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Carissimi Soci,
come di certo avrete saputo a

mezzo stampa, il sottoscritto, dopo un
lunghissimo periodo trascorso alla
guida del nostro Automobile Club, ha
ritenuto non solo opportuno, ma an-
che doveroso non riproporre la propria
candidatura alla Presidenza dello
stesso, che ha visto quindi eletto a
tale incarico l'Avv. Cordiano Romano,
già Vice Presidente.
A me resta, peraltro, la soddisfazio-
ne di aver rilevato a suo tempo un
Ente con circa 1.200 Soci, una sola
Sede in Massa ed una sola e mode-
sta Agenzia SARA Assic.ni, e di aver-
lo portato in oggi a circa 12.500 iscritti, con un rapporto circolante/soci tra
i più alti d'Italia, e ad essere presente nei maggiori centri della nostra Pro-
vincia con ben 8 Delegazioni e due Agenzie Generali SARA con portafo-
gli di non poco rilievo.
E tutto ciò, in virtù di una rigorosa gestione amministrativa e una continua
e qualificata attività nei vari settori della mobilità, del turismo, dello sport
e del mondo della Scuola, con l'organizzazione di Convegni, Pubblicazio-
ni varie e Corsi di Educazione Stradale per studenti e genitori. Ancora, l'ela-
borazione dell'importante iniziativa - poi estesasi in tutta Italia - del Bollo
Sicuro, con tutti i notevoli vantaggi, che ne sono derivati sia per i nostri
Soci, che per il nostro Ente.

IIll  ssaalluuttoo  ddeellll’’AAvvvvooccaattoo
GGiiaannccaarrlloo  RRoossssii
SOMMARIO

Periodico dell’Automobile Club
Massa Carrara n.106, novembre/dicembre 2014

Direttore Editoriale: Angelo Centola
Direttore Responsabile: Maurizio Papucci
Comitato di redazione: AC Massa Carrara
Editore: ACI Service Massa Carrara srl
Progetto grafico e stampa: GraficheCola srl - Lecco
Autorizzazione del Tribunale di Massa n. 205 del 22/04/1991.
Iscrizione R.O.C. n. 2197

Le copie del presente numero vengono inviate all’indirizzo dei Soci dell’Automobile Club Massa Car-
rara. L’indirizzario viene custodito e stampato presso la sede dell’Automobile Club Massa Carrara. I
suddetti indirizzi vengono utilizzati soltanto per l’invio di questa rivista e per le comunicazioni socia-
li dell’Automobile Club Massa Carrara, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 196
del 30 giugno 2003. È nel diritto di chi riceve questa rivista richiedere quanto previsto dall’art. 7 del
D.L. n. 196/03. Abbonamento annuo: € 0,50 (per i Soci)

EDITORIALE

3

EDITORIALE
Il saluto dell’Avvocato
Giancarlo Rossi 3
Il saluto del Presidente 5
LETTERE AL DIRETTORE
Gli automobilisti ci scrivono... 6
A FIANCO DELL’AUTOMOBILISTA
Attenzione alla nebbia 8
INCONTRI
Il Sottosegretario
Cosimo Maria Ferri
all’AC Massa Carrara 9
EDUCAZIONE STRADALE
24a edizione 
Premio Amici della strada 10
SPORT AUTOMOBILISTICO
2° ACI Massa Carrara Classic 12
AUGURI AI SOCI
Auguri ai soci 14
PRODOTTI LOCALI
Recupero punti patente 15
ACI INSIEME FLASH
Iniziative del club 16
ASSICURAZIONI
Con Libero Domani il
meglio deve ancora arrivare 18
TERRITORIO
“Il Puntato” un alpeggio 
nel cuore delle Apuane 20
OMAGGIO AI SOCI
Il nostro omaggio per il 2014 22
PRODOTTI LOCALI
Bollo sicuro 23
SICUREZZA STRADALE
L'incidentalità in provincia 24
MUSICA
De Gregori. Vivavoce 26
RUBRICA SOCI
La parola ai soci... 27
LETTURA
I libri consigliati
da ACI Insieme 28
PRODOTTI ASSOCIATIVI
Le tessere ACI 30
SERVIZI ACI MASSA CARRARA
Noleggio a breve 31



4

EDITORIALE

Risultati, questi, davvero di non
poco conto, se si considera che gli
stessi sono stati raggiunti in una re-
altà economico-sociale quanto mai
difficile e complessa come quella
che caratterizza la nostra Provincia.
Naturalmente, tutto ciò è stato pos-
sibile grazie alla preziosa collabora-
zione di tanti bravissimi compo-
nenti i vari Consigli, che si sono suc-
ceduti negli anni, tra i quali non pos-
so non ricordare l'Avv. Mario Barat-
ta, il Dr. Ennio Rallo, il Rag. Giuliano
Panesi, il Dr. Duino Ceschi; di al-
trettanto bravi Direttori quali il Dr.
Riccardo Argentino, il Dr. Enrico
Cerretti ed il Dr. Angelo Centola,
nonché di un personale, che ha
sempre dimostrato estrema dedi-
zione ed attaccamento al nostro
Ente.
A tutti loro rivolgo, pertanto, un sin-
cero e sentito ringraziamento, così
come un analogo ringraziamento
esprimo nei confronti di tutti Voi, per
la grande fiducia e stima con le qua-
li mi avete sempre gratificato e che
mi sono servite da importante sti-
molo a portare avanti e far cresce-
re sempre di più il nostro Automo-
bile Club.
Da parte mia, quale componente del
Consiglio, ho ovviamente assicura-
to al nuovo Presidente Avv. Roma-
no e ai Vice Presidenti Dr. Mirca Pol-
lina e Dott. Fabrizio Panesi, tutte per-
sone di riconosciuta esperienza e ca-
pacità amministrativa, che conti-
nuerò a prestare la massima colla-
borazione per insieme proseguire e
migliorare tale cammino.
In un momento così delicato e dif-
ficile per la nostra Provincia, ed in
particolare per gli amici di Carrara e
di molti Comuni della Lunigiana, ul-
teriormente tormentati anche dalle
avversità atmosferiche, rivolgo a
Voi tutti e ai Vostri cari l'augurio più
sincero di tempi migliori e di serene
festività.

