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L’Assemblea dei Soci

Premiazione dei Pionieri

Il IX Rally Città di Massa e Carrara

Attenzione ai seggiolini per bambini

Le nostre Delegazioni viste da vicino
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Carissimi Soci.

Anche quest’anno siamo arrivati ai mesi di primavera, che,
per il nostro Automobile Club, sono quelli più importanti di
tutto l’anno.

Il 28 e 29 marzo si è svolto, infatti, il IX Rally Città di Massa
e Carrara. Evento atteso da tutti gli appassionati di
automobilismo della nostra Provincia e che, nonostante i tempi
particolarmente difficili, ha visto la partecipazione di ben 112
iscritti. Gli stessi si sono dati battaglia lungo i percorsi scelti per
le prove speciali, dando luogo ad uno spettacolo davvero
eccezionale, anche se le avverse condizioni meteorologiche sono
state causa di alcuni incidenti, risoltisi peraltro senza gravi
conseguenze.

Il 7 aprile si è tenuto, presso la Sala Convegni
di Marina di Massa, un incontro da noi
organizzato tra la Dott.ssa Angela Gio Ferrari ed i
ragazzi delle Scuole Superiori della nostra città. La
stessa, che è stata nominata Cavaliere della
Repubblica proprio per la sua benemerita attività
nel settore dell’educazione stradale, è l’autrice del
bellissimo libro Graffiti dell’anima, nel quale sono
raccolti i disegni e i commenti dei parenti delle
vittime di incidenti in disperata attesa davanti alle
Sale di Rianimazione dell’Ospedale di Brescia. Tale
incontro, per la particolarità e tragicità del tema
trattato, è riuscito a tener assolutamente attenti ed
interessati i molti giovani presenti. Analogo
incontro sarà ripetuto a Carrara il 5/05 p.v., presso il Liceo
Scientifico.

E’ di poi proseguita, come di consueto, in tutta la Provincia,
la nostra insistita attività di educazione stradale nell’ambito delle
scuole. In proposito, si fa presente che sono state accolte le
richieste dei vari plessi, con 276 ore di interventi nelle scuole
dell’infanzia e primarie; che abbiamo svolto 25 corsi per il
conseguimento del Patentino per la guida di ciclomotori e 50 ore
di incontri con gli studenti sul tema “Bacco e droga al volante…
rendono la vita pericolante”.

Sempre in materia di educazione stradale si segnala ancora
che, a fine maggio, si terrà, come ogni anno, la premiazione dei
migliori elaborati del concorso bandito presso tutte le Scuole
della nostra Provincia, nonché dei vincitori della Borsa di Studio
da noi istituita a ricordo della Prof. Tiziana Riccobaldi.

Prosegue, inoltre, il cammino del progetto
SCARPANTIBUS, di cui anche in precedenza abbiamo parlato
su questo nostro Giornale, nell’ambito del quale i ragazzi delle
Scuole del III Circolo di Carrara e dell’Istituto Comprensivo
“Leonardo da Vinci” di Avenza effettueranno a piedi, per diversi
giorni, con l’accompagnamento di un adulto, il percorso dal
punto di ritrovo convenuto fino a scuola. Il messaggio, al di là
del tempo allo stato limitato in cui è concentrata l’iniziativa, è
quello di spingere e far capire ai giovani, laddove sia possibile, di
non servirsi della moto o dell’auto per brevi spostamenti, con
quanto ne consegue in termini di risparmio di carburante e
minor inquinamento.

Si comunica, infine, che il 29 aprile si terrà l’annuale
Assemblea dei Soci del nostro A.C., di cui
riportiamo di seguito, per opportuna conoscenza,
sia la Convocazione che il relativo Ordine del
Giorno. Nel corso della stessa verrà posto fra l’altro
in approvazione il Conto Consuntivo 2008 e
saranno premiati, come di consueto, i Pionieri della
Guida, che anche quest’anno sono numerosi.

In ordine al Bilancio, si fa presente che lo stesso
riserva, purtroppo, alcune note dolenti poiché,
dopo molti anni, presenta un risultato negativo.
Essendo comunque ciò motivato da circostanze del
tutto eccezionali, e come tali non ripetibili, la cosa
non ci preoccupa più di tanto. 

In proposito si rileva che la compagine
associativa, nonostante il periodo particolarmente

difficile, ha registrato una buona tenuta: le pratiche auto svolte
dai nostri Uffici e dalle ns. Delegazioni, pur risentendo
dall’inizio del 2009 dell’andamento negativo del mercato, non
hanno subito riduzioni di un certo rilievo. Altrettanto è a dirsi
per quanto riguarda il settore della vendita di carburanti, della
gestione del noleggio auto e delle altre nostre attività.

Precisato quanto sopra, non mi rimane che dare
appuntamento a Voi tutti, per ogni ulteriore e più opportuno
chiarimento e determinazione in merito, per l’indicata
Assemblea del 29/04 p.v.

EDITORIALE

BILANCIO 2008

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Automobile Club Massa Carrara, in base all’art. 48 e sgg. dello Statuto e all’art. 1 e sgg. del Regolamento sullo svolgimento
dell’Assemblea, convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà:
in Prima Convocazione: martedì 28 aprile 2009 alle ore 10,00 nella Sede Sociale di Massa, Via Aurelia Ovest 193;
in Seconda Convocazione: mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 18,00 nella Sede Sociale a Massa, Via Aurelia Ovest 193, qualora i membri
in Prima Convocazione non raggiungano almeno la metà più uno dei Soci, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Ratifica delle variazioni al Bilancio Preventivo 2008, approvazione del Conto Consuntivo anno 2008 ed allegate relazioni;
2) Varie ed eventuali

Hanno diritto al voto i Soci, ciascuno con un solo voto, anche nel caso di persona giuridica intestataria di più moduli aziendali, in
regola con l’associazione alla data del 2 marzo 2009 e che mantengono la qualità di Socio alla data di svolgimento dell’Assemblea, con
esclusione dei Soci diretti dell’Aci di cui all’art. 45 dello Statuto. Non sono ammesse deleghe salvo nel caso in cui i Soci siano Persone
Giuridiche, Enti Pubblici o Enti Privati, il cui rappresentante legale può delegare altra persona con procura.

Massa, 02/03/2009 Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi
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IX RALLY CITTÀ DI MASSA E CARRARA

IX RALLY

CITTÀ DI MASSA E CARRARA

“Non ho mai corso in queste condizioni” “pioggia, pioggia,
pioggia” “le strade erano fiumi” sono alcuni dei commenti
raccolti tra i protagonisti del IX Rally Città di Massa e
Carrara durante la premiazione, che si è tenuta il 29 marzo
nella sala dell’APT a Marina di Massa, a partire dalle 21,00.
In effetti, la gara è stata davvero difficile, impegnativa,
faticosa, e chi è arrivato al traguardo e si è classificato ha
avuto, solo per questo, di che rallegrarsi. Delle 112
macchine che sono partite, alle 8,00 di domenica 29 marzo,
dal Piazzale Carrefour, ne sono arrivate soltanto 66. Una
gara con incidenti, anche gravi: lunedì 30 erano ancora 4 le
persone in ospedale, ed anche una persona del pubblico,
ancor prima che iniziassero a passare le auto, si è sentita
male ed è stata trasportata dalle ambulanze in nosocomio.
Il vincitore, Luca Pierotti, con la navigatrice Manuela Milli,
si è aggiudicato la gara superando l’equipaggio di casa
composto da Gabriele Ciavarella e Franco Valeri, primo fino
alla quinta prova speciale, quando i piloti sono stati costretti
a sostituire una gomma per una foratura. I vincitori delle
due edizioni passate, Lenci e Ciucci, si sono ritirati dopo
due prove, perché non avevano le gomme adatte al bagnato.
Grande prestazione di un altro equipaggio locale composto
dai fratelli Omar e Davide Lupi con la piccola Peugeot
106Rallye, che hanno colto un meritatissimo terzo posto
assoluto. “Ne ho corse di gare” dichiara Franco Valeri “ma
in queste condizioni mai. Poteva andare meglio, siamo stati
primi fin quasi alla fine, e poi la foratura della gomma ci ha
costretti a perdere tempo. La macchina (una Peugeot 207

Super2000) si è comportata in modo egregio, anche grazie a
Gabriele (Ciavarella, il pilota, n.d.a.), che controllava la
strada, controllava la macchina, controllava le condizioni
del tempo, tutto insieme. Era la prima volta sul bagnato,
anche per la vettura, da quando è stata portata in Italia.
Abbiamo dovuto studiare la messa a punto e tutto il resto,
e siamo davvero soddisfatti di come si è comportata fino
alla fine.”
“Entrava l’acqua, e i vetri erano completamente appannati”
sottolinea Massimo Zanetti, arrivato al traguardo primo
nella sua classe e settimo assoluto con il suo navigatore
Andrea Rivieri “è stata una gara davvero pericolosa, e sono
contento di essere arrivato in fondo. So che altri si sono fatti
male, ed il mio pensiero va a loro. Noi alla fine abbiamo
deciso di alzare il piede e di rallentare, ormai eravamo già
primi di classe e guadagnare una o due posizioni nella
classifica generale non avrebbe cambiato niente. Ce la
siamo vista brutta un sacco di volte, fin dall’inizio della
gara… Siamo contenti, alla fine, anche se un po’ mi dispiace
per Ciavarella, che è stato primo quasi fino in fondo e
avrebbe meritato di vincere. Del resto, soprattutto con
queste condizioni, quattro ruote motrici che spingono
anziché due, come avevamo noi, fanno una certa
differenza.”
Il navigatore, Andrea Rivieri, aggiunge: “Il tempo ha
caratterizzato la gara, come si vede anche dagli incidenti.
Ottima l’organizzazione, a parte un commissario sulla
prova di Arlia, sopra Fivizzano, che ci ha fatto perdere tutte
e due le volte almeno 5 o 6 secondi. Vorrei fare i
complimenti alle donne che erano presenti sul percorso ed
ai banchetti, perché sono state davvero stoiche a resistere
con quel tempo. Subito, sul Pasquilio, su un allungo la
macchina è andata in completo acqua planning, e Massimo
è stato bravissimo a tenerla in strada aspettando, e sperando
che riprendesse aderenza. La strada statale era scivolosissima
e ci sono stati due incidenti anche sul trasferimento. A
scendere da Marciaso la prova era un fiume completo.
Comunque ce l’abbiamo fatta. L’organizzazione con quel
tempo è stata sempre presente, vicino ai piloti ed ai
navigatori, anche dal punto di vista umano. Ogni tanto
anche noi ci siamo lasciati prendere la mano ed abbiamo
corso, poi le notizie che arrivavano ci hanno fatto prendere
meno rischi e ci siamo calmati. Noi non abbiamo visto
incidenti né ambulanze, ma le voci ci hanno spaventato
comunque. Certo, in quelle condizioni, sono stati pochi 60
minuti per raggiungere il Pasquilio da Arlia.”

di Anna Galli

M. Molinari, Franco Valeri, il Dott. Cerretti, il Comm. Panesi, R.Corniglia,
Gabriele Ciavarella alla premiazione.

Manuela Milli e Luca Pierotti festeggiano la vittoria.

