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Carissimi Soci,
ci avviciniamo alla pausa estiva, con la
consapevolezza di aver compiuto in questi primi sei
mesi del 2009 e come sempre, il nostro dovere.
Nonostante il momento particolarmente difficile,
sul piano economico generale, siamo riusciti infatti
a contenere in termini assolutamente ragionevoli, la
riduzione del numero dei nostri associati. E ciò,
grazie a tutta una serie di attività, che siamo riusciti
a mettere in atto, sia in sede locale che con la
collaborazione della nostra Sede
Centrale.
Si segnala, in proposito, il “Secondo
Forum Internazionale delle Polizie
Locali”, svoltosi a Riva del Garda tra il 25
e il 27 maggio, e che ha visto una grossa
partecipazione, sia di Autorità che di
pubblico. Incontro nel corso del quale, il
nostro Presidente Avv. Enrico Gelpi, non
ha mancato di evidenziare, tra l’altro,
come ogni anno in Italia, siano elevate,
nei confronti degli automobilisti, ben 12
milioni di contravvenzioni. Ancora, che
alcuni  comuni, di piccole dimensioni, risultino
muniti di numerosi autovelox, ma neanche di un
etilometro. Segno evidente, che il vero intendimento
degli stessi, non è quello di fare prevenzione e
quindi evitare incidenti e loro più o meno gravi
conseguenze, ma solo ed esclusivamente incentivare
le loro casse.
Con ciò, non solo, venendo meno ad un’opera
sociale, che assolutamente gli compete, ma anche
palesemente violando l’art. 208 del Cod. della
Strada, che impone loro di utilizzare una parte di tali
proventi, ai detti precisi fini.
I Comuni, con popolazione superiore ai 10mila
abitanti e alle Provincie, sono addirittura obbligati,
sempre sulla base della detta normativa, a
comunicare al Ministero dei Trasporti, gli incassi
effettuati a tale titolo nell’anno precedente e di dare
dimostrazione, che il suo 50% è stato utilizzato, per
rendere più sicura la circolazione nelle nostre strade.
Cosa che naturalmente ben pochi di detti Enti
fanno. Da qui la richiesta dell’ACI, al Parlamento,
che quanto sopra sia reso obbligatorio, e che coloro
che non rispettano tale norma, siano  sanzionati con
una corrispondente riduzione di relativi fondi
statali. Tale nostra richiesta, già accolta dalla

Commissione Trasporti della Camera, sta avendo
l’ulteriore iter  parlamentare. L’ACI non mancherà di
seguirne il relativo corso, con la massima cura ed
attenzione. E ciò tenuto conto, che ad essa è
strettamente connessa, la vita di tante persone.
Il nostro A.C. per quanto lo riguarda, non
mancherà, come del resto già da tempo sta  facendo,
di svolgere una opportuna azione di stimolo in
questo senso a livello locale.
Si segnala inoltre il lancio dell’interessante Gioco

Quiz&Go! una caccia al tesoro,
organizzata a livello nazionale, e che
permette di riscoprire i luoghi più belli
delle nostre città e al tempo stesso di
vincere ricchi premi. La data di inizio è
stata spostata al mese di ottobre, per dar
più tempo a chi volesse partecipare, di
organizzare i propri impegni.
E’ infine appena il caso che si ricordino,
le numerose iniziative realizzate nei mesi
scorsi, e grazie anche al fattivo
interessamento del nostro Direttore Dr.
E. Cerretti, nel settore dell’educazione

stradale nelle scuole. Iniziative che hanno visto il
loro culmine con le manifestazioni tenutesi a Massa
e a Carrara nei mesi scorsi e che ha visto la
partecipazione della Dott.ssa Angela Gio Ferrari, che
ha illustrato a decine di studenti, particolarmente
attenti e silenziosi, il contenuto del suo bellissimo
libro Graffiti dell’Anima. Libro con il quale si
raccontano le strazianti storie di tanti giovani,
rimasti vittime di guide spericolate, di incidenti
causati da persone, che stavano guidando, sotto
l’effetto di alcol e/o droghe. Altro bel successo
quello ottenuto, in occasione della premiazione dei
corsi di educazione stradale nell’anno scolastico
2008-2009, così come la successiva esposizione degli
elaborati risultati vincitori, presso Carrefour, dall’11
al 14 giugno. Ed ora buone vacanze a tutti e a
risentirci in autunno.

EDITORIALE

ASPETTANDO LA PAUSA ESTIVA

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi
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L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

PIONIERI DELLA GUIDA E PILOTI

Anche tre donne ed un ex dipendente fra i Pionieri della
Guida premiati il 29 aprile dall’Automobile Club Massa
Carrara durante l’annuale assemblea dei soci. La Sig.ra
con la patente più datata è stata Anna Rosa Pucci, che
l’ha conseguita nel 1948. Del 1953, invece, la patente
della Sig.ra Anna Bellini  e del 1959 quella della Sig.ra
Maria Eugenia Belli. 
Premiati, con una targa speciale, anche Gabriele
Ciavarella e Stefano Valeri, equipaggio che durante il
recente IX Rally Città di Massa e Carrara si è classificato
secondo assoluto e primo tra quelli apuani.

Ecco l’elenco dei Pionieri:
TRAGNI ENRICO 1959
BONDIELLI SIRIO 1959
DAZZI FRANCO 1959
BERTOZZI VANNI 1959
BELLI MARIA EUGENIA 1959
DEL SARTO ALDO 1958
PROFILI GIUSEPPE 1958
PASQUALETTI EUGENIO 1958
LAIS SILVESTRO 1957
CAVALLETTI GIULIO ANDREA 1957
IACOBELLI ALBINO 1956
FREDIANI MAURO 1956
BASCHERINI LORENZO 1956
TESTAI WALTER 1954
BATTISTINI PIER PAOLO 1954
BELLINI ANNA 1953
DONNINI ROBERTO 1953
CANTARELLI PIERO 1953
TELARA FRANCO 1952
NARDINI LUCIO 1952
CANTINI GIUSEPPE 1951
BELLE’ FRANCESCO 1949
PUCCI ANNA ROSA 1948
PIEROSSI LERIANO 1944

“La mia prima patente è stata quella militare” confida
Pier Paolo Battistini, che guida dal 1954 “ho iniziato
con le jeep ed i camion dell’esercito. Soltanto nel 1963
ho potuto acquistare un’auto davvero mia, ed era una
Fiat Seicento. Per fortuna nella mia lunga storia al
volante non ci sono stati né gravi incidenti né episodi
memorabili. Se proprio volete, posso affidarvi alcuni
consigli: guidate con tranquillità e, soprattutto,
mantenete le distanze di sicurezza. Mi accorgo, spesso,
che in città si raggiungono alte velocità e la distanza
rispetto all’auto che precede è assolutamente minima.
Soprattutto, come in tutte le cose, anche nella guida ci
vuole coscienza. In effetti, quando ho preso la patente
io, con le auto civili guidare era più facile di adesso,
c’era meno traffico, gli episodi di spericolatezza erano
più contenuti ed, in definitiva, limitati a pochi giovani.”

Al centro il navigatore Stefano Valeri

Il tavolo della presidenza

Il Dott. Domenico Sorbo premia il pioniere Franco Dazzi

La Sig.ra Anna Bellini premiata dalla Vice Direttrice Dott.ssa Bianca
Maria Abbruzzese

Il Presidente Avv. Gian Carlo Rossi premia il pioniere Pierpaolo Battistini
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QUIZ&GO!

IL DIRETTORE VI INVITA A QUIZ&GO!

L’evento dell’autunno 2009 si
chiama Quiz & Go! e chi non
partecipa perde davvero una
bella occasione per cimentarsi
nella conoscenza della propria
provincia, della propria regione
e di tutta l’Italia, e di vincere
ricchi premi.
“La manifestazione” commenta
il Direttore dell’Automobile

Club provinciale Dott. Enrico Cerretti, “viene svolta in
collaborazione con la RAI, è organizzata da InLucina
Associati e ripropone in chiave moderna
l’Autoradioraduno degli anni 60. 
Quiz&Go! è una vera caccia al tesoro, un gioco in cui
ciascuno potrà dare il proprio contributo per risolvere
gli enigmi che verranno inviati sui telefoni cellulari dei
partecipanti. Ogni equipaggio sarà composto da due
persone, a bordo della propria auto.”
Ma come si svolge la manifestazione?
“Il giorno della gara”, spiega ancora il Direttore “arriverà
sul proprio cellulare per sms un indovinello con gli
indizi della prima delle quattro tappe da completare
durante la giornata. Raggiunta la prima tappa, si riceve
un nuovo indizio sul cellulare per la destinazione
successiva, e così via. Chi risponderà correttamente al
maggior numero di quesiti proseguirà nel gioco. 
La fase eliminatoria provinciale avrà inizio il 18 ottobre
prossimo, e le iscrizioni potranno essere inoltrate fino al
16. La fase eliminatoria regionale avrà luogo il 25
ottobre, mentre il gran finale si terrà il 1 novembre
presso l’autodromo di Vallelunga. I premi sono davvero
ricchi: viaggi, automobili, buoni da spendere in polizze
assicurative SARA e benzina presso i distributori API
IP.”

Iscriversi è molto semplice: si possono lasciare i propri
dati presso qualsiasi delegazione ACI della Provincia
oppure sul sito www.aci.it o www.quizandgo.it.
La quota di iscrizione, comprensiva di tessera ACI
ONE per uno dei membri dell’equipaggio, e di un
bonus di 10,00 euro di carburante, è di 40,00 euro.

Premi regionali
per i primi 3 classificati di ogni regione:
1° - Buono acquisto del valore di 1000 euro spendibile
in Polizze Assicurative Sara Assicurazioni
2° - Long Week End a Lisbona per 2 persone (3 notti/4
giorni, viaggio aereo e albergo 4 stelle)
3° - 250 euro per l’acquisto di carburante api-IP
Saranno premiati i primi 10 classificati a livello
nazionale.
Ecco alcuni premi:
1° - Fiat Grande Punto Natural Power
2° - Fiat Panda Dynamic Natural Power
3° - Fiat Panda Climbing Natural Power
4° - Tour del Brasile per 2 persone all inclusive (9
giorni/7 notti)
5° - Moto Honda Hornet

