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NOTIZIARIO DELL’AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

TRASPORTACI SICURI

XXXI RALLY DEL CARNEVALE

LE NOSTRE GITE

TORNEO ACI GOLF



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Nell’anno 2012 e questo giorno 2 del mese di aprile, il  Sottoscritto Avv. Gian Carlo Rossi, nella sua qualità di 

Presidente dell’Automobile Club Massa Carrara, con sede in Massa Via Aurelia Ovest 193;

VISTI

gli art. 48 e segg. dello Statuto dell’ACI e gli articoli da 1 a 7 del Regolamento dell’Ente recante disposizioni 

sull’Assemblea

CONSIDERATO

che è necessario convocare l’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria entro il mese di aprile per l’approvazione 

del Bilancio di Esercizio 

Con i poteri di cui all’art 57 dello Statuto

DELIBERA

· di convocare l’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria giovedì 26 aprile alle ore 11,00 in prima convocazione 

nella sede sociale dell’Ente in Via Aurelia Ovest 193 a Massa ed in seconda convocazione venerdì 27 aprile alle 

ore 17,00 nello stesso luogo, qualora il numero dei soci con diritto di voto partecipanti alla prima convocazione 

non sia pari almeno alla metà più uno del numero totale dei soci, per deliberare gli argomenti posti al seguente 

ordine del giorno:

1. Ratifi ca delle rimodulazioni al Budget 2011 e relazioni allegate

2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2011 e relazioni allegate

3. Varie ed eventuali

· di determinare che ciascun socio disponga di un solo voto, anche nel caso rappresenti una persona giudica 

intestataria di più moduli aziendali;

· che siano ammessi a votare i soci che siano regolarmente associati alla data del 2 aprile 2012 e che 

mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell’Assemblea; 

· che siano esclusi dal diritto di voto i soci di cui all’art. 45 dello Statuto;

· che i soci partecipino personalmente all’Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento 

personale ed esibizione della tessera associativa; 

· che solo nel caso in cui il socio sia persona giuridica pubblica o privata, il legale rappresentante possa delegare 

con procura altra persona;

· di dare disposizione che del presente avviso venga data pubblicità ai sensi dell’art. 50 dello Statuto

      

          Il Presidente

          Avv. Gian Carlo Rossi

N.B. Il presente avviso non ha valore legale

AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA



3

Editoriale

incidenti. Siamo certi che, come per il passato, non man-
cherà l’opportunità di approfondire la loro  conoscenza e 
ascoltare i segreti che hanno loro consentito di raggiungere 
tale traguardo.

In questo notiziario troverete poi un ampio resoconto re-
lativo al XXXI Rally del Carnevale e della Versilia, il primo 
purtroppo organizzato senza il supporto e la passione del 
nostro carissimo amico Giuliano Panesi, già Vice Presiden-

te dell’A.C. e Presidente della Commissio-
ne Sportiva locale. A Lui è stata dedicata 
- così come voluto da noi e dalla Scuderia 
Balestrero - la terza prova speciale effet-
tuata al Pasquilio. Siamo certi che Giulia-
no avrà senz’altro gradito la cosa.

Sempre nel 2012 continuerà poi e natural-
mente il nostro grande impegno nel settore 
dell’Educazione Stradale, che quest’anno 
si arricchisce di una nuova, interessante 
opportunità. L’A.C. è stato infatti scelto 
dalla Scuola “Don Milani” come Testimo-
nial per la sua partecipazione al progetto 

del Consiglio Comunale Ragazzi di Massa. 
La classe ID di detto Istituto intende, infatti, impegnarsi 
proprio su questo importante tema.

Stiamo altresì approntando, per la prossima primavera-
estate, alcuni itinerari per gite che troveranno l’apprezza-
mento dei ns. Soci sia per il loro interesse, sia per la loro 
estrema  convenienza in termini di qualità e di costi dei 
servizi offerti.

Vi diamo infi ne con non poca soddisfazione notizia che 
il 1/7 p.v., presso il Versilia Golf Club, si terrà per la prima 
volta nella nostra zona, e a distanza di 21 anni dalla prima 
edizione, una delle tappe italiane di Aci Golf.

Per tutte le altre informazioni, anche relative alla Campa-
gna Soci, ci riportiamo alle pagine interne. Confi do quin-
di nella vostra numerosa partecipazione all’Assemblea in 
modo da avere, in ordine a tutto quanto sopra, un momento 
di piacevole incontro e la possibilità di reciproco scambio 
di vedute e suggerimenti. 

Un cordialissimo saluto.
                                                                                                                  

Carissimi Soci,
il 2012 si presenta, anche per il ns. Ente, come un anno 

non solo non facile, ma altresì pieno di novità e cambia-
menti. Dopo le elezioni dello scorso anno, il Presidente 
della Repubblica, in questi giorni, ha fi rmato il decreto di 
nomina dell’Ing. Angelo Sticchi Damiani alla Presidenza 
dell’Automobile Club d’Italia per il quadriennio 2012-
2016. Si apre quindi una nuova stagione, dopo quella molto 
positiva che ha visto alla guida dell’A.C.I. 
l’Avv. Enrico Gelpi, il quale è stato e rima-
ne un esempio per l’impegno profuso ed 
i molti e importanti risultati raggiunti, nei 
vari settori che riguardano l’Ente.

L’Ing. Sticchi Damiani, 65 anni, origi-
nario di Lecce, coniugato con due fi gli, ha 
ricoperto già la carica di Vice Presiden-
te dell’ACI, nonché quella di Presidente 
dell’Automobile Club di Lecce dal 1990 e 
di Presidente della Commissione Sportiva 
Automobilistica Italiana dal 2009. E’ inol-
tre un componente del Consiglio Generale 
dell’ACI sin dal 1994. Siamo quindi certi 
che Egli saprà ben affrontare i non pochi problemi del va-
riegato mondo della Federazione.

Precisato ciò, Vi ricordo che il 27/04 p.v. si terrà la con-
sueta Assemblea annuale dei Soci per l’approvazione dei 
vari argomenti all’ordine del giorno, così come indicati a 
pagina 2. Assemblea, alla quale siete naturalmente invitati 
a partecipare numerosi. In occasione della  stessa si parlerà 
anche della “Giornata della Trasparenza”, fi nalizzata a far 
meglio conoscere a tutti gli interessati, Soci e non Soci, 
sia le attività dell’Ente che il suo “modus operandi”. È, del 
resto, con grande soddisfazione che adempiamo a questo 
obbligo legislativo, ben sapendo di poter dare in proposito 
ampia dimostrazione che, in ogni ambito di tale attività, ri-
spondiamo pienamente, sul piano della correttezza formale 
e sostanziale, alla fi ducia che da sempre ci viene dimostra-
ta.

Verranno, con l’occasione, presentate le non poche ini-
ziative che abbiamo svolto nel 2011. Ancora, illustrato il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano della Per-
formance per detto anno.

Vi sarà poi il momento della premiazione dei nostri Pio-
nieri della Guida, e cioè di quegli automobilisti che, pur 
guidando da oltre cinquanta anni, non hanno causato gravi 
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Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

Appresa solo ora, mentre la Rivista sta an-
dando in stampa, la notizia da parte della 
nostra Sede Centrale del trasferimento del 
Direttore Dr. Enrico Cerretti all’Uffi cio Studi 
ACI di Roma, a decorrere dal 30/04 p.v., a 
nome del personale e dell’intero Consiglio 
rivolgo al medesimo le più sincere felicita-
zioni per l’importante incarico e i più sen-
titi ringraziamenti per il fattivo e prezioso 
lavoro svolto in tanti anni di permanenza 
presso il nostro Automobile Club.

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi
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TrasportACI sicuri
TrasportAci Sicuri

E’ un progetto innovativo da 
molti punti di vista TrasportACI 
Sicuri, che è stato avviato a par-
tire dal 2010. E’ innovativo per 
i contenuti ed i target raggiunti 
e per la modalità con cui è con-
dotto a livello provinciale e na-
zionale. “In effetti” commenta il 
Direttore dell’Automobile Club 
Massa Carrara “questo tipo di 
collaborazione tra Automobile 

Club Provinciale e Pubblico Registro Automobilistico è una no-
vità, una formula inedita che ha dato luogo a risultati apprezzabili 
in tutta Italia e che, speriamo, potrà, anche nella nostra Provincia, 
avvantaggiare i partecipanti”. “Come Uffi cio Provinciale” conti-
nua il Dott. Massimo Pozzoli, Direttore del PRA “abbiamo avuto 
mandato dall’ACI Nazionale di iniziare ad occuparci di questa 
iniziativa nel 2010. L’organizzazione da parte della sede Centrale 
è stata puntuale: siamo stati dotati delle attrezzature opportune 
ed il personale preposto ha potuto partecipare ad interessanti cor-
si di formazione e di aggiornamento. In seguito abbiamo preso 
contatti con i Consultori e le ASL, perché un’altra caratteristica 
dell’iniziativa è quella di rivolgersi ai genitori ed alle future ma-
dri, alle donne in attesa che frequentano i corsi pre parto nelle 
strutture sanitarie. L’interesse è stato subito forte: siamo ormai un 
appuntamento fi sso per le gestanti che si rivolgono alla ASL di 
Massa, ed abbiamo avuto richieste anche da altre direzioni. Inol-
tre, abbiamo organizzato alcuni incontri pomeridiani nelle scuole 
di tutta la Provincia: anche a Zeri, dove l’affl uenza dei genitori è 
stata sorprendentemente alta!”. “Raggiungere padri e madri dei 
bambini delle Scuole dell’Infanzia e Primarie” continua il Dott. 
Cerretti “è uno dei nostri obiettivi: insieme al Dott. Pozzoli stia-
mo studiando un piccolo concorso da testare in una Direzione 
Didattica per coinvolgere i genitori, che, impegnati come sono 
in tutte le incombenze quotidiane, spesso hanno poco tempo per 
partecipare alle iniziative dell’istituto frequentato dai fi gli.”

Scopo principale del progetto è sensibilizzare sulla necessità 
dell’utilizzo dei seggiolini per il trasporto dei fi gli.

Gli interventi informativi erogati da personale specializzato 
dell’ACI sono strutturati in tre macroaree:

normativa che obbliga all’uso dei sistemi di ritenuta • 
omologati per bambini 

indicazioni sulla scelta del seggiolino più adatto e rela-• 
tivo montaggio 

consigli per viaggiare più sicuri. • 

Qualche informazione in più…
I bambini rischiano più degli adulti, in caso di incidente, di 

essere proiettati in avanti o fuori dell’abitacolo a causa della loro 
taglia ridotta. E questo vale sia per i lunghi viaggi in autostrada 
che per i brevi tragitti in città. Inoltre, la scarsa resistenza musco-
lare e la delicatezza degli organi li espongono maggiormente al 
rischio di lesioni. Per questo, oltre che per un preciso obbligo di 
legge (Art. 172-Codice della strada), i bambini devono sempre 
viaggiare con gli appositi sistemi di ritenuta, fi n dal loro primo 
percorso in auto. 