Ciavarella - Valeri in gara
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Sconsolato il commento di Massimo Ballerini, navigatore di
Marco Bertonati: “dopo una settimana di sole, e prima di
un lunedì di sole, una giornata come quella di domenica
non ci voleva proprio… Noi siamo riusciti ad arrivare in
fondo ed abbiamo anche vinto la gara nella nostra classe,
ma davvero non siamo riusciti ad esprimerci come
avremmo voluto.”
Un grande rientro anche quello di Luca Fellini, che, con il
suo navigatore Polidori, ha colto un 25° posto assoluto, ad
appena 6’50.8 dal primo. La Renault Clio LS ha dato ottima
prova di sé, ed i ragazzi sono riusciti a superare tutte le
difficoltà del percorso. 
Commentando la manifestazione, gli organizzatori hanno
sottolineato che la giornata è stata un momento di alta
sportività, con gli equipaggi che hanno cercato di
soccorrersi a vicenda nelle situazioni più difficili.
I ringraziamenti di rito, per tutti coloro che sono stati
coinvolti nell’organizzazione, sono arrivati dal Comm.
Giuliano Panesi, Vice Presidente dell’Automobile Club
Massa Carrara e da Pierangelo Brogi, Presidente della
Scuderia Balestrero, che ha citato gli ufficiali di gara, i
cronometristi, i radioamatori, i medici coinvolti, tutta
l’organizzazione ed il Presidente dell’Automobile Club
Massa Carrara, Avv. Gian Carlo Rossi. Brogi ha ricordato
anche le persone che si sono infortunate facendo dello sport
ed ha richiesto un segno di saluto per tutti loro. L’assemblea
ha applaudito con grande partecipazione.
Il Direttore dell’ACMS, il Dott. Enrico Cerretti, ha
sottolineato come la manifestazione abbia avuto una forte
eco tra la popolazione, con le prove speciali gremite di
pubblico fin dalla mattinata e nonostante la pioggia. 

Il Rally in dettaglio
Si è svolto il 28 e 29 marzo il IX Rally Città di Massa e
Carrara, animando le strade della nostra Provincia. Le 7
prove speciali hanno messo gli uni contro gli altri i tanti
equipaggi iscritti in una gara di alta sportività. “Nonostante
il periodo difficile” ha commentato il Vice Presidente
dell’Automobile Club Massa Carrara Giuliano Panesi
“siamo davvero orgogliosi di aver organizzato questa
manifestazione, di particolare importanza anche perché
costituisce l’unica prova italiana per il Campionato
Europeo delle Polizie. Da storico amante dell’auto e delle
competizioni di questo tipo devo dire che vedere le auto da
rally confrontarsi sulle nostre strade mi dà un’emozione
davvero forte. Le prove speciali, ovvero i tratti di strada

chiusi sui quali si svolge la gara vera e propria, sono scelti in
modo che i piloti dimostrino quello che sanno fare:
Vallecchia, Arlia e il Pasquilio presentano strade così
tortuose che ci vuole un gran coraggio per affrontarle a
discreta velocità, come è accaduto. In tutti gli altri
trasferimenti, invece, i piloti sono tenuti a rispettare il
codice della strada, come tutti gli altri automobilisti…
eppure, queste vetture particolari, con le fiancate ravvivate
dai nomi degli sponsor e dai numeri di gara, sono davvero
un variopinto corteo da non perdere, così come gli
occupanti, nelle loro tute speciali, tutti intenti al pensiero
della prossima prova. Purtroppo quest’anno la pioggia ha
sciupato la festa, causando anche alcuni gravi incidenti.
Spero davvero che tutti i ragazzi coinvolti possano stare
bene in breve tempo, e dimenticarsi presto della brutta
avventura capitata.
Ringrazio chi ha reso possibile questa manifestazione, con
una dose di impegno maggiore a causa delle maggiori
difficoltà del periodo: l’Automobile Club Massa Carrara, la
Scuderia Balestrero, gli Ufficiali di Gara, in particolare quelli
di Massa che hanno prestato servizio gratuitamente, i
Radioamatori, i Cronometristi, le officine che hanno
fornito i carri attrezzi, i medici rianimatori e tutti coloro
che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita del Rally.
Importante anche la collaborazione della Carrefour e di
Ascom Tour, che hanno fornito l’area per la partenza ed i
locali per la direzione gara, oltre a quella del Concessionario
Brotini, sul cui piazzale hanno avuto luogo le verifiche
tecniche.
Quest’anno abbiamo ospitato anche il Motorhome della
Renault, che ha fatto servizio di assistenza alle vetture che
hanno partecipato al campionato speciale della loro marca.
Abbiamo poi aggiunto anche la gara di Regolarità Auto
Storiche, che ha dato ulteriore lustro all’iniziativa. Sono
lieto” ha continuato il Comm. Panesi “della collaborazione
che ci hanno fornito la Provincia ed i Comuni del
Territorio, che ci hanno dato l’autorizzazione a chiudere le
strade interessate dalle Prove Speciali ed a ospitare il
Riordino ed il Parco Assistenza. Senza gli sponsor, poi,
come SARA Assicurazioni, Api IP, Cassa di Risparmio di
Carrara, e tutti gli altri che hanno voluto partecipare, niente
di tutto questo sarebbe stato possibile.”
Durante la giornata di sabato si sono svolte le verifiche
tecniche. Le prove si sono svolte su strade provinciali ben
tenute. Siamo stati costretti ad accorciare quella del
Pasquilio, a causa di una frana occorsa nei pressi della
fontana. La prova dura 6 km, con partenza da Cerreto e una

Fellini - PolidoriFellini - Polidori De Biasi - Sarti
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discesa finale verso Antona. La prova più lunga è stata
quella di Marciaso, che conta ben 15 km ed è stata ripetuta
tre volte. E’ stata selettiva sia per la durata che per l’impegno
richiesto ai piloti, soprattutto a causa della pioggia.
Importante anche la prova di Arlia, da Pognana e fino a
Comano. I controlli a timbro sono stati tre: due si sono
svolti a Fivizzano, ed uno presso la Eaton. Abbiamo
effettuato questa scelta, con la collaborazione dei
dipendenti, per tener viva la consapevolezza del dramma
dei tanti lavoratori dell’azienda che si trovano senza futuro.

Una gara molto difficile
Ritirato l’equipaggio Catalani Valerio - Gazzè (pseudonimo
di Daniela Bertoneri), primo dopo la prima prova speciale,
uscito alla prova di Marciaso, con la ragazza ricoverata in
ospedale con diversi traumi.
“Le condizioni del tempo erano quello che erano, eppure le
avevo trovate in altre gare” commenta Valerio Catelani, “ma
sulla prova di Marciaso una serie di circostanze ha causato
il danno. Quando siamo arrivati sulla prova si era alzata una
lieve nebbiolina, non un nebbione compatto, che spinge ad
una maggiore prudenza, ma appena un velo di nebbietta,
che però ci ha impedito di vedere l’acqua che copriva
completamente la strada. Sono tornato a controllare: nel
muro che costeggia il percorso ci sono una serie di forellini
da cui esce l’acqua, poco alla volta, ma abbastanza per
coprire tutta la sede stradale. Sul Pasquilio avevo vinto
senza prendere troppi rischi, e anche a Marciaso c’ero, la
macchina la sentivo… fino a quel momento… L’auto ha
fatto acqua planning ed è andata dritta fino alla curva,
contro un muretto di circa mezzo metro. I soccorsi sono
arrivati molto presto, anche se in quelle condizioni pochi
minuti sono sembrati un’eternità. Daniela non respirava e
perdeva conoscenza, per fortuna adesso sta meglio e presto
la dimetteranno. Sta già pensando alla prossima gara!” 

In ospedale anche De Biasi Thomas e la sua navigatrice Sarti
Federica, usciti sulla prima prova, ancora a causa dell’acqua
planning, cadendo giù dal monte del Pasquilio.

Infortunata, poi, Ricci Jessica, investita sulla prova di
Marciaso dopo che l’auto, guidata da Osvaldo Luca
Martines, era uscita fuori pista. 

A tutti i nostri ragazzi i migliori auguri per una pronta
guarigione.

Conduttore, navigatore e auto Gruppo/Classe

1 L.Pierotti/M.Milli
RENAULT CLIO R3 R/R3C

2 G.Ciavarella/S.Valeri
PEUGEOT 207 S2000 S2000

3 O.Lupi/D.Lupi
PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 A/A6

4 M.Molinari/R. Corniglia
RENAULT CLIO RS N/N3

5 S.Gaddini/L.Carmignani
RENAULT CLIO R3 R/R3C

6 F.Feti/J.Fabbri
RENAULT CLIO RS N/N3

7 M.Zanetti/A.Rivieri
RENAULT CLIO WILLIAMS FA/FA7

8 C.Arzà/F.Spinetta
RENAULT CLIO R3 R/R3C

9 P.Bancalari/M.Benassi
RENAULT CLIO RS N/N3

10 M.Mariani/M.Mariani
OPEL ASTRA GSI FN/FN3

Di seguito gli equipaggi locali
21 M.Bertonati/M.Ballerini

PEUGEOT 106 XSI FA/FA5
24 M.Arcolini/F.Paoli

RENAULT CLIO WILLIAMS FA/FA7
25 G.Fellini/M.Polidori

RENAULT CLIO RS N/N3
32 L.Tognini/R.Pilliu

PEUGEOT 106 RALLYE 1.3 FA/FA5
33 M.Borghetti/P.Vitaloni

RENAULT CLIO WILLIAMS FN/FN3
43 A.Giorgieri/P.Giarelli

RENAULT CLIO WILLIAMS FA/FA7
51 E.Pasquini/A.Lello

PEUGEOT 106 XSI FA/FA5
55 A.Favero/V.Menale

PEUGEOT 106 XSI FN/FN1

�������������	��


Massimo Zanetti, il Dott. Cerretti, il Comm. Panesi ed Andrea Rivieri alla
premiazione

Catelani - Gazzè
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LE MULTE IN PROVINCIA

GLI INTROITI DEI COMUNI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI:

