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EDITORIALE

Doverosamente precisato tutto ciò, si fa presente che 
continuano, a cavallo tra questo diffi cilissimo 2011 che 
ci sta lasciando e un 2012 che vogliamo accogliere pieni 
di positive speranze, le nostre iniziative tra le quali si 
ricordano: i corsi di aggiornamento al Codice della Strada; 
le varie Partnership, prima tra tutte quella con Telethon; le 
Campagne promozionali per far conoscere a tutti il valore 
delle tessere ACI; l’educazione stradale, con i tantissimi 

incontri svolti. Importante anche il lavoro 
di organizzazione viaggi, con gite lunghe e 
mete ambiziose, che hanno sempre visto il 
lato piacevole unito ad intenti culturali.  

La vita di club di questo AC si arricchisce, 
poi, di nuovi ed importanti momenti, quali 
la premiazione dei vincitori del II Concorso 
Fotografi co e quella dei partecipanti al 
Corso di alfabetizzazione all’uso del 
computer. Iniziative di cui potrete leggere 
più ampio resoconto nella pagine che 
seguono.

Grande importanza avrà ora il cambiamento del sistema 
informatico per la riscossione del Bollo Auto, che, su 
iniziativa della Regione Toscana, titolare del tributo, viene 
adottato in questi giorni in tutte le delegazioni ACI. Siamo 
pronti a recepire anche il nuovo sistema di identifi cazione 
richiesto, con l’attivazione delle Tessere Sanitarie di tutti 
gli Operatori, e a far quindi fronte a tutte le conseguenti 
novità. 

Come di consueto, Vi invitiamo infi ne a farci conoscere 
le vostre impressioni sul lavoro compiuto  e a fornirci in 
merito ogni più opportuno suggerimento, in modo da poter 
sempre meglio svolgere il nostro compito, nel comune 
interesse Vostro e dell’Ente

Di tutto ciò Vi ringrazio sentitamente, e mi è gradita 
l’occasione per inviare a Voi tutti e ai vostri cari, i migliori 
auguri di un felice Natale e di un auspicabile più tranquillo 
e prospero 2012.

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

Cari Soci,
è questo il n. 100 del nostro Notiziario. Un numero 

importante sia in sé, sia perché contiene, fra l’altro, notizie 
che mai avremmo voluto dare. Ci riferiamo, innanzi 
tutto, alla scomparsa dell’amico carissimo e nostro Vice 
Presidente Comm. Giuliano Panesi. Il suo attaccamento 
all’Ente, la sua innata cortesia, il suo amore per il mondo 
dell’automobile, la sua presenza rassicurante, ci mancano e 
ci mancheranno moltissimo. 

Un altro evento che ricordiamo con estrema 
tristezza è l’alluvione che, il 25 ottobre 
u.s., ha colpito gran parte della Lunigiana 
ed Aulla in particolare, provocando morti 
ed incalcolabili danni morali e materiali. 
Nella circostanza, anche gli uffi ci della 
nostra Delegazione di Aulla sono stati 
naturalmente invasi dalle acque e dal 
fango ed è stato soltanto grazie alla grande 
abnegazione ed al notevole impegno della 
Titolare di detta Delegazione, Sig.ra Magda 
Lucchetti e dei suoi validi Collaboratori, che gli stessi 
nell’arco di pochi giorni hanno potuto, sia pure in stato di 
emergenza, essere riaperti. E così non solo sono tornati a 
svolgere il loro importante compito a favore della città, ma 
sono anche diventati punto di riferimento per il Comune, che 
ha formalmente affi dato alla medesima il rilevante incarico 
di curare il disbrigo di tutte le pratiche amministrative, 
relative a circa 700 autovetture rimaste danneggiate, molte 
delle quali hanno dovuto o dovranno essere rottamate. 
Incarico che la stessa, con la fattiva collaborazione sia della 
nostra Sede provinciale, che del Responsabile del P.R.A. 
Dr. Massimo Pozzoli, ha svolto e continua a svolgere con 
encomiabile competenza e dedizione.

Un uguale plauso va ovviamente anche al nostro Agente 
SARA, Dott. Francesco Ferrari che, per quanto vittima 
diretta e personale dell’alluvione, non ha mancato di 
prestare ogni più opportuna assistenza a tutti coloro che 
hanno avuto i propri mezzi interessati da problemi di 
carattere assicurativo.
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(Pubblicato su La Nazione del 30/09/2011)

L’amico Giuliano Panesi ci ha lasciato il 26 settembre 
2011. E per il nostro Automobile Club, nel quale ha ricoperto 
per circa 30 anni ed in modo esemplare, la carica di Vice 
Presidente, è una perdita quanto mai grave. Lo stesso ha, 
infatti, contribuito non poco a far diventare il nostro Ente 
uno dei più qualifi cati ed apprezzati a livello nazionale, sia 
per numero di Soci raggiunto, sia per la quantità e qualità 
delle attività svolte. E’ stato inoltre, per circa 10 anni, 
Delegato CSAI/ACI e a lui si devono, come Responsabile 
del Settore Sportivo, alcune importanti iniziative quali 
il Rally Città di Massa e Carrara e numerosi raduni di 
macchine sportive e d’epoca. Proprio nei prossimi giorni 
avrà luogo, nella nostra Provincia, il Raduno Auto Lancia, 
da lui voluto nel ricordo dell’amico e delegato CSAI Carlo 
Borghini. Ha inoltre contribuito alla costituzione e allo 
sviluppo dei centri di Revisione e Collaudo dell’ACI a 
Massa e in Lunigiana.

Tanti anni di comune lavoro e di fattiva collaborazione mi 
hanno dato poi la fortunata possibilità di conoscere Giuliano 
a fondo e di poter affermare, con convinzione, che a subire 
tale perdita non è stato soltanto il nostro Automobile Club, 
ma anche l’intera città.

Egli, infatti, oltre ad essere una persona buona e perbene, 

RICORDO DI GIULIANO

Ciao Giuliano
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che ha dedicato l’intera vita ai suoi cari ed al suo lavoro, 
quale apprezzato Dirigente del CAT, era anche uomo di 
ideali politici ed umani tanto fermi e solidi, quanto discreti e 
riservati. Il che, unito al suo naturale senso della misura, gli 
ha consentito di portare sempre, in ogni settore, fosse esso  

amministrativo, politico e sindacale, parole di buon senso 
e di equilibrio che, ogni volta, consentivano di superare 
gli ostacoli e guardare avanti. Era infi ne e sopra tutto un 
ottimo ed integerrimo Amministratore della cosa pubblica, 
alla quale ha dedicato, per puro spirito di servizio, tanti 
anni della sua vita.

Per tutto questo, a nome personale, del Consiglio dell’Ente, 
del Direttore Dr. E. Cerretti e dell’intera famiglia ACI, lo 
ringrazio moltissimo per quanto ci ha dato, e con loro mi 
associo nella maniera più sincera e sentita all’immenso 
dolore dei suoi familiari. Sentite parole di condoglianze 
sono pervenute anche dal nostro Presidente Nazionale Avv. 
Enrico Gelpi, dal Direttore Generale Dr. Ascanio Rozera, 
nonché da tutti i Presidenti e Direttori degli AA.CC. della 
Toscana.

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

Ciao Giuliano
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La premiazione
dei Pionieri della Guida 2012

Se avete la patente da almeno 50 anni e non avete mai 
causato incidenti, siete tutti invitati a presentare la domanda 
per diventare Pionieri della Guida!. L’Automobile Club 
Massa Carrara sta già ricevendo, anche attraverso tutte le 
delegazioni in Provincia, le segnalazioni degli automobilisti 
prudenti che nel 2012 festeggeranno le nozze d’oro con la 
loro patente. La cerimonia di premiazione si terrà come 
ogni anno durante l’Assemblea dei Soci prevista per la 
fi ne del mese di aprile. E’ sempre un evento importante, 
un’occasione per dare lustro alla prudenza ed all’abilità di 
guida nel rispetto degli altri e delle regole. “Nel tempo” 
commenta la Dott.ssa Bianca Maria Abbruzzese, Vice 
Direttrice dell’Ente, “abbiamo premiato molti nostri 
concittadini meritevoli. L’anno scorso, in particolare, due 
titolari di scuola guida  che, oltre a dare un esempio di 
correttezza al volante, hanno contribuito a formare giovani 
automobilisti prudenti.” 

E, per tutti, un premio davvero interessante: una medaglia 
d’argento ed una artistica pergamena: un bel ricordo da 
conservare con piacere.

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda 
rivolgersi alla Segreteria dell’Ente:0585 831943 int 3.

ACI e TELETHON
Insieme per un futuro migliore

Nei giorni 6 e 14 
Dicembre, dalle ore 
17 alle 19, presso la 
SALA TELETHON di 
Viale XX Settembre 
n° 3 Carrara (vicino 
all’ex Mattatoio) si 
sono tenute due lezioni 
di aggiornamento sul 
Codice della Strada, 
organizzate dall’A.C. 
di Massa Carrara in 

collaborazione con Telethon ed il Comando della Polizia 
Municipale di Carrara.

“La partnership tra Telethon e Automobile Club continua 
ormai da due anni, con buoni risultati” - commenta il 
Presidente dell’Ente, Avv. Gian Carlo Rossi - che aggiunge: 
“d’intesa con il Coordinatore Provinciale di Telethon, Dott. 
Vanni Bertozzi, l’A.C. promuove i detti due incontri gratuiti 
a benefi cio di coloro che sono interessati a conoscere 
meglio le ultime modifi che al Codice Stradale. Ancora, e 
in particolare, ad essere informati su come correttamente 
affrontare le rotatorie, oggi ormai e fortunatamente 
diffusissime; sui nuovi sistemi di sicurezza che possono 
essere installati sulle auto; sugli effetti di alcool e medici-
nali sulla guida.

