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Carissimi Soci,
Siamo alla vigilia di due appunta-

menti molto importanti, per il nostro Au-
tomobile Club.
Il primo è quello del 27 e 28 Aprile 2014,
allorchè si terrà in prima e seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria per l'ap-
provazione del Bilancio 2013. L'altro, dei successivi 28 e 29 Giugno, e che vede
convocata quella Straordinaria, per l'elezione del nuovo Consiglio, che avrà il
non facile compito di guidare l'Ente per il quadriennio 2014-2018.
In ordine al detto primo impegno, si fa presente che il 2013, così come già am-
piamente riferito nella Relazione al Bilancio, che troverete integralmente riportata
nelle pagine che seguono, ha rappresentato, rispetto al passato, un anno di vero
e proprio assestamento sul piano economico. E questo perchè, a fronte sia del-
la grave crisi che il nostro Paese sta attraversando e che non poteva non inte-
ressare anche il nostro Ente, sia dei non indifferenti oneri che si sono resi ne-
cessari per una serie di interventi non ulteriormente differibili, si sono dovute
assumere decisioni di cambiamento, che hanno inciso non poco sul detto ns.
bilancio, ma che siamo certi, non mancheranno di dare concreti e positivi ritorni
nell'immediato futuro. Nonostante tutto ciò, e come avrete ancora modo di ri-
levare dalla suddetta Relazione, siamo riusciti a chiudere lo stesso, con un di-
savanzo non solo estremamente modesto, in sé ed in relazione a tali impegni,
ma che si ritiene anche possa essere integralmente recuperato sin dal corrente
anno. Se a quanto sopra si aggiunge poi che, sempre nel 2013, siamo riusciti
ad incrementare le associazione dell'1,1% e a portare così il numero dei Soci
ad un totale di ben 12.216, dato davvero di non poco conto e che ci pone, nel
rapporto Circolante/Soci, tra i primi posti in Italia, non abbiamo dubbi che vor-
rete dare la Vostra piena approvazione a tale atto.
Passando poi al secondo e certo non meno rilevante appuntamento, da tenersi
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EDITORIALE

agli indicati fini elettorali, si precisa che,
in base alla sopravvenuta normativa,
sono previste le seguenti novità: a) il nu-
mero dei componenti il Consiglio viene
ridotto da 9 a 5; b) uno di questi, aven-
do noi superato il numero dei Soci ap-
partenenti alle Categorie Speciali, dovrà
essere eletto esclusivamente nell'ambito
della lista presentata e composta dagli
iscritti a queste ultime, che verrà votata
separatamente; c) la presentazione del-
le relative e singole liste dovrà avvenire
nei tempi e con le modalità, che trove-
rete dettagliatamente riportate nella co-
pia della Delibera, che pure troverete in-
tegralmente riportata qui di seguito.
Chiarito tutto ciò, e con l'augurio che vor-
rete partecipare numerosi a questi due
qualificanti momenti per la vita del nostro
Sodalizio, momenti che saranno anche
occasione per un confronto e sereno giu-
dizio sul nostro operato, invio a Voi tut-
ti, anche a nome dell'intero nostro Au-
tomobile Club, un cordialissimo saluto.

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

L’A.C. è presente in provincia con i seguenti uffici
Delegazione di Aulla 
VIA DELLA RESISTENZA, 52/F - 54011 AULLA
Tel. 0187 420140 - Fax 0187 420522 - E-mail: MS051@delegazioni.aci.it

Delegazione di Carrara
VIA DON MINZONI, 27 - 54033 CARRARA
Tel. 0585 70135 - Fax 0585 778147 - E-mail: MS011@delegazioni.aci.it

Delegazione di Fivizzano
VIA ROMA 141 - FIVIZZANO - Tel. 0585 948028

Delegazione di Fosdinovo/Caniparola
VIALE MALASPINA, 8 - 54011 FOSDINOVO
Tel. 0187 693377 - Fax 0187 677035 - E-mail: MS054@delegazioni.aci.it

Delegazione di Marina di Carrara
VIA VENEZIA, 17 - 54033 MARINA DI CARRARA
Tel. 0585 630410 - Fax 0585 774847 - E-mail: acimarinadicarrara@integra.aci.it

Delegazione di Marina di Massa
VIA DELLE PINETE, 64 - 54100 MARINA DI MASSA
Tel. e fax 0585 245202 - E-mail: MS010@delegazioni.aci.it

Delegazione di Massa - Sede Provinciale
VIA AURELIA OVEST, 193 - 54100 MASSA
Tel. 0585 831943 int. 3 - Fax 0585 831944

Delegazione di Pontremoli
VIA PIRANDELLO, 38 - 54023 PONTREMOLI
Tel. 0187 830514 - Fax 0187 461235 - E-mail: MS013@delegazioni.aci.it

www.istitutoscolastico-visconti.com  -  istitutovisconti6@gmail.com

Massa - Piazza Bertagnini, 14

Corsi di Formazione

Recupero anni scolastici

TU in uno studio Notarile

Licei - Ragioneria - Geometri
I.T.I. - Scuole Medie
Dirigenti di Comunità
Corso Economo Dietista

Corso Segreteria di studio notarile
Coordinatore e Adetto Adempimenti
Corso teorico e pratico
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Egregio Direttore, 
una domanda: la nuova patente di
guida costituisce un documento di
riconoscimento?

Adriano C. - Carrara

La patente di guida, sia nel nuovo for-
mato plastificato che in quello pre-
cedente, è un documento di ricono-
scimento per identificare il titolare.
Tale affermazione è confermata dal-
la nota n. M/2413 del 14 marzo 2000
del Ministero dell’Interno. Un’ulteriore
informazione è quella che la nuova pa-
tente, rilasciata dal Ministero dei
Trasporti, non può essere utilizzata
per l’espatrio, neppure all’interno
dei paesi UE. Nonostante i controlli
alle frontiere interne sono stati sop-
pressi, è bene sapere che anche gli
Stati che aderiscono alla convenzio-
ne di Schengen conservano, sulla
base delle rispettive legislazioni na-
zionali, il diritto di effettuare control-

li d’identità sul pro-
prio territorio nel-
l’ambito delle com-
petenze di polizia. Per
viaggiare all’interno del-
la UE occorre essere in
possesso di una carta di identità
o di un passaporto validi.
I miei migliori saluti.

Gentile Direttore, 
in una discussione con dei cono-
scenti ho sentito parlare di “fermo
amministrativo” dell’auto. Può
spiegarmi in cosa consiste?

Paola S. - Massa

Il fermo amministrativo è una san-
zione amministrativa, come dice la
stessa parola, che “colpisce” l’auto
quando il proprietario non ha adem-
piuto al pagamento di un tributo.
L’iscrizione del fermo al Pubblico Re-
gistro Automobilistico (PRA) è ri-

chiesta dal conces-
sionario per la ri-
scossione tributi in
presenza di un cre-
dito di imposta non
soddisfatto (ad es.
mancato paga-
mento di IVA. Irpef,
bollo auto, ecc…).
A seguito dell’iscri-
zione del fermo, il
veicolo non può cir-
colare fino alla can-
cellazione dello
stesso. Se il veico-
lo viene utilizzato, il
conducente dovrà

pagare una san-
zione da € 770,00

a € 3.086,00, men-
tre il veicolo verrà

confiscato (art.214 cod.
strada)

Per recuperare la piena disponi-
bilità del veicolo, il debitore deve pa-
gare quanto dovuto, ottenere dal
concessionario per la riscossione il
provvedimento di assenso alla can-
cellazione e, in base a questo, ri-
chiedere al PRA, a proprie spese, la
cancellazione del fermo amministra-
tivo.
Cordiali saluti.

Gentile Direttore, 
una curiosità: ma il “bollo auto” è
obbligatorio esporlo su un’auto? E
in un eventuale posto di blocco bi-
sogna esibirlo alle Forze di Polizia?

Andrea P. - Fosdinovo

Dal 1° gennaio 1998 è stato abolito
l’obbligo di esporre il bollo auto sui
veicoli, in quanto non più tassa di cir-
colazione ma bensì tassa di posses-
so, ed è venuto meno l’obbligo di por-
tarlo in auto e, quindi, di esibirlo alle
Forze di Polizia.
Le ricordo, invece, che se si circola
con un ciclomotore fino a 50 cc è ne-
cessario portare il “bollo” pagato, in
quanto in tal caso si tratta di una tas-
sa di circolazione: sono previsti con-
trolli su strada. 
I miei migliori saluti.

