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Carissimi Soci,
anche il 2012, sta volgendo al ter-

mine ed è quindi il tempo di bilanci. È
stato per tutti noi ed in particolare per
la nostra Provincia, un anno quanto
mai difficile e tormentato.
Alla grave crisi economica che dal 2008 sta sempre più gravando sull’in-
tero Paese e che, nella nostra zona, si è fatta di per sé particolarmente sen-
tire sul piano dell’occupazione, del commercio e del turismo, sono purtroppo
da aggiungere le gravissime conseguenze delle alluvioni, che a ripetizione
hanno colpito prima la Lunigiana e di poi le città di Massa e Carrara. Con-
seguenze, che hanno comportato, oltre che la tragica perdita di vite uma-
ne, il notevole danneggiamento di abitazioni, infrastrutture, complessi in-
dustriali e commerciali. Ed è stato un vero e proprio dramma. Soprattut-
to, per chi h visto i propri beni, frutto di tanti anni di sacrifici e lavoro, an-
dare distrutti in pochi minuti da una travolgente marea di acqua e fango.
Altrettanto è naturalmente a dirsi per chi, nella circostanza, ha avuto il pro-
prio mezzo danneggiato, talvolta in modo tanto grave da non poter esse-
re riparato.
Ora, mentre ci auguriamo che gli Enti pubblici di competenza ed in parti-
colare la Regione, intervengano con aiuti rapidi e concreti, in modo da con-
sentire loro di superare tanto difficile momento, si fa presente, che da par-
te nostra, non solo abbiamo messo tutta la nostra Organizzazione, locale
e centrale, a disposizione di tutti coloro, Soci e non Soci, che ne avesse-
ro bisogno, ma abbiamo anche rivoto un formale invito all’Amministrazio-
ne Provinciale e per essa al suo Presidente Dr. Osvaldo Angeli, ad esen-
tare quanti, a seguito di quanto sopra, siano costretti a rottamare i propri
mezzi, dal pagamento della relativa imposta di trascrizione per immatricolare
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di quelli nuovi. Cosa, che del resto
è già stata fatta lo scorso anno per
Aulla. Mentre vogliamo natural-
mente sperare che tale richiesta
venga accolta, non mancheremo,
per quanto ci riguarda e se del
caso, di tornare ad insistere sulla
questione. E ciò, tenuto conto che,
dovrebbe trattarsi in ogni caso di ci-
fra piuttosto modesta per tale Ente,
ma di non poco conto per chi deve
già sobbarcarsi la spesa dell’acqui-
sto di un nuovo veicolo.
Fatta questa doverosa premessa, e
tornando al nostro Ente, non posso
in primo luogo che ricordare che nei
mesi scorsi il Dr. Enrico Cerretti ha
lasciato, dopo ben 19 anni, la Dire-
zio-ne del ns. A.C. per intervenuto
pensionamento. A lui naturalmente,
ed ancora una volta, un sincero e
sentito ringraziamento, per aver
contribuito non poco, con il suo im-
pegno e la sua dedizione, alla nostra
crescita. Gli è subentrato il Dr. An-
gelo Raffaele Centola, giovane vo-
lenteroso e capace, che ha già svol-
to tale incarico presso altre ed im-
portanti Sedi. Siamo quindi certi, che
anche grazie al suo valido aiuto, non
solo riusciremo a superare questo
non facile momento, ma anche a
continuare nel cammino, diretto
sempre più a migliorare e a poten-
ziare tutte le nostre attività, a favo-
re dei nostri Soci.

Sul piano più strettamente operati-
vo, rilevo che purtroppo tale gene-
rale stato di crisi non poteva non col-
pire il mondo dell’automobile, con
tutto quello che direttamente e/o in-
direttamente lo riguarda. Si è avuta
così una minore attività nel settore
dell’assistenza, minor vendita di
carburante da parte del nostro im-
pianto, sensibile riduzione delle en-
trate da parte di SARA Assic.ni e
quindi di quanto di nostra spettan-
za. Il tutto, con relativa incidenza ne-
gativa anche sulle nostre entrate del
2012. Pur con tutto questo, ed an-

che grazie ad una complessa rior-
ganizzazione di alcuni dei vari nostri
settori di attività, tra l’altro ancora
non definitiva, contiamo di chiude-
re il relativo bilancio in leggero atti-
vo o comunque in pareggio. Analo-
ghe buone notizie riguardano il nu-
mero dei Soci, che, nonostante tut-
to, sta registrando al 30 novembre
2012, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente, un incre-
mento del 4,5%. Ed è questo un se-
gnale che particolarmente ci grati-
fica, perché non solo ci pone nel rap-
porto Soci/Circolante tra i primi po-
sti in Italia, ma conferma il gradi-
mento, che da sempre il nostro Au-
tomobile Club ha da parte di tutti voi,
ed in generale degli automobilisti.
Quanto al resto, è continuata la no-
stra attività di sempre nell’ambito
dell’educazione stradale nelle scuo-
le, sportivo e turistico, così come da
resoconti che troverete più detta-

gliatamente descritti nelle altre  pa-
gine di questa nostra Rivista.
Chiudo con un sentito ringrazia-
mento, a nome personale e del Con-
siglio, a tutti i nostri dipendenti e alle
relative strutture, che ci hanno con-
sentito tali risultati. Uno particolare
mi sia consentito rivolgere alla Vice
Direttrice, Dr.ssa Bianca Maria
Abruzzese, che con estrema dedi-
zione e competenza ha sopportato
il non breve e non indifferente peso
della vacanza di  direzione.
Un uguale ringraziamento a tutti Voi,
per la fiducia che ci avete accorda-
to oggi, e che sono sicuro conti-
nuerete ad assicurarci. Infine, un cor-
dialissimo augurio a tutti Voi e alle
Vs. famiglie di buone festività e, spe-
riamo, di un migliore e più fortuna-
to 2013.

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

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

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

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

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

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

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

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



LETTERE AL DIRETTORE

Egregio sig. Direttore, vorrei por-
le un quesito. Due anni fa sono
stato coinvolto in un incidente. La
meccanica è questa: una moto mi
ha attraversato la strada a bre-
vissima distanza, quando ero
nella impossibilità di fare alcun-
ché per evitare l’impatto. Sono
certo che la mia velocità non su-
perasse quella consentita (50
km/h) in quel tratto di strada.
Quasi due mesi dopo mi è stata
elevata contravvenzione per ec-
cesso di velocità, dalla Polstrada.
La cosa era stata rilevata dalla
misurazione della frenata. È ov-
vio che dopo questo lasso di
tempo, ogni mia contro dedu-
zione era impossibile e ho dovuto
accettare la situazione, anche se
questo comporta un mio con-
corso di colpa che ritengo ingiu-
sto e che mi ha danneggiato
molto.
Fra l’altro la differenza di  lun-
ghezza tra la traccia della ruota si-

nistra e quella di destra (4 metri)
potrebbe far pensare ad un er-
rore del rilevatore.
Mi chiedo se sia giusto questo
procedimento che mette il citta-
dino nell’impossibilità di difen-
dersi. 

C.R. - Carrara 

L’art. 141 1° co. del CdS dispone
che è “obbligo del conducente re-
golare la velocità del veicolo in
modo che, avuto riguardo alle ca-
ratteristiche e alle condizioni della
strada e del traffico e di ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose ed ogni
altra causa di disordine della circo-
lazione”. E’ la c.d. regola della “ve-
locità prudenziale” che impone la
massima attenzione in ogni situa-
zione relativa al centro abitato. Il Co-
dice della Strada, come può nota-
re, non cita nessuna velocità di ri-
ferimento proprio a causa delle in-

finite situazioni che la cir-
colazione in un centro abi-
tato può causare. Mi di-
spiace per la sua situazio-
ne, ma la sicurezza pre-
scinde dalla “effettiva ve-
locità”

Una domanda sulle tar-
ghe alterne. Ma servono
qualcosa? Non mi sem-
bra di vedere un calo
sensibile di circolazione
nei giorni in cui vengono
applicate. Sembra quasi

che la gente abbia due macchine
e che le usi alternativamente.
Mi dica lei, è dimostrato che ser-
vono o è solo l’ennesima bug-
gerata per l’automobilista? 