I sistemi di ritenuta si dividono in cinque gruppi a seconda del 
peso del bambino.

Peso ed età 
indicativi del 
bambino

Gruppo di 
omologazione 
dei seggiolini

Sedile consigliato per il 
fi ssaggio dei seggiolini

Posizione 
suggerita per 
il seggiolino e 
senso di marcia

Fino a 10 kg (12 

mesi circa)

Gruppo 0 Sedile posteriore Posizione del 

seggiolino opposta 

al senso di marcia.

La navicella deve 

essere posizionata 

parallela ai sedili 

posteriori.

Fino a 13 kg (24 

mesi circa)

Gruppo 0+ Sedile posteriore Posizione del 

seggiolino opposta 

al senso di marcia

Da 9 kg a 18 kg (da 9 

mesi a 4 anni circa)

Gruppo 1 Sedile posteriore Posizione del 

seggiolino:

opposta al senso di 

marcia fi no a due 

anni, nei modelli 

che lo prevedono;

uguale al senso di 

marcia in tutti gli 

altri casi

Da 15 kg a 25 kg (da 

3 anni a 6 anni circa)

Gruppo 2 Sedile anteriore e posteriore Posizione del 

seggiolino uguale 

al senso di marcia

Da 22 kg a 36 kg (da 

5 a 12 anni circa)

Gruppo 3 Sedile anteriore e posteriore Posizione del 

seggiolino uguale 

al senso di marcia

I modelli in commercio spesso utilizzano anche classifi cazioni 
intermedie o plurime; ad esempio un dispositivo di classe 0+1 è 
un seggiolino adatto per bambini fi no a 18 kg. 

All’atto dell’acquisto, è necessario verifi care sempre che il di-
spositivo sia adeguato al peso ed alla taglia del bambino: se è trop-
po largo, le cinture di cui è dotato o le normali cinture che utilizza 
potrebbero non svolgere bene la loro funzione di contenimento. 
Verifi cate sempre l’esistenza del “marchio di omologazione” 
che certifi chi l’idoneità per il trasporto del bambino, nonché la 
completezza e comprensibilità delle istruzioni di montaggio; se 
necessario, impiegate qualche minuto quando siete ancora nel 
negozio per simulare le manovre di montaggio.

Come montare il seggiolino
Occorre innanzi tutto controllare che il seggiolino sia adattabile al 

sedile dell’auto. In fase di montaggio è necessario seguire attenta-
mente le istruzioni fornite dal produttore. 

Nei modelli di auto più recenti il seggiolino può essere aggan-
ciato al telaio dell’automobile grazie ad un sistema innovativo di 
ancoraggio (ISOFIX) che permette un trasporto più sicuro. 

E’ opportuno verifi care, inoltre, che non vi sia gioco tra seggio-
lino e sedile e tendere le cinghie in modo che siano ben aderenti 
al corpo del bambino. 
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Sistemi di ritenuta
per bambini

I sistemi di ritenuta per bambini sono di tre tipi:

I sistemi di ritenuta vanno scelti in base alle ca-
ratteristiche fi siche del bambino; per quelli più 
alti sono utili gli adattatori, cuscini rigidi sagomati 
da utilizzare in abbinamento alle cnture di sicu-
rezza del veicolo.
Quando il bambino supera 1,50 m. di altezza, può 
viaggiare con le normali cinture di sicurezza. 

TrasportAci Sicuri

Navicelle

Seggiolini

Adattatori

REGOLE GENERALI
(art. 172 Codice della Strada)  
 
È obbligatorio per tutti, conducenti e passeg-
geri dei veicoli, sui sedili anteriori o posteriori, 
usare i dispositivi di sicurezza, cioè le cinture 
per gli adulti e, per bambini di statura inferiore 
a 1,50 m., i sistemi di ritenuta omologati ed 
adeguati al loro peso. 
L’utilizzo della cintura di sicurezza è previsto 
anche per il conducente e il passeggero del 
quadriciclo leggero a carrozzeria chiusa classi-
fi cato come ciclomotore (minicar).

Non portare la cintura di sicurezza può far di-
minuire il risarcimento per i danni subiti in caso 
di incidente.
Il conducente che permette ai passeggeri, spe-
cie se minorenni, di viaggiare senza cintura di 
sicurezza o sistemi di ritenuta, può essere con-
siderato responsabile di parte dei danni fi sici 
subiti dagli stessi.

DIVIETI ASSOLUTI
I bambini fi no a tre anni non possono viaggiare 
sui veicoli sprovvisti di sistemi di ritenuta, se-
condo l’art. 172 Codice della Strada. 

I bambini di età inferiore ai 5 anni non possono 
essere trasportati su moto e ciclomotori (art. 
170 Codice della Strada).
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SANZIONI
(art. 172 Codice della Strada)
Per mancato uso di cinture e sistemi di ritenuta: Multa da € 74 + 
perdita 5 punti patente (10 punti per i patentati da meno di 3 anni) + 
sospensione della patente di guida (alla seconda violazione commessa 
nell’arco di un biennio).
 
Il conducente risponde del mancato uso dei sistemi di sicurezza da 
parte del passeggero dell’auto se il passeggero è minore di età e se 
non è presente sul veicolo chi è tenuto alla sorveglianza del minore 
stesso.
 
Per uso non corretto di cinture e sistemi di ritenuta multa da € 37 + 
perdita 5 punti patente (10 punti per i patentati da meno di 3 anni).
Anche  se  il  mancato  uso  delle  cinture  di   sicurezza è sanzionato amministrativamente a carico di chi sia tenuto ad indossarle, 
il conducente dell’autoveicolo è comunque obbligato,  in  base  alle  regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il pas-
seggero indossi le cinture e, in  caso  di  sua  renitenza,  a rifi utarne  il   trasporto o ad omettere  l’intrapresa  della marcia, pertanto, 
risponde di omicidio colposo il conducente che non abbia ottemperato al suddetto obbligo ove il soggetto trasportato sul veicolo da 
lui condotto sia deceduto dopo esser stato sbalzato fuori dal veicolo a seguito di un sinistro. 
Cassazione Penale, 28 febbraio 2003, n. 9311

TrasportAci Sicuri

I SALUTI DEL DOTT. ENRICO CERRETTI
Questo sarà probabilmente l’ultimo numero di Acinsieme realizzato sotto la mia Direzione.
Si avvicina, infatti, la scadenza del mio mandato come Direttore dell’Automobile Club Massa Carrara. Vorrei ricordare 

insieme a tutti i soci ed a coloro che hanno collaborato con me i tanti momenti belli e tutte le soddisfazioni che sono derivate 
da questa lunga esperienza alla guida del nostro Ente.

Il nostro AC è il secondo in Italia nel rapporto tra soci e circolante, è uno dei più attivi sia nell’organizzazione delle gite, 
in Italia e nel territorio provinciale, che nelle attività di educazione stradale. Si distingue per i servizi resi ai soci, come 
quello di Bollo Sicuro e rinnovo automatico dell’associazione, la realizzazione di corsi per il conseguimento del patentino 
per la guida del ciclomotore ed il recupero dei punti persi sulla patente di guida.

Anche l’introduzione della contabilità di tipo patrimoniale, benché sia stata molto faticosa per il personale addetto, ha 
comunque prodotto ottimi risultati, con un bilancio che, per il 2011, farà registrare un sostanziale pareggio, dopo anni 
diffi cili.

Si segnalano anche i buoni rapporti con le autorità locali, la stampa, e gli AACC limitrofi , con i quali, in particolare 
quello di Lucca, stiamo collaborando anche per l’organizzazione del torneo Aci Golf che, come leggete su queste pagine, 
a luglio sarà in Versilia.

L’auspicio per chi mi sostituirà è che continui a migliorare nella direzione da me tracciata.
Ringrazio in particolare il Presidente, che ha dato fi ducia alla realizzazione di questi progetti, il Consiglio Direttivo, 

ricordando in particolare i Vice Presidenti che, nel tempo, 
ci hanno lasciato, il Dott. Ennio Rallo ed il Comm. Giuliano 
Panesi, il personale, i collaboratori, i Delegati, che hanno 
saputo essere degni rappresentanti dell’Ente su tutto il terri-
torio provinciale.

Un caro saluto anche al personale del Pubblico Registro 
Autonomobilistico, di cui, per un lungo periodo, ho assunto 
la Direzione insieme a quella dell’AC, che ha sempre dimo-
strato una grande competenza ed affi dabilità nello svolgi-
mento del suo lavoro.

Anche alla SARA Assicurazioni ed a tutto il suo staff van-
no i miei affettuosi saluti. Nonostante qualche diffi coltà nelle 
politiche nazionali, sono stati sempre pronti ad una colla-
borazione piena e fattiva per assicurare il miglior servizio 
possibile ai soci ed a tutti i clienti.

Ricorderò questi anni sempre con grande piacere, anche 
perché sono stati pieni di impegno e soddisfazioni anche per-
sonali, coincidendo, come è successo, con la parte centrale 
della mia vita.

I l Direttore
Dott. Enrico  Cerretti
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Soci

Sono arrivate le nuove tessere 
Multifunzione!

Per i primi sottoscrittori delle nuove tessere Multifunzione rea-
lizzate con la partnership di ICBPI, subentrata dopo Banca SARA, 
l’attesa è stata piuttosto lunga, ma da gennaio 2012 le carte stan-
no arrivando con puntualità e continuità presso le Delegazioni 
dell’Automobile Club Massa Carrara in tutta la Provincia. “Le 
tessere ACI con funzione di carta prepagata stanno dimostrando 
un ottimo funzionamento” commenta il Direttore, Dott. Enrico 
Cerretti “e riteniamo che la distribuzione allo sportello sia molto 
utile, soprattutto per i soci, che possono attivarle o ricaricarle 
nel momento stesso del ritiro. Il socio viene avvertito dell’arrivo 
della tessera presso la sua delegazione di fi ducia con una lettera 
recapitata direttamente al suo domicilio, che contiene anche il 
codice PIN, necessario per utilizzare la tessera come bancomat 
negli esercizi commerciali dotati di POS. Sottolineiamo che la 
MT non è una carta di credito, ma una tessera prepagata, un vero 
borsellino elettronico in cui il socio può riporre denaro da spen-
dere nei negozi, utilizzando il PIN, oppure su Internet, senza ri-
schiare di comunicare il proprio numero di carta di credito.

