
Sommario

È trascorso il primo ventennio
del Duemila e la questione
Bagnoli continua ad essere

irrisolta. Dopo anni e anni di dibattiti,
progetti ipotizzati e mai realizzati,
spreco di risorse, fallimentari società
costituite appositamente per l’occasio-
ne e poi finite sotto inchiesta della
magistratura, si ricomincia nuova-
mente dalla bonifica del territorio. In
pratica, siamo tornati all’anno zero
visto che quanto fatto sinora non è ser-
vito a niente. Nonostante l’annunciata
bonifica, permangono, tuttavia, forti
dubbi sul futuro di Bagnoli. In man-
canza di un vero progetto urbanistico,
infatti, continua a regnare il vuoto sui
“contenuti”, ovvero su ciò che dovrà
diventare l’area ex Italsider una volta
terminate le operazioni di rimozione e
smaltimento dei rifiuti, a cominciare
dall’amianto. Tanto più che a livello
istituzionale non sembra esserci piena
sintonia tra i soggetti interessati:
Governo, Regione e Comune. Ci augu-
riamo di sbagliare, perché su quell’e-
norme fetta di territorio si gioca una
partita della massima importanza per
il futuro di Napoli e non solo. La sua
piena valorizzazione può costituire un
potente impulso per il rilancio econo-
mico, occupazionale e sociale di una
città-regione sempre più schiacciata
sulle emergenze e poco propensa all’at-
tuazione di strategici programmi di
rinnovamento urbanistico.
Eppure, proprio questa zona, che da
oltre un quarto di secolo giace in uno
stato di avvilente abbandono, era
stato oggetto di attenzione, già alla

fine dell’Ottocento, di un grande inge-
gnere italo-inglese Lamont Young,
peraltro fondatore dell’Automobile
Club Napoli, che elaborò, in epoca non
sospetta, un progetto ambizioso di
rivalutazione di quel territorio in
chiave turistica. Purtroppo, quanto
ipotizzato dall’eclettico ingegnere non
ebbe seguito, anche perché il peso
della politica assegnò a quell’area un
destino di tutt’altra specie – l’indu-
stria siderurgica – che la storia ha poi
finito col bocciare. Tuttavia, le finalità
del progetto di Lamont Young, a
distanza di più di 130 anni, tornano
ad essere di grande attualità, conside-
rato che l’area flegrea del dopo Ilva,
ad oggi, continua ad essere uno spazio
inutilizzato, quantunque collocata in
uno scenario incantevole, unico al
mondo. Di fronte a Nisida, infatti, per-
siste quest’ampia landa desolata, sino-
ra teatro di paralizzanti scontri politi-
ci e consistenti interessi economici a
danno di una città che proprio da lì
dovrebbe far partire il suo rinascimen-
to. Adesso la storia, però, sembra pros-
sima a cambiare e, finalmente, dopo il
difficile ed ancora precario accordo
istituzionale raggiunto sulla bonifica
di questo territorio, si può tornare
nuovamente a sperare, sempre che si
lavori d’ora in avanti senza sosta e con
unità d’intenti. Basta con l’era delle
chiacchiere al vento, dello sperpero di
ingenti quantità di denaro pubblico,
degli inutili “carrozzoni” mangiasoldi
e degli spot propagandistici a sfondo
elettorale. Bisogna recuperare il
tempo perduto per restituire a Bagnoli
la vita perduta. 
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S ono giunti a termine i lavori con-
giunti dei Seminari giuridici e
della Consulta giuridica dei Saggi

dell’Automobile Club Napoli, presieduti
rispettivamente dai magistrati Luigi
Riello e Giovandomenico Lepore, sul
complesso tema della circolazione in Ita-
lia dei veicoli con targa straniera. La
proposta di modifica legislativa elabora-
ta dal gruppo di lavoro costituito dal
magistrato Valter Brunetti, dagli avvo-
cati Guido Marsiglia e Riccardo Satta
Flores e dal Generale Giuseppe Salomo-
ne è stata approvata dalle suddette com-
missioni, recepita dal Consiglio direttivo
dell’Ente ed inviata a tutti parlamentari
campani, insieme ad una lettera illustra-
tiva del Presidente dell’ACI Napoli,
Antonio Coppola, che qui di seguito
pubblichiamo integralmente: 

“Egregi Signori Deputati e Senato-
ri, questo Automobile Club, nel rispetto
della mission indicata dalla stessa
legge istitutiva (DPR n. 665/1977), che
lo definisce Ente pubblico non economi-
co, a base associativa, autofinanziato e
senza scopo di lucro, “necessario ai fini
dello sviluppo economico, civile, cultu-
rale e democratico del Paese”, da sem-
pre offre il suo know-how ai decisori
pubblici in termini di studi, analisi e
proposte, quale contributo alla soluzio-
ne dei problemi riguardanti la mobi-
lità. In ciò, si avvale delle elevate ed
affermate competenze professionali dei
componenti delle proprie commissioni
istituzionali, di cui si
allegano i nominativi.

L’ultimo tema affron-
tato, in ordine di tempo,
è la questione della
cosiddetta “esterovesti-
zione”, ovvero i veicoli
con targa estera circo-
lanti stabilmente nel
nostro Paese. Pur apprez-
zando il lodevole lavoro
svolto dal Governo e dal
Parlamento che hanno
varato un’apposita legge
(L. 132/2018 di conver-

sione del DL 113/2018) per porre un
argine a questo fenomeno in preoccu-
pante ascesa, abbiamo tuttavia riscon-
trato la permanenza di alcune criticità
che riteniamo possano essere superate
con la proposta di modifica legislativa
allegata.

