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Un saluto caro a Voi, amici Soci.
Il Presidente dell’ACI di Mas-

sa Carrara, avv. Giancarlo Rossi,
per ruolo ed autorevolezza, firma
di norma questo editoriale; sta-
volta, ha voluto concedermi la
penna. Grazie.
Ed eccomi all’opera, per porta-
re alla Vostra attenzione alcune
evidenze associative.

Innanzitutto
Il dato, consolidato al 31 di-
cembre 2012, ci conferma il pie-
no radicamento che l’ACI ha sul
territorio apuano. Orgogliosa-
mente, possiamo sostenere che
l’attaccamento alla nostra strut-
tura ha dell’incredibile.
In tempi così cupi e difficili, aver aumentato il nostro organico, rispetto al
2011, esalta la carica partecipativa di Voi tutti.
Vogliamo dire che è frutto della sinergia che ci lega? Certo, ma il vostro en-
tusiasmo e lo spiccato senso di appartenenza ben si coniugano all’impe-
gno profuso dalla Presidenza e dal suo Consiglio; così come le azioni del-
la Direzione e la dedizione del personale della Sede e delle nostre Dele-
gazioni sono, ormai, un vero e proprio valore aggiunto.
Questo “insieme” è il vero nostro patrimonio.
Che dirVi? Grazie, davvero grazie.

IIll  ssaalluuttoo
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EDITORIALE

Ci impegneremo sempre di più.
A testimoniarVI che il senso del-
l’appartenenza, da Voi mostrato ver-
so l’ACI di questa meravigliosa ter-
ra apuana, è, per noi, continuo sti-
molo, teso a migliorare ancor di più
i nostri servizi in favore del mondo
delle ruote.
E non solamente per dovere istitu-
zionale. Ma è una battaglia, che l’ACI
conduce da tempo: recuperare cre-
dibilità ad un territorio inciso pe-
santemente dalla infortunistica stra-
dale e … dai premi assicurativi tra
i più onerosi d’Italia.

E poi, il nostro ACI ha sempre go-
duto delle attenzioni da parte degli
Enti, ha sempre - per tradizione e sti-
le - collaborato con essi, ricevendosi
apprezzamenti e sostegno.
In questo clima, di professionale ed
attenta rapportualità, il Presidente
dell’ACI di Massa Carrara, l’Avv.
Rossi, ha voluto presentare al prof.
Volpi, Sindaco della Città, il “volto”
concreto, operativo, fattivo del mon-
do ACI. Sempre pronto a dare “una
mano”, forte d’una lunga e matura-
ta esperienza sulle problematiche
del traffico e della mobilità, sulla
educazione stradale riversata ai ra-
gazzi delle scuole, sulla sinistralità
e relative implicanze assicurative.
In una parola, ha portato al Sindaco
la consistenza, l’attaccamento e la
passione di oltre 12 mila soci.
Voi, che leggete.
L’avv. Rossi, accompagnato dal Di-
rettore Dr. Centola, dallo scrivente
e dai Consiglieri Avv. Ciani, Arch. Gal-
lo e Geom. Ugatti, ha ricevuto ap-
prezzamenti, e non di maniera, dal
Signor Sindaco.
Il prof. Volpi, attento e cognito, ha vo-
luto confermare l’interesse della
comunità alle iniziative del nostro
ACI ed a relazionarsi con noi.

Est in votis.
Nel luglio 2013, al nostro Aci di Mas-
sa Carrara, è stata rilasciata la li-
cenza di ente organizzatore ufficia-

le di gare di regolarità turistica
CSAI.
Evento, possiamo ben dire, unico.
Qualche dettaglio:
- i partecipanti: 2 per auto, almeno

1 socio ACI;
- gli autoveicoli: ammessi gli storici,

dal 1900 al 1981;
- la gara: partenza Carrara (p.za Al-

berica). Gragnana - Castelpoggio -
Fosdinovo - Bardine-Rometta - Aul-
la - Licciana - Bagnone - Villafran-
ca - Filattiera - S.Giustina - Pon-
tremoli - Monti - Valle Ombrosa - Fi-
vizzano - Ceserano - Castelpoggio,
Arrivo Massa;

- regolarità: rispetto della media di
km/h 35;

- iscrizione: € 100
Non è chi non veda l’importanza del-
la manifestazione.
Equipaggi da ogni dove. Attraver-
samento di territori dalle incompa-

rabili bellezze. Grancassa dei media.
Sfilata di autoveicoli a valore stori-
co. Coinvolgimento dell’intera nostra
provincia.
Avremo, da una parte, l’immagine
del nostro ACi, protagonista asso-
luto della kermesse, dall’altra, l’in-
dotto turistico sull’intero territorio
apuano.
Amici Soci, ben sapete che non sia-
mo abituati ai facili entusiasmi. Il no-
stro ACI, pur orgoglioso di quanto ad
oggi realizzato, è consapevole che
restano ancora tanti e tanti spazi, in
parte da migliorare ed in parte, ad-
dirittura, da conquistare.
Il Vostro aiuto è quanto mai prezio-
so e, come sempre, vera linfa vita-
le.
Grazie per quanto avete dato e
continuate a dare.

Cordiano Romano
V. Presidente ACI Massa Carrara

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
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Egregio Direttore, 
l’altra settimana sono stato pro-
tagonista di un episodio spiace-
vole per la mia esperienza di au-
tomobilista. 
Percorrendo una strada provin-
ciale non mi sono accorto che il
tachimetro della mia auto aveva
superato abbondantemente il li-
mite imposto per quel tratto di
strada. 
Per farla breve, mi hanno sospe-
so la patente per un mese, per ec-
cesso di velocità. In questo pe-
riodo di sospensione del docu-
mento di guida ho la possibilità di
condurre qualche veicolo per po-
ter raggiungere il mio posto di la-
voro?

Michele - Carrara  

L’art. 116 del codice della strada al
comma 1- ter recita che “coloro che,
titolari della patente di guida, hanno

avuto la patente sospesa per l’in-
frazione di cui all’art.142 comma 9
(cioè per eccesso di velocità di oltre
i 40 km/h rispetto al limite consen-
tito)mantengono il diritto
alla guida del ciclo-
motore”.
La Sua situazio-
ne è quella
descritta dal-
l’articolo ap-
pena cita-
to. Il legi-
slatore ha
voluto dare
una possibi-
lità a coloro
che, avendo
conseguito già la
patente di guida A
e/o B, in caso di so-
spensione della stessa solo
per eccesso di velocità dei 40 km/h,
possono guidare un mezzo di loco-

mozione, come il
ciclomotore, che
necessita esclusi-
vamente di un do-
cumento di ido-
neità alla guida
(patentino) e non
di una patente di
guida. 

Egregio 
Direttore, 
una domanda: la
nuova patente di
guida costituisce
un documento di

riconoscimento?

Adriano C.  - Pontremoli

La patente di guida, sia nel nuovo
formato plastificato che in

quello precedente, è
un documento di

riconoscimento
per identifica-
re il titolare.
Tale afferma-
zione è con-
fermata dal-
la nota n.
M/2413 del

14 marzo
2000 del Mini-

stero dell’Inter-
no. Un ulteriore in-

formazione è quella
che la nuova patente, rila-

sciata dal Ministero dei Trasporti,
non può essere utilizzata per l’espa-
trio, neppure all’interno dei paesi
UE. Nonostante i controlli alle fron-
tiere interne sono stati soppressi, è
bene sapere che anche gli Stati che
aderiscono alla convenzione di
Schengen conservano, sulla base
delle rispettive legislazioni nazionali,
il diritto di effettuare controlli d’iden-
tità sul proprio territorio nell’ambito
delle competenze di polizia. Per
viaggiare all’interno della UE occorre
essere in possesso di una carta di
identità o di un passaporto validi.
I miei migliori saluti.