Il Tenente Bassani della Polizia Municipale di Carrara, 
che naturalmente ringraziamo, terrà la lezione più tecnica, 
relativa agli aggiornamenti normativi e relative sanzioni.”

“Siamo certi” - conclude il Dott. Bertozzi - “che saranno 
in molti ad approfi ttare di questa iniziativa. Sarà inoltre 
l’occasione per dare maggiori informazioni sulle nostre 
attività, e per presentare la simpatica borsa e la sciarpa, 
disponibili anche presso le delegazioni ACI rispettivamente 
al prezzo di 5 e 10 Euro, che potranno essere acquistate da 
coloro che vorranno darci una mano, per una buona causa. 
Le malattie genetiche sono, infatti, tante e non sempre 
conosciute. Sostenere la ricerca, per chi può, è pertanto 
quasi un dovere morale.”

Di seguito il programma del corso:
6/12/2011: ore 17-19 (Ing. Marco Bonanni);
- interazioni tra farmaci, alcool, sostante psicoattive e 

guida
- i nuovi sistemi di sicurezza installati sulle automobili 

(conoscerli per utilizzarli correttamente).
14/12/2011: ore 17-19 (Tenente Bassani);
- cambiamenti intercorsi nel tempo al Codice della 

Strada 
- il modo corretto di affrontare le rotatorie.
Un incontro per affrontare gli stessi argomenti si terrà 

anche il giorno 11 gennaio presso l’Università del Tempo 
Libero a Marina di Massa e sarà riservato agli iscritti.

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria 
dell’Automobile Club Massa Carrara: 0585 831943 int 3 o 
redazione@massacarrara.aci.it

Iniziative

È NATO IL SITO DEI CONCESSIONARI
DI MASSA CARRARA

Il sito è già operativo e visitabile a:
www.concessionarimassacarrara.it

È frutto di un’intesa tra quelli che sono gli storici 
concessionari della nostra provincia, e precisamente le 
aziende: Rossileauto, Autonieri, f.lli Andreazzoli, f.lli 
Nani, Autotecnica, Automeccanica, Brotini.

Le aziende sono rappresentative dei seguenti marchi: 
FIAT, LANCIA,  ALFA ROMEO,  MADZA, RENAULT, 
HYUNDAY, CITROEN, TOYOTA, OPEL, SAAB, 
WOLKSWAGEN, AUDI, SKODA.

 L’iniziativa è stata realizzata allo scopo di fornire una 
visione d’insieme di tutto il parco auto usato presente 
presso dette concessionarie, selezionate tra quelle ritirate 
per essere proposte alla clientela privata con le dovute 
garanzie che i concessionari d’auto riescono a fornire.

Dal sito, oltre la possibilità di ricercare la vettura 
desiderata, per tipo, marca, cilindrata, anno, prezzo ecc... si 
possono visionare varie foto del veicolo stesso, avere tutte 
le informazioni ed addirittura opzionarlo o annotarlo tra i 
propri preferiti.
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Trasforma la tua tessera ACI
in carta Multifunzione!

Se sei già socio ACI, puoi richiedere che la tua tessera 
diventi una tessera multifunzione, cosa che ti consentirà 
di utilizzarla come carta prepagata. “E’ stato siglato 
ed è attualmente operativo” commenta il Direttore 
dell’Automobile Club Massa Carrara Dott. Enrico Cerretti 
“un nuovo accordo con l’Istituto Centrale delle Banche 
Popolari Italiane, che ha consentito ad ACI di poter offrire 
la tessera Multifunzione ai soci nonostante il venir meno 
degli accordi con Banca SARA. Le condizioni sono le 
stesse che già venivano proposte in passato, ed in alcuni 
casi sono addirittura migliorative. ACI è riuscita poi ad 
ottenere che, giustamente, non vengano pagati i 4,00 euro 
necessari per la prima attivazione da coloro che avevano 
già una tessera Multifunzione Banca SARA attiva”.

Per richiedere la carta è suffi ciente recarsi in una qualsiasi 
delle Delegazioni ACI della Provincia.

Di seguito vengono riportate le condizioni economiche 
della carta prepagata ACI/ICBPI applicate alla clientela.

A) DISPONIBILITA’ MASSIMA DELLA CARTA
-5.000,00 euro.
B) COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO 
CONTANTE
-1,50 euro per ogni operazione di prelievo contante effettuata in Area 
Euro;
-5,00 euro per ogni operazione di prelievo contante effettuata in Area 
Extra Euro.
In caso di operazioni di prelievo contante, la Banca proprietaria degli 
ATM può addebitare un ulteriore compenso per l’uso dell’ATM. Tale 
compenso viene evidenziato dall’ATM prima di procedere all’esecuzione 
dell’operazione di prelievo contante.
C) COMMISSIONI PER OPERAZIONI DI RICARICA
-4,00 euro per la prima ricarica
-1,50 euro per ogni operazione di ricarica effettuata presso le Delegazioni 
ACI;
-1,50 euro per ogni operazione di ricarica effettuata presso ATM 
appartenenti al Circuito Quimultibanca;
-1,50 euro per ogni operazione di ricarica effettuata tramite bonifi co 
bancario.
D) TAGLI MINIMI E MASSIMI DI RICARICA
Minimo:
-25,00 euro;
Massimo:
-250,00 euro ricarica effettuata presso ATM appartenenti al Circuito 
Quimultibanca;
-5.000,00 euro ricarica effettuata tramite bonifi co bancario;
-500,00 euro ricarica effettuata presso Delegazione ACI.
E) SERVIZI ACCESSORI
-Blocco della Carta per smarrimento/furto: gratuito
F) SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI
-Servizio SMS Alert: gratuito.
Per maggiori dettagli, per la documentazione informativa e per il 
Regolamento dei servizi consultare il sito www.icbpi.it/cartaaci/ o 
contattare il call center ACI Global 803.116.
G) TASSO DI CAMBIO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA 
DIVERSA DALL’EURO
Tasso applicato dai Circuiti determinato all’atto della data della 
conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, 
maggiorato di una commissione per il servizio pari all’1,00%.
Il controvalore in Euro addebitato è calcolato moltiplicando l’importo 
in valuta originaria per il tasso di cambio applicato dal Circuito; sul 
controvalore ricavato saranno computate le commissioni previste.

H) SITUAZIONE CONTABILE (1)
Attraverso:
-consultazione del sito www.icbpi.it/cartaaci/; gratuita;
I) RICHIESTA COPIA REGOLAMENTO E DOCUMENTO DI 
SINTESI
-Servizio gratuito.
L) ALTRE SPESE
-commissione rifornimento carburante: gratuito.
(1) La situazione contabile/lista movimenti, assoggettata all’imposta di 
bollo nei termini di legge, viene prodotta solo su richiesta del Titolare; è 

comunque sempre consultabile sul sito www.icbpi.it/cartaaci/.

La premiazione del corso di 
alfabetizzazione all’uso del 
computer

“Un’iniziativa di cui siamo particolarmente soddisfatti” 
commenta il Direttore dell’Automobile Club Massa Carrara, 
Dott. Enrico Cerretti “è il I corso di alfabetizzazione all’uso 
del computer che si è svolto da settembre a novembre in 
collaborazione con l’ADA (Associazione Diritti degli 
Anziani), per 20 ore complessive. Hanno partecipato circa 
15 persone, cui abbiamo riservato una premiazione il 16 
novembre con la consegna di un diploma di frequenza. 
Anche grazie ad iniziative come questa incrementiamo 
quello spirito di club che dovrebbe essere esteso al maggior 
numero possibile dei nostri Soci, che devono essere sicuri 
di trovare in noi un punto di riferimento sia per quello che 
riguarda la mobilità che per molti altri aspetti della vita 
culturale e di gruppo.” “In effetti” commenta la Dott.ssa 
Bianca Maria Abbruzzese, Vice Direttrice dell’Automobile 
Club, “avevamo partecipato ad una delle lezioni, accogliendo 
suggerimenti e qualche piccolo appunto. Il giorno della 
premiazione, invece, le critiche sono state tutte positive, 
cosa che ci ha lasciato piacevolmente sorpresi. In ogni caso, 
cercheremo di tener conto di quanto è stato richiesto per 
una prossima edizione, sollecitata anche dai partecipanti.” 
A rappresentare l’Amministrazione dell’AC la Dott.ssa 
Mirca Pollina, che ha ringraziato tutti per la loro ricettività 
nei confronti delle iniziative del Club “In particolare”, ha 
sottolineato la Dott.ssa “un saluto davvero affettuoso va 
alla Sig.ra Vanna Ceccarelli, che partecipa alle nostre gite, 
ha vinto il concorso fotografi co ed ha frequentato questo 
corso! La dovremmo eleggere socia dell’Anno per la sua 
assiduità e la sua bravura” “Personalmente” ha risposto lei 
“sono stata davvero contenta che non ci fosse un computer 
per persona, ma uno ogni due, perché sono capitata vicino 
al Sig. Claudio Mignani, che mi ha aiutata tantissimo con la 

Soci
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sua abilità e mi ha portato anche dei libri di approfondimento 
come supporto per i miei esercizi domestici!” Il Sig. 
Mignani si schermisce e commenta “personalmente mi 
piacerebbe che il prossimo corso fosse incentrato più 
sulla programmazione che sull’uso di Internet, che è più 
semplice ed immediato”. Alla richiesta si associa anche la 
Sig.ra Norma Torzini “Questa volta abbiamo avuto bisogno 
di una infarinatura generale” soggiunge “ma anche a me 
piacerebbe poter avere più tempo per imparare ad usare 
in modo approfondito i programmi: per saper scrivere e 
comporre documenti, per utilizzare nel modo migliore i 
fogli di calcolo ed essere davvero in grado di sfruttare le 
potenzialità del computer!”.