Abbiamo registrato un forte apprezzamento nei confronti di 
questo strumento che viene messo, gratuitamente, a disposizione 
dei soci. Molti, viste le restrizioni imposte dal Governo Monti 
sull’uso dei contanti, hanno scelto le carte multifunzione ACI, 
per farsi accreditare lo stipendio o pagamenti vari. Ricordiamo a 
tutti, infatti, che gli assegni circolari sono equiparati, dalla nor-
mativa, al contante, e non possono essere utilizzati per pagare i 
dipendenti, almeno per importi superiori ai 1.000,00 euro.” 

Se siete soci ACI e la vostra tessera non è ancora multifunzio-
ne, potete trasformarla in qualunque momento recandovi presso 
le delegazioni della Provincia: è suffi ciente un documento ed il 
codice fi scale. L’operatore effettuerà la variazione e la tessera 
verrà recapitata, entro 40 giorni, presso la delegazione ACI di 
riferimento. 

Perché scegliere la tessera multifunzione?
E’ conveniente: puoi richiederla senza alcuna spesa aggiuntiva 
rispetto al costo della tradizionale tessera ACI (moltissime carte 
prepagate hanno un canone annuo, la nostra no).

E’ pratica: per averla non è necessario essere titolari di conto 
corrente bancario. 

E’ accettata ovunque: opera, infatti, su due circuiti (VISA e Pa-
gobancomat), quindi puoi usarla per tutte le tue spese, anche on 
line.

E’ un “conto viaggiante”: grazie al codice IBAN presente sul 
retro, puoi utilizzarla per ricevere bonifi ci e accreditare lo stipen-
dio o la pensione.

E’ economica: la prima ricarica ti costa 4 euro, le successive 1,50 
ciascuna.

E’ sicura: viene emessa da ICBPI (Istituto Centrale delle Banche 
Popolari Italiane), che ha un accordo con ACI per gestire le fun-
zioni di pagamento e ti avvisa gratuitamente tramite SMS ogni 
volta che la usi per spese superiori a 51 euro.

E’ comoda: la ricarichi in home banking, con bonifi co bancario, 
presso un punto ACI o uno sportello “Quimultibanca” (il circuito 
delle Banche Popolari, con circa 10.000 sportelli ATM/bancomat 
in Italia).

La nuova tessera Azienda
ACI Azienda: tutta l’assistenza e la sicurezza ACI per le 

aziende e le imprese. Se per il vostro lavoro vi servite di vei-
coli a motore, dai più grandi ai più piccoli, ACI E’ CON VOI.

Grandi novità da ACI per le Aziende e gli autotrasportatori. 
“L’Automobile Club d’Italia” spiega il Direttore, Dott. Enrico 
Cerretti “ha ridisegnato completamente il prodotto associativo 
dedicato al mondo aziendale e dei trasporti pesanti, accogliendo 
anche molte delle sollecitazioni che erano state avanzate dagli 
AC locali. Un problema molte volte rilevato, infatti, riguardava 
la complessità del prodotto, che, con le sue molte suddivisioni, 
ne rendeva diffi cile la proposta allo sportello. Oggi, invece del-
la parcellizzazione in tre livelli di servizi a seconda della massa 
complessiva del mezzo da associare, ne abbiamo soltanto due, 
che si confi gurano rispettivamente come assistenza di base od 
assistenza PLUS, più ampia per tipologia di servizi offerti o per 
copertura territoriale. 

Inoltre sarà possibile acquistare un modulo che consenta di 
avere il servizio di soccorso stradale sia per la motrice che per il 
suo rimorchio, senza dover acquistare una tessera ACI per ogni 
rimorchio. 

Sappiamo, infatti, che spesso poche motrici trasportano, di vol-
ta in volta, rimorchi diversi.

I prezzi delle tessere sono stati generalmente ridotti, consen-
tendo risparmi anche importanti alle aziende con molte targhe 
associate.

Un’altra innovazione che, siamo certi, susciterà forte interes-
se è la possibilità di associare i propri dipendenti attraverso il 
modulo Driver, che, ad un prezzo davvero contenuto, garantisce 
prestazioni simili a quelle della tessera ACI Club alle persone che 
lavorano nell’azienda.”

Di seguito, la nuova tessera Azienda - per chi:
Veicoli Leggeri (VL): ciclomotori, motoveicoli, autovetture, 

autoveicoli e camper purché entro e non oltre la massa comples-
siva di 3500 kg; autocarri non oltre i 2500 kg 

Veicoli Medi (VM): veicoli commerciali e industriali da 
2.501 a 5.999 Kg

Veicoli Pesanti (VP): veicoli commerciali e industriali da 
6.000 a 17.999 Kg (motrici e rimorchi)

Scegli l’oggetto che preferisci:

ti sara’ consegnato nelle nostre

Delegazioni solo dietro

presentazione di questo buono!

Scrivici una M@il!
Invia il tuo indirizzo mail a:

redazione@massacarrara.aci.it
potremo acquisirlo per comunicare più facilmente e veloce-
mente con te, per qualsiasi notizia relativa a nuove leggi, facilita-

zioni, eventi sociali e sportivi e appuntamenti sul territorio.

Ricordati di ritirare l’omaggio: quest’anno il Socio 
Aci può scegliere tra il comodo zainetto o la bella 

borsa termica!
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Veicoli Extra Pesanti (VX): autocarri dai 18.000 
kg in su e mezzi d’opera. La variante plus dei mo-
duli VX copre anche gli eventuali rimorchi traspor-
tati. 

Ecco in dettaglio il corredo di servizi previsto per 
ogni modulo:

Modulo VL Base: due interventi gratuiti di de-
pennage/soccorso stradale in Italia con traino del 
veicolo fi no a 50 km dal luogo dell’evento; 2 in-
terventi gratuiti di soccorso stradale all’estero (36 
paesi: UE + Svizzera, Croazia e altri compresi Ma-
rocco e Tunisia) con massimale di spesa a carico ACI pari a 180 
euro per evento; tutela legale a favore del conducente autorizza-
to; bollo sicuro. 

Modulo VL Plus: include il modulo VL Base con in più i ser-
vizi di auto sostitutiva, rientro e rimpatrio del veicolo, albergo, 
spese di taxi incluse.

Modulo VM Italia: due interventi di depennage (manodope-
ra gratuita per cambio gomme ed altri interventi non superiori 
ad un’ora, con 100,00 euro a carico di ACI per i ricambi); due 
traini di soccorso stradale (fi no a 30 km dal luogo dell’evento in 
viabilità ordinaria) o 1 intervento all’anno di recupero (quando il 
veicolo deve essere rimesso in carreggiata e poi trainato); tutela 
legale; bollo sicuro.

Modulo VM estero: servizi analoghi al modulo VM Italia con 
copertura territoriale più ampia (36 paesi) e massimale di spesa 
a carico di ACI, fuori dai confi ni nazionali, fi no ad 800 euro per 
intervento.

Modulo VP e VX Italia: due interventi di depennage (mano-
dopera gratuita per cambio gomme ed altri interventi non supe-
riori ad un’ora, con 300,00 euro a carico di ACI per i ricambi); 
due traini di soccorso stradale (fi no a 30 km dal luogo dell’evento 
in viabilità ordinaria) o 1 intervento all’anno di recupero (quando 
il veicolo deve essere rimesso in carreggiata e poi trainato); tutela 
legale; bollo sicuro.

Modulo VP e VX estero: servizi analoghi al modulo VP Italia 
con copertura territoriale più ampia (36 paesi) e massimale di 

spesa a carico di ACI, fuori dai confi ni nazionali, 
fi no a 1500 euro per intervento.

Modulo VX Italia plus/estero plus: questi due 
ultimi moduli ricalcano – raddoppiandoli – i servizi 
e i massimali previsti nei moduli VX Italia e estero. 
In tali casi, infatti, non viene prestato  soccorso o 
assistenza alla sola motrice ma anche all’eventuale 
rimorchio trasportato (quindi a due veicoli contem-
poraneamente, poiché si interviene sull’intero con-
voglio). Pertanto i depennage diventano 4/anno, i 
traini diventano 4/anno e gli interventi di recupero 

+ traino diventano 2/anno. I massimali a carico ACI raddoppiano 
anch’essi (600 euro per spese ricambi in Italia e 3.000 euro per 
recupero/traino all’estero). 

Per valutare le tue esigenze, richiedi un preventivo persona-
lizzato o visita la tua delegazione ACI di fi ducia!

Vai al Gran Premio d’Italia con Aci!
Anche quest’anno l’Automobile Club mette a disposizione 

dei soci ACI posti riservati e prezzi scontati per assistere al 
Gran Premio d’Italia che si terrà dal 7 al 9 settembre 2012 
a Monza.

Gli appassionati possono prenotare fi n d’ora i biglietti per 
la Tribuna Laterale Parabolica settore D e per la Tribuna Pa-
rabolica Interna settore A.

Ai soci ACI sono riservate le seguenti offerte, valide per la 
gara e le giornate di prova:

-Euro 100 anziché  150 tribuna parabolica sett. D
-Euro 120 anziché  200 tribuna parabolica interna sett. A
Inoltre, i soci potranno usufruire di uno sconto su ogni tipo 

di biglietto:
- euro 8 sui biglietti di ingresso (porta)
- euro 15 sui biglietti di tribuna
Le prenotazioni potranno essere raccolte dall’Automobile 

Club Massa Carrara entro il 20 luglio. 
La prenotazione è impegnativa e dovrà essere immediata-

mente corrisposto il costo del biglietto, aumentato di euro 
4,00 per costi accessori. Le spese di spedizione, pari ad un 
totale di euro 15,00, verranno richieste al momento della 
consegna del biglietto, dividendole per il numero dei taglian-
di venduti in totale dall’A.C. MS.

Si sottolinea anche che la partecipazione all’evento è su-
bordinata al possesso della tessera associativa in corso di va-
lidità al 9 settembre, giorno del Gran Premio.

Maggiori informazioni o prenotazioni allo 0585 831943 
int. 3

TESSERA ACI AZIENDA 2012

Il primo corso per l’alfabetizzazione all’uso del computer 
ha avuto un buon successo. Purtroppo non è stato possi-
bile ripetere l’esperienza nel mese di aprile, a causa della 
mancanza del numero minimo di partecipanti necessario. 
L’Automobile Club non intende però deludere coloro che 
avevano dato la loro adesione e cercherà di riproporre il 
corso quanto prima. Invitiamo tutti gli interessati a mandare 
il coupon presente sul sito per una nuova edizione, che do-
vrebbe partire nel mese di maggio. 