Angelo Centola
direttore@massacarrara.aci.it

GGllii  aauuttoommoobbiilliissttii
ccii  ssccrriivvoonnoo......



discapito della sicurezza dei pedo-
ni stessi.
Ad esempio nelle  rotatorie, sempre
più diffuse nel nostro territorio,
spesso ci sono  attraversamenti pe-
donali realizzati in posizioni troppo
a ridosso delle rotatorie stesse e
quindi pericolosi oppure eccessi-
vamente lontani con il pedone che
tende ad attraversare  dove gli è più
comodo, correndo rischi per la sua
incolumità.
Non va infine dimenticato che i pe-
doni non sono un unico tipo di
utente della strada, perchè essi si di-
stinguono per le diverse abilità (per
esempio l'ipovedente rispetto al
non udente) e per i diversi livelli di
capacità motorie. In particolare i pe-
doni anziani o i i bambini sono con-
siderati utenti più deboli rispetto al
pedone normodotato, così come i
pedoni con difficoltà motorie tem-
poranee o permanenti.
L'attenzione agli attraversamenti
quindi risponde all'esigenza di mi-
gliorare la qualità dei nostri ambienti
urbani, attraverso una duplice azio-
ne: un aumento della sicurezza
della mobilità pedonale, e una mag-
giore consapevolezza  da parte dei
pedoni stessi dei rispettivi limiti-ri-
schi e doveri.
Sul primo aspetto molto è stato fat-
to a partire dalla strisce pedonali vi-
sibili a lunga distanza e precedute
da apposita segnaletica verticale,
dall'introduzione di appositi sema-
fori pedonali nelle aree di maggior
traffico o di maggior pericolosità,

Girando  con la macchina  mi
sono trovato spesso a consta-

tare come le strisce pedonali, cioè
le segnaletiche più comuni delle no-
stre città, siano  quelle meno con-
siderate, meno rispettate e le più
pericolose.
Quante volte abbiamo assistito o
ascoltato  notizie di gravi incidenti
proprio sugli attraversamenti pe-
donali riconducendoli spesso alla “ir-
responsabilità” del pedone, per-
chè siamo abituati a vedere le stri-
sce  come un elemento che blocca
il flusso veicolare, e conseguente-
mente il pedone che attraversa è
considerato un elemento che in-
terrompe e  penalizza il regolare de-
flusso dei veicoli.
In realtà le cause di questi episodi
sono dovute anche ad  una serie di

errori, talvolta in buona fede, nella
realizzazione degli attraversamenti
pedonali: dal numero eccessivo di
strisce  in alcune strade e in tal caso
la conseguenza è che l'automobili-
sta non li rispetta,  alle modalità di
realizzazione della segnaletica oriz-
zontale dato che le fasce bianche
ancora oggi si presentano perpen-
dicolari al percorso dei pedoni e lon-
gitudinali a quello dei veicoli, men-
tre dovrebbero essere perpendi-
colari all'asse stradale, per tra-
smettere il messaggio dell'arresto
del veicolo, così come è la segna-
letica dello stop.
E ancora è noto che il pedone ten-
de a compiere il percorso più bre-
ve, quindi se l'attraversamento non
è ben inserito correttamente lungo
tale percorso, non verrà utilizzato a

LLee  ddiieeccii  rreeggoollee
ppeerr  uunn  bbuuoonn  ppeeddoonnee

Un caso sempre attuale
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alle nuove soluzioni per le strisce
pedonali, sempre di colore bianco,
ma su fondo di colore rosso, blu o
verde, da ultimo agli attraversa-
menti rialzati rispetto alla sede stra-
dale, in modo da dare all'automo-
bilista  la sensazione di invadere un
terreno non suo, dove la prece-
denza è del pedone e il veicolo è un
intruso. 
Anche il pedone, al pari dei veico-
li, deve mantenere dei comporta-
menti consoni e corretti nel mo-
mento che si trova a far parte, con
i mezzi di trasporto, dell'insieme cir-
colante su una strada.
A tal proposito L'Automobile Club
d'Italia  in aggiunta a quanto previ-
sto dalle norme del Codice della
Strada  ha indicato alcune buone re-
gole di comportamento e di buon
senso che pare utile e appropriato
richiamare  per la sicurezza dei pe-
doni:
• Attraversate con cautela. È

sempre preferibile attraversare
quando tutte le corsie sono sgom-
bre da veicoli in avvicinamento.
Non fatevi prendere dalla fretta!

• Fermatevi prima di attraversa-
re la strada, il diritto di prece-
denza non è mai assoluto, quin-
di non iniziate ad attraversare la
strada all'improvviso. Ogni veicolo
in movimento necessita di una
certa distanza per fermarsi com-
pletamente. Non aspettatevi che
il conducente effettui delle bru-
sche manovre per frenare il vei-
colo.

• Segnalate  con chiarezza le vo-
stre intenzioni, talvolta anche
con gesti della mano. Mostrate
esplicitamente la vostra inten-
zione di attraversare la strada
con atteggiamento chiaro, met-
tendovi eretti sul bordo della stra-
da.

• Fate attenzione ai veicoli su tut-
te le corsie. Se un automobilista
vi dà la precedenza, accertatevi
che non ci sia un altro conducente
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pronto al sorpasso. Altri veicoli in
marcia possono essere nascosti
alla vista dai veicoli più grandi.

• Siate consapevoli che i condu-
centi, possono commettere de-
gli errori: tutti possono sba-
gliare!! Distrazione, stress, emo-
zioni e molti altri motivi possono
provocare delle reazioni impre-
vedibili da parte dei conducenti,
quindi non correte rischi e calco-
late un ampio spazio per eventuali
comportamenti scorretti.

• Attenzione ai veicoli che so-
praggiungono da tutti i lati.
Prima di attraversare la strada
fate attenzione non solo ai veicoli
provenienti da destra e da sinistra
ma anche quelli che sopraggiun-
gono frontalmente e da dietro.
Accertatevi che i conducenti vi ab-
biano visto. 

• Attraversate sulle strisce. Evi-
tate, se possibile, attraversamenti

impropri per abbreviare il percor-
so. Ne vale della vostra sicurezza.

• Quando attraversate  con dei
bambini, teneteli sempre per
mano.

• Quando attraversate al buio,
fate in modo di essere visti dai
conducenti dei veicoli. Sceglie-
te percorsi più sicuri  e con illu-
minazione anche se fossero più
lunghi.

• Quando attraversate non uti-
lizzate i telefoni cellulari e se
ascoltatela musica con le cuf-
fiette, fate particolare attenzione
a ciò che accade intorno a voi.

• Ricordate che tutti siamo pedoni
e che tutti possono sbagliare! 

È proprio il caso di dirlo: “PEDONE
AVVISATO, MEZZO SALVATO”!!!

Massimo Pozzoli
m.pozzoli@aci.it
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INTERVISTA

La Redazione di Aci Insieme ha il
piacere di ospitare sulle proprie

pagine, una interessante intervista
del dott. Santo Tavella - Comandan-
te della Polizia Municipale della cit-
tà di Massa. 

Buongiorno Comandante, grazie
per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi.

Comandante, come prima do-
manda è interessante conoscere

il suo pensiero sull’”ambiente”
mobilità della città di Massa. 
La Polizia Municipale, per ciò che
concerne le tematiche relative alla
mobilità in capo al Comune di Mas-
sa, costituisce un soggetto cosid-
detto operativo, i nostri compiti
sono soprattutto di intervento a
“valle” delle politiche di mobilità
del Comune e concernono soprat-
tutto problematiche legate alla ge-
stione dei vari fattori che compon-
gono il sistema della mobilità in cit-

tà. In tale ottica un fattore di notevole
importanza è costituito dalla ne-
cessità di incrementare l' offerta agli
automobilisti locali e, in aggiunta, ai
turisti, di spazi dedicati al parcheggio
per le auto. Vi è stata nel recente
passato una scelta legata alla pe-
donalizzazione del centro, scelta
che ha avuto e dovrà avere in futu-
ro come conseguenza una sempre
più incisiva offerta di aree per la so-
sta in città, allo scopo di permette-
re al cittadino e al turista di poter frui-

IInntteerrvviissttaa  aall  
ddootttt..  SSaannttoo  TTaavveellllaa
CCoommaannddaannttee  VVVV..UUUU..  ddii  MMaassssaa

Un colloquio molto interessante

Riflessioni e consigli per gli automobilisti
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della strada ha bisogno di trasfor-
marsi da uno strumento eccessiva-
mente complesso in uno strumen-
to agile, pratico ed agevole. Il codi-
ce deve essere impostato e scritto
a “favore” degli utenti della strada -
automobilisti, che devono essere
messi in grado di conoscere le regole
fondamentali e, di conseguenza, ri-
spettarlo.   

