnato fra un’intensa attività clinica e la rigorosa divulgazione dei grandi
temi psicologici ove la dipendenza, in tutte le sue espressioni, occupa il posto pri-
mario. Presidente dell’Istituto Italiano per le Scienza Umane, svolge attività didat-
tica in Italia e all’estero. Socio onorario dell’Automobile Club Napoli ed autore di

numerose pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo, per circa vent’anni ha collaborato con il quotidiano “Il Mattino”,
per il quale è stato titolare della rubrica settimanale “Psicologia”. Scrive, inoltre, su diverse riviste e periodici specializzati, e da circa
quindici anni per il quotidiano “La Repubblica”.

Alla sua prima, e forse unica, prova letteraria, il magistrato Sergio Zeuli, si
cimenta con una storia d’amore che gioca tra realtà e sua rappresentazione.
Un racconto in prima persona, in cui il protagonista sottopone all’attenzione

di un suo amico scrittore un romanzo nato trent’anni prima e successivamente revi-
sionato per tre volte, sulla scia delle sue esperienze maturate nel frattempo. Come
rivela l’io narrante sotto forma di confidenza epistolare: “della letteratura mi ha
sempre incuriosito la possibilità di rappresentazione che è in grado di donare e che
consente, a chi ne fa uso, di doppiare la realtà, talvolta sostituendosi ad essa o,
comunque, confondendo chi legge. Della rappresentazione, mi colpiscono il relativi-
smo ed i limiti, quelli che si porta dietro con i condizionamenti psicologici, storici e
culturali di chi narra, e che la realtà non ha. Pensiamo sempre che la finzione sia
più libera delle storie realmente accadute ma è vero invece il contrario. Questo rac-
conto che è ovviamente una finzione subisce quelle suggestioni e quelle limitazioni”.
Federico è il protagonista di “E lei l’ultima volta mi disse addio” (Artetra Edizioni ):
un cinquantenne napoletano che, dopo trent’anni, decide di completare il romanzo
iniziato in giovane età. Rivive così la storia con la coetanea Lucia: un amore tormen-
tato vissuto nella Napoli della seconda metà degli anni Ottanta. Federico, con la con-
sapevolezza e il distacco dell’età adulta, racconta la sua giovinezza e i suoi ardori di
ventenne alle prese con quella che è stata forse la prima storia importante della sua
vita. Attraverso il racconto, ritmato tra i tempi e i luoghi dei “ragazzi napoletani”
dell’epoca, Federico prova, non senza difficoltà, ad interrogare se stesso sul mistero
dell’Amore e sulle sue conseguenze, gettando uno sguardo anche agli amori vissuti in
età adulta, e scoprendo nel finale che, come spesso capita, tutto era molto più bana-
le e meno complicato di quanto poteva supporre a vent’anni.
Magistrato da quasi trent’anni, Sergio Zeurli è stato Giudice di Corte d’Assise, Giudice delle Indagini Preliminari, Sostituto Procura-
tore della Repubblica ed attualmente Magistrato Amministrativo nel Distretto della Corte d’Appello di Napoli e Consigliere di Stato.
Componente dei seminari giuridici dell’Automobile Club Napoli, Zeuli è autore di numerose pubblicazioni giuridiche e, nel 2002, è
stato insignito del “Premio Rosario Livatino” per le sue indagini sul terrorismo internazionale. È al suo primo ed ultimo romanzo.

Non posso vivere senza di te

E lei l’ultima volta mi disse addio
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LETTERE AL DIRETTORE 

Gentile Direttore,
per le prossime vacanze estive sto programmando un giro in auto nei Paesi del centro Europa

(Germania, Polonia ed Ungheria). Poiché la vettura in questione è intestata a mio padre che, però,
non sarà con me durante il tour, vorrei cortesemente sapere se c’é bisogno di una sua delega o di
altri eventuali documenti per varcare, in regola, la frontiera ed evitare, quindi, brutte sorprese in
caso di controlli su strada nei vari stati stranieri. Grazie.

Lettera firmata - Socio AC Napoli, Tessera n. NA05713...

I documenti per viaggiare
in auto all’estero
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)

Gentile Socio, 
pur non esistendo alcuna norma

di diritto positivo in materia, per gui-
dare nei Paesi che lei ha programmato
di visitare durante le prossime vacan-
ze è consigliabile avere con se la cosid-
detta “Delega a Condurre”, o anche
“Delega alla Guida all’Estero”. Si
tratta di un documento che suggeria-
mo di tenere a bordo quando si guida
un veicolo di cui non si è proprietari
(come nel suo caso, o perché l’auto è
in prestito da un amico). Non serve
invece nel caso di auto a noleggio.

La finalità primaria che si vuole
perseguire è quella di dimostrare, in
caso di controllo, che il veicolo non è
rubato, né esportato illegalmente. Si
tratta di una semplice autocertifica-
zione redatta in carta semplice, che
deve contenere: i dati del delegante,
quelli del delegato e del veicolo
(marca, modello, targa). La firma in
calce deve essere autenticata dal
notaio solo se ci si reca verso paesi
extra UE. Non può essere, invece,
autenticata da uno sportello telemati-
co dell’Automobilista STA (art. 7 L.
248/2006). Sul sito dell’ACI
(www.aci.it) è possibile scaricare un
modello di Delega pronto per l’uso e
già tradotto in francese, tedesco,
inglese e spagnolo.

Cogliamo l’occasione per fornire
altre notizie sui documenti necessari
in caso di viaggi in auto all’estero.