Angelo Centola
direttore@massacarrara.aci.it

GGllii  aauuttoommoobbiilliissttii
ccii  ssccrriivvoonnoo......



dicati il nome del titolare, l’asso-
ciazione che rilascia il documento,
la sequenza alfanumerica che lo
identifica e il periodo di validità.
Il Carnet de Passages garantisce al
paese nel quale il veicolo è impor-
tato, in regime di transito, il pa-
gamento dei dazi qualora il mezzo
non sia esportato nei termini pre-
visti dai regolamenti che ne disci-
plinano la materia doganale. In que-
sto modo, il documento permette
di importare temporaneamente il
veicolo iscritto, senza depositare
l’ammontare dei corrispondenti di-
ritti doganali al paese ospite.
L’importazione temporanea in
franchigia doganale di un mezzo
privato o commerciale è, in nu-
merosi paesi del mondo, vinco-
lata al Carnet de Passages en Do-
uane.
Molti di essi, pur non richiedendo-
lo ufficialmente, ne riconoscono la
validità internazionale. Per tutti que-
sti paesi, il carnet è fortemente con-
sigliato, perché rende più agevoli le
procedure di importazione del vei-
colo.
È consigliabile richiedere il Carnet
de Passages en Douane almeno un
mese prima della partenza.
Gli Uffici dell’AC Massa Carrara in via
Aurelia ovest 193 - Massa, sono a
disposizione per i necessari chiari-
menti e le più opportune informa-
zioni.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

Il Carnet de Passages en Douane
(CPD) è il documento doganale in-

ternazionale, obbligatorio in molti
paesi del mondo, che permette
l’importazione temporanea in fran-
chigia doganale di veicoli privati e
commerciali.
È il “titolo di importazione tempo-
ranea” dei veicoli privati e com-
merciali adottato dai paesi aderen-

ti alla Convenzione Doganale di
New York (4 giugno 1954) sulla
base delle risoluzioni prese dalla
Conferenza delle Nazioni Unite sul
trasporto stradale e automobilistico
(Convenzione sulla Circolazione
Stradale, Ginevra 1949), per favori-
re lo sviluppo del turismo interna-
zionale.
Il Governo Italiano ha recepito le di-

sposizioni della
Convenzione Do-
ganale di New
York con la legge
n. 1163 del 27 ot-
tobre 1957.
Il Carnet de Pas-
sages en Doua-
ne è rilasciato
dall’Automobile
Club d’Italia tra-
mite molti Au-
t o m o b i l e
Clubs Provin-
ciali, tra cui
l’A.C. Massa
Carrara.
Il CPD è uno
stampato a
più fogli in
formato A4,
redatto in
lingua in-
glese e in
lingua fran-
cese.
Sul fronte
della co-
p e r t i n a
sono in-

CCaarrnneett  ddee  PPaassssaaggeess
eenn  DDoouuaannee

Un caso sempre attuale
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AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
Via Aurelia ovest 193 - 54100 Massa - Tel. 0585.831941 - Fax 0585.831944

soci@massacarrara.aci.it - www.massacarrara.aci.it

Per informazioni l’Ufficio soci è disponibile:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30
(orario continuato)

Il tuo Club:

• tessere Aci 

• corsi recupero punti

• pratiche auto

• bollo auto - bollo sicuro

• noleggio a breve
   e lungo termine

• passaggi di proprietà

• conto proprio - conto terzi

• rinnovo patente

• duplicato patente

• medico in sede per rinnovo
patente
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INTERVISTA

Buongiorno Comandante, gra-
zie per aver accettato il nostro

invito.
Buongiorno a voi.

Comandante, come prima do-
manda è interessante conoscere
il suo pensiero sull’”ambiente”

mobilità del territorio provinciale
di sua competenza di Massa Car-
rara.
Si è di fronte ad un situazione mol-
to particolare in cui balzano agli oc-
chi fattori passibili di un netto  mi-
glioramento quali una segnaletica
orizzontale da poter e dover imple-

mentare in maniera più adeguata;
una manutenzione più efficace del
manto stradale; una migliore ge-
stione dei molti semafori in città, in
ultimo è necessaria una maggiore
consapevolezza di comportamenti ri-
spettosi delle norme del codice del-
la strada da parte di alcuni automo-
bilisti.
Le rotatorie costituiscono un fatto-
re di positività e di agevolazione del-
la circolazione e della mobilità loca-
le.

Quali sono le problematiche più
sentite dagli automobilisti in pro-
vincia e che sono riportate in mi-
sura maggiore al Comando?
Prima fra tutte gli automobilisti la-
mentano un eccessivo controllo sui
mezzi pesanti; in seconda istanza i
molti verbali elevati per violazione al
cds, tra i vari casi vi è la revisione non
eseguita, infine si riscontrano pa-
recchi casi di guida senza la coper-
tura assicurativa, fenomeno in cre-
scita negli ultimi tempi.

L’argomento che le sta più a cuo-
re, come Responsabile provin-
ciale della Polstrada, in tema di si-
curezza ed educazione stradale e

IInntteerrvviissttaa  aallllaa  
ddootttt..ssssaa  TTuurrcchheettttaa
CCoommaannddaannttee  ddeellllaa  ppoolliizziiaa  ssttrraaddaallee

Un colloquio molto interessante

Riflessioni e consigli per gli automobilisti
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zione più comune del codice per
la sua esperienza quale tutore
dell’ordine.
Sicuramente l’eccesso di velocità e
il mancato rispetto della segnaletica
orizzontale e verticale.

Grazie Comandante. 
Grazie a voi, buon lavoro.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

che ha in animo di partecipare agli
automobilisti?
Il messaggio che mi preme veicola-
re agli automobilisti è che il compi-
to della POLSTRADA è, in primis, la
prevenzione delle infrazioni al cds
non la repressione; questo obiettivo
il corpo di Polizia stradale intende per-
seguirlo sensibilizzando gli auto-
mobilisti alla guida consapevole at-
traverso atteggiamenti al volante
che abbiano un riscontro positivo au-
tomatico; in ultimo, ponendo l’ar-
gomento della educazione stradale
come una tematica fondamentale
per qualsiasi automobilista.

Un commento al codice della
strada: tematiche di migliora-
mento?
Per la mia esperienza auspico una
necessaria semplificazione delle
procedure relative alle sanzioni ac-
cessorie contenute nel cds. Esprimo
la mia soddisfazione alla regola del-
lo sconto del 30% per il pagamen-
to delle sanzioni entro il 5° giorno dal-
l’infrazione. 
Infine, spero che le modifiche al cds
non siano proposte sull’onda emo-
tiva derivata da qualche fatto grave
accaduto, da parte del legislatore,
ma siano il frutto di una visione ra-
gionata della situazioni da regolare.

Un elemento imprescindibile di si-
curezza stradale, secondo lei, qual
è?
Sicuramente il fatto che chi guida
non deve assolutamente bere o
fare uso di sostanze psicotrope. 
Un altro elemento di sicurezza da ci-
tare è quello del  il divieto di fare uso
durante la guida del telefono cellu-
lare, è necessario utilizzare, per la
conversazione in auto, gli strumen-
ti tecnici adeguati ad assicurare una
guida più sicura.

Il rapporto tra il tutore dell’ordine
e l’automobilista: come lo perce-
pisce?

È sempre stato e sarà un rapporto
altalenante a seconda dei casi e del-
le persone che lo interpretano. L’im-
portante è avere, sempre da en-
trambe le parti un atteggiamento di
collaborazione: si possono evitare
problemi e risolvere nel miglior
modo possibile, per entrambi, mol-
te  situazioni in apparenza compli-
cate.

In ultimo, una curiosità: l’infra-

all’Automobile Club Massa Carrara

I CORSI DI MIGLIORAMENTO
NELLA GUIDA

E DI CONOSCENZA
CONSAPEVOLE DEL TUO SUV

Per iscriverti contatta gli uffici
dell’Automobile Club Massa Carrara:

dal lunedì al venerdì  (orario continuato)
dalle 08.30 alle ore 17.30

Tel. 0585.831943 int. 3 - Fax 0585.831944
segreteria@massacarrara.aci.it - www.massacarrara.aci.it

AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
presenta

CO
N

OS
CI

 IL

 TU
O SUV?



educativi: basti pensare che quando
arriverà la bella stagione, nel mese
di maggio, per noi, ai nostri coetanei,
ma anche a bambini ancora più pic-
coli, saranno organizzati almeno
due eventi  per permetterci di im-
parare a guidare i kart sotto la guida
e le istruzioni di esperti istruttori. Per-
chè se c'è una cosa che abbiamo im-
parato grazie ad Aci, è il fatto che la
sicurezza fa parte di noi, fin da
quando siamo piccoli.