Come giudica la segnaletica stra-
dale in città?
La segnaletica in città la reputo po-
sitivamente, pongo un problema di
maggiore attenzione sulla segnale-
tica orizzontale vista l’importanza che
riveste per gli utenti della strada, in
primis i pedoni.

Il rapporto tra il tutore dell’ordine
e l’automobilista: come lo perce-
pisce?
È sempre stato un rapporto com-
plesso, non semplice da costruire
per tanti fattori. Un elemento che po-
trebbe semplificare molto è quello di
costruire regole semplici e condivi-
se, mi rendo conto che è un discor-
so in prospettiva. Nell’immediato
bisogna avere occasioni a vari livel-
li per conoscersi e condividere le pro-
blematiche e le soluzioni alle tema-
tiche legate alla mobilità cittadina.

In ultimo, una curiosità: l’infra-
zione più comune a Massa
Il divieto di sosta.
Un ultimo pensiero: auspico nel
prossimo futuro una sempre più
fattiva collaborazione tra il Comando
e l’Automobile Club allo scopo di con-
dividere le reciproche esperienze
su tali tematiche sempre più rilevanti
per la società attuale. In aggiunta tale
collaborazione è importante, per il
mio Comando, per migliorare la pro-
pria azione e la propria risposta sul
territorio.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

re della città come pedone e come
automobilista.

Quali sono le problematiche più
sentite dagli automobilisti massesi
e che sono riportate in misura
maggiore al Comando?
Una problematica per la quale la co-
munità cittadina mostra grande sen-
sibilità è il segnalare l’utilizzo im-
proprio degli stalli di sosta legati ai
portatori di handicap, fatto che de-
nota un’importante segno di senso
civico. Un’ulteriore segnalazione è
quella della sosta delle auto in luo-
ghi e modi impropri per le vie della
città.

L’argomento che le sta più a cuo-
re in tema di sicurezza ed educa-
zione stradale e che ha in animo
di partecipare agli automobilisti?

Non smetterò mai di sensibilizzare gli
automobilisti di prestare sempre at-
tenzione ed avere  la massima  con-
centrazione  mentre si conduce
un’auto. Il mio riferimento va so-
prattutto all’utilizzo del telefonino
durante la guida, causa di troppi in-
cidenti per distrazione, e all’abuso di
sostanze alcoliche elemento sempre
più fondamentale nella mortalità
causata da incidentalità stradale.
Purtroppo riscontro, su tali temati-
che, ancora una grande superficiali-
tà da parte di molti utenti della stra-
da.

Un commento al codice della stra-
da: tematiche di miglioramento e
l’impatto sulla mobilità cittadina?
Per la mia esperienza di operatore
del settore rispetto a tali tematiche
ho il dovere di convenire che il codice



Il Codice della Strada prevede
l’obbligo di prestare soccorso in

caso di incidente stradale con feri-
ti, stabilendo una sanzione per chi
non ottempera. L’obbligo di soc-
corso riguarda, secondo il codice
penale, non solo chi è in qualche
modo “coinvolto” nell’incidente,
ma anche chi si trova a passare più
tardi ed ha la chiara percezione del-
l’esistenza di feriti. 
Il “soccorso” richiesto dalla legge
si sviluppa in più fasi, ognuna del-
le quali di per sé già realizza il soc-
corso, cioè realizza il fine di salva-
re vite umane o almeno ridurre il
danno. 

Sul luogo dell’incidente, le azioni da
svolgere sono le seguenti:
• “Mettere in sicurezza”, cioè se-

gnalare agli altri veicoli soprag-
giungenti l’esistenza dell’inci-
dente e dell’ostacolo sulla car-
reggiata. Tutti i mezzi possono es-
sere utili, in particolare il par-
cheggiare in condizioni di sicu-
rezza prima del luogo dell’inci-
dente, l’accensione di tutte le
luci, il triangolo di emergenza
ecc., evitando però di mettere a
repentaglio la propria vita. In
questo modo si evita che altri vei-
coli possano impattare sui veicoli
incidentati e produrre altre vitti-
me.

• “Valutare sommariamente” la
gravità dell’incidente, cioè stabi-

lire appros-
s i m a t i v a -
mente il nu-
mero dei fe-
riti e la gra-
vità delle le-
sioni. Non è
r i ch i e s t a
una valuta-
zione ap-
profondita
nè l’accer-
t a m e n t o
della morte
o della vita;
l’importan-
te è acquisire gli elementi ne-
cessari per la fase successiva;

• “Informare” i servizi di soccorso,
fornendo elementi il più possibi-
le precisi sul luogo dell’incidente,
tipo di veicoli coinvolti, numero di
persone ferite, gravità delle le-
sioni, se i feriti sono bloccati al-
l’interno del veicolo. Questi ele-
menti sono molto importanti:
sulla base di essi un operatore te-
lefonico dei servizi di soccorso è
in grado di valutare con buona ap-
prossimazione il numero di am-
bulanze da inviare, il tipo di per-
sonale che dovrà avere a bordo,
le particolari attrezzature neces-
sarie, lo “scenario atteso”, la ne-
cessità dell’intervento di vigili
del fuoco. Questa fase è critica e
deve essere realizzata con il mag-
gior “sangue freddo” possibile;

IIll  ssooccccoorrssoo  iinn  ccaassoo
ddii  iinncciiddeennttee  ssttrraaddaallee

Approfondimenti
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ogni maggior dettaglio che si rie-
sce a fornire può essere molto
utile. 

• “Prestare soccorso”, nei limiti
delle proprie capacità e della pru-
denza. Alcune lesioni necessita-
no di manovre od operazioni che
è vivamente consigliabile lascia-
re a specialisti, altre possono
essere affrontate anche da ine-
sperti, ma sempre con prudenza,
calma e continua valutazione del-
la situazione. In questa fase,
compiere operazioni errate, in-
congrue, eccessive, potrebbe
peggiorare le lesioni anche in
modo grave. 

Alla prossima.

A cura della Redazione
di ACI Insieme



CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  
IINNDDUUSSTTRRIIAA  AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  EE  AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA

DDII  MMAASSSSAA--CCAARRRRAARRAA
Nell'ambito del proprio programma promozionale, la Camera sostiene, per l’anno 2013, varie iniziative
a favore del territorio e delle imprese locali, attraverso l’emanazione di appositi bandi.

Al fine di far crescere la propensione delle aziende locali al commercio sia nazionale che estero, la Ca-
mera ha emanato, anche per quest’anno, i Bandi per la concessione di contributi alle imprese locali
per la partecipazione a mostre e fiere di settore in Italia e all’estero, per favorire la vocazione a con-
frontarsi su mercati nazionali e sovranazionali, migliorando prodotti, processi produttivi, innovazione e
qualità:

• I bandi prevedono la concessione di contributi a fondo perduto per la partecipazione delle imprese lo-
cali a mostre e fiere di settore sia in Italia che all’estero.Le domande di partecipazione devono esse-
re presentate almeno 20 giorni prima della data di svolgimento delle iniziative e l'importo massimo di
contributo concedibile è pari ad € 2.500,00 per le fiere all'estero e ad € 1.000,00 per le fiere in Italia.

In materia di promozione turistica, valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle attrattive locali, la Ca-
mera ha stanziato risorse necessarie a permettere la sostenibilità di iniziative destinate all’animazione
di centri storici e quartieri su tutto il territorio provinciale supportando in maniera decisiva Enti ed As-
sociazioni locali.
Questi, in sintesi, i bandi attualmente vigenti:

• Bando per la concessione di contributi finalizzati a sostenere iniziative in materia di commer-
cio: L'Ente camerale sostiene, con tale bando, iniziative, manifestazioni ed eventi finalizzati ad incentivare
e promuovere il commercio nella provincia di Massa-Carrara. Possono presentare proposte per l'as-
segnazione del contributo camerale i Centri Commerciali Naturali (CCN) costituiti ed operanti nella pro-
vincia di Massa-Carrara. La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata almeno 20 gior-
ni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.

