
LECCO
Una nuova 
prestigiosa sede 
per ACI e PRA

SONDRIO 
Campagna 
per la sicurezza 
dei bambini in auto

ACI
Proposte per 
una mobilità sostenibile

SPECIALE
Neve e sicurezza:
come comportarsi

AUTO

3
DICEMBRE 2011

Periodico di informazione  
a cura di Automobile Club Lecco 
e Automobile Club Sondrio

aciClub_24p.indd   1 09/12/11   11:19



2

 

www.acelservice.it

info@acelservice.it

VENDITA GAS 
ED ENERGIA 
ELETTRICA

ACEL Service
riscalda e 

illumina la tua 
provincia

LECCO
Via Amendola, 4 
Tel. 0341. 228611
Fax 0341. 353293

CALOLZIOCORTE
P.zza Mercato, 1/A

MERATE
Via Cerri, 51

OGGIONO
P.zza Manzoni, 5

aciClub_24p.indd   2 09/12/11   11:19



A distanza di due mesi dall’inuagurazione della nuo-

va sede dell’Automobile Club di Lecco e del PRA, in cor-

so Matteotti 5, possiamo già tirare un primo bilancio 

positivo di questa scelta che, al di là dei piccoli incon-

venienti per i nostri clienti nei primi giorni di apertura, 

si sta rivelando davvero strategica.

Il clima che si respira nella nuova sede è davvero posi-

tivo, sia per chi ci lavora che per chi viene a trovarci per 

il disbrigo delle sue pratiche automobilistiche: gli spazi 

ampi e confortevoli accolgono i clienti, che possono 

contare su una consulenza specialistica e competen-

te, offerta in un ambiente caldo e luminoso. Raggiun-

gerci, poi, è estremamente facile e comodo, sia per chi 

arriva in macchina, sia per chi utilizza i mezzi pubblici, 

sia per chi sta in città che per chi viene da fuori Lecco.

Inoltre è in programma l’apertura di un nuovo par-

cheggio pubblico che da via Grassi prevede un’uscita 

all’ingresso dei nuovi uffici.
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Il tema della sicurezza stradale rappresenta da sem-

pre un impegno prioritario per l’Automobile Club di 

Sondrio. Alla base sta la consapevolezza che è neces-

sario incidere sulla cultura e la sensibilità di chi guida. 

Per questo recentemente abbiamo dato vita a due 

iniziative che si rivolgono a target diversi ma hanno lo 

stesso obiettivo: aiutare a viaggiare sicuri.

Le presentiamo in questo numero di AutoClub. La pri-

ma è una campagna indirizzata principalmente ai 

genitori e a chi si accinge a diventarlo, per sensinbi-

lizzarli sull’utilizzo dei più appropriati sistemi di sicu-

rezza per i propri figli in auto, oltre che sull’adozione 

di comportamenti idonei quando si guida. La secon-

da, invece, si indirizza ai giovani: dal 16 al 18 dicem-

bre presso l’Iperal di Castione presenteremo la nostra 

scuola guida Ready2Go, affiancata da un concorso a 

premi. Èun’occasione da cogliere per imparare a gui-

dare in sicurezza sotto l’esperta guida dell’ACI.

Giovanni Trinca Colonel
Presidente

ACI Sondrio
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Osservatorio del Direttore

Bollettino
informativo
 

Novità & normativa.

Multe per la strada e infrazioni:

da venerdì 7 ottobre si dimezza il tempo per 

presentare i ricorsi.

Dal 7 ottobre scorso sono cambiate le regole per con-

testare le multe per le infrazioni al codice della strada. 

Lo ha stabilito il provvedimento di riordino e semplifi-

cazione dei riti civili, attuato con il decreto legislativo 

150.

In sintesi, i ricorsi per una serie di materie - fra cui, oltre 

alle infrazioni al codice della strada, anche le violazio-

ni amministrative, sul lavoro, previdenziali, valutarie, 

in materia ambientale, etc. - saranno affrontati con le 

regole applicate normalmente dai giudici del lavoro.

In particolare, per le multe legate ad infrazioni stradali, 

il termine entro cui rivolgersi al giudice di pace per 

tentare l’annullamento del verbale scende da 60 a 30 

giorni dal momento della ricezione. 

Sono esclusi da questa riduzione dei tempi solo i re-

sidenti all’estero.

Ad essere competenti in materia di ricorsi per infrazio-

ni al codice della strada, indipendentemente dal loro 

importo, sono i giudici di pace.

Questa innovazione dovrebbe comportare, come 

conseguenza, una diminuzione dei fascicoli che su-

pereranno il vaglio di ammissibilità.

Strisce pedonali:

quelle in bianco e nero sono le più sicure.

Un recente studio dell’ACI ha evidenziato come, in 

contrasto con la tendenza che ormai da qualche tem-

po a questa parte si sta verificando in molti comuni 

del nostro Paese, le striscie in bianco e nero restano 

le più sicure.