A.P. - Massa

Come Direttore di Automobile Club,
il provvedimento delle Ammini-
strazioni locali sulle targhe alterne
lo percepisco con dispiacere. Non
si può privare il cittadino di un
bene, l’automobile, che ha come
caratteristica principale quella del-
la libertà di movimento. Purtroppo
però, l’auto è il mezzo più esposto
alle misure “correttive” in materia
di traffico e politiche ambientali, in
quanto si colpisce la massa indi-
stinta dei cittadini-automobilisti,
ed è anche il provvedimento che fa
più notizia. ACI da sempre sostie-
ne che per “gestire” il problema
traffico e inquinamento, vi è biso-
gno di politiche integrate di mobi-
lità tra trasporto pubblico e tra-
sporto privato, risorse nuove per
strade o per migliorare quelle già
esistenti, migliorare la segnaletica
in strada e, soprattutto, cercare di
investire tutto quello che “proviene”
dall’automobile (multe, bolli ecc…)
con provvedimenti che hanno lo
scopo di apportare misure concre-
te  al miglioramento della “vita
dell’automobilista”.

Cordiali saluti.

Angelo Centola
direttore@massacarrara.aci.it

GGllii  aauuttoommoobbiilliissttii
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Èsotto gli occhi di coloro che vi-
vono di mobilità: negli ultimi

tempi nel territorio apuano sono
proliferate le rotatorie.
La finalità principale
che si vuole perse-
guire con la realiz-
zazione di una ro-
tatoria è quella di
diminuire l’inci-
dentalità, il ru-
more, l’inquina-
mento nelle inter-
sezioni viarie.

L’Italia è arrivata molto in
ritardo a questa scelta, ma si
sta adeguando agli standard europei.
Francia, Gran Bretagna, Svezia e Nor-

vegia hanno adottato questo stru-
mento già da tempo.

In Francia l’uso delle rotatorie co-
minciò a divenire siste-

matico all’inizio degli
anni ’80, e nel 1995

esistevano già
15.000 rotatorie (il
20% situate fuori
dai centri urbani),
con un ritmo di
crescita di 1.000

rotatorie all’anno.
Tale progressione,

da sola, testimonia i
risultati raggiunti con l’in-

troduzione delle rotatorie al po-
sto degli incroci ordinari : - 75% di
incidenti con feriti, - 95% di incidenti

con morti. Si evince da questi dati
l’elevato risparmio di vite umane e
di costi privati e sociali. A mò di
esempio riportiamo uno studio com-
parato, fatto sempre in Francia negli
ultimi anni, sui coefficienti di inci-
dentalità: 
- incrocio tradizionale 7,9 incidenti

(media mensile), 
- rotatoria 1,5 incidenti (media men-

sile).

I criteri di costruzione delle rotatorie
variano sensibilmente e spesso ri-
sultano essere ottimi strumenti di ar-
redo urbano (a parte qualche ec-
cesso pacchiano). La tendenza eu-
ropea è quella di ridurre il diametro
della rotatoria a pochi metri, in quan-

RROOTTAATTOORRIIEE::
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VIABILITÀ

to da studi effettuati dimostrano
che le rotatorie più piccole sono do-
tate di un eccellente sicurezza, di
gran lunga superiore a quella delle
rotatorie di maggior dimensione.
Il discorso è diverso per le rotatorie
extraurbane dove un raggio di cur-
vatura troppo ridotto penalizzerebbe
eccessivamente i mezzi pesanti.

Altri criteri raccomandati sono quel-
li di garantire la visibilità dei veicoli
già impegnati nella rotatoria con di-
ritto di precedenza a 15 m. dal-
l’anello e l’isola rotazionale non
deve presentare alcun ostacolo ri-
gido in grado di bloccare brutal-
mente un conducente che abbia per-
so il controllo del mezzo.
Dobbiamo però ricordare che l’in-
troduzione del nuovo tipo di inter-
sezione trova molti automobilisti
impreparati: “ACI Insieme” vuol pro-
porre qualche consiglio a coloro che
“si imbattono nell’uso” delle rota-
torie.

Cosa fare nei pressi
della rotatoria
Quando si giunge nella rotatoria, in
fase di entrata, occorre rallentare, ve-
rificare la presenza di veicoli che già
impegnano  la rotonda, fornire la pre-
cedenza agli stessi e poi immetter-
si conseguentemente senza bisogno
di segnalare questa manovra a co-
loro che ci seguono. In fase di in-
gresso quando le corsie lo consen-
tono è possibile circolare per file pa-
rallele.

Cosa fare all’interno
della rotatoria
La maggior parte delle rotatorie esi-
stenti sono realizzate secondo il
modello francese, pertanto quando
ci si trova al loro interno si ha dirit-
to di precedenza rispetto ai veicoli in
entrata anche se questi ultimi pro-
vengono da destra o da strade di se-
condaria importanza.  

Eventuali diverse modalità di circo-
lazione sono segnalate attraverso
l’apposizione di cartelli stradali e di
strisce longitudinali.

In particolare nelle rotatorie a due
corsie di scorrimento è buona nor-
ma impegnare la corsia esterna
(quella più ampia) nel caso in cui si
debba poi subito svoltare a destra;
viceversa è opportuno impegnare la
corsia interna (cioè quella più stret-
ta) nel caso in cui si debba percor-
rere larga parte della rotatoria o si
debba effettuare una inversione ri-
spetto al senso di marcia in entrata.
Ogni manovra effettuata all’interno
della rotonda e, comunque, ogni
qualvolta la si debba lasciare per im-
mettersi in una ramificazione late-
rale, è obbligatorio segnalare tale in-
tenzione attraverso indicatori di di-
rezione.

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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Un primo punto fondamentale.
Non c’è nessuna differenza tra

le definizioni “pneumatici invernali”,
“da neve” e/o “termici”: sono modi
differenti per indicare la stessa
cosa.
Questi tipi di “gomme” sono con-
traddistinte dalla “marcatura” “M -
S” posta sul fianco delle stesse.
La differenza con i pneumatici di tipo
tradizionale è, soprattutto, a livello
“prestazionale” in quanto gli “in-
vernali” sono progettati per gestire
al meglio le condizioni atmosferiche
più critiche (basse temperature,
asfalto umido, bagnato ed innevato).
Gli stessi hanno una velocità, ri-
spetto ai pneumatici normali, più ri-
dotta.
Una cosa importare da sottolineare
è che i pneumatici invernali sono
progettati e realizzati per reagire non

solo quando l’asfalto è
innevato, ma anche
quando è bagnato e/o
asciutto: l’importan-
te è che la tempera-
tura climatica sia
bassa.
Un ulteriore infor-
mazione, è che per
avere un comporta-
mento ottimale del
veicolo in termini di
stabilità, è consiglia-
bile l’equipaggiamento
con quattro pneumatici
invernali invece di due.
Ricordiamo, altresì, che l’art. 122 del
Regolamento del Codice della Stra-
da sancisce l’equivalenza delle so-
luzioni di “pneumatici invernali” e
“pneumatici normali equipaggiati
con catene”.

L’utilizzo di pneumatici in-
vernali, però, garantisce
condizioni di mobilità e
di praticità rispetto alle
catene: infatti per que-
ste ultime sono previ-
ste limitazione sia in
termini di equipaggia-
mento (non tutti i vei-
coli sono “catenabili”)
che di velocità (veloci-
tà massima 50 km).

Ricordiamo, in ultimo,
che vi è differenza tra i

pneumatici invernali e
pneumatici chiodati.