• Bando per la concessione di contributi per sostenere interventi promozionali finalizzati alla va-
lorizzazione del territorio locale: il bando intende sostenere manifestazioni ed eventi finalizzati alla
valorizzazione del territorio della provincia di Massa-Carrara.
Possono presentare proposte per l'assegnazione del contributo camerale: Associazioni Culturali del-
la provincia di Massa-Carrara; Associazioni/Organismi della provincia di Massa-Carrara operanti nella
valorizzazione del territorio provinciale; Enti pubblici della provincia di Massa-Carrara. La domanda di
partecipazione al presente bando deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data di svol-
gimento dell'iniziativa.

• Bando per la concessione di contributi per sostenere progetti editoriali finalizzati alla valoriz-
zazione del territorio locale: il bando intende sostenere, in ambito locale, iniziative editoriali finaliz-
zate alla valorizzazione del territorio provinciale. Possono presentare proposte per l'assegnazione del
contributo camerale le Associazioni/Organismi della provincia di Massa-Carrara operanti nella valoriz-
zazione del territorio provinciale.

I bandi con la relativa modulistica sono disponibili presso l’Ufficio Promozione, oppure scaricabili dal sito
camerale all’indirizzo www.ms.camcom.gov.it



L’automobile ha da tempo rivolu-
zionato i costumi, le abitudini e

lo stile di vita di tutti noi ma il suo
uso smodato ci ha reso più pigri e
soprattutto ha determinato una
maggior vulnerabilità della nostra
schiena.  
Il tempo trascorso in auto varia da
persona a persona ma sono sempre
di più coloro che vi passano alcune
ore della giornata, talvolta per fare
anche solo pochi chilometri.  Se ag-
giungiamo alla seduta nel ristretto
spazio dell’abitacolo anche il nervo-
sismo, che assale molti automobili-
sti nel mezzo del traffico cittadino,
possiamo parlare di un vero e proprio
logorio sia sul piano fisico (sciatalgie,
ernie, disturbi circolatori) sia sul pia-
no psicologico (stress, attacchi di pa-
nico…). 
Attingendo al metodo Eukinetika

integrale, vi proponiamo brevi se-
quenze di movimenti, che contri-
buiscono a trasformare le pause
forzate da un momento negativo e
stressante ad uno positivo e piace-
vole da dedicare a se stessi, ad
esempio al semaforo, in coda, men-
tre si attende qualcuno nel par-
cheggio ecc..
Come sempre, per apprendere la se-
quenza di movimenti, impiegherete
circa cinque minuti ma, una volta ap-
presa, la potrete eseguire in pochi
secondi ogni volta che vorrete. Non
perderete così tempo, non vi logo-
rerete il sistema nervoso, vi risto-
rerete e, nel frattempo,“lubrifiche-
rete” le vostre articolazioni e la co-
lonna vertebrale.
La prima sequenza v’insegna come
usare una palla morbida che potete
acquistare in un negozio di giocattoli

oppure potete semplicemente cre-
arla, raggomitolando un paio di cal-
zini di lana. Questo semplice stru-
mento vi servirà per stimolare la co-
lonna vertebrale e tutta la schiena, re-
stando seduti mentre siete fermi in
auto. Cercheremo di sfruttare tutte
le potenzialità creando piccoli spazi
di libertà in un contesto dove lo spa-
zio d’azione è veramente molto li-
mitato. Il volante, per esempio, an-
ziché considerarlo un impiccio, lo
userete come guida per i movi-
menti da compiere.  
Primo sviluppo di movimento:
(da eseguirsi ad autoveicolo fermo)
1. Sedetevi al posto di guida. Met-

tete la palla morbida nella zona
lombare a contatto con la colon-
na vertebrale, in una posizione co-
moda. Tenete le mani sul volante,
immaginando che questo sia un
orologio. Posizionate le mani alle
ore 10,10. I piedi sono appoggia-
ti sul pavimento dell’auto in modo
da tenere le gambe più o meno
ad angolo retto. 

2. Fate scivolare le mani sul volan-
te in senso orario fino ad arrivare
alla posizione delle 2 e 30 circa (in
cui la mano sinistra si trova nella
posizione delle ore 2 e quella de-
stra delle ore sei). Contempora-
neamente voltate il busto e la te-
sta alla vostra destra. Muovetevi
lentamente, coordinando tutte le
parti, senza bloccare il respiro. Tor-
nate con le mani alle 10,10 ed an-
che  la testa e il busto tornano nel-
la posizione iniziale. Ripetete tre
volte. 

3. Fate scivolare le mani sullo ster-
zo, in senso antiorario, andando
dalle ore 10,10 alle ore 6 meno
10 circa (la mano destra si trova
in corrispondenza delle ore 10,
quella sinistra in corrispondenza
delle ore 6). Raggiungete la nuo-
va posizione girando il busto e la
testa, mentre fate scivolare le
mani. Muovetevi lentamente,
coordinando tutte le parti in azio-

EEuukkiinneettiikkaa
iinn  aauuttoommoobbiillee
Alcuni consigli utili durante la guida

Eukinetika integrale è un metodo nato e sviluppato dal professore
e maestro Maurizio Maltese, che collabora con l’Università degli
Studi di Milano. Maltese si è diplomato nel metodo Feldenkrais
e in numerosi sistemi di movimento intelligente sia orientali che
occidentali. 
Il sistema Eukinetika si divide in due parti: Eukinetika integrale -
il benessere in azienda formato da quattro settori (movimento,
energia, respiro, voce) e Eukinetika integrale - il benessere per tut-
ti composto da altri quattro ambiti (camminare, pavimento pre-
parato, letto, automobile). 

Una proposta interessante
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ne senza bloccare il respiro. Tor-
nate nella posizione di partenza.
Ripetete tre volte.

4. Tenete le mani ferme sullo ster-
zo alle ore 10,10.  Assicurate la
palla soffice nella zona lombare:
delicatamente spingete in avan-
ti il ginocchio destro e riportate-
lo indietro. Appena avete ripor-
tato indietro il ginocchio destro,
fate avanzare il ginocchio sinistro.
Continuate eseguendo un mo-
vimento piccolo, ritmico ed al-
ternato. Fino a dove riuscite a
sentire l’eco del movimento?
Nel bacino? Nelle coste? Nel
torace? 

5. Voltatevi a destra, scivolando

con le mani dalle 10,10 fino ad ar-
rivare comodamente alle 2,30 cir-
ca. Spingete in avanti delicata-
mente (anche se di poco) il gi-
nocchio sinistro mentre tirate
indietro il ginocchio destro. Ri-
percorrete la strada passando
per il centro e, continuando a far
scivolare le mani sullo sterzo in
senso antiorario, voltatevi a si-
nistra (con il torace e la testa). Il
ginocchio sinistro ritorna indietro
quando inizia ad avanzare il gi-
nocchio destro. Le mani rag-
giungono la  posizione delle ore
6 meno 10 circa. Continuate a far
scivolare le mani sullo sterzo in
senso orario ed antiorario vol-

tandovi da destra a sinistra, len-
tamente e respirando. Ripetete
il movimento tre volte, poi fate
salire la palla in una zona supe-
riore della colonna (per esempio
in corrispondenza dello stomaco)
e ripetete il movimento lento da
destra a sinistra. Dopo tre volte
fermatevi, fate salire ancora la
palla (per esempio nella zona die-
tro lo sterno) e ricominciate a gi-
rare da destra a sinistra. Nel
momento in cui sarete arrivati al
limite con la palla, fermatevi e ri-
posate.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

Dovunque c’è accoglienza, cortesia e professionalità c’è uno dei nostri Punti Vendita. 
Una tradizione tutta italiana che si rinnova da oltre 75 anni, con più di 4.000 stazioni 
di servizio sulle strade d’Italia. 
Visita il Distributore IP di ACI Massa Carrara. 
Ci trovi in Via della Repubblica, 126 - località Ronchi. 

Scegli IP: ti aspettiamo.
  

www.ip.gruppoapi.com 

Dovunque c’è accoglienza, cortesia e professionalità c’è uno dei nostri Punti Vendita. 
Una tradizione tutta italiana che si rinnova da oltre 75 anni, con più di 4.000 stazioni 
di servizio sulle strade d’Italia. 
Visita il Distributore IP di ACI Massa Carrara. 
Ci trovi in Via della Repubblica, 126 - località Ronchi. 

