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Signori Soci,
il 2012 è stato, per l’Automobile

Club di Massa Carrara, un anno non solo
difficile, ma anche particolarmente im-
pegnativo. Questo, in ragione sia della
grave crisi economica che attraversa il
nostro paese e, quindi, anche la nostra Provincia, sia di alcuni avvenimenti che
lo hanno riguardato sul piano istituzionale. Deve, pertanto, essere considera-
to un anno di assestamento e di un possibile ed auspicabile nostro rilancio.
Prima di passare alla disamina delle varie questioni, che riguardano il bilancio
consuntivo e che sarà portato all’esame della prossima Assemblea, ritengo pe-
raltro doveroso rivolgere un sentito e sincero ringraziamento a tutti i compo-
nenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, al Personale, ai Componenti
delle varie Commissioni e ai Delegati, per l’importante contributo dato per su-
perare tanto complesso momento.
Un ringraziamento particolare va, naturalmente, al nostro nuovo Direttore Dr.
Angelo Centola e alla Vicedirettrice Dr.ssa Bianca Abruzzese, per la dedizione
e l’impegno che hanno dedicato e tuttora dedicano, al perseguimento dei no-
stri migliori obiettivi.
Tanto premesso, si fa presente che, sul piano associativo, l’anno 2012 si è chiu-
so con un numero di Soci pari a 12.088. Risultato, che, seppure in leggera fles-
sione rispetto al 2011 (-3% circa), può comunque considerarsi senz’altro ac-
cettabile, tenuto conto e delle ragioni tutte di cui sopra, e del calo generaliz-
zato e ben più consistente che ha interessato, a livello nazionale, moltissimi
altri A.C.
Ora, se questo è il dato sul piano quantitativo, non vi è dubbio che per il futu-
ro   dovrà essere richiesta, a tutta la nostra struttura, un rinnovato impegno sia
per migliorare la nostra offerta di servizi ai Soci ed agli utenti, sia per rendere
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EDITORIALE

le nostre Tessere maggiormente in-
teressanti sotto il profilo economico.
E questo, anche per compensare i
sempre maggiori costi che gravano
sulle stesse.
L’Assistenza Automobilistica ha con-
fermato di essere una delle principa-
li attività del nostro Sodalizio. L’AC Mas-
sa Carrara resta quindi in tale settore,
e nonostante la fortissima concorrenza
da parte degli operatori privati, leader
del mercato.
La gestione del servizio di esazione
delle Tasse Automobilistiche (bollo
auto) nel 2012, ha registrato un con-
tinuo apprezzamento, dovuto essen-
zialmente alla fiducia che l’automobi-
lista da sempre ripone nel nostro Ente.
Tale servizio dovrà, nel futuro, tende-
re  ad una migliore logistica, al fine non
solo di fornire una più idonea acco-
glienza alla sempre più numerosa
clientela, ma anche di trasformare il
Cliente, che richiede il bollo, in un no-
stro possibile Socio.
SARA Assicurazioni chiude l’anno in
corso con una flessione dei ricavi do-
vuta alla crisi di mercato, che ha col-
pito ovviamente anche tale settore. In
proposito siamo impegnati, nel pros-
simo futuro, a monitorare costante-
mente tale voce di entrata, quanto mai
importante per il nostro Ente, e a svol-
gere ogni più opportuno intervento
presso la detta Compagnia, perché, at-
traverso una politica dei costi, sia mag-
giormente agevolato il rapporto con i
ns. Soci e con gli automobilisti in ge-
nerale.
Il Settore Carburanti (convenzionato
con API) ha subito, come è noto, un
forte rialzo nei prezzi al consumatore,
che ha ovviamente generato una
consistente flessione nelle vendite.
Flessione, che è stata tuttavia inferiore
alla media nazionale, registrata dagli
A.C. convenzionati con API, grazie al-
l’impegno nostro e del Gestore dello
stesso.
È naturalmente nostro compito cer-
care, per il futuro, nuove opportunità
di rapporti e, comunque, migliori con-

dizioni di vendita, al fine di contrasta-
re questa tendenza. 
Una sostanziale tenuta si è registra-
ta nell’attività di noleggio auto a bre-
ve termine. Risultato, questo, da ap-
prezzare anche in considerazione del-
la già indicata congiuntura economi-
ca. Anche in proposito non possiamo
quindi che rivolgere apprezzamento
per la professionalità e l’impegno del
personale dedicato a tale attività. 
Il Settore della Educazione Stradale è
stato curato nel 2012 con il consueto
nostro impegno. Tutte le iniziative as-
sunte hanno dato buoni risultati in ter-
mini sia di partecipazione, che di ri-
torno d’immagine. Tra le varie iniziati-
ve ricordiamo “Scarpantibus”, che ha
permesso agli studenti dell’Istituto
“Da Vinci” di Carrara di essere ac-
compagnati nel tragitto casa-scuola, a
piedi su percorsi guidati, e l’effettua-
zione di numerosi corsi per il patenti-
no ai ragazzi degli Istituti Superiori.

Per le ragioni tutte di cui sopra, il bi-
lancio per l’anno decorso può pertanto
ritenersi senz’altro positivo. E ciò,
anche in relazione all’avanzo econo-
mico, che risulta in linea tanto con le
previsioni del budget annuale, che con
la predisposizione del Piano di rientro
che l’Ente ha sottoscritto con ACI Ita-
lia per gli anni futuri fino al 2016.
L’impegno del Consiglio e delle sue
strutture, per il 2013 e per gli anni suc-
cessivi, è quindi rivolto a migliorare la
nostra situazione patrimoniale e ri-
cercare nuove attività, che possano ge-
nerare maggiori risorse ai bilanci del-
l’Automobile Club, nel perseguimen-
to di obiettivi sempre più importanti e
qualificanti per il nostro sodalizio e tut-
ti i suoi numerosi Soci, che sentita-
mente si ringrazia per la loro fedeltà
e fiducia nell'Ente.

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

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

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

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

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

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

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

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

Delegazione di Pontremoli
VIA PIRANDELLO, 38 - 54023 PONTREMOLI
Tel. 0187 830514 - Fax 0187 461235 - E-mail: MS013@delegazioni.aci.it
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Egregio direttore, 
sono una delle “vittime” della
patente a punti. Inutile recriminare
sul come è accaduto che abbia
perso ben dieci punti della pa-
tente, una svista che mi è costata
cara.
Ciò che più mi preme ora è recu-
perare l’integrità della mia pa-
tente e vorrei saper come fare. 
Le sono grato per l’attenzione e le
invio i miei più cordiali saluti.

Michele c. - Aulla

Innanzitutto Le rivolgo il mio “in boc-
ca al lupo” per ripristinare il suo pun-
teggio iniziale.
Veniamo alla domanda.
Quando non sono esauriti del tutto,
è possibile recuperare fino a 6 pun-
ti per la patente A e B, 9 punti per i
titolare di patente C e D. 
Questo è possibile frequentando cor-
si presso le autoscuole e i soggetti
autorizzati (D. lgs. n. 9 del 2002).

L’Automobile Club Massa Carrara è
compreso tra questi ultimi.
Le ricordo, altresì, che si ottiene la
ricostruzione del punteggio iniziale
di 20 punti, se per due
anni consecutivi non
si commettono
violazioni che im-
plicano ulterio-
ri decurtazio-
ni.
Per ovviare al
suo “incon-
veniente” le
propongo di
mettersi in con-
tatto con il no-
stro Ufficio Soci
(tel. 0585.831943 int. 3
- e-mail: soci@massacarra-
ra.aci.it) per avere informazioni più
dettagliate sui corsi che l’A.C. Mas-
sa Carrara propone ai propri asso-
ciati. Cordiali saluti

Egregio Diretto-
re,
tre anni fa ho
venduto, tramite
procura ad un au-
tosalone, una 156
Alfa Romeo.
Dopo tre anni
sono stato con-
tattato da un au-
todemolitore per
firmare la demo-
lizione del veico-
lo.
Su mia richiesta il

demolitore mi ha fatto avere co-
pia del libretto di circolazione in
cui è contenuto il nuovo nomina-

tivo. Al PRA, però, il veicolo è in-
testato ancora a me. 

Cosa mi consiglia di
fare?

Cordiali saluti.

Antonio P. -
Carrara (Ms)

Una situazio-
ne “ingarbu-
gliata”. Cer-

chiamo di ve-
nirne a capo.