Lo studio presenta una graduatoria a partire da quan-

to il codice della strada prescrive al riguardo, ovvero 

che le segnalazioni devono essere le più evidenti e 

le maggiormente visibili da parte di tutti.  All’ultimo 

posto il colore giallo, che si confonde, specialmente 

nelle ore notturne e con le luci artificiali se abbinato 

al bianco. Al penultimo posto il verde, preceduto dal 

blu. Tra le alternative al bianco e nero tradizionale vi è 

il bianco e rosso: ottimamente contrastato di giorno, 

di notte è sufficientemente visibile da automobilisti 

e pedoni.

In ogni caso, al di là dei gusti e delle mode, è fonda-

mentale che le striscie pedonali siano sempre visibili, 

specialmente all’alba e al tramonto, per garantire al 

pedone la massima sicurezza nell’attraversare la stra-

da. Quanto al tipo di vernice, quella utilizzata deve es-

sere antisdrucciolo, così da non mettere a rischio in 

caso di frenata anche le due ruote.

MONDO ACI

Roberto Conforti
Direttore

Corso Matteotti 5/B – tel. 0341/357911
info@acilecco.it
automobileclublecco@pec.aci.it 

V.le Verdi 38 – tel. 039/9902725
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delegazione.valmadrera@acilecco.it
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delegazione.casatenovo@acilecco.it

Via Parodi 28 – tel. 0341/702029 
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AUTOMOBILE CLUB LECCO
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AUTOMOBILE CLUB SONDRIO

A Lecco puoi noleggiare un  
desiderio.

Anche nella tua città puoi scegliere la qualità 
che ha reso Maggiore il leader italiano 
dell’autonoleggio. 

Trova la tua auto o il tuo furgone AmicoBlu 
in un’ampia gamma di soluzioni adatte 
alle tue esigenze.  
Perché Maggiore vuol dire di più.

Agenzia di Lecco 

Via Amendola, 4 
tel.: 0341 350613
fax: 0341 357990
mail: lecco.hlc@maggiorerent.it

maggiore.it
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ACI e Legambiente insieme

La mobilità per tutti nella 
città di domani
 

Tredici proposte concrete per una mobilità sostenibile.

Non un libro dei sogni, né un semplice esercizio 

accademico. Piuttosto un insieme di 13 proposte 

concrete, presentate a Governo ed Enti locali, con 

l’obiettivo di favorire una mobilità realmente so-

stenibile.

È questo il senso del documento “La mobilità per 

tutti nella città di domani”,  elaborata dall’ACI e da 

Legambiente e presentata a Roma a conclusione 

della Settimana Euro-

pea della mobilità so-

stenibile.

“Stiamo perdendo di vi-

sta la mobilità per tutti, 

sicura e sostenibile dal 

punto di vista sociale, 

economico e ambien-

tale. Pesa il flop delle po-

litiche finora adottate 

dai sindaci. La gestione 

dell’attuale sistema di 

mobilità urbana è da 

azzerare: serve un coor-

dinamento nazionale 

della mobilità che sta-

bilisca provvedimenti 

omogenei e vincolanti 

per i Comuni”. Ad affermarlo nell’occasione il pre-

sidente dell’ACI, Enrico Gelpi, e il presidente di 

Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza. In un’inedi-

ta alleanza contro il luogo comune che vuole le 

due organizzazioni su fronti contrapposti, ACI e 

Legambiente esprimono un giudizio severo sulle 

misure adottate dai primi cittadini per rendere più 

efficiente il sistema dei trasporti e per offrire servizi 

migliori di mobilità sul territorio.

“Nel tentativo di diminuire i livelli di traffico e di inqui-

namento, i Comuni hanno messo in campo fino ad 

oggi una serie disorganizzata di provvedimenti - han-

no affermato Gelpi e Cogliati Dezza - che ha creato 

solo confusione tra i cittadini. Raramente si sono cu-

rati di verificare l’efficacia delle strategie intraprese in 

termini di riduzione degli inquinanti, di miglioramen-

to dell’efficienza del tra-

sporto pubblico - ogget-

to di continui tagli nei 

trasferimenti agli Enti 

locali - o di maggiore 

fluidità del traffico. Au-

tomobilisti, passeggeri 

del trasporto pubblico 

e gli altri utenti della 

strada sono sempre più 

penalizzati”.

Tra i Comuni c’è chi ha 

puntato sulle targhe 

alterne, sul blocco dei 

veicoli Euro 0 ed Euro1, 

sullo stop straordinario 

della circolazione, sulle 

domeniche a piedi e 

sui giovedì senz’auto; chi ha fermato i vecchi fur-

goni commerciali e chi ha dichiarato guerra ai bus 

più inquinanti, chi ha ridotto la velocità a 30 all’ora 

e chi ha offerto sconti sui mezzi pubblici.

Secondo ACI e Legambiente è ormai impossibile 

continuare così.  Occorrerebbe una figura per il 

coordinamento nazionale. A proposito di livelli di 

smog nelle aree urbane, è stato fatto notare come 
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questi rispondano più alle variazioni meteorolo-

giche che alle strategie amministrative. Quest’an-

no le concentrazioni di Pm10 si sono impennate 

dopo un lungo periodo di diminuzione.  Adesso 

le condizioni meteo favoriscono il ristagno delle 

sostanze nocive, prima vento e pioggia ripulivano 

le città.