Scegli IP: ti aspettiamo.
  

www.ip.gruppoapi.com 



fermarsi e si generano code di
auto con effetti nocivi sull’ambien-
te.

Ci parli del rapporto con la tua cit-
tà?
In questo ultimo periodo, per im-
pegni legati alla mia attività la sto
frequentando un po’ meno rispet-
to al passato. Ogni volta che ho l’oc-
casione di ritornarci lo faccio con
molto piacere e la scopro sempre
più interessante e più bella. Ho la
sensazione, confermata dai fatti,

che sia proprio una città a misura
d’uomo.

Come valuti, in questo momento,
la tua carriera, puoi fare un bi-
lancio?
Fin ora è un bilancio assolutamen-
te positivo. Le mie scelte sono
state ponderate e non ho mai avu-
to ripensamenti. Come tutte le si-
tuazioni della vita anche le decisio-
ni che non si sono rivelate secondo
le aspettative sono da considerar-
si dei passi importanti per la propria
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Massa Carrara terra di sportivi, sportivi veri 
che hanno un legame profondo con il proprio territorio. 

IInntteerrvviissttaa  
aa  FFrraanncceessccaa  PPiicccciinniinnii
Un’ambasciatrice della nostra città

Una massese doc, esportatrice
del  “marchio cittadino” in giro

per l’Italia ed il mondo con il suo ta-
lento: una fuoriclasse.

Buongiorno Francesca, la reda-
zione di AciInsieme ti porge il suo
benvenuto e ti ringrazia per aver
accettato l’invito a rispondere
alle nostra domande.
Buongiorno a voi.

Iniziamo con un argomento che
è in linea con i temi della nostra
rivista: Il tuo rapporto con l’auto.
Praticamente mi ritrovo sempre in
auto! Viaggio tanto per lavoro, per
piacere, faccio tanti chilometri al-
l’anno. Devo ammettere che amo
guidare, mi piace. Ma rispetto le re-
gole e il codice, mi reputo una au-
tomobilista corretta.

Passiamo ad un altro argomento
importante: la mobilità nel terri-
torio di Massa, cosa ne pensi.
Una tua considerazione.
Per quanto mi riguarda la mobilità
nella mia città la valuto positiva-
mente. Apprezzo molto il fatto che
sono state costruite molte rotato-
rie che hanno l’effetto di migliorare
la circolazione rendendola più flui-
da. Apprezzo meno i semafori in
quanto l’automobilista è costretto a



PERSONAGGI

maturazione e crescita personale.

Passiamo al mondo ACI: lo co-
nosci? Qual è la tua idea dell’ACI?
Per me ACI significa, soprattutto,
servizi all’automobilista. La perce-
pisco come una organizzazione che
è al servizio degli automobilisti e dei
propri associati, cercando di inter-
pretare e risolvere le esigenze le-
gate alla mobilità.

Un pensiero sui
giovani che voglio-
no avvicinarsi al
mondo dello sport:
un tuo messaggio.
Sicuramente per co-
loro che hanno la
volontà di avvicinar-
si a qualsiasi tipo di
disciplina sportiva la
cosa fondamentale
è la voglia di sacrifi-
carsi per raggiunge-
re ogni risultato.
Credo che il segreto
sia in questo con-
cetto che va di pari
passo a quello della
salvaguardia dei va-
lori sportivi e perso-
nali, altra grande te-
matica più che mai
attuale ai giorni no-
stri. 

Come vedi il tuo
prossimo futuro?
Sono motivatissima
e determinata ad af-
frontare questa mia
nuova esperienza a
Modena e sono con-
vinta che si tratterà
di una esperienza
importante. Sono
molto fiduciosa.

Educazione e sicu-
rezza stradale: per
te sono tematiche

attuali?
Credo che siano tematiche fonda-
mentali per la società moderna, anzi
sono tematiche concrete in quanto
l’attenzione alla guida e il rispetto
delle regole  sono fattori di cresci-
ta personale e di convivenza civile.

Francesca, un saluto ai nostri
associati

Un caro saluto ai soci dell’Automo-
bile Club Massa Carrara, un augu-
rio di buone ferie. Una promessa:
verrò a trovarvi presto presso l’Au-
tomobile Club. 

Grazie Francesca. Ti aspettiamo!

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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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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NOVITÀ

Fiat Panda New 1.2
69cv LoungeFP (Unleaded)

4 Posti - 5 Marce - 5 Porte - 51 KW
36 mesi/30.000 Km  
canone mensile € 239,23 i.e.  
anticipo € 2.500,00 i.e.

Fiat Punto New 1.3
MultijetEasy 75cv DpfFP (Diesel)

5 Posti - 5 Marce - 5 Porte - 55 KW
36 mesi/30.000 Km
canone mensile € 244,78 i.e.  
anticipo € 2.500,00 i.e.

Peugeot 308 Access 1.6
8v Hdi 92 Cv Fap (Diesel)

5 Posti - 5 Marce - 5 Porte - 68 KW
36 mesi/30.000 Km
canone mensile € 322,72 i.e.  
anticipo € 2.500,00 i.e.

Audi A3 2.0 Tdi
S Tronic Ambition S.Back FP (Diesel) 

5 Posti - 6 Marce - 5 Porte - 110 KW
36 mesi / 30.000 Km
canone mensile € 523,54 i.e.
anticipo € 2.500,00 i.e.

Servizi inclusi nel canone: bollo auto, assicurazione rca, p.a.i., furto, in-
cendio, Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale.

NNoolleeggggiioo  aa  lluunnggoo  tteerrmmiinnee::
llee  nnoossttrree  pprrooppoossttee

Contatta i nostri uffici Automobile Club Massa Carrara
Via Aurelia ovest 193 - 54100 - Massa - Tel 0585.831941 int. 1 - Fax 0585.831944
E-mail: soci@massacarrara.aci.it - Web: www.massacarrara.aci.it



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



Mercoledì 29 mag-
gio presso il centro
congressi di Marina
di Carrara si sono
svolte le premiazio-
ni per la edizione
2013 del premio

“Amici della strada” rivolto ai ragazzi delle scuole del-
la provincia di Massa Carrara su elaborati relativi a te-
matiche concernenti i vari aspetti della sicurezza stra-
dale. Nell’ambito della cerimonia è stato riconosciuto
anche il premio Tiziana Riccobaldi giunto alla sua VII edi-
zione che ha visto quale vincitore la scuola primaria Dan-
te Alighieri di Massa che ha svolto un lavoro su argo-
menti e tematiche relative a proposte migliorative per
ciò che concerne la educazione stradale del territorio.

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDEELL  CCLLUUBB
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Maggio 2013
Sabato 18 maggio i ragazzi degli Istituti di scuo-
la primaria “Carducci” e “Fucini” di Massa
sono stati i protagonisti della iniziativa dell’A.C.

“sul kart con sicurezza - impariamo giocando”: iniziativa che
ha avuto l’obiettivo di offrire ai ragazzi una prima esperien-
za al volante di un veicolo, coniugando guida sicura e di-
vertimento. All’iniziativa ha preso parte Maurizia Cacciato-
ri quale madrina dell’evento, insieme al Presidente Rossi e
al vice Presidente Romano, al Comandante della Polizia Mu-
nicipale di Massa Tavella e al prof. Diamanti referente sco-
lastico provinciale per l’educazione stradale.  Una giornata
importante di divertimento ed educazione stradale propo-
sta dall’Automobile Club in collaborazione con il Comune di
Massa e l’Ufficio provinciale scolastico.

Maggio 2013

DELLA STRADA
AMICI

Nelle foto in basso alcuni momenti della manife-
stazione in città presso il punto ACI. L’area dedicata
ai test driver di guida sicura tenuti da istruttori qua-
lificati ACI ready 2 go  in collaborazione con l’au-

toscuola Dri-
ving School di
Massa e
l’area  dedi-
cata ai ragaz-
zi con moto
ed auto elet-
triche gestita

da l l ’Automob i le
Club.  Il punto ACI
ha avuto migliaia di
visitatori durante la
serata riscuotendo
un notevole suc-
cesso per le pro-
poste offerte alla
città durante la ma-
nifestazione.