Per tutti, è stato un vero piacere avere un pubblico così 
partecipe ed attento, vicino all’AC e pronto ad arricchirlo 
con il proprio apporto personale!

Con Bollo Sicuro a pagare 
la tassa di proprietà ci pensa 
l’Automobile Club Massa 
Carrara

Niente più code, niente più errori e il bollo arriva a 
domicilio. Pratico e comodo, fi ore all’occhiello della 
gamma dei servizi riservati ai soci dell’Automobile Club 
Massa Carrara, garantisce che ACI provveda a titolo gratuito 
(ad eccezione delle spese postali e bancarie) all’addebito 
dell’importo dovuto per la tassa automobilistica sul conto 
corrente del socio. Un modo per evitare le fi le agli sportelli 
e ricevere il bollo pagato direttamente a casa, eliminando 
sia le diffi coltà nel determinare gli  importi dovuti, che 
eventuali errori. E l’AC conserva le ricevute per tutto il 
tempo previsto dalla legge!

Se sottoscrivi il servizio di Bollo Sicuro e di rinnovo 
automatico dell’associazione la tua tessera Aci Sistema 
costa 69,00 euro anzochè 75,00!

Per maggiori informazioni ed adesioni rivolgetevi alla 
Vostra delegazione ACI di fi ducia!

SONO INTERESSATO AL PROSSIMO CORSO DI 
ALFABETIZZAZIONE ALL’USO DEL COMPUTER

LIVELLO:

❍ BASE

❍ PRINCIPIANTE

❍ AVANZATO

NOME

COGNOME

N. TELEFONO

Consegnare presso le delegazioni Aci, spedire all’Automobile Club Massa Carrara, 

via Aurelia Ovest, 193 - 54100 Massa o inviare via Fax allo 0585831944

Soci
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Commuovente, spettacolare, coinvolgente: il II Raduno 
Lancia Delta HF, I Memorial Carlo Borghini è stato tutto 
questo e molto di più.

“Non avrei scommesso” commenta l’organizzatore, 
Manrico Falleri, Presidente dell’Associazione Sportiva 
FIPECO “che sarebbe andato tutto così liscio! Belle le 
auto iscritte, soddisfatti i partecipanti, spettacolari tutte le 
tappe. Nelle soste nelle piazze – sabato 15 ottobre in Largo 
Matteotti a Massa e domenica 16 ottobre in Piazza Alberica 
a Carrara - siamo stati circondati da un folto pubblico che ha 
voluto ammirare e fotografare le vetture, con un successo 
al di là delle nostre più rosee previsioni. Siamo stati favoriti 
da un tempo splendido, e penso che tutti ricorderanno a 
lungo il giro nella cava Corsi e la sosta ai Ponti di Vara, così 
belli da sembrare quasi irreali. 

La location scelta per il ritrovo, l’aeroporto di Cinquale, è 
stata molto apprezzata, anche dal Presidente dell’Automobile 
Club Massa Carrara Avv. Gian Carlo Rossi, che è venuto 
a salutarci e ad ammirare le auto”. “Non dimentichiamo” 
commenta il Direttore dell’Automobile Club, Dott. Enrico 
Cerretti, “che l’AC Massa Carrara si è impegnato molto in 
questo evento, per ricordare Carlo Borghini, delegato per lo 
sport di AC, e il Comm. Giuliano Panesi, Vice Presidente 
e presidente della Commissione Sportiva, da sempre 
appassionato di automobilismo. Ringraziamo tutti gli 
sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa, in particolare 
Sara Assicurazioni e IP”.

La manifestazione si è conclusa al kartodromo di Turano, 
dove Carlo si recava spesso e dove i piloti locali si sono 
confrontati con i deltisti sui kart. Sono stati ricordati 

Carlo e Giuliano, alla presenza dei familiari commossi, ed 
assieme a loro anche Augusto Ricci, il pilota scomparso 
in un tragico incidente sul lavoro, oltre a Primo Gualtieri, 
delegato CSAI cui è intitolata l’associazione dei 
commissari di gara apuani. Fabrizio Panesi, fi glio del Vice 
Presidente, ha voluto ringraziare tutti per l’entusiasmo e 
l’impegno profusi, ed ha chiesto che la strada che suo padre 
e Carlo hanno tracciato non sia abbandonata, ma che tutti 
continuino a lavorare perché lo sport automobilistico nella 
nostra Provincia possa avere sempre più smalto.

L’attuale delegato CSAI Franco Migliorini ha ricordato 
Carlo, suo collega di lavoro presso lo stabilimento Eaton di 
Massa, con parole commosse: “lo conoscevo da trent’anni, 
e la sua nostalgia ci accompagna sempre. Così come quella 
per il Rag. Panesi. Era sempre presente, sempre disponibile, 
sempre pronto ad offrire la una collaborazione effi cace e 
decisiva nell’appianare le diffi coltà”

L’Avv. Cordiano Romano, Vice Presidente dell’Automobile 
Club, ha pronunciato poche parole in ricordo degli amici 
che ci hanno lasciato, incapace di proseguire più a lungo. 
“Voglio essere vicino in particolare ai familiari, a coloro 
che hanno conosciuto i nostri compagni di viaggio più a 
fondo e che hanno fatto in modo, con il loro affetto ed il 
loro sostegno, che potessero diventare i punti di riferimento 
che abbiamo conosciuto”. Anche il Dott. Enrico Cerretti, 
Direttore dell’Automobile Club, ha rievocato la presenza 
silenziosa e fattiva di Carlo, con il suo modo semplice e 
sincero di esserci vicino ed amico. 

II RADUNO LANCIA DELTA HF

Sport

di Anna Galli
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Bimbi in auto:
Seggiolini sempre più sicuri

Oltre il 60% dei bimbi viaggia in auto senza seggiolino, 
malgrado la legge ne imponga l’uso e le industrie lo 
propongano con standard sempre più elevati di sicurezza 
e comfort, come dimostrano gli ultimi test dell’ACI e dei 
principali Automobile Club internazionali su 30 modelli 
in commercio. L’83% dei dispositivi ha superato l’esame: 
1 con il massimo dei voti, 15 sono stati giudicati “buoni”, 6 
“soddisfacenti”, 2 “appena suffi cienti”. Cinque i bocciati. 
Quest’anno è stata valutata per la prima volta anche la 
presenza di sostanze pericolose per i bambini: in 5 modelli 
è stato riscontrato un eccesso di materiali dannosi per la 
salute e in 2 una quantità di diottilftalato DEHP superiore 
ai limiti di legge per i giocattoli. 

Per viaggiare sicuri i bambini devono essere allacciati a un 
seggiolino conforme al loro peso, installato preferibilmente 
sui sedili posteriori, e, nel caso del gruppo 0, in senso 
contrario a quello di marcia e montato secondo le istruzioni. 
Non si può prescindere dall’uso del seggiolino, perché 
le cinture di sicurezza e gli airbag sono progettati per gli 
adulti e non offrono una protezione effi cace ai bambini, 
risultando addirittura pericolosi per i più piccoli in caso di 
incidente. La legge prevede una sanzione per i trasgressori 
tra i 76 e i 306 euro con un taglio di 5 punti sulla patente 
(con sospensione del titolo di guida fi no a 2 mesi in caso di 
doppia violazione in due anni). 

“I nostri test sui seggiolini evidenziano un miglioramento 
degli standard di protezione - dichiara il presidente 
dell’ACI, Enrico Gelpi - ma troppo spesso istruzioni poco 
chiare per l’uso e il montaggio compromettono l’effi cacia dei 
dispositivi. Serve quindi più informazione per far accrescere 
la consapevolezza. In quest’ottica l’Automobile Club 
d’Italia ha lanciato TrasportACI Sicuri: un programma 
di corsi di formazione nelle nostre sedi sul territorio, 
nelle ASL, negli ospedali e nelle scuole affi nché i genitori 
si convincano dell’utilità di questi sistemi di sicurezza. 
L’obiettivo è anche quello di comunicare i criteri di scelta 
del seggiolino e le procedure per il corretto utilizzo”.  “Il 
Pubblico Registro Automobilistico di Massa”, commenta 
il suo Direttore Dott. Massimo Pozzoli “si sta impegnando 
in questo senso ormai da due anni. Abbiamo raggiunto la 
ASL con interventi durante i corsi pre parto, e le scuole, 
che organizzano incontri con i genitori. Dal prossimo 2012 
l’iniziativa sarà sotto la regia dell’Automobile Club Massa 
Carrara, in modo da poter formare una platea sempre 
più ampia ed incrementare così la sicurezza dei bambini 
in auto”. Le scuole e le istituzioni (ad esempio ASL e 
consultori) interessati possono contattare la segreteria 
dell’Ente allo 0585 831943 int. 3.