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



EDITORIALE

Alle amiche ed agli amici, 
soci dell’A.C. 
di Massa Carrara,

accettate il primo saluto che Vi
passo, accompagnato a vero rin-
graziamento per il senso concreto
di appartenenza che offrite al no-
stro Club.
Sono stato eletto Presidente e
avverto forte l’impegno e l’orgoglio
del ruolo. Lo garantisco.
Ma, in immediato, lasciatemi rin-
graziare l’avv. Giancarlo Rossi,
uomo-ACI ed anima del Club. Egli,
storico Presidente, seppe pren-
derci agli albori e, con stile, capa-
cità e tanto, tanto sacrificio, portare
il "Massa Carrara" ai traguardi odier-
ni. Continuerà a darci autorevole
aiuto.
In eredità, ci consegna ben 12.500
associati, assistiti e coordinati da
una attenta Direzione radicata sul
territorio apuano attraverso 8 De-
legazioni.
Il Consiglio Direttivo, eletto da Voi
amici Soci, quindi, organo di ese-
cuzione delle Vostre deliberazioni,
è formato, da me e da 4 validis-
simi componenti.
Ebbene, tutti insieme, sottoli-
neo insieme, Voi Soci + il Con-
siglio Direttivo + questo Pre-
sidente + il Direttore + il Per-
sonale dell’A,C. + le Delega-
zioni + il Collegio dei Revisori +
coloro che "lavorano" per l’A.C.
Massa Carrara, ripeto TUTTI, sa-
remo fortemente impegnati, in-
nanzitutto, a rispettare e far ri-

spettare lo Statuto ed il Regola-
mento ACI, quindi, protagonisti di
ogni possibile attività utile agli in-
teressi generali dell’automobili-
smo apuano cercando, sempre e
comunque, di attuare idonee mi-
sure vantaggiose per Voi soci, an-
che di spessore assicurativo at-
traverso le Agenzie di Massa ed
Aulla di SARA ASS.NI SpA.
Dovremo affrontare - pur in animo
di servizio - molti sacrifici. Ma, Vi
garantisco, saremo spasmodica-
mente attenti alle spese. Tuttavia,
ogni iniziativa, vagliata con scru-
polo, ci vedrà ancora protagonisti
e cureremo, in particolare, quelle
già sperimentate con profitto, nel
mondo della Scuola.
È il serbatoio dei futuri conducen-
ti sui quali dobbiamo diffondere la
"cultura" dell’auto, della sicurezza,
della valorizzazione del territorio,
della tutela ambientale e dello svi-
luppo sostenibile.

Prezioso sarà il contributo che le
Autorità Scolastiche vorranno dar-
ci, così come per i Docenti, le Au-
torità Militari, la Vigilanza Urbana,
le Autorità Provinciali e Comunali,
insomma quell’attivo mondo di
personaggi, colti, preparati, auto-
revoli, che s’è sempre adoprato pel
nostro AC, ed ai quali va il nostro
sincero ringraziamento.
L’obiettivo sommo è creare siner-
gia. Tutti per uno, uno per tutti.
Mi si dirà che i tempi sono cupi, la
nostra Provincia è esangue, le
Apuane sembrano crollarci ad-

dosso. Sarà vero, ma è proprio
la volontà di tenerci per mano
che crea catena, usbergo al
peggio.
Se Vi piacerà, scrivetemi, scri-
veteci.
Il Vostro A.C. Massa Carrara,

per certo, Vi risponderà.
Un saluto, del tutto schietto.

Buone feste

Il Presidente
Cordiano Romano

IIll  ssaalluuttoo
ddeell  PPrreessiiddeennttee

5



6

LETTERE AL DIRETTORE

Caro Direttore vorrei porle un que-
sito. Ogni anno all’atto di rinnovare
l’R.C. Auto, cerco di risparmiare
qualcosa, con scarsi risultati.
Potrei risparmiare qualche Euro
scegliendo un massimale più bas-
so, e se è possibile, cosa mi con-
siglia in merito alla scelta del mas-
simale? 
Grazie.

E.C. socio Carrara

In occasione del rinnovo o della sti-
pula di un nuovo contratto di un’as-
sicurazione di RC Auto, le ricordo che
le tariffe sono libere  sia per le “clas-
si di merito” sia per ciò che concer-
ne il passaggio da una classe all’altra.
Le consiglio di informarsi sulla “mi-
gliore tariffa disponibile sul mercato”
attraverso il servizio messo a dispo-
sizione dal Ministero delle Attività Pro-
duttive. Il “massimale di legge” per
l’assicurazione RC auto, oggi fissato
in € 1 milione per i danni alle cose ed
e 5 milioni per i danni alle persone,

può rivelarsi insufficiente in caso di
grave incidente; in questo caso il ri-
sarcimento oltre quella cifra sarebbe
a carico dell’assicurato. Le consiglio,
con un piccolo incremento di tariffa
assicurarsi un massimale che copra
almeno il doppio, per essere più
tranquillo.

Gentile sig. Direttore, la scorsa
settimana sono stato multato per
una infrazione che non ho com-
messo. Cosa posso fare per con-
testarla ed, eventualmente, non
pagarla?

M.B. Aulla

Il ricorso va presentato entro 60
giorni dalla contestazione o notifica
della multa. Può essere presentato al
Prefetto del luogo in cui è stata
commessa la violazione con lettera
raccomandata e ricevuta di ritorno,
oppure presso l’Ufficio comando che
ha elevato la multa.
Il ricorso ha “buone probabilità” di es-
sere accolto quando: 
- i dati anagrafici del proprietario

del veicolo non corrispondono a
quelli della contravvenzione;

- manca l’indicazione del luogo, gior-
no e ora della violazione commes-
sa; 

- manca l’indicazione della norma
violata;

- la multa viene “notificata” fuori ter-
mine (trascorsi 150 giorni dalla
data dell’avvenuta infrazione);

- il fatto si è svolto diversamente da
quanto descritto;

- vi è errore nella trascrizione della
targa interessata.

Le ricordo che oltre alle due tipologie
di ricorsi poc’anzi accennate è pos-
sibile, in alternativa a quello al Pre-
fetto, il ricorso al Giudice di Pace del
luogo in cui è stata commessa la vio-
lazione al Codice della Strada.
Aggiungo che il ricorso al Giudice di
Pace può essere proposto anche
dopo l’esito negativo del ricorso al
Prefetto entro 30 giorni dalla notifica
dell’ordinanza (cioè la decisione) di
quest’ultimo.

Vorrei qualche consiglio a propo-
sito della variazione di residenza
del possessore di un auto.
Provengo da Bologna e ho stabili-
to la mia residenza a Pontremoli.
Vorrei regolarizzare anche la mia
posizione in merito all’auto in mio
possesso.
Grazie per la cortesia.

Antonio A.  Pontremoli

Prima cosa da fare: deve recarsi
presso il Comune di pontremoli e
compilare un apposito modello per
ottenere l’aggiornamento dell’indi-
rizzo sulla patente e sulla carta di cir-
colazione. 
Il Comune provvederà ad effettuare
la comunicazione all’Ufficio Centrale
Operativo della Direzione Generale
della Motorizzazione Civile che le in-
vierà i tagliandi adesivi che dovrà ap-
plicare sulla patente e sulla carta di
circolazione.

Cordiali saluti.

Angelo Centola
direttore@massacarrara.aci.it

GGllii  aauuttoommoobbiilliissttii
ccii  ssccrriivvoonnoo......