C’è un tassello
che manca: la non

trascrizione al PRA del-
l’atto di vendita da parte del-

l’autosalone, con il quale atto lo
stesso intesta il veicolo all’acqui-
rente.
Per risolvere tale situazione occorre
agire in questo modo: recarsi pres-
so l’Ufficio Provinciale ACI di com-
petenza e, attraverso una “dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà”
(art. 4 L.n. 15 del 1968), presentare
una istanza per “perdita di posses-
so ai fini fiscali”. In tal modo otterrà
che su quel veicolo venga meno ogni
forma di sua responsabilità (bolli,
multe ecc…) connessa allo stesso
a partire dal momento di presenta-
zione della formalità al PRA. Cordiali
saluti.

Angelo Centola
direttore@massacarrara.aci.it

GGllii  aauuttoommoobbiilliissttii
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viaggiare il piccolo in posizione an-
teriore lo espone agli agenti atmo-
sferici: pioggi, vento, agli insetti ma
soprattutto a smog e polveri.

Il casco per ciclisti.
Molto importante è anche la scelta di
un casco di qualità, ovviamente
sempre omologato quindi con il
talloncino En1078 ed il marchio CE.
Il casco per i bambini in bici si ac-
quista in base alla circonferenza
della testa e non all'età del bambi-
no. Per ottimizzare la spesa ci sono
dei modelli cd universali che con-
sentono di adattare la dimensione tra-
mite una manopola.
Assicurarsi che sulla bici siano sem-
pre efficienti campanello di segna-
lazione, gomme e freni, luce ante-
riore (bianca o gialla) e luce posteriore
(rossa) ed i catarifrangenti sui pedali
e sulle ruote.

L’omologazione del
seggiolino e del casco.
Il seggiolino deve esser sicuro, quin-
di deve essere omologato in base alla
normativa europea EN 14344, in vi-
gore dal 2005 anche in Italia, e deve
riportare una precisa sigla a seconda
del peso del bimbo:
I seggiolini si dividono in 3 tipi, e si di-
stinguono in base al codice:
• Codice A 15 per i seggiolini con ag-

gancio posteriore per bambini che
pesano fino a 15 chili;

• Codice C 15 per i seggiolini con ag-
gancio anteriore per bambini che
pesano fino a 15 chili;

• Codice A 22 per i seggiolini con ag-
gancio posteriori per bambini che
pesano da 9 a 22 chili.

Regole e sanzioni: 
trasporto di bambini su
bici, ciclomotori, moto,
auto e autocarri.
Secondo il codice della strada, si può
trasportare in bici un solo bambino
per volta e solamente con l'impiego
di un apposito SEGGIOLINO (art.

Spesso il viaggiare in bicicletta è
sottovalutato dagli stessi ciclisti,

c'è quasi la convinzione di utilizzare
un mezzo estremamente sicuro per
le sue caratteristiche costruttive e le
prestazioni che può offrire.
Si ritiene quindi eccessivo l'uso del ca-
sco ma, SPESSO, anche il rispetto del-
le regole del codice della strada.
In realtà, invece, la circolazione ed il
traffico sono sempre pericolosi, ed il
ciclista è sempre la parte più debo-
le in caso di incidente.
Fortunatamente la percezione del
rischio aumenta quando un papà o
una mamma trasporta un bambino:
il proprio figlio. Il livello di sicurezza for-
tunatamente si alza per proteggere
il giovane compagno di avventura.
Ma siamo sicuri di conoscere bene
gli obblighi di legge e le norme per
traportare il bambino in perfetta si-
curezza?

Vediamo di riepilogare:

Il seggiolino,
la bicicletta ed il casco.
Per prima cosa se il bambino ha
meno di otto anni può essere collo-

cato sul seggiolino installato sulla par-
te rigida del telaio della bicicletta. In
ogni caso il seggiolino che va scelto
in base al peso del bambino, non va
mai usato prima degli otto mesi di età
del piccolo.
Il seggiolino anteriore deve essere
agganciato sul telaio della bici e non
sul manubrio, per evitare gli sban-
damenti ad ogni sterzata.
Il seggiolino deve garantire una buo-
na postura al bambino, deve avere
lo schienale alto ed ergonomico, av-
volgente fino alla testa.
Prima di acquistare il seggiolone ac-
certarsi che sia compatibile con la
propria bicicletta e che possa sup-
portare il peso del bambino. Il seg-
giolino inoltre deve essere provvisto
di appoggia piedi per evitare che il
bambino infili i piedi tra i raggi.
La cintura di sicurezza non deve es-
sere facilmente apribile dal bambino
meglio se sostenuto da un sistema
ammortizzante, per attutire i con-
traccolpi del selciato.
Il seggiolino deve essere accompa-
gnato dalla dichiarazione che attesti la
rispondenza del seggiolino alle ca-

ratteristiche di cui all'art. 225
D.P.R. 16/12/1992 n. 495
(Regolamento C.d.S.). Tale di-
chiarazione deve essere sot-
toscritta dal produttore del
seggiolino e da colui il qua-
le lo commercializza.

Attenzione 
a freddo e smog.
Teniamo presente che far

BBaammbbiinnii  ssiiccuurrii
iinn  bbiicciicclleettttaa

Un problema sempre attuale
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182/5° in relazione all'art. 68/5° c.d.s).
Il seggiolino deve essere fissato in
modo tale da garantire al conducen-
te la libertà di manovra, di avere una
buona visuale e di essere posto in
modo da evitare sbilanciamenti del
velocipede.
Non è vietato dalla legge, invece, ag-
ganciare alla bicicletta un carrellino per
il trasporto di 2 bimbi (magari corre-
dandolo di zanzariera, capotte im-
permeabile e cinture di sicurezza di-
venterebbe ideale per i tragitti più im-
pegnativi) più i sacchetti della spesa,
per un massimo di 50 chili.

Sanzione per chi 
non usa il seggiolino
La sanzione prevista dal Codice del-
la strada per chi non trasporta un
bambino sul seggiolino è di Euro
19,95 (art. 182 cc. 5 e 10 C.d.S.)

Caratteristiche ed uso 
del seggiolino per portare
i bambini in bicicletta.
• SEGGIOLINO ANTERIORE: con-

sente il trasporto di bambini fino a
15 Kg di peso corporeo. Deve es-
sere collocato tra il manubrio del-
la bicicletta ed il conducente. Può
essere fissato al telaio o al pianto-
ne o al manubrio della bicicletta -
art. 377/5° lett. A) regolamento
C.d.S -.

• SEGGIOLINO POSTERIORE: con-
sente il trasporto dei bambini fino
ad otto anni di età oltre i 15 Kg di
peso corporeo. Può essere fissato
al telaio o al portapacchi della bici-
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cletta - art. 377/5° lett. B) regola-
mento C.d.S.

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
DEL SEGGIOLINO: (art. 225 rego-
lamento C.d.S.) deve essere com-
posto da: sedile con schienale,
braccioli (non più necessari per
seggiolini posteriori dedicati a bam-
bini di età superiore a 4 anni), si-
stema di fissaggio alla bicicletta e
sistema di sicurezza del bambino
(bretelle e struttura di protezione dei
piedi del bambino).
Il sistema di fissaggio deve garan-
tire l'ancoraggio del seggiolino alla
bicicletta impedendone lo sgan-

ciamento accidentale.
Sul seggiolino devono essere im-
pressi in modo ben visibile i dati del-
l'anno di produzione, del produtto-
re o di chi lo commercia.
Il sediolino non deve superare la sa-
goma della bicicletta.
Fuori da centri abitati, i ciclisti de-
vono indossare il giubbotto o bre-
telle retroriflettenti ad alta visibilità
da mezz'ora dopo il tramonto del
sole a mezz'ora prima dell'alba e
sempre nelle gallerie.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

all’Automobile Massa Carrara

I CORSI DI MIGLIORAMENTO
NELLA GUIDA

E DI CONOSCENZA
CONSAPEVOLE DEL TUO SUV

Per iscriverti contatta gli uffici
dell’Automobile Club Massa Carrara:

dal lunedì al venerdì  (orario continuato)
dalle 08.30 alle ore 17.30

Tel. 0585.831943 int. 3 - Fax 0585.831944
segreteria@massacarrara.aci.it - www.massacarrara.aci.it

AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
presenta

CO
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La principale causa dei tampona-
menti tra i veicoli è il mancato ri-

spetto della distanza di sicurezza.
I conducenti, di solito, sottovalutano
questo aspetto e viaggiano troppo vi-
cino al veicolo che li precede perché
non sono in grado di valutare lo spa-
zio necessario per fermarsi in rela-
zione alla propria velocità di marcia.
La distanza di sicurezza va regolata in
base alla velocità: più questa è alta
tanto maggiore deve essere la di-
stanza tra i veicoli. 
Un altro elemento da tenere in con-
siderazione è il calcolo del “tempo di
reazione”, cioè il tempo necessario a
reagire quando il veicolo posto avan-
ti frena. Durante questo periodo di
tempo, da 1  a 2 secondi, l’autovei-
colo procede alla propria velocità di
marcia avvicinandosi al veicolo che lo
precede.
Per esempio alla velocità di 30 km/h
si percorrono per fermarsi dai 9 ai 18
metri, alla velocità di 100 km/h per fer-
marsi vi è bisogno dai 28 ai 56 me-
tri.