In estrema sintesi, allo stato è in
vigore il divieto assoluto, per i residenti
in Italia, di circolare con veicoli targati
all’estero. Con questa norma si è voluto
porre rimedio alla diffusione di un
fenomeno che consente di conseguire
vantaggi illeciti o, comunque, ai quali
non si avrebbe diritto. Si pensi, a titolo
di esempio, all’elusione del bollo auto o
della copertura assicurativa. Inoltre, le
conseguenze dell’esterovestizione sono
preoccupanti anche sotto il profilo
della sicurezza stradale. Di questi vei-
coli, infatti, si sa poco o nulla non
essendo registrati al PRA, né alla Moto-
rizzazione Civile. Non si conosce la loro
consistenza numerica e nemmeno se
sono in regola con l’assicurazione, con
la revisione e con le normative ambien-
tali. Circolano stabilmente sulle nostre
strade, ma non rientrano in alcuna
banca dati, usufruendo di infrastruttu-
re e servizi nazionali senza, però, con-
tribuire alla loro gestione/manutenzio-
ne attraverso il pagamento delle impo-
ste. Non si contano, infine, i fenomeni
fraudolenti che più facilmente si realiz-
zano con questo escamotage, a causa
della difficoltà dei controlli, quali, per

esempio, il mancato pagamento delle
“multe”, la falsificazione di targhe,
documenti e contratti. 

Tuttavia, pur avendo introdotto il
suddetto divieto, la Legge in questione
ha lasciato ai residenti in Italia la pos-
sibilità di guidare veicoli presi a noleg-
gio presso società operanti all’estero.
Una deroga che, però, pone seri proble-
mi relativamente ai rischi fraudolenti
connessi a questo fenomeno. Infatti, i
contratti di noleggio, a basso costo, sti-
pulati presso società, prevalentemente
dei paesi dell’est, molte volte, nascon-
dono una prassi truffaldina. Si tratta,
cioè, di veicoli di proprietà di residenti
in Italia venduti fittiziamente a queste
aziende che li reimmatricolano nel loro
paese per noleggiarli, successivamente,
agli “ex” intestatari, garantendone
comunque il possesso. In questo modo,
il locatario può circolare illimitata-
mente in Italia beneficiando di vantag-
gi economici non spettanti. Per esem-
pio, non deve pagare il bollo auto, né le
imposte gravanti sui veicoli di lusso, né
includere questo bene nella dichiara-
zione dei redditi. Inoltre, può più facil-
mente eludere l’obbligo assicurativo,
poiché, per convenzioni internazionali,
le forze dell’ordine non possono con-
trollare la sussistenza della copertura
RC Auto sui veicoli stranieri, e persino
omettere di pagare le “multe”. E ciò a
causa del complesso iter di individua-
zione del responsabile di una infrazione

commessa con un veicolo
estero e della relativa noti-
fica del verbale di accerta-
mento. Senza considerare,
altresì, che su tali veicoli
non è possibile applicare
eventuali fermi ammini-
strativi né si può effettuare
la revisione in Italia, con
evidenti rischi per la sicu-
rezza stradale. In più, il
ricorso al noleggio estero,
per usufruire dei suddetti
vantaggi, altera le condi-
zioni di corretta concorren-
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za tra le imprese operanti nell’Unione
europea, in quanto svantaggia palese-
mente proprio gli operatori nazionali
che non possono garantire ai loro clien-
ti analoghe “scappatoie”. 

L’allegata proposta dell’Automobile
Club Napoli, elaborata dalla Commis-
sione giuridica dell’Ente, si articola
sinteticamente in tre punti: 1) limitare
ad un anno la deroga per circolare in
Italia con veicoli esteri in leasing o a
noleggio condotti da residenti nel
nostro Paese; 2) migliorare il sistema
dei controlli attraverso l’implementa-

zione del sistema di indagine (SDI) pre-
visto della Legge n. 121/1981 (recante:
“Nuovo ordinamento dell’Amministra-
zione della pubblica sicurezza”); 3)
introdurre l’obbligo, per i residenti
all’estero, di comunicare, a mezzo pec o
raccomandata postale, alla Motorizza-
zione Civile il giorno del loro ingresso
in auto nel territorio italiano, conser-
vando a bordo del veicolo la pec o la
copia della raccomandata con le relati-
ve ricevute di spedizione. Ciò per dare
concreta attuazione alla norma del
Codice della Strada (articolo 132) che

vieta ai veicoli stranieri, condotti da
residenti all’estero, di circolare in Ita-
lia per un periodo superiore ad un anno
dal loro ingresso nel nostro territorio. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di
razionalizzare e rendere coerente la
normativa in materia, a salvaguardia
dell’interesse pubblico e, soprattutto,
della sicurezza stradale. Nell’auspicio
che la nostra proposta possa trovare un
vostro positivo riscontro, e disponibili a
qualsiasi chiarimento ed approfondi-
mento, l’occasione mi è gradita per por-
gervi cordiali saluti e ringraziamenti”.
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“ Un signore dello
Stato che infonde
sicurezza e rispetto.

Un uomo di alto profilo da
sempre impegnato, diretta-
mente sul campo, nella lotta
contro il crimine, comune
ed organizzato, per l’affer-
mazione della legalità e la
tutela della pubblica sicu-
rezza". Con queste parole,
rivolte al Vice Capo della
Polizia di Stato, Antonio De
Iesu, il Presidente dell’Au-
tomobile Club Napoli,
Antonio Coppola, ha intro-
dotto la tradizionale convi-
viale dell’ACI di fine anno.
Una serata dedicata allo
scambio degli auguri nel
corso della quale, come da
consolidata consuetudine, si
rende omaggio ad “una per-
sonalità di spicco della
nostra terra che, per capa-
cità e statura morale, ha
raggiunto apicali incarichi a
livello nazionale, rappre-
sentando con onore, fierez-
za e dignità le radici stori-
che e culturali di Napoli e
della Campania”. 
Il galà di quest’anno, svolto-
si presso l’Hotel “Gli Dei”
di Pozzuoli, era in onore del
Prefetto De Iesu, di recente
nominato Vice Direttore
Generale della Pubblica
Sicurezza con funzioni vica-
rie, dopo gli ultimi due anni
a capo della Questura di
Napoli dove, ha detto Cop-
pola, “abbiamo avuto modo
di apprezzarne le eccelse
qualità professionali ed
umane. Dovunque ha lavo-
rato, ha sempre lasciato un
ottimo ricordo di sé, distin-
guendosi per garbo istitu-
zionale, profonda conoscen-
za del “mestiere” e sensibi-

lità d’animo”. Per questi
motivi, il Presidente Coppola
gli ha consegnato una meda-
glia-ricordo “in segno di
stima e gratitudine per la sua
attività in difesa dei cittadi-
ni”. 
Si sono uniti ai festeggiamenti
il Cardinale Crescenzio Sepe,
il Segretario Generale dell’A-
CI, nonché Consigliere dele-
gato per il Sud della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, Gerardo Capozza, il Pre-
sidente onorario della Corte
Costituzionale Giuseppe
Tesauro, il Presidente della
Corte d’Appello di Napoli
Giuseppe De Carolis di Pros-
sedi, il Procuratore Generale
Luigi Riello, l’Assessore alle
politiche giovanili di Napoli
Alessandra Clemente, il
Comandante provinciale dei
Carabinieri Gen. B. Canio
Giuseppe La Gala, il Presi-