“Nella realizzazione del documento ACI e Legam-

biente hanno lavorato insieme con responsabilità 

– hanno sostenuto ancora i presidenti delle due 

organizzazioni – e continueranno a impegnarsi in 

un percorso di integrazione delle rispettive istanze e 

di sintesi politiche in favore della mobilità per tutti, 

dove non trovano posto né demonizzazioni dell’uso 

dell’automobile né insensibilità verso l’ambiente”.

ACI e Legambiente hanno sollecitato quindi l’e-

manazione di una legge quadro che permetta di 

attuare un piano della mobilità di medio e lungo 

periodo che consenta finalmente un’efficace go-

vernance della mobilità urbana, superando la mo-

dalità dell’intervento d’emergenza. A questo scopo 

la norma quadro pensata da ACI e Legambiente 

dovrebbe prevedere una Valutazione di Impatto 

sulla Mobilità, una sorta di procedura preliminare 

a qualsiasi intervento urbanistico-territoriale che 

valuti l’opportunità della realizzazione sulla base 

dell’accesso ai servizi di mobilità. La norma qua-

dro dovrebbe altresì stabilire criteri uniformi che 

guidino gli amministratori nella scelta dei prov-

vedimenti da adottare per limitare il traffico. Non 

solo individuando le tipologie di veicoli in base alle 

dotazioni tecnologiche, ma anche alternative di 

trasporto, una segnaletica ad hoc per le limitazio-

ni, e una metodologia di valutazione ex-post dei 

provvedimenti che misuri i risultati e permetta di 

comunicarli ai cittadini.

La priorità negli investimenti per la mobilità, secon-

do ACI e Legambiente, dovrebbe essere data alla 

flotta del trasporto pubblico locale, perché diven-

ti meno inquinante e più adeguata all’estensione 

del centro urbano e al numero di abitanti. In que-

sto modo verrebbe prima potenziata l’accessibilità 

ai centri urbani e poi si potrebbe eventualmente 

valutare l’introduzione nelle grandi aree del road 

pricing, definendo criteri uniformi per le politiche 

tariffarie.

Nella ricetta di ACI e Legambiente per la mobili-

tà sostenibile ci sono lo sviluppo di parcheggi 

di scambio e residenziali non su strada, l’amplia-

mento del numero e dell’estensione delle isole 

pedonali e delle “zone 30”, nonché la diffusione 

di sistemi razionali di sosta a pagamento, con ta-

riffe differenziate per zona e orario. Particolare at-

tenzione è riservata agli utenti deboli della strada 

(pedoni, ciclisti, disabili) per i quali si dovrebbero 

stanziare molte più risorse per la realizzazione di 

isole pedonali e reti di piste ciclabili. Per fluidifica-

re la circolazione lungo le grandi arterie, invece, si 

dovrebbero realizzare vie verdi con sosta vietata.

Per favorire la diffusione di auto più moderne, sicu-

re e a minore impatto ambientale, soprattutto in 

ambito urbano, sarebbe poi necessario un piano 

nazionale o territoriale di incentivi e facilitazioni 

economiche a vantaggio delle famiglie. Solo così si 

potrebbe svecchiare il parco circolante delle città.

Tra gli interventi legislativi, ACI e Legambiente sug-

geriscono anche la rimodulazione e la semplifica-

zione del meccanismo del bollo auto, da rappor-

tarsi non più alla potenza ma alle emissioni di CO2
: 

un “bollo auto” che torni “bollo di circolazione”, ossia 

una tassazione proporzionale all’uso dell’auto. 

E, per costruire una vera e propria cultura della 

mobilità sostenibile, le due associazioni raccoman-

dano di promuovere con più convinzione mecca-

nismi di incentivazione per il car-sharing (l’auto in 

multiproprietà), il car-pooling (l’utilizzo dell’auto 

in almeno tre persone) e la formazione per l’uso 

responsabile del mezzo privato in ambito urbano.

ACI e Legambiente richiamano infine le compo-

nenti pubbliche e private della filiera della mobi-

lità a non guardare al futuro concentrandosi solo 

sul contenimento delle emissioni inquinanti. Si 

rischia altrimenti di perdere di vista l’altra criticità 

della mobilità, che attanaglia soprattutto i centri 

urbani: il traffico. Se anche tutti i veicoli circolanti in 

città fossero a impatto ambientale nullo, l’aria sa-

rebbe un po’ più pulita ma le strade rimarrebbero 

comunque congestionate.
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All’inaugurazione il presidente nazionale Gelpi

Una nuova e prestigiosa 
sede per ACI Lecco e PRA
 

Ampia e moderna, è collocata in una posizione strategica.

Inaugurazione in grande stile per la nuova sede 

dell’Automobile Club Lecco e dell’Ufficio pro-

vinciale Aci - Pubblico Registro Automobilistico 

lo scorso 10 ottobre. A tagliare il nastro dei nuo-

vi ampi uffici, posti nel  palazzo di corso Matteotti 

5/B, in zona Broletto, è intervenuto infatti lo stesso 

presidente nazionale dell’Automobile Club d’Italia, 

Avv. Enrico Gelpi, che ha plaudito alla scelta assunta 

dal presidente dell’ACI Lecco Lorenzo Riva: “Questa  

sede, nuova e moderna, rappresenta un investimento 

che guarda al futuro. L’ACI è una grande famiglia, e la 

presenza dei presidenti delle sedi regionali ne è una 

testimonianza”.