Giugno 2013

NOTTE BIANCA a MASSA

MINI KART
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Luglio 2013

Agosto 2013

Continuano a riscuotere notevole interesse i corsi ACI
dedicati alle partorienti per la messa in sicurezza dei
minori in auto con il corretto utilizzo del seggiolino. Nel-
la foto in alto un momento del corso tenutosi nel mese
di luglio a Massa.

In basso alcuni momenti della conferenza
stampa di presentazione dei corsi di guida con-
sapevoli per SUV e Fuoristrada tenutasi pres-
so la sede dell’ente giovedì 11 luglio u.s. Alla
conferenza sono intervenuti il Comandante del-
la Polizia Stradale dott.ssa Turchetta, il Co-
mandante della Polizia Municipale di Massa
dott. Tavella, l’assessore al bilancio del Comune
di Carrara Andreazzoli e il vice Comandante del-
la Polizia Municipale di Carrara e i rappresen-
tanti delle concessionarie auto della provincia
e del fuoristrada Club Cittadino. La proposta
dell’Automobile Club ha riscosso grande suc-
cesso tra
gli inter-
venuti, gli
organi di
stampa e
gli addetti
ai lavori.

RECUPERO PUNTI
Luglio 2013

Nella foto alcuni momenti del 4° corso di recupero
punti del 2013 svoltosi presso la sede dell’Ente. I cor-
si sono tenuti da personale altamente qualificato e
riscuotono continuo apprezzamento presso gli au-
tomobilisti del territorio.

TRASPORTACI
SICURI

FUORISTRADA
CORSO



SSaarraaFFrreeee,,  llaa  ppoolliizzzzaa  aauuttoo
iinntteelllliiggeennttee  cchhee  rraazziioonnaalliizzzzaa
ii  ccoossttii  aassssiiccuurraattiivvii..
E con SaraClick 
in pochi secondi
scopri 
quanto risparmi.

Sara Assicurazioni
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ASSICURAZIONI

Cara auto, quanto mi costi!  In
questo periodo di crisi, tutte le

famiglie cercano il modo di far qua-
drare i conti modificando i consumi
per ridurre le spese. E, tra i tagli pre-
ventivati, sempre più spesso c’è an-
che la scelta di usare meno l’auto
nel tentativo di contenere le spese
correlate.
Facendosi i conti in tasca, l’auto-
mobilista medio decide di abbassa-
re i costi di esercizio con la riduzio-
ne delle percorrenze annue (-20%),
con l’uso dei mezzi pubblici (36%
della popolazione contro il 18% del
2010) e allungando la vita dell’auto
(media 8,3 anni).
Non tutti sanno, però, che conte-
nendo l’utilizzo dell’auto, è possibi-
le risparmiare anche sull’assicura-
zione, grazie a SaraFree, la prima po-
lizza auto a consumo. Questa la sfi-
da vinta da Sara, Assicuratrice uf-
ficiale dell’Automobile Club d’Ita-
lia, che con SaraFree è riuscita a tra-
sformare anche i costi fissi della po-
lizza RCA in costi variabili.



ASSICURAZIONI
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SaraFree è una soluzione distintiva
e competitiva che si rileva vincente
per chi usa poco l’auto in quanto con-
sente di razionalizzare la spesa as-
sicurativa in base all’effettivo uti-
lizzo del veicolo: grazie ad un di-
spositivo satellitare installato nel-
l’auto, infatti, vengono misurati i
chilometri realmente percorsi e, in tal
modo, viene calcolato il costo della
polizza. 
Il satellitare viene fornito gratuita-
mente da Sara, senza canone e
senza costi di installazione. In que-
sto modo si può arrivare quasi a di-
mezzare il costo di una tradizio-
nale polizza RCA.
Al momento dell’acquisto, infatti, si
paga un anticipo pari al 57% della po-
lizza standard Sara.
Considerato che i primi 2.000 km
sono gratuiti, chi percorre fino a
8.000 km l’anno ha un risparmio im-
portante. In seguito, ogni 3 mesi, si
pagano solo gli ulteriori km percor-
si. 
È molto facile farsi un’idea imme-
diata dei possibili vantaggi, grazie a
SaraClick, un’applicazione disponi-
bile sul sito sara.it e sulla pagina
Facebook della compagnia. 
In pochi secondi, SaraClick con-
sente di ottenere una quotazione
personalizzata: basta inserire tar-
ga dell’auto, data di nascita del
proprietario e una stima delle
proprie percorrenze chilometri-
che.
Chi percorre più di 8.000 km l’anno
riceverà infatti la quotazione di Ruo-
taLibera la polizza auto Sara di ulti-
ma generazione che rappresenta
una risposta innovativa e completa
ai bisogni degli automobilisti, un
prodotto di ultima generazione che
si caratterizza per burocrazia ridotta
al minimo e massima trasparenza,
senza rinunciare alla convenienza. 
In più, proprio dal mese di maggio
Sara lancia una nuova tariffa RC
Auto, con parametri di personaliz-
zazione che permettono una maggior

Più facile la vita per gli assicurati Sara, anche in caso di sinistro.
Nel caso in cui la constatazione amichevole (modello CAI, ex CID)
sia stata firmata da entrambi i conducenti dei veicoli coinvol-
ti nell’incidente o in caso di sinistro coperto da garanzie accessorie,
come ad esempio atti vandalici o danni da furto, (esclusi cristal-
li), l’assicurato può rivolgersi per la riparazione ad una delle car-
rozzerie del network senza dover anticipare nulla e con la garan-
zia di un lavoro eseguito “a regola d’arte”.

Molti i vantaggi:

• Nessun anticipo, nessuna spesa
Il pagamento diretto dell’intervento è a carico di Sara. L’assicurato
potrà ottenere la riparazione del veicolo senza alcun esborso.

• Riparazioni garantite
La carrozzeria effettua la riparazione del veicolo solo con ricambi
originali o di primo impianto  e realizza l’intervento “a regola d’ar-
te” e con una garanzia di 2 anni sulle parti riparate non soggette
ad usura.

• Presa e riconsegna senza pensieri
La carrozzeria si occupa del ritiro del mezzo danneggiato dal luo-
go dell’incidente o dal luogo in cui si trova e, ad intervento, ul-
timato, è a disposizione dell’assicurato Sara per la consegna pres-
so il suo domicilio o altro luogo indicato.

Per trovare la Carrozzeria SaraOK più vicina basta contattare il
proprio Agente di fiducia, oppure visitare sara.it

Un aiuto concreto in caso 
di incidente con la certezza di una 
riparazione garantita da Sara

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

coerenza tra profilo di rischio e pre-
mio pagato, premiano i guidatori più
prudenti. Da sottolineare, inoltre,
che per i Soci ACI la convenienza è

ancora maggiore: grazie all’Associa-
zione possono contare su una tarif-
fa RCA con un ulteriore sconto del
5%.



Testo e foto 
di Maurizio Papucci

Permettetemi questo gioco di
parole per raccontarvi una del-

le più belle ed impegnative vie di
Lizza del versante massese.

Chiasso, perché percorre un canale
o fosso così chiamato e “poco ru-
more” perché su questo itinerario è

davvero molto raro
incontrare persone
che armate di buo-
na volontà ed il giu-
sto allenamento si
avventurano alla sa-
lita di quel che resta
della famosa mono-
rotaia progettata
dall’ingegnere in-
glese, Charles Den-
ham nel 1922.
La “Macchinetta
Denham” fu un’in-

novazione tecnologica per l’epoca:
era una sorta di carrello motorizza-
to che scendeva con carichi di 10-11
tonnellate lungo una monorotaia
che ancora oggi è possibile percor-
rere per oltre due terzi.
Dai circa 1600 metri della cava alta
sul versante massese del monte Sel-
la la monorotaia scendeva a valle at-
traverso Piastreta, fosso della Pia-
strella, fosso del Chiasso, canale del-
la Buchetta fino a raggiungere le
cave di Renara; tale sistema permi-
se di  abbandonare il trasporto a val-
le dei blocchi di marmo con cavi pri-
ma di canapa e poi d’acciaio, che co-
stituivano la tradizionale “lizzatura”.