La distanza di arresto, quindi, è data
dalla somma tra la distanza percorsa
nel tempo di reazione (1 - 2 secondi)
e la distanza percorsa in frenata.
Entrambe, ricordiamo, dipendono
dalla velocità di marcia.
Ulteriore elemento da tenere in con-
siderazione è quello per cui il tempo
di reazione è condizionato dallo sta-
to psicofisico del guidatore, mentre
il tempo di frenata è condizionato sia
dalle condizioni della strada (asciutta,
bagnata ecc…)sia dallo stato di usu-
ra dei pneumatici e dallo stato dei fre-
ni.
Un consiglio da poter dare agli auto-
mobilisti è quello che bisogna man-
tenersi alla giusta distanza di sicu-
rezza, soprattutto, quando si è in pros-
simità di un incrocio, o si è vicino di
un passaggio a livello, a una curva e
a un dosso, o quando altri elementi
o condizioni atmosferiche impedi-
scano di avere una buona visibilità. 
Vediamo come si ottiene il valore del-
la distanza di sicurezza.
Esso è dato dalla moltiplicazione per

PPaarrlliiaammoo  ddeellllaa
ddiissttaannzzaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa

Approfondimenti
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se stessa della cifra dei chilometri del-
la velocità di marcia, a questa si ag-
giunge i metri percorsi nel tempo di
reazione.
Per esempio per una velocità di 40
km/h, la distanza di sicurezza la si ot-
terrà in questo modo: 4 x 4 = 16m +
40 km/h / 3600sec. x 1 = 11m; 11m
+ 16m =27 metri: la distanza di si-
curezza a una velocità di marcia di
40km/h equivale a 27 metri.
Per essere più chiari: a una velocità
di 40km/h, lo spazio percorso nel
tempo di reazione è di 11 metri, lo
spazio percorso nel tempo di frena-
ta è di 16 metri, sommando questi
due valori si otterrà che la distanza di
sicurezza consigliabile a tale tipo di ve-
locità è di 27 metri. A una velocità di
100km/h lo spazio di reazione au-
menta a 28 metri, il valore dello
spazio percorso nel tempo di frena-
ta sarà di 100 metri: la distanza di si-
curezza consigliabile è di 128 metri.

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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ACI PAGA IL BOLLO PER TE E TI MANDA LA RICEVUTA A CASA

FAC-SIMILE
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FAC-SIMIL

FAC-SIMIL
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FAC-SIMIL

FAC-SIMIL

TARGA-TELAIO

C.A.F.
VERSAMENTO N.

SCADENZA 31/08/2013

UFFICIO ESATTORE

CAUSALE VERSAM.

USO

TASSA 141,90
EURO

142,77
1,87

SOPRATTASSA
SANZIONI
INTERESSI
COSTO ESAZIONE
TOTALE

COD.FISCALE CCCNNN00X00X000X REGIONE RESIDENZA TOSCANA 

ALIMENTAZ. BENZINA

Pagamento successivo DATI FISCALI KW 55

A.C. MASSA CARRARA DATA IMMATR. 29/11/2004

VALIDITA' 12  MESI DATA VERSAMENTO 27/09/2012 COD.TARIFFA **

0509270650102006752 DI EURO 143,45
A102S0CI4601KX82RWF

XXYYYXX TIPO VEICOLO AUTOVETTURE

ID. SOGEI AEDE63300020050927155643

REGIONE

TOSCANA

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO

TASSE

AUTOMOBILE

CLUB

AUTOMOBILISTICHE DʼITALIA

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

Scegli IP: ti aspettiamo.
  

www.ip.gruppoapi.com 

BOLLO
SICURO
Un servizio offerto ai

Soci dell’Automobile Club Massa Carrara

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

Scegli IP: ti aspettiamo.
  

www.ip.gruppoapi.com 



come una realtà ben organizzata e
ben strutturata che è interessata ai
propri associati con servizi molto va-
lidi e qualificati.

Il tuo rapporto con l’auto?
Mi è sempre piaciuto guidare. Ho
avuto molte auto, confesso la mia
passione per le auto sportive, anche
perché credo che siano quelle at-

trezzate meglio dal punto di vista
della sicurezza, elemento al quale
sono molto sensibile. 

Dopo aver parlato di auto ap-
profondiamo la viabilità nel ter-
ritorio apuano. 
Trovo che ci sia una situazione ab-
bastanza buona; qualche migliora-
mento è auspicabile soprattutto a li-
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L’INTERVISTA

Massa Carrara terra di sportivi, sportivi veri 
che hanno un legame profondo con il proprio territorio. 

IInntteerrvviissttaa  
aa  GGiiaannlluuccaa  SSoorrddoo
Gianluca Sordo un campione della nostra terra, 
la sua passione e la voglia di trovare nuovi stimoli. 

La redazione di AciInsieme è ben
lieta di ospitare l’intervento di un

campione di calcio che ha vissuto la
propria passione ai livelli più alti, mi-
litando in squadre come Torino,
Milan ecc…, attento al proprio uni-
verso sportivo e interessato al mon-
do ACI.

Ciao Gianluca, innanzitutto grazie
per la tua disponibilità. La prima
domanda, un po’ interessata: il
mondo ACI, ne hai mai fatto par-
te?
Certo, sono stato socio per tanti
anni, ho sempre percepito ACI

Alcuni momenti dell’intervista a Gianluca Sordo



SPORT AUTOMOBILISTICO

vello di segnaletica stradale. Nel
complesso il giudizio è positivo, mi
reputo un automobilista fortunato.

Parliamo di sport e di giovani.
Punti di incontro?
Lo sport per i giovani è una espe-
rienza importante in quanto per-
mette una maturazione ed una cre-
scita nelle fasi della vita. Per riuscire
nello sport come nella vita c’è bi-
sogno di determinazione, sacrificio,
volontà, talento e anche fortuna.
Doti che possono fare la differenza
e che possono portare alla piena
realizzazione dei propri progetti.  

Hai fatto sport ad alti livelli: sei
soddisfatto della tua carriera?
Devo ringraziare la mia passione per
il calcio che mi ha permesso di vi-
vere esperienze uniche e stimolanti,
mettendomi a contatto con grandi
campioni e con persone di notevo-
le talento. Si, mi reputo soddisfat-
to di quello che sono riuscito a rea-
lizzare.

In questo momento qual è la tua
occupazione?
Dopo l’incidente che mi ha visto,
mio malgrado, coinvolto ho avuto un
lungo periodo di convalescenza
che sono riuscito a superare fortu-
natamente, in questi ultimi anni sto
valutando alcune proposte per cer-
care di essere motivato nel mio fu-
turo di vita.

Un ultima domanda. Un pensie-
ro sul tuo sport, sul mondo del
calcio.
Ho passato degli anni bellissimi, ma
devo ammettere che dopo l’inci-
dente accadutomi pensavo di ave-
re più amici. Comunque vado avan-
ti. 

Buona fortuna Gianluca!