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



rende più visibili. Accendete le luci
posteriori antinebbia. Rispettate le
indicazioni luminose "a messaggio
variabile" che trovate lungo la stra-
da, in particolare le limitazioni di ve-
locità. Prestate attenzione ai mes-
saggi ed alle informazioni che pos-
sono essere trasmessi per radio.
Concentrate l'attenzione sulla stra-
da e sulla guida.
Se si percorre un lungo tratto sen-
za traffico in nebbia fitta, l'occhio -
in mancanza di stimoli - tende a fo-
calizzarsi su una distanza "di riposo"
di circa tre metri: mantenete l’at-
tenzione molto più avanti. Non fate
l'errore di tenere l'andatura di chi vi
sta davanti, seguendone le luci, se
superiore a quella indicata in tabel-
la: non avete nessuna garanzia che
quel conducente abbia una visibili-
tà migliore della vostra. Evitate il sor-
passo nelle strade con carreggiata
a doppio senso.
Nel caso in cui ci si debba fermare
è bene farlo solo in caso di neces-
sità e fuori della carreggiata, rallen-
tando gradualmente; attivate in ogni
caso la segnalazione luminosa di pe-
ricolo (indicatori di direzione simul-
tanei) e tenete accesi gli antinebbia
posteriori.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

La nebbia è la condensazione del-
l'umidità atmosferica in picco-

lissime gocce d'acqua. E' più facile
trovarla in zone basse ed in prossi-
mità di corsi d'acqua, boschi ecc., ed
in calma di vento. Nello strato d'aria
di circa 20 cm immediatamente
sopra il suolo la nebbia è molto più
rada o scompare; in questo strato si
insinua il raggio luminoso dei pro-
iettori fendinebbia, che per questo
motivo devono essere montati in
basso ed avere un'emissione mol-
to contenuta verso l'alto. 
La nebbia ha la pessima caratteristica
di assorbire e disperdere la luce
(l'accensione dei proiettori di pro-
fondità crea solo un pericoloso "muro
luminoso"), di diminuire il contrasto
e la differenza dei colori e quindi la vi-
sibilità degli oggetti. Per questo, è
meglio non illudersi troppo sull'effi-
cacia dei fendinebbia anteriori: sono
ottimi per migliorare la visibilità del-
le strisce di margine o di corsia, ma
potrebbero essere insufficienti per la
percezione di ostacoli. Con la nebbia
diventa anche più difficile la valuta-
zione della differenza di velocità con
il veicolo che precede. 
Ogni anno sono centinaia le vittime
di imprudenze durante la guida con
nebbia, spesso in colossali tampo-
namenti a catena ma anche in usci-
te di strada, impatti con alberi, pali,

spallette di ponti o in scontri frontali.
Valutate obiettivamente le vostre ne-
cessità di mobilità con l'automobi-
le; se potete, rinunciatevi e preferi-
te il treno. Con la nebbia, la vostra
incolumità è condizionata non solo
dal vostro comportamento, ma so-
prattutto dal comportamento (e da-
gli errori) degli altri. La tecnologia
propone dispositivi, alcuni ancora
sperimentali, che si dichiarano in gra-
do di assistervi o di informarvi nel-
la guida nella nebbia; se ve ne sie-
te dotati, apprezzandone l'utilità, non
affidatevi tuttavia solo ed intera-
mente ad essi. Rimane il rischio di
essere coinvolti in incidenti di chi
non ne è provvisto, o di malfunzio-
namenti o mancate risposte del di-
spositivo per situazioni anomale. 
Il consiglio fondamentale è: dimi-
nuire la velocità e rendersi visibili. La
velocità dovrà essere mantenuta nei
limiti imposti dalla visibilità di oggetti
non emettitori di luce. Occorre infatti
mettersi nella condizione di poter
percepire in tempo la presenza di un
ostacolo e di poter poi arrestare il
veicolo. Nella nebbia, la cosa più im-
portante è vedere ed essere visti.
Anche di giorno, accendete gli anab-
baglianti e, se il veicolo ne è dota-
to, i fendinebbia. Accendere gli ab-
baglianti non aiuta a vedere (anzi è
dannoso), ma in certe situazioni

AAtttteennzziioonnee
aallllaa  nneebbbbiiaa

Un problema sempre presente
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INCONTRI

Fra l’uno e l’altro dei mille impegni
cui fa fronte, in prima linea com’è

a sostegno delle vittime dell’alluvio-
ne del 5 Novembre, il sottosegretario
di Stato alla Giustizia, il Dott. Cosimo
Maria Ferri, ha visitato martedì 25 no-
vembre l’Automobile Club Massa
Carrara, accolto con calore e gioia da
un comitato di benvenuto di tutto ri-
spetto. 
“Il Dott. Ferri” sottolinea il Presiden-
te, Avv. Cordiano Romano “è perso-
na da noi conosciuta ed apprezzata fin
dalla sua più tenera età.” 
“La nostra” soggiunge l’Avv. Gian Car-
lo Rossi, oggi Consigliere dell’AC ma
per anni suo amato Presidente “è
un’amicizia che ci lega da anni a tut-
ta la famiglia, a partire dal padre, cui

va il nostro più affettuoso pensiero.” 
“Essere qui”, ha sottolineato il sotto-
segretario “è un grande piacere. Vi-
sitare gli uffici mi ha dato l’idea di tro-
varmi in un luogo cui tutti si sentono
legati ed a cui tutti cercano di garan-
tire il proprio contributo per raggiun-
gere i migliori risultati, al servizio del
cliente e con la correttezza che ci
aspetta da un Ente. Sicuramente il
momento non è facile, visti anche i
frequenti attacchi che l’ACI subisce da
parte della stampa e della politica, ma
si potrebbe studiare qualche proget-
to pilota, da far partire proprio dalla
sede di Massa, per sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza e
l’utilità di questo Ente.” Sull’argo-
mento anche la Dott.ssa Alessandra

Rosa, Dirigente Comparti-
mentale Toscana, Liguria e
Umbria dell’ACI, giunta da
Firenze per accogliere l’ospi-
te, ha espresso il suo totale
assenso. “Anche quando gli
attacchi vengono combattuti
sottolineando che l’ACI, ed in
particolare il PRA, non pesa-
no sulle casse dello Stato, la
risposta è sempre che, co-
munque, pesano inutilmente
sulle finanze dei cittadini.
Questo accade perché non
riusciamo a far capire appie-
no l’importanza del servizio
che rendiamo alla collettività.” 
Anche il Dott. Massimo Poz-
zoli, funzionario del locale

Pubblico Registro Automobilistico,
offre il suo contributo alla discussio-
ne, sottolineando i molti campi in cui
l’attività del PRA potrebbe essere im-
piegata, ad esempio per il censi-
mento delle auto poste sotto se-
questro e spesso dimenticate.
L’educazione stradale e l’impegno
nello sport automobilistico, settori in
cui l’Automobile Club vanta un tradi-
zionale impegno e solidi risultati,
vengono illustrati al Dott. Ferri, solle-
citando una sensibilizzazione nei con-
fronti degli Enti locali, che non li so-
stengono appieno.
L’incontro, in clima di grande cordia-
lità ed affetto, termina troppo presto
con un brindisi e l’impegno di inizia-
re una proficua e fattiva collaborazio-
ne che possa contribuire ad eviden-
ziare l’importanza dell’ACI e tutte le
sue attività, che hanno un impatto for-
te e positivo su un settore difficile
come quello del traffico e della mo-
bilità in generale.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