Medaglia dell’ACI Napoli ad Antonio 
De Iesu, Vice Capo della Polizia di Stato
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Il Presidente Antonio Coppola consegna la medaglia ricordo al
V. Capo della Polizia Antonio de Iesu

Il saluto del Segretario generale dell’ACI, Gerardo Capozza
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dente dell’Anfia Paolo Scudieri, il Presi-
dente della BCC Amedeo Manzo, il Capo
di Gabinetto della Presidenza della
Regione Campania on. Bruno Cesario, i
deputati Andrea Caso e Paolo Russo. 
“Sono molto contento di partecipare a
questa bella cerimonia, ha dichiarato il
Segretario Generale dell’ACI Gerardo
Capozza, insieme a tante autorità e pre-
stigiosi esponenti della società, della cul-
tura, della magistratura, dell’imprendi-
toria e delle professioni. Segno che l’ACI
è un Ente profondamente radicato sul
territorio capace di raccogliere attorno
a sé le migliori espressioni della società e
delle istituzioni, mettendo al servizio
della collettività le sue competenze,
acquisite in oltre 110 di anni di storia,
per contribuire al progresso del
nostro Paese”. 
“Vi ringrazio per l’affetto e la stima
che mi date, ha detto De Iesu. Amo
Napoli dove ho lavorato per molti
anni e da cui ho ricevuto più di
quanto ho dato. Una città bella e
maledetta che da tempo sta vivendo
un momento difficile. Una città che
ha bisogno di progetti efficaci per
affrontare con successo il malesse-
re dei quartieri che è il vero pro-
blema da risolvere. La legalità è
una dimensione etica che si pro-
muove non a parole, in dibattiti e
convegni, ma con i fatti, anche pic-
coli, purché concreti: con una rivo-
luzione dei comportamenti”. 
Hanno partecipato, fra gli altri,
alla cerimonia, l’Avvocato generale

della Repubblica presso la Corte di
Appello di Napoli, Antonio Gialanella, il
Presidente del Tribunale di Napoli
Nord Elisabetta Garzo, i Procuratori di
Napoli Nord, Francesco Greco, e di
Tivoli, Francesco Menditto, i Sostituti
Procuratori Valter Brunetti, Maurizio
De Marco e Francesco Soviero, il consi-
gliere regionale Francesco Emilio Bor-
relli, il Comandante della Polizia Muni-
cipale di Napoli Ciro Esposito, il
Comandante della Polizia Stradale di
Napoli Maria Pia Rossi, il Comandante
del Reparto Mobile della Polizia di Stato
di Napoli Carmine Soriente, il Presiden-
te della Fondazione “Castel Capuano”
Antonio Buonajuto, il Commissario
Straordinario dell’Arpac Stefano Sorvi-

no, il Presidente nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti, Carlo Verna, e della
Campania Ottavio Lucarelli, il Presi-
dente del Corecom Campania Mimmo
Falco, il Direttore del TGR Campania
Antonello Perillo, il Direttore di RAI
Vaticano Massimo Milone, il Vice Diret-
tore del TG2 Enzo Calise, il Direttore
della redazione napoletana di Repubbli-
ca Ottavio Ragone, il Direttore editoria-
le del Roma Antonio Sasso, il Direttore
della comunicazione di Confindustria
Alfonso Ruffo, il Segretario del Consi-
glio nazionale dei Commercialisti Achil-
le Coppola, il Presidente dell’Istituto di
Cultura Meridionale Gennaro Famigliet-
ti, il Presidente della Croce Rossa di
Napoli Paolo Monorchio, il Presidente

 

L’intervento del Cardinale Crescenzio Sepe

Il ringraziamento del Prefetto Antonio De Iesu





del Movimento Cristiano Lavoratori di
Napoli Michele Cutolo, l’editore Diego
Guida, il Presidente del Circolo Posilli-
po Vincenzo Semeraro, il Presidente
della Consulta di Legalità della V Muni-
cipalità Aldo De Chiara, il Col. Giuseppe
Furciniti della Guardia di Finanza, il
Comandante della Scuola militare
“Nunziatella” Col. Amedeo Cristofaro
ed il Segretario della Diocesi Napoli Don
Giuseppe Mazzafaro,
Particolarmente apprezzato è stato il
fuoriprogramma di Gino Rivieccio che
ha intrattenuto gli ospiti con la declama-
zione di una poesia, dolce-amara, di
Dino Verde sulle virtù ed i mali di Napo-
li, seguita da una sua divertente compo-
sizione in versi dedicata al Cardinale dal
titolo “Napoli senza Sepe”. La benedi-
zione dell’Arcivesovo ha concluso la
manifestazione con il tradizionale scam-
bio degli auguri e le magiche note degli
artisti Andrea Beneduce ed Antonio
Cerullo, esibitisi in un applaudito con-
certino classico napoletano. 
Hanno brindato, inoltre, l’on. Ciro Alfa-
no, i Generali Franco Mottola e Giusep-
pe Salomone, il Sindaco di Pietrastorni-
na Amato Rizzo, il Direttore Centrale
dell’ACI per l’educazione stradale Vin-
cenzo Leanza, il Direttore del servizio
gestione tasse automobilistiche dell’ACI
Salvatore Moretto, il Direttore ed il Vice
Presidente dell’Automobile Club Napo-

li, rispettivamente Guglielmo Parisi e
Paolo Stravino, con il consigliere Dome-
nico Ricciardi ed il Revisore dei Conti
Francesco Nania, il Presidente dell’Au-
tomobile Club di Benevento Lia La
Motta, il Vice Presidente dell’ACI di
Caserta Donato Santoro, i direttori degli
AC di Avellino, Benevento, Cremona,
Forlì, Molise e Novara rispettivamente
Nicola Di Nardo, Attilio Iannuzzo,
Daniele Bellucci, Stefano Zilla, Giovanni