Il nuovo sito: www.massacarrara.aci.it
Sarà on line da luglio il nuovo sito dell’Automobile
Club Massa Carrara, www.massacarrara.aci.it realizzato
sulla base del format nazionale e con la collaborazione
di Acinformatica. Il nuovo sito, coerente con
l’organizzazione nazionale, è più sobrio del precedente
e sarà aggiornato costantemente, in modo che le
iniziative dell’Automobile Club ed i vantaggi per i soci
siano sempre ben visibili. Una ampia sezione del sito è
dedicata alla Nostra Storia, con foto d’epoca ed
informazioni interessanti sul cammino dell’AC. Potrete
poi scaricare, ad ogni uscita, questo nostro notiziario
AcInsieme, in formato .pdf. La sezione Socio a Massa
Carrara permette di informarsi su tutti gli esercizi
commerciali della zona che concedono sconti ai soci;
nelle Notizie ed eventi riportiamo tutte le iniziative del
nostro AC. Per avere informazioni sulle nostre
delegazioni potete visitare la sezione (nella barra in alto)
Tutte le delegazioni, mentre, per qualsiasi dubbio o
perplessità, potete rivolgervi a noi tramite il link L’AC
Massa Carrara risponde. Alcuni scorci significativi della
nostra zona, per mandare cartoline virtuali agli amici,
nella sezione Saluti da Massa Carrara, mentre il link
Dall’ACI fa riferimento al sito nazionale, dal quale è
possibile accedere a tutti i servizi: dall’associazione on
line al calcolo ed al pagamento del bollo, dalla
consultazione dei dati PRA fino al calcolo dei costi
chilometrici.
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LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO
DI EDUCAZIONE STRADALE

di Anna Galli
Una giornata luminosa e quasi estiva, con il mare piatto
occhieggiante dalle finestre della sala APT di Marina di
Massa è stata un regalo in più per la premiazione del
Concorso Amici della Strada 2009, che si è tenuta il 10
giugno u.s.. Il concorso, organizzato dall’Automobile Club
Massa Carrara, è giunto quest’anno alla sua diciottesima
edizione, ed alla terza è il Premio Tiziana Riccobaldi,
indetto in memoria della scomparsa Dirigente del Primo
Circolo di Carrara.
Entusiasti i bambini che hanno ricevuto i premi per gli
elaborati presentati, molti dei quali esposti in sala. 
“I lavori presentati”, ha sottolineato il Comm. Giuliano
Panesi, Vice Presidente dell’Automobile Club Massa
Carrara “sono stati particolarmente apprezzati dalla
Commissione. In particolare sono state lodate alcune
iniziative personali degli alunni: un vero e proprio film
realizzato da uno dei bambini, attore in erba, della Scuola
Dante Alighieri di Via La Salle; il Gioco della Strada di
Agnese Daidone; la canzone Pensa ideata da due ragazzi
dell’Istituto Comprensivo Tifoni.
Siamo orgogliosi, quindi, che il nostro concorso venga
apprezzato anche al livello dei singoli, e non soltanto a
quello istituzionale delle insegnanti. I ragazzi dimostrano
così, infatti, una forte sensibilità ed interesse nei confronti
dell’educazione civica e stradale e, cosa non meno
importante, sono desiderosi di mettersi in gioco
direttamente e di competere dimostrando la propria abilità
ed inventiva. Questo ci fa sperare in un futuro migliore, ed
in automobilisti più responsabili e rispettosi delle norme
del Codice della Strada.” 
Interessante anche l’intervento del Direttore, Dott. Enrico
Cerretti: “Forse oggi, durante questa bella festa di chiusura
dell’anno scolastico, può essere il momento giusto per
riassumere velocemente la nostra attività nel campo
dell’educazione stradale, che è stata particolarmente varia e
ricca di spunti di riflessione ed approfondimento. Infatti,
oltre alle quasi 300 ore di lezione tenute in circa 50 tra
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
oltre ai 30 corsi per il conseguimento del patentino per la
guida del ciclomotore; oltre alle circa 35 ore di conferenze
tenute nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado per
sensibilizzare i giovani ai rischi dell’utilizzo di alcol alla
guida, abbiamo ospitato per due volte la Dott.ssa Angela
Gio Ferrari, insignita dell’onorificenza di Cavaliere della
Repubblica per la sua opera di volontariato ai fini della
sicurezza stradale, ed autrice del libro Graffiti dell’Anima. La
Dott.ssa Ferrari ha saputo colpire il cuore dei nostri
giovani, e speriamo che possano meditare l’esperienza che
hanno vissuto e comportarsi in modo responsabile nella
loro vita di utilizzatori della strada. La strada infatti, che
nella città è un luogo di relazioni e di transito, risulta essere
di grande pericolosità: 3 incidenti su 4 avvengono in città
e colpiscono di più gli utenti deboli, cioè i bambini e gli
anziani, pertanto sulle strade urbane deve essere rafforzata
l’attenzione di tutti nel prevenirli e la presenza della
polizia locale.”
Il Dott. Vito Antonio Delvino, Dirigente dell’ASL 1 di

Massa Carrara, ha lodato l’iniziativa dell’Automobile
Club, sottolineando che soltanto l’educazione stradale può
portare ad un miglioramento nelle abitudini di guida e
quindi ad una significativa diminuzione degli incidenti,
con la conseguenza che anche i costi sociali relativi,
attualmente altissimi, potrebbero subire un forte
decremento. Ha parlato molto, inoltre, lodando lo spirito
del Premio Riccobaldi, di relazioni tra Enti e della necessaria
collaborazione di tutti a fronte di questa vera emergenza.
Il Prof. Rolando Carotenuto, membro della Commissione
Esaminatrice nella sua introduzione ha giocato sul doppio
senso della parola investimento, che nell’ottica consumistica
ed efficientistica che va per la maggiore si riferisce soltanto
all’acquisto di beni e prodotti. “C’è un secondo senso della
parola investimento, ragazzi” ha continuato “e presuppone
di investire non su beni materiali, ma sulle persone, su di
voi, che siete il nostro futuro e la nostra speranza.
Investiamo tempo, investiamo denaro, investiamo
competenza per rendervi partecipi dello sforzo di
diminuire gli incidenti stradali, e di migliorare la
convivenza sulle nostre arterie di traffico così come sulle
più piccole stradine di montagna.”
Anche la Dott.ssa Antonella Diamanti, che ha completato
la Commissione Esaminatrice, non si è sottratta al gradito
compito di complimentarsi con tutti i ragazzi e gli
insegnanti che hanno partecipato al concorso, ed ha
rivolto anche un sincero plauso al lavoro dell’Automobile
Club ed alla sua sensibilità su un tema importante come
quello dell’educazione stradale.

AMICI DELLA STRADA 2009

Agnese Daidone autrice del “Gioco della Strada”

Il Dott. Paolo Cirelli premia la classe V della Scuola Primaria Dante
Alighieri
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AMICI DELLA STRADA 2009

Ecco l’elenco delle scuole vincitrici e dei lavori premiati

SCUOLA INFANZIA
1^ Premio
Scuola dell’Infanzia di Puliche 
Il patentino del Bravo pedone
Si tratta di un plastico associato ad un percorso sul tipo del
“gioco dell’oca”, che appare non soltanto esteticamente
gradevole ed efficace, ma testimonia una intensa attività sia
da parte dei bambini che delle docenti. 

2^ Premio
Scuola dell’ Infanzia di Arpiola 
La strada secondo noi
I ragazzi hanno realizzato un Puzzle su tessere di cartone
dipinte, sulle quali sono state applicati i disegni dei
bambini. Il Puzzle si rivela un ottimo sussidio per
descrivere il percorso casa - scuola e nello stesso tempo
un’utile attività ludica che richiede osservazione,
concentrazione e operazioni logiche.

3^ Premio
Scuola dell’Infanzia di Turano
Oggi sono venuto a scuola con…
Il tabellone proposto dalla Scuola dell’Infanzia si distingue
per l’attività di ricerca condotta nelle sezioni circa i mezzi
di trasporto utilizzati nel percorso casa-scuola innescando
spunti di riflessione critica e modalità di registrazione di
tipo statistico. 

4^ Premio
Scuola dell’Infanzia di Casa Corvi
A spasso per la strada
Il plastico si fa apprezzare per la struttura, la ricchezza dei
particolari, la gradevolezza estetica, testimonianze palesi di
un impegno sia progettuale che pratico.

5^ Premio Ex Aequo
Scuola dell’ Infanzia Collodi 
L’Alfabeto Spiritoso
Scuola dell’Infanzia di Licciana Nardi
Domino dei Segnali Stradali
L’alfabeto spiritoso ed il Cd presentati costituiscono una
simpatica proposta didattica per riflettere in modo
sistematico sulle regole dell’Educazione Stradale e una più
impegnativa modalità ludica collegata con l’uso del
computer da parte dei bambini ancora in tenera età.
Il domino dei segnali realizzato dai bambini di Licciana
Nardi appare un valido sussidio per coniugare i segnali e le

regole della strada con le caratteristiche di un percorso
casa-scuola che nell’attività ludica promossa persegue
efficacemente le finalità e gli obiettivi del progetto di
Educazione Stradale.

SCUOLA PRIMARIA
1^ Premio
Scuola Dante Alighieri  - Via La Salle 
Classe 5^
L’assegnazione del 1° premio viene motivata dalla
Commissione per la quantità e la varietà degli elaborati
prodotti che testimoniano l’impegno diversificato  ma
sempre qualitativamente rilevante degli alunni sia
singolarmente che in gruppo. Significativo l’utilizzo di
tecniche e materiali diversi (disegni, CD, numerosi plastici,
opuscoli, giochi da tavolo).

2^ Premio
Scuola Salvo D’Acquisto -  Cervara
Classe 5^
Il libro realizzato dai bambini raccoglie le esperienze
didattiche relative all’educazione stradale vissute dalla
terza elementare alla quinta. Appare quindi significativo
perché testimonia la sistematicità di un progetto che si è
articolato in 3 anni scolastici procedendo con gradualità e
consentendo agli alunni di assimilare progressivamente i
valori, le regole e le convenzione del Codice della Strada. 

3^ Premio
Scuola Lidia Lalli - Marina di Massa 
Classi 2^/3^/4^/5^
Gli alunni della scuola Lidia Lalli hanno ideato il Bingo dei
Segnali stradali, di cui la Commissione segnala l’originalità.
Viene altresì commentata positivamente l’ampia
partecipazione da parte delle classi, che hanno utilizzato
anche le più tradizionali attività grafiche ed iconiche
(realizzando canzoni, come La Canzone Rap, disegni,
manifesti).

4^ Premio
Scuola Giosuè Carducci - Poggioletto 
Classe 5^ A / 5^ B
Il progetto realizzato consiste in un Cd che testimonia un
percorso progettuale ricco contenutisticamente ed efficace
nei messaggi proposti. Vengono infatti mostrati alcuni
momenti significativi delle lezioni di educazione stradale
svolte nelle classi, insieme a disegni, filastrocche e

Il Vice Presidente Comm. Giuliano Panesi con i bambini della Scuola
Primaria Lidia Lalli

I bambini della Scuola dell’Infanzia di Turano con il Direttore Dott.
Enrico Cerretti
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commenti frutto della rielaborazione personale degli
alunni.

5^ Premio
Scuola di Pariana Classe 2^
I cartelloni presentati dimostrano originalità inventiva e
gradevolezza da un punto di vista grafico pittorico:
vengono utilizzate le favole per veicolare messaggi relativi
alla sicurezza stradale (ad esempio: Aladino e la cintura
magica)

SCUOLA MEDIA
PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Scuola Media Alighieri di Arpiola Classe 3^ - Istituto
Comprensivo Tifoni - Pontremoli: Disegno e poesie
Il Testo “Pensa” presentato dagli alunni Gabriele  Paolini e
Giulia Fruzzetti si connota per l’intensità poetica
dell’ispirazione e l’incisività del messaggio a favore della
vita.

PREMIO SEGNALAZIONE
Agnese Daidone Classe 4^ Mercurio -  Istituto
d’Istruzione Superiore Belmesseri  Pontremoli
Il Gioco della Strada
Il gioco della Strada mostra alcune situazioni tipiche in cui
vengono commesse infrazioni al Codice della Strada e le
loro conseguenze, talvolta tragiche. Il messaggio è
veicolato in modo incisivo grazie anche all’uso di gradevoli
disegni, fotografie, ed, in particolare, della struggente
melodia in sottofondo (Guido piano di Fabio Concato).