I nuovi bandi di concorso
Continua l’impegno dell’Automobile Club Massa Carrara 
a favore degli studenti delle scuole della Provincia. “Anche 
quest’anno” commenta la Dott.ssa Mirca Pollina, presidente 
della Commissione per l’educazione stradale dell’Ente, 
“abbiamo deciso di riproporre i tradizionali concorsi: Amici 
della Strada, giunto alla sua XXII edizione, Una valigia di 
sogni e speranze, che ripetiamo per il terzo anno consecutivo, 
ed il Premio Tiziana Riccobaldi. Quest’ultimo ha subito un 
restyling che, speriamo, lo renderà ancora più stimolante.” 
“In effetti”, commenta la Direttrice Didattica del II Circolo 
di Massa, Dott.ssa Antonella Diamanti “registriamo una 
scarsa partecipazione al Premio Riccobaldi, forse anche a 
causa della diffi coltà di rispondere al bando. Il tema è stato 
semplifi cato, e chiediamo ai ragazzi di segnalare i punti 
più pericolosi nel tessuto stradale della nostra Provincia. 
Inoltre, abbiamo ampliato la platea, proponendolo anche 
alla V classe della Scuola Primaria. Personalmente credo 
che le insegnanti continueranno a preferire Amici della 
Strada, che lascia maggiore libertà di espressione e di 
scelta degli argomenti, ma non si sa mai!” “Relativamente 
al Premio Tiziana Riccobaldi non abbiamo ritenuto” spiega 
anche il Direttore, Dott. Enrico Cerretti “di indicare una 
modalità precisa di presentazione delle indagini e delle 
conclusioni dei ragazzi: potranno intervenire come singoli 
e come classe e potranno presentare un tema, ma anche un 
breve fi lmato, una inchiesta giornalistica, oppure, ancora, 
una elaborazione statistica. Siamo grati a tutte le insegnanti 
che, nel tempo, hanno incoraggiato i loro studenti  a 
partecipare ai nostri concorsi, e confi diamo che anche 
quest’anno la risposta sarà importante.

Vorremmo, poi, che anche gli studenti chiedessero ai 
docenti di poter partecipare, e quindi sollecitiamo l’impegno 
dei genitori e dei ragazzi che leggono il nostro notiziario.”

I bandi di concorso sono stati inviati già da tempo a 
tutte le Direzioni Didattiche della Provincia. Per farne 
richiesta è suffi ciente telefonare alla Segreteria dell’Ente 
(0585 831943 int 3) oppure inviare una mail a: redazione@
massacarrara.aci.it.

Il termine per la presentazione degli elaborati è stato 
fi ssato a venerdì 13/04/2012 per i concorsi Amici della 
Strada e per il Premio Tiziana Riccobaldi, ed al 5 luglio 
per Una valigia di sogni e speranze.

Educazione Stradale
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“Una valigia di sogni e speranze” la 
premiazione

Una cerimonia 
signifi cativa e 
commovente quella 
che si è svolta, il 15 
luglio 2011, presso 
la Sede del nostro 
Automobile Club 
per la premiazione 
di Elena Stefana 
Gliga ed Ario 
Celirama, i vincitori 
del Concorso “Una 
valigia di Sogni e di 
Speranze”, indetto 
per l’anno 2010 - 
2011 dal nostro Ente 
per premiare studenti 
stranieri delle nostre 
scuole.

Erano presenti, oltre 
agli insegnanti e ai 
genitori degli alunni, 
la Dott.ssa Mirca 
Pollina, Presidente 

della Commissione per l’Educazione Stradale dell’Ente, 
l’Avv. Cordiano Romano, Consigliere dell’Automobile 
Club, il Dr. Enrico Cerretti, la Dott.ssa Antonella Diamanti 
ed il Dr. Piero Arrighi. Questi ultimi, rispettivamente 
Presidente e Membro della Commissione Esaminatrice.

“Il Prof. Rolando Carotenuto amava l’insegnamento e ci 
credeva davvero, fi no in fondo”, ha commentato la Dott.ssa 
Diamanti. “Abbiamo ricevuto tanti elaborati, tutti di buon 
livello, ma abbiamo trovato davvero signifi cativi quelli dei 
ragazzi premiati, che hanno evidenziato quanto si chiedeva 
con profondità, freschezza e spontaneità, oltre ad aver 
dimostrato una ottima proprietà di linguaggio e conoscenza 
dell’italiano. Ario ed Elena mostrano un forte legame 
con la loro terra di origine, come è giusto, ma al tempo 
stesso si sentono pienamente inseriti nella nostra realtà. Mi 
auguro che questa borsa di studio possa essere loro utile 
per acquistare i testi scolastici per il prossimo ciclo di studi 

e per proseguire la 
loro esperienza, così 
da raggiungere e 
realizzare tutti i loro 
sogni.” 

L’Avv. Romano si è 
dichiarato colpito per 
l’intensità emotiva 
degli elaborati. Ha 
confessato: “75 anni 
fa sono nato a Tripoli, 
in Libia, dove oggi si 

spara e si muore. Figlio di Italiani, quando la guerra è fi nita 
sono tornato in patria. Avevo già diciotto anni. Ero Italiano 
ma mi sentivo straniero, ed oggi so che, probabilmente, non 
potrò mai rivedere la casa dove sono nato, diversamente da 
questi giovani, che, invece, avranno tutte le possibilità di 
tornare, se vorranno.”

Commosse fi no alle lacrime le mamme dei due ragazzi 
e gli insegnanti, che hanno voluto ricordare a loro volta 
il lavoro del Prof. Carotenuto e la bravura dei giovani. 
“Elena fa i compiti sempre da sola”, rivela la mamma, “vi 
ringrazio perché sono davvero orgogliosa di lei. Sa parlare 
l’italiano meglio di me, ed anzi è stata lei ad aiutarmi con la 
tesina quando ho concluso il corso per OSA con il massimo 
dei voti!” “Questa ragazza” - conclude la professoressa 
Rita Tonelli - “è stata davvero un esempio per tutti i suoi 
compagni. Pur nella sua estrema riservatezza, con la sua 
volontà e la sua maturità ha saputo risolvere molte situazioni 
diffi cili e spronare tutti ad un maggiore impegno! Avevamo 
in classe molti stranieri, tutti bravi ragazzi.” 

Molti elogi anche per il piccolo Ario, un caso felice in un 
gruppo non facile.

Da tutti è venuto poi un sentito ringraziamento 
all’Automobile Club per aver mantenuto, sia pure in un 
momento tanto diffi cile, questa iniziativa che consente 
di fornire ogni anno ad alcuni studenti stranieri un 
aiuto economico non solo per i loro studi, ma anche per 
l’inserimento delle loro famiglie nel nostro non facile 
mondo.

Educazione Stradale

di Anna Galli



13

Sara Safe Factor a Carrara
Aneddoti, storie e curiosità di chi ha corso tanti Gran 

Premi, ma anche vere e proprie regole per imparare a guidare 
consapevolmente, senza mettere a rischio la propria vita e 
quella degli altri, a partire dalla posizione esatta in cui ci 
si siede e si impugna il volante, o si regola il poggiatesta, 
per arrivare a come si esegue una frenata di emergenza e si 
controlla una curva malriuscita.

Così il pilota di Formula 1 Andrea Montermini, campione 
italiano GT 2010 su Ferrari F430 e attuale leader di 
campionato internazionale GT Open su Ferrari 458 Italia, 
ha fatto scuola alla platea di studenti che il 19 ottobre u.s., 
nell’aula magna del Liceo scientifi co Marconi di Carrara,  
ha assistito a una delle tappe del Sara Safe Factor 2011, 
il tour nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado di tutta 

Italia che Sara 
Assicurazioni, in 
collaborazione 
con AC Massa 
Carrara e ACI 
Sport, “mette 
in pista” da 
sette  anni per 
sollecitare i 
giovani a una 
guida più sicura 
e consapevole. 
Un progetto 
formativo e 
sociale di qualità 
che si è meritato 
il patrocinio del 
Ministero della 
Gioventù e vede 

affi ancarsi quest’anno, come sponsor tecnico, la SEAT, che 
mette a disposizione piloti della sua scuderia.

Circa 200 studenti all’ultimo anno della scuola e di altri 
istituti superiori della città - il Polo artistico Artemisia 
Gentileschi, l’Ipsaar Minuto e l’Istituto Barsanti di 
Massa - hanno dunque imparato in modo coinvolgente 

e stimolante le regole base della guida sicura. Prima di 
Andrea Montermini, dopo l’introduzione del presidente 
dell’Automobile Club Massa Carrara, Avvocato Gian Carlo 
Rossi, e della consigliera Dott.ssa Mirca Pollina, avevano 
preso la parola Annarita Ciollaro, della direzione marketing 
di Sara Assicurazioni e Rosario Giordano, responsabile 
comunicazione di ACI Sport, che hanno voluto illustrare le 
fi nalità del progetto e i più recenti dati ACI Istat sui sinistri 
in Italia. 

Forse non tutti sanno, infatti, che ben il 44% degli incidenti 
stradali è imputabile a pochi comportamenti sbagliati, quali la 
guida distratta, l’eccesso di velocità e la mancata precedenza. 
Sarebbe suffi ciente un po’ più di attenzione per dimezzare 
i sinistri, che purtroppo in Europa sono la prima causa di 
morte per i giovani tra i 20 e i 24 anni. E Massa Carrara non 
fa eccezione: nel 2009, ultimi dati reperibili, nella provincia 
si sono registrati 1146 incidenti, con 15 morti (di cui 11 in 
condizioni di bel tempo) e 1369 feriti.

Ma dove allenarsi a guidare in maniera sicura e corretta? 
Su Facebook, naturalmente. Sul popolare social network, 
infatti, è online un concorso legato al Sara Safe Factor che 
permette di guidare in città e in pista lungo un percorso 
virtuale, testare (o migliorare) le proprie conoscenze sulle 
norme di circolazione e sfi dare gli amici per vincere 100 
corsi di guida sicura al Centro ACISara di Vallelunga, 100 
tessere Aci Okkei e, il più fortunato, un’auto SEAT Ibiza. Il 
gioco è ripetibile fi no al 30 novembre 2011. Basta entrare 
su Facebook e cliccare “Mi Piace” nella pagina Sara Safe 
Factor, oppure registrarsi sul sito www.sara.it. 