Sono previste 20 ore di lezione al costo complessivo di 
euro 65,00 per un minimo di 15 partecipanti.

Maggiori informazioni e costi allo 0585 831943 int. 3.  

SONO INTERESSATO AL PROSSIMO CORSO DI 
ALFABETIZZAZIONE ALL’USO DEL COMPUTER

LIVELLO:

❍ BASE

❍ PRINCIPIANTE

❍ AVANZATO

NOME

COGNOME

N. TELEFONO

Consegnare presso le delegazioni Aci, spedire all’Automobile Club Massa Carrara, 

via Aurelia Ovest, 193 - 54100 Massa o inviare via Fax allo 0585831944
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Aci e Audi-
bel insieme 
per la sicu-
rezza stra-
dale!

Per giudicare il gra-
do di effi cienza e pa-
dronanza del mezzo da parte di un guidatore e provare così la 
sua idoneità alla guida, assume grande importanza la capacità 
uditiva. “In particolare” commenta il Direttore dell’Automobile 
Club Massa Carrara Dott. Enrico Cerretti “oltre i 60 anni è fre-
quente e normale riscontrare un defi cit uditivo, che può assumere 
particolare importanza durante la guida nel traffi co urbano. Non 
percepire il clacson di un’auto o riuscire a decifrare in ritardo la 
provenienza di un segnale di avvertimento possono costare mol-
to caro all’automobilista con defi cienza uditive e all’altro utente 
della strada.”

Quando si fa fatica a seguire le conversazioni o si tiene alto il 
volume della TV di casa è meglio far controllare l’udito per 
evitare di correre o far correre ad altri inutili pericoli. 

Almeno tre persone su dieci soffrono di udito debole.
Riscontrare eventuali defi cit uditivi rilevanti per l’idoneità alla 

guida non è solo utile, ma facilissimo. Un semplice controllo 
dell’udito può fornire importanti informazioni sulle capacità udi-
tive e far chiarezza in merito ai prerequisiti fi sici necessari per 
condurre un’autovettura.

La prevenzione è importante in tutti i campi
Per questo Audibel, in collaborazione con Automobile 

Club Massa Carrara, propone un test gratuito dell’udito 

ed offre uno speciale “check up” della percezione uditiva 
presso le Delegazioni di Massa (Via Aurelia Ovest 193) e 
Carrara (Via Don Minzoni 27).

Chi vorrà sottoporsi alla prova otterrà anche concrete 
e preziose indicazioni circa il comportamento corretto da 
tenersi alla guida di qualsiasi veicolo in condizioni di traf-
fico normali!

Chiama lo 0585 831943 int 3 o invia una mail a:
redazione@massacarrara.aci.it
I primi due appuntamenti, tenutisi a Massa il 20 marzo ed a 

Carrara il 21, hanno riscosso un forte successo. A Massa hanno 
richiesto il controllo ben 18 persone, ed a Carrara 10! 

I prossimi appuntamenti si terranno il 18 aprile a Carrara ed il 
20 aprile a Massa.

Ottici ed Automobile Club in 
campo per la sicurezza stradale

E’ all’insegna del motto “Vista controllata, Guida Assicurata” 
la campagna di prevenzione dell’Automobile Club Massa Car-
rara, Eyespace (via Europa, 9 - Massa), VisionOttica Ghirlanda 
(via Verdi, 1 Carrara - possibilità di visita optometrica), Ottica 
Varanini (via Resistenza, 56  - Aulla, via Roma, 83 - Fivizzano), 
Ottica Pagani (via Cavour, 33 - Pontremoli) uniti in un’iniziativa 
fi nalizzata ad incrementare la sicurezza stradale. “Sarà possibi-
le”, commenta il Direttore dell’Automobile Club Massa Carrara, 
Dott. Enrico Cerretti “effettuare gratuitamente la valutazione del-
la propria attività visiva. 

Ogni anno in Italia avvengono circa 220mila incidenti, spesso 
causati da atteggiamenti incauti quali guidare in condizioni di 
sonno, stanchezza o senza indossare gli occhiali prescritti. Una 
vista effi ciente” conclude il Dott. Cerretti “è il principale senso 
attivo per percepire i tanti pericoli del traffi co”.

Presso l’ottico Eyespace, in via Europa a Massa, sconti fi no 
al 30% su occhiali ed accessori per i soci Aci.

CARROZZERIACARROZZERIA
OFFICINAOFFICINA

REVISIONI AUTOREVISIONI AUTO

Via Acquale - 54100 MASSA
Tel. 0585 810468

ORARIO: 8,00-13,00 · 14,00-18,00

C/O AUTONIERIMULTIMARCHE
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20 maggio: Monza 
Una visita a Monza, una delle città d’arte più belle della Pia-

nura Padana. La prima tappa sarà alla Villa Reale, costruita per 
volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria tra il 1777 e il 
1780 come residenza estiva per il fi glio Ferdinando d’Asburgo, 
governatore generale della Lombardia austriaca e grazie al cospi-
cuo fi nanziamento di settantamila zecchini. 

Per i 150 dell’Unità d’Italia la Regina Margherita è tornata a 
Monza ed ha aperto gli appartamenti di Villa Reale. Gli arredi 
e gli oggetti che animano gli appartamenti provengono in gran 
parte dalla mostra “Regina Margherita. Il mito della moderni-
tà”, promossa da Fondazione DnArt alla Villa Reale di Napoli.
Dipinti, sculture, arredi, oggetti, abiti, gioielli, documenti e fo-
tografi e ci accompagnano negli Appartamenti Reali della Villa. 
Contenuto e contenitore si fondono in un unicum storico, dove 
l’uno rimanda all’altra e viceversa. Perché la storia di Margherita 
non può prescindere dal suo legame con Monza e con la Villa. La 
Reggia è il dono di nozze di Vittorio Emanuele II al principe Um-
berto, erede al trono del Regno d’Italia, e a Margherita di Savoia. 
Margherita è entusiasta di questo dono e stabilisce sin da subito 
un legame profondo con la villa e la sente, come lei stessa scrive, 
“casa nostra veramente, perché il re ce l’ha assegnata in proprio”.
Visita libera ai magnifi ci giardini, estesi per 40 ettari, fusione 
tra il caratteristico giardino all’italiana e quello all’inglese, che, 
all’epoca reale, erano divisi in giardini all’inglese, frutteti ed orti 
botanici. Fu Napoleone a volere la creazione del famoso Parco di 
Monza, e del viale alberato (ora viale Cesare Battisti), che mette 
in comunicazione la Villa con Milano.

Il Roseto “Niso Fumagalli” venne realizzato nel 1964 per vo-
lontà dell’industriale cui ora è dedicato, che, grande appassiona-
to, aveva fondato l’anno precedente l’Associazione Italiana della 
Rosa. 

Lo spazio destinato al Roseto fu progettato dagli architet-
ti Francesco Clerici e Vittorio Faglia che idearono un percorso 
mosso e ondulato nel quale inserirono un laghetto, funzionale 
anche alle esigenze di irrigazione. Il Roseto monzese ospita, ol-
tre alle rose vincitrici dell’annuale concorso internazionale, im-
portanti esemplari di rose di tipologia antica, caratterizzate dal 
fi ore molto aperto, dalla presenza di spine, dall’andamento quasi 
disorganizzato del cespuglio, tra cui la celebre “Bella di Monza” 
creata all’inizio del XIX secolo dal Villoresi.

Pranzo in un locale del centro storico e, nel pomeriggio, visita 
del Museo del Duomo, con la famosa Corona Ferrea. 

Frutto della perizia di generazioni di artisti e della genero-

sità di devoti committenti, l’inestimabile patrimonio di reli-
quie e opere d’arte ospitato nel Museo e Tesoro del Duomo 
di Monza costituisce una raccolta unica al mondo non solo 
per la rarità e la preziosità dei materiali, ma perché permet-
te di seguire con puntualità le vicende della Basilica di San 
Giovanni Battista dalla sua fondazione fi no ai nostri giorni. 
Nell’altare della Cappella di Teodolinda è custodita la Co-
rona Ferrea, uno dei prodotti di orefi ceria più importan-
ti e densi di signifi cato di tutta la storia dell’Occidente.
Conservatasi miracolosamente fi no ai nostri giorni, la Corona è 
composta da sei piastre d’oro - ornate da rosette a rilievo, castoni 
di gemme e smalti - recanti all’interno un cerchio di metallo, dal 
quale prende il nome di “ferrea”, che un’antica tradizione, ripor-
tata già da sant’Ambrogio alla fi ne del IV secolo, identifi ca con 
uno dei chiodi utilizzati per la crocifi ssione di Cristo.

Prima del rientro, una passeggiata in centro per ammirare le 
belle chiese ed i palazzi della città, come l’Arengario, l’antico 
palazzo comunale risalente al XIII secolo.

Prezzo orientativo Euro 98,00 a persona per minimo 25 parte-
cipanti.

31 maggio - 3 giugno: 
Valle D’Aosta

Una gita in Val D’Aosta nel periodo migliore per visitare que-
sta regione montuosa, in un susseguirsi davvero suggestivo di 
castelli e panorami naturali di incomparabile bellezza.

La nostra prima sosta sarà il Castello di Issogne, la cui visita si 
snoda lungo un percorso museografi co concepito per sottolineare 
la complessità delle vicende storiche che hanno interessato l’edi-
fi cio: ovunque la decorazione e l’arredo tardogotici ricoprono un 
ruolo da protagonisti.

Proseguiremo poi con il Castello di Fenis, vera icona medio-
evale, che si distingue per la sua straordinaria architettura e la 
potenza evocativa delle sue torri e mura merlate. La complessa, 
armoniosa struttura, organizzata concentricamente attorno al cor-
tile interno, evoca un’immagine quasi fi abesca. 

Pranzo libero.
Dopo i castelli la città di Aosta, dove arriveremo nel pomerig-

gio. Aosta è una città fondata dai Romani nel 25 A.C. - all’inizio 
dell’età augustea - col nome di Augusta Praetoria. La colonia, 
edifi cata nei pressi della confl uenza del torrente Buthier col fi u-
me Dora, è un modello esemplare di urbanistica. Per l’importan-
za dei resti romani ancora visibili, Aosta venne defi nita la Roma 



12

Viaggi

delle Alpi. Della città romana Aosta conserva l’Arco d’Augusto, 
la Porta Pretoria, il teatro, il criptoportico forense, la cinta mura-
ria quasi interamente preservata. 