I ragazzi della classe 
di giornalismo della Scuola

Giorgini di Montignoso

MONTIGNOSO. L'Aci: ma che co-
s'è? Diciamo che prima di ricevere
in classe la visita del direttore della
sezione apuana del club avevamo le
idee un pò confuse, su cosa fosse
questo ente, di cui abbiamo sempre
sentito parlare solo superficialmen-
te. Non sapevamo esattamente qua-
li fossero le sue prerogative, i suoi
incarichi. L'Aci non fa multe, l'Aci non
ferma per strada gli automobilisti,
l'Aci non ha divise. Ma è di grande,

grandissimo aiuto per gli automobi-
listi: li aiuta quando sono in difficol-
tà, quando hanno un guasto alla
macchina in zone anche distanti, con
servizi di carro attrezzi, e non solo:
l'Aci fa molto di più per gli utenti del-
la strada. Organizza divertenti ed ori-
ginali iniziative sportive, dedicate
ad esempio agli amanti delle auto
d'epoca. E anche per noi ragazzi del-
le scuole, ci sono ogni anno in ca-
lendario eventi divertenti ed anche

LL’’AAccii::  mmaa  cchhee  ccooss’’èè??
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PICCOLI CRONISTI

BONASCOLA. Una lezione frontale
in classe per renderci conto di cosa
significa "sicurezza". Una passeggia-
ta per le strade della città per capire
quanto bisogno c'è, della "sicurezza".
Per realizzare poi un servizio televisivo
e radiofonico per parlare di questo ar-
gomento.
Il direttore dell'Automobile Club del-
la provincia di Massa-Carrara non ha
demandato a nessuno l'incarico di ve-
nire in classe, da noi, nella II C della
scuola media "Dazzi": noi lo abbiamo
invitato e lui è venuto personalmen-
te, ed è a lui che abbiamo chiesto tut-
to quello che ci è venuto in mente sul
tema della sicurezza su strada. 
Abbiamo scoperto che la sicurezza
sulla strada comincia, o meglio do-
vrebbe cominciare, appena mettiamo

il naso fuori di casa, ogni giorno: do-
vrebbe interessare e riguardare i pe-
doni, i ciclisti, gli automobilisti, in-
somma tutti gli utenti della strada! 
Ma basta guardarsi intorno, anche
semplicemente la mattina quando ve-
niamo a scuola, per scoprire che è
pieno di persone che viaggiano a bor-
do del ciclomotore senza indossare
il casco, che non rispettano le indi-
cazioni di cartelli nè i limiti di veloci-
tà... in realtà molte volte anche mam-
ma e papà si dimenticano di mette-
re la cintura, o non si fermano per far
passare un pedone, anche se si tro-
va sulle strisce pedonali.
Da quando abbiamo avuto questo in-
contro, ci abbiamo provato, a esse-
re portavoce della sicurezza, per noi
stessi e per gli altri, e proprio su que-
sta azione di sensibilizzazione ab-
biamo basato il nostro lavoro, perchè
i dati relativi agli incidenti, anche
gravi, sono migliorati negli ultimi
anni, ma sono comunque ancora
molto preoccupanti. In Toscana più
che altrove. 

I ragazzi della II C della Scuola
media di Bonascola

CCooss’’èè  llaa  ““ssiiccuurreezzzzaa””

Pagina a cura della Redazione
dei Piccoli Cronisti del VGR
Ragazzi, il videoradiogiorna-
le della provincia di Massa-
Carrara in onda ogni dome-
nica alle 13 su Radionostalgia,
su Teleriviera e su Dilucca,
oltre che sul canale Youtube
dedicato al progetto. 

A cura di Margherita Mazza-
rella, Apuanews e Studione-
mo.



BILANCIO 2013

Signori Soci, Signori Consiglieri, il 2013 ha
rappresentato per l’Automobile Club

Massa Carrara, un anno del tutto particola-
re. E cioè, di assestamento, per quanto ri-
guarda il passato e di auspicato e genera-
le suo rilancio, per il prossimo futuro.
Prima di passare all'esame di quanto oggetto
della presente relazione, ritengo doveroso
rivolgere un cordialissimo saluto e un sincero
grazie a tutti i nostri Soci per la fiducia ac-
cordataci. Un uguale sentito grazie a tutti i
componenti del nostro Consiglio di Ammi-
nistrazione, del Collegio dei Revisori e del-
le varie Commissioni, per l'importante con-
tributo dato alle complesse e variegate at-
tività del nostro Ente.
Un ringraziamento particolare, va natural-
mente, anche ai nostri Funzionari ed Im-
piegati, che da sempre costituiscono la sua
forza trainante e che con il loro impegno, fan-
no sì che l’A.C. Massa Carrara, sia sempre
in grado di rispondere a quanto richiesto tan-
to dai nostri Soci, che dagli Utenti.
Ciò premesso, si precisa che l’A.C. Massa
Carrara nel 2013, sul Piano Associativo, si è
attestato a 12.216 Soci. Risultato che rap-
presenta un miglioramento pari al + 1.1%,
rispetto allo scorso anno e che tenuto con-
to sia del difficilissimo periodo economico
che la nostra Provincia attraversa, sia delle
particolari situazioni gestionali vissute dal-
l'Ente, può senz'altro ritenersi più che sod-
disfacente. E questo ancor più, se si tiene
conto, che lo stesso è uno dei migliori a li-
vello nazionale.
Reputo questo, come un segnale di fiducia,
nei nostri confronti e di stimolo a tutta la no-
stra struttura, a fornire sempre maggiori e
più importanti servizi, magari a mezzo una
politica associativa, che sviluppi ancor più,
la c.d. “fidelizzazione” dei Soci sia in gene-
rale, che in particolare con i nostri prodotti
di gamma Top (Aci Gold – Aci Sistema).
L’attività di Assistenza Automobilistica, si è
confermata, come una delle attività princi-

pali del Sodalizio. L’A.C. Massa Carrara resta
in tale Settore, e benché soggetto ad una for-
tissima concorrenza, da parte degli opera-
tori privati, leader del mercato nella nostra
Provincia.
L’altra nostra attività “classica“, la gestione
del Servizio di Esazione delle Tasse Auto-
mobilistiche (Bollo Auto), nel 2013 continua
a registrare grande apprezzamento, dovu-
to essenzialmente alla grande fiducia, che
il contribuente-automobilista, pone nelle no-
stre varie strutture.
SARA Assicurazioni chiude di contro l’anno
in corso, con una flessione dei ricavi. Fles-
sione dovuta sia alla ormai ben nota e ge-
nerale crisi economica del nostro Paese, sia
alla più o meno spietata concorrenza, che
sta in questi ultimi anni, interessando tutto
il detto mercato. L’Automobile Club è in pro-
posito non solo interessato, ma anche im-
pegnato a monitorare costantemente l'an-
damento locale, della detta nostra Compa-
gnia. E questo, in quanto voce rilevante del
nostro bilancio e come tale della massima
importanza per le stesse strategie econo-
miche dell'Ente.
Il Settore Carburanti, com’è noto ha subito
nel 2013, un forte rialzo nei prezzi di vendi-
ta. Tutto ciò, con la detta crisi economica, ha
generato una flessione nelle vendite del no-
stro Impianto. Flessione che è stata co-
munque inferiore alla media nazionale, re-
gistrata dalla Compagnia con noi conven-
zionata API. E questo, solo grazie ad un con-
sistente intervento economico da parte del
nostro Ente, a mezzo del quale si è prov-
veduto a calmierare il  prezzo di vendita dei
relativi prodotti.
L’accordo con API, che andava a scadere al
termine di detto anno, non è stato rinnovato.
L’Ente ha infatti ritenuto opportuno, rag-
giungere intesa con altra e più importante
Compagnia (ENI). E ciò, al fine di rendere
possibile, tanto un potenziamento nelle ven-
dite di carburante, quanto la proposta di nuo-