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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ve vinte, il pilota emiliano Andrea Zi-
vian con Fabio Ceschino su Abarth
Grande Punto Super 2000.
Terzi il ligure Manuel Villa con Michi
su Abarth Grande Punto Super
2000.
All’arrivo sul palco “CIAVA” e Perna
hanno commosso tutti, dedicando
la vittoria agli indimenticabili amici
Valerio Catelani e Daniela Bertone-
ri “GAZZÈ”.
Sfortunati gli altri equipaggi mas-
sesi, in particolare Massimo Zanetti
con Rivieri, che dopo un bel tempo
sulla prima prova, hanno dovuto la-
sciare per l’allentamento dei dadi di
una ruota della Clio Williams.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

L’aveva promesso alle verifiche
sportive e tecniche ed il suo so-

gno si è avverato.
Ha ottenuto infatti la bellissima vit-
toria assoluta il nostro Gabriele
Ciavarella “CIAVA”, al 32° Rally del
Carnevale e della Versilia.
Il pilota massese, navigato dal-
l’esperto Michele Perna su Peuge-
ot 207 Super 2000, è riuscito con
tenacia a dominare fin dalla prima
prova speciale e ad aggiudicarsene
quattro.
Alle loro spalle, secondi con tre pro-

UUnn  ppiilloottaa
ddii  rraazzzzaa
Significativa vittoria del nostro Gabriele
Ciavarella al 32° rally del Carnevale

Rally

L’equipaggio vincitore (da sinistra):
Michele Perna, Gabriele Ciavarella Il podio del 32° rally del Carnevale



Lo stato di salute dei mercati fi-
nanziari e di riflesso il livello di be-

nessere dell'economia reale sta co-
noscendo, come è noto, un dram-
matico periodo di crisi, mettendo in
evidenza tutte le lacune e le criticità
del sistema paese. 
A fronte comunque di una tenuta dei
beni di sostentamento delle famiglie
con enormi sacrifici ed indebitamen-
to, gli effetti prodottisi nel mercato del-
l'auto sono stati ancora più evidenti.
Il settore dell'auto in Italia è uno dei
più importanti dell'industria manifat-
turiera con oltre 3000 imprese che of-
frono lavoro a più di 250.000 addetti
generando ogni anno un fatturato di
90 miliardi di euro, pari al 6,2% di PIL
(fonte ACI).
È evidente che gli effetti di un incen-
tivo governativo non possono che es-
sere positivi per l'economia naziona-
le a condizione che questi interventi
siano mirati, efficaci e con un obiet-
tivo lungimirante e di altissima valenza
sociale.
A fronte di un costo che lo Stato so-
stiene per queste iniziative, che con
opportuni meccanismi fiscali può es-
sere dilazionato nel tempo, si otten-
gono benefici economici (un incre-
mento variabile tra lo 0,2-0,4 del
PIL), un sostegno mirato alle aziende

automobilistiche oggi in crisi ( a favore
sia dei costruttori sia dei concessio-
nari e finalizzato alla salvaguardia dei
posti di lavoro), una riduzione delle
emissioni dei veicoli e un migliora-
mento della sicurezza stradale per la
circolazione di mezzi nuovi e più sicuri.
Questi incentivi dovrebbero essere as-
sicurati solo per auto di media e
bassa cilindrata (per esempio fino a
1300 di cilindrata) per favorire l'ac-
quisto diffuso fra coloro che ne han-
no effettivamente bisogno (per motivi
di lavoro, di famiglia) e riconosciuti per
i veicoli cosiddetti ecologici (alimen-
tazione a gas, a metano, elettrico).
Spetta alle Istituzioni nazionali e locali
saper cogliere lo spunto e conte-
stualmente volgere un ruolo di indi-
rizzo e stimolo sia verso l'industria sia
verso i cittadini creando le condizio-
ni, anche normative, per favorire una
crescita sostenibile, per esempio fa-
vorendo agevolazioni fiscali per i
comportamenti virtuosi di imprese e
cittadini. 
Si devono pertanto evitare iniziative
scoordinate o estemporanee come i
blocchi del traffico, talvolta diversi per
tempo e durata da Comune a Co-
mune, che generano solo confusione
e perditempo, oppure la realizzazione
di ZTL (Zone a traffico limitato) con pa-

rametri e criteri non comprensibili e
di difficoltà interpretative.
Occorre offrire valide alternative alla
mobilità della persona che siano ef-
fettivamente rispondenti alle sue ne-
cessità, potenziando e migliorando il
trasporto pubblico locale con più cor-
sie preferenziali; assicurando pun-
tualità, pulizia, qualità; predisponendo
aree di scambio auto mezzi pubblici
sicure ed efficienti, isole pedonali
con zone attigue di parcheggio, e in
generale misure in linea con i princi-
pi “ chi usa paga” e “chi inquina paga”,
che così non si tradurrebbero sem-
plicemente in ulteriori oneri a carico
di tutti gli automobilisti.
L'intervento pubblico in tal senso
servirebbe a creare un clima favore-
vole non solo di crescita economica
ma per l'affermazione di un nuovo
modo di intendere la mobilità e di uti-
lizzare l'automobile.
Gli utenti della strada dovrebbero ra-
zionalizzare, ove possibile, l'uso del
mezzo proprio, soprattutto negli am-
biti urbani delle nostre città, riducen-
do gli spostamenti non strettamente
necessari.
Questo binomio, incentivi all'acquisto
dell'auto ed efficiente sistema di mo-
bilità sostenibile, può essere un ap-
proccio del tutto nuovo, che porta il cit-

LL’’iinncceennttiivvoo  ssttaattaallee
ppeerr  ll’’aaccqquuiissttoo  ddii  uunn  aauuttoo
ccii  ppuuòò  aaiiuuttaarree  
aadd  uusscciirree  ddaallllaa  ccrriissii??
Un parere di un attento osservatore 
delle tematiche legate alla mobilità
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ATTUALITÀ



ATTUALITÀ

RRiicceevviiaammoo  ee  ppuubbbblliicchhiiaammoo
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www.istitutoscolastico-visconti.com  -  istitutovisconti6@gmail.com

Massa - Piazza Bertagnini, 14

Corsi di Formazione

Recupero anni scolastici

TU in uno studio Notarile

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

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

La redazione di AciInsieme, attraverso questa testimonianza, vuole sen-
sibilizzare le Amministrazioni locali affinchè possano trovare le miglio-
ri e più celeri soluzioni  verso una tematica fondamentale per la socie-
tà attuale, quale quella della mobilità.

Egregio direttore,

volevo illustrarLe con questa presente, com’è la situazione odierna della viabi-
lità in alcune zone della Lunigiana.
Con la caduta del ponte in località Serricciolo, avvenuta nella notte del
24/11/2012 dopo una violenta pioggia sulla Statale che da Aulla porta al Cerre-
to, il regolare traffico (sia per i residenti che per le attività commerciali del comune
di Fivizzano, Casola, Minucciano e località limitrofe) è in uno stato di grossa dif-
ficoltà.
Ci troviamo ad affrontare dei tratti alternativi dove vi sono strade strette piene
di buchi e, oltre tutto, mal segnalate sia con segnaletica orizzontale che verticale. 
Altro problema sempre di viabilità, la chiusura della strada che dalla località Mar-
ciaso porta verso Carrara, la quale può far tagliare traffico e tempo per andare
a lavorare o, semplicemente, portarsi nelle zone di Massa e Carrara. 
L'ANAS ha già cominciato i lavori per la ricostruzione del suddetto ponte, ma non
è riuscita a trovare adeguate soluzioni al problema dei percorsi alternativi.
Grazie per la Sua cortese attenzione,
Cordiali saluti,

Marco Leonardi

tadino a divenire consumatore re-
sponsabile di mobilità.
È un salto culturale difficile, ma pro-
prio in questo momento particolare,
con la consapevolezza della crisi ci
possono essere gli elementi per so-
stenerlo.
La mobilità è un elemento fonda-
mentale per la crescita economica ed
il benessere a condizione che si svi-
luppi nell'adeguamento dei sistemi di
trasporto e dell'automobile e nel ri-
spetto dell'ambiente e della sicurez-
za. 
La strada è lunga ma deve essere per-
corsa convertendo le attuali debolez-
ze in importanti opportunità per un di-
verso modello di sviluppo industriale,
economico e sociale, la cui realizza-
zione, però, non potrà prescindere dal
contributo di tutti noi che siamo in gio-
co.

Massimo Pozzoli
m.pozzoli@aci.it



ASPETTI
GESTIONALI
La gestione di un parco auto, a pre-
scindere dalle sue dimensioni, è ca-
ratterizzata da una forte ALEATO-
RIETÀ legata principalmente a 2 or-
dini di fattori:

• VARIABILITÀ
L’entità dei costi di gestione è de-
terminata dal verificarsi di even-
ti esogeni, al di fuori da ogni for-
ma di controllo e previsione da
parte del responsabile flotta (ma-
nutenzioni straordinarie, furti, ge-
stione dei veicoli sostitutivi, ge-
stione dei sinistri e delle multe).

• COSTI OCCULTI
LEGATI ALLA GESTIONE 
“IN CASA”
Impiego di personale in attività dif-
ferenti da quelle tipicamente
aziendali; accesso ai vari servizi a
prezzi meno competitivi rispetto
a quelli di un grande operatore del
noleggio a lungo termine; mino-
re possibilità di controllare il “rea-
le” costo di un servizio; ulteriore
deprezzamento dei veicoli usati a
seguito di particolari andamenti
del mercato (lancio di nuovi mo-
delli, incentivi statali per l’acqui-
sto di veicoli nuovi). 