La città è arricchita anche da interessanti vestigia del medioe-
vo, in particolare la collegiata di Sant’Orso. 

Al suo interno spicca lo straordinario chiostro istoriato romani-
co, risalente al 1132. 

Sul sagrato si affacciano il massiccio campanile del XII secolo,  
il Priorato, raro esempio di impiego del cotto in Valle d’Aosta; un 
tiglio plurisecolare; la piccola chiesa sconsacrata di San Lorenzo, 
al di sotto della quale è possibile visitare un’interessante basilica 
paleocristiana del V secolo, disseminata di tombe tra cui quelle 
dei primi vescovi della diocesi.

Cena e pernottamento in hotel ad Aosta.
1 giugno: Salita al Monte Bianco con la funivia che consente 

di arrivare fi no sul ghiacciaio eterno da Courmayeur. 
Considerata l’ottava meraviglia del mondo, il massiccio del Mon-

te Bianco è una delle attrazioni più importanti della Valle d’Aosta.
In estate ma anche in inverno è possibile raggiunge-
re quota 3462 metri sul livello del mare, a Punta Hel-
bronner, ed ammirare un paesaggio unico ed incantevole.
Rientrando ad Aosta, sosteremo all’orrido di Pré Saint Didier.

L’Orrido è una gola profonda e strettissima formatasi dalle ac-
que impetuose della Dora di Verney. A fi anco della cascata si tro-
vano le due sorgenti di acqua termale che sgorgano dalla roccia 
rispettivamente a 22° e 36° gradi. 

Questa è anche una zona di rinomati vigneti e potremo visitare 
una azienda vinicola.

Potremo ammirare, dall’esterno, il Castello di Aymaville, e, 
prima del rientro, superata Cogne, passeggiare sul sentiero delle 
Cascate di Lillaz. Le cascate di Lillaz sono formate da alcuni 
salti rocciosi attraverso i quali scorrono le abbondanti acque del 
torrente Urtier, che hanno scavato profondi anfratti tra le rocce 
a picco. 

Cena e pernottamento ad Aosta
2 giugno: visita di Cervinia e del vicino Lago Blu. Situato in 

un’incantevole conca morenica il piccolo lago funge letteralmen-
te da specchio al più nobile monte della Val d’Aosta, il Cervino. 
La cartolina del lago che rifl ette la montagna durante le belle 
giornate ha fatto il giro del mondo. Breuil-Cervinia nacque nei 
primi anni del XX secolo, e oggi è, insieme a Courmayeur, il 
centro turistico più rinomato della Valle d‘Aosta. 

Pranzo nell’incantevole paese di Valpelline, piccolo e riparato 
dalle imponenti montagne che lo circondano. La bella Parroc-
chiale di Valpelline è stata costruita nel 1722. E’ un edifi cio a 
pianta rettangolare, a tre navate divise da colonne monolitiche di 
pietra che sorreggono archi a pieno centro. Il campanile costruito 
nel 1722 era dotato in origine di otto campane, ma Napoleone 
Bonaparte ne requisì cinque per fonderle e trasformarle in can-
noni. 

Prima del rientro, visita di Ollomont e di una miniera, diventata 
cantina per la conservazione delle fontine. Cena libera e pernot-
tamento ad Aosta.

3 giugno: Gressoney e i Walser, con il museo loro dedicato.
I Walser furono le prime popolazioni ad abitare la parte più 

alta della Valle del Lys, portando con sé i loro costumi, le loro 
usanze e la loro lingua. I loro predecessori furono gli antichi 
alemanni, tribù germaniche che nei secoli XI, XII e XIII ab-
bandonarono i loro insediamenti vallesani (da questo nome 
deriva quello di “walser”) e vennero a stabilirsi sul versan-
te italiano del Monte Rosa, fondando piccoli centri sparsi.
Gli abitanti della valle del Lys, chiamata poi “Krämertal” (Valle 
dei mercanti), erano soliti trasferirsi temporaneamente in città di 
lingua tedesca (Germania meridionale e Svizzera) ove esercita-
vano l’attività di mercanti di stoffe.

Bella la chiesa di San Giacomo di Issime.
Notevole anche il Castello Savoia di Gressoney. Immerso nel 

verde del parco che lo circonda, il castello della regina Margheri-
ta evoca un maniero turrito, costituito da un nucleo centrale cui si 
addossano cinque torrette cuspidate, l’una differente dall’altra. 

Tutta la ricca decorazione interna è un omaggio alla regina Mar-
gherita che, con i suoi soggiorni estivi a Gressoney tra il 1889 e 
il 1925, favorì lo sviluppo turistico della località che divenne una 
delle mete predilette dalla nobiltà dell’epoca.

Nella parte esterna vi è un giardino roccioso visitabile, ricco 
di specie botaniche tipiche della zona alpina.

Pranzo a Gressoney e rientro.
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8 - 9 settembre
in Umbria

Prima tappa di questa due giorni umbra 
sarà l’Abbazia di Sassovivo, che sorge 
sulle pendici del Monte Serrone, in mezzo 
ad un fi tto bosco di lecci e querce, da cui 
domina la valle del fosso Renaro. Costruita 
per una piccola comunità di monaci eremiti 
su uno scoglio - vivo sasso - verso l’anno 
Mille, si hanno notizie certe della sua 
esistenza fi n dal 1087. Cuore dell’Abbazia 
è il bellissimo chiostro romanico in marmo, 
a pianta rettangolare con 128 colonnine 
sormontate da archi e da una cornice di 
stile classico decorata a mosaico. 

Proseguiremo poi con la visita di Foligno, 
città di pianura, che rappresenta per questa 
sua posizione una sorta di frattura nella 
fi sionomia regionale dei centri storici, così 
strettamente vincolati ai rilievi collinari. Il 
suo nucleo più antico, dalla caratteristica forma ovale, sorge in 
prossimità del fi ume Topino e conserva ancora tracce evidenti 
della sua antica storia.

Belle e poetiche, le Fonti del Clitunno saranno il nostro prossimo 
appuntamento. Durante la loro storia millenaria hanno ispirato 
Plinio il Giovane e Giosuè Carducci. La loro sistemazione odierna 
è dovuta all’opera pazienta di Paolo Campello della Spina. È’ 
visitabile anche l’edifi cio paleocristiano intitolato al S.Salvatore, 
meglio noto come tempietto del Clitunno.

Proseguiremo per la bella città di Spoleto, il cui fascino non 
nasce solo dai monumenti più o meno illustri, ma soprattutto 
dal rapporto un po’ speciale con la natura che la circonda. Il 
Monteluco non funge solo da quinta scenografi ca, ma è un vero 
protagonista della storia della città, con la sua foresta di lecci 
protetta fi n dall’antichità da severe leggi contro il taglio. 

La cittadina è dominata dalla maestosa fortezza fatta costruire 
nella seconda metà del Trecento dal cardinale Albornoz che 
commissionò il lavoro al Gattapone. La rocca Albornoziana era il 
fulcro del potere papale e nel Cinquecento accolse i governatori 
del Ducato. All’interno la Camera Picta con scene cavalleresche. 
Al centro di Spoleto un’imponente scalinata porta alla piazza 
in cui svetta il meraviglioso Duomo romanico, preceduto da un 
portico rinascimentale a cui un recente restauro ha riconsegnato 
la suggestiva tonalità dei marmi bianchi e rosa. La facciata, 
illuminata dal superbo mosaico del Cristo benedicente di 
Solsterno, è abbellita da due ordini di rosoni e al suo fi anco si 
erge un grandioso campanile. 

All’interno del duomo sono conservati diversi affreschi tra 
cui il più signifi cativo è l’ultima opera di Filippo Lippi, in cui 
il pittore si è raffi gurato con la mano destra inclinata nel tipico 
gesto dello scongiuro. Lo stesso cenno simbolico si ripresenta 
nel bassorilievo che decora la sua tomba, disegnata dal fi glio per 
volere di Lorenzo il Magnifi co. Assolutamente da non perdere 
anche gli affreschi del Pinturicchio nella Cappella Eroli. Si 
impongono maestosi sulla piazza del Duomo il raffi nato palazzo 
Arroni, di età cinquecentesca, la chiesa di Santa Maria della 
Manna d’Oro, dalla particolare pianta ottagonale, e il teatro Caio 
Melisso, piccolo gioiello di sorprendente eleganza dall’atmosfera 
confortevole, da cui si accede al Museo Civico che è ospitato al 
primo piano di un meraviglioso palazzo trecentesco. Non si può 
visitare Spoleto senza ammirare alcuni importanti resti romani 
e tralasciando la chiesa di Sant’Eufemia, posta nel cortile del 

palazzo Vescovile, unica e sola chiesa 
umbra a possedere i matronei. Bella anche 
San Piero, fuori le mura. La facciata risale 
alla ricostruzione del XII-XIII secolo ed 
è un capolavoro della scultura romanica 
umbra per i rilievi che decorano le tre 
fasce in cui è suddivisa.

Notte a Spoleto e tempo libero per gli 
acquisti, in particolare delle rinomate 
specialità culinarie.

Si partirà verso le 12,00 alla volta di 
Todi, che sorge su un colle alto poco più 
di 400 metri, che domina la media Valle 
del Tevere e spazia su uno dei paesaggi 
agricoli e naturali più caratteristici 
dell’Umbria. Todi è soprattutto un 
monumento medievale: ogni angolo, ogni 
palazzo, ogni strada conserva l’impronta 
indelebile che il Medioevo volle stampare 
sulla cittadina. Passeggiando per le vie 
di Todi chi è dotato di immaginazione 

respira l’Età di Mezzo, sente ancora lo scalpitare dei cavalli 
sul selciato, il sermone appassionato di un frate, lo stornello 
di un innamorato, le urla e i clamori delle feroci battaglie 
cittadine fra Guelfi  e Ghibellini, insomma rivive un’epoca.
Un itinerario breve, ma signifi cativo, parte da Piazza del Popolo 
che è annoverata tra le più singolari realizzazioni comunali 
umbre. Qui si contrappongono, con effetto suggestivo, il gruppo 
dei palazzi laici al complesso religioso. Il primo si articola in 
tre costruzioni: il Palazzo del Popolo, il Palazzo del Capitano 
e il Palazzo dei Priori. Il complesso religioso è costituito dalla 
Cattedrale, che vi si attesta prima degli altri edifi ci pubblici laici; 
intorno al Mille, la Cattedrale rappresenta già il fulcro politico 
della città governata dal Vescovo.