ve politiche commerciali a favore dei nostri
Associati.
Il Noleggio Auto a Breve Termine, riscontra
una sostanziale tenuta dell’attività. Risulta-
to da apprezzare, in quanto raggiunto no-
nostante la congiuntura economica non fa-
vorevole e solo grazie alla professionalità e
competenza del personale, dedicato a tale
tipo di attività. 
Il Settore della Educazione Stradale è sta-
to curato dal nostro Sodalizio attraverso l’at-
tivazione di iniziative, che lo hanno visto in
prima fila nelle tematiche legate alla Sicu-
rezza Stradale. Tali iniziative hanno dato ri-
sultati senz'altro buoni, in termini sia di par-
tecipazione, che di ritorno d’immagine. Tra
tutte, ricordiamo “Sul Kart con sicurezza”, pri-
mo esperimento pratico alla guida di un vei-
colo da parte dei ragazzi delle scuole ele-
mentari della provincia, iniziativa che ha ri-
scosso un ottimo successo; “Scarpantibus”
una iniziativa che ha permesso agli Studenti
dell'Istituto “Da Vinci” di Carrara di essere
accompagnati a piedi secondo percorsi
guidati ed infine con l’istituzione, durante
l’anno, di corsi per il Patentino ai ragazzi de-
gli Istituti Superiori.
Nel 2013 l’Ente si è reso altresì protagoni-
sta della promozione Turistico-Sportiva,
“mission” prevista nello Statuto ACI, con l’or-
ganizzazione in proprio del 1° Aci Massa Car-
rara Classic, gara di regolarità turistica per
auto d’epoca, che ha avuto un impatto me-
diatico e di valorizzazione turistica del terri-
torio molto importante ed ha permesso al
Sodalizio di posizionarsi in ambito territoriale,
quale soggetto trasversale di promozione di
sport automobilistico nella nostra zona.
Da tutto quanto sopra, ne consegue un con-
to economico per l’anno in corso, che si pre-
senta con la leggera perdita, indicata in bi-
lancio. Perdita che non va peraltro sostan-
zialmente ad intaccare, il Piano di Rientro en-
tro il 2015 che l’Ente ha sottoscritto con ACI
Italia.
Compito nostro e di tutte le strutture del-
l’Ente, è pertanto fin d'ora, quello di porre
in essere, ogni più opportuna azione e do-
veroso accorgimento, al fine di ottenere un
deciso miglioramento della nostra situazione
patrimoniale.
E questo sia con la ricerca di nuove attività,
che portino sempre più risorse al nostro  bi-
lancio, che con il sempre più attento e ri-
goroso contenimento delle spese. Il tutto,
nel segno della maggior trasparenza e nel
superiore interesse tanto del nostro Ente,
che dei nostri Soci.

Massa 25 marzo 2014
Il Presidente 

Avv. Gian Carlo Rossi 

RReellaazziioonnee  
ddeell  pprreessiiddeennttee  
aall  bbiillaanncciioo  ddii
eesseerrcciizziioo  22001133
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11°°  AACCII  MMaassssaa  
CCaarrrraarraa  CCllaassssiicc
Una giornata nel segno della passione 
delle auto d’epoca

26 ottobre 2013: un evento speciale

12

SPORT AUTOMOBILISTICO

A lato alcuni mo-
menti prima della
partenza del 1° Aci
Massa Carrara Clas-
sic da piazza d’Armi
a Carrara: curiosi
appassionati e il
briefing del Diretore
di gara con i parteci-
panti

A sinistra: il
Presidente ACI
Massa Carrara
avv. Rossi, il
Sindaco Zubbani
e l’Assessore
Traversi

A destra: 
intervista 

al Presidente 
Rossi



SPORT AUTOMOBILISTICO
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A sinistra: la mitica Giulia Alfa Romeo del 1969 della Polizia di Stato.

Sotto: alcuni momenti dell’arrivo e ripartenza 
degli equipaggi a Pontremoli

A lato i premi e
il palco in Piazza
Aranci a Massa
al momento

dell’arrivo delle
auto

A lato i vincitori
del 1° Aci Massa
Carrara Classic -
qui a lato foto con
tutti i partecipanti
a tale simpatica
iniziativa. 

Al prossimo anno.
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VITA DEL CLUB

Indette le elezioni 
per il rinnovo 
degli organi sociali

Il Consiglio Direttivo di ACI Massa Carrara

• Con il presente atto procede alla indizio-
ne dell’Assemblea dei soci che provvederà
alla elezione degli organi dell’Automobile
Club Massa Carrara (Consiglio Direttivo e
Collegio dei Revisori dei Conti) per il qua-
driennio 2014 – 2018; 

• L’assemblea sarà convocata, presso la
sede dell’Ente in via Aurelia ovest 193 -
Massa, in prima convocazione il 27 giugno
2014 alle ore 9.00, e in seconda convo-
cazione il 28 giugno 2014 alle ore 10.00,

• Stabilisce che l’ordine del giorno sarà il se-
guente: - Elezione degli Organi dell’Ente
(Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori
dei Conti) per il quadriennio 2014 - 2018.

• Stabilisce, altresì, la costituzione di un solo
seggio elettorale presso la sede dell’AC
Massa Carrara via Aurelia ovest 193, con
apertura dalle ore 10.00 alle ore 14.30; 

• Stabilisce che il termine ultimo per la pre-
sentazione di eventuali liste e candidatu-
re presso la Direzione dell’Automobile
Club, da parte dei soci, è fissato alle ore
12.30 del 30 maggio 2014;

La presente delibera completa può essere
consultata sul sito dell’Ente 
www.massacarrara.aci.it ed è affissa sul-
l’albo sociale presso la sede dell’Automo-
bile Club Massa Carrara.

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Il Presidente dell’Automobile Club Massa Carrara, avv. Gian
Carlo Rossi, ai sensi degli artt. 48 e segg. Statuto ACI, co-
munica che, lunedì 28 aprile p.v. alle ore 9.00 in prima con-
vocazione, e martedì 29 aprile p.v. alle ore 16.30, in se-
conda, si svolgerà l’assemblea ordinaria dei soci presso la
sede sociale dell’Ente a Massa in via Aurelia ovest 193, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ratifica rimodulazioni al budget annuale 2013, appro-
vazione Bilancio di esercizio 2013 ed allegate relazio-
ni;

2. Approvazione nuovo Regolamento recante disposizioni
sull’assemblea, la presentazione e la pubblicazione del-
le liste lettorali e lo svolgimento del referendum ai sen-
si dell’art. 51 Statuto ACI 

3. Varie ed eventuali.

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i soci dell’Auto-
mobile Club Massa Carrara che risultino tali alla data del
26 marzo 2014 e che mantengano la qualità di Socio anche
alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa.
I Soci partecipano personalmente all’Assemblea, senza pos-
sibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esi-
bizione della tessera associativa in corso di validità secondo
i parametri su esposti. 
Non possono partecipare all’Assemblea i Soci diretti del-
l’Automobile Club d’Italia di cui all’art. 41 dello Statuto.
Nel caso si tratti di Soci Persone Giuridiche o Enti Pubbli-
ci e privati, previsti dall’art.34, comma 1 dello Statuto, la
partecipazione all’Assemblea spetta al soggetto che abbia
la rappresentanza legale dell’Ente, il quale può delegare al-
tro soggetto con deleghe generali o speciali secondo l’or-
dinamento dell’Ente di cui trattasi. 

Massa 26 marzo 2014

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

AAsssseemmbblleeaa  oorrddiinnaarriiaa
ddeeii  ssooccii  AACCII



il rimborso totale di un CORSO DI 
RECUPERO PUNTI (come previsto 
dall’art. 126 bis Codice della Strada) per 
coloro che attiveranno o rinnoveranno 
l’associazione ACI

L’Automobile Club Massa Carrara ti offre

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ:

Per il socio che ha subito 
un provvedimento 
di decurtazione dei punti, 
il  CORSO DI RECUPERO è

  Per informazioni gli Uffici
dell’A.C. Massa Carrara sono disponibili:

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.30 (orario continuato)

Tel. 0585.831941 int. 1 - Fax 0585.830405

soci@massacarrara.aci.it
segreteria@massacarrara.aci.it

 
 

Corsi di recupero punti patente
Compila, ritaglia e spedisci il presente tagliando agli Uffici dell’Automobile Club Massa Carrara

è interessato a conoscere le modalità relative al recupero dei punti della patente. 

Chiede di essere contattato: (indicare una X sulla modalità prescelta)

 urgentemente (tramite telefono al numero                                                              )

 tramite invio con posta ordinaria.

 tramite e-mail all’indirizzo

Il consenso al trattamento dei dati personali (ex legge 675/96) è stato prestato al momento della sottoscrizione della tessera sociale.

Data Firma

Il sottoscritto

Nato a Il

Residente a

In via n. CAP

Titolare di patente di guida n. Categoria Valida fino a

AUTOMOBILE CLUB
MASSA CARRARA

presenta
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ACI INSIEME FLASH

Novembre 2013

Continuano con grande seguito i corsi del Tra-
sportaci Sicuri. In alto alcuni momenti del-
l’ultimo corso svolto a Massa presso le strut-
ture della ASL.

A lato alcuni momenti del percorso pratico del 1°
corso per il miglioramento della guida dei fuori-
strada, a cui hanno partecipato gli agenti della Po-
lizia stradale di Massa, e che ha riscontrato un
grande successo tra i partecipanti che hanno sol-
lecitato una nuova esperienza di frequentazione
del corso con un livello più impegnativo. I corsi
tenuti dall’Automobile Club con la collaborazione
del Land Rover Club si propongono anche una fi-
nalità di solidarietà sociale.

Foto di gruppo con il Fiducia-
rio Regionale CSAI Toscana
Rustici e Provinciale Migliori-
ni insieme ai partecipanti del-
la sessione di esame tenuta a
Massa per commissario di
percorso e altri ruoli Csai.

