
Sommario

L e Universiadi si avvicinano ed il
rischio di un flop si fa sempre più
concreto. Soltanto a  quattro mesi

dall’inizio dell’evento internazionale,
finalmente, sono stati portati a termine
tutti i contratti d’appalto. Bene, ma c’è
poco da rallegrarsi. È la ulteriore confer-
ma di quanto procedano a rilento i lavori
per l’organizzazione della manifestazione
che, a questo punto della stagione, sareb-
bero già dovuti entrare, ampiamente, nel
vivo. Ed invece, l’unica certezza è che,
allo stato, lo sport in città si è fermato.
Tolto il calcio, che peraltro non dà i risul-
tati sperati, il resto delle discipline è dovu-
to emigrare altrove o alzare bandiera
bianca. Gli impianti, infatti, sono tutti
out: in alcuni si sta lavorando per riquali-
ficarli e ammodernarli, in altri nemmeno
si è iniziato. Migliaia di soggetti, fra asso-
ciazioni, squadre, atleti professionisti, e
non, devono arrangiarsi alla meno peg-
gio, sperando che si possa ritornare alla
normalità quanto prima. Ma è dura.  
In ogni caso, c’è la piena consapevolezza
che, ancora una volta, si sia persa una
grande opportunità. Lo si è capito sin dal-
l’inizio, con la lunga querelle sull’ubica-
zione del villaggio olimpico, conclusasi,
poi, con una sistemazione di fortuna: le
navi. Questi eventi in genere rappresenta-
no l’occasione per mettere in moto un pro-
cesso virtuoso di interventi volti a rinno-
vare, riqualificare e potenziare territori,
infrastrutture, servizi, edifici, impianti
sportivi. Ebbene, nulla di tutto ciò è acca-
duto. Alla fine della manifestazione,
Napoli si ritroverà con un pugno di
mosche in mano: quello che verrà fatto
sarà provvisorio, approssimativo e,

comunque, poco riguarderà, direttamen-
te, la nostra città. Del villaggio olimpico
non resterà traccia: gli atleti con le loro
delegazioni saranno, infatti, ospitati sulle
navi attraccate al porto. Molte gare si
disputeranno fuori dai confini urbani e,
persino, dall’area provinciale. Riguardo
alle strade ed ai trasporti non c’è che da
stendere un velo pietoso: non si è, né sarà,
mosso un dito. Manca ancora un piano di
mobilità per organizzare razionalmente e
senza gravi ricadute sul traffico i massicci
spostamenti straordinari previsti nei gior-
ni della manifestazione. E lo stesso discor-
so vale per l’accoglienza e l’ospitalità del
pubblico e dei turisti che affluiranno a
Napoli in quel periodo. 
La città è completamente estranea, per
niente coinvolta: in una parola è assente.
Non c’è attesa, né comunicazione; manca-
no il pathos e l’entusiasmo che pure eventi
di questo calibro dovrebbero suscitare.
L’organizzazione scivola via su piani
separati e paralleli, quasi ignara dell’im-
patto che le Universiadi potrebbero avere
sull’intera società, sotto il profilo econo-
mico, occupazionale, turistico e d’imma-
gine. Non a caso il Governo se n’è lavato
le mani, attribuendo tutte le responsabi-
lità dell’organizzazione agli Enti locali
che, con un atto di orgoglio, hanno accet-
tato la sfida: ma i fatti, al momento, non
stanno dando loro ragione. Sono lontani i
tempi di quando un’altra sfida mondiale,
ben più impegnativa, fu raccolta e vinta.
Ci riferiamo al G7 del 1994. Allora Napoli
seppe prepararsi con successo a quell’ap-
puntamento riscuotendo unanimi consen-
si. Fu l’inizio di ciò che qualcuno, con un
eccesso di enfasi, battezzò come “rinasci-
mento napoletano”. Non sarà così, pur-
troppo, con le Universiadi che, invece,
sembrano configurarsi come il suggello
definitivo sulla decadenza in cui è piom-
bata questa metropoli.
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C ’è tempo sino al prossimo 30
marzo per partecipare al concor-
so sulla sicurezza stradale abbi-

nato alla sesta edizione della campagna
biennale di sensibilizzazione, ‘A Maron-
na t’accumpagna… ma chi guida sei
tu! che sta coinvolgendo i giovani delle
parrocchie e degli istituti scolastici della
Diocesi di Napoli.

L’iniziativa, realizzata dall’Automo-
bile Club Napoli in collaborazione con
la Curia partenopea, sta coinvolgendo,
con incontri ad hoc, i ragazzi sul grave
fenomeno degli incidenti stradali che
rappresenta la prima causa di morte
sotto i 30 anni. Con l’ausilio di giochi
interattivi, video, slides e brochure
informative gli esperti dell’ACI stimola-
no i partecipanti a prendere coscienza
delle cause e conseguenze di una trage-
dia che, ogni anno, in Italia, provoca
più di tremila morti ed oltre 245mila
feriti di varia gravità, nonché ingenti
costi sociali (19 miliardi di euro) a
carico dell’intera collettività. L’o-
biettivo è quello di stimolare la
riflessione e la discussione su
questi temi, sollecitando i giovani
ad assumere e promuovere, in
famiglia e fra gli amici, comporta-
menti virtuosi a tutela della sicu-
rezza stradale e, quindi, della
salute e della stessa vita. A tal
fine, alla campagna è abbinato un
concorso di idee in cui i ragazzi,
individualmente o in gruppo,
sono invitati a rappresentare e
comunicare, attraverso le forme
espressive ritenute più idonee, il
loro punto di vista sull’argomen-
to. Per parteciparvi occorre rea-
lizzare, 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 incidenti e le loro con-
seguenze”. Gli elaborati vanno
inviati o consegnati a mano, entro
sabato 30 marzo, all’Automobile

Club Napoli in Piazzale Tecchio n.49/d.
Il plico, inoltre, deve contenere la sche-
da di partecipazione (scaricabile sul sito
www.napoli.aci.it) debitamente compi-
lata, compresi il timbro della parroc-
chia/istituto e la firma del parroco/pre-
side. Nel caso dei minori serve anche
l’autorizzazione sottoscritta dei genitori
in calce alla scheda. Il concorso è aperto
ai ragazzi di età compresa tra 8 e 21
anni. Ciascun candidato potrà parteci-
pare con un solo elaborato. Sono previ-
sti i seguenti premi, offerti da Euronics
– Gruppo Tufano Cafarelli: per la cate-
goria “Children” (8-12 anni) una Con-
sole PS4 Pro (primo classificato), un
Hoverboard (secondo classificato) ed
un Drone con camera (terzo classifica-
to); per la categoria “Junior” (13-21
anni), invece, una Console Xbox One X
(primo posto); un’Action Cam Go pro
(secondo posto) ed un Tablet 3G/Lte
(terzo posto). Inoltre, sono in palio 10

Diffusori portatili bluetooth che saran-
no assegnati ad altrettanti lavori segna-
lati dalla Commissione per il loro signi-
ficativo contributo alla formazione di
una coscienza della “sicurezza strada-
le”. Tutti i dettagli dell’iniziativa, com-
presi il regolamento del concorso e la
brochure informativa, sono disponibili
sul sito www.napoli.aci.it.