Con Gelpi, infatti, ad assistere all’inaugurazione 

erano anche i presidenti di ACI Milano, Como e 

Sondrio. Moltissime anche le autorità provincia-

li presenti: dal presidente della Provincia di Lecco 

Daniele Nava al Sindaco di Lecco Virginio Brivio, dal 

Prevosto di Lecco Monsignor Franco Cecchin che 

ha benedetto la nuova sede al Questore Fabrizio 

Bocci, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri 

Gianmarco Riscaldati al Sen. Lorenzo Bodega e al 

Consigliere regionale Carlo Spreafico.

Il Presidente Lorenzo Riva nel suo intervento ha 

rimarcato il ruolo crescente che l’ACI sta conqui-

standosi sul territorio, non solo attraverso i servizi 

ma anche e soprattutto intervenendo su molteplici 

temi: “Ci stiamo adoperando con ogni sforzo - ha det-

to - perché argomenti come la mobilità sostenibile e 

la sicurezza stradale possano trovare in questa nuova 

sede sempre più occasioni di crescita.  

Alla cerimonia è intervenuto anche Reale Villa, il pri-

aciClub_24p.indd   8 09/12/11   11:20



9

LECCO

mo responsabile dell’organizzazione nel Lecchese, 

avendola guidata dal 1995 al 2000: “Sono particolar-

mente emozionato vedendo questa nuova iniziativa 

realizzarsi”,  ha commentato, ricordando la battaglia, 

da lui sostenuta con successo, di ottenere l’autono-

mia da Como.

La nuova sede, particolarmente luminosa ed acco-

gliente, si sviluppa su due piani: al primo piano, su 

una superficie di circa 380 mq.  sono collocati gli uf-

fici del PRA:  qui trovano spazio una postazione info 

che è dedicata anche al progetto ACI per il sociale, 

per gli anziani, le donne in gravidanza, extracomu-

nitari e otto postazioni multimediali. L’organizza-

zione degli spazi, così come gli arredi, ricalcano il 

concetto delle moderne postazioni multiutility: in 

un vasto open space sono infatti collocate scriva-

nie con poltroncine per la consulenza al posto dei 

tradizionali banconi.

Al secondo piano si trovano invece gli uffici dell’A-

CI Lecco,  con una postazione dedicata alla riscos-

sione dei bolli e alle pratiche auto ed una dedicata 

ai soci e agli sportivi, dell’autonoleggio Maggiore 

Rent e dell’assicurazione Sara.

Complessivamente, tra ACI Lecco e PRA, lavorano 

nella nuova sede  25 persone, coordinate rispettiva-

mente da Roberto Conforti (ACI Lecco) e Antonio 

Zuddas (PRA).

Posto a due passi dalla Stazione ferroviaria e dal 

centro cittadino, l’edificio che ospita la nuova sede 

di ACI Lecco e PRA è facilmente raggiungibile sia 

da chi vive e lavora nel capoluogo, sia per chi vi ac-

cede dall’esterno.
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Ha preso il via il 7 novembre scorso la fase prepa-

ratoria dei lavori di consolidamento della galleria 

Monte Piazzo sulla Superstrada 36, vero e proprio 

“malato” dell’arteria a scorrimento veloce che da 

Lecco conduce su per il Lago ed è via di collega-

mento privilegiato per chi deve recarsi in Valchia-

venna o Valtellina.

Le condizioni di pericolosità in cui versa questa gal-

leria richiedono infatti un intervento radicale, sti-

mato dall’ANAS in 720 giorni. Ma, per procedervi, è 

necessario analizzare con attenzione lo stato della 

roccia, eseguendo verifiche accurate che permet-

tano di conoscere esattamente come eseguire i la-

vori nel modo ottimale. Di qui la necessità di proce-

dere, per tre settimane, a questa fase propedeutica, 

che ha richiesto la chiusura notturna - tutti i giorni 

dalle 22 alle 6 di mattina, esclusi sabato e domeni-

ca, oltre al periodo compreso tra il 7 e l’11 dicem-

bre -  di uno dei tunnel, deviando il traffico sulla 

provinciale 72 al Trivio di Fuentes quando si lavora 

in direzione sud e ad Abbadia quando si chiude la 

canna in direzione di Colico. 

Quindi saranno esaminati i risultati delle verifiche 

compiute e il tavolo istituzionale appositamente 

costituitosi - di cui fanno parte le Prefetture di Lec-

co e Sondrio, le due Province interessate e il Capo 

compartimentale dell’ANAS Lombardia - deciderà 

quando dare il via ai lavori veri e propri, che cer-

tamente non mancheranno di comportare grossi 

disagi per gli automobilisti.

L’intervento, infatti, prevede il consolidamento del 

contorno roccioso e il rifacimento del rivestimento 

SS 36

Consolidamento galleria del 
Monte Piazzo: i tempi stringono 

Si temono le conseguenze sulla viabilità provinciale.