PREMIO RICCOBALDI:
1^ Premio
Istituto Comprensivo Da Vinci Scuola Media Da Vinci
“Scarpantibus”
Il progetto presentato nel CD appare coerente con il tema
del concorso poiché evidenzia il rapporto e l’integrazione
della scuola con altri enti istituzionali (comune di Carrara,
comando polizia municipale, circoscrizione di Avenza,
Automobile Club Massa Carrara, Unicoop Tirreno, Nonni
Civici) e con le famiglia degli alunni. Il progetto, che
consiste nella progettazione e realizzazione pratica di
alcune linee dello Scarpantibus (percorsi che i ragazzi delle
scuole dovrebbero seguire per arrivare e tornare da scuola,

con l’accompagnamento di almeno due adulti) si segnala
altresì per l’intenzionalità e la chiarezza degli obiettivi e la
sistematicità nel perseguirli.

2^ Premio
Istituto Comprensivo Tifoni - Pontremoli  “Giornalino
BUM”
Il giornalino presentato è testimonianza di un progetto
educativo finalizzato a consentire agli alunni
l’interiorizzazione  e la pratica di valori (quali la
donazione, la sicurezza, la prevenzione, l’educazione
stradale) mediante il rapporto in rete con altri Istituti
Scolastici e con varie associazioni di volontariato.

AMICI DELLA STRADA 2009

Plastico “Il Patentino del Bravo Pedone”, Scuola d’Infanzia di Puliche Una diapositiva del progetto “Scarpantibus”, Istituto Comprensivo L. Da
Vinci

Il Manifesto della premiazione
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EDUCAZIONE STRADALE

RIPORTIAMO ALCUNI BRANI DAGLI
ELABORATI PRESENTATI DAI
PARTECIPANTI
Scuola Primaria Salvo D’Acquisto - Cervara: anni 2006-2009
I ragazzi e le loro insegnanti hanno
presentato un volume che raccoglie il
lavoro di educazione stradale
articolato su tre anni, da quando i
bambini erano in terza fino alla
quinta. Dal loro lavoro abbiamo
selezionato questa “Poesia”

I SEGNALI STRADALI
Viaggiare a cento all’ora
Vedo un uomo che lavora
Una mucca, una trombetta,
due bambini che hanno fretta,
delle frecce verticali
dei numeri cardinali,
segni di punteggiatura,
un x addirittura,
delle linee curve aperte,
una gru ma non son certo.
Tutti sono disegnati
Dentro bordi colorati:
hanno forma triangolare
ed alcuni circolare,
tutti a destra, su dei pali,
sono segnali stradali.

PENSA di G. Paolini e G. Fruzzetti.Scuola “Dante Alighieri”
Arpiola
La canzone ha ricevuto il premio segnalazione per le scuole medie.

Ci sono stati uomini che sono morti giovani
Buttando via una vita dal valore inestimabile
Insostituibili, ma anche irresponsabili:
Bevendo e correndo si sono condannati.
Uomini caduti sull’asfalto,
Finiti fuori strada dopo un grande salto,
O contro un albero o contro un guardrail
E dicevano “Non è questa la fine che vorrei!”

L’asfalto era bagnato e la macchina sbandava,
Luce di fari una vita che finiva,
Ma l’asfalto non è mai asciutto
Il sangue delle vittime cadute nel passato
Ancor non si è asciugato,
Pregne son le strade di morti e di ricordi
Paure, speranze, attimi fuggenti,
Ora cancellati e nell’oblio caduti
Ci sono stati uomini che sono morti giovani
Inconsapevoli che le loro vite
Sarebbero finite su una strada buia 
Nel pieno della notte
Senza più pensieri ma con le ossa rotte
Contro il tir di un ubriaco
Contro una macchina guidata da già morti
Da ragazzi che son cresciuti storti
Pensa prima di sniffare
Pensa prima di bere o di fumare prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo soltanto, un attimo di più
Con il volante tra le mani.
Ci sono stati uomini che hanno continuato
Nonostante fosse un intento disperato

A salvare vite sulla strada
A cercare di lottare comunque vada.
Le macchine passano.. Passano le persone
Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione
Che questa guerra avrà una conclusione 
Pensa prima di sniffare
Pensa prima di bere o di fumare prova a pensare
Pensa che puoi decidere tu
Resta un attimo soltanto, un attimo di più
Con il volante tra le mani.
Pensa

CANZONE RAP
Recitata durante la premiazione
dai bambini della Scuola
Elementare Lidia Lalli di Marina di
Massa, terzi classificati
Canzone rap
Per l’educazione stradale
Ascoltala bene
Se non vuoi farti male
Ye Ye

La sicurezza
È davvero importante
Salva molte vite… 
Davvero tante!!
Ye Ye

Quando l’esperto
È arrivato
Di molte cose 
Ci ha parlato
E noi con entusiasmo
Lo abbiamo ascoltato
E tante cose
Abbiamo imparato
Ye Ye

La sicurezza
È davvero importante
Salva molte vite… 
Davvero tante!!
Ye Ye

Quando vai in macchina
Non dimenticare
Di mettere la cintura
Se non ti vuoi far male
Ye Ye

Se poi vai in bici 
O in motocicletta
Indossa il casco
E non andare di fretta…
E quando curvi
Ricordare dovrai

Della forza centrifuga
Se cadere non vorrai!!!
Ye Ye

La sicurezza
È davvero importante
Salva molte vite… 
Davvero tante!!
Ye Ye

Poi l’esperto
Ci ha parlato
Di motori e di razzi
Che hanno processi
Davvero bizzarri
Ye Ye

La forza dei razzi 
Ha una grande potenza
E questa è la realtà
Non è fantascienza
Ye Ye

La sicurezza
È davvero importante
Salva molte vite… 
Davvero tante!!
Ye Ye

Comunque se in auto
O in bici tu andrai
Queste regole
Rispettare dovrai
Basta poco
Basta ricordare
Che ci vuole 
Solo prudenza
Non lo dimenticare
Ye Ye

La sicurezza
È davvero importante
Salva molte vite… 
Davvero tante!!
Ye Ye

Il Gioco dei Segnali
Scuola Primaria Lidia Lalli

L’Alfabeto Spiritoso
Scuola dell’Infanzia Collodi
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ACI ALLA FIERA DELL’AUTO

DAL 10 AL 14 GIUGNO LA NOSTRA
PRESENZA AL CENTRO COMMERCIALE
MARE MONTI DI MASSA

Per dare il maggiori risalto possibile alla partecipazione
dei giovani al concorso Amici della Strada l’Automobile
Club Massa Carrara si è impegnato per poter esporre gli
elaborati presso il Centro Commerciale Mare Monti
(meglio conosciuto come Carrefour). La buona sorte ha
voluto che proprio durante la settimana della
premiazione (dall’8 al 14 giugno) il Centro ospitasse la
Fiera dell’Auto. Dare spazio all’ACI ed ai bambini
proprio durante questo avvenimento è sembrata alla
Direzione del Centro la scelta più logica. “Ringrazio il
Dott. Federico Lensi, Direttore del Centro”, commenta
il Dott. Enrico Cerretti, Direttore dell’Automobile Club
Massa Carrara “assieme a tutto il suo staff, per la
collaborazione prestata. E’ la prima volta che i bambini
possono mostrare ad un pubblico vasto come quello dei
frequentatori dell’ipermercato il risultato delle loro
fatiche, e speriamo che ne siano rimasti soddisfatti. Ci
piacerebbe che questa collaborazione potesse
continuare nel tempo, anche in forme e modi diversi,
ma con reciproca soddisfazione.”
Oltre ad esporre gli elaborati dei bambini, l’Automobile
Club Massa Carrara ha realizzato uno stand in cui è
stato presentato materiale informativo in merito alla
sicurezza stradale: depliant per illustrare le conseguenze
dell’uso di alcol e sostanze psicoattive sulla guida,
alcuni filmati realizzati anche all’estero, i precursori per
valutare la quantità di alcol nel sangue. Lo strumento
più ammirato, però, è stato sicuramente il simulatore
per la guida del ciclomotore: “Abbiamo
involontariamente promosso l’azienda costruttrice di
questo strumento” commenta l’Ing. Marco Bonanni,
esperto in educazione stradale “molti giovani, infatti, si
sono avvicinati credendo di trovarsi di fronte il solito
gioco per pc. Qualcuno ha chiesto dove si acquista e se
si può istallare sul proprio computer. Molti si sono
seduti con fare spavaldo e pronti a spingere il motorino
alla massima velocità, a provare i propri riflessi, a
dimostrare uno sprezzo del pericolo che, nel mondo
virtuale dei videogame, è molto apprezzato. Scornati di
fronte alla facilità con la quale si rimane vittima delle
manovre avventurose degli altri e della propria
superficialità si sono finalmente decisi a dedicare al
simulatore la considerazione che merita: è uno
strumento per l’educazione stradale, che deve insegnare
la prudenza, che deve mettere in guardia dal
commettere errori alla guida ed anche dal sottovalutare
quelli degli altri. Quasi tutti i più giovani, coloro che
ancora non guidano, hanno guardato con maggior
rispetto i genitori, terminato il gioco. Chi già guida,
invece, si è trovato a riflettere sulla propria condotta al
volante ed a riproporsi una maggiore prudenza.”
“E’ incredibile” commenta Cinzia Dolfi “come spesso ci
si rifugi dietro la frase - è colpa sua!- per negare la

propria responsabilità in un incidente. Sappiamo
troppo bene che, spesso, anche se la colpa è degli altri,
un supplemento di prudenza da parte nostra avrebbe
potuto evitare l’incidente. E poi, a che cosa serve dare la
colpa quando ci si ritrova in un letto di ospedale, o
paralizzati, se non addirittura peggio? Quello che
vorremmo far capire a tutti, in particolare, è che
l’impegno per evitare gli incidenti deve essere totale, e,
come afferma la saggezza popolare, la prudenza non è mai
troppa.”
Molto apprezzato anche il percorso didattico allestito
all’esterno del Centro, dove i bambini fino a 10 anni di
età hanno potuto provare la propria abilità di guida e la
conoscenza delle regole del codice della strada
utilizzando auto e moto elettriche, biciclette e
monopattini su un percorso disseminato di segnali
stradali orizzontali e verticali.
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INCONTRO CON
GIO FERRARI

Si è svolto martedì 5 maggio
l’incontro tra la Dott.ssa
Angela Gio Ferrari ed i
ragazzi delle scuole
secondarie di secondo grado
di Carrara, organizzato
dall’Automobile Club Massa
Carrara presso il Liceo
Scientifico G.Marconi. La conferenza era la seconda
tenuta in Provincia, dopo quella del 7 aprile svoltasi alla
sala APT di Marina di Massa, con i ragazzi delle Scuole
di Massa.
L’incontro è stato davvero intenso ed emozionante, ed
il libro Graffiti dell’Anima, presentato dall’autrice, ha
coinvolto i quasi 200 studenti invitati, provenienti dallo
stesso Liceo Scientifico e dal Liceo Artistico Artemisia
Gentileschi.