COME VENGONO USATI?
Tra i vari fattori che sono causa di incidenti stradali spesso non vengono considerati, o lo sono scarsamente, l’insufficiente manutenzione delle
stra-de e/o la loro inadeguatezza rispetto all’aumentato volume del traffico. Questioni spinose, che sono acuite dalla mancanza di una gestione
centralizzata di tutte le operazioni che riguardano la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Basti pensare, per esempio, che in Italia l’84 % delle strade extraurbane - e cioè circa 145.000 chilometri su un totale di 173,000 - sono di
competenza delle Province, le quali, per varie ragioni, spesso non sono in grado di assicurare uno standard di manutenzione accettabile. Più
o meno la stessa cosa è a dirsi per quanto riguarda le strade statali e comunali.
Risulta inoltre che, abbastanza spesso, la segnaletica orizzontale è carente e quella verticale addirittura fonte di perplessità e confusione per
l’automobilista. Il tutto, come hanno messo in evidenza le varie inchieste effettuate dall’ACI e pubblicate sulla sua Rivista l’Automobile durante
il 2008.
In proposito l’Avv. Enrico Gelpi, suo Presidente, si è così espresso: “sarebbe importante rendere obbligatoria la pubblicazione annuale dei
proventi delle contravvenzioni e la loro destinazione ai fini della sicurezza, così come previsto - peraltro - dal Codice della Strada all’articolo
208. Gli enti territoriali inadempienti - e ce ne sono, purtroppo, molti - dovrebbero essere colpiti sia direttamente, con l’applicazione di
sanzioni, che indirettamente attraverso la riduzione dei trasferimenti di risorse.”
Analogo discorso può farsi per quanto riguarda il non meno importante settore dell’Educazione Stradale nelle scuole.
In ordine allo stesso, ci precisa l’Avv. Rossi che o si ignora totalmente il problema o si stanziano cifre estremamente modeste e quindi di fatto
improduttive.
E ciò, soprattutto se si tiene conto che, come è ben noto e comunque non manchiamo mai di ricordare, la nostra Provincia è, sotto il profilo
infortunistico, zona ad alto rischio, avendo un rapporto circolante/incidenti fra i più alti d’Italia. E che proprio in ragione di ciò, si pagano i
premi assicurativi tra i più alti del nostro Paese.
Il che richiederebbe da parte di tutti ben diverso e sentito impegno. Noi, per quanto ci riguarda, da sempre lo facciamo. Attendiamo che anche
gli altri facciano la loro parte, così come del resto gli compete per legge.

LE STRADE PIÙ PERICOLOSE

Tipo di strada Incidenti % Morti % Feriti %
Autostrade/raccordi 13.319 5,59 590 10,40 22.645 6,89
Statali 16.920 7,10 1.049 18,50 28.866 8,66
Regionali 1.194 0,50 58 1,02 1.946 0,58
Provinciali 18.047 7,57 1.189 20,97 28.084 8,43
Comunali -Extraurbane 6.467 2,71 289 5,09 9.371 2,81
Urbane 182.177 76,50 2.494 43,99 242.042 72,69
Totali 238.124 5.669 332.955

Descrizione Stanziamento 2008
Infrazioni al Codice della Strada 850.000,00
Sanzioni amministrative per infrazioni al Codice Stradale 150.000,00

Totale
1.000.000,00
50% con vincolo di destinazione
500.000,00

Descrizione Stanziamento 2008
Personale Polizia Municipale (art. 208 comma 4-bis D.LGS 285/92)** 217.844,00
Acquisto beni Polizia Municipale* 10.000,00
Spese per campagne di Educazione Stradale 5.000,00
Prestazioni di servizio Polizia Municipale* 5.000,00
Acquisto beni viabilità e circolazione stradale* 25.000,00
Prestazioni di servizi viabilità e circolazione stradale* 50.000,00
Prestazione di servizi di illuminazione pubblica 187.156,00

500.000,00

Abbiamo chiesto ai maggiori comuni della provincia come sono stati impiegati nel 2008 i proventi derivanti dalle multe
comminate agli automobilisti: ci hanno risposto soltanto quello di Massa e quello di Pontremoli.
Nel comune di Pontremoli, l’incasso delle multe nel 2009 è stato previsto in 525.000 euro. Nel 50% di cui a norma di legge si
dichiara l’uso, colpiscono i 131.129,04 euro destinati ad interessi passivi ed oneri finanziari diversi.
Sono stati destinati a funzioni di polizia locale ed al servizio di polizia municipale 96.670,96 euro, oltre a 1.700 euro per
l’acquisizione di attrezzature.

Ecco come sono stati impiegati i proventi delle sanzioni nel Comune di Massa (atto di Giunta del 19/06/2008 n. 197)
Nel Comune di Massa il gettito per sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada è stato di 1.000.000,00 di
euro. La delibera evidenzia come viene stanziato il 50% dell’importo, ammontante ad euro 500.000,00.

**: l’importo indicato è comprensivo di oneri riflessi ed Irap
*: quota parte dell’intervento complessivo previsto a bilancio
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INCIDENTI STRADALI

GLI INCIDENTI STRADALI

IN PROVINCIA

Sembra proprio che la situazione relativa agli incidenti
stradali sia migliorata nella Provincia di Massa Carrara, in
questo 2008: rispetto all’anno precedente si sono registrati
223 scontri in meno, con una diminuzione di ben 9 morti
e 99 feriti.
Resta comunque impressionante il numero totale di
incidenti: 2.597, con 21 persone che hanno perso la vita
sulla strada e 1.614 che sono rimaste ferite. 
Commenta il Direttore dell’Automobile Club Massa
Carrara, Dott. Enrico Cerretti: “Confidiamo che la
diminuzione, la più importante da quando raccogliamo
informazioni in questo modo, sia dovuta ad una maggiore
consapevolezza, attenzione e rispetto del Codice della
Strada da parte dei nostri concittadini, e non a qualche
situazione contingente od ai sistemi di rilevazione.
Possiamo rivendicare una parte di merito per queste buone
notizie, sottolineando che l’Automobile Club Massa
Carrara è attivo da anni nel campo della prevenzione, sia
nelle scuole della Provincia che con campagne di
comunicazione rivolte agli adulti. Per dare qualche
doveroso dato, nel 2008 sono state effettuate 276 ore di
educazione stradale per alunni delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado, divise in circa 30 tra
scuole e plessi. Sono stati inoltre effettuati, congiuntamente
ad altre Forze dell’Ordine, percorsi simulati su strada che
hanno coinvolto oltre 700 bambini, 50 ore di interventi
nelle scuole secondarie di secondo grado con conferenze
per la sensibilizzazione in merito ai rischi del consumo di
alcol e droga alla guida. Abbiamo poi realizzato 25 corsi per
il conseguimento del patentino, ed indetto concorsi nei
quali i ragazzi hanno potuto mettere alla prova quello che
hanno imparato e rielaborarlo con creatività. Un’attività
importante, che a livello così diffuso pochi Automobile
Club in Italia riescono a sostenere, e fino ad oggi
autofinanziata.”
“Le reazioni dei bambini”, afferma l’esperto ACI Ing. Marco
Bonanni “sono sicuramente positive. I piccoli sono censori
eccezionali dei comportamenti errati dei propri genitori.
Come è tipico dell’età, quando possono redarguire anziché
essere redarguiti, non si tirano indietro, e non conoscono la
pietà per errori che appaiono loro facilmente evitabili. Mi
arriva, infatti, soprattutto dai più grandi, la richiesta di
sanzioni più severe per chi sbaglia. L’insegnamento che
diamo si rispecchia nella realtà concreta delle cose: i
bambini raccontano esperienze, a volte drammatiche, che
riflettono, come in una cartina di tornasole, quanto
spieghiamo loro. Molti adulti confermano che ci sarebbe
bisogno di corsi di aggiornamento anche per i genitori, che
molto spesso, a propria volta, non conoscono i pericoli cui
vanno incontro sulla strada.
Nelle scuole medie e superiori mostriamo spot elaborati
anche in altri paesi europei che possono impressionare: le
insegnanti li apprezzano e sottolineano che è meglio
informare, magari anche turbando le coscienze, piuttosto
che lasciare indifferenti.”

Gli utenti deboli:

qualche consiglio in più per i pedoni. 
Strade amare per i pedoni italiani: nel 2007 ne sono stati
uccisi 627 e feriti 20.525. Il 29% dei pedoni ha perso la vita
mentre attraversava la strada sulle strisce. Tra i più colpiti ci
sono gli anziani. Oltre il 50% delle vittime ha più di 65
anni. Per richiamare l’attenzione su questa tragedia è partita
il 25 marzo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, la campagna nazionale Siamo tutti pedoni,
realizzata dall’ACI, con molte altre associazioni: tanti
soggetti diversi insieme per dire che la strage può essere
drasticamente ridotta.

Nel nostro paese anche il semplice attraversamento sulle
strisce è un’esperienza a rischio, nonostante il pedone abbia
il diritto alla precedenza. Non è così negli altri paesi
europei, dove il pedone è sacro e chi guida si ferma al solo
presumere che voglia attraversare. Il semplice rispetto delle
regole, da parte di tutti, a partire dai limiti di velocità,
renderebbe possibile – subito ed a costo zero – la
diminuzione drastica delle vittime. Un pedone investito a
30km orari ha solo il 50% di possibilità di sopravvivere. Il
10% se investito a 50km orari. Oltre i 60km orari non ha
speranza. E questo vale anche per i ciclisti.

Quando attraversate la strada…
• Fermatevi prima di attraversare la strada. Il diritto di
precedenza non è mai assoluto, quindi non iniziate ad attraversare
la strada all’improvviso. Ogni veicolo in movimento necessita di
una certa distanza per fermarsi completamente. Non aspettatevi
che il conducente effettui delle brusche manovre per arrestare il
veicolo.
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EDUCAZIONE STRADALE

• Segnalate con chiarezza le vostre intenzioni. Mostrate
esplicitamente la vostra intenzione di attraversare la strada con un
atteggiamento chiaro, mettendovi eretti sul bordo della strada. Può
essere utile segnalare con la mano che si è in procinto di
attraversare.
• Attenzione ai veicoli che sopraggiungono da tutti i lati.
Prima di attraversare la strada fate attenzione non solo ai veicoli
provenienti da destra e da sinistra ma anche a quelli che
sopraggiungono frontalmente e da dietro. Accertativi che i
conducenti vi abbiano visto.
• Ai semafori, comportatevi sempre secondo le disposizioni
impartite dai colori. Non attraversate mai con il rosso, anche se
non scorgete alcun rischio! Non iniziate ad attraversare la strada se
non vi è consentito. Affrettatevi se il tempo concesso per
l’attraversamento sta per terminare. Sappiate che anche quando
attraversate con il verde, può essere consentito, ad una corrente
veicolare, di sopraggiungere nel contempo.
• Fate attenzione ai veicoli su tutte le corsie. Se un
automobilista vi dà la precedenza, accertatevi che non ci sia un
altro conducente pronto al sorpasso. Altri veicoli in marcia possono
essere nascosti alla vista dai veicoli più grandi.
• Siate consapevoli che i conducenti possono commettere
degli errori: tutti possono sbagliare! Distrazione, stress,
emozioni e molti altri motivi possono provocare delle reazioni
imprevedibili da parte dei conducenti, quindi non correte rischi e
calcolate un ampio spazio per eventuali comportamenti scorretti.
• Per la vostra sicurezza, durante le ore notturne, indossate
vestiti di colori vivaci o bande catarifrangenti.