Caturano e Paolo Pinto, il Giudice della
Corte d’Appello di Roma Biancamaria
D’Agostino, i magistrati Carlo Alemi,
Vincenzo Galgano, Antonio Guida, Car-
minantonio Esposito, Giovandomenico
Lepore e Luigi Mastrominico, l’archie-
tetto Paolo Coppola, i docenti universi-
tari Alfredo Contieri e Paolo Coppola,
gli avvocati Ugo Barbieri, Andrea Cilen-
to, Daniela Mangiacapra, Guido Marsi-
glia, Cristiano Napoli e Riccardo Satta
Flores, la giornalista Annarita De Feo, il
Dirigente ACI Global Vincenzo Esposi-
to, il Vicario del PRA di Napoli Mariella
Postiglione con il funzionario Daniele
Ricciardi, e l’account di ACI Informati-
ca Adriano Russo.
La cerimonia è stata preceduta da una
riunione congiunta del Seminario e della
Consulta Giuridica dei Saggi dell’Auto-
mobile Club Napoli, presieduti rispetti-
vamente dal Procuratore Generale di
Napoli Luigi Riello e dal magistrato Gio-
vandomenico Lepore, in cui è stato
affrontato il complesso tema dell’estero-
vestizione dei veicoli, con l’individua-
zione di mirate proposte volte a tutelare
la sicurezza della circolazione e a con-
trastare l’elusione fiscale, assicurativa e
sanzionatoria. Nel corso della riunione
il Procuratore Menditto ha consegnato
al Presidente Coppola una targa ricordo
a nome della Procura della Repubblica
di Tivoli.
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Il Procuratore generale Luigi Riello con la moglie, la preside Donatella Solidone
ed il Presidente della Corte d’Appello di Napoli Giuseppe De Carolis di Prossedi

Al tavolo, l’Assessore comunale Alessandra Clemente, il Capo di Gabinetto della
Presidenza della Regione Campania Bruno Cesario, il Presidente dell’Anfia Paolo
Scudieri ed il Presidente della BCC Amedeo Manzo



C aro Antonio,
ho letto, con molto interesse, il
libro di Francesco Cortese “Un

gentiluomo Napoletano” a te dedicato. È
il racconto della Tua vita. Rischio di
ripetere quello che brillantemente ha ri-
portato Cortese se mi limitassi a ripren-
dere alcuni passaggi del libro che mi
hanno particolarmente interessato. Per-
tanto mi limiterò ad alcune riflessioni.

Dico subito che nella piacevole lettu-
ra del testo ho trovato molti aspetti che,
non solo condivido, ma in cui ho finito
per riconoscermi. Mi riferisco, in parti-
colare, ad una esperienza di vita fondata
sui “valori”:

- il lavoro come massima espressione
sempre rivolto al bene comune;

- il senso di appartenenza alla strut-
tura ed alla comunità sempre a difesa
dell’istituzione;

- l’impegno nel sociale come disponi-
bilità a dedicarsi agli altri nell’interesse
della collettività;

- la cultura intesa come continua
ricerca di conoscenza e di miglioramento
della società;

- l’onestà come prati-
ca di vita che porta ad
esaltare il dovere come
fine, e non, come pur-
troppo avviene, a rivendi-
care solo diritti.

Quello che ho voluto
riportare come valori, e
sono solo alcuni, vengono
tutti racchiusi nell’esem-
pio che si dà nel compor-
tamento di tutti i giorni
che, quando positivo, non
fa che rinsaldare il lavoro
di squadra ove si rispon-
de al tipico “uno per tutti
e tutti per uno”. Tutti
hanno riconosciuto le tue
doti di manager, attento e
lungimirante, che ti
hanno portato alla guida,
prima come Direttore e,
poi, come Presidente, del-
l’Automobile Club di
Napoli. Tu onori questi

impegni non come riconoscenza alla tua
carriera, ma utilizzando la tua notevole
esperienza, come ulteriore stimolo per
nuove iniziative che qualificano e fanno
apprezzare il tuo lavoro all’ ACN.

Allora si comprende più facilmente il
tuo entusiasmo per la campagna di sensi-
bilizzazione sulla sicurezza stradale per
evitare i tanti morti sulle nostre strade
con la specifica attenzione alla triade
Macchina, Uomo, Strada. E così si spie-
gano le numerose sollecitazioni alle isti-
tuzioni per avere strade più sicure e vei-
coli costruiti con più attenzione alla pre-
venzione del rischio. Ma è sul versante
dell’uomo, di chi è alla guida, che c’è
ancora tanto da fare, ed è qui che è rivol-
to maggiormente il tuo impegno nel
sociale. È certamente aumentata nei cit-
tadini la consapevolezza del rischio e si è
ridotto il numero degli incidenti stradali,
anche se rimane ancora elevato, deter-
minando numerosi morti e feriti con
conseguenti esiti invalidanti, ed ancora
enormi costi per la società. L’affermarsi
dell’uso dei telefonini con le relative
numerose applicazioni, di cui quella

telefonica è rimasta un “utile completa-
mento”, ha fatto aumentare il numero
degli incidenti stradali evitabili, e a poco
vale il vivavoce, per l’uso indiscriminato
che se ne fa anche alla guida dei veicoli.
E d’altronde, nonostante il divieto e le
multe anche salate, in giro non si vedono
altro che persone che parlano al telefono
quando guidano ed intente a fare foto-
grafie o a messaggiare. Forse si dovrà
proporre una legge che chi guida ed è
solo in macchina deve avere il telefonino
spento, preventivando un controllo a
distanza con mezzi sofisticati ed, in caso
contrario, applicando le relative ammen-
de, nella salvaguardia della propria ed
altrui incolumità. 