I primi sono progettati per reagire al
meglio quando la temperatura ester-
na è bassa (sotto i 7 gradi si inizia-
no a percepire fattivamente i bene-
fici) sia in condizioni di asfalto asciut-
to, bagnato e innevato. I secondi
sono efficaci quando il fondo stra-
dale è ghiacciato (molto usati nei
paesi scandinavi).
Molto spesso sulla carta di circo-
lazione sono riportate misure spe-
cifiche per i pneumatici invernali e
per quelli normali: è bene seguire
il consiglio del documento di cir-
colazione in quanto quasi sempre
gli pneumatici invernali sono di se-
zione più stretta con codice di ve-
locità inferiore rispetto a quelli nor-
mali.
Alla prossima.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

PPaarrlliiaammoo  ddii
ppnneeuummaattiiccii  iinnvveerrnnaallii

Un tema sempre attuale
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AUTOMOBILE CLUB
MASSA CARRARA
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Daniela e Valerio ci hanno la-
sciati. 

Navigatrice e pilota licenziati CSAI,
hanno salutato il mondo delle cor-
se durante il 47° Rally Città di
Lucca, il 22 luglio u.s..
La loro scomparsa ha sconvolto tut-
ti gli amici e gli sportivi, ed ha avu-
to una fortissima eco in tutto il pae-
se, proprio perché è stata inspie-
gabile. 

La Peugeot 207 S2000, noleggia-
ta per l’occasione, ha preso fuoco
dopo essere finita in un fosso sul
lato della strada, 3,5 km dopo la
partenza nella quarta prova spe-
ciale.
Soltanto il quarto equipaggio pas-
sato dopo di loro si è accorto del-
le fiamme che si sprigionavano,
dalla vettura, ed ha dato l’allarme.
Ma per Valerio e Daniela non c’era

più niente da fare. Avevano subito
un testa coda sulla curva prece-
dente. Erano due persone in gam-
ba, coraggiose, abituate a guarda-
re in faccia il pericolo. 
Conoscevano i rischi che correvano. 
“Era sempre Valerio a venire in ACI
a rinnovare le licenze” commenta
Anna Galli, che si occupa di licen-
ze CSAI per l’Automobile Club
Massa Carrara. “Paziente, pacato,
sempre cortese e gentile. Non
sottovalutava nessun aspetto del-
la corsa, si occupava di tutto per-
sonalmente, perché voleva evita-
re ogni problema. Era una di quel-
le persone di cui si dice che “non
lasciano nulla al caso”. Preferiva
contare sulle proprie forze e le pro-
prie capacità, per non doversi rim-

UUnn  ssaalluuttoo  aa  dduuee
vveerrii  ssppoorrttiivvii
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proverare una sconfitta dovuta a
superficialità o faciloneria. 
Daniela era una ragazza sempre
piena di iniziativa e di vitalità, sem-
pre pronta a regalare a tutti un sor-
riso ed un abbraccio”. 
Don Piero al funerale ha messo in
evidenza come nei familiari ci fos-
se il dolore, immenso, ma non la
rabbia per quanto era capitato.
Chi li ha conosciuti meglio, ha
sempre sentito vicino a loro il pe-
ricolo, un pericolo scelto consa-
pevolmente e mai subito. Un pe-
ricolo accettato, veramente parte
di una vita che, senza, non sareb-
be stata davvero la loro.

Il ricordo di Franco Migliorini dele-
gato prov.le CSAI del nostro soda-
lizio:
“Valerio era molto riservato, ma Da-
niela era proprio un ciclone, una per-
sona radiosa, solare. Non potevi non
notarla. A Natale i primi due mes-
saggi sul telefonino li ricevevo da
Augusto Ricci (pilota e commissa-
rio di percorso, anche lui morto re-
centemente sul lavoro, n.d.a. ) e dal-
la Daniela. In occasione dell’ultimo
Rally dell’Elba, a cui siamo andati in-
sieme, a mia moglie ho detto: “Là
c’è la Daniela, quella ragazza bion-
da, ma non ti preoccupare di quel-
lo che farà, perché vicino c’è il suo

fidanzato!”. L’ho chiamata, mi è sal-
tata addosso come una bambina.
Valerio era quasi un professionista,
si preparava, anche fisicamente,
sapeva quello che faceva. Anche se
correre era una passione la affron-
tava con coscienza.”
Perché Gazzè (pseudonimo di Da-
niela in gara - n.d.a.)?
“Ricordo di averglielo chiesto una
volta, e mi ha detto che era qualcosa
legato al padre, ma non ne sono si-
curo”.
Ci mancherete!

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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La redazione di Aci Insieme è ve-
ramente lieta di ospitare tra le

proprie pagine una campionessa di
sport e di vita che fa onore alla no-
stra provincia viste le origini carraresi
della nostra Maurizia

Come va la nuova vita di mam-
ma?
È nuova, non la conosco. Fino ad ora
non avevo mai avuto la possibilità di
conoscere questo stato. Ho delle re-
sponsabilità, degli orari, è tutto dif-
ferente. Mi piace perché è una nuo-
va sfida, è stimolante, è un mondo

che non conosco. Nello sport ci
sono pause, e si può staccare, qui
no, non si stacca mai, c’è sempre da
fare. Sono arrivata alla maternità tar-
di e, da sportiva, ho avuto i due bam-
bini molto vicini, ma sono davvero or-
gogliosa.

Hai un maschio ed una femmina,
conosci, così, tutti e due i mondi.
Il maschio è davvero duro, la fem-
mina dolce! Poi si vedrà.

Raccontaci il tuo rapporto con
l’auto.

È un rapporto davvero stretto. L’ho
usata sempre, a lungo, con soddi-
sfazione. Mi rilassa, mi fa stare
bene, mi stimola. È uno spazio tut-
to mio.

Che tipo di guidatrice sei?
Sportiva. Poi, dopo aver vissuto a Na-
poli per due anni, ho acquisito uno
sprint in più, una marcia in più. Chi
guida bene lì, non ha più paura di
niente!

Siamo all’Automobile Club Massa
Carrara, l’Automobile Club della
Provincia in cui sei nata. Cosa si-
gnifica ACI per te?
Sono stata socia ACI, poi, quando ho
vissuto in Spagna, ho usato le auto
della società e pensavano a tutto
loro, quindi ho mollato. ACI mi dà un
senso di sicurezza. Ho sempre sa-
puto che se ci sono problemi con
l’auto, l’ACI è la soluzione su cui con-
tare.

Mi fa molto piacere. ACI e sicu-
rezza è un binomio sicuramente
coerente con la storia dell’ACI. ACI
ha, anche, una doppia anima, è la
federazione automobilismo spor-
tivo  ed, in quanto tale, promuo-
ve lo sport ed eventi che diano
l’opportunità ai piloti di poter cor-
rere in auto. Ma ACI è anche si-

UUnn’’AAmmiiccaa  ssppeecciiaallee
Una donna, una campionessa, una mamma
e, perché no, una socia del nostro Club,
in altre parole Maurizia Cacciatori oggi

Intervista a Maurizia Cacciatori
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curezza stradale. Secondo te sport
e sicurezza sono tematiche che
possono convivere?
Si, assolutamente. Lo sport è una
palestra di vita per gli atleti, e gli atle-
ti sono un modello di vita. Un mo-
dello positivo, che deve dare sicu-
rezza, tranquillità, serenità, senti-
menti che dobbiamo portare anche
nella vita e, quindi, nella guida. Lo
sport è agonismo, ma anche esem-
pio, deve trasmettere valori positivi
attraverso gli atleti che lo praticano.

Per noi di ACI un bravo pilota è,
deve essere, un buon conoscito-
re della sicurezza stradale, altri-
menti non potrebbe correre. Mi fa
davvero piacere constatare di es-
sere sulla stessa lunghezza d’on-
da della nostra ospite. 
Tu, Maurizia, sei un personaggio
pubblico: quale messaggio vuoi
trasmettere a chi si avvicina ad
uno sport come la pallavolo, ma
anche alla guida, in particolare ai
diciottenni, che per la prima vol-
ta, si avvicinano alle auto in un’età
così delicata?
Il mio messaggio è quello di essere
sempre consapevoli di quello a cui
si va incontro, e preparati. Nello
sport, come nella guida: posso es-
sere pieno di entusiasmo e lanciar-
mi nell’impresa con tutta l’irruenza,
ma devo anche essere allenato,
preparato a livello fisico e mentale.