Erano presenti, oltre al Vicepresidente dell’Automobile
Club Massa Carrara, Comm. Giuliano Panesi, ed al
Direttore, Dott. Enrico Cerretti, la Preside del Liceo,
Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni, e l’Assessore alla Cultura
del Comune di Carrara Prof.ssa Giovanna Bernardini,
che ha evidenziato l’importanza di poter fruire di un
incontro così ricco dal punto di vista umano e culturale.
Ascoltare la Dott.ssa Ferrari che racconta come ha
scoperto i Graffiti, lasciati sui muri delle scale
antincendio dell’Ospedale Civile di Brescia dai parenti
e dagli amici delle vittime di incidenti stradali ricoverati
in rianimazione, è davvero un’immersione nel dolore e
nello shock che causa un avvenimento di questo tipo.
“Esiste una vita prima ed una vita dopo l’incidente,
un’esperienza che spezza completamente il vissuto e lo
trasforma, in tutti i suoi aspetti. E non solo per chi
subisce l’incidente, ma per i familiari, gli amici, tutti
coloro che vogliono bene alla vittima.
Anche io”, afferma Lorenzo Major, testimone
d’eccezione, che ha subito un incidente in moto che lo
ha lasciato paralizzato “che ho una vita piena,
emozionante, che mi annoio facilmente e mi dedico a
molti hobby e sport, devo ammettere che era meglio
prima. E che, se quella sera non mi fossi sentito così
bene, così forte, così padrone di me, sarei forse rimasto
a dormire dai miei amici, e non avrei subito quella
congestione che mi ha causato l’incidente. Un incidente
capitato mentre ero solo, e la mia velocità non era

superiore ai 50 km
orari. La moto è uscita
di strada, mi hanno
trovato con il corpo
avvolto intorno
all’unico palo dei
paraggi. Ero uno
sportivo, una persona
che basava la sua vita
sulla propria efficienza
fisica, ed oggi ho
bisogno di qualcuno
che mi aiuti a salire
anche questo, pur
basso, scalino.
Dipendo dagli altri, e non è bello, soprattutto se salire
scale e scalini è necessario e vitale. E posso garantirvi
che lo è più spesso di quanto crediate.”
“Porto nel cuore le parole di una mamma…” conclude
la Dott.ssa Ferrari “le mamme, lo sappiamo tutti, sono
quelle che ci tempestano con i loro divieti: non fare
questo, non fare quello, non scrivere sui muri… hanno
quasi sempre ragione, ma ci stufano un po’. Vedere con
gli occhi della mente questa mamma che chiede il
pennarello all’amico del figlio, e scrive, mi commuove
sempre. E che cosa scrive? - avevi detto che saresti tornato
alle 6,00, ma sei in ritardo, come al solito. Non
preoccuparti, io ti aspetterò per sempre. La tua mamma -”.

GRAFFITI DELL’ANIMA

La Dott.ssa Gio Ferrari
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il Direttore AC Massa Carrara.
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ACI PER IL SOCIALE

COME I COMUNI UTILIZZANO I PROVENTI
DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL
CODICE DELLA STRADA.

Continua, come già nello scorso numero, la nostra
inchiesta su come i maggiori Comuni della Provincia
impieghino i proventi derivanti da infrazioni al Codice
della Strada. L’inchiesta viene promossa nel solco di
quanto richiesto dal Presidente Nazionale Avv. Enrico
Gelpi, anche durante il recente Forum delle Polizie
Stradali. 
Ricordiamo che in base all’articolo 208 del Codice della
Strada dovrebbe essere utilizzato il 50% dei proventi delle
contravvenzioni per il fine del miglioramento della
sicurezza stradale.
Il Comune di Carrara con deliberazione 323 del 26 giugno
2008 ha stabilito la destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni
alle norme del Codice della Strada.
Le entrate 2008 relative a questo argomento sono state di
1.450.000 euro.
Il 50% (ovvero 788.712,00 euro) viene così stanziato:
• euro 261.000,00 in spese varie per le attrezzature ed i
servizi della Polizia Municipale;
• euro 460.000,00 in spese per la segnaletica ed il
miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale;
• euro 67.721,00 per interessi passivi su mutui contratti
per scopi previsti dalla legge.
Non è stato stanziato l’importo del 10% per le utenze
deboli, come invece è previsto dal Codice della Strada.

CINQUE PER MILLE: ACI INSERITO NELL’ELENCO
DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA DONAZIONE

Destinare il 5 per mille all'Automobile Club d'Italia:
da oggi si può. L'ACI, infatti, è stato inserito
nell'elenco - pubblicato dall'Agenzia delle Entrate -
dei soggetti ammessi al beneficio dell'IRPEF.
Per poter destinare il proprio 5 per mille all'ACI è
necessario compilare l'apposito modello allegato alla
dichiarazione dei redditi, indicando il codice fiscale
(C.F. 00493410583), che andrà inserito nel riquadro
destinato a "Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs 460
del 1997". 

CON ACI E ALDOVARDI MOTO
PREPARATI ALL’ESTATE! ACQUISTA UNA

BICICLETTA ELETTRICA!!!

Sconto del 15% sul prezzo di listino dietro rilascio del buono ACI (da
ritagliare e consegnare al momento dell’acquisto, dopo essere passati da
una sede ACI per la convalida).
Due anni di garanzia esclusa la batteria, ricarica dalle prese di casa
Contributo comunale di ulteriori 200,00 euro dietro presentazione di
fattura.

Potrai scegliere tra:
Spring - Modello molto
richiesto. Qualità garantita e
prezzo contenuto. Il telaio
dallo scavalco basso
consente un facile accesso
anche per chi non è più
giovanissimo!

A soli 530,00 euro  (anziché 630,00) per i soci ACI!
Auton. circa 50 km - Peso 36 kg - Cestino e bauletto inclusi.

Beauty e Beauty Sprint - Semplice e di elevata qualità, ad un prezzo
molto competitivo. Dotata di cambio Shimano di serie.
A soli 600,00 euro (anziché 700,00) per i soci ACI!
Auton. circa 50 km - Peso 36 kg - Cambio Shimano 6 velocità - Cestino
incluso.

Prestige Lux - pensata per
le signore, leggera e
maneggevole, grazie al
telaio in alluminio dallo
scavalco basso che permette
di salire agevolmente. La
batteria al nichel pesa solo 4
kg.

A soli 980,00 euro (anziché 1.150,00) per i soci ACI!
Auton. circa 40 km - Peso 24 kg - Cambio: Shimano Megarange 7 velocità -
Cestino incluso

Eagle Lux - Bicicletta
elettrica ideale per l’uomo.
Maneggevole, leggera e
veloce, adatta per muoversi
sulle strade trafficate.
A soli 930,00 euro
(anziché 1.100,00) per i
soci ACI!
Auton. circa 40 km - Peso 25

kg - Cambio Shimano Megarange 7 velocità - Borse incluse.

BUONO VALIDO PER LO SCONTO DI 100 EURO SULL’ACQUISTO DI UNA BICICLETTA ELETTRICA SPRING E BEAUTY. 
O PER LO SCONTO DI 170 EURO SULL’ACQUISTO DI UNA BICICLETTA PRESTIGE LUX O EAGLE LUX

DA CONSEGNARE A: 
ALDOVARDI MOTO, VIA VENTURINI 5 - 54100  MASSA - TEL: 0585 488544 - 0585 41191

Nome Cognome

Residente in

Socio N. Data

Ritagliare lungo la linea tratteggiata

TIMBRO
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LE GITE DELL’ACI

I VIAGGI D’ESTATE E NON SOLO...

DOMENICA 2 AGOSTO:
L’ABBRACCIO TRA LE COLLINE E IL MARE: LAVAGNA,
RAPALLO E SAN FRUTTUOSO.

La nostra prima tappa sarà la Basilica dei Fieschi, sopra
Lavagna. La basilica spunta su un’altura alle spalle
dell’abitato moderno, lo spettacolare complesso di edifici
racconti intorno alla piazza del borgo antico. Seconde case
ed ipermercati distano poche centinaia di metri, ma la
sensazione è di trovarsi molto lontano nel tempo, in
un’atmosfera di sacralità accentuata dallo straordinario
silenzio che avvolge il piccolo borgo. Naturale individuare
nella poderosa torre la nota architettonica saliente
dell’edificio, che, su un insieme di matrice gotica,
evidenziata in facciata dal motivo a fasce alternate di
marmo bianco e ardesia e dal grande rosone marmoreo,
presenta elementi stilistici propri della tradizione
romanica, quali le arcatelle che scandiscono il profilo
superiore del prospetto e della navata mediana.
Proseguiremo con la visita di Casa Carbone, a Lavagna, di
proprietà del FAI. La casa è un coerente esempio abitativo
di stile fin-de-siècle tipicamente ligure nelle decorazioni
esterne e nella struttura architettonica. Ricca di arredi e
dipinti dell'epoca, Casa Carbone conserva infatti
eccezionalmente intatto l'ambiente domestico di una
famiglia borghese del Novecento ligure prima che “le
esigenze della nostra civiltà spersonalizzassero le nostre
abitazioni” citando le parole dei fratelli Emanuele e Siria
Carbone, ultimi abitanti della casa e donatori del bene al
FAI.
La funivia ci accompagnerà fino al santuario di
Montallegro a Rapallo, che sorge in una splendida
posizione panoramica, proprio al centro del parco, proteso
come un balcone sull'incanto del Golfo del Tigullio. Fu la
stessa Madonna a scegliere questo luogo per la costruzione
di un santuario, apparendo ad un contadino e lasciando in
dono una icona sacra.
Visita del Santuario e pranzo libero. Dopo la discesa ci
imbarcheremo per San Fruttuoso. Tra Camogli e
Portofino, in una profonda insenatura nella frastagliata
costa del Promontorio di Portofino, sorge la celebre
Abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte nell'intatto
borgo marinaro omonimo, anche questo patrimonio FAI.
Dopo la prima frequentazione monastica, il complesso di
San Fruttuoso di Capodimonte fu umile abitazione per
pescatori, spesso covo di pirati, poi proprietà per secoli dei

Principi Doria: un luogo assolutamente unico, dove
l'opera dell'uomo si è felicemente integrata con quella
della natura. Sono visitabili il complesso monastico del X-
XI secolo con il Chiostro, la Sala Capitolare, la Chiesa; e
le tombe dei Doria e il corpo a mare gotico del XIII secolo. 
Potremo visitare, all’interno del complesso monumentale,
anche la mostra dedicata al pittore Antonio Discovolo,
alchimista della luce molto legato al territorio ligure.
Prosecuzione via mare a Camogli e rientro.
Prezzo orientativo di euro 65,00 comprensivo di viaggio in
pulman, accompagnamento, ingressi e visita guidate, battello,
funivia.

DOMENICA 6 SETTEMBRE:
IN VIAGGIO CON IL TRENO BLU!