Con questo progetto Sara e ACI vogliono concretamente 
contribuire a ridurre il numero dei sinistri: l’obiettivo 
è una diminuzione del 10% all’anno, in linea con le 
aspettative della Carta europea della sicurezza che Sara 
e ACI hanno sottoscritto. “Crediamo molto in questa 
iniziativa, che portiamo avanti in forme diverse ormai dal 
2005, e crediamo nei giovani, normalmente penalizzati 
dalle compagnie assicurative - commenta Marco Brachini, 
direttore marketing di Sara Assicurazioni -. Noi siamo 
disposti ad accordare loro fi ducia, a patto che si impegnino 
a guidare con intelligenza”. 

Educazione Stradale
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Il concorso fotografi co
con le foto più belle

Ha avuto un grande successo il II concorso fotografi co 
per Soci ACI: hanno partecipato ben 17 fotografi , 
presentando 131 opere. La Commissione, composta dai 
due professionisti Luigi Biagini e Maurizio Papucci, è stata 
chiamata ad effettuare un’ardua scelta, per selezionare le 
opere vincitrici. “Quest’anno sono state molte le belle foto 
presentate” commenta il sig. Papucci “abbiamo cercato 
di prediligere quelle più curate dal punto di vista della 
composizione, del colore, ma anche dell’originalità, come 
nel caso della sezione Fiori del concorso”. 

“I vincitori” aggiunge il sig. Biagini “si ripetono, perché 
hanno partecipato a varie sezioni. In particolare, abbiamo 
giudicato davvero belle le opere di Paola Ghilardi, 
sempre di qualità, ed i ritratti del Sig. Daniele Giannetti. 
Personalmente, poi, ho un debole per il bianco e nero e 
quindi li ho particolarmente apprezzati.” 

“Il vincitore assoluto” riprende il Sig.Papucci “la 
Signora Vanna Ceccarelli, ci ha convinti per la capacità di 
presentare una serie di belle foto come un unico racconto 
per immagini intitolato Ce lui qui va davant. Abbiamo 
quindi premiato una vera e propria storia, sia per la sua 
qualità, sia per l’impegno profuso nella preparazione.” 
Alla premiazione, tenutasi il 21 ottobre alle 17,00 presso la 
sede dell’Automobile Club Massa Carrara, sono intervenuti 
anche la Dott.ssa Mirca Pollina, consigliere dell’Ente, ed il 
Direttore, Dott. Enrico Cerretti, che commenta: “siamo stati 
molto soddisfatti della partecipazione a questo concorso, 
sia per la quantità che la qualità delle opere presentate. 
La sezione più gettonata è stata quella dedicata ai Viaggi, 
con 35 foto, ma 32 si sono sfi date anche per il Mare.
Speriamo che i vincitori siano soddisfatti dei premi che 
abbiamo riservato loro, e di poter ripetere l’esperienza 

anche il prossimo anno, confi dando di avere un numero 
ancora maggiore di belle immagini da premiare ed esporre! 
Come Automobile Club riteniamo che queste, come le 
gite ed i momenti dedicati all’educazione stradale, i corsi 
di avviamento all’uso del computer o di aggiornamento al 

codice della strada, siano occasioni davvero importanti per 
cementare lo spirito di Club, ed anche per far conoscere a 
tutti coloro che si interessano alla nostra attività i valori e 
l’operatività dell’Ente. Non dimentichiamo che lo spirito delle 
leggi sulla Trasparenza che regolano la vita della Pubblica 
Amministrazione ci impone di sottoporre sempre più tutte 
le nostre attività allo sguardo ed al giudizio dei cittadini.”

GRADUATORIA
Sezione Ritratto
III classifi cato: Arcolini Vittorio 
II classifi cato: Bongiorni Giovanni  
I classifi cato: Daniele Giannetti con la foto Lo Sguardo. 
La commissione ha apprezzato la perizia tecnica, il 
bilanciamento del bianco e nero e la spontaneità della foto. 
Belli anche gli altri ritratti presentati. 
Sezione Mare
III classifi cato: Daniele Orsi
II classifi cato: Massimiliano Gasperini (foto a sx)
I classifi cato: Paola Ghilardi. La foto si segnala per la 
composizione ed il colore, oltre che per l’inquadratura.
Sezione Viaggio
III classifi cato: Caterina Antola 
II classifi cato: Massimiliano Gasperini 
I classifi cato: Rosy Marino (foto in alto). L’inquadratura 
perfetta e la composizione dei vari piani hanno convinto la 
Commissione ad assegnare a questa foto il primo premio 
Sezione Fiori
III classifi cato: Paola Ghilardi
II classifi cato: Paola Ghilardi 
I classifi cato: Daniele Orsi.
L’autore è riuscito a dare originalità ad un argomento facile 
da fotografare senza cadere nello scontato. 
I ASSOLUTO
Vanna Ceccarelli: ce lui qui va davant
La commissione premia il racconto fotografi co presentato, 
per l’idea, il signifi cato, la ricerca, la proposizione della 
storia di viaggio.

Concorso  Fotografi co

Rosy Marino

Massimiliano Gasperini
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29 gennaio:
a Roma per il Caravaggio

Un viaggio di tutto riposo per gli appassionati di arte: la 
visita a Roma in occasione della mostra Roma al tempo di 
Caravaggio 1600 - 1630, allestita a Palazzo Venezia, che 
prende in esame quel momento cruciale della pittura italiana 
a cavallo tra il Cinquecento ed il Seicento in cui si pongono 
in rapporto due giganti dell’arte: Annibale Carracci e 
Michelangelo Merisi detto Caravaggio. Sono in realtà due 
mondi che si mettono a confronto: l’arte universale del 
primo e l’arte umana e della realtà quotidiana del secondo; 
due mondi che hanno convissuto in quel teatro formidabile 
che è la città di Roma. 

Per la prima volta, nei saloni monumentali di Palazzo 
Venezia, saranno esposti gran parte dei dipinti che furono 
eseguiti a Roma. Eccezionale sarà la comparazione fra le 

rispettive versioni della Madonna di Loreto realizzate dai 
due artisti negli stessi anni. Incredibilmente interessante, 
poi, sarà osservare i dipinti, sia dei pittori classicisti 
(rappresentati in mostra da artisti quali Domenichini, 
Lanfranco Reni, Albani) sia di quanti fecero proprie le 
caratteristiche pittoriche di Caravaggio, come testimoniano 
le tele di Orazio e Artemisia Gentileschi, Carlo Saraceni, 
Orazio Borgianni e Bartolomeo Manfredi. La peculiarità 
di questa esposizione risiede quindi nella sua impostazione 
scientifi ca. Tutte le opere esposte, provenienti da collezioni, 
musei e chiese italiane ed europee, al di là del soggetto e 
della destinazione, ci fanno rivivere la vivacità culturale di 
questa città nel XVII secolo. Pomeriggio libero, e rientro a 
partire dalle ore 17,00.

Per 60,00 euro a persona, comprensivo di viaggio, 
ingresso e visita guidata alla mostra, accompagnamento. 
Minimo 35 partecipanti.

9·10·11 marzo:
Lazio interno

9 marzo: Nemi, piccolo Comune interamente compreso 
nel Parco dei Castelli Romani, presenta Palazzo Ruspoli, 
costruzione medioevale costruita in fattezze rinascimentali 
con torre cilindrica, attorno alla quale fu edifi cato in 
forma di palazzo baronale. Il Museo delle Navi, vera 
attrazione del piccolo borgo, si trova lungo le sponde 
del Lago di Nemi, che occupa il fondo di un cratere 
secondario del vulcano laziale. La storia di queste navi è 
costellata di misteri, leggende, ritrovamenti e distruzioni. 
Solo con l’opera di recupero si scoprì che erano due navi 
antichissime risalenti all’età imperiale e fatte costruire da 
Caligola, nipote ed erede dell’Imperatore Tiberio. Caligola 
volle queste navi per celebrare i riti e le feste in onore di 
Diana, il cui tempio si trovava proprio nei pressi del lago. 
Le due navi includevano sovrastrutture murarie in grado di 
contenere terme e templi, impreziositi da marmi e bronzi. 
Dopo l’uccisione di Caligola le due navi furono affondate, 
una sorta di “damnatio memoriae”. 

Ci trasferiremo poi a Cori, antico borgo con cinta 

Viaggi
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muraria ben conservata, in cui sorgono il tempio di Ercole, 
il Tempio dei Dioscuri, i magazzini romani e la Chiesa di 
Santa Oliva.

Già a partire dalla fi ne del VI secolo a.C. Cori rivela una 
strutturazione urbana, con mura e terrazzamenti in opera 
poligonale ed importanti aree santuariali. Dal tempo della 
Guerra Latina (496 a.C.) alla defi nitiva incorporazione  
nello Stato Romano (dopo la guerra sociale 90-88 a.C.) Cori 
mantenne una larga autonomia politica ed amministrativa 
come città alleata di Roma, tanto che si fregia dell’acronimo 
SPQC.

La nostra tappa successiva sarà Ninfa, la Pompei 
del Medioevo, giardino nato sui ruderi di un borgo 
abbandonato. Il Giardino di Ninfa custodisce le rovine di 
una città medievale, incendiata e saccheggiata più volte e 
poi abbandonata dai suoi abitanti. Oggi, intorno alle rive 
di un laghetto, sono rimasti i ruderi di un borgo fantasma, 
con le sue mura, le torri, le chiese e le abitazioni. Nel 1920 
il principe Gelasio Caetani decise di bonifi care questa 
proprietà, con l’intento di realizzare lo splendido giardino 
che ancora oggi si ammira. La sua opera fu proseguita da 
donna Lelia, ultima esponente della famiglia, che sistemò 
questo splendido parco romantico, ricco di specie esotiche 
e ornato da fantasiosi giochi d’acqua. Pernottamento in 
H****.