Le premiazioni avverranno il prossi-
mo 13 maggio, presso il Palazzo Arcive-
scovile di Napoli, nel corso della ceri-
monia finale che vedrà la partecipazio-
ne di prestigiosi ed autorevoli testimo-
nial, durante la quale saranno conse-
gnate anche targhe di benemerenza alle
parrocchie ed agli istituti che hanno
partecipato all’iniziativa. Durante la
manifestazione saranno, altresì, pre-
miati gli appartenenti alle Forze del-
l’Ordine distintisi per meritorie attività
in difesa della mobilità e della sicurezza
stradale.

“L’incidente stradale - dichia-
ra il Presidente dell’Automobile
Club Napoli, Antonio Coppola -
quando causa morti o feriti, non
rappresenta solo un immenso
dolore per le famiglie coinvolte,
ma è una sconfitta per l’intera
collettività, specialmente quando
le vittime sono giovani. E non
tanto per una questione economi-
ca - benché i costi sociali dell’in-
cidentalità siano rilevanti -,
quanto, piuttosto, perché si per-
dono risorse umane vitali per la
futura classe dirigente e produtti-
va del paese. È un pezzo di futu-
ro che viene compromesso per
cause che non sono affatto inevi-
tabili. L’obiettivo di questa cam-
pagna, perciò, è quello di dare un
contributo alla prevenzione di un
fenomeno - la sinistrosità strada-
le - che è di matrice principal-
mente culturale, a partire da una
corretta informazione e forma-
zione degli utenti. Fermare que-
ste stragi è possibile, basta esser-
ne consapevoli”.

Sicurezza stradale, concorso ACI Napoli-
Diocesi: ultimi giorni alla scadenza

L’INIZIATIVA
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I l mondo delle corse campano si è
riunito all’Hotel Saturday di
Palma Campania per festeggiare i

“Campioni del Volante”. Nell’acco-
gliente struttura di Giuseppe Sorrenti-
no, patron dell’attiguo Circuito Inter-
nazionale di Napoli, in un clima di
grande entusiasmo e partecipazione, si
è svolta la tradizionale cerimonia di
premiazione dei protagonisti dei motori
delle stagioni sportive 2017 e 2018,
organizzata dal Presidente dell’ACI
Campania Antonio Coppola, nella sua
qualità di Delegato regionale della
Federazione sportiva automobilistica, e
dal suo Fiduciario regionale sportivo
ACI Sport Pasquale Cilento. 

Sugli scudi, Antonio Corbo vincito-
re, per il 2018, del Campionato regio-
nale ACI che ha preceduto, nell’ordine,
Giuseppe Eldino e Luigi Vinaccia. La
classifica assoluta del campionato
sociale ACI Napoli ha, invece, consa-
crato campione, per il 2018, Giuseppe
Eldino, mentre la piazza d’onore è
andata ad Antonio Corbo ed il terzo
posto a Luigi Sanbuco.

Nelle singole specialità, invece, si
sono affermati Giuseppe De Maio per il
Rally, Antonio Corbo per lo Slalom e
Formula Challange, Cosimo Rea per la
Velocità in Salita e Giuseppe Eldino per
la Velocità in Circuito. Tra gli under 25
si è imposto Antonino Esposito, fra gli
Over 60 Gennaro Ventriglia che ha con-
quistato il primo posto anche nella cate-
goria “velocità auto storiche”, mentre
nella categoria femminile la vincitrice è
risultata Francesca Ragucci. La palma
del miglior navigatore è andata a
Venanzio Aiezza, mentre il team Pro-
getto Corsa Promosport ha prevalso tra
le Scuderie. Nel settore Karting, si sono
distinti Giuseppe Palomba e Francesco
Celenta nel campionato italiano KZ2
appena concluso, mentre Lorenzo
Esposito e Sergio Schiano De Cola
hanno vinto la Coppa Italia ACI, rispet-
tivamente, per le classi KZ3 Under e
KZ3 Over. Nel campionato regionale,

infine, i campioni 2018 sono risultati
Crescenzo Zimbardi nella categoria 60
Entry Level, Armando Filogamo in
quella 60 Mini, Antonio Napolitano
nella X30 Junior, Raffaele Gradito

nella X30 Senior, Francesco Festa nella
classe KZ3 Junior, Saverio De Gugliel-
mo in quella KZ3 Under, Giannandrea
De Cesare nella KZ3 Over e Loris Oliva
nella KZ2.    

      

SPORT

Campionati ACI Sport: in Campania
trionfano Eldino e Corbo 

L’esibizione del trio Intrat Ensemble con Giuseppe d’Angelo nelle vesti di Pulcinella

Da sinistra: Giuseppe Eldino, Antonio Coppola, Antonio Corbo e Pasquale Cilento
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Riguardo alla stagione 2017, Anto-
nio Corbo ha nuovamente primeggiato
nella classifica assoluta regionale, men-
tre Piero Nappi ha vinto il Campionato
sociale ACI Napoli. 

Targhe e riconoscimenti sono stati
assegnati ai tanti protagonisti dell’auto-
mobilismo sportivo nel corso di una
serata che ha visto la partecipazione del
Vice Sindaco della Città Matropolitana
di Napoli Salvatore Pace, del Presiden-
te nazionale dei Giudici di Gara Genna-
ro Pezzella, del componente della Giun-
ta Sportiva dell’ACI Oronzo Pezzolla,
del Presidente dell’ACI Avellino, non-

ché Vice Presidente ACI Campania,
Stefano Lombardi, del Presidente
dell’Automobile Club Benevento e
Commissario straordinario dell’AC
Caserta, Rosalia La Motta, e del Fidu-
ciario provinciale dell’Automobile
Club Napoli Rosario Moselli.  