La galleria 
Monte 
Piazzo (foto 
Sandonini).
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Il disegno del 
tracciato della 

nuova Lecco-
Bergamo, 
impegno 

prioritario della 
Provincia di 

Lecco.

dissestato di un tratto della canna di monte (425 

metri) e di quella di valle (223 metri) della galleria. 

Complessivamente sono stati stanziati 32 milioni di 

Euro: un appalto che si è aggiudicato l’ATI compo-

sto da “Tirrena Scavi SpA”,  “Geometra Locatelli Lavo-

ri SpA” e “Cemes SpA” con sede a Stiava Massarosa 

(Lucca). 

“I lavori sono necessari ed urgenti a causa delle 

condizioni geomeccaniche dell’ammasso roccioso 

attraversato dai tunnel che hanno generato lesioni 

diffuse del rivestimento in calcestruzzo della galle-

ria”, affermano infatti all’ANAS. Per effettuare tale in-

tervento si renderà necessario chiudere totalmen-

te la canna sud e istituire il senso unico alternato 

in direzione nord. Una chiusura che è ragionevole 

pensare si possa attuare a partire dal prossimo gen-

naio o, come chiesto dalla provincia di Sondrio, ad-

dirittura a marzo, per evitare i contraccolpi negativi 

che ne deriverebbero all’economia della Valtellina 

e della Valchiavenna, in un periodo come l’inverno, 

da sempre particolarmente importante per la sta-

gione sciistica.

Sarà in ogni caso un’opera complessa, come per 

altro abbiamo già avuto modo di constatare in oc-

casione delle conseguenze causate dalla frana di 

Varenna. E i disagi non riguarderanno solo gli au-

tomobilisti o il traffico pesante che abitualmente 

utilizza la 36. Infatti si annunciano pesanti ripercus-

sioni per il cantiere della galleria del Monte Piazzo 

anche sui comuni dell’alto lago, attraverso i quali 

sarà deviato il traffico attraverso la Sp 72. Colico, 

Dervio, Dorio e Bellano sono già stati allertati per 

il carico di veicoli e mezzi pesanti che, a cantiere 

avviato, li attraverserà, congestionando la viabilità 

cittadina e accrescendo il pericolo e il disagio in 

una situazione già di per sé al limite in alcune ore 

della giornata. 

Massima disponibilità è stata espressa dalle Ammi-

nistrazioni comunali interessate, che attendono dal 

tavolo istituzionale di conoscere la data definitiva 

dell’inizio di questo “calvario” che durerà quasi due 

anni.

Autovelox: multe senza l’alt sulle strade lariane

Da settembre, su alcune delle strade più pericolose del territorio provinciale, Vigili urbani e Polizia Stra-

dale possono piazzarsi con l’autovelox ed accertare le violazioni al codice della strada da parte de-

gli automobilisti senza aver l’obbligo di contestarla immediatamente al conducente dei veicolo, che 

quindi non potrà impugnarla per questo motivo. Una decisione certamente impopolare ma ritenuta 

necessaria dalla Prefettura di Lecco, in considerazione di una serie di fattori: dalla gravità del fenomeno 

infortunistico ai livelli di traffico e alla stessa conformazione strutturale delle strade, che impedisce il 

fermo dei veicoli in condizione di sicurezza.Queste le strade in cui tale decisione si attua:

S.S. 36  - tra il km 34 e il km 36 in entrambe le direzioni (comuni di Nibionno e Costa Masnaga)

  - tra il km 65 e il km 69 in direzione nord (Lierna) 

  - tra il km 86 e il km 90 in direzione nord (Colico)

  - tra il km 89 e il km 85 in direzione sud (Colico e Dorio)

  - tra il km 72 e il km 63 in direzione sud (Mandello Lario e Perledo)

S.P. 342 - dal km 31,500 al km 32,500 (fuori dal centro abitato di Rovagnate)

S.P. 52  - dal pk 0,500 al pk 0,560 - dal pk 0,680 al pk 0,800 e dal pk 1,225 al pk 2,400 (fuori dal 

    centro abitato di Sirone)

S.P. 72 - tra il km 93,526 e il km 93,798 (Colico)

S.P. 583 - tra il km 47,039 e il km 47,207 (Missaglia)

  - tr il km 49,437 e il km 49,666 (Missaglia)
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Ronde Valsassina

Paccagnella e Bianco
“profeti in patria”
 

Grande successo di pubblico per la manifestazione.

Non vale, per Marco Paccagnella e Beniamino 

Bianco, il detto “nemo profeta in patria”. Sono sta-

ti infatti proprio i due piloti lecchesi della scude-

ria ABS Sport di Calolziocorte ad aggiudicarsi la 

seconda edizione della Ronde Valsassina, la gara 

organizzata dalla P.S.A. di Paolo Fortunati in colla-

borazione con l’Automobil Club di Lecco e con il 

patrocinio del Comune di Introbio e della Comu-

nità Montana della Valsassina, svoltasi il 1° e il 2 

ottobre scorso sulle strade lecchesi, con partenza 

ed arrivo ad Introbio e quattro prove speciali, ov-

vero la “Perledo” di 11,340 km, da percorrere quat-

tro volte.