Devo sempre valutare a cosa vado
incontro, altrimenti, se credo di es-
sere un fenomeno, rischio di fallire.
Il mio messaggio è quello di scen-
dere in campo, ma sempre preparati,
sapendo quello che si fa.

È proprio il messaggio che, da
sempre, ACI vuole  trasmettere:
quello della guida consapevole.
Un altro dei progetti che l’ACI sta
portando avanti da tempo è Tra-
sportACI Sicuri, dedicato ai geni-
tori di bambini sotto i cinque
anni. Anche tu sei
una mamma. Come
trasporti i tuoi due
piccoli?
Quando si viaggia in
auto con i minori, e
soprattutto con i propri
figli, ci vuole tranquilli-
tà, serenità, concen-
trazione. La responsa-
bilità è doppia, quindi
bisogna stare sereni e
non avere problemi.  I
bambini devono esse-
re ben fissati ai loro
seggiolini, e chi guida li
deve sapere al sicuro.
Non devono rischiare,
non si devono sposta-
re nell’abitacolo. Non
potrei guidare senza
saperli ben protetti, e
non capisco chi non lo

fa. Li metto sempre dietro sui loro
due seggiolini.

Ormai si sta avvicinando il Nata-
le. Dove lo trascorrerai?
Qui in Toscana, in famiglia.

I nostri soci seguono sempre con
interesse le nostre attività ed il no-
stro notiziario, ci considerano un
punto di riferimento. Cosa augu-
riamo loro per Natale?
Di trascorrere festività serene con
bambini protetti, sempre dietro in
auto. Un grande augurio a tutti di
buone feste!

Grazie Maurizia per questa tua di-
sponibilità. Spero di incontrarci
per altre iniziative che coinvolga-
no il mondo Aci sulla educazione
e sicurezza stradale, sullo sport e
sul turismo. Personaggi come te
ci possono aiutare a realizzarle.
Volentieri. A presto, ed ancora buon
Natale a tutti!

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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Con la circolare del Ministero del-
l'Interno (la n. m/6326150 del

2008) è stato chiarito che al condu-
cente che circola con un veicolo sot-
toposto a fermo amministrativo fiscale
sarà applicata solamente una san-
zione amministrativa.
Finalmente una buona notizia: in
caso di fermo non vi è più il blocco del
veicolo che aveva suscitato tanto
clamore fra gli automobilisti, già sot-
toposti ad ogni tipo di imposizione fi-
scale.
Il fermo fiscale rappresenta per gli au-
tomobilisti uno dei provvedimenti
più “odiosi”, per la sua procedura at-
traverso la quale i concessionari del-
la riscossione provvedevano all'iscri-
zione del fermo al P.R.A. nei confronti
del debitore che poi non poteva cir-
colare. 
Ciò comporta poi una limitata dispo-
nibilità del mezzo fino a quando il de-

bitore non provvede a pagare quan-
to dovuto e a cancellare l'iscrizione del
fermo al P.R.A., con costi aggiuntivi e
documentazione da presentare.
Inoltre, le risultanze del certificato di
proprietà – CdP - del veicolo, che cia-
scuno possiede, non corrispondono
a quelle integrate dall'iscrizione del fer-
mo al PRA generando confusione ed
incertezza.
In questo modo accade sovente che
l'acquisto del veicolo usato da parte
di una persona può diventare ri-
schioso se uno si attiene solo al cer-
tificato di proprietà.
Per evitare di trovarsi nei guai, prima
di dare il consenso all'acquisto di un
veicolo è buona cosa richiedere una
“visura” al P.R.A., indicando la targa
del veicolo che si vuole comprare.
La visura può essere richiesta da
chiunque anche tramite servizio visure
online sul sito www.aci.it, per verifi-

care che sulla autovettura non risul-
tano iscritte ipoteche o controllare che
non via siano vincoli che limitano la di-
sponibilità del veicolo (fermi ammini-
strativi, sequestri, pignoramenti, fal-
limenti).
Una volta acquistata l’auto con il fer-
mo amministrativo ancora iscritto di-
venta difficile e laborioso sostenere
poi le proprie ragioni di buona fede
con ulteriori spese legali e di giustizia.
L'incauto acquirente può opporsi
solo nel caso di un atto di vendita au-
tenticato con data certa comunque
anteriore rispetto alla data di iscrizio-
ne al provvedimento di fermo o quan-
do quest'ultimo è basato su un erro-
re del Concessionario. 
È proprio il caso di dirlo ”una visura
…...salva la macchina”!!

Massimo Pozzoli
m.pozzoli@aci.it

LLee  ggaannaassccee  ffiissccaallii
aaii  vveeiiccoollii..  NNoonn  cc''èè  ppiiùù
iill  sseeqquueessttrroo

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

L’Automobile Club Massa Carrara ti offre

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ:

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

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

Lunedì dalle 8.30 alle 13.00
Dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
e dalle 15.30 alle 17.50
Tel. 0585.831941 int. 1 - Fax 0585.830405
soci@massacarrara.aci.it
segreteria@massacarrara.aci.it

 
 

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

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

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

 urgentemente (tramite telefono al numero                                                              )

 tramite invio con posta ordinaria.

 tramite e-mail all’indirizzo

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

Data Firma

Il sottoscritto

Nato a Il

Residente a

In via n. CAP

Titolare di patente di guida n. Categoria Valida fino a

AUTOMOBILE CLUB
MASSA CARRARA

presenta



Una passeggiata in centro a Mas-
sa e, perché no, una sosta in un

ambiente familiare e accogliente
con una proposta di piatti derivata dal-
la migliore tradizione culinaria Toscana
e Sarda: questo è il locale Osteria i
3 Compari in via Zoppi 8 a pochi pas-
si dal Duomo cittadino. 
La simpatia di Stefano in sala e
l’esperienza “ai fornelli” di Alessia e
Francesca assicureranno una degu-
stazione delle pietanze che ci ripor-
ta ai sapori genuini della buona cu-
cina. 
L’interno è costituito da una sala ac-
cogliente che dà l’idea di una atmo-
sfera intima e gioviale insieme, con

la particolarità del menù del giorno
scritto a muro sulla lavagna: un
modo originale per coinvolgere la
clientela nell’offerta delle pietanze del
giorno. 
Durante il periodo estivo il locale of-
fre una ampia accoglienza all’aperto
attraverso la predisposizione dei ta-
voli che permettono la degustazione
dei piatti e il contatto diretto con la cit-
tà.

LL’’OOsstteerriiaa
““ii  33  ccoommppaarrii””

Una pausa al centro
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Via Zoppi è un luogo di passaggio ob-
bligato in città, dove il locale è situato.
Qualche consiglio?
Innanzitutto i diversi tipi di pane, il to-
scano senza sale con il lievito madre.
I vari formati di pasta come la fregola,
i malloreddus, i maltagliati, i testaroli
realizzati esclusivamente dalle mani
esperte di Alessia e Francesca che
abbinati al pesce locale rendono i pri-
mi piatti unici.
Passiamo ai secondi: gallinelle, raz-
ze, mormore e tante altre varietà di
pesce povero la fanno da protagonisti
nelle pietanze del nostro locale.
Per i più golosi consigliamo i dolci
proposti in osteria, come la torta al
ciccolato, il cheesecake  con i frutti
di bosco e la creme brule.
Per i vini c’è solo l’imbarazzo della
scelta in quanto oltre alla valorizza-
zione dei vini toscani e sardi, è pre-
sente una vasta offerta di etichette
nazionali.
Il locale resta chiuso il giovedì.
Per i nostri associati Stefano, Fran-
cesca e Alessia hanno pensato di ri-
servare un trattamento molto parti-
colare e speciale, e di questo la re-
dazione di ACI Insieme ringrazia
sentitamente. 
Non resta che augurarvi un buon ap-
petito!