Ci sposteremo poi a Montefalco, posta in una posizione 
dominante sulle valli del Topino e del Clitunno. Gli edifi ci 
più importanti da visitare all’interno delle antiche mura sono 
senz’altro il palazzo comunale di origine duecentesca, come la 
chiesa di Sant’Agostino, la chiesa romanica di San Bartolomeo 
con la vicina porta di Federico II, data al 1244, e la chiesa di 
Santa Chiara, al cui interno troviamo dipinti di scuola umbra.

Tra vigneti, olivi e girasoli, risplende Bevagna, nostra ultima 
tappa. Cittadella murata, immersa nel verde delle alture. Una 
deliziosa forma compatta di tetti e campanili, attraversata 
dall’antica via Flaminia.

Prezzo orientativo euro 250,00 a persona in camera doppia. 
Supplemento singola (orientativo) euro 20,00.
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XXXI Rally del Carnevale
e della Versilia a Massa

E’ terminato con la vittoria di Matteo Gamba il XXXI Rally del 
Carnevale e della Versilia, che si è tenuto sabato 25 e domenica 
26 febbraio ed ha avuto una delle sue tappe più importanti nella 
Provincia di Massa Carrara, per la prova del Pasquilio.

“Questa nuova formula, un misto tra il Rally del Carnevale e 
il Rally Città di Massa e Carrara” commenta Daniela Bertoneri, 
Gazzè, V assoluta insieme al suo pilota Valerio Catelani “è stata 
davvero interessante e ci è piaciuta molto. Siamo stati contenti di 
partecipare e, noi in particolare, l’abbiamo fatto soprattutto per 
Carlo Borghini, delegato CSAI di Massa Carrara da poco scom-
parso. Stamattina Paola, sua moglie, mi ha dato una foto di Carlo 
da giovane, con la dedica che le aveva fatto. Me la sono tenuta 
sul cuore per tutta la gara, prima di restituirla all’arrivo.”

Carlo Borghini non è stata l’unica persona scomparsa cui era 
dedicato questo rally, ed in particolare la sua parte Massese. Il 
Trofeo Borghini, destinato al Primo Assoluto e consegnato dalla 
moglie Paola, è stato vinto da Matteo Gamba, ma sono stati an-
che altri i premi speciali consegnati. “Per noi dell’Automobile 
Club Massa Carrara” commenta il Presidente dell’Ente Avv. Gian 
Carlo Rossi “è stato un po’ il rally delle lacrime. Il primo rally 
senza il nostro Vicepresidente Comm. Giuliano Panesi, grande 
appassionato di automobilismo, promotore delle edizioni pre-
cedenti del Rally Città di Massa e Carrara, oltre che Presidente 
della Commissione Sportiva dell’Ente, scomparso lo scorso au-
tunno. In sua memoria la Scuderia Balestrero ha voluto effettuare 
una delle Prove del Rally del Carnevale nella nostra Provincia, 
cambiandone il volto”. Il premio, per il primo equipaggio intera-
mente massese, è stato vinto da Federighi e Bertuccelli, XXXIII 
assoluti, ma, in loro assenza, è stato ritirato da Gabriele Ciavarel-
la, terzo assoluto con Michele Perna, lucchese. 

Il trofeo è stato consegnato da Francesca Panesi, fi glia di Giu-
liano, emozionata e commossa per il ricordo tributato al padre. 
Ciavarella ha fatto man bassa di trofei: a lui è andato anche quel-
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lo dedicato ad Augusto Ricci, per la vittoria della Prova del Pa-
squilio. 

“Con Augusto avevo corso la mia ultima gara” commenta Gian-
luca Fellini, 47° assoluto e terzo di classe “e correre con Matteo, 
suo fi glio, è stata una grande emozione. Da tre anni non salivo su 
un’auto da rally e mi sono trovato subito bene con Matteo, ci sia-
mo divertiti e speriamo di ripetere l’esperienza”. E’ stato lo stes-
so Matteo a consegnare il trofeo a Ciavarella, due volti sorridenti 
ed emozionati di giovani appassionati dello sport che sarebbero 
certo piaciuti al padre. Con un premio speciale per la scuderia 
prima classifi cata, vinto dalla TRS, è stato ricordato anche Primo 
Gualtieri, che ha preceduto Carlo Borghini nel ruolo di delega-
to CSAI dell’AC MS e nella scomparsa prematura. “L’affl uenza 
alla manifestazione” commenta il Direttore dell’Ente Dott. En-
rico Cerretti, “ha stupito noi per primi. In Piazza Aranci, per il 
riordino della prova, si sono accalcate tantissime persone, così 

come sul Pasquilio. E’ stato nostro ospite 
anche il pilota di Formula 1 Robert Kubi-
ca! L’organizzazione ha vissuto anche un 
brivido, quando una vettura ha imboccato 
il percorso riservato alla Prova Speciale in 
senso contrario a quello delle auto in gara. 
Ma la Scuderia Balestrero, con l’aiuto dei 
cronometristi e dei commissari, ha potuto 
evitare ogni più piccolo incidente, tranne, 
naturalmente, quelli degli stessi piloti!”.

Soddisfatto Gabriele Ciavarella “Siamo 
arrivati terzi assoluti, ed abbiamo vinto le 
due prove del Pasquilio. Sabato sera pur-
troppo abbiamo sbagliato gomme ed ho 
dovuto pilotare una macchina che viaggia-
va a tre cilindri. Abbiamo compromesso la 

gara, altrimenti avremmo potuto essere al secondo posto. Do-
menica mattina abbiamo montato gomme Pirelli al posto delle 
Michelin e siamo andati meglio, perché le Pirelli scaldano prima 
e danno più sicurezza nelle prove brevi. Soprattutto per un pilota 
che, come me, guida soltanto poche volte l’anno! E’ davvero una 
soddisfazione aver conseguito le due prove del Pasquilio davanti 
a Matteo Gamba, che è quasi un professionista!”.

L’opinione di Mariano Mariani, terzo di classe con il suo pilo-
ta Roberto Pilliu è stata di completo apprezzamento per la gara. 
“Sono state belle tutte le prove, in particolare quella del Pasqui-
lio. La prova di Gombitelli ha deciso il rally, era la più diffi cile 
ed il fondo era un po’ sporco. Siamo partiti malissimo e siamo 
arrivati bene. E’ stata la nostra prima corsa insieme, con un’auto 
nuova. E’ andata anche troppo bene!”
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Le novità legislative
Cambiano le regole per i patentati che hanno almeno 80 anni: 

in base al decreto semplifi cazioni, per continuare a guidare, ogni 
due anni devono sottoporsi a visita da un medico monocratico 
(disponibile anche presso le Delegazioni ACI), che accerterà i 
loro requisiti fi sici e psichici. Fino ad oggi, invece, era obbliga-
toria la visita presso la commissione medica locale, una trafi la 
che ha creato pesanti disagi per gli anziani: code e liste d’attesa 
estenuanti. Ovviamente, se il medico ritiene necessaria una visita 
più approfondita, può rimandare l’ottuagenario alla commissione 
medica locale.

Per noleggiare un’auto
vieni all’Aci!

Sono nuovi e tutti in ottimo stato i veicoli dell’Automobile 
Club Massa Carrara che possono essere noleggiati in Via Aurelia 
Ovest 193 a Massa o presso le delegazioni di Marina di Massa 
(Via delle Pinete 64) e Marina di Carrara (Via Venezia 17). 

“Abbiamo messo a disposizione dei soci ed, in generale, di tutti 
gli interessati” commenta il Direttore dell’ACMS Dott. Enrico 

Cerretti “sia mezzi commerciali che piccole auto. In particolare, 
abbiamo molte richieste per il nostro furgone, un Ford Transit 
dalle ottime prestazioni, e per il pulmino nove posti. Le auto pic-
cole, poi, due Opel Corsa ed una Toyota Yaris, sono molto amate 
anche come vetture sostitutive, mentre per i viaggi di lavoro o di 
piacere vengono preferite la Ford Focus SW e la Fiat Ulysse 7 
posti. Siamo attenti anche ai consumi ed all’ambiente: una delle 
due Opel è alimentata a benzina e GPL. Le tariffe sono di sicuro 
interesse e fl essibili. Sono previsti forti sconti per i soci ACI e 
prezzi ridotti per chi usa l’auto solo per brevi spostamenti.”

Il tariffario è disponibile sul sito internet www.massacarrara.
aci.it, nella sezione dedicata all’autonoleggio. Maggiori informa-
zioni e prenotazioni allo 0585 831943 int. 1

Comunicaci il tuo numero di cellulare!
Sarà più facile mantenerci in contatto.

(invia una mail a redazione@massacarrara.aci.it o telefona allo 0585 831943

Via Acquale, 27 - 54100 Massa - Tel. 0585 834163 - Fax 0585 837252

RIPARAZIONE E MAPPATURA CENTRALINE - PROGRAMMAZIONE QUADRI DIGITALI

di Menchini Emiliodi Menchini Emilio
22M AUTORICAMBI M AUTORICAMBI sassas
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Aci Golf

Come recuperare i punti persi 
sulla propria patente di guida

Anche nel 2012 l’Automobile Club Massa Carrara riserva ai 
suoi soci la possibilità di effettuare corsi per il recupero dei punti 
persi sulla patente di guida. Se chi frequenta il corso era socio 
ACI anche quando ha subito la decurtazione, potrà richiedere 
integralmente il rimborso della quota di iscrizione. Se, quando 
ha preso la multa, non era ancora socio ACI, ma lo è all’atto 
dell’iscrizione al corso, può usufruire della tariffa scontata, di 
euro 90,00 anziché 150,00.

Il meccanismo della patente a punti mira a sanzionare coloro 
che, contravvenendo al codice, creano disagi al traffi co e situa-
zioni di percolo: accanto alle multe pecuniarie si è voluto porre 
un concreto elemento di dissuasione e correzione dei compor-
tamenti irresponsabili. L’automobilista indisciplinato dopo due 
anni senza sanzioni si vedrà di nuovo attribuire gli iniziali 20 
punti sulla patente. Può comunque, e se perde molti punti vi sarà 
quasi costretto, frequentare un corso che, oltre a fargli recuperare 
un massimo di sei punti, gli darà modo di rifl ettere sulla necessità 
del rispetto del Codice della Strada e sulle conseguenze di una 
guida imprudente.

L’Automobile Club Massa Carrara organizza corsi soltanto per 
il recupero punti sulla patente B. E’ possibile iscriversi dopo aver 
ricevuto la lettera di decurtazione da parte del Ministero dei Tra-
sporti.

Maggiori informazioni: 0585 831943 int.3.