PPooccoo  rruummoorree
nneell  CChhiiaassssoo
Via di Lizza Massesi

Luoghi apuani
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TERRITORIO

Panoramica sulle cave di Carrara

Vecchio carrello alla partenza della monorotaia

Il tratto iniziale

Casa a Piastreta



un paio di vecchie costruzioni, ca-
bine elettriche e tutto ciò che è sta-
to abbandonato fin dagli anni 60,
quando la cava alta fu poi raggiun-
ta per via carrozzabile attraverso il
paese di Arni.
Questa valle ricca di storia resta una
delle più interessanti e selvagge del-
le Alpi Apuane dove i dislivelli di ol-
tre mille metri non incoraggiano, ma
regalano all’escursionista uno spac-
cato di storia e di umanità che ses-
santa, settant’anni fa animavano
questi luoghi e che ancora oggi rac-
contano con i loro resti, quanta fa-
tica e quante vite sono state con-
sumate attraverso queste monta-
gne.

TERRITORIO

Un congegno completamente au-
tonomo in grado di superare pen-
denze in discesa ed in salita che su-
perano anche l’80 % in alcuni tratti
del fosso del Chiasso.
Il tempo e le numerose discariche di
marmo della cava alta hanno pur-
troppo fatto scomparire il suo trac-
ciato nella parte superiore, ma l’am-
biente selvaggio ed il panorama
mozzafiato ci riportano ancora in-
dietro nel tempo. Si trovano ancora
molti resti di archeologia industriale,
alcuni pezzi meccanici e diverse
case dove trovavano riparo macchi-
nari e cavatori durante le lunghe gior-
nate di lavoro. 

La salita parte poco oltre la cava di
Renara e subito ci si trova di fron-
te ad una lunga e ripidissima linea

solcata dai
resti di que-
sta antica
monorotaia,
un lungo bi-
nario quasi
verticale se-
gna la via di
salita e por-
ta senza re-
spiro fino
alla cava di
P ias t re t a .
Qui si trova-
no ancora
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Cabina elettrica

Una vecchia puleggia

Muro di cava nella parte alta

Cava dei Bagnoli



A4 anni dal suo ultimo disco,
Neffa torna a farsi vivo. Lo ave-

vamo visto allontanarsi all'orizzon-
te mentre "sognava contromano" ed
ora, praticamente dal nulla, arriva e
dice: "Rilassa farsi un bel viaggio,
vuoi un passaggio?". Senza troppe
spiegazioni l'artista di Scafati si
presenta con un nuovo album,
"Molto calmo", con lo stesso spiri-
to di un vecchio amico che passa a
prenderci sotto casa per una gita
estemporanea, in uno dei primi
pomeriggi di caldo. Il ritmo lounge
ed ipnotico della intro "Allaccia la
cintura" ci convince a salire in mac-
china per concederci un po' di sano
svago.
Il viaggio comincia tranquillo sulla
strada che scorre piacevole e ma-
linconica seguendo "Storie che non
esistono", tra le quali è "facile per-

dersi" ma sulle quali si scivola via
guidati in una nuova direzione, in-
solita se il conducente è uno come
Neffa. Lui infatti - ma ce lo aveva
detto già di persona - per questo di-
sco ha cambiato rotta, anche se in-
volontariamente: arrivato alla soglia
dei 40 anni si è ritrovato a fare quel-
lo che un tempo sapeva fare meglio,
ovvero un "album attuale, in perfetta
linea col presente" dopo aver cam-
minato lungo un percorso artistico
votato al vintage e alle atmosfere
retrò per circa 10 anni.
E l'esempio più lampante è in ro-
tazione radiofonica da circa tre
mesi ormai. "Molto calmo" - primo
singolo estratto dal disco (e traccia
numero 3) - ha preso la rincorsa fino
alle porte dell'estate lasciando die-
tro di sé la promessa di accompa-
gnarci per tutta la Bella Stagione.

Una hit facile da ricordare, facile da
cantare. Fresca e composta, sup-
portata da una solida struttura elet-
tronica fatta di ritmi dritti e decisi e
di synth dal sapore anni '80 che po-
trebbero far storcere il naso a chi si
ricorda del Giovanni Pellini Mes-
saggero della dopa. O a chi lo ave-
va comunque perdonato dopo "La
mia signorina" o "Il mondo nuovo".
Chissà se quegli stessi gli daranno
per buone anche le melodie e le li-
riche (pseudo)adolescenziali di
"Dove sei?", "Tempo che se ne va"
e "Per sognare ancora". Chissà se
qualcuno arriverà a parlare di crisi di
mezza età?
"Quando sorridi" è il gradevole pun-
to luce dell'album, incastrato tra i
due brani più lenti e forse meno si-
gnificativi del disco ("La strada facile"
e "Mi manchi tu"), in cui il pop elet-
tronico incontra una banda di pae-
se col risultato di tenere vivo lo spi-
rito del viaggio nel momento in cui
il rischio di assopirsi sul sedile an-
teriore è maggiore.
E per vincere del tutto la sonnolenza
arriva "Mostro", un bel pezzo, forte
ed energico. Da non sottovalutare,
ecco (che magari quest'estate ci si
potrebbe anche ritrovare a ballarlo
in spiaggia mentre albeggia).
Qualche isolato più in là c'è poi un
terzo amico da passare a prendere:
Terron Fabio (Sud Sound System)
sale in macchina portando con sé il
calore del dialetto salentino e del-
le sue viscerali melodie mediterra-
nee. "Luce oro" Neffa l'ha scritta
pensando a lui sin dall'inizio. E lui,

MMoollttoo  ccaallmmoo
Neffa
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MUSICA

TRACKLIST:
“Allaccia la cintura"
"Storie che non esistono"
"Molto calmo"
"Dove sei"
"Tempo che se ne va"
"Per sognare ancora"
"La strada facile"
"Quando sorridi"
"Mi manchi tu"
"Mostro"
"Luce oro"
"Sopra le nuvole”



come un magnete, ne è stato at-
tratto dando vita a un incastro equo
ed azzeccato di tradizione e mo-
dernità. Con "Sopra le nuvole" si
conclude il disco e la giornata. Si tor-
na a casa accompagnati dagli ultimi
tocchi di synth e da delicati effetti
ondulati. Ma, a sorpresa, Neffa ci in-
vita a un'ultima riflessione: "prova
a chiederti quanto costa l'anima".
Una domanda a colpi di rap che po-
trebbe avviare un significativo sim-
posio notturno, ma che per fortuna
è stata relegata a "traccia fantasma".
"Molto calmo" è un disco onesto e
pulito, Neffa non è mai stato così
chiaro con se stesso e con gli altri.
Forse peccando un po' di banalità
(soprattutto con i brani centrali del
disco), ma dimostrando comun-
que di sapere fare sempre bene il
suo mestiere, al di là del genere con
cui decide di cimentarsi. C'è il pop,
c'è l'elettronica più moderna e

quella degli anni '80 che non si di-
mentica, c'è persino un abbozzo di
rap; poi c'è il sentimento e anche
qualche consiglio utile che non
guasta mai. Neffa ha passato al va-
glio gli strumenti offerti dalla mo-
dernità per poi utilizzare quelli se-
condo lui più incisivi per parlare con
il presente.

È tornato a fare quello che faceva
negli anni '90 con la differenza che,
con il suo (gran) rap, cercava di apri-
re gli occhi al mondo. Adesso sem-
bra che si sia accontentato di guar-
dare dove guardan tutti.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

MUSICA
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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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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

RUBRICA SOCI
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autocarri e una autovettura. Per esi-
genze lavorative i mezzi devono
viaggiare molto in  Italia e vorrei sa-
pere come posso associarli per ave-
re la sicurezza del soccorso stradale.