NNoolleeggggiioo  aa  lluunnggoo
tteerrmmiinnee::
uunnaa  ooppppoorrttuunniittàà

Una proposta interessante
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NOVITÀ

Chi è proprietario del bene?
Chi dovrà gestire e rivendere l’usato?
Noleggio a lungo termine
• È un contratto di servizi. Il bene è di proprietà della società di noleg-

gio a lungo termine.
• Non è previsto diritto di riscatto, ma è facoltà del locatore offrire a chi

noleggia la possibilità di acquistare l’auto ad un prezzo in linea con quel-
lo previsto dal mercato dell’usato.

Proprietà
• Il bene è ovviamente di proprietà dell’azienda o del libero professio-

nista.
• In quanto proprietaria dell’autoveicolo, l’azienda si trova nella neces-

sità di dover rivendere il veicolo usato con tutte le difficoltà legate ad
un mercato difficile ed imprevedibile. 

Leasing finanziario
• È un contratto di finanziamento. Il bene è di proprietà del locatore fino

al momento del riscatto.
• È previsto un diritto di riscatto. Il prezzo è stabilito all’inizio del contrat-

to e solitamente è inferiore al valore di mercato che il bene avrà al ter-
mine del contratto (quindi il valore ammortizzato in corso di contratto è
più alto).

I servizi
Noleggio a lungo termine
• Il canone di noleggio include la parte relativa al finanziamento e quel-

la relativa ai servizi (consegna, assicurazione,  manutenzione, assistenza,
tassa di proprietà, ecc.). Per questo motivo si compone di 2 parti: 
1) canone puro (quota fin.); 
2) canone servizi.

• La componente finanziaria è solo uno degli aspetti che caratterizza il
contratto.



NOVITÀ

IN SINTESI

Noleggio 
a lungo termine
• Pianificazione, grazie a costi men-

sili fissi.

• La quota finanziaria del canone
tiene conto della reale svaluta-
zione commerciale del bene.

• Servizi di elevata qualità e con i
costi di un grande operatore, gra-
zie a economie di scala.

Proprietà
• Incertezza su costi e imprevisti.

• Servizi “fai da te”.

• Rivendita usato. 

Leasing finanziario
• Basso prezzo di riscatto, quindi in

corso di contratto si ammortizza
un valore più alto del reale de-
prezzamento commerciale del
bene.

• Nessuno o pochi servizi inclusi.

• Svantaggi fiscali.

A cura della Redazione
di ACI Insieme
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Proprietà
• L’offerta di alcuni servizi accessori (assicurazione,  manutenzione stra-

ordinaria, tassa di possesso) è legata alla discrezionalità delle case co-
struttrici. 
Inoltre, come gestire gli imprevisti? 

Leasing finanziario
• Non offre servizi accessori o li comprende in misura limitata.
• La componente finanziaria è predominante in questo tipo di contratto.

Attività/costi a carico dell’azienda
Proprietà Leasing Noleg.L.T.

Canone noleggio LT quota puro noleggio •

Canone Noleggio LT quota servizi •

Maxicanone (Lordo IVA) •

Prezzo di riscatto / Lordo IVA •

Canoni leasing periodici •

Prezzo Listino Inclusa Imm./Trasp. •

Accessori •

Interessi su finanziamento •

Tassa di Proprietà • •

Assicurazione RCA • •

Assicurazione Infortuni Conducente • •

Assicurazione: Furto, Incendio, Kasco • •

Fermo Vettura (Costi sostituzione) • •

Manutenzione Ordinaria • •

Manutenzione Straordinaria • •

Soccorso Stradale • •

Costo Sostituzione pneumatici • •

Analisi delle casistiche riscontrabili

Tipo di Utilizzo Proprietà Leasing Noleg.L.T.

1) Aziendale: strumentale*

2) Aziendale: dipendenti (uso promiscuo**)

3) Aziendale: non strumentale

4) Amministratori

5) Agenti di commercio

6) Professionisti

* Bene strumentale: secondo l’art. 121 T.U.I.R., il bene è strumentale solo quando è essenziale allo
svolgimento dell’attività aziendale, tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di esso.
** Uso promiscuo: si verifica nel momento in cui il mezzo di trasporto è utilizzato sia per finalità la-
vorative sia per esigenze personali. La circolare min. 326/97 precisa come l´uso promiscuo ricorra con
riferimento ai mezzi di trasporto “[...] che il datore di lavoro abbia assegnato ad uno specifico dipen-
dente per espletare l’attività di lavoro e per i quali abbia consentito anche l´uso personale da parte del-
lo stesso, ad esempio per recarsi al lavoro [...]”.
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NOVITÀ

Mini Countryman Cooper
36 mesi/30.000 Km  
canone mensile € 375,00 i.e.  
anticipo € 3.000,00 i.e.

Fiat 500L 1.3 Multijet Lounge 85 cv S
36 mesi/30.000 Km
canone mensile € 330,00 i.e.  
anticipo € 3.000,00 i.e.

Peugeot 208 Active 1.4 Hdi diesel
36 mesi/30.000 Km
canone mensile € 270,00 i.e.  
anticipo € 2.500,00 i.e.

Fiat Punto New 1.3 Multijet diesel
36 mesi / 30.000 Km
canone mensile € 239,00 i.e.
anticipo € 2.500,00 i.e.

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

NNoolleeggggiioo  aa  lluunnggoo  tteerrmmiinnee::
llee  nnoossttrree  pprrooppoossttee

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



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

L’Automobile Club Massa Carrara ti offre

UNA GRANDE OPPORTUNITÀ:

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

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

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



via Zoppi 8 - Massa - tel 0585. 488189
CHIUSO IL GIOVEDÌ



ACI INSIEME FLASH

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDEELL  CCLLUUBB
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Dicembre 2012

CENA DI NATALE
Nelle foto lo scambio degli auguri di Natale del gruppo ACI e
SARA di Massa Carrara in una piacevole serata all’insegna del-

l’amicizia e dello stare
insieme presso il ri-
storante Moor ad Ame-
glia località Fiumaretta
sul fiume Magra.

Marzo 2013
Aprile 2013

In alto i corsi tenuti dal personale dell’A.C. e dal-
l’Ufficio Provinciale ACI dedicati alle partorienti per
la messa in sicurezza dei minori in auto attraverso
il corretto utilizzo del seggiolino.

Sotto alcuni momenti dei corsi di recupero
punti svolti presso l’AC Massa Carrara, che
riscuotono un ottimo apprezzamento tra gli
automobilisti.

SCARPANTIBUS
Gennaio 2013

Iniziativa di A.C. Massa Carrara
in collaborazione con l’istituto Da
Vinci di Carrara e con il Patroci-
nio dell’amministrazione comu-
nale di Carrara legata ai percor-
si in sicurezza casa-scuola

TRASPORTACIPUNTIRECUPERO



Vieni in confartigianato di massa carrara, nell’artigiancassa point trovi professio-
nisti che ti offrono servizi su misura e condizioni vantaggiose su:

� FINANZIAMENTI LIQUIDITA’

� FINANZIEMENTI INVESTIMENTI

� LEASING

� SCOPERTO DI C/C

� BUSINESS KEY (PEC)IN OMAGGIO

� POS

� MUTUI A PRIVATI

� BANDI EUROPEI

� BANDI REGIONALI

� BANDI PROVINCIALI

� PRATICHE INVITALIA

� PRATICHE FIDITOSCANA

� PRATICHE ARTIGIANCREDITO

Per qualsiasi informazione o per un appuntamento:

Corrado Corradi c.corradi@confartigianato.ms.it

Nicola Franco credito@confartigianato.ms.it

Nicola Genovese credito2@confartigianato.ms.it

Sedeoperativa:

SICONFARTIGIANATO S.C.
Via 7 Luglio 16Bis
54033 Carrara (MS)
tel. 0585 / 73185 -72287
Fax 0585 / 75259

FFiinnaannzziiaammeennttii  aa  ttaassssii  iirrrriippeettiibbiillii
ee  ccoonnddiizziioonnii  eesscclluussiivvee
TTAANN  FFIISSSSOO  AA  55  AANNNNII  DDAALL  33,,4422%%  --TTAANN  VVAARRIIAABBIILLEE  DDAALL  22,,6622%%

Grandi vantaggi: a tempi rapidi, rating aziendale ininfluente,
consulenza finanziaria globale, soluzioni per ogni esigenza
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PARTNERSHIP



PARTNERSHIP

AAggeevvoollaazziioonnii  ppeerr  llee  iimmpprreessee  aassssoocciiaattee  aa
CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo..  CCoonn  llee  ccoonnvveezziioonnii  22001133,,
ssccoonnttii  ssuullll’’aaccqquuiissttoo  aauuttoommeezzzzii
Confartigianato Massa Carrara 0585/73185 fax 0585/776365 email: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it
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Sul modello Ducato sconto fino al 30%

Sul modello Fiorino sconto fino al 28%

Sul Modello Doblo Van sconto fino al 29%

Le condizioni si applicano anche ai modelli di recente uscita sul mer-
cato, come la nuova Ford KA e la nuova Ford FOCUS.
Riduzione del prezzo di listino con percentuali di sconto che variano
da modello a modello. Per Ford B-Max è previsto uno sconto del 20%,
mentre per la Ford Galaxy la riduzione è del 28%, e per Mondeo 30%.
Le agevolazioni sono estese anche ai veicoli commerciali Ford. E’ pos-
sibile acquistare il Transit Van, con climatizzatore incluso, con uno scon-
to sul prezzo di listino pari al 37,00%.