Francesco Cortese ha saputo conte-
stualizzare il tuo percorso raccontando i
cambiamenti economici, politici e sociali
degli ultimi sessant’anni che hanno inte-
ressato Napoli, l’Italia ed il mondo.
Abbiamo assistito alla fase della rico-
struzione post-bellica, della rivoluzione
industriale, di quella post industriale
per arrivare a quella attuale più orienta-
ta allo sviluppo dei servizi. Forse uno dei
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A proposito del libro di Cortese sul
Presidente Coppola

Un momento della presentazione del libro “Un gentiluomo napoletano”

LA LETTERA 
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crucci maggiori della
nostra generazione è,
come affermano in
tanti, che per la prima
volta consegniamo alle
future generazioni un
mondo “peggiore”.
Sicuramente sul piano
dei cambiamenti clima-
tici e dell’inquinamento
che già stanno produ-
cendo continuamente
danni al nostro pianeta.
E qui anche le tue bat-
taglie in difesa dell’am-
biente collegate ad una
mobilità sostenibile che
tenga conto della necessità di ridurre
l’inquinamento atmosferico degli auto-
veicoli soprattutto nelle grandi città
come Napoli. Non sfuggono i richiami di
Francesco Cortese ad illustri personaggi
del passato e del presente che spaziano
dalla letteratura alla poesia, alla politi-
ca, alla chiesa, con dotte citazioni che
rendono più interessante la lettura del
libro.

Ma adesso veniamo a noi. Come assi-
duo lettore de “Il Mattino” ed ascoltato-
re del TGR Campania seguivo i tuoi
scritti e le tue iniziative nei tuoi specifici
settori di interesse, ma non ti conoscevo
direttamente. Ebbi l’occasione di incon-
trarti nei viali dell’Ospedale Cardarelli
nei pressi del padiglione di Emergenza.
Ti chiamai e ti salutai presentandomi
come Direttore Sanitario del Cardarelli.
Fu un incontro breve, il tempo di dirmi
che eri stato in visita ad un amico ricove-
rato, che, grazie a Dio, stava meglio.
Cordiale, come al solito mi chiedesti il
numero di telefono ed il mio indirizzo e
ci salutammo con l’impegno di rivederci.
Era pressappoco il mese di maggio/giu-
gno del 2006. Sono bastate queste poche
informazioni che da quel momento, gra-
zie a te, sono entrato nel mondo ACI,
diventandone socio. Ho così scoperto, le
numerose attività dell’Automobile Club,
il forte senso di appartenenza all’asso-
ciazione ed in particolare l’orgoglio di
far parte della famiglia ACN. Tu hai
coinvolto Magistrati, Giornalisti, Docen-
ti Universitari, Avvocati, Medici, Forze
dell’ordine nelle attività dell’ACI, parte-
cipando alle numerose attività e utiliz-
zando le specifiche competenze e le espe-

rienze professionali di ognuno. Grazie a
te ricevo regolarmente la rivista “Mon-
doauto”, che mi consente di tenermi
aggiornato sugli argomenti specifici trat-
tati dalla rivista. Ma soprattutto leggo i
tuoi “editoriali” sempre puntuali ed
interessanti nel cogliere i dettagli e le
sfumature degli argomenti trattati. Rice-
vo sempre gli auguri di Natale accompa-
gnati da un gradito omaggio dell’Asso-
ciazione. In due occasioni mi sono trova-
to in difficoltà con l’auto ed ho fatto rife-
rimento al soccorso stradale ACI. Ho
sperimentato l’efficienza del servizio, la
competenza ed il garbo degli operatori
che hanno provveduto prontamente a
risolvere i problemi, in maniera gratui-
ta, come socio. 

Ti ho riferito che all’inizio della mia
carriera come dirigente medico alla
Direzione Sanitaria del Cardarelli ho
avuto un grande Maestro, il dr. Aristide
La Rocca, Direttore Sanitario di lunga
esperienza, con il quale ho lavorato
come vicedirettore per otto anni, fino al
suo pensionamento avvenuto nel 1990.
Grande uomo di cultura, scriveva poesie
e dirigeva, a proprie spese senza alcuna
sponsorizzazione, e ciò era un suo vanto,
la rivista quadrimestrale Hyria che trat-
tava argomenti attuali, discorreva di let-
teratura, alla ricerca anche di giovani
talenti che scrivevano poesie pubblicati
sulla sua rivista.

Ho riportato quanto sopra, perché
sotto la diretta vigilanza del dr. La
Rocca, mi sono occupato anch’io di pre-
venzione degli incidenti stradali. Aveva,
prima degli altri, percepito che l’espe-
rienza fatta alla Direzione di un grande

Ospedale, ove confluiscono al Pronto
Soccorso un elevato numero di incidenti
stradali gravi, doveva essere posta al ser-
vizio della popolazione in una visione
moderna ove l’Ospedale “comunica” al
territorio la priorità della prevenzione
su cui si investiva e si investe ancora
troppo poco, predisponendo materiale
informativo sotto forma di vignette da
utilizzare nelle scuole, per sensibilizzare
i giovani alla riduzione del rischio.

A conclusione di queste mie riflessio-
ni che partono dall’attenta lettura del
libro, mi permetto di suggerirti una ipo-
tesi di lavoro a cui, sono convinto, tu stai
già pensando: scrivere un libro. Basta
che tu metti insieme i tanti tuoi interven-
ti fatti sui quotidiani ed i tuoi editoriali
sulla rivista “Mondoauto” che, per una-
nime riconoscimento, hanno destato
sempre interesse nel lettore. La tua per-
sonalità verrebbe ulteriormente messa
in evidenza e offriresti al lettore la visio-
ne della tua vita fatta sì di sacrificio e di
impegno, ma anche di grandi soddisfa-
zioni e di orgoglio, sempre mantenendo
alto il valore della dignità e del rispetto
delle regole, come ulteriore esempio alle
giovani generazioni.

Per quel che mi riguarda vorrei scu-
sarmi con te per non aver potuto segui-
re, per mancanza di tempo, le tue tante
iniziative per la crescita culturale e
sociale della nostra città. Da oggi in poi
cercherò di rimediare per continuare a
coltivare la tua amicizia.