IIll  SSoottttoosseeggrreettaarriioo  CCoossiimmoo
MMaarriiaa  FFeerrrrii  aallll’’AAuuttoommoobbiillee
CClluubb  MMaassssaa  CCaarrrraarraa
Un incontro all’insegna dell’amicizia e di obiettivi comuni
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Il responsabile interregionale dell’ACI Dott.ssa
Alessandra Rosa e Dott. Cosimo Ferri,
sottosegretario al Ministero della Giustizia.
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EDUCAZIONE STRADALE

“Èstata una vera festa
per i numerosi alunni

intervenuti, la premiazione
della 24° edizione del Con-
corso Amici della Strada, pro-
mosso  dall’Automobile Club
Massa Carrara. Il 3 giugno, al
Parco della Comasca dei Ron-
chi, circa 150 ragazzi delle
scuole della Provincia hanno
visto premiati gli elaborati
svolti nell’ambito del Proget-
to di Educazione Stradale rea-
lizzato in collaborazione con
l’ACI. Sono intervenuti il Di-
rettore, Angelo Centola, la
Dott.ssa Mirca Pollina, com-
ponente del Consiglio Diret-
tivo, la Dott.ssa Bianca M. Ab-
bruzzese, funzionario del-
l’Ente, e la Dott.ssa Antonel-
la Diamanti, Dirigente del II
Circolo scolastico di Massa.
“Ringraziamo l’ACI per l’op-
portunità che ha dato agli stu-
denti di cimentarsi su questi
temi. Le regole rendono la
strada vivibile, e prima si im-
para a confrontarsi con esse
ed a rispettarle, meglio è per
tutti” ha concluso la D.ssa
Diamanti, sottolineando l’im-
pegno dei bambini e dei loro
docenti nella realizzazione de-
gli elaborati proposti.

2244°°  eeddiizziioonnee  
AAmmiiccii  ddeellllaa  SSttrraaddaa
La premiazione

Una tradizione importante



EDUCAZIONE STRADALE

La classifica:
SCUOLE DELL’INFANZIA
1° premio Scuola dell’infanzia VIALE STAZIONE

SCUOLE PRIMARIE
1° premio Scuola primaria DANTE ALIGHIERI classe V A
2° premio Scuola primaria G. CARDUCCI classi VA e VB
3° premio Scuola primaria S. D’ACQUISTO classe V

Premio di partecipazione
Scuola primaria R.FUCINI CLASSE V
Scuola primaria D.ALIGHIERI CLASSE VB
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22°°  AACCII  MMaassssaa  
CCaarrrraarraa  CCllaassssiicc
Una giornata nel segno della passione 
delle auto d’epoca

Un evento speciale

12

SPORT AUTOMOBILISTICO

Sopra alcuni momenti
della partenza a Carrara
da Piazza Alberica

A destra: 
intervista 

al presidente
Cordiano
Romano



SPORT AUTOMOBILISTICO
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A lato alcuni
momenti

dell’arrivo in
Piazza Aranci a

Massa

A lato i premi e il
momento della
premiazione della
seconda edizione
dell’Aci Massa
Carrara Classic. 

Alla prossima
edizione

Sopra: due momenti dell’arrivo e
ripartenza degli equipaggi a Pontremoli
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AUGURI AI SOCI

L’Automobile Club Massa Carrara 
augura a tutti i soci e agli automobilisti 

i migliori  auguri 
di Buone   Feste



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

Aprile 2014

Nella foto i premiati dell’edizione 2014

A lato alcuni momenti della
manifestazione ACI GOLF te-
nutasi il 6 luglio presso il Versi-
lia Golf a Forte dei Marmi. 
Una iniziativa che ha riscosso
notevole successo.

Nella foto i consiglieri uscenti
che hanno ricoperto la carica da
giugno 2010 a giugno 2014

Premiazione pionieri
dell’A.C.

Massa Carrara

Luglio 2014

Aci Golf
Il circuito

Saluti
Giugno 2014



ACI INSIEME FLASH

A lato il grande successo del-
l’ambito bimbi in festa, dell’ini-
ziativa sul kart in sicurezza che
ha visto oltre 400 ragazzi im-
pegnati nelle prove di guida sil
minikart

A lato alcuni momenti della ma-
nifestazione che si è svolta a
Marina di Carrara sabato 18 e
domenica 19 ottobre

Bimbi in festa

alla fiera
di Marina di Carrara

Sotto i ragazzi della scuola elementare di via La-
sale a Massa che hanno partecipato alla simpati-
ca iniziativa ACI a passo sicuroA passo sicuro

Ottobre 2014

Ottobre 2014

17
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Sara Assicurazioni

18

ASSICURAZIONI

La crisi economica che sta attra-
versando il nostro paese e l’esi-

genza di contenimento della spesa
pubblica hanno portato ad un arre-
tramento dello Stato sociale, che
spesso non riesce più a fare fronte
alle esigenze dei cittadini in ambito
previdenziale e assistenziale. 
Per questo è sempre più  evidente
e sentita la necessità di aderire - a
livello individuale - ad un piano di pre-
videnza complementare per inte-
grare la pensione di base e preser-
vare nel tempo il proprio tenore di
vita.
A questo scopo Sara Vita - la Com-
pagnia del Gruppo Sara Assicurazioni
specializzata nella previdenza e nel
risparmio - propone Libero Doma-
ni, un nuovissimo Piano Individuale
Pensionistico che si caratterizza per
flessibilità, sicurezza, sostenibili-
tà, vantaggi fiscali, chiarezza e af-
fidabilità.

Libero Domani è un piano di ri-
sparmio previdenziale accessibile a
tutti:
• L’importo del premio può essere

scelto liberamente e modificato
nel tempo; inoltre è possibile so-
spendere i versamenti in qualsia-
si momento, senza costi né pe-
nalizzazioni, effettuare versa-

menti integrativi liberi per im-
porto e frequenza e indicizzare il
premio per mantenere invariato il
potere di acquisto dei capitali nel
tempo;

• La periodicità dei versamenti
(mensile, trimestrale, semestrale
o annua) è a scelta dell’Assicura-
to; in caso di versamenti mensili è
previsto il pagamento con SDD
con importi a partire da 75€ al
mese;

• Le somme versate vengono inve-
stite nella Gestione Separata di
Sara Vita dedicata alla Previdenza,
Orizzonti 2007, caratterizzata da
prudenza, diversificazione e sta-
bilità di risultati nel tempo;

• Rilevanti vantaggi fiscali per l’as-
sicurato e per i familiari a carico,
che potranno beneficiare di tas-
sazione dei rendimenti all’11%
(11,5% per il solo 2014, comunque
agevolata rispetto agli investi-
menti di natura finanziaria) e de-

ducibilità dei premi versati (fino
a un massimo di 5.164,57 euro
l’anno)

Molti ancora sono i vantaggi di Li-
bero Domani:
• Rendimenti & minimo garanti-
to: la Gestione Separata Oriz-
zonti 2007 ha una storicità di
rendimenti eccellente e una ga-
ranzia finanziaria dell’1,5%;

• Capitale non pignorabile, non se-
questrabile, non soggetto ad azio-
ne esecutiva e cautelare, non
rientra nell’asse ereditario ed è
esente da tassa di successione.