L’offerta prevede riduzioni di prezzo per le diverse tipologie di auto-
veicoli Toyota, dalla Prius Hybrid alle versioni Land Cruiser, RAV4 e
Hilux. Le percentuali di sconto vanno da un massimo del 23 % per l’ac-
quisto di una Verso o di una Avensis (senza permuta), all’11 % per la
Land Cruiser e la Hilux. Inoltre la Yaris Hybrid Sd, è acquistabile con
uno sconto del 17%.

Le condizioni agevolate sono applicate su tutta la gamma di veicoli
commerciali, a prescindere dal tipo di allestimento ed alimentazione.
Riduzione del prezzo di listino di importo variabile da modello a mo-
dello. A titolo esemplificativo l'acquisto del modello Piaggio Quargo
prevede uno sconto di 600,00 Euro, mentre per l’Ape 50 la riduzione
è di 400,00 Euro.
Le agevolazioni riguardano anche l’assistenza del veicolo, infatti la
garanzia viene estesa per ulteriori 6 mesi rispetto al periodo di copertura
fornito dalla casa costruttrice.



Lo ascolti e ti piace, lo riascolti e
non ti piace più di tanto, lo sen-

ti ancora una volta e ti sembra
modesto, poi ancora e ti sorprende;
per poi ricominciare. Questo è l’ef-
fetto che ha fatto alla redazione di
Aci Insieme  “Sotto casa”, l’ottavo
disco del bravo Max Gazzé. E ci te-
niamo a specificare che è bravo per-
ché è bene che si sappia, visto che
Gazzé fa parte di quei pochi cavalli
di razza che al saper fare uniscono

il saper essere e che
dunque sventoliamo
come bandiera. Ogni di-
sco, però, è un nuovo
capitolo su cui fare ri-
flessioni e tirare le som-
me sullo stato di salute
artistica di un cantante.
E “Sotto casa” ci dice
che Gazzé, mentre can-
ta, spesso è con la testa
altrove. Forse rende più
l’idea dire che questo disco manca
di messa a fuoco o è come una fo-
tografia che ritrae le gambe e non
ci svela il volto. Insomma la sen-
sazione che le dieci canzoni in trac-
klist ci offrono è quella di un Gazzé
presente a metà. Lo sentiamo con-
vinto in brani come “Con chi sarai
adesso” e “E tu vai via”, mentre è
quasi assente in altri, come “Atto di
forza” e “Buon compleanno”. Che
poi “Atto di forza” tratta il così de-
licato tema della violenza sulle don-
ne, che non è difficile immaginare
come possa essere complicato tro-
vare le parole giuste e pronunciar-
le ancora meglio. Ma per il resto ci
arriva l’impegno artistico – condivi-
so con l’immancabile fratello Fran-
cesco - più che il coinvolgimento
personale. Troppa fretta nel realiz-
zarlo? 

Non perdiamo di vista il disco però,
che ha tanto di buono, a partire dal-
la produzione che dosa voci e stru-
menti con un discreto senso della
misura, nonostante gli arrangia-
menti - spesso vivacemente rock -

non glielo rendano facile. Si ascol-
ti “Quel cerino” per esempio, in cui
l’intenzione rock è affidata agli archi
in un bellissimo gioco di tensioni o
la già citata “Con chi sarai adesso”,
ottima prova di scrittura musicale e
testuale, nonché interpretativa. Ma
si ascolti anche “E tu va via”, dove
la predominante linea di basso ci re-
stituisce un Gazzé assolutamente a
suo agio. La sanremese “Sotto
casa” la conosciamo meglio, e
possiamo aggiungere che ascolta-
re bene il testo – cosa che l’esibi-
zione live all’Ariston non ci ha con-
cesso – la rende assolutamente più
interessante e persino umoristica.
Resta da dire dei temi, che vanno
dal sentimento ingombrante della
gelosia a quello drammatico della
violenza, dall’enigmatico mondo
spirituale a quello ingestibile dei
sentimenti. Tirando le somme, “Sot-
to casa” non è un disco perfetto,
perché sa essere tanto convincen-
te quanto impenetrabile.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

SSoottttoo  ccaassaa
Max Gazzè
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MUSICA

TRACKLIST:
“E tu vai via”
“Buon compleanno”
“Sotto casa”
“I tuoi maledettissimi impegni”
“Atto di forza”
“La mia libertà”
“Il nome delle stelle”
“Con chi sarai adesso”
“Quel cerino”
“L’amore di Lilith”



TERRITORIO

L’Altissimo a dispetto del nome
(misura solo 1589 metri) è fra le

più basse cime delle Apuane, ma è
quella che dal litorale tirrenico appare
più maestosa, con il versante sud
che cade verticale per quasi 700 m. 
Siamo nelle Apuane Versiliesi, a
monte delle spiagge di Forte dei
Marmi da dove si possono osser-
vare le precipiti pareti della monta-
gna in cui si annidano nel vero sen-
so del termine, antiche cave, dette

anche di Michelangelo per il fatto
che il Grande scelse proprio in quei
luoghi i pregiati marmi da cui estra-
polare i suoi capolavori. Antiche
cave, sicuramente tra le più ardite
nelle Apuane e probabilmente nel
mondo, che racchiudono e ci testi-
moniano l’essenza di tutta la filosofia
del rapporto tra uomo e marmo:
l’adattare la montagna più inacces-
sibile all’uomo ancor più che il con-
trario. Ciò che più lascia interdetti in

questo saper modellare
queste inospitali pareti di
pietra è il tempo a cui
dobbiamo fare riferimento,
e cioè quando gli unici
mezzi a disposizione del-
l’uomo erano mazza e
scalpello e poco di più,
anzi, molto di più, l’inge-
gno. Così, ancora più che
in altri luoghi Apuani, qui
troviamo testimonianze di
come era il lavoro di cava
e di cosa significava vive-
re tutta una vita tra queste
pareti. Abbandonati, si-
lenziosi e seminascosti
sono luoghi inquietanti ma
affascinanti come pochi
altri, così almeno noi li vi-
viamo nei nostri itinerari
ogni volta che li visitiamo.
Le due più famose e si-
gnificative cave sono quel-
la dei Colonnoni e quella

della Tacca Bianca raggiungibili dal
versante marino da Serravezza (con-
sigliato per la salita con bici) o da
monte dal P.sso degli Uncini (ben più
estremo con bici) o ancora dalle
cave Cervaiole per marmifera e poi
dal P.sso del Vaso Tondo da dove si
stacca un espostissimo sentiero
scolpito nella roccia della parete as-
solutamente sconsigliato a chi sof-
fre di vertigini e con terreno non
asciutto!!! Queste due cave molto
vicine in linea d’aria tra loro erano
servite da un singolarissimo e quan-
to mai ardito “sentiero” di collega-
mento realizzato in maniera del tut-
to artificiale ponendo sul vuoto più
totale delle tavole di legno (da cui il
nome “I Tavoloni”) posate su ferri
piantati in piena parete. L’unica pro-
tezione più fittizia che reale era
data da un corrimano di filo di ferro
che fungeva da ringhiera...