Con affetto e stima

Giuseppe Matarazzo
Dirigente sanitario
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PUBBLICAZIONI

Il primo romanzo a firma di Giuseppe Cesaro, Capo ufficio stampa dell’A-
CI, è la storia di Andrea un bambino che sa di non essere come gli altri:
guarda fuori dalla finestra della sua scuola privata e feroce, sognando di

fuggire dalle cattiverie dei suoi compagni, di immergersi in una luce capace di
lavare via il senso di estraneità dal mondo arido e inospitale che lo circonda. 
È sempre fuori tempo, sempre qualche passo indietro rispetto agli altri, che
sbocciano nelle loro vite felici, ricche, normali, umiliando e deridendo la sua,
così incomprensibile, così diversa. Suo padre è severo, distaccato dall’anima
enigmatica e sensibile di un figlio che lo confonde, e, quando arrivano gli anni
sessanta con il loro imprevedibile e travolgente vento di ribellione, si preoc-
cupa solo che Andrea non ne venga contagiato. 
Andrea cresce così chiuso nella sua solitudine, tra il sogno della musica e il
richiamo del mare, intrappolato in un corpo misterioso che soltanto la
madre, con delicatezza e complicità, saprà comprendere e proteggere, fino a
quando, nell’incontro con Livia, forse potrà schiudersi anche per lui una
nuova possibilità di essere accolto e amato. 
Onesta, libera, indifesa, l’anima di Andrea va incontro alla vita superando le
violenze più dure, varcando i confini e i segreti della sua identità per scopri-
re un caleidoscopio di emozioni e trovare, nella fragilità, la forza di vivere,
capire, perdonare. Una parabola sulla solitudine, la ricerca, l’esclusione,
una storia su quanto lontano dalle nostre ferite riesca a portarci il riscatto
dell’amore.

Il ventesimo libro di Ermanno Corsi scandisce due ricorrenze importanti
per il giornalista carrarese, ma napoletano di adozione: ottant’anni di vita
e sessanta di giornalismo. In pratica, un’intera esistenza dedicata, con pas-

sione e maestria, alla scrittura: “metà uomo e metà libro” così lo ha definito il
fondatore dell’Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli, Gerardo Marotta. 
Per questi due “compleanni”, Corsi ha pensato ad un’originale iniziativa. Non
la classica silloge degli articoli più significativi pubblicati in sei decenni di atti-
vità svolta per i giornali e la radio-televisione, ma un’accurata raccolta di pre-
fazioni, recensioni e postfazioni che eminenti autori hanno scritto per i suoi
libri dati alle stampe fra il 1985 ed il 2015. 
“60 di giornalismo nelle prefazioni ai libri di Ermanno Corsi” (Editore: Com-
pagnia dei trovatori) è, dunque, un libro su, e non di, Corsi, che si avvale dei
contributi di personalità di spicco nel panorama storico, filosofico, sociologico,
urbanistico, economico e giornalistico quali Corrado Beguinot, Francesco
Paolo Casavola, Francesco Saverio Coppola, Francesco De Martino, Antonio
Fantini, Gunter Jacob, Giuseppe Galasso, Gilberto Antonio Marselli, Aldo
Masullo, Piero Antonio Toma, Donatella Trotta e Pietro Valenza. Scevro da
intenti narcisistici ed autocelebrativi, il libro tende a rifuggire da “elogi di cir-
costanza e tentazioni autoreferenziali”, come rimarca lo stesso Corsi, per for-
nire, invece, un quadro articolato e stimolante di un pezzo di storia della cul-
tura, del giornalismo, della politica e dell’economia di Napoli e del Mezzogior-
no fra la seconda metà del secolo scorso ed i primi anni del terzo millennio. Un
periodo che Ermanno Corsi ha saputo raccontare ai suoi lettori con fedele
puntualità e chiarezza espositiva, svolgendo, al di là della sua mission di gior-
nalista, un ruolo significativo nella vita culturale e civile della sua città di ado-
zione (“sono nato ai piedi delle Alpi Apuane e rinato con il mare di Napoli”,
ama spesso dire di sé).
Il libro è arricchito dal contributo di un’altra grande firma del giornalismo napoletano, Ernesto Mazzetti, che, nella presentazione, rico-
struisce i tratti salienti di oltre mezzo secolo di storia della stampa e della Tv della capitale del Mezzogiorno. Una storia di cui Ermanno
Corsi è stato ed è protagonista nella carta stampata, in televisione, nell’attività sindacale e in quella dell’Ordine regionale dei giornalisti
di cui è stato presidente per diciotto anni.

Indifesa

60 di giornalismo nelle prefazioni ai libri
di Ermanno Corsi







16

ACI NEWS

Contribuire alla formazione di una piena coscienza della sicurezza stra-
dale e della mobilità responsabile. Questo l’obiettivo dei corsi di educa-
zione stradale dell’Automobile Club Napoli nelle scuole, tenuti dal

Direttore del sodalizio partenopeo Guglielmo Parisi e dal Vicario del PRA
Mariella Postiglione, coa-
diuvati dai funzionari
Matilde Cecchi ed Anna
Marchionne (nella foto con
gli alunni della scuola
vomerese). 
L’ultimo incontro ha visto
il coinvolgimento delle
classi IIIA e III B dell’ICS
“Cesare Pavese” di Napoli,
retto dalla dott.ssa Cateri-
na Cernicchiaro, accompa-
gnati dalla prof.ssa Anna
Guida. 
L’iniziativa rientra nel-
l’ambito del protocollo
d’intesa siglato da ACI e
MIUR per l’attuazione,
nelle scuole, di attività
congiunte tese all’informa-
zione e sensibilizzazione in
materia di educazione
stradale. 

Nel corso della sua
visita alla sede
d e l l ’ Au t omob i l e

Club Napoli, il Capo redatto-
re centrale del Mattino, Anto-
nello Velardi, ha ricevuto dal
Presidente Antonio Coppola
l’associazione onoraria all’A-
CI “in virtù delle sue qualità
umane e professionali”. Gior-
nalista di navigata esperien-
za, Velardi, prima di appro-
dare al quotidiano fondato da
Edoardo Scarfoglio e Matilde
Serao, ha lavorato alla Gaz-
zetta dello Sport, all’Ansa, a
Repubblica, alla Voce di
Montanelli ed al TG5 di Enri-
co Mentana. È stato tra i fon-
datori del Corriere del Mez-
zogiorno ed ha collaborato
con i settimanali Epoca ed
Espresso e con la RAI (ai
programmi Il coraggio di
vivere e Porta a Porta). Dal
2016 al 2019 è stato anche
Sindaco di Marcianise, la sua
città natale. 