A cura della Redazione
di ACI Insieme

17



Per noi automobilisti è diventata
una costante, vuoi perché da

anni è in atto una pressante campa-
gna di sensibilizzazione, vuoi perché
anche la fiscalità comincia a darsi dei
parametri su di esso, sta di fatto che
ormai da anni il problema dell’inqui-
namento legato al mondo dell’auto
è balzato ai vertici della classifica sul-
le criticità del settore, secondo so-
lamente al problema della sicurezza. 
I vincoli tecnici legati alle emissioni
inquinanti dei veicoli ha ormai una
lunga storia, per quanto riguarda
l’Italia il primo adeguamento alla
normativa CEE per i veicoli di nuova
immatricolazione risale ai primi anni
novanta, da allora fino ad oggi si è svi-
luppato un percorso a “tappe” che ha
introdotto per i veicoli, vincoli tecni-
ci sempre più severi al fine di ridur-
re sempre di più le emissioni inqui-
nanti. 
Queste “tappe” abbiamo ormai im-
parato a conoscerle col nome di ca-
tegoria EURO (vedi grafico 1). 

IIll  PPAARRCCOO  CCIIRRCCOOLLAANNTTEE
ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  MMaassssaa  CCaarrrraarraa

Statistiche
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GRAFICO 1

Descrizione Categoria EURO
Gli standard europei sulle emissioni inquinanti sono una serie di li-
mitazioni imposte sulle emissioni dei veicoli venduti degli Stati mem-
bri dell'Unione Europea.
Si tratta di una serie di standard, identificati con la sigla Euro- segui-
ta da un numero, che vengono introdotti progressivamente dalla Co-
munità Europea, dalle caratteristiche sempre più restrittive, che ri-
guardano le emissioni dei veicoli, misurate in g/kWh per i veicoli com-
merciali pesanti e in g/km per gli altri veicoli.
Benché la dicitura si possa trovare scritta spesso sia in numeri arabi
che in numeri romani, è consuetudine pronunciare ad esempio "Euro
uno", ma non "Euro primo".
Ad un certo standard, come Euro 1 o Euro 2, possono corrispondere
più codici diversi riportati sul libretto di circolazione.

Effetti sulla produzione e provvedimenti 
Dal momento dell'entrata in vigore di uno di questi standard, le case
automobilistiche devono terminare la vendita di nuovi veicoli con gli
standard precedenti. I veicoli che rispettano un certo standard vengono
gradualmente introdotti prima dell'entrata in vigore dello stesso.
Alcune città possono impedire la circolazione (sempre, o in determi-
nati periodi dell'anno, o nei giorni di blocco della circolazione anti-in-
quinamento) ai veicoli al di sotto di un certo standard. Nel caso di bloc-
co della circolazione, almeno in Italia, talvolta il fermo riguarda tutte
le autovetture gasolio e benzina (indipendentemente dallo standard
Euro-), con eccezione solo per i mezzi di servizio e le auto a combu-
stibile alternativo (come metano, GPL ed auto elettriche). In altri casi
le eccezioni ai blocchi permettono effettivamente la circolazione ai vei-
coli più recenti (benzina e diesel Euro 4, ma questi ultimi a volte solo
a patto che siano dotati anche del filtro attivo antiparticolato).

Elenco degli standard (Fonte: Wikipedia)

• Euro I - 1992 • Euro IV - 2006
• Euro II - 1995 • Euro V - 2009
• Euro III - 2000 • Euro VI - 2014
I veicoli prodotti prima dell'introduzione dello standard Euro I sono so-
litamente indicati come Euro 0, esistono degli standard di emissioni
anche per i motoveicoli.
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Sarebbe troppo complicato aprire
una disquisizione scientifica su quan-
to le emissioni dei veicoli incidano re-
almente sulla qualità dell’aria delle no-
stre città o su quanto la progressio-
ne dei vincoli imposti delle categorie
EURO, siano realmente efficaci a
contrastare l’inquinamento: l’argo-
mento ha ormai riempito scaffali di
letteratura tecnica e sociale, dove il
confine tra le rilevazioni scientifiche
e le opinioni soggettive e troppo la-

bile per fornire delle certezze. 
Ci limiteremo quindi ad osservare al-
cuni aspetti utili agli automobilisti. 
Il primo aspetto è quello della limi-
tazione alla circolazione: un numero
sempre crescente di Amministrazioni
Locali, al fine di contrastare l’inqui-
namento atmosferico delle nostre cit-
tà, applica delle restrizioni alla circo-
lazione affidandosi a diversi criteri:
blocco totale, targhe alterne, fasce
orarie etc. In molti casi però vengo-

no applicate delle eccezioni in fun-
zione della categoria EURO a cui ap-
partengono i veicoli, è importante
quindi sapere a quale categoria
EURO appartiene il nostro veicolo
(vedi grafico 2). 
Il secondo aspetto è quello della fi-
scalità: la Legge Finanziaria 2007, e
recentemente la Legge n. 214 del
23/12/2011, hanno modificato il me-
todo di calcolo del bollo auto, intro-
ducendo il criterio che i veicoli più
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GRAFICO 2

Tabella codici EURO
Con riferimento alle normative CEE sulle emissioni inquinanti, si
precisa che le descrizioni sono riportate: sulle carte di circolazione
di vecchio tipo in basso nel riquadro 2; su quelle di nuovo tipo alla
lettera V.9 del riquadro 2 (spesso integrata con un’ulteriore spe-
cifica nel riquadro 3).

AUTOVEICOLI fino a 3,5 t

EURO 0 - Veicoli immatricolati prima del 01/01/1993
Con questa sigla si identificano tutti i veicoli non muniti di catalizzato-
re. In genere i veicoli molto vecchi non riportano nessuna direttiva.
Se riportano un numero più piccolo di 91 (es. 88/…, 86/…, ecc.) non ri-
spondono alle norme euro 1.
Se le prime due cifre sono 91 ma le seconde sono più piccole di 441 ugual-
mente non rispondono alle norme euro 1.

EURO 1 - Veicoli immatricolati dopo il 01/01/1993
Indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441 o i "veicoli commer-
ciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. Ha introdotto l’obbligo per la
casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimen-
tazione a iniezione. È entrata in vigore nel 1993.
• 91/441 CEE
• 91/542 CEE punto 6.2.1.A
• 93/59 CEE

EURO 2 - Veicoli immatricolati dopo il 01/01/1996
Indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commer-
ciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. Normativa che ha richiesto mo-
difiche anche sui diesel, è in vigore dal 1996.
• 91/542 CEE punto 6.2.1.B • 96/44 CEE
• 94/12 CEE • 96/69 CE
• 96/1 CEE • 98/77 CE

EURO 3 - Veicoli immatricolati dopo il 01/01/2001
Indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. In vigore dal 2000, relativa
all'ulteriore diminuzione delle emissioni, è obbligatoria per gli autovei-
coli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001.
ATTENZIONE: Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001
ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; Viceversa alcune case
costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli imma-
tricolati prima del 2001 che rispettano l'EURO 3.
• 98/69 CE • 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A

• 98/77 CE rif. 98/69 CE • 2001/100 CE A
• 1999/96 CE • 2002/80 CE A
• 1999/102 CE rif. 98/69 CE • 2003/76 CE A
• 98/69 CE • 2006/96 CE A
• 2001/1 CE rif.