Libero Domani è un prodotto Sara Vita,
la Compagnia del gruppo Sara specia-
lizzata nel settore del risparmio e della
Previdenza. Messaggio promozionale
riguardante forme pensionistiche com-
plementari. Prima dell’adesione leggere
le Condizioni di Assicurazione, la Nota In-
formativa e il Regolamento consultabili
presso le Agenzie Sara o sul sito sara.it

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

Il nuovo Piano Individuale Pensionistico firmato Sara Vita
si caratterizza per flessibilità, sicurezza, sostenibilità, vantaggi fiscali,
chiarezza e affidabilità.



Il meglio deve ancora arrivare.
Libero Domani

Un Piano Individuale 
Pensionistico flessibile, 
redditizio e sicuro per 
tutelare nel tempo il tuo 
tenore di vita.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo
disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it

LiberoDomani_FtoStampa_21x29.7.pdf   1   05/11/13   20.06



Testo e foto 
di Maurizio Papucci
info@mauriziopapucci.it

Èbello camminare in una valle ver-
de, recitava una famosa pubbli-

cità. Il Puntato è veramente una val-
le verde, incastonata tra alcune del-
le vette più importanti delle Alpi
Apuane, La Pania della croce, il Piz-
zo delle Saette, il Freddone, Il Cor-
chia: raggiungibile solamente a pie-
di da sentieri che attraversano prati
e splendidi boschi di faggi secolari.
La suggestiva vallata è racchiusa tra
i 900 e 1150 metri sul livello del mare
ed è stata abitata da pastori fino agli
anni quaranta, poi abbandonata
dopo la fine della seconda guerra
mondiale.

Le antiche case in pietra, sparse in
tutta la valle, oggi, in buona parte
sono  state ristrutturate ed adibite a
case accoglienti, dove trascorrere il
fine settimana in una natura incon-
taminata. Camminando tra i boschi
e i numerosi sentieri che la percor-
rono  possiamo incontrate antichi
seccatoi per le castagne e carbonaie,
dove bruciando in lenta combustio-
ne pile di legna, veniva prodotto il car-
bone per riscaldarsi durante la sta-
gione fredda.
Domina il centro della valle una
chiesetta, che da alcuni anni è sta-
ta ristrutturata, punto di riferimento
per la comunità che una volta abitava
questi luoghi  
Sono numerosi i percorsi che, at-
traverso i sentieri del  Club Alpino Ita-

liano, danno la possibilità di fare tran-
quille passeggiate. Si può raggiun-
gere il vicino Col di Favilla, antico
paese abbandonato con la sua chie-
sa e il suo piccolissimo cimitero, la
foce di Mosceta,  con il rifugio Del
Freo, base di partenza per la salita
alla Pania della Croce o all’imponente
Pizzo delle Saette.
Isolarsi in questa valle alla ricerca del-
la tranquillità e del silenzio, lontani
dalla città, dove le conversazioni tra
veri amici sostituiscono i social net-
work, dove non esistono rumori se
non quelli della pioggia o delle foglie
che cadono, dove il tempo si dilata
e riacquista la sua dimensione, dove
le preoccupazioni sono quelle di
avere legna per la stufa, ci fa pensare
a quanto la vita sia cambiata nell’arco

““IIll  PPuunnttaattoo””
uunn  aallppeeggggiioo
nneell  ccuuoorree
ddeellllee  AAppuuaannee
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TERRITORIO



Pizzo delle Saette

di soli cinquant’anni, in peggio o in
meglio non sta a me dirlo, ma sicu-
ramente questi luoghi invitano a
meditare su quanto è stato fatto da
chi ci ha preceduto, da chi in questi
luoghi ha trascorso buona parte del-
la sua vita.
Non è facile oggi trovare luoghi
come questo che, a due passi da
casa ci trasportano in un’altra di-
mensione, dimenticata e scono-
sciuta ai più, dove non c’è corrente
elettrica e dove il cellulare non fun-
ziona, isolati dalla frenesia, ma in
stretto contatto con la natura,  trop-
po spesso distrutta e trascurata,  che
qui invece ti avvolge,  in questa me-
ravigliosa valle verde.

TERRITORIO
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Scorcio della valle, sullo sfondo il monte CorchiaLa chiesa del Puntato
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OMAGGIO AI SOCI

IIll  nnoossttrroo  oommaaggggiioo  ppeerr  iill  22001144



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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SICUREZZA STRADALE

Incidenti, morti e feriti per comune
Anno 2013

COMUNE POPOLAZIONE** CIRCOLANTE* Incidenti Morti Feriti

AULLA 11.274 9.720 38 1 56

BAGNONE 1.903 1.436 0 0 0

CARRARA 64.404 52.878 270 2 360

CASOLA
IN LUNIGIANA 1.000 742 2 0 3

COMANO 759 562 1 0 1

FILATTIERA 2.393 1.881 2 0 2

FIVIZZANO 8.183 6.250 14 0 25

FOSDINOVO 4.982 4.267 4 0 5

LICCIANA NARDI 4.894 4.039 9 0 14

MASSA 69.022 61.416 369 4 514

MONTIGNOSO 10.208 9.198 49 1 64

MULAZZO 2.525 2.237 2 0 2

PODENZANA 2.150 1.809 4 2 3

PONTREMOLI 7.593 6.029 27 0 37

TRESANA 2.071 1.574 3 0 4

VILLAFRANCA
IN LUNIGIANA 4.803 3.915 7 1 11

ZERI 1.166 881 1 0 2

Comune non identif. - 12 - - -

TOTALE 199.330 168.846 802 11 1.103

* Nel parco veicolare (dati aggiornati al 31 dicembre 2012) non sono considerati i ciclomotori
che, da stime ANCMA, sono circa il 5% del totale parco circolante.

** I dati riguardanti la popolazione sono aggiornati al 31 dicembre 2012.

Incidenti, morti, feriti e indicatori 
per tipo di strada - Anno 2013

TIPO DI STRADA Incidenti Morti Feriti Tasso Indice
mortalità gravità

Strada urbana 627 5 831 7,97 5,98

Altra strada
entro l'abitato 63 2 93 31,75 21,05

Provinciale,
regionale o statale 71 3 109 42,25 26,79
fuori dall'abitato

Autostrada 31 1 52 32,26 18,87

Altra strada
fuori dall'abitato 10 0 18 0,00 0,00

TOTALE 802 11 1.103 13,72 9,87

Incidenti per mese e condizioni
metereologiche dell’incidente - Anno 2013

MESE

Gennaio 26 0 11 0 0 0 1 38

Febbraio 23 0 9 0 1 0 6 39

Marzo 30 0 23 0 0 0 5 58

Aprile 45 0 9 0 0 0 2 56

Maggio 41 0 12 0 0 0 5 58

Giugno 80 0 4 0 0 0 2 86

Luglio 99 0 3 0 0 0 1 103

Agosto 94 0 7 0 0 0 3 104

Settembre 71 0 6 0 0 0 2 79

Ottobre 49 1 9 0 0 0 4 63

Novembre 50 0 9 0 0 0 6 65

Dicembre 43 0 6 0 0 0 4 53

Totale 651 1 108 0 1 0 41 802
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Distribuzione degli incidenti 
secondo il tipo di intersezione 
e la natura dell'incidente - Anno 2013