Aci GOLF
Inizierà nel mese 

di aprile il prestigio-
so torneo Aci Golf, 
che quest’anno 
per la prima volta 
coinvolge anche il 
nostro Automobile 
Club con la tappa 
che si terrà, dome-
nica I luglio, presso 
il Forte dei Marmi 

Golf Club. “Una peculiarità del torneo” spiega il Dott. Enrico 
Cerretti, Direttore dell’Automobile Club Massa Carrara “è di 
essere ogni anno parzialmente diverso, per raggiungere i miglio-
ri impianti del paese. Fin dal 2010 ci siamo interessati, insieme 
all’Automobile Club di Lucca, per valutare i golf club della zona 
e cercare il più adatto per una manifestazione così importante 
che quest’anno ci è stata assegnata dandoci la preferenza rispetto 
ad altri organizzatori abituali. Ricordiamo anche che chi vince la 
manifestazione in sede locale può disputare la fi nale che, di soli-
to, si tiene all’estero. Nel 2011, per esempio, la località prescelta 
è stata Tenerife. Attualmente non è ancora stato stabilito dove 
si terrà quest’anno, ma siamo certi che sarà senz’altro un luogo 
turistico di primo livello.”

Aci Golf: come si svolge e come è nato
Ci racconta il Dott. Giuseppe De Masi, Direttore Automo-

bile Club Cuneo
“Come per il 2011 saranno 25 le gare di selezione distribu-

ite su tutto il territorio nazionale, Sicilia e Sardegna compre-
se. La manifestazione, giunta ormai alla sua XXI edizione, 
ha ottenuto ottimi apprezzamenti per il suo elevato standard 
qualitativo. Il confronto sportivo è sempre più serrato, sia 
nella sezione dedicata ai Soci ACI che in quella aperta agli 
Amici. Il torneo, denominato Trofeo SARA, è nato da un’idea 
dell’allora Presidente dell’Automobile Club Cuneo, e si è 
tenuto inizialmente a Cherasco. Oggi è una tra le più impor-
tanti gare dedicate ai dilettanti, con premi e gadget ambiti 
anche al termine di ogni tappa.”

Il primo luglio la manifestazione verrà ospitata al Forte dei 
Marmi Golf Club, che è una struttura davvero notevole. Il cam-
po è composto da 18 buche, par 71, per un totale di 5873 metri. 
Particolarmente apprezzata per bellezza e tecnicità è la buca 13 
con un grado di diffi coltà 1, ridisegnata dalla IGD (Integral Golf 
Design), la società spagnola di Josè Maria Olazàcal. Migliora-
menti strutturali importanti hanno reso nel tempo questo campo 
uno dei più ammirati; sono state apportate modifi che al tee della 
buca 6, mentre è in fase di completamento un progetto di piantu-
mazione di essenze autoctone, sia di alto fusto che di medio fusto 
e a cespuglio, atte a rendere più tecnico il gioco e rendere più 
spettacolare il landscaping del campo.”

La manifestazione si aprirà sabato 21 aprile ad Alessandria, 
presso il Golf Colline del Gavi. 

Chi vuole ricevere la scheda di adesione con le informazioni 
dettagliate su costi e programmi può farne richiesta via e-mail, 
specifi cando nome ed indirizzo, a: segreteria@acicuneo.it

Ogni informazione, regolamenti, modalità su www.aci.it
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Novità

Il 3° Concorso Fotografi co
per i soci ACI

Preparate le macchine fotografi che e scegliete con attenzione 
la meta delle vostre vacanze! Potrete partecipare al III Concor-
so Fotografi co per Soci ACI organizzato dall’Automobile Club 
Massa Carrara.

“Visto il successo dell’iniziativa” afferma con soddisfazione 
il Direttore dell’ACMS Dott.Enrico Cerretti “abbiamo deciso di 
ripeterla anche quest’anno, e di iniziare già a pubblicizzarla per 
avere una partecipazione importante da parte del maggiori nu-
mero possibile di membri del nostro Club. Abbiamo, anzi, deciso 
di ampliare le sezioni: oltre alle foto di viaggio, i soci potranno 
cimentarsi con il Mare, il Ritratto ed i Fiori. Insomma, tutti pos-
sono inviarci le loro opere, sicuri che verranno valutate da una 
giuria davvero di alta qualità!”

Estratto dal regolamento del concorso sociale
L’Automobile Club Massa Carrara indice un premio fotografi co a 

tema, articolato in quattro sezioni:
- Il Mare: guarda o’ mare quant’è bello, spira tanto sentimento
- Il Viaggio: impressioni e ricordi
- Il Ritratto: solo i superfi ciali non guardano le apparenze
- I Fiori: I fi ori sono le speranze esaudite della terra
1. La partecipazione al concorso, gratuita, è aperta a tutti coloro che 

saranno soci ACI nel momento di presentazione delle opere.
Regolamento completo on-line.

ACMS Testimonial:
il progetto del Consiglio
Comunale dei Ragazzi

Il Comune di Massa promuove, ormai da alcuni anni, il proget-
to del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che consente ai giovani 
che frequentano le scuole secondarie di I grado di confrontarsi 

democraticamente per scegliere l’idea, tra quelle elaborate, che 
verrà realizzata con il fi nanziamento messo a disposizione dal 
Consiglio Comunale. 

L’Automobile Club Massa Carrara è stato contattato dai cu-
ratori del progetto per conto della Scuola Secondaria di Primo 
Grado Don Milani per essere Testimonial, poiché la scuola ha 
intenzione di impegnarsi sui temi della sicurezza stradale. E’ con 
vero piacere che l’AC offre il suo supporto, confi dando che sia 
proprio questa l’idea che avrà il maggior numero di voti e verrà 
realizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi!

Scarpantibus all’Istituto
Comprensivo Leonardo da Vinci! 
Una storia che continua

E’ ricominciato con il 9 gennaio 2012 lo Scarpantibus, 
giunto alla sua terza edizione, e realizzato dall’Istituto 
Comprensivo da Vinci di Avenza, assieme al Comune di 
Carrara, la Circoscrizione di Avenza, il Comando della Po-
lizia Municipale, l’Automobile Club Massa Carrara e l’As-
sociazione Anteas.

La fi nalità è quella di far riscoprire ai ragazzi il piacere di 
camminare, raggiungendo la scuola a piedi e riapproprian-
dosi delle strade e delle piazze di Avenza, “scortati” in tutta 
sicurezza dai volontari dell’Associazione Anteas.

Il Sindaco Angelo Zubbani, da sempre convinto soste-
nitore dell’iniziativa, ha annunciato che da un sondaggio 
sui servizi e i progetti di maggiore gradimento ai cittadini, 
Scarpantibus è stato uno dei più apprezzati, offrendo un 
mix di interesse e curiosità, utile alla crescita dei ragazzi, 
sia culturale che per gli aspetti legati alla socializzazione.
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Amanti e Regine.
Il potere delle donne
Benedetta Craveri
Adelphi, euro 14,00

“Non si è mai sazi di queste 
mitiche fi gure femminili che 
montagne di biografi e e romanzi 
hanno di volta in volta esaltato 
o denigrato, icone avventurose o 
romantiche, melodrammatiche o 
futili, raggelate dal tempo. Scor-
rono adesso tutte insieme, da 
Caterina de’ Medici a Maria An-
tonietta, dai primi decenni del 
XVI secolo alla fi ne del XVIII, 

gemme della storia e delle storie delle donne, con le loro fortune 
e sfortune, col potere della loro bellezza e della loro sottomissio-
ne, il fervore della loro ambizione o del loro ardore, lo slancio 
della loro intelligenza o della loro astuzia, nell’affascinante nuo-
vo libro di Benedetta Craveri; la scrittrice che si muove nelle cor-
ti e nei castelli dei Valois e dei Borbone, dei Guisa o dei Lorena 
con la grazia somma della cultura, della curiosità, del pensiero, 
della scrittura magnifi ca.” (Natalia Aspesi) 

Per secoli è stato predicato che affi dare a una donna una qual-
sivoglia responsabilità di governo fosse «cosa ripugnante alla 
natura, contumelia a Dio, sovvertimento del retto ordine e di 
ogni principio di giustizia». Eppure - soprattutto in certi luoghi 
e tempi della storia, e in particolar modo nella Francia di Antico 
Regime -, quel potere le donne se lo sono arrogato, vanifi cando, 
di fatto, le leggi e le consuetudini che glielo negavano: prima fra 
tutte Caterina de’ Medici, che per trent’anni riesce a mantenere 
intatta l’autorità reale. Ma accanto alle regine - e spesso contem-
poraneamente e in antagonismo con loro - altre donne (le cosid-
dette «regine di cuori») hanno avuto sugli equilibri politici inter-
ni ed esterni alla monarchia francese, nei secoli che precedono la 
Rivoluzione, una formidabile, per quanto discreta, infl uenza: le 
potentissime amanti reali, le quali, per inserirsi negli ingranaggi 
del potere maschile senza esserne stritolate, dovettero impara-
re a giocare d’astuzia, a crearsi alleanze, a distribuire favori, a 
corrompere, a punire e a uscire di scena al momento giusto. Di 
alcune di queste donne, amanti o regine - da Anna d’Austria a 
Maria Antonietta, da Gabrielle d’Estrées a Madame du Barry -, 
che della loro presunta debolezza hanno fatto uno strumento di 
dominio, ci racconta la storia Benedetta Craveri, in un’opera che 
a un solido sapere unisce una rara capacità di narrare. 

«Fortunato sei tu, Lettore, se non appartieni a quel sesso che, pri-
vato della libertà, è interdetto da tutti i beni, come pure da presso-
ché tutte le virtù. Né potrebbe essere altrimenti, visto che gli è ne-
gato l’accesso alle cariche, agli impieghi e alle funzioni pubbliche, 
ovvero al potere, perché è nell’esercizio moderato di quest’ultimo 
che si formano in massima parte le virtù. Un sesso a cui, come sola 
felicità, come uniche e sovrane virtù, si lasciano l’ignoranza, la ser-
vitù e la facoltà di passare per stupido, se questo gioco gli piace». 
Marie de Gournay, Grief des dames, 1626.

Il destino dei Malou
George Simenon
Ed. Adelphi, euro 18,00.