EURO 4 - Veicoli immatricolati dopo il 01/01/2006
Indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69B. Sarà obbligatoria dal 1
gennaio 2006. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui
ci sono molti veicoli recenti che rispettano l'EURO 4.
• 98/69 CE B
• 98/77 CE rif. 98/69 CE B
• 1999/96 CE B1
• 1999/102 CE rif. 98/69 CE B
• 2001/1 CE rif. 98/69 CE B
• 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
• 2001/100 CE B
• 2002/80 CE B
• 2003/76 CE B
• 2005/78 CE rif. 2005/55 CE riga B1
• 2006/51 CE rif. 2005/55 CE riga B1
• 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B1
• 2006/96 CE B
• 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B1
• 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B1
(con disp. anti-part)

EURO 5 - Veicoli immatricolati 
dopo il 01/01/2011
• 1999/96 CE riga B2
• 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B2
• 2005/78 CE rif. 2005/55 CE riga B2
• 2006/51 CE rif. 2005/55 CE riga B2
• 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2
• 1999/96 CE riga C (ecol. migliorato)
• 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga C (ecol. migliorato)
• 2005/78 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
• 2006/51 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
• 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
• 715/2007*692/2008 ( Euro 5 A )
• 715/2007*692/2008 ( Euro 5 B )
• 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2
• 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato)



GRAFICO 3
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n Euro 0 439.893
n Euro 1 195.181
n Euro 2 530.855
n Euro 3 757.736
n Euro 4 1.080.523
n Euro 5 309.673
n Euro 6 614
n NC 21.260
n NI 1.275

Totale complessivo 3.337.010

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI

n Euro 0 51245 100182 30815 39265 49889 26362 48058 25531 30710 37836
n Euro 1 21122 45345 15746 21058 20862 10386 21212 10332 13010 16108
n Euro 2 57397 132651 38432 52678 55102 26795 56927 29570 37729 43574
n Euro 3 66796 200410 49688 78600 81448 39123 83864 45450 53152 59205
n Euro 4 90306 327450 56563 89647 113152 52242 120656 73159 82324 75024
n Euro 5 19301 138241 10562 19670 26925 12816 28309 17577 19330 16942
n Euro 6 62 219 14 36 92 32 55 48 36 20
n NC 2100 5474 1183 2926 2674 1557 2163 713 1059 1411
n NI 122 474 27 121 126 60 142 54 60 89

Tot. per provincia 308451 950446 203030 304001 350270 169373 361386 202434 237410 250209

Tot. complessivo 3337010

n 0-1 anni 19.079
n 2-3 anni 22.871
n 4-5 anni 24.026
n 6-7 anni 21.805
n 8-9 anni 19.770
n 10-12 anni 22.422
n 13-15 anni 10.929
n Oltre i 15 anni 28.338
n Non identificato 133

Totale complessivo 169.373

n Euro 0 26.362
n Euro 1 10.386
n Euro 2 26.795
n Euro 3 39.123
n Euro 4 52.242
n Euro 5 12.816
n Euro 6 32
n NC 1.557
n NI 60

Totale complessivo 169.373

Autovetture circolanti in Provincia di Massa Carrara (Veicoli al 31/12/2011)
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• 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-part)

EURO 6 - data probabile 2015
• 715/2007*692/2008 ( Euro 6 A )
• 715/2007*692/2008 ( Euro 6 B )

MOTOCICLI E CICLOMOTORI
EURO 1 (omologati dopo il 17.6.1999)
• 97/24 CE

EURO 2 (ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002, motoci-
cli immatricolati dal 1.1.2003)
• 97/24 CE fase II
• 2002/51 CE fase A
• 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A
• 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A

EURO 3 (omologati o immatricolati dopo il 1.1.2006)
• 97/24 CE cap. 5 fase III
• 2002/51 CE fase B
• 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B
• 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B

AUTOVEICOLI COMMERCIALI OLTRE LE 3,5 T 
autobus/autocarri

EURO 1
• 91/542A CEE

EURO 2
• 91/542 B 96/01
• 96/44 CE
• 96/69
• 98/77

EURO 3
• 1999/96A O 99/96 • 2001/27A
• 1999/102A • 2001/100A
• 2001/1A • 2002/80A

EURO 4
• 98/69B • 2001/100B
• 1999/96B1 O 99/96B • 2001/100B1
• 1999/102B O 99/102 B • 2002/80B
• 2001/1B • 2003/76B
• 2001/27B • 2003/76A
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sono inquinanti, più sono potenti  e
più devono pagare. Quindi sul nostro
veicolo verrà calcolata un’imposta in
funzione della potenza in KW del mo-
tore e della categoria EURO a cui ap-
partiene. 
Terzo ed ultimo aspetto la qualità del
Parco Circolante: se è vero infatti che
comunque la si pensi, i veicoli sono
tra i responsabili dell’inquinamento
dell’aria delle nostre città, allora ana-
lizziamo come si compone il Parco
Circolante della Provincia di Massa
Carrara in relazione alle categorie
EURO. 
Nel grafico 3, mostra il raffronto tra
il Circolante della Provincia di Mas-
sa Carrara rispetto al Circolante Re-
gionale. I dati indicano che il Circo-
lante della Provincia è in linea con
quello Regionale.

Meritevole di una riflessione è il
dato sui veicoli ultra quindicinali pre-
senti sul nostro territorio: essi rap-
presentano circa il 17% del totale vei-
coli dell’epoca EURO (1992 in poi). 
Anche rispetto alle restanti province

della Toscana il parco circolante del-
la Provincia di Massa e Carrara risulta
essere simile ai dati nazionali. 

Massimo Nanetti
m.nanetti@aci.it
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Autovetture circolanti in Toscana suddivise per provincia (Veicoli al 31/12/2011)



Viviamo giorni strani, giorni che
stanno ormai diventando anni e

che ricorderemo per la dolorosa per-
dita di Lucio Dalla, il rispettabile ab-
bandono artistico di Ivano Fossati,
il forzato prendi e lascia di Vasco
Rossi e il temuto annuncio di un ul-
timo disco a firma Francesco Guc-
cini. 
Per fortuna, però, in questo scena-
rio poco piacevole qualche pilastro
resta e dignitosamente resiste.
Francesco De Gregori è tra questi.
Il tempo non sembra averlo preso
di mira e si presenta in gran spol-
vero all’interno delle nove tracce
che compongono “Sulla strada”,
suo nuovo disco di inediti che segue
di quattro anni il precedente “Per
brevità chiamato artista”. L’ispira-
zione è chiara: galeotto fu il libro
“On the road”, manifesto della beat
generation scritto da Jack Kero-
uac, che il Principe ha letto solo di
recente, a 55 anni dalla sua pub-
blicazione. 
Così nasce anche la title track,
chiamata a rappresentare il disco
come singolo di lancio, anticipa-
zione energica che sceglie il folk-
rock a ritmare l’esperienza del viag-
gio.
Ma “Sulla strada” è solo la coper-
tina di questo lavoro ricco di altre

suggestioni: innamoramento, ironia,
vita quotidiana e velata malinconia
sono il tema di una narrazione rea-
listica e sognante. Nove capitoli,
nove racconti brevi, altrettanti colori
musicali in un assortimento sono-
ro che varia con fluidità dal folk-rock
(“Sulla strada”, “La guerra”) ai ritmi
latineggianti (“Omero al Cantagiro”,
“Ragazza del ‘95”), passando per il
rebetiko di “Belle époque”, fino al
valzer lento che sostiene la bella
“Showtime”. Il tutto per la sempre
riconoscibile produzione di Guido
Guglielminetti, bassista e fedele
capo banda dalle ottime intuizioni.

Ma i meriti vanno condivisi anche
con Malika Ayane, che ha prestato
il suono della sua (seconda)voce ad
accompagnamento di “Omero al
Cantagiro” e “Ragazza del ‘95”, e so-
prattutto con Nicola Piovani, che ha
scritto e diretto gli archi di “Guarda
che non sono io”, aggiungendo bel-
lo al bello. E su questa canzone vale
effettivamente la pena soffermarsi,
perché il testo è così personale che
De Gregori sembra nudo davanti
alle sue parole, raccontando la fatica
di riconoscersi nella proiezione che
di lui arriva a ciascuno di noi attra-
verso le sue canzoni. Il punto esat-

SSuullllaa
SSTTRRAADDAA

Francesco De Gregori
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to dove finisce l’artista e inizia l’uo-
mo è qui identificato ed espresso
con grande semplicità e immedia-
tezza: “Qualcuno mi vede e mi
chiama per nome, si ferma e mi rin-
grazia, vuole sapere qualcosa di una
vecchia canzone e io gli dico scu-
sami, però non so di cosa stai par-
lando, sono qui con le mie buste
della spesa. Lo vedi sto scappando,
se credi di conoscermi non è un
problema mio. Guarda che non sto
scherzando, guarda come sta pio-
vendo, guarda che ti stai bagnando,
guarda che ti stai sbagliando, guar-
da che non sono io”. Gli archi di Pio-
vani, poi, fanno il resto.
Certo che di tracce su cui varrebbe
la pena soffermarsi ce n’è più d’una,
tanti sono i versi da sottolineare e
gli arrangiamenti da apprezzare
(che bella l’entrata della tromba
sul finale di “Falso movimento”),

ma in fondo tutto è a portata di
ascolto, ché in questo disco De Gre-
gori si espone disarmato: “Stasera
sono un libro aperto, mi puoi leg-
gere fino a tardi”. Un invito che si fa
bene ad accettare.