La serata, condotta da Lorenzo
Salvi insieme alla madrina della mani-
festazione Annarita De Feo è stata
intervallata dal piacevole intratteni-
mento musicale offerto dal trio Intrat
Ensemble e da Giuseppe d’Angelo,
nelle vesti di Pulcinella, che hanno alle-
stito un raffinato spettacolo a base di
viola, violino, chitarra e voce sulle note
delle più famose canzoni classiche

napoletane.
“Sono molto soddisfatto per i rico-

noscimenti conseguiti dai nostri cam-
pioni del volante - ha detto il presidente
Antonio Coppola - non solo nelle gare
automobilistiche ma anche nel karting,
la specialità più gradita, apprezzata ed
adeguata ai giovani per entrare nel
mondo dello sport che è la miglior pale-
stra di legalità per gli adolescenti. Uno
sport senza il rispetto delle regole,
infatti, non può esistere. E il rispetto
delle regole ci supporta e sostiene nella
lotta agli incidenti stradali per la difesa
della vita, che, insieme allo sport ed al
turismo, rappresenta la missione del
nostro Club”. 

Il saluto del Vice Sindaco della Città Metropolitana, Salvatore Pace 

Targa di riconoscimento al Fiduciario dell’ACI Napoli, Rosario Moselli

Classifica assoluta 2018:

VELOCITÀ IN CIRCUITO
1° Antonio Corbo
2° Giuseppe Eldino
3° Luigi Vinaccia

RALLY
1° Giuseppe De Maio
2° Fabio Gianfico
3° Gianluca D’Alto

NAVIGATORI
1° Venanzio Aiezza
2° Fiorentino Lucio Iscaro
3° Liberato Mongillo

SLALOM e
FORMULA CHALLENGE
1° Antonio Corbo
2° Luigi Vinaccia
3° Mauro Paolillo

VELOCITÀ IN SALITA
1° Cosimo Rea
2° Luigi Sambuco
3° Gabriele Mauro

VELOCITÀ IN CIRCUITO
1° Giuseppe Eldino
2° Mauro Paolillo
3° Vincenzo Manganiello

Campionato Sociale
Automobile

Club Napoli 2018
1° Giuseppe Eldino
2° Antonio Corbo
3° Luigi Sambuco

Campionato
Regionale ACI

SPORT
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R incarano le sanzioni pecuniarie
del Codice della Strada. Lo ha
stabilito il Ministero della Giu-

stizia nel rispetto di una norma dello
stesso Codice (articolo 195, commi 3 e
3-bis) che prevede l’aggiornamento
delle multe ogni due anni in misura pari
all’intera variazione, accertata dall’I-
stat, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati
(media nazionale) verificatasi nel bien-
nio precedente. Considerato che tale
indicatore, dal primo dicembre 2016 al
30 novembre 2018, è stato pari al 2,2%,
della stessa entità sono, quindi, aumen-
tati anche gli importi delle contravven-
zioni. Tuttavia per alcune violazioni gli
importi delle multe restano invariati
non essendo ancora decorsi due anni
dalla loro entrata in vigore. Pertanto,
non sono state sottoposte a tale adegua-
mento le sanzioni relative alle seguenti
infrazioni del codice stradale: articoli
7, comma 15-bis (parcheggiatori abusi-
vi); 93, comma 7-bis e 7-ter (circolazio-
ne con targhe straniere); 132, comma 5
(circolazione con veicoli immatricolati
all’estro); 213, commi 5 e 8 (confisca del

veicolo); 214, commi 1 e 8 (fermo ammi-
nistrativo del veicolo). A seguito di que-
st’ultimo aggiornamento, quindi, la
multa in misura ridotta (vale a dire la
somma che il trasgressore è ammesso a
pagare entro 60 giorni dalla contesta-
zione della violazione o notificazione
del relativo verbale) per divieto di sosta
passa da 85 a 87 euro,  quella per man-
cato uso del casco da 81 a 83 euro, men-
tre l’inosservanza del semaforo rosso
aumenta da 163 a 167 euro, giusto per
citare alcune delle violazioni più ricor-
renti. Il massimo rincaro, sempre con
riferimento ai pagamenti in misura
ridotta, riguarda le infrazioni previste
dall’articolo 123, commi 11 e 11-bis
(autoscuole e istruttori abusivi), i cui
importi minimi passano da 10.890 a
11.130 euro.    

I nuovi importi sono già in linea con
le disposizioni previste dall’articolo
195, comma 3-bis, dello stesso Codice,
vale a dire che sono stati arrotondati
all’unità di euro, per eccesso se la fra-
zione decimale era pari o superiore a 50
centesimi di euro, per difetto in caso
contrario. “Giova ribadire - chiarisce la

circolare del Ministero dell’Interno n.
300/A/9857/18/101/3/3/14 del 31 dicem-
bre 2018 - che il citato arrotondamento
all’unità di euro opera solo sulle sanzio-
ni edittali e, quindi, non interviene
sulle somme che costituiscono eventuale
risultato di operazioni di divisione
rispetto ai valori minimi o massimi pre-
visti dal Codice”. Perciò, si legge anco-
ra nella circolare, non sono oggetto di
arrotondamento, a titolo esemplificati-
vo, “le somme da iscrivere a ruolo ai
sensi dell’articolo 203, comma C.d.S.
(metà del massimo edittale), quelle
richieste a titolo di cauzione ai sensi
dell’articolo 207, comma 2, C.d.S.
(metà del massimo edittale), la sanzione
di cui all’articolo 193, comma 3, C.d.S.
(un quarto della sanzione indicata al
comma 2), o quelle ridotte del 30 per
cento rispetto al minimo edittale ai sensi
dell’articolo 202, comma 1, C.d.S.
(pagamento entro 5 giorni). L’importo
di tali somme, qualora presentino valo-
ri decimali, continua ad essere arroton-
dato secondo le regole generali al cente-
simo di euro”. Analogamente, restano
invariate anche le ammende, in quanto

gli aggiornamenti previsti
dall’articolo 195 del Codice
della Strada riguardano solo
le sanzioni amministrative
pecuniarie, escludendo, per-
tanto, quelle penali. Si ricor-
da che per le violazioni puni-
te con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria, il tra-
sgressore è ammesso a paga-
re, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma
pari al minimo fissato dalle
singole norme. Tale somma è
ridotta del 30% se il paga-
mento è effettuato entro cin-
que giorni. La riduzione,
però, non si applica nei casi
in cui sono previste le sanzio-
ni accessorie della confisca
del veicolo e della sospensio-
ne della patente di guida. 