TIPO DI
STRADA

Incrocio 11 135 17 7 1 2 1 174
Rotatoria 1 12 4 0 1 0 1 19
Intersezione segnalata 3 65 12 4 4 1 0 89
Intersezione con
semaforo/vigile 2 33 13 6 2 1 0 57

Intersez. non segnalata 3 8 1 3 0 0 0 15
Passaggio a livello 0 1 0 0 0 0 0 1
Rettilineo 22 135 88 51 41 25 1 363
Curva 23 20 4 4 17 12 2 82
Dosso/strettoia 0 1 0 0 0 0 0 1
Pendenza 1 0 0 0 0 0 0 1
Galleria illuminata 0 0 0 0 0 0 0 0
Galleria non illuminata 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 66 410 139 75 66 41 5 802
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SICUREZZA STRADALE
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Distribuzione dei veicoli coinvolti in incidente secondo il tipo di intersezione e la categoria del veicolo
Veicolo

MESE Autovettura Autobus commerciale Velocipede     Ciclomotore     Motociclo     Quadriciclo     Altro     Imprecisata     TotaleTram e/o industriale

Incrocio 226 1 13 18 44 41 0 1 2 346
Rotatoria 26 0 1 6 4 1 0 0 0 38
Intersezione segnalata 109 1 8 15 22 18 0 0 0 173
Intersezione con semaforo/vigile 75 0 8 4 10 14 1 1 1 114
Intersezione non segnalata 20 0 0 1 2 4 0 0 0 27
Passaggio a livello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rettilineo 425 1 44 36 64 88 1 7 6 672
Curva 90 2 22 0 7 16 0 0 7 144
Dosso/strettoia 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Pendenza 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Galleria illuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galleria non illuminata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale 974 5 96 82 154 182 2 9 16 1.520

Incidenti per tipo di strada 
e natura d'incidente - Anno 2013

TIPO DI
STRADA

Strada urbana 43 337 107 68 41 27 4 627
Altra strada
entro l'abitato 7 29 9 5 9 4 0 63

Provinciale, 
regionale o statale 12 35 8 2 7 6 1 71
fuori dall'abitato
Autostrada 2 3 15 0 7 4 0 31
Altra strada
fuori dall'abitato 2 6 0 0 2 0 0 10

Totale 66 410 139 75 66 41 5 802
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Incidenti per ora del giorno 
e giorno della settimana - Anno 2013

ORA DEL GIORNO
GIORNO
DELLA
SETTIMANA

Lunedì 10 22 35 39 14 5 0 125

Martedì 10 28 29 28 14 4 1 114

Mercoledì 7 21 20 25 28 5 3 109

Giovedì 6 21 30 39 22 1 4 123

Venerdì 7 22 29 46 29 6 2 141

Sabato 8 20 28 27 17 8 4 112

Domenica 14 3 17 23 13 8 0 78

Totale 62 137 188 227 137 37 14 802
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Distribuzione dei veicoli coinvolti
in incidente e relative persone infortunate
secondo la categoria del veicolo coinvolto
- Anno 2013

CATEGORIA
DEL VEICOLO

Autovettura 974 5 543 0,6 0,78

Autobus/Tram 5 0 3 0,6 0,00

Veicolo commerciale
e/o industriale 96 0 37 0,4 0,00

Velocipede 82 1 81 1,0 1,85

Ciclomotore 154 1 156 1,0 0,99

Motociclo 182 3 189 1,1 2,51

Quadriciclo 2 0 3 1,5 0,00

Altro tipo di veicolo 9 0 4 0,4 0,00

Categoria imprecisata 16 0 3 0,2 0,00

Totale 1.520 10 1.019 0,7 1,00
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Frequenza delle circostanze presunte
d'incidente - Anno 2013
CIRCOSTANZE INCIDENTE Frequenza %
Velocità 93 13,34
Guida distratta 122 17,50
Contromano 36 5,16
Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 104 14,92
Sorpasso 27 3,87
Non rispettava i segnali 241 34,58
Manovrava irregolarmente 61 8,75
Altro 13 1,87
Totale comportamento 697 100,00
Procedeva regolarmente 539 -
Manovrava regolarmente 120 -
Circostanza imprecisata 55 -
Circostanze non dovute al comportamento di guida 6 -

Pedone non responsabile 39 51,32
Pedone corresponsabile 31 40,79
Imprecisato 6 7,89
Totale pedone 76 100,00

Ostacolo urtato 65 58,56
Ostacolo evitato 41 36,94
Imprecisato 5 4,50
Totale ostacolo 111 100,00O
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MUSICA

Le canzoni vivono di vita propria:
nascono dalle mani dell'autore e

crescono, si sviluppano e germo-
gliano a contatto con il pubblico. Le
canzoni sono del pubblico, sono di
chi le ascolta e di chi è in grado di de-
terminarne il successo o l'insuc-
cesso, l'immortalità o la mortalità.
Francesco De Gregori è uno di que-
gli autori che di canzoni, al pubblico,
ne ha regalate tante, sparse su un to-
tale di ventuno album da studio. Da
"Signora aquilone" (una delle sei
canzoni firmate da De Gregori e con-
tenute all'interno dell'album "Theo-
rius Campus", che è il primo album
inciso dal cantautore, seppur in col-
laborazione con Antonello Venditti) a
"Guarda che non sono io", passando
per "Alice", "Rimmel", "Generale",
"Viva l'Italia", "La leva calcistica del-
la classe '68" e "La donna cannone".
Canzoni che, negli anni, il cantauto-
re ha proposto più volte dal vivo, che
tutt'oggi fanno parte delle scalette
dei suoi concerti e che possono es-
sere definite a tutti gli effetti dei gran-
di classici della musica italiana: can-

zoni che si sono evolute, talvolta per
esigenze artistiche, altre volte se-
guendo le mode musicali.
Definire "Vivavoce" una raccolta di
successi sarebbe riduttivo, e sa-
rebbe altrettanto riduttivo definire il
nuovo progetto discografico di Fran-
cesco De Gregori come un disco di
rivisitazioni di brani tratti dal suo re-
pertorio. Perché questo album non
è né l'una né l'altra cosa: non è una
raccolta di successi perché non
contiene solo successi; se vogliamo
dirla tutta, non contiene nemmeno
tutti i successi del Principe: non c'è
"Rimmel", ad esempio, e non ci
sono neanche "Bufalo Bill", "Bambi-
ni venite parvulos" o "L'agnello di
Dio", solo per citarne alcuni; non è un
disco di rivisitazioni perché le sue la-
vorazioni - o meglio, una buona par-
te delle sue lavorazioni - non hanno
visto De Gregori impegnato a riar-
rangiare le sue canzoni a partire da
zero, ma lo hanno visto semplice-
mente reincidere ventotto brani del
suo repertorio con arrangiamenti
che, nella maggior parte dei casi, il
pubblico dei suoi concerti conosce-
va già. Incidendo queste rivisitazio-
ni, De Gregori non ha voluto toglie-
re nulla alle "versioni originali", non
ha voluto rinnegare il suo passato,
ma solamente testimoniare come
questi brani si siano evoluti, aggior-
nati e sviluppati, negli anni, sotto le
sue stesse mani e sotto quelle dei
musicisti che lo hanno accompa-
gnato nelle sue avventure dal vivo.
In questo senso, "Vivavoce" si pre-
senta come una sorta di regalo che

il cantautore ha voluto fare non solo
a sé stesso, ma anche al suo pub-
blico (che in tutti questi anni è sta-
to testimone diretto del continuo la-
voro di rimaneggiamento di queste
canzoni e che ora ha l'opportunità di
poterle finalmente ascoltare su disco
anche nelle rispettive "versioni al-
ternative" - se così vogliamo chia-
marle), un'istantanea che ritrae De
Gregori in questo preciso momen-
to della sua carriera e che lo ritrae
come un cantautore con ancora
tanta voglia di divertirsi e di speri-
mentare e con ancora tante cose da
dire.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