In un nebbioso, buio pomerig-
gio di novembre, Eugène Malou 
si spara un colpo di pistola uscen-
do dalla casa del conte d’Estier, a 
cui ha invano tentato di chiedere 
un prestito. Tutti, in città (una 
piccola città della provincia fran-
cese), pensano che lo abbia fatto 
perché ormai era rovinato. E da 
una virulenta campagna di stam-
pa hanno appreso sul suo passato 
dettagli sordidi, inquietanti. Alla 
famiglia lo spericolato imprendi-

tore non lascia neanche i soldi per il funerale. Tensioni e rancori 
non tarderanno a scatenarsi, e ciascuno andrà per la sua strada. 
L’unico a restare in città sarà Alain, il fi glio minore, che non ac-
cetta né di andare a vivere a Parigi con la madre, né di condivi-
dere con la sorella, una procace giovane donna la cui aggressiva 
impudicizia lo turba. Lo imbarazza l’appartamentino che le ha 
preso in affi tto il suo amante, un noto chirurgo fornito di una mo-
glie e due bambine. Ad Alain toccherà un compito arduo: uscire 
dall’inconsapevolezza in cui ha sempre vissuto, e soprattutto ri-
costruire un’immagine coerente dell’uomo che è stato suo padre 
– mettendo insieme gli sparsi tasselli della propria memoria e i 
racconti di quei pochi che l’hanno conosciuto davvero. Nel corso 
di quella che sarà al tempo stesso una sorta di indagine e un’ini-
ziazione alla vita, il ragazzo scoprirà non solo quanto possano es-
sere ingannevoli le apparenze, ma anche quale sia la vera ragione 
del suicidio di Eugène Malou. E saprà di essere, come suo padre, 
come suo nonno, un autentico Malou. Allora, e soltanto allora, 
potrà andare «incontro al suo destino».

Mal Tiempo
David Fauquemberg
Keller Editore, euro 14,00

Una citazione che colpisce è 
quella tratta da McIlvanney, un 
autore che in Italia conoscono in 
pochi, sebbene abbia riscritto le 
regole del noir nel Regno Unito, 
mentre Crumley lo faceva negli 
USA: poche righe che aprono la 
seconda parte, il fi nale di questo 
splendido romanzo.

Di libri sulla boxe e di teorie 
sul suo signifi cato se ne possono trovare ovunque; l’autore, qui, 
mette subito le mani avanti e, prima dell’incipit, cita Joyce Ca-
rol Oates con alcune parole dal saggio “On boxing” del 1987. 
Sebbene paragonato a Hemingway, Conrad (anche lui presente 
in una citazione) e alla Oates, David Fauquemberg ha uno stile 
unico, capace di avventurarsi in descrizioni che si avvolgono su 
se stesse e di raccontare quello che avviene con frasi brevi, simili 
ai colpi secchi dei guantoni sul corpo dell’avversario. 

La storia è raccontata da un pugile ripreso nel momento dell’ab-
bandono della carriera. Fauquemberg impone poi un nuovo ritmo 
al racconto con l’apparizione di Yoangel Corto, pugile cubano, 
delle cui gesta il narratore diventa cronista, dapprima insieme 
alla delegazione francese e poi come giornalista freelance, con 
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il mondo della boxe ormai alle spalle; vuole nutrirsi della sua 
“energia e rinviare così, provvisoriamente la mia storia”: è pro-
prio quello che accadrà.

Yoangel è un pugile capace di vincere solo per se stesso, un 
incubo per ogni allenatore, ma una fi gura indimenticabile per la 
letteratura. Le pagine fi nali sono un preciso resoconto di ciò che 
ci rende individui, diversi e uguali: è lo scontro tra due pugili 
completamente differenti. 

Dizionario delle cose 
perdute
Francesco Guccini
Mondadori Editore, euro 
10,00
Il Dizionario delle cose perdu-
te è una raccolta di tradizioni e 
oggetti in uso nell’Italia degli 
anni ‘50, ‘60 e ‘70 caduti ormai 
in disuso che rivelano un mondo 
ormai dimenticato, in cui ci si 
doveva arrangiare con la fanta-
sia per inventarsi qualche gioco 
e dove elementi imprescindibili 
dei nostri giorni, come il cinema 

e le leggi sul fumo, vivevano ancora allo stato pionieristico. È 
questo il caso del chioccaballe, piccola arma letale dei ragazzini 
simile alla cerbottana, realizzata con un ramo di sambuco e com-
posta con due palline di canapa masticate che fungevano da pro-
iettili, o le targhette affi sse sui banconi nei bar in cui si invitava 
la gente a non bestemmiare e a non sputare per terra. 

Il passato è visto da Guccini non in maniera malinconica o con 
rimpianti, ma col sorriso di chi ha vissuto un’epoca irripetibile 
fondata su esperienze imprescindibili per la crescita di un indivi-
duo. Una specie di riti di iniziazione con cui si maturava, e che 
ogni ragazzo doveva affrontare, come l’imparare a nuotare, ad 
andare in bicicletta, a ballare e a fumare. Proprio con il fumo il 
cantautore ha descritto il suo rapporto particolare, iniziato quan-
do era poco più di un bambino nel paese dei nonni dove si recava 
a trascorrere le vacanze estive, Pavana, e mai fi nito. Ma anche di 
tante piccole cose della sua vita come i chewing gum, il liquore 
alchermes, i rapporti con le ragazze e il mondo delle trattorie 
fuoriporta.

Secondo Guccini Pavana è un vero e proprio “luogo mitico” e 
“meta di pellegrinaggio” in cui può ritrovarsi e perdersi nei ricor-
di della guerra e del dopoguerra. Alla cittadina dell’appennino 
pistoiese ha dedicato un libro, Dizionario del dialetto di Pavana, 
e una canzone che sarà contenuta nel suo prossimo disco, Notte 
d’estate.

Fai rifornimento al distributore IP di viale 
della Repubblica. Ritira i bollini.
Risparmia sul rinnovo della tua tessera Aci!

Non vi lascerò soli
Marinella Colombo 
Rizzoli editore, euro 18,00

Marinella Colombo ha scritto 
questo libro senza mai uscire di 
casa. Da più di un anno, infatti, è 
agli arresti domiciliari, accusata 
di avere rapito i suoi bambini. La 
sua, però, non è la solita storia di 
genitori che usano i fi gli come ter-
reno su cui sfogare vecchi rancori 
e desideri di vendetta. Nella sua 
storia niente è come ci si aspette-
rebbe che fosse. Nel 2006, quando 
si separa dal marito tedesco, Ma-

rinella ottiene l’affi damento. Da subito però l’istituzione che in 
Germania uffi cialmente tutela i minori, lo Jugendamt, si insinua 
nella causa di separazione. Nel 2008, per non perdere il proprio 
lavoro, Marinella è costretta a tornare in Italia. Pur essendoci un 
accordo tra lei e il marito, a sua insaputa una mattina Leonardo 
e Nicolò vengono prelevati dalle forze dell’ordine a scuola, e ri-
portati a Monaco di Baviera. Marinella scoprirà anche che sulla 
sua testa pende un mandato di cattura internazionale per sottra-
zione di minori, emesso già mesi prima, mentre i bambini, però, 
erano in vacanza con il marito. Ma le irregolarità non si fermano 
qui: la sua drammatica vicenda porta alla luce le pratiche ano-
male e discriminanti dello Jugendamt nei confronti dei coniugi 
stranieri di coppie miste, testimoniate dalle decine e decine di 
cause pendenti presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Oggi i bambini sono in Germania, il giudice tedesco scrive che 
manca loro moltissimo la mamma, ma respinge ugualmente ogni 
richiesta avanzata da Marinella per non essere cancellata dalla 
vita dei suoi fi gli. Ma lei non si è arresa. Continua a lottare contro 
una giustizia che a dispetto di quel che sostiene non si interessa 
affatto del bene di chi dovrebbe essere protetto: i bambini. Chi 
restituirà loro l’infanzia che gli è stata rubata?
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Delegazioni Aci

MASSA 
Sede provinciale
Via Aurelia Ovest, 193 54100 Massa
Tel. 0585 831943 int. 1  Fax:0585 831944
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 
15.30 alle 17.50. soci@massacarrara.aci.it
Lunedì pomeriggio chiuso.
Delegazione di sede
tel: 0585 831941 int. 2 Fax: 0585 830405
MS004@delegazioni.aci.it
Visite mediche per il rinnovo della patente: lunedì dalle 
18.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.40. 

DELEGAZIONE DI AULLA
Via della Resistenza, 52/f 54011 Aulla
Tel. 0187 420140 Fax:0187 420522
MS51@delegazioni.aci.it
Lun.-ven.: 8.30-12.30 e 15.00-18.00. Sab. 9.00-12.00
Visite mediche martedì e venerdì dalle 15.30.

DELEGAZIONE DI CARRARA
Via Don Minzoni, 27 54033 Carrara
Tel. 0585 70135 Fax: 0585 778147
MS011@delegazioni.aci.it  
Lun.-ven.: 8.30-12.30 e 15.30-18.30. Sabato chiuso.
Visite mediche lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00.

DELEGAZIONE DI FIVIZZANO
Via Roma 141 Fivizzano
TEL: 0585 948028
Orario: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

DELEGAZIONE DI FOSDINOVO/CANIPAROLA
Viale Malaspina, 8 54011 Fosdinovo
Tel. 0187 693377 Fax: 0187 677035
MS054@delegazioni.aci.it 
Lun. - ven.: 8,45-12,45 e 16.00-18.00.
Mercoledì pomeriggio chiuso. Sabato 9,00-12,00.
Per informazioni urgenti, appuntamento personalizzati fuori 
orario o per rinnovi patenti, telefonare al 339 1863082.
Visite mediche giovedì e sabato mattina dalle 11.15.

DELEGAZIONE DI MARINA DI CARRARA
Via Venezia, 17 54033 Marina di Carrara
Tel. 0585 630410 Fax. 0585 774847
acimarinadicarrara@integra.aci.it
Lun. - ven.: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 18.30. Sabato mattina su 
appuntamento. Chiuso mercoledì pomeriggio. 
Presso questa delegazione è possibile noleggiare un’auto.
Visite mediche martedì dalle 16.00 e venerdì dalle 17.00.

DELEGAZIONE DI MARINA DI MASSA
Via delle Pinete, 64 54100 Marina di Massa
Tel. e Fax 0585 245202 - aciviaggi@virgilio.it
Lun. - ven.: 8.30-12.30 e 16.00 - 18.30. Mercoledì 
pomeriggio chiuso. Sabato su appuntamento.
Presso questa delegazione è possibile noleggiare un’auto.
Visite mediche martedì e venerdì dalle 17.00.

DELEGAZIONE DI PONTREMOLI
Via Pirandello, 38 54100 Pontremoli
Tel. 0187 830514 Fax: 0187 461235
MS013@delegazioni.aci.it 
Lun. - ven.: 8.30 - 12.30 e 16.00 - 18.30. Sabato su 
appuntamento. Visite mediche lunedì pomeriggio dalle 
16.00 e sabato su appuntamento.