Un invito a tutti i Pionieri!
Se avete la patente da oltre cinquanta anni e non avete mai
causato incidenti, siete Pionieri della guida! E potete essere
premiati dall’Automobile Club Massa Carrara, durante la
prossima assemblea dei soci che si terrà il 29 aprile.
Ma chi sono i Pionieri della guida? “Sono persone”, risponde
il Direttore dell’ACMS Dott. Enrico Cerretti “che guidano
da cinquanta anni e più, ed hanno quindi un’ampia
esperienza nel campo. Sono quelli che ricordano strade
vuote ed automobili rombanti, che conoscono il motore
molto meglio dei giovani, che hanno vissuto, sulle loro
vetture, esperienze al limite dell’avventura. Persone che
hanno scoperto l’auto e gradualmente si sono viste crescere
attorno il mondo odierno, con il suo sovraffollamento e la
sua pericolosità. Persone che non hanno mai causato gravi
incidenti, e che, se pure avessero commesso qualche lieve
imprudenza, sono stati perdonati dalla solitudine delle
strade che percorrevano. Perché se, da una parte, era più
difficile guidare allora a causa delle automobili meno sicure
e meno comode, era più facile non pagare gravemente per
errori anche piccoli, come accade oggi, quando ogni
distrazione si trasforma in tragedia.” 
Perché premiate i Pionieri?
“Appunto per dimostrare a tutti che essere prudenti si può e
che, dal momento che il mondo è cambiato, è necessario
stare ancora più attenti e vigili dei nostri padri. 
Ormai, poi, è una tradizione cui siamo affezionati: ci piace
ripercorrere ogni anno, attraverso la viva voce dei
protagonisti, il cammino della motorizzazione della nostra
Provincia. Oggi, nel 2009, premiamo coloro che hanno
preso la patente fino al 1959, dietro una semplice richiesta
ed una dichiarazione di guida corretta.” 
Le domande potranno essere inoltrate alla Segreteria
dell’ACMS fino al 20/04/2009. Per maggiori informazioni:
0585 831943 int 3.
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NOVITÀ PER I SOCI 2009
Sono tantissime le novità ed i vantaggi di cui possono usufruire i
soci ACI che hanno rinnovato la loro tessera nel 2009. Di seguito
un piccolo estratto. Per saperne di più, potete informarvi presso
tutte le delegazioni ACI della Provincia o telefonare allo 0585
831943 int. 3.

BANCA SARA
Banca Sara è la risposta per chi vuole
un solo punto di riferimento per
tutelare il proprio patrimonio e per il
risparmio, gli investimenti, i servizi

previdenziali, assicurativi e bancari. Banca Sara nasce da
SARA Assicurazioni. Far parte del Gruppo Sara significa
avere la solidità, l’affidabilità e l’esperienza di un marchio
storico nel panorama assicurativo italiano.
Puoi richiedere alle delegazioni della Provincia od alle
Agenzie SARA un prestito personale: sono finanziabili
importi da 2000 a 30000 euro, da rimborsare da 1 a 7 anni,
con un tasso di interesse minimo del 10,45%.
Richiedi informazioni anche sui prestiti, sui leasing e sui conti
correnti Banca SARA, non te ne pentirai!

ACI CITI VISA

LA NUOVA CAMPAGNA FREE4LIFE
Dal 16 marzo al 31 luglio 2009, tutti i soci ACI che
sottoscriveranno una carta di credito CITI ACI VISA non
pagheranno alcun canone di utilizzo, neppure dal secondo
anno.
Restano poi in vigore gli sconti del 2% su tutti gli acquisti di

carburanti presso
qualsiasi distributore, in
Italia ed all’estero, senza
commissioni. Inoltre,
l’1% di sconto su tutti
gli acquisti effettuati sul
circuito Visa in Italia ed
all’estero, senza
commissioni. 

Ecco una sintesi delle condizioni della carta CITI ACI VISA:

• GRATIS PER SEMPRE
• Zero commissioni sull’acquisto di carburante, pedaggi
autostradali;
• Assicurazioni gratuite: furto & smarrimento; protezione
acquisti;
• Servizi di invio SMS ad ogni acquisto (Citi alerting)
opzionale: canone mensile euro 1,50, invio SMS gratuito;
• Fino a 4 carte aggiuntive gratuite;
• Possibilità di rimborso a saldo o a rate.

Alcune domande frequenti:
Come funziona il massimo sconto di euro 2,40 a fronte del
singolo acquisto di carburante?
Lo sconto sul carburante è pari al 2% e può arrivare – sul
singolo acquisto di carburante – ad un massimo di euro 2,40,
equivalente ad una spesa di 120,00 euro. Se Lei acquista euro
130,00 avrà comunque uno sconto di euro 2,40. Ma se Lei
effettua due diversi acquisti di carburante in un mese pari
ciascuno a 120,00 euro di spesa, avrà due volte euro 2,40, cioè
euro 4,80 di sconto nel mese.
Ho visto che ho il pagamento in modalità revolving, ma
non lo voglio
Bene, con una semplice telefonata può cambiare la sua
modalità di pagamento. La variazione avrà effetto al primo
estratto conto utile. Se nei mesi precedenti Lei era in

modalità revolving troverà nel prossimo estratto conto tutto
il saldo del mese e la voce interessi relativa al mese
precedente. Ma questo sarà l’ultimo mese di interessi se Lei
deciderà poi di passare in modalità a saldo. 

Al cliente che chiama il call center 800 080 030 o 02 636761
per un addebito degli interessi in seguito ad una modalità
di rimborso rateale automatica salvo diversa indicazione
da comunicare espressamente, vengono rimborsati gli
interessi fino al terzo mese, ovvero fino al quarto mese
dalla data di attivazione della carta. 

LA TUTELA LEGALE
L’Automobile Club Massa Carrara è da sempre attento
osservatore del panorama automobilistico locale, e punto di
aggregazione per raccogliere gli umori e le esigenze degli
utenti della strada. Questo costante monitoraggio ha
evidenziato un generale malessere da parte di chi, essendo
stato coinvolto in un incidente, ha dovuto attivarsi in proprio
per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Molto spesso quest’incombenza si trasforma in una vera e
propria odissea per il danneggiato che è costretto a recarsi
presso gli uffici delle assicurazioni in orari scomodi o a
telefonare più volte prima di poter ricevere risposta.
Dopo tutto ciò, magari, ci si ritrova con poco o nulla in
mano, perché l’assicurazione contesta le pretese avanzate.
Raccogliendo queste numerose testimonianze di persone
stanche di dover sacrificare tempo e denaro per ottenere
giustizia, l’Automobile Club d’Italia ha realizzato, per tutti i
propri soci, il servizio di Tutela Legale. La tutela legale offre al
danneggiato l’assistenza di un avvocato, sia in fase
stragiudiziale, sia in caso di giudizio. Una tutela operativa
anche nel caso di procedura di “indennizzo diretto”. Una
tutela che copre anche i danni subiti dal terzo trasportato.
Una tutela che permette al Socio di affidare la gestione della

sua pratica a persone competenti,
dimenticando fastidi,

arrabbiature, perdite di
tempo e di denaro.

Per ottenere la tutela
legale gratuita  per i soci
si può fare riferimento,
con la collaborazione
degli uffici ACI a:
ARAG Assicurazioni

Spa, Viale delle Nazioni,
9 37135, Verona. Tel: 045

8290411. Fax: 045 8290557.

CAMPAGNA SOCIALE

Scrivici una mail!

Invia il tuo indirizzo mail a:

redazione@acimassacarrara.it

potremo acquisirlo per
comunicare più facilmente e
velocemente con te, per qualsiasi

notizia relativa a nuove leggi, facilitazioni, eventi
sociali e sportivi e appuntamenti sul territorio.
Il servizio è assolutamente gratuito e nasce con
l’intento di migliorare l’assistenza già offerta ai Soci e
rendere un servizio più efficace.

IMPAGINATO COMPLETO_92  10-04-2009  11:34  Pagina 10



GUIDO
Con Guido l’automobile
diventa sinonimo di
spensieratezza, comodità
e massima sicurezza.
Guido è un nuovo modo di pensare l’auto: anziché
acquistarla la si noleggia. Il costo diventa un canone fisso
mensile che comprende anche le spese di manutenzione,
bollo ed assicurazione.
Per maggiori informazioni rivolgiti alle delegazioni ACI in
Provincia o telefona allo 0585 831943 int.3.

Le offerte valide fino al 30 maggio 2009:
Ford Fiesta 5 porte 1.2 60cv
305,00 euro al mese*. 
Inclusi tutti i servizi
Optional: climatizzatore, vernice metallizzata, radio sound
system.
E’ previsto un anticipo di 1.100 euro i.e.

VW Golf 5 porte 2.0 TDI 110cv DPF Confortline
409,00 euro al mese*.
Inclusi tutti i servizi
Optional: vernice metallizzata/perla.
E’ previsto un anticipo di 1.800 euro i.e.

Citroen C5 Tourer 2.0 HDI 16v 140cv Fap Dynamique
497,00 euro al mese*.
Inclusi tutti i servizi
Optional: vernice metallizzata.
E’ previsto un anticipo di 2.100 euro i.e.

SERVIZI INCLUSI:
36 MESI/60.000 KM
Auto di prima immatricolazione
Tassa di proprietà
Coperture assicurative RCA
Limitazione di responsabilità per incendio, furto e danno
ulteriore al veicolo
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Sostituzione 4 pneumatici
Assistenza stradale e traino 
Tessera ACI CLUB
Corso di Guida Sicura all’Autodromo di Vallelunga.

*:canone mensile IVA esclusa. Salvo approvazione Arval
Service Lease Italia Spa.

IL NUOVO REGOLAMENTO

PER L’AUTO SOSTITUTIVA
Per tutti i soci ACI è disponibile il servizio di Auto
Sostitutiva fornito da Aci Global: “Per ottenere il servizio”
spiega il Direttore dell’Automobile Club Massa Carrara “è
necessario aver chiamato il soccorso ACI al numero
803116 nel momento in cui abbiamo subito il guasto o
l’incidente. Inoltre, l’officina presso cui viene rimorchiata
l’auto deve accertare che per la riparazione sono necessarie
più di 6 ore di manodopera. Questa è di per sé una novità,
poiché fino all’anno scorso le ore di manodopera richieste

erano 8. Un’altra innovazione interessante, che anche
localmente abbiamo sollecitato alla Sede Centrale,
riguarda la possibilità di avere l’auto sostitutiva nei giorni
festivi. Fino all’anno scorso, in caso di mancanza della
certificazione da parte dell’officina era impossibile
accedere al servizio. Adesso, quando sabato e domenica le
carrozzerie e le officine sono chiuse, è possibile avere
comunque l’auto sostitutiva, sempre dietro
l’autorizzazione del call center ACI: quando lunedì, poi, si
potrà avere la certificazione richiesta, il socio verrà
rimborsato per l’importo pagato al momento del noleggio.
Se la riparazione, però, richiede meno di 6 ore di
manodopera, il costo dell’auto sostitutiva resta a carico del
socio.”