I vincitori, che hanno gareggiato a bordo di una 

Citroen Xsara WRC della D-Max Team, sono risul-

tati i vincitori di ben tre prove arrivando secondi 

nella quarta: risultati che hanno permesso loro di 

aggiudicarsi la competizione, quest’anno valida 

l’Official Rally Series CSAI - Ronde Asfalto 2011, ri-

uscendo imprendibili per tutti, compreso il leader 

di campionato O.R.S. Massimo Gasparotto. 

Un successo, dunque, costruito passo dopo passo, 

che premia l’equipaggio lecchese per la tenuta 

dimostrata in tutte le prove. Dopo aver messo in 

fila gli avversari nella prima prova speciale (7’14”2 

il loro tempo, contro i 7’21”9 di Gasparotto e Rossi, 

del Rally Team, anch’essi a bordo di una Citroen 

Xsara WRC), si sono ripetuti nella prova successiva 

infliggendo sempre ai quotati avversari 2”8. Altro 

successo nella terza prova speciale, dove il distac-

co si ferma a 3”7. 

Solo nella quarta prova speciale, Paccagnella e 

Bianco cedono il passo alla coppia che guida l’Of-

ficial Rally Series CSAI - Ronde Asfalto 2011, da cui 
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sono preceduti di 2”1.

Troppo poco, comunque, per mettere in discus-

sione il successo finale, ottenuto con un tempo 

totale di 28’55”4, davanti all’equipaggio del leader 

di classifica, venuto qui con l’idea di aggiudicarsi 

questo trofeo. Terzi Galli e Corbellini (Bluthunder) 

su Peugeot 206 WRC con il tempo complessivo di 

29’41”6.

Buono, nell’insieme, il comportamento degli altri 

equipaggi lecchesi. Terzo posto nella S16 (otta-

vo tempo assoluto) di Pasquini e Garavaglia (ABS 

Sport), dietro ai vincitori Gianesini-Solari e alla 

coppia della scuderia ballabiese Five Jack Gando-

la-Locatelli (secondi dopo un anno lontani dalle 

gare); quarti Sassi-Marghera (Big Racing). 

Primo posto nella R3C di Baldassari e Sita (ABS 

Sport) su Renault New Clio, arrivati quattordicesi-

mi nella classifica assoluta.

Panzeri e Barazzetti (Big Racing) si impongono 

nella FN2 a bordo di una Peugeot 106 Rally, men-

tre Stefanoni e Chiappa, sempre sulla stessa vettu-

ra, si piazzano terzi.

Ancora un primo posto per la scuderia valma-

drerese nella N4 con Nava e Brambilla su Citroen 

Saxo VTS, che precedono Muzio e Tagliabue (ABS 

Sport). 

Secondo posto di Mazzeri e Di Tommaso (Big Ra-

cing) nella FA6 su Peugeot 106 Rally. Terzo  nella 

N3 l’equipaggio valsassinese Fiorenti-Oberti (Five 

Jack).

Il tempo ha sicuramente giovato sia all’andamen-

to della gara che alla partecipazione di appassio-

nati e curiosi, che hanno potuto seguire questa 

seconda edizione della Ronde Valsassina sotto 

uno splendido sole. 

Particolare soddisfazione è stata espressa dal de-

legato della Federazione CSAI, Maurizio Acerboni: 

“Tutto si è svolto alla perfezione: splendida gara e ot-

tima risposta del pubblico. La Ronde Valsassina ha 

conquistato davvero tutti”. 

Sopra da sinistra, 
il delegato 

Csai Maurizio 
Acerboni, 

l’organizzatore 
Paolo Fortunati, 
e il promoter del 
campionato Ors 
Daniele Gabrielli.

A fianco: 
Giovanni 

Panzeri-Arianna 
Barazzetti 

vincitori della 
Classe FN2.

Nell’altra pagina: 
i vincitori Marco 

Paccagnella 
e Beniamino 

Bianco.
(foto Massimo 

Moscardi)

A sinistra: 
la vettura 

dei secondi 
classificati, 

Gasparotto-
Rossi all’arrivo di 

Introbio.
A destra: 

Spettacolare 
passaggio di 

Galli e Corbellini, 
terzi classificati.
(foto Massimo 

Moscardi)
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Stagione invernale

In attesa della neve
come comportarci
 

Gomme invernali o catene? Vediamolo insieme.

La neve manca ancora sulle nostre montagne e sulle 

nostre strade. Un autunno assolato e povero di pre-

cipitazioni in Lombardia ha fino ad oggi rinviato non 

solo per gli appassionati il battesimo delle piste da 

sci, ma anche per gli automobilisti i problemi che, 

normalmente, si manifestano alla prima nevicata.

Ciò non ha impedito, tuttavia, agli amministratori 

pubblici di prepararsi per tempo al fine di evitare 

imprevisti che, oltre a pregiudicare la sicurezza agli 

utenti della strada, determinano spesso anche pro-

blemi alla circolazione. Le province di Varese, Como e 

Sondrio hanno così emanato ordinanze che impon-

gono l’utilizzo di penumatici invernali o la presen-

za a bordo del veicolo di catene da neve, indipen-

dentemente dalle condizioni atmosferiche, dal 15 

novembre scorso fino a fine marzo. La provincia di 

Lecco si è mossa, invece, diversamente: l’obbligo di 

penumatici invernali o di catene da neve scatta sulle 

strade lecchesi solo in caso di nevicata. 