TRASPORTACI
SICURI

Marzo 2014

FUORISTRADA
CORSO

ESAMI CSAI
Dicembre 2013



SPORT AUTOMOBILISTICO

A lato alcuni momenti del con-
vegno “Revisione veicoli e Si-
curezza” organizzato nel mese
di febbraio u.s. dall’Automobile
Club Massa Carrara in collabo-
razione con la Provincia tenutosi
presso la Sala Resistenza della
sede dello stesso Ente provin-
ciale. La tavola rotonda ha visto
come relatori oltre al Presiden-
te dell’Automobile Club, il co-
mandante della Polizia provin-
ciale Ceragioli, l’ing. Mori Di-
rettore provinciale della Moto-
rizzazione, il Comandante Ta-
vella della Polizia Municipale di
Massa e la dott.ssa Tiziana Tur-
chetta Comandante della Polizia
stradale di Massa.
Hanno preso parte al convegno
i ragazzi dell’Istituto Barsanti di
Massa, gli operatori dei centri di
revisione della provincia e tan-
ti interessati a tale argomento.  

CONVEGNO
REVISIONI

Sotto alcuni momenti delle premiazioni del 1° Tro-
feo ACI Massa Carrara. Nella foto a sinistra il fi-
duciario provinciale Franco Migliorini premia Tom-
maso Menchini Campione massese di Formula 3
- licenziato CSAI Aci Massa Carrara.

TROFEO ACI
MASSA CARRARA

Marzo 2014

Febbraio 2014
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Sara Assicurazioni
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ASSICURAZIONI

In una società in continua evolu-
zione, le esigenze dei consumato-

ri mutano rapidamente, specie in un
settore come quello delle assicura-
zioni per la casa, il bene forse più vi-
cino al cuore e al portafoglio degli ita-
liani.
Per meglio soddisfare i nuovi biso-
gni della clientela, Sara, Assicuratri-
ce ufficiale dell’Autombile Club d’Ita-
lia, ha operato un’azione di rinnova-
mento sul proprio catalogo prodot-
ti, razionalizzando l’offerta con un
prodotto entry level, Sara Casa
pronta, e arricchendo SarainCasa
così da renderlo sempre più mo-
derno e personalizzabile.
Sara Casa pronta fornisce una co-
pertura di base tenendo conto anche
delle esigenze delle famiglie più
giovani, che più frequentemente
sono inquilini e non proprietari del-
la casa in cui vivono e quindi hanno
necessità e problemi diversi.
Sara Casa pronta è stata comple-
tamente ridisegnata e oggi prevede
tre formule: RC Capofamiglia, Lo-
catario Abitazione e Proprietario
Abitazione.
Tra le principali novità, la possibilità
di acquistare solo la Garanzia RC
del Capofamiglia e di estendere la
copertura RC anche alla proprietà di
cani e cavalli, l’inserimento della
garanzia “Ricorso Terzi” sia nella for-
mula proprietario che in quella lo-
catario e l’inserimento della garan-
zia “Rischio Locativo” nella formula
locatario.

Questo prodotto rappresenta una so-
luzione assolutamente sostenibile
per l’economia familiare, con costi
da 75 a 120 Euro e un rapporto prez-
zo/prestazioni davvero interessante.
SarainCasa, il programma assicu-
rativo per la casa più ampio e arti-
colato, è stato recentemente rin-
novato con l’inserimento di inte-
ressanti innovazioni che consentono
di soddisfare esigenze più ampie e
complesse.
Ad esempio, è stata inserita la pos-
sibilità di assicurare pannelli foto-
voltaici o solari e  in caso di presenza
di impianto di allarme, è stato pre-
visto un risparmio tariffario, sono sta-
te aggiunte l’Opzione “Valore In-
tero” alla garanzia Incendio del
contenuto e la garanzia RCT per il
locatore dell’abitazione.
Ma la novità più interessante è  la
possibilità di estendere la copertura

per la propria abitazione anche al ri-
schio terremoto.
Si tratta di una delle migliori garan-
zie presenti sul mercato, caratteriz-
zata da completezza e ampiezza
della copertura:
• ha costi sostenibili: in oltre l’

80% delle province un’abitazione
media può essere assicurata con
meno di 90 euro annui,

• garantisce un aiuto concreto per
la ricostruzione dell’immobile
grazie a un rapporto prezzo/pre-
stazioni molto vantaggioso per il
consumatore, prevedendo la co-
pertura sostanziale dei principali
danni subiti dall’abitazione a cau-
sa del terremoto

Una copertura assicurativa che an-
cora poche Compagnie sono in gra-
do di proporre, ma che si presenta
come una soluzione efficace e so-
stenibile alle esigenze di sicurezza di
tante famiglie italiane.
Questa scelta nasce anche dalla con-
sapevolezza che le Compagnie di As-
sicurazioni debbano avere un ruolo
sociale, che viene rappresentato
sul territorio dai propri Agenti; per-
tanto in caso di eventi sismici simi-
li all’Abruzzo o l’Emila, Sara Assicu-
razioni da oggi sarà presente im-
mediatamente al fianco  dei cittadi-
ni Italiani che l’avranno scelta per tu-
telare il loro bene più prezioso per
tramite dei nostri Agenti.

Per informazioni rivolgersi
alle Agenzie SARA in provincia:
Via Aurelia Ovest 193 - 54100 Massa (MS)
tel: 0585 830681 - fax: 0585 833513
e-mail: ag5850@saraagenzie.it

Viale Resistenza 52 - 54011 Aulla (MS)
tel: 0187 409751 - fax: 0187 420276
e- mail: ag5851@saraagenzie.it

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile
presso le Agenzie Sara Assicurazioni o sul sito www.sara.it
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Testo e foto 
di Maurizio Papucci
info@mauriziopapucci.it

Con i suoi 1890 metri di altezza ed
una posizione quasi centrale ri-

spetto alla catena delle Alpi Apuane,
la Tambura domina le valli di Resce-
to e tutto il territorio massese.
Un “anello” classico si può compiere
salendo dal sentiero 161 e scen-
dendo dalla famosa via Vandelli, in
modo da poter percorrere due iti-
nerari diversi, uno in salita e l’altro in
discesa.
Lasciato il paese di Resceto con i

suoi 500 metri di quota, dopo circa
mezz’ora si arriva all’inizio del sen-

tiero 161.
Una salita ripida e faticosa si
inerpica percorrendo una
vecchia via di lizza che sale
fino a quota mille, portandoci
sotto alla cave del Padulello
e alla bellissima guglia di
Piastramarina. Poco sopra
quota mille, la vecchia via di
lizza scompare lasciando
spazio ad una strada di cava
che con una serie di tornan-
ti raggiunge il Passo della Fo-
colaccia.
Qui troviamo il più antico e

alto bivacco delle Alpi Apuane, l’Aron-
te costruito nel lontano 1904 dal Club
alpino di Genova a quota 1604 m.
Purtroppo l’estrazione del marmo
con l’enorme cava presente, hanno
modificato e stravolto uno dei più bei
paesaggi alpini delle nostre monta-
gne. 
Solo in inverno, quando la neve ri-
copre quelle immense “ferite” che
l’escavazione del marmo ha inferto
a queste montagne, l’ambiente riac-
quista la propria dimensione.
Dal passo della Focolaccia, lascian-
do il rifugio Aronte, saliamo lungo la
cresta che in direzione sud est ci
conduce verso la vetta della Tam-

TTaammbbuurraa,,  llaa  mmoonnttaaggnnaa
ddeeii  mmaasssseessii
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TERRITORIO

La costa vista dalla vetta. Nella foto in alto: la Tambura vista da sud

Lungo la cresta sommitale il Sagro e il Pisanino



bura. Immense cornici di ghiaccio e neve impongono at-
tenzione ed esperienza e regalano a chi sale uno spet-
tacolo mozzafiato trasformando le vette delle Alpi
Apuane in un severo e magnifico paesaggio.
Dalla vetta della Tambura si scende lungo la cresta che
conduce al passo Tambura, dove la via Vandelli valica dal
versante marino per scendere sul versante nord e rag-
giungere la valle di Arnetola.
Dal passo, si scende ora verso sud, lungo la parte alta
della via Vandelli. Il sentiero che d’estate è facile e ri-
lassante, in inverno cancella quella serenità ed impone
la massima attenzione ed esperienza per portarci in cir-
ca un’ora al rifugio “Nello Conti” del Club alpino di Mas-
sa.
Dal rifugio verso valle, la via Vandelli ritrova la sua ori-
ginaria dimensione e la mulattiera seppur ricoperta dal-
la neve, scende di quota senza troppe difficoltà. Lungo
i suoi numerosi tornanti l’inusuale vista sul mare fa di-
menticare per un momento il freddo, la neve e la fati-
ca di un’altra montagna…

TERRITORIO
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Passo Focolaccia il bivacco Aronte 
e le gobbe del Cavallo

Cavallo e Pisanino dalla cresta della Tambura

Cresta Botto e Sagro dalla vetta della Tambura

Discesa dalla vetta lungo la cresta sud

Ultimi passi verso la cima
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AUTOMOBILE CLUB
MASSA CARRARA

presenta

ACI PAGA IL BOLLO PER TE E TI MANDA LA RICEVUTA A CASA

FAC-SIMILE

FAC-SIMIL

FAC-SIMIL

FAC-SIMIL

FAC-SIMIL

FAC-SIMIL

FAC-SIMIL

TARGA-TELAIO

C.A.F.
VERSAMENTO N.