E se per ACI Global il socio non ha diritto al servizio? “In
genere”, continua il Direttore “il call center ACI concede
sempre l’auto sostitutiva. Può capitare, però, che il socio,
per qualche motivo, non si sia fatto soccorrere da ACI, e
che sia quindi decaduto il suo diritto alla prestazione. In
questo caso abbiamo deciso di dare comunque un aiuto ai
soci del nostro Automobile Club: potranno usufruire del
servizio di auto sostitutiva gestito direttamente da noi.
Se, poi, l’auto sostitutiva viene concessa da ACI Global,
ma dopo tre giorni il socio non è ancora rientrato in
possesso della propria, con una dichiarazione della sua
officina che attesta la necessità di altre 6 ore di lavoro potrà
accedere al noleggio dell’Automobile Club Massa Carrara
a tariffe scontate del 30%.”

CAMPAGNA SOCIALE

di Fellini Gianluca

Via Pascoli, 44 - Massa

Tel. 0585 488698

RICAMBI

AUTO-MOTO

ACCESSORI

SPORTIVI

Tel. 0585 44257

amgtorre@996.it
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SICUREZZA STRADALE

I SEGGIOLINI PER I BAMBINI:

UN’EMERGENZA CHE CONTINUA
Difficili da montare, scomodi, poco protettivi in caso di
impatto laterale, con rifiniture e accessori a volte pericolosi.
I seggiolini per auto rappresentano ancora un punto debole
del sistema di protezione offerto dalle vetture. Lo
evidenziano i risultati dei test condotti da ACI e da altri
Automobile Club europei sui sistemi di ritenuta dei
bambini. 
Dei 53 modelli esaminati, ben 7 sono stati valutati “scarsi”,
1 “appena sufficiente”, 15 “soddisfacenti”, 28 “buoni” e solo
2 “ottimi”. Sebbene tutti i dispositivi provati soddisfino i
requisiti di omologazione, molti offrono una protezione
inadeguata negli impatti laterali, questi ultimi molto
frequenti sulle strade urbane. 
“Troppi automobilisti dimostrano una scarsa cultura della
sicurezza anche a scapito dei propri figli” dichiara il
presidente dell’Automobile Club d’Italia, Enrico Gelpi, che
aggiunge: “I test evidenziano che istruzioni poco chiare non
facilitano il montaggio e l’uso corretto dei seggiolini,
compromettendone l’efficacia. Bisogna inoltre innalzare gli
standard di protezione, rendendo obbligatoria la prova di
impatto laterale per l’omologazione”. 
Per viaggiare sicuri i bambini devono essere allacciati a un
seggiolino conforme al loro peso, dotato di schienale e
protezioni laterali, installato correttamente secondo le
istruzioni di montaggio. Non si può prescindere dall’uso del
seggiolino: cinture di sicurezza e airbag, pensati e progettati
per gli adulti, non soltanto non offrono una protezione
efficace ai bambini, ma risultano addirittura pericolosi in
caso di incidente. Gli incidenti stradali sono la prima causa
di morte in Europa per i ragazzi fra i 5 e i 13 anni: ogni
anno perdono la vita sulle strade 12.000 minorenni, 5.000
dei quali bambini. 
Una recente indagine internazionale ha evidenziato che il
40% dei bimbi europei viaggia senza seggiolino, e più del
50% in modo inadeguato (dispositivo non omologato, di
dimensioni non idonee o montato in maniera scorretta). Un
genitore su 4 giustifica il mancato uso del seggiolino con la
scarsa propensione del bambino a stare seduto, il 22,7% lo
ritiene superfluo e il 18% non lo giudica necessario perché

lo spostamento è di breve durata. Ciò dimostra l’assoluta
urgenza di una incisiva campagna di sensibilizzazione sulla
necessità di assicurare sempre il bambino al seggiolino. 
A questo proposito l’ACI ha avviato su tutto il territorio
nazionale corsi di formazione ai futuri genitori affinché
siano consapevoli dell’utilità di questi sistemi di sicurezza,
insegnando i criteri di scelta del seggiolino più idoneo e le
procedure per il corretto utilizzo. 

Seggiolini per bambini:

i consigli dell’ACI
Usare il seggiolino più idoneo: 
- adatto al peso del bambino 
- omologato (etichetta ECE 44.03 o ECE 44.04)

Istallarlo correttamente:
- attenersi sempre alle istruzioni fornite dal produttore
- provarlo immediatamente dopo l’acquisto
- non montarlo sul sedile anteriore se l’airbag non è
disattivabile
Posizionare il bambino in maniera idonea
- evitare che le cinture di ritenuta siano troppo vicine al
collo
- stringere sempre in maniera corretta le cinture del
seggiolino
- togliere gli indumenti pesanti al bambino prima di
posizionarlo sul seggiolino.

Recenti studi dimostrano che…
- un urto a 15km/h può essere mortale per un bambino non
assicurato sul seggiolino;
- nel caso di un impatto a 56km/h, un bambino del peso di
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15kg produce una forza d’urto pari a 225 kg.. Impossibile
quindi trattenerlo con le braccia.
Come scegliere un seggiolino
I sistemi di ritenuta si dividono in quattro gruppi, secondo
il peso del bambino:
gruppo 0: per bambini con peso inferiore a 10kg
gruppo 0+: per bambini con peso inferiore a 13kg
gruppo 1: per bambini con peso tra 9 e 18 kg
gruppo 2: per bambini con peso tra 15 e 25 kg
gruppo 3: per bambini con peso tra 22 e 36 kg

Il sistema Isofix
Isofix è il sistema più innovativo ed efficace per agganciare
un seggiolino in auto. Con Isofix il seggiolino non si fissa
semplicemente al sedile, ma diventa parte integrante della
scocca dell’auto. Da febbraio 2006 tutte le vetture di nuova
omologazione devono prevedere gli speciali agganci con i
quali istallare i seggiolini Isofix.
Sicurezza
Con due punti di ancoraggio, Isofix è il sistema di ritenuta
per bambini più efficace perché fissa il seggiolino al telaio

della vettura, garantendo il massimo livello di trattenuta e
protezione in caso di incidente
Praticità
Il seggiolino dotato di sistema Isofix si istalla in modo
semplice e veloce, senza dover utilizzare le cinture dell’auto.
Si riducono così al minimo i rischi derivanti da un
montaggio non corretto.

I consigli dell’ACI: quale acquistare.
L’ACI ha testato 53 modelli di seggiolini, valutandoli sulla
base della sicurezza, della facilità d’uso, del comfort, ed,
infine, di una valutazione estetica del prodotto. 
Ecco quali sono risultati i prodotti migliori in commercio
( su www.aci.it l’elenco completo dei seggiolini testati con
la relativa performance):
Gruppo 0: Britax Baby Safe Sleeper 

(valutazione buona)
Gruppo 0+: Romer Baby Sage Plus Isofix 

(valutazione ottima)
Britax Cosy tot premium Isofix 
(valutazione ottima)

Gruppo 0/1: Wavo Fix XL Isofix (valutazione buona)
Gruppo 1: Romex Safefix Plus (valutazione buona)

Romer King Plus (valutazione buona)
Gruppo 1 /2: cambiate gruppo, non si va oltre il 

valore scarso
Gruppo 1/2/3:KIDDY Comfort Pro (buona)
Gruppo 2/3: Bebe Confort Moby (buona)

Cybex Solution X (buona)
Silver Cross Navigator (buona)
Kiddy Discovery Pro (buona)
Romer KID (buona)
Casulaplay Protector Fix (buona)

Cosa dice il Codice della Strada
Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta.
1. …. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere
assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le
normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, conformemente ai regolamenti della
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
o alle equivalenti direttive comunitarie.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un
seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile
passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag
medesimo non sia stato disattivato anche in maniera
automatica adeguata.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 74 euro a 299 euro. Quando
il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde
il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento
del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per
almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a due mesi…
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Domenica 26 aprile: 

ad Arezzo con i Della Robbia ed a

Sansepolcro con Piero della Francesca
La mostra di Arezzo è una splendida occasione per
riscoprire l’opera di tutta la famiglia Della Robbia, la cui
attività fu fondata dal capostipite, Luca, a Firenze nel fiore
del Rinascimento.
L’operosa attività della famiglia dei Della Robbia copre un
lungo arco di tempo, dai primi decenni del Quattrocento
fin ben oltre la seconda metà del Cinquecento: oltre cento
anni che segnano in modo indelebile tutta la moderna
cultura occidentale. Luca Della Robbia, celebrato da Leon
Battista Alberti tra i padri della Rinascita, fu un artista
colto e curioso, arrivato ad “inventarsi” una nuova tecnica
e a produrre con questa “sculture e pitture invetriate”.
Unico, riuscì a portare l’arte della ceramica, da arte
cosiddetta minore, a forma espressiva dai risultati artistici
pari alla migliore pittura e scultura. Grazie al nipote
Andrea, gli invetriati si diffondono capillarmente sul
territorio trovando sempre maggiori estimatori e
acquirenti; la bottega specializzata, sita in via Guelfa a
Firenze, si afferma come potere assoluto in Toscana. Il
figlio di Andrea, Giovanni, porta avanti con successo
l’attività della bottega mentre i suoi fratelli procedono
nella creazione continua di oggetti di altissima qualità
sfruttando la tecnica del prozio. Luca, Andrea, Giovanni e
ancora Francesco, Marco, Girolamo e Luca il Giovane: tre
generazioni di una famiglia di artisti che hanno scritto un
secolo di storia dell’arte toscana e italiana.
In mostra non solo le straordinarie opere scultoree dei
Della Robbia ma anche di numerosi protagonisti del
periodo: da Ghiberti a Perugino, da Pisanello a Filippo
Lippi.
Trasferimento a Monterchi dove potremo ammirare anche
la Madonna del Parto, celebre dipinto di Piero della
Francesca. Proseguiremo infine per Sansepolcro, dove
gusteremo un pranzo tipico e potremo visitare il Duomo,
il Museo Civico, la casa di Piero della Francesca, la Piazza
Torre di Berta.
Prezzo indicativo: 70,00 euro a persona.