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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TRACKLIST:
“Sulla strada”

“Passo d’uomo”

“Belle époque”

�“Omero al Cantagiro”

“Showtime”

“La guerra”

“Guarda che non sono io”

“Ragazza del ‘95”

“Falso movimento”



LLUUNNIIGGIIAANNAA,,
tteerrrraa
ddaaii  ttrree  ccoonnffiinnii
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Toscana, Liguria ed Emilia rac-
chiudono con parte dei loro

confini questa terra antica e ricca
di storia.
Molti sono gli itinerari storici che
ci conducono ai numerosi ca-
stelli e borghi antichi, terra di
emigranti che hanno esportato nel
mondo la storia di questo territo-
rio e delle sue genti.
Questo viaggio fotografico vuole
condurci solo in parte tra le me-
raviglie di questa terra perché

molti sono i borghi ed i castelli, e
non basterebbero le pagine di
questo periodico per descrivere le
loro bellezze e raccontare la loro
storia. 
Dovunque si decida di iniziare un
percorso, ci troviamo subito a con-
tatto con paesaggi di naturale
bellezza, scorci che ci portano lon-
tano nel tempo, racchiusi tra
Apuane e Appennino, che fanno
da corona a questa terra di con-
fine.

Nomi “importanti”…”Castiglio-
ne del Terziere, Pontebosio, Ver-
rucola, Bastia, Cotto, Arlia, Cam-
poraghena” raccontano antiche
tracce di passaggio anche al viag-
giatore più distratto, sia che esso
voglia, attraverso queste strade
raggiungere un castello, un borgo
o più semplicemente scoprire le
tante e diverse risorse enoga-
stronomiche di questo territorio.
La cipolla di Treschietto, il fagiolo
di Bigliolo e il più famoso Testarolo
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sono solo alcune delle peculiarità del-
la cucina lunigianese alla quale ap-
partengono piatti e prodotti tipici che
“marcano” ogni località come un’en-

tità a se stante. Un bellissimo inca-
stro di valli e montagne, incastona-
to all’estremo nord della Toscana la-
scia al viaggiatore la voglia di torna-

re alla scoperta di altre storie, di al-
tri sapori, di altre strade.

Testo e foto di Maurizio Papucci

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

Massa - Piazza Bertagnini, 14

Corsi di Formazione

Recupero anni scolastici

TU in uno studio Notarile

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

Corso Segreteria di studio notarile
Coordinatore e Adetto Adempimenti
Corso teorico e pratico



Èil momento della “spending re-
view”. L’attuale scenario econo-

mico, infatti, ha indotto le famiglie a
rivedere le voci del bilancio dome-
stico nel tentativo di far quadrare i
conti. E, tra i tagli preventivati, sem-
pre più spesso c’è anche la ridu-
zione dell’uso dell’auto nel tenta-
tivo di contenere le spese correlate.
Secondo l’ACI nel 2012 la spesa
per l’auto di una famiglia si aggire-
rà sui 3.500 euro, inclusi assicura-
zione, carburante, manutenzione,
parcheggi e pedaggi. Facendosi i
conti in tasca, l’automobilista medio
decide di abbassare i costi di eser-
cizio con la riduzione delle percor-
renze annue (-20%), con l’uso dei
mezzi pubblici (36% della popola-
zione contro il 18% del 2010) e al-
lungando la vita dell’auto (media 8,3
anni).
Contenendo l’utilizzo dell’auto, però,
è possibile risparmiare anche sul-
l’assicurazione, grazie a SaraFree, la
prima polizza auto a consumo. Que-
sta la sfida vinta da Sara, Assicu-

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

Sara Assicurazioni
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ratrice ufficiale dell’Automobile club
d’Italia, che con SaraFree è riuscita a
trasformare anche i costi fissi della po-
lizza RCA in costi variabili.
SaraFree è una soluzione distintiva e
competitiva che si rileva vincente per
chi usa poco l’auto in quanto consen-
te di razionalizzare la spesa assicu-
rativa in base all’effettivo utilizzo del
veicolo: grazie ad un dispositivo sa-
tellitare installato nell’auto, infatti,
vengono misurati i chilometri real-
mente percorsi e, in tal modo, viene
calcolato il costo della polizza. 
Il satellitare viene fornito gratuita-
mente da Sara, senza canone e sen-
za costi di installazione. In questo
modo si può arrivare quasi a dimez-
zare il costo di una tradizionale
polizza RCA.
Al momento dell’acquisto, infatti, si
paga un anticipo pari al 57% della po-
lizza standard Sara.
Considerato che i primi 2.000 km
sono gratuiti, chi percorre fino a 8.000
km l’anno ha un risparmio importante,
che aumenta per chi sceglie nel 2012
di acquistare una SaraFree: solo fino
al 31 dicembre i nuovi clienti han-
no 1.000 km gratuiti in più. In se-
guito, ogni 3 mesi, si pagano solo gli
ulteriori km percorsi. 
È molto facile farsi un’idea immedia-
ta dei possibili vantaggi, grazie a Sa-
raClick, un’applicazione disponibile
sul sito sara.it e sulla pagina Face-
book della compagnia. 
In pochi secondi, SaraClick consente
di ottenere una quotazione perso-
nalizzata: basta inserire targa del-
l’auto e data di nascita del proprie-
tario. 
E per chi percorre più di 8.000 km l’an-
no riceverà la quotazione di RuotaLi-
bera la polizza auto Sara di ultima ge-
nerazione che rappresenta una rispo-
sta innovativa e completa ai bisogni de-
gli automobilisti, un prodotto di ultima
generazione che si caratterizza per bu-
rocrazia ridotta al minimo e massima
trasparenza, senza rinunciare alla con-
venienza. 
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Un nuovo servizio a disposizione degli assicurati Sara in caso
di sinistro: la riparazione del veicolo danneggiato presso una del-
le carrozzerie altamente qualificate aderenti al circuito “SaraOK
- Carrozzerie convenzionate”, dislocate su tutto il territorio na-
zionale.

Nel caso in cui la constatazione amichevole di sinistro (model-
lo CAI, ex CID) sia stata firmata da entrambi i conducenti dei
veicoli coinvolti nell’incidente o in caso di sinistro coperto da ga-
ranzie accessorie, come ad esempio atti vandalici o danni da fur-
to, (esclusi cristalli), l’assicurato può rivolgersi per la riparazione
ad una delle carrozzerie del network senza dover anticipare nul-
la e con la garanzia di un lavoro eseguito “a regola d’arte”

Molti i vantaggi per gli assicurati Sara:

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

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

• Presa e riconsegna senza pensieri
La carrozzeria si occupa del ritiro del mezzo danneggiato dal
luogo dell’incidente o dal luogo in cui si trova e, ad interven-
to, ultimato, è a disposizione dell’assicurato Sara per la con-
segna presso il suo domicilio o altro luogo indicato.