10 marzo: Ci spostiamo nel territorio di Sermoneta, 
splendido borgo medievale alle pendici dei Monti Lepini, 
dominato dal Castello dei Caetani, nostra prima tappa, 
e circondato da boschi e uliveti, che custodisce le tracce 
maggiori nel Lazio non soltanto della presenza dei templari, 
ma anche della loro complessa dottrina misteriosofi ca. In 
particolare, è davvero curioso notare quanto qui sia elevata 
la quantità di esemplari di “Triplice Cinta”, rilevabili (ed 

in forme abbastanza varie) nell’Abbazia di Valvisciolo, 
nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, nella chiesa di 
San Michele Arcangelo e in molti angoli dello stesso centro 
storico. Simbolo dalle origini remote e di derivazione celtica, 
sul cui signifi cato si è sempre discusso ed ancora si discute, 
pare che i templari se ne servissero per “contrassegnare” i 
luoghi ai quali conferivano un’eccezionale valenza sacra 
e tellurica, selezionati secondo occulte conoscenze sulle 
energie della Natura. 

Posta su un poggiolo ai piedi del Monte Corvino e dedicata 
al protomartire Santo Stefano, l’Abbazia di Valvisciolo 
è sicuramente degna di nota. Il chiostro di Valvisciolo è 
uno dei più belli ed eleganti nell’ambito dell’architettura 
cistercense nel Lazio. Completamente in pietra ed ornato da 
fi ori e piante rampicanti, offre immediatamente, appena vi 
si entra, una piena immersione nell’atmosfera medievale.

Ci sposteremo poi a Ferentino, che del suo passato più 
remoto serba tuttora la cinta muraria e l’Acropoli che 
occupa il punto più alto del colle, sostenuta da mura rifatte 
per buona parte all’epoca di Silla. Sui resti dell’Acropoli 
troviamo la Cattedrale dei Santi Giovanni e Paolo o Duomo 
risalente al dodicesimo secolo ma più volte rinnovata. Tre 
sono le navate, semplice è la facciata.

Vero e proprio gioiello è la duecentesca Chiesa di Santa 
Maria Maggiore (esempio di architettura gotico-cistercense) 
la cui facciata è arricchita da un rosone, da un portale e 
da cornici classicheggianti. Porta Sanguinaria è la più 
importante di Ferentino e si colloca nella parte meridionale 
del paese. Pernottamento in H**** a Terni.

11 marzo: La prima tappa della giornata di domenica sarà 
la Cascata delle Marmore, che potremo vedere nascere 
come piccolo ruscello, crescere e diventare cascata.

Viaggi
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Nelle vicinanze, prima del rientro, potremo ammirare il 
bellissimo Parco delle Peonie a Vitorchiano (fi oriscono da 
aprile). Vitorchiano è un pittoresco borgo della provincia 
viterbese, arroccato su una altissima rupe di peperino 
vulcanico. E’ bello passeggiare tra i suoi vicoli fi oriti alla 
scoperta dei numerosi angoli che conservano antiche scale, 
(profferii) balconi medievali e stemmi con unicorni. Nei 
pressi della porta d’ingresso si trova la chiesa della SS. 
Trinità che oltre a conservare le spoglie di Sant’Amanzio, 
conserva una bella Annunciazione del 1514 attribuita a 
Valentino Pica.

Per 300 Euro a persona, comprensivo di viaggio, ingressi, 
3 pasti, pernottamenti in H****. Minimo 25 partecipanti.

Dal 5 al 10 aprile stiamo organizzando un viaggio in 
Puglia per festeggiare la S. Pasqua: Benevento, Metaponto, 
Taranto, Lecce, Otranto, la Grotta Zinzulusa, S. Maria di 
Leuca, Gallipoli, Grottaglie, Ostuni, Egnatia, Andria, Venosa, 
Melfi  sono le tappe previste.

AULLA DOPO IL 25 
OTTOBRE

Tra le gravissime conseguenze della disastrosa 
inondazione che, il 25 ottobre, ha colpito molte zone 
della Lunigiana e la città di Aulla in particolare, si deve 
purtroppo annoverare anche il danneggiamento di circa 
1000 autovetture, delle quali 600 circa dovranno essere 
demolite e, quindi, presumibilmente, riacquistate.

“In proposito possiamo dirci soddisfatti” - commenta 

il Presidente dell’Automobile Club Massa Carrara - “di 
come le Autorità preposte hanno gestito tale settore della 
crisi. Come è ormai ben noto, tutte le auto interessate sono 
state concentrate in depositi di stoccaggio temporanei e di 
poi censite. Sono stati altresì fotografati i danni che ogni 
mezzo aveva subito e, successivamente, le stesse sono state 
spostate ad Aulla in centri prestabiliti e da qui ritirate dalle 
Ditte preposte alla rottamazione. Ditte, con le quali era stato 
preventivamente convenuto che tutte le dette operazioni, 
compresa la radiazione dal P.R.A, sarebbero state a loro 
totale ed esclusivo carico. Devono, tra l’altro, essere ancora 
defi nitivamente stabiliti i criteri per accedere al contributo 
messo a disposizione dal Governo e dalla Regione, a favore 
di coloro che hanno subito un tal tipo di danno.

Naturalmente, analoga soddisfazione manifestiamo 
anche per la non poca attività in proposito svolta dal nostro 
Uffi cio Provinciale e per quella, davvero intensa, posta 
in essere dalla nostra Responsabile della Delegazione di 
Aulla e da tutto il personale. La stessa, pur avendo sofferto 
non pochi e seri danni ai propri uffi ci, si è subito attivata 
tanto da poter riaprire gli stessi solo dopo qualche giorno 
e, anche in ragione di ciò, essere scelta dal Comune di 
Aulla, d’intesa con l’ACI Provinciale, quale punto di 
raccordo per la gestione di tutte le relative pratiche e la loro 
conservazione.

Grande lavoro, che il nostro Ente ha fatto e continuerà 
a fare nell’interesse sia dei propri Soci, che di tutti i 
cittadini. E ciò, tanto più quando gli stessi siano costretti 
ad affrontare momenti tanto diffi cili. Momenti nei quali i 
medesimi, però, possono avere la certezza di trovare presso 
i detti Uffi ci la professionalità e la cortesia che da sempre li 
contraddistinguono”.

Il Presidente 

Avv. Gian Carlo Rossi

Viaggi

TESSERA ACI. UN REGALO 
UTILE 365 GIORNI L’ANNO...
ANCHE AL POLO SUD!

UMH...NATALE...
SONO A CORTO
DI IDEE...

MA REGALA
UNA TESSERA
ACI...NO?!

UTILE 365 GIORNI
ANCHE AL POLO SUD
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SARA DEFENDER
Sara Defender è la soluzione assicurativa ampia 

e fl essibile che protegge contro gli infortuni, in ogni 
momento della giornata. Se sei single, ti dà la sicurezza 
che nessun infortunio possa infl uire sul tuo tenore di vita; 
se hai famiglia, in caso di infortunio garantisce sicurezza 
economica a te e ai tuoi cari.

A chi è rivolto

Tutte le persone che desiderano sicurezza per sé e per 
le proprie famiglie. E’ particolarmente indicata per chi, di 
fronte a signifi cativi cambiamenti professionali o personali, 
come acquisto di casa, matrimonio, nascita di un fi glio, 
sente di più il bisogno di garantirsi indipendenza economica 
in caso di infortuni e/o malattie che possano determinare, 
anche provvisoriamente, perdita di autosuffi cienza

In pratica
 - scegli il livello di protezione che più ti occorre 
 - fi no a 11 garanzie modulabili per darti più sicurezza e 
tranquillità 
 - inclusi infortuni per attività sportive anche rischiose 
(snowboard, rafting, rugby, bob, alpinismo, immersioni e 
arti marziali) 
 - mette a disposizione un’assistenza a domicilio grazie 
a una centrale attiva 24 ore su 24 (prelievo di campioni 
a domicilio, cure fi sioterapiche, rimpatrio sanitario, 
assistenza ai familiari in viaggio) 
 - fornisce una tutela giudiziaria completa 
 - in caso di infortunio con gravi conseguenze, consente di 
far affi damento su un capitale importante, a fronte di un 
investimento contenuto 
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo 
Informativo

Money UP
Un investimento sicuro per far crescere i tuoi risparmi 

senza vincoli. Rendimento e fl essibilità sono i plus di 
Money Up. 5.000 € per iniziare e da 25.000 € è disponibile 
l’opzione cedola.

A chi è rivolto
- Piccoli risparmiatori in cerca di soluzioni con protezione 
del capitale
- Investitori interessati a prodotti con opportunità di 
rivalutazione ma con minimo garantito
- Chiunque desideri diversifi care i propri investimenti 
godendo anche della garanzia di rendimento e dei vantaggi 
fi scali rispetto ad altri strumenti fi nanziari
- Persone con disponibilità all’investimento su medio/
lungo periodo
- Utilizzatori di BOT e Titoli di Stato, Fondi comuni 
di investimento monetari e obbligazionari in cerca di 
diversifi cazione
-Pensionati che vogliano investire la liquidazione e 
garantirsi con la cedola una rendita annua per coprire spese 
programmate. 

Come funziona

Investimento prudente e senza rischi: prodotto abbinato 
alle Gestioni Separate di Sara Vita, una forma di 
investimento a basso rischio che negli ultimi 10 anni ha 
costantemente superato i tassi d’interesse offerti dai titoli 
di Stato e l’infl azione

Consolidamento annuo dei risultati: i rendimenti ottenuti 
vengono consolidati ogni anno e reinvestiti; in pratica il 
capitale può solo crescere! 