Domenica 10 maggio: Forlì ed il Canova
Una destinazione insolita per ammirare la mostra dedicata
a Canova, che si preannuncia come uno degli eventi da
non perdere del 2009.
Quasi 200 pezzi tra opere d’arte e materiale documentario,
entrambi i due piani del Museo San Domenico coinvolti.
Forlì accoglie con tutti gli onori del caso la mostra
“Canova. L’ideale classico tra scultura e pittura”, la più
impegnativa e completa esposizione fino ad oggi dedicata
al maestro veneto, dopo quella di Venezia del 1992. Forlì
tornerà ad essere al centro dell’attenzione nazionale ed
internazionale degli appassionati d’arte, evidenziando il
ruolo fondamentale della città e delle Romagne, sia per
Canova (1757 – 1822) che per il neoclassico in pittura e
scultura. Attraverso una serie di capolavori esemplari,
oggetto di prestiti internazionali, l’esposizione forlivese
ripercorrerà l’intera carriera del moderno Fidia, ponendo
per la prima volta a confronto le sue opere (marmi, gessi,
bassorilievi, bozzetti, dipinti e disegni), oltre che con i
modelli antichi cui si è ispirato, anche con i dipinti di
artisti a lui contemporanei con i quali si è confrontato.
La mostra spazierà dalla scultura alla pittura, proponendo
anche altissimi confronti con Raffaello e Tiziano, e altri
capolavori di quel classico che fu fonte di ispirazione per
molti artisti tra l’ultimo Settecento e il primo Ottocento.
Per Forlì, Canova creò tre capolavori. Una versione di Ebe,
una delle sue opere più popolari, realizzata tra il 1816 e il
1817 per la contessa Veronica Guarini. A precedere Ebe,
nel 1814, fu la Danzatrice col dito al mento, destinata al
banchiere Domenico Manzoni e andata dispersa dopo la
morte del proprietario in un atroce fatto di sangue, il cui
mistero rimane ancora insoluto. 
Dopo il pranzo, nel pomeriggio, visita guidata della città,
con Piazza Aurelio Saffi su cui si affacciano la Residenza
comunale e l’Abbazia di San Mercuriale, chiesa ad
architettura romanica, in mattoni, costruita nel primo
luogo di culto cristiano in città. Da ammirare anche la
Rocca di Ravaldino, che fu il principale centro di resistenza
alle truppe pontificie di Cesare Borgia.
Per 76,00 euro a persona, comprensiva di pranzo, ingresso e
visita guidata alla mostra, visita guidata della città,
accompagnamento.

IMPAGINATO COMPLETO_92  10-04-2009  11:34  Pagina 14



GITE

30 maggio - 1 giugno:

Trieste e la Bassa Friulana
Prima tappa Rovigo per la mostra Decò – Arte in Italia 1919-
1939, che ci mostrerà l’eterno femminino di cui è
magnifica icona il dipinto di Martini in apertura che
raffigura Wally Toscanini, fra mode e modi del Ventennio,
quando in tutta Europa nasce una nuova tendenza del
gusto che parte dal Liberty e punta al progresso ed al
cambio di mentalità. 
Dopo un pasto libero in autostrada raggiungeremo, nel
primo pomeriggio, Aquileia, dichiarata dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità, che conserva un’area
archeologica di straordinaria importanza. Nella basilica
patriarcale uno dei più straordinari complessi a mosaico
esistenti al mondo. Una guida specializzata ci
accompagnerà a scoprire i tesori nascosti della città, in
modo che possiamo gustarne appieno la bellezza.
Si prosegue per raggiungere Grado (sono 15 km), con il
suo centro storico dalla grazia veneziana, dove sarà bello
perdersi tra campielli e vicoli, sovrastati dalle pittoresche
case dei pescatori, strette una all’altra. Per trovare poi
autentici gioielli, come il duomo paleocristiano e
l’antichissimo battistero ad architettura ottagonale. Cena e
pernottamento. Prima del meritato riposo, una bella
passeggiata sul lungomare cittadino.
31 maggio: intera giornata dedicata a Trieste, nel cui
centro storico si rivive la bellezza e l’atmosfera dell’impero
astroungarico. Prima tappa il Castello e la Basilica di San
Giusto, il maggiore edificio religioso della città sorto su
uno dei luoghi simbolo di Trieste; si prosegue con la
Basilica Romana, Santa Maria Maggiore, il Teatro Romano,
la Piazza di Ponterosso e Sant’Antonio. La nostra
passeggiata continua in Piazza della Borsa, dove ognuno
potrà organizzarsi per un pranzo libero. Proseguiamo con
S. Nicolò dei Greci, la splendida Piazza Unità d’Italia,
abbellita dagli imponenti palazzi Liberty e neoclassici.
Lungo il molo raggiungeremo poi la Pescheria sul
lungomare con il nostro autobus, e l’ultima visita della
giornata sarà dedicata al Castello di Miramare, che con la
sua mole bianca si staglia fiero ed imponente sulla costa.
Rientro in Hotel (da valutare se in barca o meno), tempo
libero e poi cena e pernottamento.

I giugno: la pittoresca passeggiata Rilke, da Duino a
Sistiana, affacciata sul mare. 
Poi partenza per Lipica, in Slovenia, per ammirare le
scuderie storiche ed i cavalli dell’Imperatore. Pranzo
sloveno e nel pomeriggio Udine, città dal centro storico di
impronta medievale, dove potremo ammirare il bel
Duomo, la centrale Piazza della Libertà, che è annoverata
tra le più belle in Italia, adornata da splendidi edifici e dalla
cosiddetta Loggia di San Giovanni, un arioso edificio del
XVI secolo che è sormontato da un’alta torre e che ospita
al suo interno la Chiesa di san Giovanni, ricca di opere
d’arte di maestri friulani; possibilità di visita individuale al
Castello con i suoi Musei, od alla Galleria d’Arte Moderna
dalla rilevante collezione dei più famosi pittori italiani
dagli anni 20 a 60. Partenza per le ore 17,00 e rientro
previsto alle 22,00.
Per 325,00 euro in camera doppia, con accompagnamento,
guida a Trieste, Aquileia, Grado Lipica, ingressi e pasti
compresi come da programma. Supplemento in singola 42
euro.

14 giugno: Torino - Akhenaton e il

salotto di Nefertiti
Una full immersion nel mondo egizio ricostruito a Palazzo
Brichierasio, con la visita guidata della mostra Akhenaton
faraone del sole, il faraone monoteista che ha rivoluzionato
la cultura del suo Regno. A seguire, l’incontro con un
egittologo che converserà di curiosità e del vivere al tempo
dei faraoni, il pranzo in un caffè arabo che proporrà
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specialità egizie. 
Nel pomeriggio visita libera di Torino e, prima del rientro,
giro panoramico della città in pullman, fino a Superga. Per
il tempo libero si segnala l’apertura del nuovo Museo di
Arte Orientale nei pressi del Duomo, dove è conservata la
Sacra Sindone.
Per 60,00 euro a persona, comprensiva di viaggio, pranzo
arabo, ingresso e visita guidata alla mostra, colloquio con
l’egittologo, accompagnamento.

27-28 giugno: Roma

Giotto e il Trecento - Ostia Antica
La prima tappa del viaggio sarà la visita alla stupenda Villa
Adriana a Tivoli. Gusteremo qui anche il nostro pasto e,
dopo l’arrivo a Roma e la sistemazione in albergo, nel
tardo pomeriggio ci aspetta Giotto ed il Trecento, mostra al
Complesso del Vittoriano. La rassegna conta ben 150
capolavori provenienti da musei di tutto il mondo. Punta
di diamante della mostra sono le meravigliose e rare tavole
trecentesche, alcune restaurate per l’evento: capolavori di
maestri come Cimabue, Pietro Lorenzetti, Simone Martini,
Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, Tino di Caimano,
Giovanni di Balduccio, i grandi orafi Guccio di Mannaia e

Andrea Pucci Sardi.
Cena e pernottamento a Roma.
Domenica visita di Ostia Antica, con il borgo antico
situato all’interno del circuito murario. Qui è possibile
vedere le case a schiera di Sant’Aurea fatte costruire dal
Cardinale Guglielmo D’Estouteville che fu Vescovo di
Ostia dal 1461 al 1483; il Castello di Giulio II, fatto
costruire nel 1483 quando non era ancora Papa, il Palazzo
Episcopale dove sono custoditi interessanti affreschi
attribuiti a Baldassarre Peruzzi e la Chiesa di S.Aurea. 
Proprio nelle vicinanze del borgo antico si ha poi la
possibilità di raggiungere a piedi anche gli scavi
archeologici di Ostia Antica. Il foro delle Corporazioni è
un complesso molto singolare unico nel suo genere tra le
città romane; ha numerosi uffici commerciali e di
rappresentanza e di particolare interesse sono i mosaici
conservati al loro interno che riportano i vari traffici del
Mediterraneo e le varie attività delle corporazioni. La zona
più vicina al mare è importante per la presenza di alcune
domus, in una, detta la Domus Fulminata, è stato ritrovato
il pezzo artisticamente più importante di tutti gli scavi di
Ostia: un gruppo marmoreo di grande pregio. Rientro
dopo pranzo.
Prezzo da definire.

Sabato 4 luglio: a Verona per l’Aida
Con la direzione di Daniel Oren e la regia di Gianfranco
De Bosio l’opera più classica cui assistere all’Arena di
Verona: splendida, indimenticabile Aida. 
Il maestro del coro sarà Marco Faelli, il Direttore del corpo
di ballo Maria Grazia Garofoli. Il Direttore degli
allestimenti scenici Giuseppe De Filippi Venezia e la
coreografia è demandata a Susanna Egri.
Insomma, davvero una serata speciale. Per euro 35,00 oltre
al prezzo del biglietto.
Informazioni e prenotazioni entro il 4 giugno.

Per tutti i nostri viaggi, informazioni e
prenotazioni allo 0585 831943 int. 3
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TRE CIBI POVERI

DELLA NOSTRA ZONA
Ricordiamo tre cibi poveri. Il primo, la torta d’erbi, è
proprio della nostra terra e si rinnoverà con la prossima
primavera; gli altri due rivelano l’uso – caratteristico della
Liguria – della farina di ceci invece di quella preziosa di
grano, destinata al pane, alimento indispensabile nei tempi
passati. 
Tutti e tre i cibi sono ancora oggi usati perché sono gustosi
e piacciono molto.

La Torta d’Erbi
La “torta d’erbi” ha molte varianti, da zona a zona della
nostra Provincia e della Lunigiana storica, e anche da
famiglia a famiglia.
E’ costituita da una sfoglia e da un ripieno.
Indichiamo gli ingredienti e diamo una prima ricetta per
quattro persone, usata nel territorio al di sopra della zona
di Aulla, tra Emilia e Liguria.
La sfoglia si fa con farina di grano (tenero) setacciata.
Bastano 300 grammi, mezzo bicchiere abbondante di olio
di oliva extra vergine, mezzo bicchiere - anch’esso
abbondante - di acqua tiepida e un pizzico di sale. 
Una leggera variante prevede 200 grammi di farina, 5
cucchiai di olio (cioè un quarto di bicchiere), un bicchiere
e mezzo di acqua tiepida e un pizzico di sale.
Si fa la fontana su di una spianatoia, ci si infonde l’acqua,
l’olio e il sale, si impasta il tutto compattamente, lo si
divide in due parti, una delle quali un po’ più abbondante
dell’altra e si tirano col matterello due dischi di sfoglia. 