Ettore - Aulla  

La Sua Azienda diventa innanzitutto so-
cia dell'Automobile Club Massa Carra-
ra e grazie a questa associazione può
fruire di alcune opportunità che ACI met-
te a  disposizione : scontistica, centra-
le telefonica noleggio auto , un servizio
per tenere sotto controllo le principali
scadenze dei veicoli. Per ogni veicolo
può acquistare dei moduli aggiuntivi per
coprire ciascun mezzo per le sue diverse
esigenze . Ogni veicolo è coperto da
soccorso stradale 24h su 24h chiunque
sia alla guida. Il veicolo associato ha di-
ritto nel territorio italiano a 2 interven-
ti/anno di depannage/riparazioni sul po-
sto - ove possibile (gratis se entro l'ora
di mano d'opera e senza limiti di tem-
po per sostituzione pneumatici con al-
tri forniti dal socio/conducente; ACI si fa
inoltre carico delle spese relative a
materiale di consumo e piccoli ricambi
fino ad € 100,00) - e a 2 traini di soc-
corso/anno (gratis fino all'officina ACI o
altra destinazione liberamente scelta dal
socio/conducente entro 30 Km. di per-
correnza dal luogo dell'evento.
Un'opportunità da cogliere al volo!

Buongiorno,
sono un giovane che ha appena ini-
ziato  a lavorare in provincia di  Fi-
renze e tutti i giorni devo affrontare
circa 150 km . la mia auto ha già qual-
che anno e vorrei viaggiare in sicu-
rezza... c'è una tessera con un costo
contenuto che mi può aiutare? 

Antonio - Fosdinovo

La tessera ACI ONE è sicuramente il
prodotto che fa per te! ACI ONE  è la so-
luzione per chi viaggia prevalentemen-
te all'interno della propria regione. Aci
infatti offre il soccorso stradale (soccorso

, traino, depannage) su qualsiasi veicolo
ti trovi 24 h su 24h. È possibile usufruire
del servizio dl rinnovo automatico del
bollo auto e della tutela legale. Se per-
di i punti della patente poi rimborsiamo
il costo del corso di recupero fino a 200
euro. E ancora puoi utilizzare la tesse-
ra come carta prepagata e usufruire di
molti sconti con Show your card.
Rivolgiti ai nostri sportelli per qualsiasi
altra informazione!

Buongiorno 
sono un piccolo artigiano titolare di
un' azienda che ha in proprietà due



II  LLiibbrrii  ccoonnssiigglliiaattii
ddaa  AACCII  IInnssiieemmee
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LETTURA

Il mondo prima
del buio
di Fabrice Humbert
Piemme editore, euro 17,00

Da sempre, la paura
e la violenza mi os-
sessionano. Ho vis-
suto in queste te-
nebre. Ho sempre
avuto paura di es-
sere trascinato via,
legato e scorticato

come un animale nocivo. In notti da
incubo ho intravisto fauci di lupo. Oc-
chi luccicanti si accendevano nella
mia camera. 
La violenza ha risposto alla paura.
Istinto animale, istinto di conserva-
zione. La paura mi aveva afferrato per
sempre, per sempre mi sarei difeso.
Non con una lotta ponderata e ra-
zionale, ma con la violenza di un ani-
male spaventato, che morsica per
uscire dalla trappola.
Ecco un breve estratto del romanzo
di Humbert, una discesa agli inferi nel-
la storia di una famiglia e di una vita.
Il protagonista, un giovane professore
di lettere francese, in gita scolastica
a Buchenwald, vede in una foto un
prigioniero che assomiglia come una
goccia d’acqua a suo padre. Ma

nessuno nella famiglia Fabre, bor-
ghese fino al midollo, ha mai cono-
sciuto i campi di sterminio. Spinto dal-
la curiosità, e dalle risposte evasive
del padre, l’uomo inizia a indagare.
Quella che emerge poco alla volta è
la storia di due famiglie nella Francia
degli anni Trenta. Mentre procede nel-

“ACI Insieme” ricorda che è
possibile acquistare le opere
recensite presso la libreria “Li-
bri in armonia” a Massa in via
Pacinotti 16.
La libreria riconoscerà ai soci
ACI uno sconto del 10% sul
prezzo di copertina.

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?

la ricerca, il giovane professore av-
verte che dietro la compostezza sen-
za eccessi della sua famiglia si cela-
no sentimenti torbidi, come un fiume
carsico di violenza che sente scorre-
re anche dentro di sé. Perché non ci
si sbarazza facilmente del passato fa-
migliare, anche quando non lo si co-
nosce. Seguendo le tracce di David
Wagner, rivivendo con lui i giorni in-
fernali del campo di concentramen-
to, l’uomo si ritrova faccia a faccia con
sconvolgenti verità, e con veri e pro-
pri colpi di scena. E la sua indagine,
iniziata per conoscere se stesso e le
proprie radici, lo porterà all’origine
stessa del Male.



LETTURA

I sotterranei
della cattedrale
di Marcello Simoni
Newton Compton Edizioni, euro 0,99

Il cadavere del pro-
fessor Lamberti, do-
cente di filosofia al-
l’università, viene ri-
trovato all’interno
della cattedrale. L’ipo-
tesi è che sia preci-
pitato dalle impalca-

ture erette per la ricostruzione del-
la cupola, distrutta da un terremoto.
Ma Vitale Federici, il suo allievo più
brillante, intuisce subito che dietro
quella morte si cela qualcosa di
poco chiaro. Inizia dunque la sua per-
sonale indagine sugli ultimi giorni di
vita del Lamberti, finché viene a co-
noscenza di un fatto sconcertante:
l’uomo era sulle tracce di un antico
tempio dedicato alle Ninfe, nascosto
nel sottosuolo della città. Vitale si ap-
passiona immediatamente al mi-
stero, ma la sua ricerca lo porta ben
presto di fronte a un’inquietante

verità: il Lamberti deve essere sta-
to assassinato. Ma da chi? Tanti
sono i sospettati, e tutti hanno in-
teresse a tenere Vitale lontano da un
segreto che non deve essere rive-
lato…
128 pagine per un’avventura che vi
farà leggere questo libro tutto d’un
fiato: inseguimenti, assassini mi-
steriosi, cunicoli oscuri e scoperte
sensazionali si alternano in quella che
sarà la girandola degli avvenimenti
che vi condurrà, mente e corpo, ad
Urbino nel 1790.

Il lato oscuro
dell’America
di Gabriele Sannino
Fuoco edizioni, euro 13,00

Una volta che si
comprende come
nasce veramente
la moneta, la real-
tà di tutti i giorni
non è più la stes-
sa. Il valore che
davamo al dena-

ro, infatti, si azzera o quasi se si è a
conoscenza che banche private,
come la BCE o la FED americana,
creano liquidità virtuale dal nulla, ca-
ricandola con interessi reali sulle
spalle degli Stati e quindi di noi cit-
tadini. 
Oggi ci troviamo in una spirale sen-
za uscita di debiti che comportano
continue svendite di beni pubblici,
politiche fiscali draconiane e spese
sociali azzerate. Ma la finzione del
debito dà vita a ulteriori problema-
tiche: chi comanda per davvero il Pia-
neta? Ecco che allora si apre un nuo-
vo scenario, fatto non solo di azionisti
di banche di emissione - i veri pro-
prietari delle nazioni – ma anche di
massoneria deviata, la quale inten-
de disegnare un nuovo tipo di real-
tà dai contorni ancora fumosi e in-
certi. Pertanto capire gli Stati Uniti e
le loro dinamiche vuol dire capire tut-
to l’assetto economico e politico
mondiale. 

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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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
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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.

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 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 CLUB
Costo annuale: 30,00 Euro

La più economica
per entrare nel Club.

ACI ONE
Costo annuale: 45,00 Euro

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

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



SERVIZI ACI MASSA CARRARA

31

Tariffa giornaliera
Opel Corsa da € 40 (km 100) 

Fiat Ulisse 7 posti da € 60 (km 100)

Ford Transit 9 posti da € 80 (km 150) 

Ford Transit trasporto Merci da € 85 (km 150)

Tariffa week end (ven - sab - dom)

Opel Corsa da € 100 (km 200)

Fiat Ulisse 7 posti da € 140 (Km 200)

Ford Transit 9 posti da € 190 (km 350)

Ford Transit trasporto 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



TI ASPETTIAMO IN CONCESSIONARIA ANCHE TUTTI I SABATI E DOMENICA 22 E 29 SETTEMBRE