Testo e foto di Maurizio Papucci

LL’’AAllttiissssiimmoo
Una esperienza mozzafiato

Luoghi apuani
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Ingresso della cava

Piro di lizza in marmo

Segni di lizzature



Gli italiani non si sentono sicuri. Se-
condo una recente indagine del-

l’Osservatorio Europeo sulla sicu-
rezza (“Tutte le insicurezze degli ita-
liani” gennaio 2013), circa il 40%

della popolazione esprime un grado
elevato di insicurezza, in tutti gli am-
biti, con un incremento dell’8% ri-
spetto all’anno precedente.
Oggi un italiano su 3 teme la crimi-

nalità e ha paura di su-
bire un furto in casa. In
senso più ampio, l’indi-
ce di insicurezza eco-
nomica raggiunge il
79%. La crisi morde e fa
paura, anche perché
non si vedono ancora
segnali di ripresa.
Secondo un’altra inda-
gine realizzata da Inte-
ractive Market Rese-
arch sulla percezione
della crisi da parte dei
consumatori, oltre il
67% degli intervistati
esprime preoccupazio-
ne di fronte a una spe-
sa imprevista pari ad
una mensilità dello sti-
pendio. Un inconve-
niente, anche non dram-
matico, allo stato attua-
le può bastare per alte-
rare l’equilibrio di un bi-
lancio familiare oggi
messo sempre più alla
prova dai costi crescenti

(dal carrello della spesa alla benzina e
al fisco) e dalla diminuzione dei ser-
vizi.
A partire dalla sanità, oggetto di tagli
e drastiche riduzioni di posti letto e
strutture sanitarie. 
In tempi di precarietà del lavoro, un in-
fortunio o un intervento anche bana-
le possono provocare seri disagi eco-
nomici soprattutto per i liberi profes-
sionisti o i lavoratori precari e a pro-
getto, che non possono disporre di un
reddito fisso.
Ecco che una buona polizza assicu-
rativa può servire a garantire un cer-
to livello di sicurezza, assumendo quel
ruolo di tutela sociale che lo Stato non
è più in grado di garantire.
Per questo Sara Assicurazioni, Assi-
curatrice ufficiale dell’Automobile Club
d’Italia, ha lanciato sul mercato Sara
Linea pronta, una linea composta di
quattro soluzioni studiate per fornire
a singoli e famiglie una copertura as-
sicurativa a 360°, per gestire al meglio
i rischi che possono colpire la vita e il
benessere del singolo e della famiglia:
• Sara Casa pronta: semplice ed ef-

ficace, tutela l’abitazione e il patri-
monio familiare. 

• Sara Difesa pronta: l’assicurazio-
ne infortuni H24 facile e veloce

• Sara Salute pronta: l’indennità

PPrrootteezziioonnee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  
aa  ppoorrttaattaa  ddii  mmaannoo  ccoonn  
llee  ppoolliizzzzee  SSaarraa  LLiinneeaa  pprroonnttaa
Casa, Difesa, Salute e Tutela: 4 soluzioni assicurative semplici 
ed efficaci per tutelare il tenore di vita del singolo e della famiglia

Sara Assicurazioni
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ASSICURAZIONI
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ASSICURAZIONI

Per salvaguardare la casa e il patrimonio: Sara Casa pron-
ta comprende 3 combinazioni di premio (90, 120 oppure 140 Euro
annui) per 3 diverse somme assicurate e 2 garanzie:
• Incendio e Altri Danni ai Beni (come guasti elettrici, guasti idrau-

lici, gas, eventi socio politici ed atmosferici)
• Responsabilità Civile (per danni involontariamente causati a ter-

zi)

Sempre inclusa è la Garanzia Assistenza che consente di avere –
ad esempio, un idraulico, un fabbro o un altro artigiano in caso di emer-
genza. È possibile ampliare la copertura con la Garanzia aggiuntiva
Furto, che assicura i beni contenuti nell’abitazione (arredi, attrezzature
elettroniche, elettrodomestici) e protegge anche in caso di Rapina
e Scippo, con un costo a partire da 60 Euro.

11

Per proteggersi in caso di infortunio: Sara Difesa pronta pre-
vede una combinazione base di 2 garanzie:
• Indennità da infortunio
• Invalidità permanente grave

Il costo varia in base alla professione dell’assicurato, a partire da 123
Euro l’anno, e può essere detratto fiscalmente. La copertura può es-
sere ampliata con la Garanzia opzionale Rimborso spese di cura
(a partire da 32 Euro l’anno)

Per garantirsi un’indennità giornaliera nei giorni di ricovero, con-
valescenza e gessatura: Sara Salute pronta è una tutela im-
portante in caso di significativo periodo di inattività causato da ma-
lattia o infortunio. Prevede una garanzia principale (Indennità di ricovero
e convalescenza) e una accessoria (Indennità di gessatura), entrambe
con 2 Formule (light e plus). L’indennità viene riconosciuta anche a
chi utilizza il Servizio Sanitario nazionale e non spende nulla.

Per tutelare chi si ama: Sara Tutela pronta è la formula idea-
le per garantire ai propri cari un futuro sereno, in quanto assicura un
capitale in caso di decesso dell’assicurato. Prevede 3 combinazio-
ni di premio (80, 120 oppure 150 Euro annui) e 3 formule di durata
(10, 15 oppure 20 anni). È sostenibile per l’economia familiare, con
un costo contenuto e detraibilità fiscale del premio versato.
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Per ridurre il peso, reale e psicolo-
gico, della spesa assicurativa, specie
quando si tratta di coperture diverse
da quelle obbligatorie e per venire in-
contro ai bisogni delle famiglie, in
questo momento di crisi economica,
Sara ha introdotto una nuova mo-
dalità di offerta a premi mensili
per alcune polizze infortuni, casa e
salute (Sara Linea pronta, Sara-
Defender, SarainCasa, SaraMe-
dical). I vantaggi sono evidenti: ri-
dotto impegno di spesa, possibilità
di soddisfare più esigenze, servizio
migliore e maggiore comodità nei
pagamenti. In pratica è possibile ga-
rantirsi una buona copertura assi-
curativa a partire da 15€ al mese, tra-
mite RID bancario (premio minimo
180€). Una spesa davvero sosteni-
bile, anche in tempi di crisi.

Tutta la sicurezza
che vuoi a partire
da 15€ al mese

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 Fasci-
colo Informativo disponibile presso le
Agenzie Sara Assicurazioni o sul sito
www.sara.it

Per conoscere l’Agenzia Sara 
più vicina chiama il Numero Verde 
800.095.095 oppure visita www.sara.it
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giornaliera sicura, semplice e
trasparente 

• Sara Tutela pronta: la polizza
vita che è un gesto d’amore
concreto verso chi si ama.

Quattro formule essenziali e veloci
per assicurarsi una buona tutela di
base e garantirsi le coperture
fondamentali per il singolo come
per la famiglia a fronte di un in-
vestimento contenuto e sosteni-
bile, con un rapporto prezzo/pre-

stazioni davvero insuperabile.
Con Sara Linea pronta la co-
pertura assicurativa si attiva im-
mediatamente, senza dover com-
pilare complicati questionari o
sottoporsi a visite mediche: e, in
caso di sinistro, anche l’indenniz-
zo arriva subito, con la massima
trasparenza. 
Sara Linea pronta: protetti su-
bito, semplicemente, con le ga-
ranzie che servono davvero.
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gratuiti, biglietti scontati per mostre e
tanti altri vantaggi per alberghi, ostel-
li e traghetti.

Sono un giovane che ha appena
iniziato a lavorare e per i miei spo-
stamenti dovrò acquistare presto
un’autovettura. Il mercato dell’au-
to è in questo momento molto
caro: mi potete indicare se c’è
qualche novità per l’utilizzo di
un’auto senza acquistarla?

Vittorio (Pontremoli)

Il noleggio a lungo termine poterbbe
essere un’ottima soluzione per Lei: è
una formula particolarmente vantag-
giosa per chi ha bisogno di un’auto
completamente a propria disposizio-
ne e per lunghi periodi senza tuttavia
doversene accollare tutti gli oneri fi-
nanziari, assicurativi e gestionali. 
Il principale vantaggio del noleggio a
lungo termine, rispetto all’acquisto
vero e proprio o anche al leasing è pro-
prio l’estrema flessibilità delle solu-
zioni che si possono avere. Si paga in-
fatti un canone mensile ricavato dal
modello che viene richiesto, ai chilo-
metri e dalla durata del contratto.

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

L’Aci ti ricorda la scadenza della tua patente

 ADESIONE AL SERVIZIO AVVISO SCADENZA PATENTE GUIDA

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

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

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

Il sottoscritto

Nato a Il

Residente a

In via n. CAP

Tessera sociale n.

Rilasciata da In data

Data Firma

Titolare di patente di guida n. Categoria

Valida fino a

Per le vostre domande
scrivete ad A.C. Massa
Carrara - Ufficio Soci
via Aurelia ovest 193
54100 - Massa
Tel 0585.831941 - int. 1
Mail: soci@massacarrara.aci.it 
e/o 
redazione@massacarrara.aci.it

RUBRICA SOCI
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Mio nipote ha preso la patente da
pochi mesi e con entusiasmo inizia
a fare i suoi primi viaggi! Vorrei es-
sere sicura che, se si dovesse tro-
vare in difficoltà, possa essere aiu-
tato. Esiste un prodotto associati-
vo adatto a lui? Grazie.