Antonello Velardi, socio
onorario dell’ACN

Prevenzione, sicurezza e legalità sono stati i temi
del convegno “La voce dei ricordi” svoltosi a
Pietrastornina per onorare la memoria di

alcuni giovani scomparsi prematuramente nel centro
Irpino. A confrontarsi esperti del campo medico ed
istituzionale per parlare soprattutto di prevenzione in
ogni sua forma: dalla salute alla strada. Ai saluti del
Sindaco di Pietrastornina, Amato Rizzo, hanno fatto
seguito gli interventi dell’oncologo di fama mondiale
Fortunato Ciardiello, del senologo, nonché consigliere
regionale, Carlo Iannace, dell Presidente dell’ACI
Campania Antonio Coppola, del Giudice della Corte
d’Appello di Roma Biancamaria D’Agostino e del
Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno Matteo
Piantedosi. Il convegno è stato preceduto da un
momento di raccoglimento e riflessione con la celebra-
zione della Messa officiata dal parroco di Pietrastorni-
na, Don Giovanni Panichella attuale. 

Sicurezza stradale,
convegno a
Pietrastornina

Èstato presentato a Pietrastornina l’Almanacco
del Festival di Sanremo scritto dai giornalisti
Marino Bartoletti e Lucio Mazzi (Marchesini

Editore). La storia della rassegna canora giunta
quest’anno alla settant’esima edizione è stata raccon-
tata in una conversazione originale tra Marino Barto-
letti ed il Prefetto Matteo Piantedosi, nell’insolito
ruolo di intervistatore (nella foto insieme al Presiden-
te dell’ACI Campania, Antonio Coppola). Una serata
all’insegna di ricordi, aneddoti e curiosità sulla ker-
messe più famosa della musica italiana, organizzato
dal Circolo socio culturale Petra Strumilia di cui
Piantedosi è Presidente.

Il Festival di
Sanremo a
Pietrastornina

Educazione stradale nelle scuole 
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ACI NEWS

Dopo 35 anni di onorata carriera presso l’Ufficio provinciale
dell’ACI di Napoli, la dottoressa Antonietta Maio si è guada-
gnata il meritato congedo per raggiunti limiti di età. Da tutti

identificata come la “lady” dell’Ufficio relazioni con il pubblico del
PRA, dove ha prestato servizio ininterrottamente per oltre trent’an-
ni, e di cui dal 2005 ne è stata responsabile, la Maio si è distinta sem-
pre per garbo, competenza e disponibilità. In tutti questi anni è
stata il nostro “biglietto da visita”, ha detto di lei il Presidente del-
l’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola: “un affidabile e quali-
ficato punto di riferimento per l’utenza privata e gli operatori pro-
fessionali, ai quali non ha mai mancato di fornire preziosi consigli e
precise informazioni”. In occasione dei festeggiamenti seguiti al suo
ultimo giorno di lavoro, la Maio ha ricevuto da Coppola una targa
ricordo “per il lavoro svolto con impegno e professionalità, al servi-
zio dell’Ente e della collettività”. Alla cara e sempre sorridente col-
lega Antonietta gli affettuosi auguri della redazione di Mondoauto. 

Il problema della diffusione dell’alcol tra i giovani, ed in par-
ticolare tra i minori, ha spinto un gruppo di genitori napole-
tani a costituire un apposito comitato che si sta rendendo

protagonista di significative iniziative di sensibilizzazione sul
territorio, con il patrocinio anche dell’Automobile Club Napoli.
Per questo motivo, l’ideatore del movimento, Gerardo Avallone,
ha voluto consegnare al Presidente Coppola la maglietta recante
lo slogan del Comitato Genitori No Alco - “Non berti la vita, non
fare lo sbronzo” - quale segno di apprezzamento per l’attività
svolta dall’ACI a favore di questa battaglia in difesa della salute
e della vita (nella foto il momento della consegna). “Noi non con-
danniamo l’assunzione di alcol a priori - ha detto Coppola nel
ringraziare Avallone per il gradito omaggio - ma lottiamo contro
il suo abuso e la, conseguente, guida in stato d’ebbrezza che pro-
voca migliaia di incidenti mortali all’anno”. 

Sicurezza stradale e sobrietà, binomio vincente

Il congedo di “Lady URP”
dell’ACI

Antonietta Maio con il Vicario del PRA di Napoli Mariella
Postiglione ed il Presidente Antonio Coppola 

La XV edizione
dello slalom auto-
mobilistico Sor-

rento-Sant’Agata è stata
vinta da Luigi Vinaccia.
Dopo due rinvii per le
avverse condizioni
meteorologiche, al terzo
tentativo si è finalmente
potuta disputare la gara
sul classico tracciato di
tre chilometri del
Nastro Verde, con par-
tenza dal bivio di Prio-
ra all’incrocio con il
Nastro Azzurro, alle
porte del centro cittadi-
no del borgo di Massa
Lubrense. Organizzata
da Rombo team, con il
patrocinio dell’Automo-
bile Club Napoli, la
gara era valida per la
Coppa ACI terza zona,
per il Memorial Giovan-
ni Persico ed il Trofeo
Franco Mastellone.
Al termine delle tre manche previste, si è imposto il plurititolato
Luigi Vinaccia sulla sua Osella Pa9-90 motorizzata Honda 2000,
precedendo nell’ordine Aldo Esposito alla guida di una Radical
SR4 Suzuki 1.600. Al terzo posto Antonino Lucibello, sempre con
una Radical Sr4 Suzuki.