Visti i successi delle nostre escursioni a Casella e in
Svizzera, proponiamo un viaggio con il Treno Blu nella
Lombardia meno nota, tra natura, arte e specialità
gastronomiche. 
Imbarco sul Treno blu da Palazzolo. Questa linea
ferroviaria è rimasta chiusa per oltre trenta anni e riattivata
nel 1944 grazie all’iniziativa delle Ferrovie del Basso
Sebino, di Trenitalia e di alcuni enti locali. La linea
ferroviaria costeggia il fiume Oglio. Sullo sfondo i
magnifici scorci del Lago d’Iseo, che attraverseremo da
Sarnico a Clusane, paese di 2000 abitanti, rinomato centro
gastronomico con ben 25 ristoranti specializzati nella
cucina di pesce di lago che, trovandosi al confine con la
Franciacorta, offrono la possibilità di degustare anche i
celebri vini locali. Visita del pittoresco centro storico e poi
di un’enoteca.
Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine
proseguimento del viaggio in battello per Iseo, rinomato
centro turistico. Arrivo e visita del centro storico, che
incanta per l’eleganza dei palazzi, delle piazze e del
lungolago. Rientro in tarda serata. 
Prezzo indicativo euro 79,00 a persona, comprensivo di
viaggio, pranzo in ristorante con menù tipico, passaggio in
treno da Palazzolo a Sarnico; passaggio in battello da Sarnico
e da Clusane ad Iseo, accompagnamento.

26-28 SETTEMBRE: NAPOLI
Riproponiamo il viaggio a Napoli da sabato a lunedì, con
il seguente programma:
26 settembre: arrivo e visita al Museo Archeologico di
Napoli, che ospita la mostra Pittura Pompeiana, che
raccoglie un repertorio di affreschi unico al mondo. La
collezione degli affreschi, restituiti dalle città vesuviane
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LE GITE DELL’ACI

distrutte dall’eruzione del 79 d.C., comprende circa 400
opere su cui si è basata, vista la rarità delle testimonianze
pittoriche rinvenute altrove, la suddivisione degli stili della
decorazione parietale antica. Questo eccezionale
patrimonio documenta la pittura di età romana, nella sua
evoluzione e varietà, dal II al IV stile: dalle più sobrie
pitture a incrostazione alle megalografie di Boscoreale in
cui principi, filosofi e personificazioni si stagliano su un
rosso pompeiano, indubbia eco della grande arte
ellenistica, dalle architetture illusionistiche per incantare
l’élite, fino ai più raffinati arabeschi dall’accattivante
leggerezza e popolati di eroti, satiri, ballerine sospese
nell’aria. Colori antichi e dettagli mai visti, svelati grazie
all’attività di pulitura e revisione dei recenti restauri, hanno
consentito ai maggiori specialisti del settore di compiere
nuove scoperte. L’esposizione consente anche di compiere
un viaggio per immagini attraverso il mondo greco-
romano: dagli dèi ed eroi del mito ai rituali del sacro, dalle
scene di vita quotidiana fino all’erotismo, dai ritratti agli
incunaboli della natura morta e del paesaggio.
Dopo la visita, il gruppo sarà accompagnato in hotel per
sistemarsi nelle camere prenotate.
Verso le 17,00 passeggiata in Via Roma, la strada dei negozi
in cui si raccoglie la gioventù napoletana, con la Galleria
Umberto I, il Teatro San Carlo ed i caffè.
Cena in un locale tipico dei Quartieri Spagnoli e
pernottamento. Chi lo desidera potrà ancora uscire per
una passeggiatina alla scoperta della Napoli notturna.
27 settembre: in mattinata la visita del centro storico, con
la Chiesa di Santa Chiara, ricostruita dopo i
bombardamenti della II Guerra Mondiale, ed il suo
Chiostro Maiolicato, una meraviglia dell’arte della
ceramica; San Domenico Maggiore, abbagliante nel suo
splendore di marmi e dipinti; San Lorenzo Maggiore, con
il percorso sotterraneo che svela una città nella città; la
Cappella di San Severo con la famosa statua del Cristo
Velato; il Duomo, la più antica cattedrale di Napoli, che
conserva le famose reliquie ed il tesoro di San Gennaro; il
Museo del Monte di Pietà, con “Le sette opere di
Misericordia”, straordinaria tela del Caravaggio. Pranzo in
pizzeria.
Nel pomeriggio, visita della città di Pompei e del Santuario
della Madonna di Pompei. 
Pompei sorge su un altopiano di formazione vulcanica, sul
versante meridionale del Vesuvio, a circa 30 metri sul

livello del mare ed a breve distanza dalla foce del fiume
Sarno, in una suggestiva posizione, decantata in epoca
romana anche da Seneca.
La fortuna della città fu sin dall'inizio legata alla sua
posizione sul mare, che la rendeva il porto dei centri
dell'entroterra campano, in concorrenza con le città greche
della costa.
L'età imperiale si apre con l'ingresso a Pompei di nuove
famiglie filoaugustee della quale sono un chiaro esempio
l'Edificio di Eumachia e il Tempio della Fortuna Augusta.
Nel 62 d.C. un disastroso terremoto provocò gravissimi
danni agli edifici della città; gli anni successivi furono
impiegati nell'imponente opera di ristrutturazione, ancora
in atto al momento della fatale eruzione del Vesuvio del 24
agosto del 79 d.C., quando Pompei fu seppellita
completamente e definitivamente da una fitta pioggia di
lapilli. Subito fuori le mura si estendevano grandi aree
principalmente adibite a cimiteri, dal momento che le
sepolture e le cremazioni erano proibite all'interno della
città.
A seguire una breve visita al Santuario della Madonna di
Pompei, che sorge vicinissimo agli scavi archeologici.
Cena a Napoli e pernottamento.

28 settembre: visita del parco archeologico di Cuma, con
l’antro della Sibilla. Cuma, fondata nell’VIII secolo a.C. da
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un gruppo di coloni calcidesi, è tra le più antiche aree
archeologiche d’Italia. Dell’Acropoli di Cuma restano
ancora le mura greche, della fine del V sec. a.C., con
rifacimenti successivi in epoca sannitica e sino all’epoca
triumvirale romana. All’interno dell’area urbana si trovano
i resti del Tempio di Apollo, del Tempio di Giove, la Cripta
Romana, i resti di un grandioso edificio termale di età
imperiale, dell’Anfiteatro e del Foro, di recente esplorato.
Numerosi anche i sepolcri riferiti a cittadini Greci e
Romani. 
Nei pressi si erge l’Arco Felice, a cavallo della via
Domitiana che attraversava Cuma e, congiungendosi alla
via Appia, metteva in comunicazione Roma con Puteoli
(Pozzuoli). Cuma è famosa per il cosiddetto Antro della
Sibilla, ricordato da Virgilio in alcuni versi dell’Eneide, che
si vedono scolpiti in una lapide a lato dell’ingresso, in
memoria del vaticinio che la Sibilla avrebbe qui formulato
ad Enea prima che egli scendesse nell’Averno per
incontrare l’ombra del padre Anchise. Questa attribuzione
è oggi considerata erronea: l’antro è in realtà è una lunga
galleria scavata nella roccia per scopi militari. 
Prosecuzione per la visita delle Solfatare, uno spettacolo
incredibilmente suggestivo che presenta la connotazione
tipica del vulcanesimo attivo, con fumarole, lievi tremori
sismici, deformazione periodica del suolo.
Il paesaggio gode di numerosi contrasti cromatici: si va dal
biancastro del suolo e del vapore al grigio dei fanghi, al
colore rosso delle pareti circostanti, al giallo dello zolfo, al
verde della vegetazione circostante.
Da visitare anche il Tempio di Serapide, un importante
centro termale dell'antichità (come testimoniano alcuni
reperti storici), tanto che la denominazione di tempio può
considerarsi impropria. Durante alcuni scavi (1750) fu
rinvenuta una statua del dio egiziano Serapis e, pertanto,
fu ritenuto un Tempio.
La struttura si sviluppa entro un'area rettangolare (75 metri
di lunghezza per 58 metri di larghezza). La sua costruzione
è ritenuta dai più risalente all'età flavia; i segni di successivi
interventi di restauro testimoniano la longevità e l’assiduità
di fruizione del centro in epoca romana.
Pranzo tipico a Pozzuoli ed, a seguire, passeggiata in città.
Rientro in tarda serata. (Prezzo da definire).

11 OTTOBRE: SARZANA
Un’escursione con auto propria, nella tradizione più antica
delle gite organizzate dal nostro AC. Visita guidata della
città di Sarzana, ben conosciuta ma forse superficialmente.
Visiteremo il Castello di Sarzanello, imponente e
maestoso, splendido elemento del paesaggio, visibile da
chiunque si avvicini a Sarzana, da qualunque direzione, e
la Fortezza Firmafede, Cittadella recentemente restaurate e
riportata all’antico splendore. Non potrà mancare una
visita al Museo Diocesano, che conserva preziosi testi
antichi e pregevoli dipinti.
Proseguiremo con la Pieve di Sant’Andrea, eretta sulle
fondamenta di un antico edificio altomedioevale a tre
navate, del quale restano oggi solo la parte inferiore della
facciata ed una parte del lato esterno destro. 
La facciata presenta un portale con gli stipiti costituiti da
due cariatidi femminili. L’architrave, di marmo, è decorato
con testine di angelo e festoncini di frutta. Visita della casa

di Napoleone.
Proseguiamo con il Duomo, la Chiesa di Santa Maria, un
maestoso edificio rivestito di marmo bianco, che fa onore
alla città. Si trova nella piazza dedicata al papa Niccolò V,
la cui statua è posta sulla guglia del frontone. 
L'architettura interna colpisce subito per le sue linee snelle
e ardite: sottili colonne ottagonali di marmo e ampi archi
sorreggono un magnifico soffitto di noce scolpito a motivi
floreali, opera del pisano Pietro Giambici (1670). Qualche
anno prima (1663) era stato aggiunto l'altare del
Preziosissimo Sangue. La cappella a destra dell'altare
maggiore, dedicata a San Tommaso, fu fatta decorare da
Andreola e dal Cardinale Filippo Calandrini,
rispettivamente madre e fratello uterino di Niccolò V.
La tradizione vuole che la chiesa e l’annesso convento
dedicati a San Francesco (ora sede del tribunale) siano stati
voluti dal santo stesso durante una sua breve visita nella
città di Sarzana.
La parte inferiore della facciata è tutt’oggi rivestita in
marmo. La chiesa è formata da un’unica grande navata
secondo lo stile monastico-gotico del 1200-1300.
A fianco della chiesa troviamo l'antico convento con il suo
chiostro, rimaneggiato e demolito per metà, occupato oggi
dal tribunale.
Pranzo presso lo storico Loggiato di Gemmi e quindi visita
al Monastero del Corvo per il Volto Santo. Sulla via del
ritorno visita del Museo Etnografico di Ortonovo, che
raccoglie gli oggetti tipici della civiltà contadina del nostro
territorio. Il Museo ha sede nell’antico edificio del
Frantoio costituito alla metà del secolo scorso sopra una
struttura preesistente del XVI secolo. Il percorso museale è
articolato nei due piani dell’opificio ed illustra, attraverso
oggetti, schede, fotografie, gli antichi mestieri: dalla
coltivazione alla raccolta, dal trasporto alla lavorazione dei
prodotti agricoli. Particolarmente interessante il ciclo della
produzione dell’olio, mirabilmente illustrato dalla
struttura stessa dell’edificio, appunto un frantoio azionato
da un mulino ad acqua.