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

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

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

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

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibi-
le presso le Agenzie Sara Assicurazioni o sul sito www.sara.it



Sono un socio aci, e la scorsa set-
timana ho avuto un inconve-
niente: ho fatto rifornimento di
benzina anzichè di gasolio sulla
mia auto, e ho bisogno di sape-
re se la mia associazione (ACI
Gold) offre la possibilità di poter
risolvere tale situazione e di ot-
tenere un rimborso delle spese
sostenute per la pulizia del ser-
batoio.
Grazie 

Matteo (Carrara) 

Gent.mo Matteo, il suo inconve-
niente è possibile risolverlo pro-
prio con il prodotto di cui è titolare:

ACI Gold! 
La tessera Gold prevede che qualora
il veicolo sia immobilizzato, cioè, non
ha più la possibilità di ripartire a se-
guito di errato rifornimento di car-
burante in Italia o all’estero, il socio
può contattare la Centrale Operati-
va al n. 803.116 per ottenere l’au-
torizzazione ad effettuare l’opera-
zione di spurgo a pagamento e, ri-
chiedere, successivamente, il rim-
borso entro un limite di € 250,00 per
ogni intervento. Tale prestazione è
possibile richiederla non più di due
volte nell’anno associativo, a seguito
di una richiesta di interventio di
soccorso stradale attraverso sempre

il n. Verde
803.116. 
È un “benefit”
pensato esclu-
sivamente per i
titolari di Aci
Gold che per-
mette di risol-
vere un proble-
ma molto fre-
quente a tanti
automobilisti. 

Sono un so-
cio aci e il
p r o s s i m o

mese andrò in vacanza con alcuni
amici in Francia. Un amico del
gruppo metterà a disposizione la
propria auto. I servizi della mia
tessera possono essere utili an-
che in tale occasione?

Antonio (Aulla)

ACI Gold garantisce un’assistenza
completa alla targa dell’auto asso-
ciata e al socio titolare nel momento
in cui viaggia sulla propria auto che
su altri veicoli. 
Nel caso specifico (per i viaggi al-
l’estero), lei avrà diritto ai servizi di
assistenza tecnica, medica e infor-
mativa, per 2 volte nel corso del-
l’anno associativo. 
Buon viaggio e buona vacanza!

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

RUBRICA SOCI

L’Aci ti ricorda la scadenza della tua patente

 ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

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

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

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

Il sottoscritto

Nato a Il

Residente a

In via n. CAP

Tessera sociale n.

Rilasciata da In data

Data Firma

Titolare di patente di guida n. Categoria

Valida fino a
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Per le vostre domande scrivete ad
A.C. Massa Carrara - Ufficio Soci
via Aurelia ovest 193 - 54100 - Massa
Tel 0585.831941 - int. 1
e-mail: soci@massacarrara.aci.it 
e/o redazione@massacarrara.aci.it
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I segreti d’Italia.
Storie, luoghi, personaggi 
nel romanzo di una nazione.

Autore: Corrado Augias
Editore: Rizzoli - Agosto 2012

"Non basta guar-
darla com’è oggi
l'Italia; per cerca-
re di capire biso-
gna ricordare an-
che le molte vi-
cende del suo
passato, la di-
mensione imma-

ginaria degli eventi, le sue 'chimere'." 
Dopo aver descritto New York e Pa-
rigi, Corrado Augias si cimenta con
i misteri della nostra penisola, tanto
più difficili da svelare quanto più la no-
stra storia appare densa di contrad-
dizioni e impossibile da analizzare
senza l’emozione che ad essa ci lega.
Perché, alla fine, attraverso un rac-
conto che tocca tutta l’Italia, nelle sue
glorie e nei suoi dolori, Augias si pro-
pone di spiegare i nostri caratteri na-
zionali alla luce del tempo che fu.
Così si spiega come può, una peni-
sola che si affaccia dolcemente sul
Mediterraneo, diventare la destina-
taria di tanta ammirazione e tanto vi-
lipendio allo stesso tempo?

Mille auto sportive.
Storia, modelli classici, 
tecnica dalle origini ad oggi.

Autori: AA.VV.
Edizioni: Demetra - Anno: 2008

Una sfilata di
automobili ad
alte prestazio-
ni, splendidi
oggetti del de-
siderio per
ogni appassio-

nato delle quattro ruote. Un volume
a schede: mille auto sportive, cia-
scuna illustrata a colori e descritta in
poche righe. Sfrecciano le leggendarie
Bugatti, le insuperabili Alfa Romeo de-
gli anni Trenta, le "Frecce d'argento"
Mercedes, le affascinanti MG e le
Morgan inglesi, ma anche le sontuose
Cadillac e Chevrolet americane, e mar-
chi dimenticati quanto prestigiosi
come Lagonda o Delage a fianco del-
le immancabili Porsche, Aston Mar-
tin, Jaguar e naturalmente Ferrari,
Lamborghini, Maserati, il mito dei pu-
rosangue italiani su strada.

Venti racconti allegri
e uno triste.
Autore: Mauro Corona
Edizioni: Mondadori - Anno: 2012

Venti racconti alle-
gri e uno triste, di
Mauro Corona,
sembra proprio un
libro natalizio, da
leggere tutti insie-
me. È un libro che
raccoglie storielle

divertenti, racconti veri che l’autore
ha ascoltato ad Erto e dintorni, che
diventano aneddoti, barzellette let-
terarie. Un libro che collega le ge-
nerazioni e ci aiuta a ricordare storie
antiche perdute nei boschi.

L’uomo dei sogni.
Autore: Jean Rufin Christopher
Edizioni: E/O - Anno: 2012

Jean Rufin, L’uo-
mo dei sogni. Fin
dal titolo, il roman-
zo non ha paura di
riproporre il valore
del sogno o, me-
glio, dell’ideale,
come forza che
può e deve modifi-

care la società e l’uomo. Il protagoni-
sta è Jacques, che, da figlio di artigiano
in una Francia devastata dalla guerra
dei Cento Anni, diventa banchiere
del re di Francia, attraverso la sua in-
telligenza, i viaggi in Oriente, la sco-
perta che il denaro può essere uno
strumento di benessere e di libertà.
Jacques "inventa" il capitalismo, favo-
risce la crescita della nuova classe dei
mercanti e dei borghesi che, assieme
alle merci, faranno circolare il piacere,
la pace e la libertà. Sale ai vertici del
potere ma resta un uomo di sogni. Il
mondo può essere migliore - pensa,
mentre i suoi nemici complottano
per la sua disgrazia. E quando s'inna-
morerà della favorita del re, la sua vita
sarà in pericolo e dovrà fuggire prima
in Italia poi su un'isola greca.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

II  LLiibbrrii  ccoonnssiigglliiaattii
ddaa  AACCII  IInnssiieemmee

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



ACI OKKEI
Costo annuale: 39,00 Euro

Ideata per i più giovani.

ACI VINTAGE
Costo annuale: 99,00 Euro

Dedicata agli amanti
delle auto e moto d'epoca.

ACI AZIENDA
Preventivo personalizzato
Via libera al successo.

Modulo ACI Viaggi
Costo annuale: 39,00 Euro
INTEGRATIVO 
A TUTTE LE TESSERE
ACI Viaggi è il pacchetto che ti of-
fre tutte le coperture assicurative
in Italia e nel mondo, estese anche
ai familiari in viaggio con te.

ACI SISTEMA
Costo annuale: 69,00 Euro

La più diffusa, quella “storica”.

ACI GOLD
Costo annuale: 89,00 Euro

La più ricca di servizi,
la più completa.

ACI CLUB
Costo annuale: 20,00 Euro

La più economica
per entrare nel Club.

ACI ONE
Costo annuale: 35,00 Euro

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

A parità di costo puoi cambiare il colore della tua tessera da blu a grigio per
aggiungere la funzione di carta prepagata ricaricabile!

LLEE
TTEESSSSEERREE

AACCII
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PRODOTTI ASSOCIATIVI

Per informazioni gli Uffici dell’A.C. Massa Carrara sono disponibili:
Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle 17.50

Tel. 0585 831941 int. 1 - Fax 0585 831944 - soci@massacarrara.aci.it



SERVIZI ACI MASSA CARRARA

Tariffa giornaliera
Opel Corsa da € 40 (km 100) 

Fiat Ulisse 7 posti da € 60 (km 100)

Ford Transit 9 posti da € 80 (km 150) 

Ford Transit trasporto Merci da € 85 (km 150)

Tariffa week end (ven - sab - dom)

Opel Corsa da € 100 (km 200)

Fiat Ulisse 7 posti da € 140 (Km 200)

Ford Transit 9 posti da € 190 (km 350)

Ford Transit trasporto Merci da € 190 (km 250)

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

TARIFFEAGEVOLATEPer i soci ACIMassa Carrara