Vinaccia si aggiudica la
Sorrento-Sant’Agata

Le gare automobilistiche 2020 in Campania

L’ACI Campania, la Federazione sportiva automobilistica riconosciuta dal CONI, ha reso noto il calendario delle gare motoristiche
in programma quest’anno nella regione. In particolare, sono iscritte a calendario 55 corse di cui 5 sono di Formula Challenge, una
di Rally, una di Regolarità Auto Storiche, 13 di Slalom, 10 di Trial 4x4 e 25 di Karting, con in evidenza la prova del Campionato

europeo di Karting assegnata dalla FIA al Circuito Internazionale Napoli di Sarno in programma dal 14 al 17 maggio. Il dettaglio di tutti
gli appuntamenti sono pubblicati anche sul sito www.napoli.aci.it. 
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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) 
                                    Porfirio Conforti
                                    Maria Sullo

direttore                      Guglielmo Parisi 

presidente                   Antonio Coppola
vicepresidente             Paolo Stravino 
consiglieri                    Pasquale Cilento
                                    Paolo Monorchio
                                    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

Garzo Elisabetta                                         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

Vittiglio Antonio                                        Generale Esercito

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

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

DOVE SIAMO

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

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

                                                                                                   e-mail: NA110@delegazioni.aci.it
Saviano: Piazza Vittoria, 12                                                           Sabatino Moschiano                                     Tel. 081.820.1270

                                                                                                   e-mail: NA117@delegazioni.aci.it            
*S. Giorgio a Cremano: c.so S.Giovanni, 1014/A                            Mariarosaria Di Girolamo                               Tel. 081.273.321

                                                                                                   e-mail: NA053@delegazioni.aci.it
* Sedi abilitate al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

Inoltre è possibile associarsi al Club anche presso i seguenti ACI Point:
Napoli:     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            (Guido Bourelly - 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) 
Frattamaggiore: Corso Durante, 47           (Costantino Intrevado - Agenzia SARA: tel. 081.185.61.824) 
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. 081.1877.73.87)
Poggiomarino: via Salvo D’Acquisto, 12    (Antonio Iemmino - Agenzia SARA: tel. 081.865.29.52)
Sorrento: Corso Italia, 261                         (Francesco Diana - Agenzia SARA: tel. 081.877.29.09)
Vico Equense: Via San Ciro, 2                   (Luigia Staiano - Agenzia SARA: tel. 081.801.62.80)
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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
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LETTERE AL DIRETTORE 

Egregio Direttore,
come sempre il nostro è un Paese strano che prima legifera e poi modifica, confondendo continua-

mente i cittadini e chi deve applicare le norme. La vicenda del seggiolino antiabbandono ne è esempio
illuminante. Dopo tutte le polemiche che hanno accompagnato l’introduzione di questo nuovo obbligo,
potrebbe cortesemente delucidarmi su come e quando sarà effettivamente in vigore? Grazie.

Cordiali saluti 
(Lettera firmata) Socio AC Napoli, Tessera n. NA95670...

Dispositivi antiabbandono
bimbi, dal 6 marzo le
sanzioni per i trasgressori
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, 
in effetti la vicenda dei cosiddetti

“dispositivi antiabbandono” è un po’
“strana” per usare la sua definizione.
Negli ultimi anni 8 bambini hanno
perso la vita perché dimenticati in auto
dai propri genitori. Per prevenire que-
ste assurde tragedie, il legislatore ha
introdotto l’obbligo di montare in auto
detti dispositivi. Purtroppo, però,
dopo l’entrata in vigore della legge che
ne ha imposto l’uso è derivato un vero
e proprio marasma, un pasticcio che
cercheremo di chiarire, partendo,
innanzitutto, dalle fonti normative e
regolamentari che disciplinano la
materia.

La legge n. 117 del 1° ottobre 2018
ha modificato l’articolo 172 del Codice
della Strada, introducendo il comma 1-
bis che fissava al 1° luglio 2019 l’entra-
ta in vigore dell’obbligo di utilizzo dei
seggiolini antiabbandono. Siccome a
tale data il relativo Decreto ministeria-
le di attuazione era ancora sub judice
da parte dell’UE il Ministero dell’In-
terno congelò l’accertamento delle
eventuali infrazioni.

Successivamente, con D.M. dei Tra-
sporti n. 122/2019 del 2 ottobre 2019
sono entrate in vigore il 7 novembre
dello scorso anno le norme tecnico-
costruttive e funzionali relative ai
dispositivi antiabbandono che avvisa-
no il conducente se sta dimenticando
in auto il minore. L’obbligo riguarda il
conducente dei veicoli immatricolati in

Italia o all’estero e condotti da residen-
ti in Italia, quando viene trasportato
un bambino inferiore a 4 anni assicu-
rato al sedile con il sistema di ritenuta.
Contemporaneamente, è stato adom-
brato il sospetto che i seggiolini già in
commercio non fossero in linea con i
requisiti tracciati nel decreto attuativo
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT), cogliendo in contro-
piede famiglie e produttori. Il modello,
infatti, deve essere capace di attivarsi
autonomamente senza ulteriori mano-
vre da parte del conducente, mentre gli
allarmi possono essere collegati al cel-
lulare o indipendenti. Così è stata fatta
una precipitosa retromarcia rinviando
la parte sanzionatoria di 120 giorni,
ovvero al prossimo 6 marzo, così come
stabilito dall’articolo 52 del Decreto
Fiscale (D.L. n. 124/2019 convertito in
Legge n. 157/2019).

Per i trasgressori sono previsti il
pagamento di una sanzione pecuniaria

di 83 euro, oltre alla sottrazione di 5
punti dalla patente. In caso di recidiva
in 2 anni scatta pure la sospensione
della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Inoltre, sono previsti contributi
statali del valore di 30 euro per l’ac-
quisto dei dispositivi antiabbandono.
Si tratta, in pratica, di uno sconto sul
prezzo di acquisto che potrà essere
concesso per un solo dispositivo trami-
te registrazione informatica sul sito
www.bonuseggiolino.it.

Il bonus può essere erogato anche
retroattivamente per i seggiolini acqui-
stati prima di tale data, facendone
esplicita richiesta entro 60 giorni sulla
stessa piattaforma informatica. Il con-
tributo è versato alla famiglia dietro
presentazione della ricevuta di paga-
mento fino “a esaurimento delle risor-
se stanziate”. È stato chiarito, infine,
che l’incentivo è destinato alle famiglie
che hanno necessità di acquistare il
seggiolino per i propri figli (bisogna
allegare autocertificazione dichiaran-
do di essere il genitore o esercente la
patria potestà); dunque non per chi li
regala. 

La recente scomparsa del filosofo
Emanuele Severino ci induce a conclu-
dere questa risposta con un suo moni-
to: “Il dominio della tecnica è inevita-
bile, ma se continueremo ad ospitare
tecnologia all’interno delle nostre abi-
tudini di vita, di questo passo arrivere-
mo a modificare parti che ci caratteriz-
zano come essere umani”.
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