Multe, da quest’anno 
importi più elevati

ATTUALITÀ



AVIVA PROTEZIONE
CASA E FAMIGLIA

       



B enché l’Italia non rientri tra i
paesi dove gli acquisti online
siano particolarmente diffusi

(solo il 30% della popolazione compra
su internet), negli ultimi anni, tuttavia,
si è registrata una notevole crescita
dell’e-commerce, complice, in partico-
lare, la comodità d’acquisto e l’offerta
in rete di beni e servizi a costi vantag-
giosi. E così anche nel settore assicurati-
vo, si sono moltiplicati i siti che offrono
online prodotti estremamente conve-
nienti dal punto di vista economico, ma
non sempre in regola con la normativa
nazionale, anzi. La riprova sono i conti-
nui comunicati diramati dall’Ivass per
segnalare siti web irregolari, compagnie
non autorizzate o polizze contraffatte.
Lo scorso anno sono praticamente rad-
doppiati i siti “fake” scoperti: 103 nei
primi 11 mesi del 2018, di cui 87 denun-
ciati all’Autorità Giudiziaria, contro i
50 rilevati nel 2017. Un fenomeno in
notevole crescita che genera un giro
d’affari di non meno di 3 milioni di euro
all’anno, coinvolgendo migliaia di citta-
dini spesso ignari non solo di subire una
frode, ma di andare incontro anche a
rilevanti sanzioni. La stipulazione di
polizze RC Auto intestate a compagnie
fasulle o comunque non autorizzate ad
operare in Italia comporta infatti l’in-
sussistenza della copertura assicurati-
va, violazione questa punita dal Codice
della Strada con la sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da
868 a 3.471 euro cui consegue il seque-
stro del veicolo che si trasforma in con-
fisca, con relativa sospensione della
patente per un anno, nei casi di docu-
mentazione falsa o contraffatta. In
pratica, i raggirati non solo pagano a
vuoto per una polizza senza validità,
ma sono esposti anche ad una moltepli-
cità  di rischi in caso di controlli delle
Forze dell’Ordine o di sinistri. Senza
considerare le ricadute di questo feno-
meno sugli altri assicurati in regola
con la RC Auto giacché un eventuale
incidente causato da un veicolo sprov-
visto di copertura assicurativa viene
gestito dal Fondo di garanzia delle vit-

time della strada che è alimentato da
tutti i titolari di una polizza RCA, nella
misura del 2,5% del premio previsto.
Fondo che, negli ultimi tempi, ha dovu-
to far fronte  ad un’impennata di richie-
ste di risarcimento, tanto da far invoca-
re un rincaro dell’attuale contributo. 

Per evitare di incorrere in questi
rischi, l’Ivass raccomanda di adottare
le opportune cautele nella sottoscrizio-
ne tramite internet di contratti assicu-
rativi, soprattutto se di durata tempo-
ranea, verificando, prima della loro
sottoscrizione che gli stessi siano emessi
da imprese e tramite intermediari rego-
larmente autorizzati allo svolgimento
dell’attività assicurativa e di interme-
diazione assicurativa. Controllo questo
che può essere effettuato agevolmente
consultando sul sito istituzionale del-
l’Autorità (www.ivass.it) l’elenco delle
imprese italiane ed estere ammesse ad
operare nel nostro Paese, quello degli
avvisi relativi ai casi di contraffazione,
società non autorizzate e siti internet
non conformi alla disciplina sull’inter-
mediazione; nonché il Registro unico
degli intermediari assicurativi. In parti-
colare, va sempre verificato che qualora
il beneficiario del pagamento del premio
sia un intermediario, questi sia iscritto
al RUI e, in caso di richiesta di versa-
mento su conti (anche on-line) o carte
ricaricabili, l’intermediario iscritto sia
il titolare del conto e/o della carta. Ulte-
riori chiarimenti ed informazioni posso-
no essere richiesti direttamente al Con-
tact Center dell’Ivass che fa capo al

numero verde 800.486.661, attivo dal
lunedì al venerdì nella fascia oraria
8,30-14,30. 

In ogni caso, l’Ivass specifica altresì
che i siti internet o i profili Facebook (o
di altri social network) degli intermedia-
ri che esercitano l’attività tramite inter-
net devono sempre indicare:

a) i dati identificativi dell’interme-
diario;

b) l’indirizzo della sede, il recapito
telefonico, il numero di fax e l’indirizzo
di posta elettronica;

c) il numero e la data di iscrizione al
Registro unico degli intermediari assi-
curativi e riassicurativi nonché l’indica-
zione che l’intermediario è soggetto al
controllo dell’IVASS.

I siti o i profili Facebook (o di altri
social network) che non contengono le
suddette informazioni non sono confor-
mi alla disciplina in tema di intermedia-
zione assicurativa ed espongono il con-
sumatore al rischio di stipulazione di
polizze contraffatte. Per gli intermedia-
ri dello Spazio Economico Europeo
(SEE) abilitatati ad operare in Italia il
sito internet deve riportare, oltre ai dati
ed ai recapiti citati, l’indicazione dell’e-
ventuale sede secondaria nonché la
dichiarazione del possesso dell’abilita-
zione all’esercizio dell’attività in Italia
con l’indicazione dell’Autorità di vigi-
lanza dello Stato membro di origine.

L’effettiva copertura del proprio o
di altri veicoli può essere verificata con-
sultando l’apposita sezione pubblicata
sul sito “ilportaledellautomobilista.it”.  
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RCA, in aumento i siti web irregolari
scoperti dall’Ivass

ATTUALITÀ
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L ’Aci è in Italia l’an-
gelo custode dell’au-
tomobilista. A Na-

poli è il cane da caccia, il
bulldog, il doberman.
Negli ultimi dieci anni, da
un circolo di dilettanti, da
un club sportivo, da un
gruppo di appassionati -
l’auto, ancora dieci anni
or sono, era una scelta di
vita e di comoda viabilità -
è diventato importante
come l’Azienda che dà il
la a un traffico turbolento
e variabile - quello napo-
letano - che non conosce
leggi e che ha da fare con
un automobilista mutevo-
le come il tempo. Una sorta di automo-
bilista che, per bizzarria, è rispettoso
come un orologio svizzero e che, per gli
stessi motivi contrari, è capace di supe-
rare l’indisciplina e la volubilità di una
scimmia.