SCADENZA 31/08/2013

UFFICIO ESATTORE

CAUSALE VERSAM.

USO

TASSA 141,90
EURO

142,77
1,87

SOPRATTASSA
SANZIONI
INTERESSI
COSTO ESAZIONE
TOTALE

COD.FISCALE CCCNNN00X00X000X REGIONE RESIDENZA TOSCANA 

ALIMENTAZ. BENZINA

Pagamento successivo DATI FISCALI KW 55

A.C. MASSA CARRARA DATA IMMATR. 29/11/2004

VALIDITA' 12  MESI DATA VERSAMENTO 27/09/2012 COD.TARIFFA **

0509270650102006752 DI EURO 143,45
A102S0CI4601KX82RWF

XXYYYXX TIPO VEICOLO AUTOVETTURE

ID. SOGEI AEDE63300020050927155643

REGIONE

TOSCANA

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO

TASSE

AUTOMOBILE

CLUB

AUTOMOBILISTICHE DʼITALIA

BOLLO SICURO

Un servizio offerto ai

Soci dell’Automobile Club Massa Carrara



WE LOVE SURF è il side pro-
ject di Andrea Marcori dei

KOBAYASHI, nato un po’ per gioco
dopo un viaggio alle Isole Canarie
nel Novembre 2009. Andrea, infat-
ti, torna con una manciata di canzoni
spensierate con cui esprime tutta la
sua sconfinata passione per il surf
e l’importanza dell’amicizia.
Un progetto diametralmente op-
posto al rock alternativo e speri-
mentale dei Kobayashi, band con un
intensissima attività live con cui ha
realizzato 2 album e un Ep. 

"Up And Riding" (Curaro Dischi),
secondo album della band, segna
anche la crescita del percorso mu-
sicale di We Love Surf, un proget-
to nato inizialmente in chiave acu-
stica con il primo ep "Holiday", per
arrivare ad un sound più diretto e

coinvolgente, in cui i fiati e le ta-
stiere , che avevano caratterizzato
il primo album "Go!" lasciano spa-
zio alle chitarre elettriche, per un di-
sco divertente e coinvolgente.
"Up And Riding" dieci nuove storie
tra le onde tutte da raccontare,
per descrivere i personaggi più biz-
zarri del surf italiano, incontrati ai
concerti o facendo surf.

DAYS AT THE SHORE Le giornate
e le notti passate in spiaggia con gli
amici lasciano sempre delle vibra-
zioni positive che fanno dimentica-
re tutto quello che c’è intorno.
Oggi come tanti anni fa IN THE
SUN.
DO YOU probabilmente siamo tut-
ti un po così: quando siamo in va-
canza tutto sembra più bello.
STILL RUNNING una critica velata

a chi vive il surf solo come moda
UNCLE KONG, HENRY THE MAN,
WILD BOY, SUMMER storie di
persone accomunate dalla passio-
ne per il surf ma ognuna con il pro-
prio modo di viverlo, una passione
nata in tempi non sospetti quando
le tavole si facevano ancora in casa
e i negozi di surf non esistevano.
TIME TO BE arriva il momento in cui
le cose hanno bisogno di una svol-
ta. Anche in amore A PRETTY
GIRL.

Andrea Marcori inizia a muovere i
primi passi in ambito musicale con
i Kobayashi, una band di rock alter-
nativo e sperimentale, caratterizzata
da un'intensissima attività live, e
con cui ha realizzato un Ep e 2 al-
bum:
• Kobayashi -“Infantili E Crudeli”
Ep (Corasong 2006 - Prodotto
da Tommaso Colliva)

• Kobayashi - “St” (Corasong
2008)

• Kobayashi “In Absentia (Cora-
song 2009)

I Kobayashi sono stati protagonisti
nel 2011 di un tour nei cinema per
la sonorizzazione live di “L'Uomo
Con La Macchina Da Presa” del
regista sovietico Dziga Vertov.

Tra Settembre e Dicembre 2010 vie-
ne registrato “Holiday EP”(Curaro
Dischi) , che racchiude i primi cinque
episodi di We Love Surf. Registra-
to tra Carrara e Pisa, da Andrea Mar-
cori ed Edoardo Magoni, mixato e

UUpp  AAnndd  RRiiddiinngg
We Love Surf
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TRACKLIST:
01. Days At The Shore 2:50
02. Unkle Kong 3:00
03. Do You 3:21 (singolo)
04. Still Running 2:36
05. Henry The Man 4:03
06. Wild Boy 2:07
07. A Pretty Girl 3:08
08. In The Sun 2:55
09. Time To Be 3:34
10. Summer 3:07



masterizzato da Edoardo Magoni,
presso Il Mulino del Callone
(Pisa);l'Ep uscirà il 19 maggio 2011.
We Love Surf ha prestato i brani di
“Holiday Ep” per il “Bear Pro Lon-
gboard World Title”, finale del
Campionato Del Mondo di Surf,
disputato a Levanto dal 10 al 20 no-
vembre 2011. ”Always On The
Run” ha sonorizzato il video di pre-
sentazione della gara mentre “Ho-
liday” il video report del day 1. Que-
sto evento ha reso possibile una dif-
fusione estremamente rapida del-
la musica di We Love Surf a livello
internazionale.

Per l'occasione We Love Surf, con
la band al completo, ha elettrizzato
il Bear Pro party con un doppio set
live, che ha coinvolto sul palco an-
che alcuni Pro surfers in gara, tra cui
Andrè Derizans, Hawaiiano di ori-
gine brasiliana, surfer e cantante
con un paio di dischi reggae all’at-
tivo e con il quale è nata una nuo-
va collaborazione.
Il 21 novembre è uscito in rete,il pri-
mo video di We Love Surf, “Always
On The Run”, una produzione
Bluzz Media, con la regia di Ga-
briele Lucchetti.

Nel marzo 2012, tra un’onda e l’al-
tra, cominciano le registrazioni del
nuovo album ”Go” in uscita il 29
Ottobre 2012 e anticipato dal video

del singolo “Turn Off Television” gi-
rato da Nicola Bresciani (Surf Cul-
ture Group) con la partecipazione
dei migliori surfisti italiani del mo-
mento (Angelo Bonomelli, Ro-
berto D’amico, Thomas Crava-
rezza…).

Dopo un inverno di concerti in giro
per l’Italia, tra locali manifestazioni
sportive e surf shop, il tour continua
durante tutta l’estate, grazie anche
all’uscita del secondo video, “The
True Story” 2013, realizzato e pro-
dotto in collaborazione con In-
ktheweb e girato interamente con
una Gopro.

Durante il periodo estivo Andrea
scrive le canzoni per il nuovo disco,
e lancia la raccolta fondi per la rea-
lizzazione dell’album attraverso Mu-

sicraiser; la campagna termina con
il raggiungimento del budget grazie
al sostegno dei numerosi fan.
Ad Ottobre 2013 iniziano le regi-
strazioni presso il Mulino del Cal-
lone sempre sotto la guida di Edo-
ardo Magoni e la produzione di Cu-
raro Dischi. “Up And Riding” sarà il
titolo per questo terzo capitolo di
We Love Surf, in uscita il 21 Mar-
zo 2014, la cui promozione sarà af-
fidata a Prom-o-rama. Il nuovo al-
bum segna importanti cambiamenti
a livello musicale portando la band
verso un sound più elettrico e di-
retto, grazie anche al nuovo asset-
to live in trio (chitarra-basso-
batteria). 
Rock’n'roll!