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il 
Fascicolo Informativo

Nuove targhe per i ciclomotori
L’Automobile Club Massa Carrara ricorda, ai possessori 

di ciclomotori e minicar, che entro lunedì 28 novembre si 
conclude l’ultima tranche programmata per la sostituzione 
progressiva delle vecchie targhe. Quelle utilizzate sinora 
e di piccole dimensioni devono essere sostituite da quelle 
quadrate di maggiori dimensioni e legate ad un solo 
mezzo. Non si possono più spostare, come avveniva in 
passato, le targhe da un mezzo all’altro senza effettuarne la 
segnalazione e la registrazione presso gli uffi ci competenti. 
Per poter continuare a circolare senza incorrere in sanzioni, 
necessariamente entro il 12 febbraio 2012 devono richiedere 
ed ottenere la nuova documentazione tutti i proprietari. La 
scadenza del 28 novembre riguarda in particolare (anche se 
non è tassativa) coloro il cui certifi cato di identifi cazione inizi 
per 9 nella parte numerica e per A in quella alfanumerica. 

Anche tutte le delegazioni ACI della Provincia sono a 
disposizione per occuparsi di ogni aspetto della pratica.

Strada che vai, ordinanza 
catene che trovi

In inverno, si sa, può nevicare, e, per far fronte alle 
emergenze che si possono creare sulla strada Province, 
Comuni ed Enti gestori emettono ordinanze non sempre 
note agli automobilisti. 

Per esempio, la nostra Provincia ha stabilito l’obbligo 
delle catene o degli pneumatici da neve per tutti i veicoli 
che transitano sulle strade gestite dall’Ente nel periodo 
compreso tra il 7 novembre ed il 30 marzo. Le catene sono 
obbligatorie anche:
- Sulla A1 da Sasso Marconi ad Arezzo
dall’1/11/11 al 15/4/12
- Sulla A11 da Lucca Ovest a Massarosa
dal 15/11/11 al 15/4/12
- Sulla A12 da Livorno a Rosignano
dal 15/11/11 al 15/4/12
- Sulla A15 da Parma Ovest ad Aulla
dal 15/11/11 al 15/4/12
- Sulla Siena Firenze (tutta) dall’1/11/11 al 15/4/12
- Sulla Bettolle – Castiglion del Lago
dall’1/11/11 al 15/4/12
- Sulla Firenze-Pisa-Livorno dal 15/11/11 al 15/4/12

News
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- Sulle strade provinciali a Massa Carrara dal 7/11/11 al 
30/3/12

Le sanzioni previste sono multe da 80 a 160 euro, a seconda 
che sia contestata la mancanza di mezzi antisdrucciolevoli, 
l’inosservanza del cartello o entrambe le infrazioni. 
Siccome ogni Forza di Polizia sarà allertata, le maglie dei 
controlli saranno fi tte, complici le ordinanze a macchia di 
leopardo e certe ambiguità del Codice della Strada.

Attenzione, perché in caso di incidente provocato dal 
mancato montaggio delle catene o degli pneumatici termici, 
l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa: liquiderà 
i danni per poi richiederne il risarcimento al cliente, 
colpevole di aver preso alla leggera le ordinanze.

Fai rifornimento 
al distributore 
IP di viale della 
Repubblica
Ritira i bollini 
Risparmia sul 
rinnovo della tua 
tessera Aci!

L’Automobile Club Massa Carrara e il distributore IP di 
Viale della Repubblica insieme per garantire ai soci fi no a 
60 euro di sconto sul rinnovo della propria tessera ACI.

Per ogni 10 euro di carburante o lubrifi cante acquistato 
presso il Distributore IP di Viale della Repubblica il Socio 
ACI potrà ritirare un bollino del valore di 0,50 euro da 
applicare su questa cartolina. Bastano 12 bollini per avere 
uno sconto di 6,00 euro sul rinnovo della tessera, che verrà 
conseguito consegnando la cartolina stessa alla delegazione 
ACI di fi ducia nel momento del pagamento della quota 
associativa. Per i soci che hanno il rinnovo automatico 
lo sconto sarà riconosciuto con un rimborso in denaro il 
mese successivo a quello dell’addebito sul conto corrente 
bancario.

L’AC Massa Carrara si riserva il diritto di distribuire 
bollini con valore diverso. La promozione durerà fi no a 
giugno 2012.

Ecco le altre promozioni riservate ai soci ACI:
- Per ogni litro di carburante e ogni euro di lubrifi cante 

acquistati presso i punti vendita IP due punti da utilizzare 
come sconto sul rinnovo della quota associativa annuale.

I punti verranno accreditati direttamente sulla tessera, 
qualunque sia la tipologia associativa: Gold, Sistema, One, 
Vintage, Club e Okkei. Ogni 800 punti accumulati il socio 
ha diritto a 5 euro di riduzione sulla quota: per esempio, 
accumulando 4.000 punti, si maturano 25 euro di sconto da 
far valere presso i punti ACI al momento del rinnovo.

E se richiedi tramite ACI la nuova carta di credito 
Barclay, su tutti gli acquisti effettuati con la carta, ricevi 
direttamente in e/c:

- 1 punto per ogni Euro di spesa
- 2 punti per ogni Euro di carburante
- 3 punti per ogni Euro di pedaggio autostradale
I punti maturati saranno convertiti in buoni benzina: 

ogni 1.000 punti riceverai direttamente a casa tua 1 buono 
benzina da Euro 10 (a luglio per i punti maturati da gennaio 
a giugno; a gennaio 2012 i punti maturati da luglio a 
dicembre).

ORARI IMPIANTO:
aperto dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00.
Chiuso la domenica e il giovedì pomeriggio. Self 24 ore.
RIVOLGITI AL DISTRIBUTORE ANCHE PER: 

lubrifi canti, accessori, pneumatici, pasticche freni, 
ammortizzatori, convergenza, equilibratura.

Sconti fi no al 30% per i soci Aci.

News
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DELEGAZIONE DI AULLA
Via della Resistenza, 52/f 54011 Aulla
Tel. 0187 420140 Fax:0187 420522
MS51@delegazioni.aci.it
Lun.-ven.: 8.30-12.30 e 15.00-18.00 - Sab. 9.00-12.00
Visite mediche martedì e venerdì dalle 15.30.

DELEGAZIONE DI CARRARA
Via Don Minzoni, 27 54033 Carrara
Tel. 0585 70135 Fax: 0585 778147
MS011@delegazioni.aci.it  
Lun.-ven.: 8.30-12.30 e 15.30-18.30. Sabato chiuso.
Visite mediche lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00.

DELEGAZIONE DI FIVIZZANO
Via Roma 141 Fivizzano
TEL: 0585 948028
Orario: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

DELEGAZIONE DI FOSDINOVO/CANIPAROLA
Viale Malaspina, 8 54011 Fosdinovo
Tel. 0187 693377 Fax: 0187 677035
MS054@delegazioni.aci.it 
Lun. - ven.: 8,45-12,45 e 16.00-18.00.
Mercoledì pomeriggio chiuso. Sabato 9,00-12,00.
Per informazioni urgenti, appuntamento personalizzati fuori 
orario o per rinnovi patenti, telefonare al 339 1863082.
Visite mediche giovedì e sabato mattina dalle 11.15.

DELEGAZIONE DI MARINA DI CARRARA
Via Venezia, 17 54033 Marina di Carrara
Tel. 0585 630410 Fax. 0585 774847
acimarinadicarrara@integra.aci.it
Lun. - ven.: 9.00 - 12.30 e 15.30 - 18.30. Sabato mattina su 
appuntamento. Chiuso mercoledì pomeriggio. 
Presso questa delegazione è possibile noleggiare un’auto.

Visite mediche martedì dalle 16.00 e venerdì dalle 17.00.

Delegazioni

DELEGAZIONE DI MARINA DI MASSA
Via delle Pinete, 64 54100 Marina di Massa
Tel. e Fax 0585 245202 - aciviaggi@virgilio.it
Lun. - ven.: 8.30-12.30 e 16.00 - 18.30. Mercoledì 
pomeriggio chiuso. Sabato su appuntamento.
Presso questa delegazione è possibile noleggiare un’auto.
Visite mediche martedì e venerdì dalle 17.00.

DELEGAZIONE DI MASSA 
Sede provinciale
Via Aurelia Ovest, 193 54100 Massa
Tel. 0585 831943 int. 1  Fax:0585 831944
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 
15.30 alle 17.50. - soci@massacarrara.aci.it
Lunedì pomeriggio chiuso.
Delegazione di sede
tel: 0585 831941 int. 2 Fax: 0585 830405
MS004@delegazioni.aci.it
Visite mediche per il rinnovo della patente: lunedì dalle 
18.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.40. 