L’Aci a Napoli si è dovuto intromet-
tere in questo sistema, più che sociale,

psicologico. Ha dovuto fare i calcoli con
il possibile e l’impossibile; ha dovuto,
molte volte, far buon viso a cattivo
gioco. Con il suo pacchetto di regole
precise l’Aci ha dovuto studiare quale
fosse la regola, la costante della irrego-
larità sia dell’automobilista napoletano,
sia dell’automobilista, ancora più sel-

vaggio, dello sterminato
e affollatissimo retro-
terra. L’automobilista
napoletano, a rigore,
non è un negatore delle
leggi. È un pianificatore
regressivo di esse nel
senso che, trovandole
molte volte teoriche,
cerca di riportarle a
una intelligente estro-
versione. E l’Aci è stato
costretto a seguirlo
nelle sue spirali, tentan-
do di capirlo e antici-
pandolo nel suo estro,
per non dire furore. Un
comportamento schizo-
frenico che, a ben guar-
darlo, non è per niente
superiore ai comporta-
menti automobilistici
delle altre città.

Tutto questo l’Aci
l’ha potuto fare perché
nell’Aci di Napoli vi è
stata una continuità di
sistema e di capi e una
continuità amministrati-
va. Una continuità di
direzione significa una
sempre più profonda
conoscenza interna ed
esterna dei problemi a
tale punto che, oggi, una
persona di buon senso
così come fa la targa,
acquista il bollo, accen-
de un’assicurazione -
sicura -, si abbona
all’Aci. Non si può pre-
vedere dove e quando si

resta in panne; mentre si conta con cer-
tezza sull’aiuto dell’Aci, in qualsiasi
posto ci si trovi, al mare o ai monti,
sulla costa o sulla spiaggia della variabi-
lissima Campania.

Ma l’Aci non è soltanto prevenzione
e avvertimento: è anche accertamento
di alcuni eventi. L’Aci sa perfettamente
quando l’ automobilista ha ragione e
quando ha torto; ma riesce anche a
individuare dove la legge è un assurdo
sofisma; una pretesa al di fuori di ogni
realtà. L’Aci è riuscito a farsi strada in
questa grande querelle che attanaglia
l’Italia e Napoli in particolare e che
almeno fino a quando il traffico non tro-
verà una sua regolamentazione si conti-
nuerà il ballo tra una legge viaria oppri-
mente e un automobilista ribelle.

Ma io penso che il merito indiscuti-
bile dell’Aci napoletano stia nel fatto di
aver indotto - obbligato, convinto - a
prendere coscienza della ragione e del
torto. Ora, per esempio, l’automobilista
sa che chi non dà la precedenza a
un’auto che viene da destra, commette
un sopruso. Chi non dà la precedenza a
un pedone deve avere la coscienza di un
essere violento. Ecc. ecc. Non è un gen-
tiluomo e non è all’altezza della bella e
funzionale macchina che sta guidando.

L’angelo custode degli automobilisti

L’intervento di un carro attrezzi ACI per assistere un’auto in panne

Lo scrittore Domenico Rea con l’allora Direttore
dell’ACI Napoli Antonio Coppola

CULTURA

In occasione del venticinquesimo anniversario della scomparsa dello scrittore napoletano Domenico
Rea, ripubblichiamo un suo articolo apparso sul numero di ottobre 1989 di Mondoauto, di cui era
assiduo collaboratore  



Però si dovrà anche ammettere che certi
divieti municipali sono teorici - prescin-
dono dalla realtà e dalla pratica - e
rispettandoli significherebbe intralciare
ulteriormente il traffico.

L’Aci napoletano con i suoi suggeri-
menti, con le sue comunicazioni quoti-
diane su “Il Mattino”, su “Il Giornale di
Napoli”, sui canali radiofonici e televisi-
vi privati e pubblici, è sempre presente
e batte e ribatte su quelle regole fonda-
mentali che, se applicate, basterebbero

da sole a dare una regola al trambusto
che ci circonda. L’Aci napoletano pub-
blica una rivista, “Mondoauto”, con la
quale dimostra di avere le carte in rego-
la, di conoscere i problemi.

Ma l’Aci non si accontenta. Del
resto, con l’apertura di nuove delega-
zioni e uffici anche in provincia ha
dimostrato la sua vocazione a una infor-
mativa sempre aggiornata, precisa e
capillare. Come si diceva, basterebbe
seguire i consigli dell’Aci perché il traf-

fico si risolvesse in un senso positivo.
L’Aci è una sorta di avvocato in grado di
difendere imparzialmente sia i diritti
dell’autorità sia quelli dei cittadini. Da
qui la sua importanza, la sua rampante
affermazione nel dibattito perenne tra
pedoni, automobilisti e vigilanza. L’Aci
è diventato l’aspetto moderno e ragio-
nato dell’automobilismo avanzato. È la
sua coscienza e, per questo, mi sembra
lecito parlare di un Aci come angelo
custode.



CULTURA
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P er me Napoli non è una città. È
un essere magmatico ed enigma-
tico che da vent’anni è rimasto

con me come il fantasma di un amore
perduto, il desiderio di un amore mai
consumato.

Napoli non può essere racchiusa in
una cartolina. Tentare di farlo sarebbe
una mancanza di rispetto, un attentato
alla sua complessità. Napoli non può
essere inquadrata nel mirino di un
obbiettivo, ma neppure in un romanzo
di 400 pagine. Le parole sono inadegua-
te. È una poesia, una serie di immagini e
sensazioni, e ogni volta che la rileggi ti
sembra di coglierne un aspetto diverso e
inatteso. A volte ti sembra di non com-
prenderla proprio. È la continua ricer-
ca di una labile verità.