A cura della Redazione
di ACI Insieme

MUSICA

25



Autodemolizioni 
ECO DEM 2000 srl 

 

Autodemolizioni  -  Vendita ricambi usati  -  Consegna a domicilio 
Ritiro veicoli per demolizione 

 
Tel. 0585/859511   Fax 0585/54473 

ecodem2000@live.it  -  magazzinoecodem@live.it 
www.ecodem2000.com 

Via Massa Avenza, 150 Area Montedison ex Cersam 
54100 Zona Industriale MASSA 

Autodemolizioni 
ECO DEM 2000 srl 

 

Autodemolizioni  -  Vendita ricambi usati  -  Consegna a domicilio 
Ritiro veicoli per demolizione 

 
Tel. 0585/859511   Fax 0585/54473 

ecodem2000@live.it  -  magazzinoecodem@live.it 
www.ecodem2000.com 

Via Massa Avenza, 150 Area Montedison ex Cersam 
54100 Zona Industriale MASSA 

Autodemolizioni 
ECO DEM 2000 srl 

 

Autodemolizioni  -  Vendita ricambi usati  -  Consegna a domicilio 
Ritiro veicoli per demolizione 

 
Tel. 0585/859511   Fax 0585/54473 

ecodem2000@live.it  -  magazzinoecodem@live.it 
www.ecodem2000.com 

Via Massa Avenza, 150 Area Montedison ex Cersam 
54100 Zona Industriale MASSA 

Autodemolizioni 
ECO DEM 2000 srl 

 

Autodemolizioni  -  Vendita ricambi usati  -  Consegna a domicilio 
Ritiro veicoli per demolizione 

 
Tel. 0585/859511   Fax 0585/54473 

ecodem2000@live.it  -  magazzinoecodem@live.it 
www.ecodem2000.com 

Via Massa Avenza, 150 Area Montedison ex Cersam 
54100 Zona Industriale MASSA 



LLaa  ppaarroollaa  aaii  ssooccii
Risponde l’Ufficio Soci dell’Automobile Club Massa Carrara

L’Aci ti ricorda la scadenza della tua patente

 ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

Per eliminare ogni rischio di dimenticarsi il rinnovo della patente entro i tempi stabiliti, l’A.C. 
Massa Carrara offre un servizio gratuito di “segreteria”. Compila il tagliando di seguito 
riportato, ritaglialo e spediscilo agli Uffici dell’A.C. Massa Carrara, oppure recapitalo presso la 
Delegazione Aci più vicina. I tuoi dati, custoditi nel pieno rispetto della privacy, verranno 
inseriti in un apposito archivio e serviranno per farti pervenire la  segnalazione relativa alla 
scadenza della tua patente, in tempo utile per il rinnovo.

Aderisce all’iniziativa con cui l’A.C. Massa Carrara provvederà a inviare all’indirizzo di cui sopra 
e prima della scadenza di validità, l’avviso per il rinnovo della patente di guida. L’avviso verrà 
inviato a mezzo posta ordinaria. L’A.C. Massa Carrara non assume alcuna responsabilità per 
l’eventuale mancato recapito postale del suddetto avviso.

Il consenso al trattamento dei dati personali (ex legge 675/96) è stato prestato al momento della sottoscri-
zione della tessera sociale.

Il sottoscritto

Nato a Il

Residente a

In via n. CAP

Tessera sociale n.

Rilasciata da In data

Data Firma

Titolare di patente di guida n. Categoria

Valida fino a

Per le vostre domande
scrivete ad A.C. Massa
Carrara - Ufficio Soci
via Aurelia ovest 193
54100 - Massa
Tel 0585.831941 - int. 1
Mail: soci@massacarrara.aci.it 
redazione@massacarrara.aci.it
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guida con tutte le informazioni, le of-
ferte e le strutture convenzionate. 

Alcune settimane fa trovandomi in
settimana bianca con mia moglie
ho avuto un piccolo infortunio su-
gli sci che mi ha impedito di gui-
dare. Anche mia moglie non ha la
patente e mi sono trovato in diffi-
coltà per il rientro a casa. È vero che
in qualità di socio posso usufruire
di un servizio di autista? 

Antonio - Fosdinovo 

La tessera ACI comprende una pre-
stazione di questo tipo. Infatti il socio
che, in viaggio in Italia (fuori dalla pro-
vincia di residenza o domicilio) o al-
l’estero, non sia più in condizioni di po-
ter guidare a causa di infortunio, ma-
lattia improvvisa o parto e nessuno dei
passeggeri sia in grado di sostituirlo
alla guida, può usufruire della pre-
stazione “autista a disposizione“ con-
tattando la Centrale Operativa.
In alternativa all’invio di un autista, la
Centrale Operativa - su richiesta del
socio - può disporre il trasporto del vei-
colo, dal luogo dell’evento fino alla lo-
calità di residenza o domicilio del so-
cio, e il rientro degli eventuali pas-
seggeri trasportati mediante bigliet-
to ferroviario di prima classe. 
Una bella opportunità per i Soci!

Sono un socio ACI e per le vacan-
ze pasquali mi recherò in Francia.
Vorrei conoscere gli sconti e le
agevolazioni di cui posso usufrui-
re con la mia tessera.

Mario - Carrara

Il programma SHOW YOUR CARD è
gia compreso nella Sua tessera ed è
il più esteso circuito di sconti e age-
volazioni a disposizione dei soci ACI
in Italia, in Europa e nel mondo. Il so-
cio può usufruire di migliaia di offer-
te su alberghi, noleggi, trasporti, mu-

sei e mostre, eventi sportivi e cultu-
rali. 
Per esempio in Francia si possono
avere sconti nelle catene alberghiere
di Best Wester e Strarwood o usu-
fruire di agevolazioni per una crocie-
ra sulla Senna con la compagnia Ba-
teaux Parisiens. 
Utilizzarlo è semplice: basta esibire la
tessera associativa con il logo “show
your card“ e per conoscere tutte le
agevolazioni consulti il sito www.mas-
sacarrara.aci.it o ritiri presso l’Auto-
mobille Club e le delegazioni ACI la



la notte non è finita, e la scelta e il
gesto del pianista gli sono entrati
dentro, per plasmare e cambiare il
loro futuro.
Sulzer racconta con dettaglio e rea-
lismo, con ironia e suspense. Di-
pinge una città europea e i suoi cit-
tadini, specchio di altre metropoli e
di altre esistenze, e delinea da
grande autore romanzesco un ri-
tratto severo ed emozionante di
quelle tracce a volte luminose, a vol-
te flebili, che la vita di ognuno fa ba-
lenare e svanire dietro di sé.

L’eroe discreto
di Mario Vargas Llosa
Giulio Einaudi Editore, euro 21,00

Quando riceve una
lettera di minaccia
con un ragnetto al
posto della firma, Fe-
lícito Yanaqué non
perde tempo e va
alla polizia di Piura a

sporgere denuncia. È proprietario di
una ditta di trasporti, ha una moglie,
due figli, e una giovane amante di
nome Mabel: ha faticato troppo per
lasciare che qualcuno gli porti via tut-
to e, soprattutto, se c’è qualcosa che
lo spaventa non sono certo i ricatti,
ma il disonore, piuttosto. A Lima, in-
tanto, Rigoberto, a un passo dalla
pensione, viene chiamato a fare da
testimone a Ismael, il suo datore di
lavoro che sposerà in gran segreto
la domestica Armida, per impedire
che il suo patrimonio venga dilapi-
dato dai figli. Al ritorno dal viaggio di
nozze, però, Ismael muore e Armi-
da, spaventata dalle pressioni degli

II  LLiibbrrii  ccoonnssiigglliiaattii
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“ACI Insieme” ricorda che è possibile acquistare le opere re-
censite presso la libreria “Libri in armonia”,  Via Pacinotti 14,
54100 Massa. Tel 0585 44962.
La libreria riconoscerà ai soci ACI uno sconto del 10% sul prez-
zo di copertina.

Il Concerto
di Alain Claude Sulzer
Sellerio Editore, euro 15,00.

Una serata alla Fi-
larmonica di Berli-
no. Il pubblico pren-
de posto, le luci si
spengono, la musica
ha inizio. Ma accade
un fatto imprevedi-

bile, e il concerto si interrompe. Per
chi si trova lì, in quel momento di
sospensione, il destino si mette in
moto.
«Simile a una fuga musicale, il ro-
manzo svela le sue storie con una
sorta di potere erotico. Un piccolo
gioiello letterario» (Süddeutsche
Zeitung).