VViivvaavvooccee
Francesco De Gregori TRACKLIST:

Disco 1
01. Alice (con Luciano Ligabue)
02. Atlantide
03. Un guanto
04. La leva calcistica della classe '68
05. Niente da capire
06. Gambadilegno a Parigi
07. Finestre rotte
08. Generale
09. Il panorama di Betlemme
10. Renoir
11. Natale
12. Caterina
13. Vai in Africa, Celestino!
14. Battere e levare

Disco 2
01. Il futuro
02. Il '56
03. La ragazza e la miniera
04. Il bandito e il campione
05. Buonanotte fiorellino
06. Santa Lucia
07. Il canto delle sirene
08. Stelutis Alpinis
09. Titanic
10. La donna cannone
11. Viva l'Italia
12. La storia
13. Per le strade di Roma
14. Fiorellino#12&35
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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 sottoscrizione 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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treno) per il rientro al Suo domicilio!

Buongiorno 
qualche settimana fa ho avuto un
piccolo incidente stradale, che per
fortuna si è risolto solo con qualche
contusione, ma al momento del-
l'accaduto, le persone che mi han-
no prestato soccorso si sono fatte
carico di chiamare il 118 e sono sta-
to trasportato al pronto soccorso.
Sono intervenute le Forze di poli-
zia che hanno provveduto a far tra-
sportare la mia auto incidentata
presso un 'officina . Non ho avuto
quindi la possibilità di utilizzare la
mia tessera Aci: ho qualche possi-
bilità di avere un rimborso?

Pino B. Carrara

Certamente ! Nel caso in cui il Socio
sia impossibilitato per causa di forza
maggiore a non esibire la tessera o ri-
chiedere il soccorso tramite il n. ver-
de Aci rimborsa al socio il costo del-
la prestazione del soccorso. Basta pre-
sentare la ricevuta /fattura in origina-
le alla più vicina sede dell' Automobile
Club di appartenenza . Ma attenzione
si ricordi che Il rimborso può essere
chiesto entro e non oltre 30 giorni dal-
la data di effettuazione dell’interven-
to o dalla data indicata nella fattura o
ricevuta fiscale!!

Buongiorno 
sono un socio Aci residente a Mas-
sa e lo scorso lunedì, mentre mi
trovavo a Napoli per lavoro la mia
macchina ha avuto un guasto al
motore. Ho chiamato il numero ver-
de 803116 e il soccorso stradale ha
trasportato la mia auto presso il
centro delegato Aci Global. Il dan-
no al veicolo si è rivelato molto im-
portante , tanto che l'auto non era
riparabile in un giorno ma neces-
sitava di pezzi di ricambio e molte
ore di manodopera. Sono dovuto
rientrare presso la mia abitazione,
con il treno: per riavere la mia auto
cosa posso fare? 

Antonio P. Massa

Gentile Socio l'associazione Aci pre-

vede che se, a seguito di guasto, o in-
cidente avvenuti fuori dalla provincia
di residenza, il veicolo risulti immo-
bilizzato e necessiti di una riparazio-
ne che richieda almeno 6 ore di
mano d’opera, Lei può usufruire del
servizio “Auto a casa”. La Centrale
Operativa organizzerà infatti, gratui-
tamente, il trasporto del Suo veicolo
immobilizzato fino alla residenza stes-
sa o luogo da Lei indicato, purché il
chilometraggio non risulti superiore a
quello compreso fra il luogo del-
l’evento e quello di residenza. In ag-
giunta, potrà usufruire, in abbina-
mento a questa prestazione, anche
del servizio “Rientro a casa o prose-
guimento del Viaggio”: Aci provvederà
infatti a rimborsarLe le spese del
viaggio, (in questo caso il biglietto del



dro raffigurante un cardellino che
forse rappresenta l'innocenza per-
duta e la bellezza che, sola, può sal-
vare il mondo.
Il Cardellino ha vinto il Premio Pu-
litzer 2014 ed è un volume che pia-
cerà agli appassionati di letteratura
ottocentesca, per la scrittura pro-
fonda, descrittiva e preziosa del-
l’autrice, che ha impiegato circa die-
ci anni per terminare questo ro-
manzo.

Tutto quel che è la vita
di James Salter
Ed. Guarda, euro 18,00.

Nel 1944, alla vigilia di uno degli
scontri navali decisivi per la risolu-
zione del secondo conflitto mon-
diale, Philip Bowman è un sottote-
nente della Marina militare ameri-
cana di stanza nel Pacifico. È l'esor-
dio avventuroso di una vicenda
umana che si dipana per quaran-
t'anni, in una sorprendente ric-
chezza di scenari, incontri ed espe-
rienze. Dal Giappone a New York,
dove Bowman diventa editor in
una piccola casa editrice; alla Virgi-
nia delle grandi proprietà terriere e

delle vecchie tradi-
zioni; a Londra, cuo-
re pulsante di una
"geografia editoria-
le" fatta di contatti e
affinità personali; alla
Spagna, teatro di

una esaltante passione amorosa. A
scandire il racconto, una galleria di
ritratti femminili cui corrispondono
altrettanti modi di intendere e vivere
l'amore in tutte le sue sfaccettatu-
re e le sue insidie. Perché questa è,
più di ogni altra cosa, la cronaca di
una lunga e intensa vicenda senti-
mentale nella quale si affacciano
molte donne e molti amori. Sullo
sfondo il tributo ai libri, non privo di
ironia, ai loro autori dagli alterni ta-
lenti e fortune, alle consuetudini di
un mondo editoriale d'altri tempi.

II  LLiibbrrii  ccoonnssiigglliiaattii
ddaa  AACCII  IInnssiieemmee
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LETTURA

Io prima di te
di Moyes Jojo
Ed. Mondadori, euro 14,90.