25 OTTOBRE: EUROCHOCOLATE
Un viaggio alla scoperta della dolcezza del cioccolato, a
Perugia, nell’ultimo giorno dedicato alla kermesse per i
golosi.
Pranzo libero.
Potremo scoprire nuovi prodotti dall’inconfondibile
design innovativo e dal packaging originale che
quest’anno, più che mai, supereranno gli schemi del
cioccolato, grazie alla loro esplosione di creatività italiana.

Prenota subito: telefona allo 0585 831943 int. 3 o rivolgiti
alle Delegazioni ACI in Provincia
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IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE ED IL SUO
“USATO” CONTRO LA CRISI DELL’AUTO

Mentre nel 2008 il mercato automobilistico delle nuove
immatricolazioni ha subito una flessione del 13,4%
rispetto al 2007, il mercato del noleggio a lungo termine ha
registrato un aumento del 7%, confermando il trend
positivo e chiudendo quindi l’anno con un incremento del
67% rispetto al 2005. Il noleggio a lungo termine è l’unica
modalità in crescita tra le tre possibili (acquisto, leasing
finanziario e noleggio a lungo termine) ed ormai
rappresenta circa il 30% del mercato, contro il 30 del
leasing ed il 40 delle auto di proprietà. Ciò grazie alla
progressiva estensione dell’interesse per il noleggio da
parte delle piccole e medie imprese e dei lavoratori
autonomi, divenuti un target interessante per tutte le
società che forniscono questo servizio. Ma cosa rende
attraente la locazione lunga? Il fatto che comprare le
automobili aziendali e gestirle direttamente fino al
momento della rivendita è un’attività sempre meno gradita
alla imprese, che vogliono concentrarsi sempre di più sul
loro core business tralasciando tutte le attività accessorie.
Ciò è ancora più vero se ci si rivolge ad un ufficio ACI
come punto di riferimento unico per trovare soluzioni per
un modo intelligente di muoversi. 
Proprio in quest’ottica si posiziona Guido, nato per
arricchire l’offerta dei servizi già presenti in delegazione,
per offrire al mercato il più attendibile e completo punto
di riferimento per tutto ciò che riguarda la mobilità. Da
quest’anno, inoltre, una grande opportunità si aggiunge
all’offerta di Guido: la vendita dell’usato proveniente dal
mercato del noleggio. Arval, infatti, selezionerà i migliori
veicoli che rientreranno dai contratti di noleggio e li
metterà a disposizione della rete ACI per la vendita. Sarà
così possibile nel 2009 offrire ai clienti delle delegazioni
ACI un servizio all inclusive, che prevederà:
• un usato certificato e garantito a prezzi estremamente
concorrenziali;
• tutti i servizi legati alle pratiche burocratiche: passaggio di
proprietà, coperture assicurative, servizi di assistenza con
tessera ACI e Bollo Sicuro, il programma di revisione, il
Corso di Guida Sicura ed anche, a richiesta, il
finanziamento per l’acquisto del veicolo con Banca SARA.
Il nuovo servizio si chiama: Guido - usato di qualità
www.guidonlt.it

Alcuni esempi del noleggio a lungo termine
Vuoi cambiare la tua auto?

Fiat Fiorino 1.3 Mjet 75cv FAP
Servizi inclusi:
36 mesi / 90.000 Km 
Auto di prima immatricolazione 
Tassa di proprietà 
Coperture assicurative R.C.A 
Limitazione di responsabilità (per incendio, furto e
danni ulteriori al veicolo) 
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Sostituzione 4 pneumatici 
Assistenza stradale e traino 
Tessera ACI Club 
Corso di Guida Sicura all’Autodromo di Vallelunga 
Optional:
Climatizzatore 
Autoradio CD 
*Canone mensile Iva esclusa. Salvo approvazione di
Arval. Le immagini dei veicoli sono solo indicative.

VW Golf 5 Porte 2.0 TDI 110cv DPF Comfortline
Servizi inclusi:
36 mesi / 60.000 Km 
Auto di prima immatricolazione 
Tassa di proprietà 
Coperture assicurative R.C.A 
Limitazione di responsabilità (per incendio, furto e
danni ulteriori al veicolo) 
Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Sostituzione 4 pneumatici 
Assistenza stradale e traino 
Tessera ACI Club 
Corso di Guida Sicura all’Autodromo di Vallelunga 
Optional:
Vernice metallizzata/perla 
*Canone mensile Iva esclusa. Salvo approvazione di
Arval. Le immagini dei veicoli sono solo indicative.
Per maggiori informazioni contatta la tua
delegazione ACI.

SCONTI SUL NOLEGGIO AUTO
PRESSO L’AC MASSA CARRARA
Se devi noleggiare un’auto, fidati dell’ACI !
La Ford Focus SW ed il Ford Transit 9 posti sono gli ultimi due veicoli

che si sono affiancati alla Toyota Yaris, ormai diventata un punto

fermo per tutti i soci che desiderino noleggiare una piccola da città,

nel parco auto dell’Automobile Club Massa Carrara. Ottimi anche i

commenti che riguardano la Fiat Ulysse 7 posti, che ha

accompagnato amici e famiglie numerose a spasso per il paese. I

prezzi sono modici ed in linea con quelli presenti sul mercato, con

sconti davvero interessanti per i soci ACI. Per noleggiare è possibile

rivolgersi anche alle delegazioni di Marina di Carrara e Marina di

Massa.

Maggiori informazioni allo 0585 831941 - 2 - 3 int. 1.
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NOVITÀ PER I SOCI 2009
Sono tantissime le novità ed i vantaggi di cui possono
usufruire i soci ACI che rinnovano 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 2.000 a 30.000 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
Fino 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.
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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

LE PROMOZIONI DELL’ANNO

ARRIVA L’OFFICINA MOBILE
Addio vecchio carro attrezzi: è in arrivo il mostro hi-tech pronto a
stravolgere il sistema di assistenza. E chi, con l’auto ferma ai bordi
della strada, si vedrà arrivare il nuovo mezzo di soccorso avrà la
certezza di poter proseguire il viaggio con la propria vettura, senza
dover cercare un’auto sostitutiva e, soprattutto, senza aspettare i
lunghi tempi di riparazione in un’officina. Con grande risparmio. Il
veicolo è una versione riveduta e corretta della famosa Land Rover,
messo in campo da Aci Global, e dovrà cercare di risolvere i problemi
sul posto invece di trainare l’auto all’officina più vicina. 

GLI ESERCIZI CONVENZIONATI
Chiedi in questi negozi in provincia 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

GLI OMAGGI 2009 PER I SOCI

L’ombrello
riducibile

automatico antivento

Il nuovo atlante
stradale d’Italia La capiente borsa termica

Ritagliare lungo la linea tratteggiata

IMPAGINATO COMPLETO_93  8-07-2009  12:48  Pagina 18



SHOW YOUR CARD!

SHOW YOUR CARD!!! 
MOSTRA LA TUA TESSERA

Le convenzioni 2009: il modo migliore per usare la tua tessera
ACI, soprattutto in estate!
Tanti sconti in Italia e nel
mondo presso migliaia di
esercizi convenzionati:
ristoranti, musei, teatri,
alberghi, SPA, negozi, parchi
divertimento, sport e golf
club.
Riportiamo alcuni esempi
per il nostro Paese.

ALBERGHI
ACI- Venere.com
Motore di ricerca alberghiera con oltre 30.000 hotel, B&B,
agriturismi in Italia e nel mondo. 5% di sconto sulle migliori tariffe
prenotando su www.aci.it
Alberghi in Valle d’Aosta
Alberghi e residence, 2-4 stelle. Dal 10 al 15% di sconto sulle
tariffe “reali” - 0165 230015 - info@valledaostapass.com
www.valledaostapass.com
Ostelli AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù
15 Ostelli per la Gioventù in Italia. 15% di sconto su
pernottamento e prima colazione - 06 48907740 -
info@ostellionline.org - www.ostellionline.org
Autohotel - Catena di hotel 3 stelle. 10% di sconto sulle tariffe
ufficiali di pernottamento a Roma, Ravenna e Venezia.
Autohotel Roma - Via Cassia km 24, 300 - 06 90109014
info.roma@autohotel.it
Autohotel Ravenna - Via Secondo Bini, 13 - 0544 460005
info.ravenna@autohotel.it
Autohotel Venezia - Via San Silvestro, 25/A - Mirano (VE) -
800910601 info.Venezia@autohotel.it  - www.autohotel.it
Blu Hotels - Catena alberghiera con 23 strutture sul territorio
nazionale e in Austria; hotel e villaggi 3 e 4 stelle: 25% di sconto
sulla tariffa al pubblico in vigore per Socio e famiglia (condizioni
come da regolamento) 20% di sconto in alta stagione (condizioni
come da regolamento). Per informazioni e prenotazioni: Numero
Verde 800238530 www.bluhotels.it
Golden Tulip Hotels, Inns & Resorts - Catena alberghi prima
categoria superiore e 3 stelle. 5% di sconto sulla migliore tariffa
disponibile al momento della prenotazione. Citare il codice

CORARC.N.verde800820144 - www.goldentulip.com/showyourcard
Hotel Club Cirella (Calabria)
Lungo la riviera dei Cedri - Via Vittorio Veneto, 240 - Cirella di
Diamante (CS). 20% di sconto sulle tariffe ufficiali - 0985 86546
- 0985 86055 fax: 0985 86528 - info@hotelclubcirella.it -
www.hotelclubcirella.it
Pugnochiuso Resort - Gargano - Grande villaggio vacanze
all’interno del Parco Nazionale del Gargano: 18% di sconto sulle
tariffe ufficiali presso l’hotel del Faro (4 stelle) e l’Hotel degli Ulivi
(3 stelle) 15% di sconto sulle tariffe ufficiali presso il Residence
Belvedere e le Villette delle Macine.
Centro prenotazioni: 0426 33 26 00 - www.pugnochiuso.com

FEDERTERME
Stabilimenti termali e SPA in tutta Italia. Dal 10 al 30% di sconto
sulle tariffe per cure e soggiorni termali. Per info sulle strutture
convenzionate: 06 8419416 - www.federterme.it

PARCHEGGI, TRAGHETTI E TRASPORTI
ACI Venezia Tourist - Servizi di parcheggio e trasporto in barca
nella laguna di Venezia. 20% di sconto sui servizi. Per prenotare:
041 530 1096, Via Cà Marcello - www.acivenezia.it
Navigazione Laghi Maggiore, Garda, Como - Servizio di
navigazione sui laghi del Nord Italia. 20% circa di sconto al socio
e ad un accompagnatore per biglietti di corsa semplice, andata e
ritorno o libera circolazione sui laghi Maggiore (nel solo bacino
italiano), di Garda e di Como (non valido sulle corse speciali, sulle
crociere notturne e per il trasporto di autoveicoli) -
www.navigazionelaghi.it
Grimaldi Lines - Compagnia di navigazione con collegamenti
dall’Italia verso Spagna, Sardegna, Tunisia, Sicilia e Malta. 20% di
sconto sulle cabine e 5% sulle poltrone tutto l’anno. Promozione
valida per un socio con un accompagnatore e un veicolo al
seguito. Per prenotare:
www.grimaldi-lines.com, sedi di Napoli, Roma o Palermo.
Minoan Lines - Società di trasporto navale tra l’Italia e la Grecia.
Sconto del 20% sul prezzo di listino da Ancona e Venezia per la
Grecia. 20% di sconto sul prezzo di listino per le rotte interne alla
Grecia. Al Socio ed agli accompagnatori con lo stesso numero di
prenotazione, + un veicolo. 071 201708 - 071 50211621 - 041
5041201 - booking@minoanlines.it - www.minoan.org.
Venezia Lines - Servizio di traghetti da Venezia verso l’Istria e da
Bari verso l’Albania. 10% di sconto (da aprile ad ottobre). Per
prenotare: 041 2722647 - www.venezialines.com
Virtu Ferries - Traghetti veloci dalla Sicilia a Malta. 5% di sconto
al socio e famiglia sul biglietto passeggeri e auto (esclusi i mezzi
commerciali). Prenotare a Pozzallo al: 0932 954062 -
pozzallo@virtuferries.com; oppure a Catania al: 095 535711-
catania@virtuferries.com, www.virtueferries.com
DB Autozug - A Bolzano, Verona, Rimini, Livorno e Napoli, treno
con auto al seguito per collegare l’Italia alla Germania, Francia e
Austria. Euro 10,00 di sconto sul biglietto di sola andata e 20,00
euro di sconto su quello di andata e ritorno - 049 180 515 15
55. www.dbautozug.de/adac
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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

Quanti sono i punti rimasti
sulla vostra patente di guida?