Napoli è una contraddizione. È la
vecchietta che si affaccia al suo buissi-
mo basso con la nuova curiosità di una
bambina; il disoccupato per strada che,

forse per colmare il vuoto, se gli chiedi
indicazioni ti dice«vai giù e poi doman-
da»; è il profumo di peperoni arrostiti e
di spinelli. Napoli non è il sole ma la
luce in prestito, quella che rimbalza da
una finestra al quarto piano e fa una
bellissima, brevissima comparsa sui
basoli altrimenti immersi in una notte
perenne; è il bambino che gira sotto i
panni stesi indossando solo un pigiama
e una maschera da tigre verde. Napoli è
un miracolo quotidiano. È lo squarcio
di cielo blu punteggiato dalla luna e
attraversato, come una sottolineatura,
dalla scia di un aereo che va chissà in
quale altrove migliore.

Napoli è un labirinto che va vissuto
nel periodo più labirintico della vita, la
giovinezza. I piedi vagano come i pen-
sieri; i vicoli si accavallano, si intreccia-
no, si annodano. Tutti gli eventi, dai più
comuni ai più straordinari, si caricano
di significato, di riflessioni sull’uma-

nità, di amore frustrato. Ti ispiri, ti
ingrippi, ti smarrisci. Ti assalgono mille
dubbi com’è giusto che sia a quell’età, ti
apri a mille ferite, mille sogni.

Napoli è uno specchio dell’anima.
L’umore della gente sembra riflettere il
tuo; anche la città può avere la giornata
no, svegliarsi con la luna storta. Ogni
strillo è rivolto a te, ogni commento è
personalizzato: il venditore ambulante
(e chi lo ha mai visto prima?) ti regala
un soprannome azzeccato - la princi-
pessa, il comandante - e poi ti regala un
amuleto, un calzino. I soldi non c’en-
trano.

Napoli è creazione e distruzione. È
un continuo inventarsi e un reinventar-
si per guadagnare il pane quotidiano,
per non stare con le mani in mano. È
tutta un fermento, un movimento; è
l’intuizione che la vita è precaria e pre-
ziosa ma senza la vera consapevolezza
di vivere all’ombra di uno dei vulcani

più pericolosi della
terra. Napoli è l’intona-
co che si scrosta, i san-
pietrini che si staccano
per accennare alla vita
che sta sotto, al non
detto.

Napoli è il mare che
si apre sul mondo inte-
ro, i gabbiani nottam-
buli che, illuminati
dalle luci gialle di un
palazzo, se ne staccano
come gargoyle dai cor-
nicioni per sorvolare
irrequieti l’acqua impe-
netrabile. È il sub che
invece vi si immerge, la
sua luce blu che pulsa e
fruga nel freddo golfo
nero come un cuore che
non si rassegna; è un
bisticcio sul lungomare.
Napoli ti riempie il
cuore e poi te lo spezza.

Napoli ti riempie il cuore 
e poi te lo spezza

Panorama da San Martino

In questa pagina, l’articolo su Napoli della scrittrice inglese Heddi Goodrich, autrice del romanzo
"Perduti nei Quartieri Spagnoli", pubblicato sul Mattino del 21 gennaio 2019 
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PUBBLICAZIONI

Nell’attuale fase storica, che pure ha conosciuto un impegno straordinario nel
contrasto alle mafie, vi è un elemento che non ha trovato risposta adeguata. Si
tratta del rapporto tra le aree mafiose e le libere professioni, un insieme di

comportamenti vischiosi e collusivi, ormai densamente accertati nelle sedi investigative
e giudiziarie. Vi sono ambiti nei quali le mafie, per lo sviluppo della loro attività crimi-
nale, hanno bisogno di specifiche competenze tecnico-professionali: basti pensare al
riciclaggio, alla stesura di perizie, alla contrattualistica, alla partecipazione ad appalti
pubblici. Si tratta di fenomeni posti in evidenza dalla Commissione parlamentare anti-
mafia, che insieme alla Conferenza dei rettori, e al coinvolgimento degli ordini e dei col-
legi professionali, ha portato avanti un fondamentale lavoro d’inchiesta e dato avvio a
un proficuo processo  di collaborazione.
Le relazioni che le mafie intessono nell’area grigia sono approfondite in questo volume
(Donzelli Editore) scritto a 3 mani dal magistrato Aldo de Chiara, componente della
Consulta giuridica dei Saggi dell’ACI Napoli, dal rettore dell’Università “Federico II”,
Gaetano Manfredi, e dal docente universitario Stefano D’Alfonso. Molte le criticità
che emergono. La più rilevante è l’istituto della cosiddetta «pregiudiziale penale», in
base alla quale, allo scopo di tutelare il lavoro del professionista finché il fatto conte-
stato non venga accertato con sentenza definitiva, è imposta la sospensione dei proce-
dimenti disciplinari.
Per contrastare i fenomeni collusivi, il libro formula una serie di proposte concrete,

fondate su basi scientifiche, su presupposti culturali condivisi, facilmente comunicabili e trasferibili nel dibat-
tito politico  istituzionale, con il fine di stimolare una proposta legislativa. È necessario ispessire la qualità etica e il rigore deontologico
dei liberi professionisti, provvedendo a un adeguato percorso formativo, a partire dall’università, e aumentando il potere di sanzione.

Che cos’è la corruzione? Coinvolge anche i tutori della legge? C’è corruzione anche
all’università? Quanto incide la corruzione nella sanità? Perché le cose vanno
così male? Perché la corruzione è spesso sottovalutata? Cosa possiamo fare noi?