La patente di guida italiana è suf-
ficiente per guidare in tutti i paesi del-
l’Unione Europea (esclusa la Federa-
zione Russa) e in alcuni Paesi Extra
UE. Per il dettaglio si può consultare
il sito “Viaggiare Sicuri” realizzato
dal Ministero degli Affari Esteri, in
collaborazione con l’ACI, selezionan-
do il Paese di interesse e seguendo la
voce “viabilità”. Questo sito -
www.viaggiaresicuri.it - fornisce noti-
zie costantemente aggiornate, relative
ad oltre 200 paesi in tutto il mondo.
Di facile accesso, consente di avere
informazioni dettagliate in materia di
sicurezza (microcriminalità, conflitti
etnici e sociali ecc.), sanità (profilassi,
epidemie, strutture mediche ecc.),
formalità valutarie, visti, documenti,
norme sulla guida dei veicoli, situa-
zione climatica, cultura ed usanze
locali, comprese situazioni di pericolo
che potrebbero mettere a repentaglio
la vacanza. È disponibile anche un
call center che fa capo al numero
telefonico 06.49.11.15 attivo tutti i
giorni, 24 ore su 24.

Nella maggior parte dei paesi
extra UE è necessaria, invece, la
Patente Internazionale (un documen-

to che si accompagna alla patente
nazionale in corso di validità) che
viene rilasciata dagli uffici della
Motorizzazione Civile (urp@mit.
gov.it.).

Per quanto riguarda l’aspetto
assicurativo, la polizza RCA rilascia-
ta in Italia estende automaticamente
la copertura di tutti i rischi inerenti la
responsabilità civile auto nei Paesi
dell’UE e in molti altri Stati (l’elenco
è disponibile sul sito www.ucimi.it).
Diversamente, è necessario munirsi
della Carta Verde, ossia di un certifi-
cato internazionale di assicurazione
che consente anche in un Paese estero
di essere in regola con l’obbligo del-
l’assicurazione RC Auto. Per il rila-
scio della Carta Verde è necessario
rivolgersi al proprio assicuratore. 

Infine, quando la permanenza
all’estero dovesse comportare l’im-
portazione del veicolo, riteniamo utile
munirsi del “Carnet de Passages en
Douane (CPD)”. Si tratta di un docu-
mento doganale internazionale obbli-
gatorio in molti Paesi, della validità di
un anno, che permette di importare
veicoli privati e commerciali in regime
di franchigia doganale. Viene rilascia-
to dall’ACI e, a Napoli dall’Ufficio
Soci di Piazzale Tecchio n. 49/D (tel.
081.725.3811).
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CONVENZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tufano-Euronics, 5% di sconto per i Soci

Agevolazioni sui conti correnti della BCC

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



      

Diocesi di NapoliAutomobile Club Napoli

Il regolamento completo del concorso
è consultabile sul sito 

www.napoli.aci.it

‘A Maronna
t’accumpagna...

ma chi guida sei tu!

VI CAMPAGNA BIENNALE ID  SICUREZZA STRADALE

Palazzo Arcivescovile
13 Maggio 2019 - ore 9,30 



SERVIZI ACI

21

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 automobilisti-
che, è in piazzale Tecchio 49/d, tel. 081.725.38.11                        
e-mail: protocolloacinapoli@gmail.com - www.napoli.aci.it.        
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 8,40-14,30 e 15,30-17; il sabato: 8.40-12.00

Delegazioni dell’Automobile Club Napoli sono presenti ai seguenti indirizzi

*Agerola: via Ponte, 18                                                                  Angelo Acampora                                          Tel. 081.873.1767
                                                                                                     e-mail: NA116@delegazioni.aci.it

*Frattamaggiore: via Vittorio Emanuele III, 50                          Raffaele Canciello                                         Tel. 081.830.9628
                                                                                                     e-mail: NA110@delegazioni.aci.it            

Giugliano in Campania (fraz. Lago Patria):                                Marco Palumbo                                             Tel: 081.334.0442
via Staffetta n.127                                 mail: centroservizi.lagopatria@gmail.com

*S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A                          Mariarosaria Di Girolamo                                Tel. 081.273.321
                                                                                                     e-mail: NA053@delegazioni.aci.it

* Quelle contrassegnate con l’asterisco sono le delegazioni abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

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

Napoli:   Centro Direzionale, Is.G1         (Vincenzo Corbino - Agenzia SARA: tel.081.787.96.00)
Piazza Vanvitelli, 5                    (Giancarlo Garau - Agenzia Sara: tel. 081.578.40.17)
Via G.G. Calà Ulloa, 30            (Clorinda Gargano - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.780.48.78)
Via Comunale delle Murelle, 57 (Guido Bourelly - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.559.07.07)
Via Cassiodoro, 57/A                 (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.593.71.56)
Via G. De Ruggiero, 26             (Salvatore Arcella - Centro Delegato ACI Global: tel. 081.579.04.77)
Via Paisiello, 19                         (Roberto Ricci - Agenzia Sara: tel. 081.578.55.22)
Viale dei Pini, 16/18                  (Maria Rosaria Costabile - Agenzia Sara: tel. 081.734.81.10) 
Via Riviera di Chiaia, 256         (Fulvia Ferre - Agenzia Sara: tel. 081.764.09.44)
Via Riviera di Chiaia, 276         (Mario Viazzo - Agenzia Sara: tel. 081.764.03.75)

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

DOVE SIAMO
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