Il ripieno è costituito indicativamente come segue:
2 kg. di tenere erbe selvatiche di campo (gli erbi) – quattro
esemplari per ognuna – quali pimpinella o salvastrella,
borragine, orecchie d’asino (di gatto nel carrarese), cime di
ortiche, porro o cipollaccio di vigna, aglietto ursino di
campo, finocchietto, cicerbita, pan e vin (acetosa), ingrassa
porci, valerianella o songino, centocchio, cime tenere di
luppolo, margheritina, cime e polloni di rovo, cime
giovani di vitalba, rosette di foglie di papavero di campo,
cime di cavolo selvatico, foglie tenere di dente di leone
detto anche piscialletto; e altre a piacere che non
riportiamo perché l’elenco diventerebbe troppo lungo;
200 gr. di bietole, pezzetti di zucca gialle d’inverno e

zucchini affettati nelle altre stagioni;
40 gr di pecorino grattugiato, 50 gr di lardo e 50 gr di
mortadella nostrale, un bicchiere di olio, una manciata di
pepe, sale q.b..
Il ripieno si prepara tagliuzzando con la mezzaluna tutti i
vegetali dopo averli ben lavati. Si scolano, si salano, si
lasciano riposare per almeno mezz’ora, quindi si strizzano
bene mettendoli in un panno da cucina. Si fa un battuto
con la mezzaluna del lardo e della mortadella. Poi in una
terrina si mettono gli erbi e gli ortaggi tagliuzzati, il
battuto, l’olio, il pecorino grattugiato, si impepa e si sala.
Si mescola il tutto molto bene ma delicatamente per
almeno 5 minuti per ottenere un insieme omogeneo.
Con il disco più grande della sfoglia si fodera una teglia –
unta prima con olio – sui 35 cm. di diametro, operando in
modo che la sfoglia ne superi di poco l’orlo. 
Si versa poi nella teglia sul disco maggiore il ripieno, lo si
pareggia e lo si copre col disco minore che va unito al
primo stringendo a pinza il pollice e l’indice, via via
intorno all’orlo.
Con la forchetta si fora qua e là il disco maggiore per
evitare che il calore lo gonfi e per far respirare nella cottura
il ripieno.
Si mette la teglia in forno a 200° per dieci minuti e poi a
180° per venti.
La torta d’erbi così fatta si dice in gergo gastronomico
“blindata”.
Una variante prevede che invece della sfoglia coprente si
stendano a griglia fino all’orlo sul ripieno pareggiato
striscioline piatte di pasta. In tal caso la cottura avverrà per
40/50 minuti nel forno a 180°.

Una seconda ricetta è usata nella media Lunigiana, in
particolare nella zona di Aulla. Per la sfoglia servono 260
gr. di farina di grano, un decilitro di acqua, un decilitro di
olio e un cucchiaino da caffè di sale. Si impastano a dovere
gli ingredienti, dividendo poi l’impasto in due pezzi, uno
più grosso, l’altro molto minore. Col matterello si stende
bene la pasta dei due pezzi, ottenendo un disco maggiore
che sopravanzi di poco il diametro della teglia e uno
minore per ricavarne le piatte striscioline.
Per il ripieno occorrono: 400 grammi di zucca gialla,
mezzo chilogrammo di bietole, 4 o 5 porri, due cucchiai di
pan grattato, tre cucchiai di parmigiano e tre di pecorino,
entrambi grattugiati.

A cura del Dott.Duino Ceschi
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Per aversi il ripieno si lessa – poco – la zucca tagliata a
pezzi che poi si strizza e nello stesso modo si lessano, si
tritano e si strizzano le bietole. Si usa solo la parte bianca
dei porri, ridotta a rondelle che si soffriggono con olio in
padella, vi si aggiungono la zucca e le bietole, continuando
a soffriggere, mescolando bene. Si elimina poi l’olio in
eccesso e si cospargono i due formaggi grattugiati e il pan
grattato, sempre mescolando. Si stende il disco maggiore
della pasta sulla teglia e vi si versa delicatamente l’intero
impasto, lo si pareggia e vi si mettono a griglia le
striscioline come si fa per le crostate. Si mette la teglia in
forno a 180° per circa mezz’ora.

Ogni tipo di torta d’erbi si mangia tiepida o fredda e
tagliata a piccoli riquadri.

La Farinata
E’ chiamata “farinata” semplicemente (fainà in dialetto),
“calda calda” nella zona di Massa, “cecina” o “cecino” in
quelle di Lucca, Pisa e Livorno. 
E’ di provenienza ligure e vien fatta nella Liguria di
Ponente, con allargamento sino ad Aqui Terme in
Piemonte, nella Liguria di Levante e poi nella Provincia
apuana con estensione – come si è accennato – sino alle
province di Lucca, Pisa e Livorno. 
Si trova anche a Firenze dove è chiamata “farinata alla
fiorentina” ma impropriamente, perché, come si è detto, è
di origine ligure. 
La troviamo anche in Provenza sino a Tolone, portatavi
dalle madri dei giovani che obbligatoriamente erano
arruolati nelle armate napoleoniche e che erano seguiti dai
familiari.
E’ leggenda che sia nata dopo la battaglia della Meloria,
vinta dai genovesi sui pisani nell’agosto del 1284, quando
sacchi di ceci e barili d’olio si ruppero e confusero nella
cambusa di una galera pisana. I genovesi che non vollero –
come al solito – buttar via niente, diedero in pasto ai
prigionieri pisani ciotole di ceci disfatti e intrisi d’olio,
divenuti più mangiabili al caldo del sole che aveva fatto
evaporare l’acqua della “farinata” così formata. Poi, i
genovesi perfezionarono la vivanda cocendo l’impasto a
basso spessore, al forno, in grandi teglie. 
Riportiamo, perché è quella meglio e più semplicemente
descritta, una ricetta stampata in un libro sulla cucina di
Genova e della Liguria. 

Ingredienti: farina di ceci gr. 500, olio, sale, pepe.
Stemperare la farina di ceci in un litro e mezzo d’acqua,
sino ad ottenere un liquido tale che - mescolato con un
cucchiaio di legno – lasci sul mestolo una leggera patina
bianca; far riposare per circa un’ora, dopo aver aggiunto
sale q.b.. In una grande teglia di rame stagnato, dal bordo
molto basso e del diametri sui 50 cm., versare abbondante
olio, stendervi la farinata che dovrà risultare alta sui 3 mm..
Mescolare per distribuire uniformemente l’olio e porre in
forno molto caldo. Ritirare dopo circa dieci minuti,
quando cioè la superficie avrà fatto una crosta dorata.
Servire calda spolverizzata di pepe.

Bisognerebbe usare il forno a legna, usando legna non
resinosa, ma ci si può adattare anche con il forno elettrico
ponendo la teglia nella parte alta, sotto il grill acceso. Il
tempo di cottura allora sale ad un quarto d’ora.
La farinata viene usata anche come farcia dentro alla
focaccia lievitata e salata. 
Si accompagna con un bicchiere di vino fresco, bianco e
anche rosso ma leggero.

La Panizza
Anche la panizza è fatta con farina di ceci. E’ chiamata
anche panissa, paniccia, panicia oppure paniscia.
Sembra anch’essa di origine ligure, ma la troviamo anche
in Sicilia ove è una torta ridotta in pezzi rotondi con il
premervi sopra l’orlo di un bicchiere. I pezzi si friggono e
sono chiamati “panelle”.
Per farla, occorrono quali ingredienti da 275 a 350 gr. di
farina di ceci, un litro d’acqua, una cipolla, il succo di
mezzo limone, un po’ d’olio, sale e pepe macinato.
Si fa intiepidire in una pentola l’acqua salata, la si ritira dal
fuoco e vi si stempera la farina di ceci mescolandola senza
interruzione con un cucchiaio di legno (come la polenta di
mais). Quando la farina sia ben amalgamata, si ripone la
pentola sul fuoco e si fa cuocere a fuoco medio per un’ora e
un quarto mescolando continuamente. A cottura ultimata si
aggiungono il succo del limone, l’olio e il pepe macinato. Fatta
raffreddare in piatti fondi, si taglia a fette o a dadi, si frigge in
padella con olio a bollore. Quando ha raggiunto una bella
doratura, si toglie e si sgocciola su carta paglia. Una variante
prevede una previa rosolatura con cipolla tagliata sottilmente.
E’ di preferenza servita molto calda su di un piatto di portata.
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VANTAGGI PER I SOCI

DOPPI PUNTI PER I SOCI 
Se fai rifornimento presso i distributori API e IP ricevi 2
punti anziché 1 per ogni 10 euro spesi in carburante o
lubrificanti, direttamente sulla tua tessera ACI in corso di
validità. 
Potrai così raggiungere in metà tempo i fantastici premi

della promozione “Passioni & Regali” e scegliere uno dei
regali in catalogo o, se preferisci, uno sconto sull’acquisto
di carburante o sul rinnovo della tua tessera ACI. 
Hai tempo fino al 31 gennaio 2010 per richiedere i premi
della Promozione “Passioni & Regali”. 
Vai sul sito www.apioil.com per consultare il catalogo e il
regolamento nella parte riservata ai Soci ACI. 
Numero Verde 800.86.00.33 (lun/ven - 8.00/19.00): per
informazioni su campagna, saldo punti e prenotazioni dei
premi. 
E-mail: servizio.clienti@apioil.com

GLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Chiedi in questi negozi lo sconto riservato ai Soci ACI

Lunigiana Revisioni e Collaudi
Loc. Santa Giustina - Pontremoli - 0187 460071.
Autocarrozzeria Jolly
via Nuova Provinciale, 24  Nazzano - Carrara - 0585 55505.
Gommista Carducci Fortunato
via Aurelia Ovest, 125 Massa
Vignali Auto
via Romana, 15  Massa - 0585 252839
Voglia di Leggere
piazza Nazioni Unite - M. di Carrara - 0585 63370
Cartolibreria “L’Abbecedario”
via Apua, 21 - Aulla 0187 409786 - p.zza della Repubblica, 35
Pontremoli - 0187 830092.
Autoriparazioni Marcuccetti Rinaldo
via Petroniana, 15 Massa - 0585 43941
Autocarrozzeria Centro Car
via Pontremoli, 1/A Avenza-Carrara - 0585 51271
Autofficina Bonaldi Auto
via campo d’Appio, 141 Carrara - 0585 857662
Chicco Bimbo
v.le Resistenza, 43 Aulla - 0187 420221 - via I Maggio, 7
Pontremoli - 0187 460571
Autofficina e Assetti Sportivi Lorenzetti Cesare
v.le XX Settembre, 19 Carrara - 0585 844772
Fortezza della Brunella - Museo Naturalistico - Aulla