DELEGAZIONE DI PONTREMOLI
Via Pirandello, 38 54100 Pontremoli
Tel. 0187 830514 Fax: 0187 461235
MS013@delegazioni.aci.it 
Lun. - ven.: 8.30 - 12.30 e 16.00 - 18.30. Sabato su 
appuntamento. Visite mediche lunedì pomeriggio dalle 
16.00 e sabato su appuntamento.
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Leggere

Il Fiume dell’Oppio
Amitav Ghosh, 
Ed. Neri Pozza, 
euro 18,50

Settembre 1938: 
una tempesta si 
abbatte sull’oceano 
indiano e quasi porta 
al naufragio la Ibis, 
una goletta a due 
alberi che per conto 
della Compagnia 
delle Indie orientali 
sta trasportando da 
Calcutta a Mauritius 
il suo lucroso carico: 
detenuti condannati 
ai lavori forzati. 
Quando il mare 
fi nalmente si placa, 
cinque uomini sono 

scomparsi: due lascari – i leggendari marinai delle più 
diverse etnie che lavorano al soldo dei colonizzatori inglesi 
– due prigionieri e uno dei passeggeri. Forse la tempesta 
ha messo fi ne anche alla vita di coloro che si trovavano 
a bordo della Anahita, una nave della stessa compagnia 
che trasportava oppio a Canton? E quale destino si è 
invece abbattuto sui passeggeri della Redruth, un possente 
brigantino a due alberi partito dalla Cornovaglia e diretto 
anch’esso a Oriente? Tra la varia umanità imbarcatasi sulle 
navi britanniche c’è Bahram Modi, un ricco commerciante 
d’oppio parsi partito da Bombay, il fratello per metà cinese 
Ah Fatt, l’appassionata di botanica Paulette e un eterogeneo 
mondo di altre persone in cerca di avventure e ricchezze. È 
stata la violenza della natura, del cielo e del mare, a deviare 
il tragitto delle loro navi, oppure questo era il loro destino, 
alla mercé di forze ancor più possenti? Le navi inglesi 
approdano infi ne sulle coste della Cina. A Canton e negli 
altri porti commerciali del grande paese asiatico scambiano 
i loro carichi d’oppio con scatole di tè, seta, porcellana e 
argento. E a nulla valgono i tentativi dell’Imperatore di 
fermare quei traffi ci della tremenda sostanza che rende 
schiava la popolazione e rischia, mese dopo mese, approdo 
dopo approdo, di distruggerla tra le volute del suo fumo. Tra 
i vicoli e i canali affollati della Canton del diciannovesimo 
secolo, europei e asiatici cercano di far fronte ai personali 
drammi di ciò che ciascuno di essi ha perduto – e qualcuno 
anche a una nuova, inimmaginabile libertà. Affascinante e 
coinvolgente secondo romanzo della trilogia dedicata alla 
nascita dell’India moderna, Il fi ume dell’Oppio è uno dei 
grandi libri della letteratura indiana contemporanea.

«Un’avventura a trecentosessanta gradi, con un’energia e 
un respiro degni di Dickens». Sunday Telegraph

«Un romanzo ipnotico, come un sogno indotto dall’oppio». 
Daily Mail

«Il secondo romanzo della trilogia di Ghosh è un vero 
capolavoro, la cui forza sta nella profondità con cui l’autore 
unisce la ricerca storica con l’immaginazione letteraria». 
The Guardian

1Q84
Muracani Haruchi, Ed. Einaudi, euro 20,00

1Q84 è l’attesissimo, epico romanzo del più visionario fra 
gli autori giapponesi contemporanei. L’uscita di un nuovo 
romanzo di Murakami è un evento di portata nazionale, in 
Giappone. E lo è al punto che la casa editrice Shinchosha 
e l’autore si sono potuti permettere di serbare il più totale 
segreto sui dettagli della trama, mantenere vicino allo zero 
il battage promozionale, pubblicare l’opera in tre volumi 
con tirature iniziali dell’ordine di centinaia di migliaia di 
copie, e riuscire ugualmente a mandare in tilt le grandi 
librerie del Sol Levante.

La trama ruota intorno alle vicende di due personaggi: 
Aomame, una giovane sicaria che uccide gente senza 
motivo apparente, e Tengo, un matematico frustrato al 
quale viene chiesto di riscrivere un romanzo promettente 
ma scritto in maniera poco effi cace, al fi ne di poterlo 
presentare per un premio letterario. Presto Tengo scoprirà 
che la supposta autrice del romanzo è in realtà dislessica e 
non può verosimilmente aver composto l’opera. Il percorso 
che porterà Tengo a disseppellire i misteri che circondano il 
libro dà all’autore la possibilità di esplorare tematiche come 
vita e morte, solitudine e famiglia, malinconia e speranza, 
realtà e fantascienza.

Ma anche musica e letteratura. Il libro infatti è sia un 
omaggio al 1984 di Orwell, sia al romanzo Q di Lu Xun. 
A  fare da sottofondo musicale alle 1000 pagine di 1Q84 (il 
libro uscirà in Europa in un unico volume), la Sinfonietta 
di Leos Janacek.

Il romanzo, già da molti considerato l’opera magna dello 
scrittore sessantunenne, esce in Italia per Einaudi.

 A tradurre questo complesso esperimento narrativo è 
ancora una volta Giorgio Amitrano, già traduttore di Banana 
Yoshimoto e delle altre opere di Murakami.
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Leggere

Le 10 donne 
del Cavaliere
Arto Paasilinna, Ed. 
Iperborea, euro 15,00

E’ uscito a novembre il 
nuovo romanzo di Arto 
Paasilinna, l’autore 
fi nlandese che vanta il 
maggior numero di copie 
vendute nel mondo e in 
Italia. Dai memorabili 
inizi de L’Anno della 
Lepre (uscito nel 1975, ma 
arrivato da noi solo nei ‘90 e 
già a oltre venti ristampe...) 
passando al Bosco delle 
Volpi, fi no al Figlio del 
Dio del Tuono e al recente 

L’Allegra Apocalisse, lo 
humour ‘naturalistico’ dell’omone fi nnico ha contagiato tutti.
Ora tocca a Le Dieci Donne del Cavaliere, che sembrerebbe 
una parodia italiana se non fosse che dieci sono troppo poche.
Estrapoliamo un pezzo della trama dal catalogo 2011 
dell’Iperborea: Al compimento dei sessant’anni il ricco 
imprenditore Rauno Rämekorpi, fresco di nomina a 
Cavaliere del Lavoro, organizza una festa nella sua 
sontuosa residenza. Gli invitati arrivano in processione con 
regali e ori, ma la moglie soffre d’asma e dopo la cerimonia 
l’industriale chiama un taxi per portare in discarica 
le dannose fonti di polline. È a quel punto che l’autista 
Seppo Sorjonen ha un’idea: perché non portare quei dieci 
splendidi bouquet ad altrettante fanciulle conosciute? Per il 
dongiovanni in frac nel ruolo di improbabile Babbo Natale 
inizia così un avventuroso giro per Helsinki saltando da 
un’alcova all’altra, con un mazzo di fi ori in mano e una 
bottiglia di champagne sottobraccio.

Il Signore delle Anime
Irene Nemirovsky, Biblioteca Adelphi, euro 18,00

“Appartengo ad una stirpe di affamati che non sono ancora 
sazi e che non lo saranno neanche tra mille anni! Non mi 
sentirò mai abbastanza al caldo! Abbastanza al sicuro, 
abbastanza rispettato, abbastanza amato Clara! Niente è più 
terribile della mancanza di denaro! Niente è più ripugnante, 
più vergognoso, più irreparabile della povertà!”.

Negli anni successivi alla prima guerra mondiale, Dario 
Asfar, giovane medico di origini levantine, conduce una 
grama esistenza a Nizza. Nonostante la laurea conseguita 
in una prestigiosa università parigina non riesce a liberarsi 
dal fantasma di un’infanzia trascorsa tra bettole e angiporti 
perché nessun paziente si affi da a lui. Viene visto e 
percepito come diverso poichè in possesso di una duplice 
colpa: quella di essere ebreo ed immigrato. Con una 

moglie e un fi glio a cui 
provvedere non tarderà 
a mettersi nelle mani di 
Marta Alekandrovna, 
usuraia senza scrupoli, e 
scendere a compromessi 
con i propri principi 
morali (anzi a rigettarli 
del tutto) in una escalation 
vertiginosa di homo 
homini lupus. Da qui 
inizia l’ascesa (o discesa 
agli inferi) di Dario 
Asfar. Messo da parte 
il sogno di un’onorata 
carriera si troverà nel 
giro di pochi anni a 
sedere nei salotti della 
ricca borghesia e a curare non le malattie del corpo ma 
quelle dell’anima, dopo averla lui stesso “venduta al 
diavolo”. Master of soul così cominceranno a chiamarlo 
coloro che alle sue spalle considereranno il suo operato 
soltanto un modo per sfruttare la credulità del prossimo a 
proprio, economico, vantaggio. Nonostante il successo non 
riuscirà mai a scrollarsi dalle spalle il marchio di diverso, 
avvertirà su di sé sempre la non accettazione e la diffi denza 
e fi nirà con l’essere rifi utato dalla persona per lui più cara 
al mondo. Dario Asfar, per certi versi, può essere inteso 
come una nemesi della penna che gli ha dato vita. Irène 
Némirovsky non proviene dallo stesso “fango” di Asfar in 
quanto i suoi genitori pur se ebrei immigrati appartenevano 
all’alta borghesia ma ugualmente la Nemirovsky non ha 
mai visto in vita adeguatamente riconosciute e accettate 
le sue indubbie capacità di scrittrice nella Francia degli 
anni trenta. Come è ben scritto in appendice nel passo “Si, 
voi che mi disprezzate, ricchi francesi, fortunati francesi, 
quel che volevo era la vostra cultura, la vostra morale, 
le vostre virtù, tutto ciò che è superiore a me, diverso da 
me, diverso dal fango da cui sono nato” la Nemirovsky 
(pur non essendo nata nel fango) si riferisce certo a se 
stessa e alla sensazione, fondata, di emarginata con cui ha 
sempre dovuto convivere. Romanzo duro e spietato, privo 
di speranza, questo della stessa autrice de I cani e i lupi. 
Romanzo sull’ineluttabilità del sangue, sulla impossibilità 
di sfuggire ad un destino scolpito nei tratti somatici. Un 
destino che anni di sopraffazioni hanno scritto per intere 
stirpi. Un destino che fa di alcuni inevitabilmente degli 
affamati pronti a diventar lupi per sopravvivere. Non 
certo perché non si possa essere fautori del proprio futuro, 
quanto perché a volte ci si arrende a quel che si vede. Quel 
che si vede può essere a volte soltanto specchio di ciò che 
gli altri vedono (in maniera distorta) di noi. Uno specchio 
epidemico e deformante che porterà, pochissimi anni dopo 
la stesura di questo romanzo, l’Europa a fare i conti con 
l’orrore dell’ Olocausto e della Prima Guerra Mondiale.