È settembre a Berlino, e alla Phil-
harmonie si attende il concerto di un
pianista celeberrimo, Marek Ol-
sberg. Terrà un’esibizione da solista,
eseguendo partiture di Domenico
Scarlatti e Samuel Barber, Beetho-
ven e Schumann. Nelle ore che pre-
cedono l’inizio, ignoti gli uni agli al-
tri, diversi personaggi si accingono
a partecipare alla serata. Vediamo il
pianista e la sua assistente, accanto
da oltre dieci anni. Lui non ama il
contatto con il pubblico e la stam-
pa, lei si occupa di ogni aspetto pra-
tico della sua vita. Man mano arri-

vano gli spettatori, e si riuniscono
nel foyer: qui si incontrano due
amiche, chiacchierano e si confi-
dano le proprie esistenze, i rappor-
ti con gli uomini, l’insicurezza dei de-
sideri. Un agente pubblicitario di ri-
torno da New York si ricorda di ave-
re due biglietti riservati e cerca
compagnia. Giungono Sophie e
Klara, zia nubile e nipote scontrosa;
Lorenz, trentotto anni, ex studente
di matematica, ex giocatore di scac-
chi, temperamento labile e vellei-
tario, che si appresta a lavorare
come cameriere per il ricevimento
in onore del pianista. Si notano
l’agente teatrale che segue l’artista
in Europa, e la signora la cui filan-
tropia ha permesso l’organizzazio-
ne del concerto. Inizialmente di-
stanti e disgiunti, i personaggi si rac-
colgono nella folla ed entrano nel-
la grande sala pentagonale. Pren-
dono posto, il podio è al centro.
Scende il silenzio. L’evento, asso-
lutamente inatteso, accade nel
mezzo dell’esecuzione, durante l’ul-
timo tempo della Sonata opera 106
di Beethoven.
Il pubblico, come stordito da uno
scarto imprevisto che incrina la
certezza delle abitudini, non può che
lasciare l’auditorium e tornare a
disperdersi nelle strade berlinesi. E
noi li seguiamo uno a uno, perché



LETTURA

eredi, scappa a Piura, dalla sorella.
Sta a Rigoberto mantenere la pro-
messa fatta da testimone e siste-
mare la faccenda. Due storie dal-
l’incastro perfetto, con dialoghi leg-
geri e gustosi, in cui si riaffacciano
personaggi memorabili che il letto-
re riconoscerà senz’altro (il sergen-
te Lituma de La casa verde o Rigo-
berto di Elogio della matrigna), e in
cui Mario Vargas Llosa ritorna al suo
Perú, terra di segreti e scontri tra ge-
nerazioni, di poesia e di miseria, con
un romanzo avvincente che straripa
di maestria narrativa e - come disse
Cortázar - di «un lusso romanzesco
che induce uno stato prossimo al-
l’ipnosi».
«Ci sono scrittori che ci cambiano la
vita, perché ci aprono gli occhi, il cuo-
re, la mente: Vargas Llosa è uno di
questi».
Claudio Magris 

L’arte del Comando.
Alessandro, Annibale,
Cesare
di Barry Strauss
Edizioni Laterza, euro 18,00

Tre generali, tre vite
dedicate al combat-
timento, dieci chiavi
per il successo.
Alessandro, un astro
senza paragoni; An-
nibale, l’eroe delle

cause perdute e delle battaglie per-
fette; Cesare, il più grande dei co-
mandanti del mondo antico. Tre ge-
nerali prodigio in campo militare, tre
giocatori d’azzardo. Affrontarono
imperi: nemici con eserciti molto più
grandi dei loro; nemici che avevano
il comando strategico del mare; e ne-
mici che avevano il vantaggio di
giocare in casa. Eppure rischiarono
tutto per la vittoria. La ragione prin-
cipale del loro successo stava in ciò
che li accomunava: l’ambizione, l’in-
tuito, l’attitudine al comando, l’adat-

tabilità, l’abilità logistica, la strategia,
l’uso del terrore, l’opportunismo.
Ultima, dalla loro, la buona sorte. Tut-
te le guerre che combatterono se-
guivano lo stesso schema. Tutte co-
minciavano con una combinazione di
attacco e difesa, cui seguiva una
grande vittoria in una battaglia cam-
pale. L’ultimo passo sarebbe dovu-
to essere quello di cogliere i frutti
con un accordo di pace per il mon-
do del dopoguerra  ma nessuno dei
tre vi riuscì.
Cambiano le tattiche, cambiano le
armi, ma nel corso dei secoli la guer-
ra di per sé non muta. Capire in cosa
riuscirono o dove fallirono questi tre
grandi, ma non perfetti comandan-
ti può essere utile a chiunque desi-
deri sviluppare una strategia o deb-
ba dimostrare una capacità di lea-
dership.
L’arte del comando è una rara com-
binazione di perfetta cultura classi-
ca e consigli sapienti.

Alice Adams
di Tarkington Booth 
Elliot Editore, euro 17,50

“Alice Adams” ap-
parve nel 1921, pochi
anni prima della
Grande Depressio-
ne, in un’America an-
cora ottimista ma in-
consapevolmente

avviata allo sconquasso. L’anno dopo
il romanzo vinse il Pulitzer e nel ‘35,
superata la crisi, venne trasposto in
pellicola da George Stevens (con Ka-
tharine Hepburn nel ruolo di Alice).
Quella di cui Booth Tarkington scri-
veva era una borghesia già spaven-
tata, e forse non è un caso che dal-
la sua penna sia uscito un perso-
naggio come la giovane eroina pro-
tagonista di questo romanzo, ora tra-
dotto per la prima volta in italiano. Ali-
ce ha una madre ambiziosa, un fra-
tello scapestrato e impresentabile al
gran mondo, un padre che per l’en-

nesima volta si rivela incapace di rag-
giungere il benessere economico.
Solo Arthur Russell, bello e perfet-
to gentiluomo decisamente bene-
stante, le dà una speranza, una via
d’uscita dalla claustrofobica agita-
zione in cui la sua famiglia sembra
sprofondare. Ma il fantasma bizzo-
so del destino è in agguato. Tarkin-
gton racconta una storia che a di-
stanza di un secolo continua a sem-
brarci familiare, una precarietà eco-
nomica e umana ante litteram, lo
spartito di un mondo che predispo-
ne i suoi attori a un copione beffar-
do.

Tempesta
di Roger Vercel
Ed. Nutrimenti, euro 18,00

La prima traduzione
italiana del romanzo
che occupò uno spa-
zio simbolico nel-
l’esistenza di Primo
Levi: lo scrittore to-
rinese lo lesse nel-

l’ultima notte trascorsa a Auschwitz
e ne scrisse in “Se questo è un
uomo”. “Tempesta” racconta la vi-
cenda conradiana del capitano Re-
naud, comandante del Cyclone, ri-
morchiatore specializzato in salva-
taggi nelle acque burrascose da-
vanti alla Bretagna. In una notte di
tempesta il Cyclone risponde alla ri-
chiesta di soccorso di un cargo
greco, e quello che sembra un
compito di routine si trasforma in
una titanica prova di resistenza,
che lascerà un segno profondo nel-
l’animo di Renaud. Nel 1941 una fa-
mosa trasposizione cinematografi-
ca porta il romanzo sullo schermo:
Renaud è interpretato da Jean Ga-
bin e alla sceneggiatura lavora, tra
gli altri, Jacques Prévert. 

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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PRODOTTI ASSOCIATIVI

ACI OKKEI
Costo annuale: 49,00 Euro

Ideata per i più giovani.

ACI VINTAGE
Costo annuale: 109,00 Euro

Dedicata agli amanti
delle auto e moto d'epoca.

Sopra la piletta aci 
il simpatico gadget 
per il 2014

ACI SISTEMA
Costo annuale: 79,00 Euro

La più diffusa, quella “storica”.

ACI GOLD
Costo annuale: 99,00 Euro

La più ricca di servizi,
la più completa.

ACI AZIENDA
Preventivo personalizzato
Via libera al successo.

Modulo ACI Viaggi
Costo annuale: 49,00 Euro
INTEGRATIVO 
A TUTTE LE TESSERE
ACI Viaggi è il pacchetto che ti of-
fre tutte le coperture assicurative
in Italia e nel mondo, estese anche
ai familiari in viaggio con te.

ACI ONE
Costo annuale: 45,00 Euro

Riservata a chi utilizza
l’auto o la moto
per i piccoli spostamenti.

ACI CLUB
Costo annuale: 30,00 Euro

La più economica
per entrare nel Club.

Presso A.C. Massa Carrara e le delegazioni del territorio sconto di 10 euro
su ACI Gold e ACI Sistema con sottoscrizione della fidelizzazione

LLEE
TTEESSSSEERREE

AACCII

Per informazioni gli Uffici dell’A.C. Massa Carrara sono disponibili:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 17.30 (orario continuato)
Tel. 0585 831941 int. 1 - Fax 0585 831944 - soci@massacarrara.aci.it
www.massacarrara.aci.it
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Tariffa giornaliera
Citroën C1 da € 40 (km 100) 

Citroën C3 da € 60 (km 100)

Citroën Jumper 9 posti da € 80 (km 150) 

Citroën Jumper merci da € 85 (km 150)

Tariffa week end (ven - sab - dom)
Citroën C1 da € 100 (km 200)

Citroën C3 da € 140 (Km 200)

Citroën Jumper 9 posti da € 190 (km 350)

Citroën Jumper merci da € 190 (km 250)

NNoolleeggggiioo  aa  bbrreevvee

A.C. Massa Carrara - Area Noleggio
via Aurelia ovest 193 - 54100 - Massa
Tel 0585.831941 - int. 1  -  E-mail: soci@massacarrara.aci.it

TARIFFEAGEVOLATEPer i soci ACIMassa Carrara