Queste sono solo alcune delle tante domande che Raffaele Cantone, Presidente dell’A-
nac e componente dei seminari giuridici dell’Automobile Club Napoli, e Francesco
Caringella, presidente di sezione del Consiglio di Stato, si sono sentiti rivolgere nel
corso dei numerosissimi incontri nelle scuole, su quello che possiamo considerare il
padre di tutti i mali, ormai infiltrato in ogni settore della nostra società: pubblica
amministrazione, appalti, gestione del territorio, ambiente, lavoro, sanità, cultura,
università, giustizia, politica. Sono anche alcune delle tante domande a cui i due magi-
strati hanno deciso di rispondere con questo libro (edizione Mondadori), espressamen-
te rivolto a ragazzi e giovani, perché quello della corruzione non è e non deve essere un
tema riservato agli esperti, agli intellettuali, ai giuristi, ma va affrontato insieme ai cit-
tadini del domani, le principali vittime di quello che il presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ha definito un «furto di futuro». La corruzione non è soltanto un reato
contro la pubblica amministrazione, è molto di più e di peggio. È un problema cultura-
le, una malattia sociale, un dramma economico, una ferita alla democrazia. I soldi che
finiscono nelle tasche dei corrotti vengono sottratti alla collettività, al bene pubblico,
all’avvenire dei nostri figli, a ognuno di noi. Significano opere pubbliche infinite, ospe-
dali inefficienti, ambiente violentato, cultura al collasso, cervelli in fuga, giustizia dro-
gata, perdita di investimenti stranieri, immoralità della politica. Di corruzione è quin-
di importante parlare a tutti i livelli, partendo dalle scuole, per insegnare che si può e si
deve vivere senza lasciarsi tentare dalle sirene del facile guadagno, senza imboccare scorciatoie, con rigore, correttezza, rettitudine.
Perché la corruzione si sconfigge (anche) con la conoscenza. Dunque è fondamentale poter entrare in un mondo difficile con le idee più
chiare, con le giuste informazioni, il senso critico e l’apertura mentale che aiutano a scegliere.
“La corruzione - dicono gli autori - è una malattia sociale ed è evidente che potranno salvarci solo i nostri ragazzi e le nostre ragazze,
uomini e donne in erba che hanno un ‘cuore sano e pulito’, non ancora contaminato dagli interessi, dalle abitudini, dall’aridità. A loro
vogliamo parlare spiegando il significato, le manifestazioni, le cause e gli effetti della corruzione, ma soprattutto i rimedi che, con il
loro aiuto, debbono essere messi in campo. Il volume è un atto d’amore nei confronti dei nostri figli, che hanno, come tutti i giovani, il
diritto di cercare in Italia la via alla felicità. Esattamente quel diritto negato dalla «baratteria» di Dante, dalla piaga del malaffare e del
clientelismo.”

Mafie e libere professioni

La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il
futuro del loro paese
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ACI NEWS

Sono 19 i nuovi ufficiali di gara iscritti all’albo provinciale
dell’Automobile Club Napoli che hanno conseguito le rela-
tive qualifiche di Commissario di Percorso, Verificatore

Sportivo e Verificatore Tecnico.
L’idoneità dei nuovi “licenziati” è stata accertata dalla commis-
sione esaminatrice al termine delle prove previste a conclusione
degli appositi corsi indetti dal sodalizio partenopeo per fornire ai
candidati le nozioni generali sull’ordinamento sportivo automobi-
listico e sulle funzioni attribuite agli Ufficiali di gara i cui compiti
sono di fondamentale importanza per l’organizzazione ed il rego-

lare svolgimento delle competizioni motoristiche. 
Piena soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’ACI
Napoli Antonio Coppola che ha detto “queste iniziative hanno l’o-
biettivo, anche e soprattutto, di affermare l’importanza delle
regole e del loro rispetto nello sport automobilistico, contribuen-
do ad incanalare la passione dei giovani per i motori sui binari
della legalità, della correttezza e della responsabilità, in un terri-
torio come il nostro dove, molte volte, anche nel mondo delle
corse l’abusivismo la fa da padrone”.

La fortuna bagna Napoli. Un Socio del-
l’Automobile Club partenopeo, Salvatore
Zurzolo, è stato, infatti, sorteggiato tra i

vincitori del concorso nazionale a premi riser-
vato ai titolari di una Tessera ACI. In palio, 30
smartphone di ultima generazione: gli iPhone X
64g del valore commerciale di oltre mille euro.
A consegnare l’ambito premio è stato il presi-
dente dell’ACI Napoli, Antonio Coppola, che,
complimentandosi con Zurzolo, ha detto:
“siamo contenti per il nostro Socio. Lo sforzo
del Club, infatti, è proprio quello di ripagare la
fiducia di coloro i quali aderiscono all’ACI
offrendo non solo attività e servizi volti a soddi-
sfare le loro esigenze di mobilità, ma anche,
vantaggi materiali, come appunto i premi dei
concorsi e le numerose convenzioni che riserva-
no esclusivi sconti e benefici”. 

Concorso iPhone X,
premiato un Socio
dell’ACI Napoli

LIl 2019 si è aperto
con due nuove
autorevoli adesio-

ni alla campagna di sen-
sibilizzazione “Entra nel
Club dei Tifosi della
Legalità”: l’editore
Diego Guida e la deputa-
ta Michela Rostan.
La campagna, promossa
dall’Automobile Club
Napoli, sotto l’alto
patronato del Presiden-
te della Repubblica, e
con la testimonianza del
Papa, per valorizzare la
cultura del rispetto delle
regole e della “mobilità
responsabile”, si avvale
del sostegno, in qualità

di testimonial, di pre-
stigiosi esponenti
delle istituzioni e
della società civile, di
eminenti autorità
militari e religiose.
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
quale segno di rico-
noscimento per le
loro qualità umane e
professionali messe al
servizio di un nobile
causa a favore del-
l’intera collettività.

Due nuovi "tifosi" della legalità:
l’editore Guida e 
la deputata Rostan

Ufficiali di gara,
l’esito dei corsi realizzati dall’ACI Napoli 

Il Presidente Antonio Coppola premia il
Socio Salvatore Zurzolo

L’adesione di Diego Guida al “Club dei Tifosi della
Legalità” 

La consegna dell’associazione onoraria all’on. Michela
Rostan
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LETTERE AL DIRETTORE 

Gentile Socio, 
materia complessa con elevata so-

vrapposizione di norme, direttive e giu-
risprudenza e conseguente inevitabile
confusione e difficoltà interpretative.

Tenteremo di fare chiarezza, preci-
sando subito che, secondo l’ACI, gli
autovelox vanno sempre segnalati con
grande chiarezza e devono essere ben
visibili agli automobilisti, altrimenti
non sono di alcun contributo alla sicu-
rezza stradale.

Alla luce degli ultimi provvedimenti
possiamo dire che l’ordinamento, oltre
a distinguere fra controlli in città e
fuori città, si è fatto carico, soprattut-
to, di precisare che la segnaletica di
preavviso, disciplinata dall’art.142
comma 6 bis codice della strada e dai
Decreti ministeriali appresso citati, nel
fissare una postazione di autovelox,
stabilisce che essa può essere utilizzata
solo se si prevedono controlli sistemati-
ci, nell’ambito, cioè, di una program-
mazione coordinata dalle Prefetture,
per evitare, appunto, buche e sovrap-
posizioni.