PER I SOCI ACI IL CORSO RECUPERO PUNTI E’... GRATUITO!!!
L’Automobile Club Massa Carrara organizza nelle ore serali corsi di
recupero punti per patenti B o C. I titolari di patenti B dovranno
frequentare 12 ore di corso per recuperare sei punti, mentre chi possiede
la patente superiore può recuperare 9 punti frequentando 18 ore. Il
costo del corso per titolari di patente B è di 150 euro per i non soci ACI
e di 90 per i soci ACI. Per i titolari di patente superiore, i costi sono
rispettivamente di 250,00 e 180,00 euro.
Se il socio ACI frequenta il corso presso la sede Aci di Massa ed era

membro del Club anche quando ha subito la decurtazione, non pagherà nulla.
Se frequenta in un’autoscuola, potrà chiedere il rimborso grazie al servizio di tutela legale.
Si ricorda che è possibile iscriversi solo dopo aver ricevuto dal Ministero la lettera di decurtazione.
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Diamo spazio in queste pagine alle iniziative
delle nostre delegazioni sul territorio, tese ad
incrementare quanto più possibile la gamma
di servizi offerti ai soci.
Sconto del 10% per tutti i Soci ACI che mostrino la
tessera in corso di validità presso il Centro
Fiosichineterapico - TEC Medica, Via Oliveti 110/A
Centro Direzionale OLIDOR a Massa, scala A lato mare -
I piano (tel: 0585 251950 - fax: 0585 041278.
www.tecmedica.it - tecmedicafkt@gmail.com - 
Su appuntamento è possibile usufruire di:
Servizi interni, a disposizione presso il centro:
Ortopedia e fisiatria, posturalogia e manipolazioni -
Riflessologia plantare, shiatsu - Reiki, moxibustione,
intolleranze alimentari - Fisioterapia di Bach (anche a
domicilio) - Flebolinfologia - Gastroenterologia e
allergologia.
Specialisti esterni, in collaborazione con il centro:
ecografista - dermatologo, pneumologo, oculista - geriatra
e andrologo - urologo e ginecologo - odontoiatra e
otorinolaringoiatra - medico legale e delle assicurazioni
medico sportivo e del lavoro.
Servizi esterni, in collaborazione con il centro:
ossigenoterapia iperbarica - endoscopia e radiologia -
prelievi ematici ed esami di laboratorio - M.O.C.
Sconto del 15% presso l’ADS Golf Club Castelli Val di
Magra - località Cà Madonna - 54028 Villafranca in
Lunigiana - sei@seisystem.com - Cell: 335 309215
Per i Soci Aci condizioni agevolate sui conti correnti
presso la Cassa di Risparmio di Carrara.

DALLE NOSTRE DELEGAZIONI

ECOINCENTIVI: ALCUNI CHIARIMENTI IN MERITO ALLE FACILITAZIONI.
La Regione Toscana ha diramato un parere per chiarire alcuni aspetti della gestione degli ecoincentivi per l’acquisto
di vetture Euro 4 e 5 dietro rottamazione di auto inquinanti (riferito al provvedimento 178 del 2002). Si precisa che,
in seguito ai ricorsi degli utenti, viene concesso l’ecoincentivo (ovvero l’esenzione del bollo per i primi tre anni), ove
sia spettante, anche in mancanza della presentazione degli adempimenti da parte del concessionario.
L’agevolazione può essere accordata ai contribuenti che dimostrino, con qualsiasi mezzo, l’esistenza delle condizioni
previste dalla legge per l’ottenimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica.
In poche parole, se pensavate di aver diritto all’ecoincentivo e non avete pagato i bolli dal 2002 al 2005 e vi è arrivata
una richiesta dalla Regione Toscana per questi stessi periodi, venite presso le delegazioni o l’Ufficio Assistenza Bollo,
vedrete riconosciuto il vostro diritto ed annullata la richiesta

Qualche notizia in più su...
Il Club Tuning Magnitudo
La Delegata Mimma Figlié ci informa che il Club Tuning
Magnitudo, nato recentemente, ha già ottenuto i suoi
primi successi. Domenica 31 maggio, ospite dell’Evolution
Club di Viareggio, ha partecipato al suo primo raduno, e,
nonostante la presenza di altre associazioni con maggiori
esperienza, è riuscito a conseguire bene tre premi: top 30
esteri, miglior replica rally e miglior clacson.
Martedì due giugno ha preso parte alla manifestazione
delle moto d’acqua presso il Parafly di Marina di Massa
con l’esposizione delle auto all’interno del cortile, ed il 21
giugno, a Montelupo Fiorentino, ha partecipato ad un
altro incontro di tuning organizzato per devolvere in
beneficenza il ricavato, a favore dell’associazione piccolo
Elia.

Gli orari estivi delle nostre Delegazioni
Massa
Mattino: da lunedì a venerdì: 8,30 - 13,00
Pomeriggio: lunedì: 18,00 - 19,30 - da martedì a
venerdì 15,30 - 18,30.
Nel mese di Agosto chiuso il mercoledì pomeriggio.
Sabato su prenotazione - Visite mediche per rinnovo
patenti: lun. mart. giov. ven. pomeriggio.
Carrara
Orario in vigore dal 15/06/2009 al 7/09/2009
Mattino: da lunedì a venerdì: 8,30 - 12,30
Pomeriggio: lunedì e giovedì: 15,30 - 18,30
Visite mediche per rinnovo patenti: lunedì e giovedì
pomeriggio: 16,30 - 18,00. Il pagamento delle tasse
automobilistiche si effettua il mattino dalle 8,30 alle
12,30 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,00.
Marina di Massa
Orario in vigore dal 29/06/2009 al 4/09/2009
Mattino: da lunedì a venerdì: 8,30 - 12,30
Pomeriggio: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 16,30 -
19,00. Sabato solo su appuntamento (0585 869263)
Nei giorni dal 12 al 20 agosto 2009 apertura
antimeridiana dalle ore 10,00 alle ore 12,00; saremo
altresì disponibili, per esigenze diverse, sempre su
appuntamento concordato sugli interessati.
Marina di Carrara
Mattino: da lunedì a venerdì 8,30-12,30 e sabato 9,00-
12,00. Pomeriggio: martedì e venerdì 16,00-18,00
Aulla
Fino a fine luglio: mattino da lun. a ven. 8,30 - 12,30
Pomeriggio da lun. a ven. 15,00 - 18,00
Sabato 9,00 - 12,00
Le tasse automobilistiche si pagano al mattino e nel
pomeriggio fino alle 16,30.
Nel mese di agosto orario unico dalle 8,30 alle 13,00.
Sabato chiuso. Visite mediche per rinnovo patenti su
appuntamento.
Pontremoli
Orario in vigore nel mese di agosto - Mattino: da
lunedì a venerdì: 8,30 - 12,30. - Pomeriggio chiuso.
Visite mediche su appuntamento (0187830514)
Fosdinovo
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
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RICETTE DAL MONDO

a cura del Dott. Duino Ceschi

RICETTE DALL’EX URSS
In questo numero abbiamo ritenuto di proporre
alcune ricette, soprattutto contadine, proveninti dalle
varie regioni e nazioni dell’ex URSS, trascritte da una
signora di Roma - Lydia Luciani - che fa vi aveva fatto
molti viaggi.
Come prima presentiamo quella della salsa smetana,
usata in varie pietanze. Tutte le ricette qui trascritte
sono per quattro persone di gagliardo appetito.
Per la smetana occorrono: un vasetto di yogurt, una
confezione di panna liquida ed una strizzata di
limone. Per farla si mescolano bene 2/3 di yogurt, 1/3
di panna ed una strizzata
di limone. Si lascia il
tutto in frigo per almeno
un’ora.

PRIMI PIATTI
Borsh
Tra i primi piatti, famoso
e indicato come
veramente buono è il
borsh, che va fatto con
pazienza ed attenzione.
Gli ingredienti sono:
mezzo chilogrammo di
carne di vitellone a pezzi
300 gr di barbabietole
rosse che si acquistano
già cotte
200 gr di cavolo
cappuccio scuro
200 gr di ortaggi (cipolla,
carota, prezzemolo con la sua radice pulita)
100 gr di pomodori freschi
un cucchiaio di buon aceto
un cucchiaio di zucchero
tre patate sbucciate.
Occorre anche preparare un brodo di carne.

Il procedimento è il seguente:
Si tagliano a striscioline le barbabietole, la cipolla, la
carota e minutamente il prezzemolo, si mettono in
una pentola i pezzi di vitellone, una parte dell’aceto,
lo zucchero e un po’ di brodo non sgrassato, si pone
il coperchio alla pentola e si lascia stufare il tutto.
Ogni tanto si dà una mescolata, aggiungendo, se
necessario, ancora brodo o dell’acqua. Dopo 15-20
minuti, si aggiunge il cavolo tagliato finemente e si fa
cuocere il tutto per altri 20 minuti. Indi si
aggiungono ancora brodo, del pepe macinato, foglie
di alloro, sale quanto basta e l’aceto rimasto, le patate

intere e i pomodori tagliati a pezzi, questi ultimi 5-10
minuti prima della cottura completa. A piacere si
possono aggiungere altri pezzetti di carne già cotta o
prosciutto a dadini o wurstel a pezzi, ma è più
consigliabile il prosciutto. 
Prima di portare in tavola aggiungere della smetana.