A ventisei anni, Lo-
uisa Clark sa tante
cose. Sa esatta-
mente quanti passi
ci sono tra la ferma-
ta dell'autobus e
casa sua. Sa che le

piace fare la cameriera in un loca-
le senza troppe pretese nella pic-
cola località turistica dove è nata e
da cui non si è mai mossa, e pro-
babilmente, nel profondo del suo
cuore, sa anche di non essere dav-
vero innamorata di Patrick, il ragazzo
con cui è fidanzata da quasi sette
anni. Quello che invece ignora è che
sta per perdere il lavoro e che, per
la prima volta, tutte le sue certezze
saranno messe in discussione. A
trentacinque anni, Will Traynor sa
che il terribile incidente di cui è ri-
masto vittima gli ha tolto la voglia di
vivere. Sa che niente può più essere
come prima, e sa esattamente
come porre fine a questa soffe-
renza. Quello che invece ignora è
che Lou sta per irrompere prepo-
tentemente nella sua vita portando
con sé un'esplosione di giovinezza,
stravaganza e abiti variopinti. E
nessuno dei due sa che sta per
cambiare l'altro per sempre. "Io
prima di te" è la storia di un incon-
tro. L'incontro fra una ragazza che
ha scelto di vivere in un mondo pic-
colo, sicuro, senza sorprese e sen-
za rischi, e un uomo che ha cono-
sciuto successo, la ricchezza e la fe-
licità, e all'improvviso li ha visti

dissolversi, ritrovandosi inchiodato
su una sedia a rotelle. Due perso-
ne profondamente diverse, che im-
parano a conoscersi senza però ri-
nunciare a se stesse, insegnando
l'una all'altra a mettersi in gioco.

Il cardellino
di Donna Tartt
Ed. Rizzoli, euro 20,00.

Figlio di una madre devota e di un
padre inaffidabile, Theo Decker so-
pravvive, appena tredicenne, al-
l'attentato terroristico che in un
istante manda in pezzi la sua vita.
Solo a New-York, senza parenti né
un posto dove stare, viene accolto

dalla ricca famiglia
di un suo compa-
gno di scuola. A di-
sagio nella sua nuo-
va casa di Park Ave-
nue, isolato dagli
amici e tormentato

dall'acuta nostalgia nei confronti
della madre, Theo si aggrappa alla
cosa che più di ogni altra ha il potere
di fargliela sentire vicina: un picco-
lo quadro dal fascino singolare che,
a distanza di anni, lo porterà ad ad-
dentrarsi negli ambienti pericolosi
della criminalità internazionale. Nel
frattempo, Theo cresce, diventa un
uomo, si innamora e impara a sci-
volare con disinvoltura dai salotti più
chic della città al polveroso labirin-
to del negozio di antichità in cui la-
vora. Finché, preda di una pulsione
autodistruttiva impossibile da con-
trollare, si troverà coinvolto in una
rischiosa partita dove la posta in gio-
co è il suo talismano, il piccolo qua-



LETTURA

Volti, indumenti, scorci di paesaggio
rubati dal finestrino di un'auto, di un
aereo o di un treno, incroci di
sguardi, aspettative, tradimenti,
fantasie: quel che conta nella vita,
quel che resta o vorremmo restas-
se quando ci guardiamo indietro, e
che solo la scrittura, forse, può sal-
vare, fissandolo nel flusso imper-
cettibile e implacabile dei giorni.

La Sposa Silenziosa
di A.S.A. Harrison
Ed. Longanesi, euro 16,60.

Jodi è la compagna
perfetta e Todd non
potrebbe mai fare a
meno di lei. Abitua-
ta a vivere all'om-
bra del suo uomo,
Jodi lo accudisce, lo

asseconda, contribuisce a fare di lui,
giorno dopo giorno, una persona di
successo. Elegante, sofisticata, si-
cura di sé, Jodi è una psicotera-
peuta che ha rinunciato alla carrie-
ra pur essendo molto brava a sca-
vare nella mente dei pazienti, al-
meno quanto lo è a mentire a se
stessa. Todd è un uomo d'affari avi-
do, egocentrico e, al contrario del-
la moglie, molto prevedibile: tutto
ciò che desidera se lo prende, so-
prattutto quando l'oggetto del de-
siderio sono le donne. Todd e Jodi
sono una coppia come tante. Ma un
giorno succede qualcosa che ri-
schia di frantumare il loro rapporto
mandandolo in pezzi affilati e ta-
glienti, come uno specchio caduto
a terra. E in questo istante che Jodi
capisce di non poter più essere una
sposa silenziosa e di dover scegliere
tra giustizia e vendetta.

Io siamo
di Corrado Passera
Ed. Rizzoli, euro 15,00.

Si può e si deve cre-
dere in un futuro mi-
gliore per il nostro
Paese. È questa la
sfida che Corrado
Passera vuole impe-
gnarsi a vincere, ri-

portando la politica al ruolo di ser-
vizio che oggi ha perduto, asfissia-
ta e umiliata com'è dall'invadenza e
dall'ottusità della partitocrazia. In Ita-
lia ci sono 10 milioni di persone che
non hanno lavoro o sono così sfi-
duciate da aver smesso di cercarlo,
sono in cassa integrazione o non
guadagnano abbastanza da poter
mantenere una famiglia. 10 milioni
di persone che vivono con la paura
del domani e l'angoscia della po-
vertà non sono un dato statistico:
sono un poderoso fattore di disagio
sociale che rischia di far saltare
l'intero sistema. Per combattere
l'emergenza lavoro non bastano ri-
presine dello zero virgola o annun-
ci altisonanti. Occorre una crescita
costante del 2-3 per cento annuo, a
cui non si può aspirare senza im-
mettere nella nostra economia ri-
sorse per almeno 400 miliardi. Im-
possibile trovarle? No, così come
non sono impossibili riforme pro-
fonde che riportino competitività
nel sistema economico e semplici-
tà nelle istituzioni, valorizzando me-
rito, responsabilità, trasparenza, ge-
nerosità, coraggio. In questo libro,
Passera presenta un'analisi appro-
fondita della nostra crisi e delle
sue cause, una serie organica di pro-
poste concrete per venirne fuori e

una nuova visione della politica
come progetto collettivo capace di
interessare e coinvolgere i cittadini.

L’ora di Lezione
di Massimo Recalcati
Ed. Einaudi, euro 14,00.

Periferia di Milano,
anni Settanta. Gli
anni del terrorismo e
della droga, dei so-
gni di Oriente e di li-
berazione. Una mat-
tina, nella classe di

un Istituto Agrario, fa la sua appa-
rizione Giulia, una giovane profes-
soressa di lettere che parla di let-
teratura e di poesia con una pas-
sione sconosciuta. È quell'incontro
a "salvare" Massimo Recalcati che,
in questo libro dedicato alla pratica
dell'insegnamento, riflette su cosa
significa essere insegnanti in una
società senza padri e senza maestri,
svelandoci come un bravo inse-
gnante sia colui che sa fare esiste-
re nuovi mondi, che sa fare del sa-
pere un oggetto del desiderio in gra-
do di mettere in moto la vita e di al-
largarne l'orizzonte. È il piccolo mi-
racolo che può avvenire nell'ora di
lezione: l'oggetto del sapere si tra-
sforma in un oggetto erotico, il libro
in un corpo. Un elogio dell'inse-
gnamento che non può acconten-
tarsi di essere ridotto a trasmette-
re informazioni e competenze. Un
elogio della stortura della vite che
non deve essere raddrizzata ma col-
tivata con cura e riconquistata nel-
la sua singolare bellezza. 

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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“ACI Insieme” ricorda che è possibile acquistare 
le opere recensite 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 prezzo di copertina.
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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