Tiziana (Carrara) 

Certo, ACI ha il prodotto adatto al nuo-
vo e giovane automobilista: è la tes-
sera OKKEI. Una tessera giovane

che offre oltre ai servizi di assistenza
tecnica molte occasioni per il tempo
libero, due soccorsi stradali gratuiti in
Italia, qualsiasi mezzo si stia guidan-
do, moto o auto, anche se non è il pro-
prio; un bonus di 50 euro per il rim-
borso delle spese dell'hotel o di viag-
gio se l'auto non è riparabile in gior-
nata.
E ancora funzione di carta prepagata
ricaricabile, vantaggi e sconti con
show your card; biglietti di concerti



La Repubblica
di Barbapapà.
Storia irriverente 
di un potere invisibile
di Giampaolo Pansa
Ed. Rizzoli, euro 19,00.

Non c'è alcun dubbio
sul fatto che Giampaolo
Pansa si sia divertito nel-
lo scrivere questo libro.
Con il gusto della pro-
vocazione che lo con-
traddistingue, e la voglia

di sfatare i miti di cui ha dato tante pro-
ve in questi anni, Pansa si dedica a La Re-
pubblica, il giornale fondato da Eugenio
Scalfari e diventato, nel tempo, un pun-
to di riferimento per l'area della sinistra
italiana, e non solo.
Barbapapà è appunto il soprannome di
Eugenio Scalfari, di cui vengono messi in
luce pregi e difetti. Pansa ritiene di essere
stato sostanzialmente corretto nei suoi
giudizi, anche per la sua conoscenza pro-
fonda del giornale e delle sue vicende.
Sarà vero? Al lettore l'ardua sentenza, che
sarà senz'altro influenzata dalla personale
opinione che ognuno ha di Repubblica e
dello stesso Pansa. Ed ecco come l'au-
tore commenta la sua impresa dalle co-
lonne di Panorama: Soltanto scrivendo ca-
pitolo dopo capitolo, mi sono reso con-
to che la storia di Repubblica coincideva,
sia pure in modo distorto, con quella del-
la nostra società.
È una realtà che ho provato a narrare in
questo libro. Attenzione: non è un trat-
tato sui media e ancor meno un saggio
barboso. Chi vorrà leggerlo scoprirà che
ho usato una fonte difficile da contesta-
re: i miei ricordi di tanti anni, affiancati da
un diario che ho tenuto per decenni.
Ecco perché La Repubblica di Barbapa-
pà è anche un romanzone con molti col-
pi di scena. Modestia a parte, soltanto io
potevo scriverlo. Ho evitato l’acidità e mi
sono divertito. L’allegria è un antidoto
contro le narrazioni cortigiane e noiose.

A cura della Redazione
di ACI Insieme

II  LLiibbrrii  ccoonnssiigglliiaattii
ddaa  AACCII  IInnssiieemmee
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LETTURA

“ACI Insieme” ricorda che è possibile acquistare le opere re-
censite presso la libreria “Libri in armonia”,  Via Pacinotti 14,
54100 Massa. Tel 0585 44962.
La libreria riconoscerà ai soci ACI uno sconto del 10% sul prez-
zo di copertina.

Le tre minestre
di Andrea Vitali
Ed. Mondadori, euro 14,90

Dalla Sicilia al Lago
di Como, tra i pro-
tagonisti del ro-
manzo di Andrea
Vitali, Le tre mi-
nestre. L’autore
racconta la sua in-
fanzia, dominata

ed amministrata dalle tre zie, ognu-
na con un preciso ruolo: tre ministre,
che si occupavano di Interni (Cristi-
na – le faccende domestiche e la cu-
cina), di Agricoltura (Colomba – l’or-
to e le attività agricole di famiglia) e
di Esteri (Paola – impegnata pro-
fessionalmente fuori casa e nelle re-
lazioni con vicini e parenti).
In questo micro cosmo il cibo as-
sumeva valori non soltanto nutritivi,
ma simbolici. Il cibo, insomma, ave-
va anche un profonda funzione edu-
cativa. Un libro che ci riporta agli anni
Sessanta, e con nostalgia: la no-
stalgia del coraggio di affrontare
scelte difficili e di sapersi sacrifica-
re per un obiettivo nobile, senza ver-
gogna né falsi pudori. Godibilissime
anche le scelte linguistiche ed i
molti proverbi, depositari di una sa-
pienza antica cui non ci si può op-
porre ma che si può soltanto accet-
tare.

Apnea
di Lorenzo Amurri
Fandango Editore, euro 16,00.

Il romanzo è av-
vincente, mai pa-
tetico, nonostante
il tema: Lorenzo,
in seguito ad un
incidente sugli
sci, si ritrova pa-
ralizzato dai ca-

pezzoli in giù. L’operazione alla co-
lonna vertebrale è durata nove ore,
ma essere vivo non sembra una con-
quista. La consapevolezza di non po-
ter più camminare arriva subito.
Adesso, l’unica cosa che conta sono
le mani, la possibilità di tornare ad
usarle, a suonare la chitarra, perché
la musica è la vita. Ci scorre davan-
ti agli occhi la convalescenza di Lo-
renzo in una clinica di Zurigo e poi il
reinserimento in un mondo in cui tut-
to è diventato irraggiungibile. 
Con coraggio e determinazione,
poco alla volta, Lorenzo ritorna alla
vita, raccontando la voglia di vedere,
di toccare, di sentire. Di riprendere
a far tardi la notte insieme agli ami-
ci, di abbandonarsi all'amore della
sua donna e riconquistare la libertà
che gli è stata rubata. Ogni tappa è
una lenta risalita verso la superficie,
un'apnea profonda che precede un
perfetto ed interminabile respiro.
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DDII  MMAASSSSAA--CCAARRRRAARRAA
Nell'ambito del proprio programma promozionale, la Camera sostiene, per l’anno 2013, varie iniziative
a favore del territorio e delle imprese locali, attraverso l’emanazione di appositi bandi.

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

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

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

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

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

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

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

ACI OKKEI
Costo annuale: 49,00 Euro

Ideata per i più giovani.

ACI VINTAGE
Costo annuale: 109,00 Euro

Dedicata agli amanti
delle auto e moto d'epoca.

ACI AZIENDA
Preventivo personalizzato
Via libera al successo.

Modulo ACI Viaggi
Costo annuale: 49,00 Euro
INTEGRATIVO 
A TUTTE LE TESSERE
ACI Viaggi è il pacchetto che ti of-
fre tutte le coperture assicurative
in Italia e nel mondo, estese anche
ai familiari in viaggio con te.

ACI SISTEMA
Costo annuale: 79,00 Euro

La più diffusa, quella “storica”.

ACI GOLD
Costo annuale: 99,00 Euro

La più ricca di servizi,
la più completa.

ACI CLUB
Costo annuale: 30,00 Euro

La più economica
per entrare nel Club.

ACI ONE
Costo annuale: 45,00 Euro

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

Presso A.C. Massa Carrara e le delegazioni del territorio sconto di 10 euro
su ACI Gold e ACI Sistema con sottoscrizione della fidelizzazione

LLEE
TTEESSSSEERREE

AACCII

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

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore 17.30 (orario continuato)
Tel. 0585 831941 int. 1 - Fax 0585 831944 - soci@massacarrara.aci.it
www.massacarrara.aci.it



SERVIZI ACI MASSA CARRARA

31

Tariffa giornaliera
Opel Corsa da € 40 (km 100) 

Fiat Ulisse 7 posti da € 60 (km 100)

Ford Transit 9 posti da € 80 (km 150) 

Ford Transit trasporto Merci da € 85 (km 150)

Tariffa week end (ven - sab - dom)

Opel Corsa da € 100 (km 200)

Fiat Ulisse 7 posti da € 140 (Km 200)

Ford Transit 9 posti da € 190 (km 350)

Ford Transit trasporto Merci da € 190 (km 250)

NNoolleeggggiioo  aa  bbrreevvee

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

TARIFFEAGEVOLATEPer i soci ACIMassa Carrara



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
Via Aurelia ovest 193 - 54100 Massa - Tel. 0585.831941 - Fax 0585.831944

soci@massacarrara.aci.it - www.massacarrara.aci.it

Per informazioni l’Ufficio soci è disponibile:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30
(orario continuato)

Il tuo Club:

• tessere Aci 

• corsi recupero punti

• pratiche auto

• bollo auto - bollo sicuro

• noleggio a breve
   e lungo termine

• passaggi di proprietà

• conto proprio - conto terzi

• rinnovo patente

• duplicato patente

• medico in sede per rinnovo
patente