Una variante è il borsh alla Kiev, nel quale come
ingrediente la carne è costituita da 250 gr di vitellone
e da 250 gr di agnello, il cavolo è un quarto di
chilogrammo, le patate sono quattro, le barbabietole
sono ridotte ad una soltanto (oltre al Kwas di esse di
cui diremo), due cucchiai di fagioli, due o tre mele
aspre, due o tre pomodori, un cucchiaio di olio, un
cucchiaio di lardo a pezzettini, 1 o 2 cipolle, una

carota, un gambo e un
cucchiaio di foglie tritate
di prezzemolo, un
cucchiaino di sedano
tritato, tre foglie di
alloro, tre grani di pepe,
un cucchiaino di
peperoncino e una mezza
testa d’aglio.
Si fa bollire il vitellone e
vi si aggiunge nel brodo il
Kwas, poi in una pentola
si stufano i pezzi (piccoli)
di agnello e la
barbabietola a pezzetti,
in un’altra con l’olio i
pomodori a piccoli pezzi
e in una terza la cipolla,
la carota e il gambo di
prezzemolo. Poi nel

brodo di vitellone si mettono le patate e il cavolo a
piccoli pezzi portando il tutto a metà cottura. Vi si
aggiungono le verdure stufate e si cuoce ancora per
10 -15 minuti, si uniscono poi i fagioli cotti e alla fine
il lardo tritato, l’aglio e il trito di foglie di
prezzemolo.
Per ottenere il Kwas di barbabietole, si pulisce una
barbabietola e la si grattugia, vi si aggiunge un
bicchiere di brodo caldo e il succo di un mezzo
limone, si porta ad ebollizione a fuoco alto e poi si
lascia riposare per mezz’ora.

Pielmeni siberiani
I pielmeni siberiani non sono differenti come forma
dai nostri cappelletti, ma sono diversi da essi per il
ripieno e la salsa di condimento.
Occorrono: una sfoglia normale di pasta, tre etti di
carne di vitellone, una cipolla, tre cucchiai di senape,
sale, pepe e aceto.
Dalla sfoglia si ricavano dei tondini come per fare dei
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cappelletti, si trita
la carne con la
cipolla a fettine, la
si cuoce e vi si
unisce il sale, il
pepe polverizzato e
un po’ d’acqua per
o t t e n e r e

l’amalgama. Con tale trito si riempiono i tondini che
si chiudono a mezza luna e si cuociono in acqua e
ancor meglio in brodo. A parte si prepara una saletta
con la senape, l’olio e l’aceto che si versa poi sui
pielmeni ben scolati e caldissimi. 

Minestra fredda di pomodori e barbabietole
fresche (SVIEKOLNIK)
Ingredienti: 400 gr di pomodori maturi, 400 gr di
barbabietole, 200 gr di patate, 400 gr di cetrioli
freschi, 2 uova sode, 3 cipolline, 4 grani di pepe,  un
bicchiere di smetana.
Spaccare i pomodori maturi e
salarli, lasciarli stare per un
po’ e poi passarli al frullatore
con le barbabietole, unire a
tale composto due litri di
acqua fredda e far cuocere il
tutto per 10-15 minuti. Si
passa poi l’insieme attraverso
un passaverdura, e si
uniscono delicatamente le
patate già lessate e tagliate a
fette, i cetrioli sbucciati e
tagliati a fettine e le uova sode
ridotte a spicchi.
Si aggiungono le cipolline a fettine, il pepe e la
smetana.
Servire freddo.

Zuppa di verdure
Le zuppe sono molte e varie nelle regioni dell’ex
URSS.
Ne riportiamo una delle più semplici.
Ingredienti: mezzo chilogrammo di carne per farne
brodo, 500 gr di patate, 200 gr di cavolo cappuccio,
200 gr di pomodori, 200 gr di odori e cipolle, 100 gr
di spinaci (o un cespo di lattuga), un po’ d’olio.
Si lascia per altri usi la carne con cui è fatto il brodo. 
Si tagliano il cavolo a quadretti, le cipolle a fette e gli
odori grossolanamente e si mettono in una pentola
con un po’ del brodo non sgrassato e un po’ d’olio,
soffriggendo per poco il tutto. Si aggiunge il restante
brodo, si porta ad ebollizione, vi si versano le patate
tagliate a dadini e si fa cuocere per mezz’ora.
5-10 minuti prima della fine della cottura, si
aggiungono gli spinaci (o la lattuga), i pomodori a

pezzi, il pepe, alcune foglie di alloro e sale quanto
basta. 

SECONDI PIATTI
Pesce persico - o trota - con pomodori e funghi
Ingredienti:
500 gr di pesce
200 gr di funghi champignon
3 cucchiai di vino bianco
3 cucchiai di salsa di pomodoro
1 cucchiaio di farina
2 cucchiai di olio
2 cucchiai di burro
Dopo aver tagliato il pesce a pezzi, lavarlo con acqua
bollente e quindi fredda.
Pulire e lavare gli champignon, mettere il tutto in una
casseruola, salare, pepare e versarvi il vino bianco.
Aggiungere anche un bicchiere di brodo mescolato

con salsa di pomodoro.
Incoperchiare e lasciar
cuocere per 15-25 minuti.
Quando il pesce sarà cotto,
togliere il suo brodo e
preparare una salsa composta
da tale brodo ridotto ad un
bicchiere mediante cottura in
altro recipiente, aggiungere
poi a pioggia la farina, un
cucchiaio di olio e mescolare
per 3 o 4 minuti. Togliere la
salsa dal fuoco, aggiungere
un pezzo di burro e

mescolare il tutto. Salare e passare.
Versare il passato sul pesce.
Servire caldo con patate lessate e cetrioli in salamoia.

Karciò georgiano
E’ un piatto che in Georgia viene usato come primo,
mentre è più proprio considerarlo come un secondo.
Ingredienti:
mezzo chilogrammo di carne, 2 cipolle, 2-3 spicchi di
aglio, 2 cucchiai di passato di pomodoro oppure 100
gr di pomodori maturi, mezzo bicchiere di riso,
mezzo bicchiere di prugne secche, peperoncino.
Per fare il karciò della Georgia si usa di solito il petto
di montone o di manzo. Si lava la carne, la si taglia a
pezzetti (3-4 per persona), la si mette in un tegame, vi
si versa dell’acqua fredda. Si pone al fuoco, si fa
cuocere, schiumando di tanto in tanto durante la
cottura.
Dopo circa due ore, aggiungere le cipolle tagliate
finemente, gli spicchi di aglio schiacciati, il riso
crudo, sale, pepe e le prugne fatte prima ammollare,
quindi continuare la cottura per altra mezz’ora.

RICETTE DAL MONDO
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Soffriggere intanto il pomodoro nel
burro ed unirlo alla carne 5 - 10
minuti prima della ultimazione della
cottura. 
Servire con prezzemolo tritato.

Anatra stufata del Turkestan
Ingredienti:

Un’anatra
un chilogrammo e mezzo di riso

un bicchiere d’olio
un litro e mezzo d’acqua bollente

un pizzico di zafferano
Inoltre, per la farcia dell’anatra:

4 cipolle
2 cucchiai di uvetta sultanina

un cucchiaio di succo di limone
5 spicchi d’aglio

un cucchiaino di peperoncino tritato
10 grani di pepe nero

un cucchiaio di sale
Pulire l’anatra, fiammeggiarla ed asciugarla, strofinarla con il sale.
Per la farcia, tritare le cipolle, in un pentolino soffriggerle nell’olio, aggiungere l’uvetta posta in acqua calda e
strizzata, salare e seguitare la cottura per 10 minuti. Togliere dal fuoco il pentolino, far freddare e aggiungervi l’olio
tritato finemente e il pepe, rimettere sul fuoco e cuocere ancora per alcuni minuti.
Riempire infine l’anatra con questa farcia (lasciandone un po’ da parte per il riso, come diremo) e legarla, metterla
in un tegame nell’olio ben caldo sino a farle prendere un bel colore dorato, coprire il recipiente e continuare la
cottura per 20 minuti. Aggiungere mezzo bicchiere d’acqua bollente e proseguire la cottura a fuoco lento e col
tegame coperto. Levare l’anatra cotta a puntino. Poi nel fondo di cottura rimasto nel tegame aggiungere sale, pepe,
aglio tritato e far evaporare ogni residuo d’acqua. In questo sughetto adagiare l’anatra.
Preparate il riso come segue: mettete la farcia posta da parte in una casseruola, aggiungetevi sale, zafferano e un filo
d’acqua, versatevi il riso crudo che cocerete a fuoco lentissimo, aggiungendo di tanto in tanto acqua calda e
mescolando spesso. Quando il riso sarà cotto ma al dente, fate un buco al centro e ponetevi l’anatra tagliata nel
frattempo a pezzi. Coprite la casseruola e stufate per alcuni minuti e servite in tavola con lo stesso recipiente.
E’ un piatto piccante ma delizioso.
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Yasmina Khadra Quel che il
giorno deve alla notte,
Mondadori, Euro 18,00
Algeria 1930: Younes ha solo
nove anni quando viene
abbandonato a una
comunità benestante di
provincia. Crescendo
insieme ai giovani coloni
francesi ne diventa
compagno inseparabile.
Finché un giorno non ritorna
al villaggio. La rivolta
algerina sarà per Younes
tanto sanguinosa quanto

fratricida. Si rifiuterà di lasciar distruggere i legami di
un’amicizia eccezionale ma non accetterà mai nemmeno di
rinunciare ai valori che suo padre gli aveva insegnato:
l’orgoglio, il rispetto profondo per gli antenati e per i costumi
del suo popolo, la fedeltà assoluta alla parola data.
L’inconfondibile vena romanzesca di Yasmina Khadra
illumina in modo magistrale e sconvolgente questo conflitto
che ha visto combattersi due popoli innamorati del medesimo
paese. La grande originalità di questa saga che si svolge tra il
1930 e i giorni nostri sta nella coraggiosa difesa di questa
doppia cultura franco-algerina che la storia ha troppo spesso
cercato di rinnegare. Una rilettura audace e affascinante della
storia recente che attraverso il conflitto mostra la possibilità di
una convivenza possibile tra Occidente e mondo arabo.

Gary Romain Le radici del
Cielo
Neri Pozza, Euro 14,00
A Fort-Lamy, nell’Africa
Equatoriale Francese, il
centro d’attrazione è l’Hotel
del Ciadien. Il caffè-bar-
dancing è di proprietà di
Habib, una canaglia col
sigaro perennemente alle
labbra, il sorriso beffardo che
non si rivolge a nessuno in
particolare, ma pare

destinato alla vita stessa, e di un suo protetto: de Vries, un
giovane esile, eretto, capelli biondi ondulati, che si fa vedere
raramente a Fort-Lamy e trascorre il tempo a braccare la
natura in tutti i suoi rifugi col suo bel fucile col calcio
incrostato d’argento. Fino a qualche tempo fa il Ciaden era un
luogo piuttosto desolato, poi è arrivata Minna, tedesca,
bionda, un gran corpo vistoso, un passato da dimenticare alle
spalle, e l’atmosfera è cambiata. Un giorno, mentre Minna è
al bar intenta a scegliere i dischi per la serata, piomba sulla
pista da ballo un uomo con un viso energico e un po’ scuro,
i capelli castani e ricciuti, che ogni tanto rigetta indietro con
un gesto brusco. L’uomo ordina un rhum. Poi comincia a
parlare a Minna. Non le dice né chi è né da dove viene, ma le
parla degli elefanti, delle migliaia di elefanti che vengono
uccisi ogni anno in Africa. Meravigliosi animali in marcia
negli ultimi grandi spazi liberi rimasti al mondo, abbattuti
senza pietà. E così, quasi senza accorgersene, Minna e Morel,
il “francese pazzo”, l’”avventuriero dello spirito” compiono
l’uno verso l’altra i primi passi di un’avventura che diventerà
leggenda in Ciad e in tutta l’Africa Equatoriale Francese.

LIBRI SOTTO L’OMBRELLONE
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