Quando si tratta, invece, di servizi
sporadici, occorre usare segnali tempo-
ranei rimuovibili subito dopo.

È quanto prevede il Decreto del
Ministero dei Trasporti n. 282/2017 che
disciplina l’obbligo generalizzato di
taratura degli autovelox. Il Ministero
dell’Interno con due circolari interpre-
tative di detto Decreto (del 21 luglio e

del 7 agosto 2017) ha inviato, alle Forze
dell’ordine, al fine proprio di garantir-
ne un’azione coordinata per la preven-
zione e il contrasto di comportamenti
che sono le principali cause di incidenti
stradali, precise direttive in materia,
indicando che quando i controlli a
mezzo autovelox non sono frequenti e
programmati, gli agenti che li effettua-
no devono ogni volta poggiare a terra
cartelli di preavviso, per poi toglierli
appena finito il servizio. Tutto ciò vale
anche quando ci sono già segnali fissi
che preavvisano della possibilità di
controlli. Non è invece obbligatorio
lasciare il veicolo di servizio in posizio-
ne ben in vista: basta che accanto
all’autovelox ci siano agenti in divisa.

Siamo, come si può notare, di fron-
te ad un vero e proprio “ salto di qua-
lità” in materia di vincoli sui controlli
di velocità: le novità, infatti, adesso
sono state recepite in un decreto mini-
steriale. Ciò comporta che esse sono
vincolanti per tutte le forze dell’ordi-
ne: chi le disattende può essere denun-
ciato e condannato per abuso d’ufficio
e i verbali annullati a seguito ricorso al
Prefetto o al Giudice di Pace.

A dire il vero la Cassazione già nel
2014 aveva assunto una posizione
“rigorista”, stabilendo che, in caso di
eccesso di velocità rilevato con disposi-
tivi elettronici, l’agente accertatore
deve attestare sul verbale di contesta-
zione se la postazione di controllo è

“temporanea o permanente” (sentenza
n. 5997 VI Sez. Civile del 14-3-2014). E
in precedenza, la Suprema Corte,
addirittura, aveva statuito che nascon-
dere gli autovelox integra la truffa
(sentenza n. 11131 II Sez. Penale del
13-03-2009).

Ma a quale distanza deve essere
posizionata la segnalazione di preavvi-
so? Secondo la circolare del Ministero
dell’Interno del 14-8-2009 è ritenuta
adeguata la distanza minima indicata
dall’articolo 79 del Regolamento di ese-
cuzione codice della strada per i segnali
di prescrizione, cioè 250 metri sulle
autostrade e strade extraurbane prin-
cipali, 150 mt. sulle strade extraurbane
secondarie e urbane di scorrimento
(come è nel caso del nostro socio) e 80
metri sulle altre strade. Distanze diver-
se possono essere adottate in relazione
al tipo di strada, ma comunque non
superiori a 4 km.

Infine è utile riferire di recenti pro-
nunce che hanno ritenuto nulle le
multe per eccesso di velocità perché
l’autovelox non è stato preventivamen-
te segnalato, o perché non era ben visi-
bile, o addirittura perche gli agenti si
erano nascosti:

- Giudice di Pace Reggio Emilia
sentenza n. 286 del 22-3-2017

- Giudice di Pace Termini Imerese
sentenza 2-8-2018

- Cassazione sentenza 15899/2016
- Cassazione ordinaria 6407/2019.

Gentile Direttore,
il mio lavoro mi porta a viaggiare spesso per l’Italia in auto. Negli ultimi tempi ho notato che anche

all’interno delle città si fa un uso considerevole dell’autovelox. Improvvisamente appare una postazione
di controllo senza alcun preavviso, come una specie di agguato. Ma gli autovelox non dovrebbero essere
sempre segnalati o esiste, forse, una differente regolamentazione tra i controlli della velocità in ambito
urbano e quelli effettuati fuori città? Grazie.

Cordiali saluti 
Lettera firmata - Socio AC Napoli, Tessera n. NA08238...

Autovelox,
vanno sempre segnalati
su qualsiasi strada
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)
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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.
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Consulta giuridica dei saggi
Lepore Giovandomenico (presidente)       Magistrato

Alemi Carlo                                                 Magistrato

Buonajuto Antonio                                     Magistrato

Cantone Raffaele                                        Magistrato

Colangelo Giovanni                                    Magistrato

Cottone Tommaso                                       Magistrato

De Chiara Aldo                                           Magistrato

Esposito Carminantonio                            Magistrato

Galgano Vincenzo                                       Magistrato

Guida Antonio                                             Magistrato

Mastrocola Cesare                                      Magistrato

Mastrominico Luigi                                     Magistrato

Menditto Francesco                                    Magistrato

Romis Vincenzo                                           Magistrato

Salomone Giuseppe                                     Generale Polstrada

Tesauro Giuseppe                                       Magistrato

Napoli Cristiano  (segretario)                    Avvocato

Automobile Club d’Italia
presidente Angelo Sticchi Damiani

segretario generale Gerardo Capozza

presidente del Comitato Regionale Antonio Coppola
degli AC della Campania

CHI SIAMO

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

direttore                      Guglielmo Parisi 

presidente                    Antonio Coppola

vicepresidente             Paolo Stravino 

consiglieri                    Pasquale Cilento
                                     Domenico Ricciardi 

Seminario giuridico

Riello Luigi (presidente)                             Magistrato

Barbarano Alfonso                                     Magistrato

Brunetti Walter                                           Magistrato

Contieri Alfredo                                          Docente universitario

De Carolis di Prossedi Giuseppe               Magistrato

De Chiara Marcello                                    Magistrato

De Marco Maurizio                                     Magistrato

Ferrara Ettore                                            Magistrato

Frunzio Luigi                                               Magistrato

Gialanella Antonio                                      Magistrato

Laudadio Felice                                          Docente universitario

Mangiacapra Daniela                                 Avvocato

Marsiglia Guido                                          Avvocato

Melillo Giovanni                                         Magistrato

Oricchio Michele                                         Magistrato

Piscitelli Vincenzo                                      Magistrato

Rossi Maria Pia                                           Comandante 

                                                                     Polstrada 

Satta Flores Riccardo                                 Avvocato

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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