I distributori API-IP in provincia

IP - AULLA 54011 • LOC. RIPA DI AULLA

IP - COMANO 54100 • VIA ROMA 52

IP - FIVIZZANO 55040 • VIA NAZIONALE

API - MARINA DI CARRARA 54036 • VIALE XX SETTEMBRE 271

IP - MARINA DI CARRARA 54036 • VIALE COLOMBO

IP - MASSA RONCHI 54036 • VIALE DELLA REPUBBLICA 116

IP - MARINA DI MASSA 54037 • VIA SAN LEONARDO

IP - MASSA 54015 • VIA AURELIA CODUPINO

API - MASSA ROMAGNANO 54100 • VIA AURELIA OVEST 154

API - MONTIGNOSO 54038 • VIA CIRCONVALLAZIONE

API - MONTIGNOSO LOC. CINQUALE 54038 • VIALE IV NOVEMBRE

API - MONZONE DI FIVIZZANO 54025 • VIA CESARE BATTISTI 83

IP - ZERI 54029 • LOC. COLORETTA

Direttore Responsabile
Marzio Pelù

Collaborazione  ai  testi
Gian Carlo Rossi

Duino Ceschi
Anna Galli

Concessionaria per la pubblicità
ACI Service  Massa-Carrara,
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I DONI DELLA VITA
di Irene Nemirovsky, ed. Adelphi,
18,00 euro.
Trenta capitoli in cui, attraverso la
storia degli Hardelot, si percorrono
trent’anni di storia francese, da quelli
che precedettero la prima guerra
mondiale a quelli che vedono (nel
momento stesso in cui Irène racconta
gli eventi mentre stanno accadendo)
l’occupazione della Francia da parte
dei tedeschi.
E qui – nelle pagine conclusive del

romanzo, allorché si compiono i destini dei personaggi che ha
seguito con il suo sguardo affettuoso e ironico – Irène
Némirovsky ci stupisce ancora una volta, dimostrando
(esattamente come in Suite francese, la cui stesura portava
avanti in parallelo, e di cui I doni della vita si può considerare
una sorta di prova generale) una lucidità quasi profetica su
quelli che saranno i destini dell’umanità tutta (l’autrice è
morta di tifo ad Auschwitz nel 1942).
Pierre Hardelot, erede delle omonime cartiere, ha una
fidanzata rosea e grassoccia che la famiglia ha scelto per lui,
ma è innamorato di un’altra: una che non gli consentiranno
mai di sposare, perché appartiene alla piccola borghesia, e non
ha dote. Eppure, alla vigilia del matrimonio, Pierre decide di
infrangere quella invisibile ma solida barriera “fatta di buon
sangue, di carni robuste e sane e di risparmi investiti in titoli
di Stato, una barriera destinata a proteggere per sempre i
giovani dalle insidie della sorte e dalle loro stesse passioni”, e
la legge non scritta per la quale di generazione in generazione
accoppiamenti giudiziosi stringono sempre di più i legami tra
le poche famiglie che contano della ricca borghesia di
provincia - e sposa la donna che ama.

TENTAZIONE
di Janos Szekely, ed. Adelphi, 25,00
euro.
Per una volta non ci sono dubbi: Bela, il
protagonista di questo romanzo, ha
molti dei tratti che fecero di János
Székely quello straordinario
personaggio che fu. Uno che, nato
povero in Ungheria all’alba del
Novecento, riuscì (al pari di celebri
conterranei come il produttore
Alexander Korda, il regista George
Cukor, gli attori Bela Lugosi e Zsa Zsa

Gabor) ad arrivare a Hollywood, dove diventò un brillante
soggettista e sceneggiatore, e vinse perfino un Oscar nel 1941. Il
libro, pubblicato in inglese nel 1946 sotto pseudonimo, è stato
definito dai critici americani “a mix of Charles Dickens and Vicki
Baum”: come dire, un po’ Oliver Twist, un po’ Grand Hotel. In
realtà, tutto quello che potrebbe esserci di patetico nell’infanzia
del piccolo Bela, abbandonato dalla madre nelle grinfie di
un’orribile virago, è costantemente contraddetto dal tono del
narratore, la cui ironia non viene meno neanche nei momenti più
difficili. E quando infine, a quattordici anni, Bela raggiungerà la
madre, anche sopravvivere nella Budapest degli anni Venti, e poi
degli anni Trenta, si rivelerà un’impresa quasi disperata. Tanto più
che dovrà continuamente barcamenarsi fra due mondi agli
antipodi l’uno dall’altro: l’insanabile miseria del quartiere in cui
abita e il lusso sfrenato, sfavillante di luci, del grande albergo in
cui riesce a trovar lavoro.

IL CANAPÈ ROSSO
di Lesbre Michele, ed. Sellerio, 11,00
euro.
Anne da tempo non ha notizie di Gyl
a cui è stata a lungo legata; decide di
andarlo a cercare in Siberia là dove se
ne sono perse le tracce. Viaggiando
sulla Transiberiana si interroga a
proposito dell’uomo che, invece di
rinunziare alle utopie alle quali
avevano creduto insieme, se ne è

andato per costruire un nuovo mondo ideale. Mentre il treno
corre lungo la campagna russa Anne osserva ciò che la
circonda, ma soprattutto lascia vagabondare i suoi pensieri
che ritornano sempre a Clémence, una anziana modista che
abita nel suo palazzo e di cui è diventata amica. Due volte la
settimana Anne scende la rampa di scale che le divide per
tenerle compagnia sul canapé rosso e leggerle storie di donne
che entrambe amano per la loro insolenza, il coraggio, talvolta
l’allegra spavalderia, spesso il loro tragico destino. Olympe de
Gouges, l’autrice della “Dichiarazione dei diritti della donna e
della cittadina”, o Marion du Faouët che alla testa di una
banda di briganti rubava ai ricchi per dare ai poveri o Milena
Jesenská che traversava a nuoto la gelida Moldava per non
mancare all’appuntamento con il suo amante. Sono storie che
si intrecciano con i racconti della vita di Clémence: la Parigi
degli anni Quaranta, la Resistenza, un amore travolto dalla
guerra. Nello specchio che Clémence le tende dal suo canapé
rosso Anne trova i motivi che l’hanno trascinata così lontano,
ma anche le ragioni per continuare a vivere.

COMALLAMORE
di Ugo Ricciarelli, Ed. Mondadori,
18,00 euro.
Un incidente sul campo di calcio
rende claudicante il giovane
Beniamino e la morte precoce del
padre provoca l’interruzione dei suoi
studi di medicina: ma la vera,
profonda modificazione della sua
anima comincia dal giorno in cui si
impiega nel manicomio che da
sempre vede di fronte alle finestre di

casa sua. Gli insegnamenti del professor Rattazzi e,
soprattutto, della corte di matti che lo circonda come una
sorta di bizzarra, meravigliosa famiglia gli fanno capire molte
cose. Ma la guerra incalza e, bombardato, il manicomio si
trasferisce con tutti i suoi occupanti in una fattoria in piena
campagna toscana. Alla morte improvvisa di Rattazzi,
Beniamino si trova a dover assumere nuove responsabilità.
Sostenuto dall’amore di Marcella e dalla fiducia visionaria e
disarmante che i “suoi” matti ripongono in lui, riuscirà a far
fronte a situazioni drammatiche: ma non potrà proteggere le
sue creature dalla vera, atroce follia del mondo, quella della
guerra.
Una splendida conferma del talento di Francisco González
Ledesma, «uno dei grandi padri del noir spagnolo».

LIBRI
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LE DELEGAZIONI ACI

La rete delle Delegazioni dell’Automobile Club Massa Carrara è
diffusa su tutto il territorio provinciale, e consente a chiunque
abbia necessità di risolvere velocemente i propri problemi legati al
mondo dell’auto. Ecco i nostri uffici:

DELEGAZIONE DI SEDE
Via Aurelia Ovest 193 – 54100 Massa. Tel: 0585 831941.
Fax: 0585 830405, MS004@delegazioni.aci.it
Chiedete di Mimma: se esiste una soluzione, la troverà!
Mattino: da lunedì a venerdì 8,30-13,00. Pomeriggio:
lunedì 18,00-19,00 (solo visite mediche). Da martedì a
venerdì 15,30-18,00.

DELEGAZIONE DI CARRARA
Via Don Minzoni 27 – 54033 Carrara. Tel: 0585 70135.
Fax: 0585 778147, MS011@delegazioni.aci.it
Stefano e Massimo: professionalità e competenza
Mattino: da lunedì a venerdì 8,30-12,30. Pomeriggio: da
lunedì a venerdì 15,30-18,30. Visite mediche lunedì
16,30-18,00 e giovedì 16,00-18,00.
MARINA DI CARRARA
Via Venezia 17 – 54033 Marina di Carrara. Tel: 0585
630410. Fax. 0585 774847;
acimarinadicarrara@integra.aci.it
Giulio e Valentina, fantasia e precisione a vostra disposizione!
Mattino: da lunedì a venerdì 8,30-12,30 e sabato 9,00-
12,00. Pomeriggio: martedì e venerdì 16,00-18,00
MARINA DI MASSA
Via delle Pinete, 64 – 54100 Marina di Massa. Tel: 0585
869263. Fax: 0585 245202, aciviaggi@virgilio.it. La più
poliedrica delle delegazioni: tra viaggi, pratiche auto e bolli sicuri
troverete, sempre indaffaratissimi, Daniela, Roberto e Alfredo 
Mattino: da lunedì a venerdì 8,30-12,30. Pomeriggio:
16,00-18,30. Mercoledì pomeriggio chiuso e sabato su
appuntamento. Visite mediche mart/ven dalle 17,00

(gradita prenotazione).
AULLA
Via della Resistenza, 52/F – 54011 Aulla. Tel: 0187
420140. Fax: 0187 420522, lossigio@libero.it
La storica delegazione di Aulla è gestita negli ultimi anni da
una formazione in rosa, preparata a soddisfare tutte le molteplici
richieste tecniche del mondo dell’auto e dintorni.
Mattino: da lunedì a venerdì: 8,30-12,30 e sabato 9,00-
12,00. Pomeriggio: da lunedì a venerdì 15,00-18,00. Visite
mediche su prenotazione martedì e venerdì dalle 15,30.
FOSDINOVO
Viale Malaspina, 8 – 54035 Fosdinovo Tel: 0187 693377.
Fax: 0187 677035, MS052@delegazioni.aci.it
Un gioiello la delegazione di Fosdinovo: sobria ed elegante. Vi
aspettano Sandra e Annalisa.
Mattino: lunedì 10,30-12,30. Da martedì a venerdì: 8,30-
12,30 e sabato 9,30-12,00. Pomeriggio: martedì e giovedì:
16,00-18,00
PONTREMOLI
Via Pirandello 38 – 54027 Pontremoli Tel: 0187 830514.
Fax: 0187 461235, MS013@delegazioni.aci.it e Fivizzano:
Piazza Garibaldi – 54013. Fivizzano Tel: 0585 948028.
Signori della Lunigiana profonda Lidia, Marcello e Bruno si
occupano con passione di soci, assicurazioni e pratiche auto. 
Orari di Pontremoli: mattino: da lunedì a sabato 8,30-
12,30. Pomeriggio: da lunedì a venerdì 16,00-18,30. Visite
mediche lunedì pomeriggio dalle 16,00 e sabato su
appuntamento.
Orari della delegazione di Fivizzano: martedì e giovedì
9,00-12,00.

AFFITTASI
Senza intermediari - liberi subito

In via Europa a Massa, fondo commerciale
300 mq., sei vetrate espositive, buone

condizioni.

Centralissimo 100  mq. con vetrata di accesso
in via S. Pietro a Massa, fondo commerciale

ottimo anche per studio professionale.

Informazioni presso segreteria ACI - 0585 831943 int.3
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