Norme differenti da seguire, dunque, alla cui cono-

scenza è tenuto chi viaggia nei mesi invernali per 

non incappare in spiacevoli sorprese. Infatti, in caso 

di accertamenti, si va dai 38 ai 115 euro se ci si trova 

sprovvisti in centro abitato e dai 78 ai 311 se si viag-

gia ad di fuori di esso. Inoltre, a fronte della conte-

stazione, il conducente deve fermarsi o proseguire 

solo dopo aver montato i mezzi antisdrucciolevoli: 

se non rispetta l’ordine, è prevista una sanzione di 80 

euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Al di là della regolamentazione, tuttavia, è impor-
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tante comprendere i “pro” e i “contro” dell’utilizzo di 

questi due diversi sistemi di sicurezza: gli pneumatici 

invernali e le catene da neve. 

Cominciamo col dire che entrambi sono stati equi-

parati dal Codice della strada, con una modifica del 

28 luglio 2010. Per il Codice, dunque, non c’è diffe-

renza. Ma, per l’automobilista, cosa cambia?

Certamente, possiamo affermare, la praticità. Gli 

pneumatici invernali, realizzati con materiale che no-

nostante il freddo si conserva morbido e garantisce 

quindi una migliore aderenza, una volta montati in 

autofficina non richiedono all’automobilista ulteriori 

preoccupazioni. Va da sè, naturalmente, che occorre 

comunque fare attenzione al fondo stradale inne-

vato e, dunque, guidare con prudenza. Un’ulteriore 

avvertenza riguarda la velocità: con gomme da neve, 

in condizioni normali, non è possibile superare i 160 

km/h, che tuttavia è superiore ai limiti previsti sulle 

strade del nostro Paese.

Le catene, d’altra parte, sono più complesse da usare: 

devono essere montate e smontate, ma soprattutto 

spesso questa procedura viene compiuta dall’auto-

mobilista in una situazione già difficile, all’esterno, al 

freddo e quando inizia a nevicare. Certo, la ricerca 

ha determinato una notevole evoluzione nel set-

tore delle catene: se quelle più vecchie richiedono 

di essere montate su fondo piano solido e fuori dal 

traffico, quelle di più recente costruzione si montano 

e smontano con notevole facilità e addirittura si ten-

sionano automaticamente, viaggiando.

L’uso di catene diventa vantaggioso quando ci si tro-

va in condizioni estreme: strade innevate con oltre 

20 centimetri di neve pressata sul fondo stradale; le 

catene rompono la neve e garantiscono un’aderen-

za che le gomme invernali non offrono. 

Quanto al prezzo, è evidente che in questo caso la 

bilancia si sposta a favore delle catene, per le quali 

si arriva a spendere dai 50 ai 150 euro. Molto più im-

portante l’investimento che si è chiamati a fare per 

gli pneumatici invernali, che per una normale utilita-

ria vanno dai 60 agli 80 euro per gomma.

Occorre comunque prestare particolare attenzione 

a due diversi elementi. Il primo, nel caso di gomme 

invernali, è la presenza sul fianco del pneumatico 

della dicitura “M+S”, spesso accompagnato da un 

disegno con tre vette montagnose e un fiocco di 

neve. Il secondo, nel caso invece di catene da neve,  

esse devono riportare sulla scatola e su qualche par-

ticolare della catena il riferimento alla conformità 

delle norme Cuna.
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Bagno di folla all’Aprica

Perego e Belfiore: è loro il 
55° Rally Coppa Valtellina
 

Per il tiranese è il quarto successo nella competizione.

Non capita così spesso ad uno sportivo di aggiudi-

carsi per quattro volte la stessa gara.  Riuscirci è un’im-

presa per molti aspetti eccezionale, tale da lasciare un 

segno indelebile nell’albo d’oro della manifestazione.

Se poi questo accade, come ad Andrea Perego, ga-

reggiando sulle strade di casa e dimostrando uno 

strapotere assoluto, si può proprio parlare di una vit-

toria  straordinaria. 

È questo l’epilogo della 55esima edizione del Rally 

Coppa Valtellina, lo storico trofeo organizzato dall’Au-

tomobile Club Sondrio valido come Challenge Rallies 

Nazionali 2ª zona, svoltosi il 16 e 17 settembre all’A-

prica. Una competizione che, ancora una volta, ha 

saputo emozionare e conquistare, nel solco di una 

tradizione che la vede ai vertici delle gare di rally nel 

nostro Paese, seconda solo per numero di edizio-

ni  disputate alla Targa Florio. E ciò grazie non solo 

all’impegno dei piloti in gara, ma anche alla capaci-

tà  organizzativa dei suoi promotori: dal presidente 

del comitato organizzatore, Giovanni Trinca Colonel, 

che da oltre vent’anni ne regge il timone, al Sindaco 

dell’Aprica, Carla Cioccarelli, che insieme all’assessore 

Carlo Stampa ha saputo mobilitare attorno a questa 

gara tutto il paese. 

I vincitori  
Andrea Perego 
e Romano 
Belfiore: per loro 
un emozionante 
successo sulle 
strade di casa 
(Andrea Capelli
FOTONOVA 
Informatica 
s.n.c.).
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Quanto ai vincitori, il giovane tiranese Andrea Perego 

e l’esperto sondriese Romano Belfiore, su una bella 

e scattante Mini John Cooper Works del team Gri-

fone, hanno letteralmente sbaragliato la concorren-

za, aggiudicandosi ben cinque delle sette speciali in 

programma e lasciando le ultime due a Luca Tosini 

e Daniele De Luis su Skoda Fabia del team DP Auto-

sport-Promo S.R. 

Una vittoria chiara e netta, che coincide anche con 

il primo successo sugli asfalti italiani per la Mini, vet-

tura su cui fin dall’inizio della stagione il team Grifo-

ne ha creduto. Secondi in classifica finale Tosini e De 

Luis, autori anch’essi di una bella prova, nonostante 

alcuni problemi avuti alla pompa della benzina, che 

hanno fatto perder loro secondi importanti. Sul podio 

sono saliti infine, quali terzi classificati, Matteo Bussi e 

Daniele Fomiatti, su Peugeot 207 S2000 di Balbosca 

(Asso).  

Soddisfazione anche per l’equipaggio formato da 

Alan Pontiggia e Michele Cussigh (Speed Rally), quar-

ti assoluti, che si sono aggiudicati il trofeo R3 e hanno 

ottenuto la leadership nelle due ruote motrici con la 

loro Clio R3, dopo aver lottato come leoni contro Ron-

coroni (GMA Racing) e Bendotti (Orange). 

Si aggiudicano invece la classe S1600 Manuel Bracchi 

e Mirko Franzi su Fiat Punto, al termine di un entusia-

smante duello con Varisto e Baruffi, anch’essi su Fiat 

Punto (Speed Rally). 

Successi di classe anche per Mainetti-Vitali (Mitsubi-

shi N4), Caranci-Caranci (Fiat 500 R3T), Rainoldi-Conte 

(Seat Ibiza Tdi A7), Lauro-Tognolini (Clio Williams FA7), 

Colombini-Mansueti (R2B e primi di trofeo Gordini), 

Soravia-Pais de Libera (Clio N3), Bianchi-Pegoraro 

(Saxo A6), Mazzeri-Di Tommaso (Peugeot 106 FA6), 

Todeschini-Morini (Rover A5), Branchi-Calufetti (Peu-

geot 106 FA5), Della Pietra-Marini (Peugeot 106 FN2), 

Rusconi-Adamoli (Peugeot 106 FN1). 

Grazie alla 26° posizione assoluta, Nicholas Cianfanelli 

si è aggiudicato il Trofeo “Associazione Concessionari 

autoveicoli Sondrio” in palio per il primo valtellinese 

Under 25.  L’egemonia tra le scuderie è andata alla 

locale Promo Sport Racing, confermatasi ancora una 

volta la più competitiva nonostante le poche prima-

vere alle spalle.

Dall’alto:  Luca 
Tosini-Daniele 
De Luis su Skoda 
Fabia S2000 
S20, secondi 
classificari, 
e Matteo 
Bussi-Daniele 
Formiatti su 
Peugeot 207 
S2000 , terzi 
sul podio (foto 
Andrea Capelli
FOTONOVA 
Informatica 
s.n.c.).

Equipaggio tempo

1 Andrea PEREGO - Romano BELFIORE
(MINI JOHN COOPER WORK S20)
RALLY PROJECT

53’09.3

2 Luca TOSINI - Daniele DE LUIS
(SKODA FABIA S.2000 S20)
PROMO SPORT RACING

53’36.0
(+ 26.7)

3 Matteo BUSSI -  Daniele FORMIATTI
(PEUGEOT 207 S.2000 S20) 
ASSO RALLY TEAM

53’46.0
(+ 36.7)

4 Alan PONTIGGIA - Michele CUSSIGH
(RENAULT CLIO R3C)
NEW TURBOMARK

 55’32.1
(+ 2’22.8)

5 Marco RONCORONI - Paolo BRUSADELLI
(RENAULT CLIO R3C)
VS CORSE

 55’32.7
(+ 2’23.4)

Classifica scuderie

1 PROMO SPORT RACING 2:47’33.4

2 RALLY COMPANY 2:52’13.6

3 ASSO RALLY TEAM 3:02’10.2
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Il tema della sicurezza per chi viaggia, in particolare 

per i bambini, è priorità assoluta per chi come ACI è 

da sempre impegnato con istituzioni ed enti locali 

nel cercare di limitare incidenti e “stragi” sulle strade.

Ogni anno perdono infatti la vita sulle strade 12 

mila minorenni, 5 mila dei quali bambini. Sensibi-

lizzare i genitori sul tema del trasporto in sicurez-

za dei bambini in auto, educarli alla sicurezza dei 

propri figli, può costituire un 

piccolo ma rilevante contributo 

civile e sociale. Per questo ACI 

sta diffondendo una presenta-

zione illustrativa in materia di 

trasporto dei minori a bordo 

dei veicoli, presso le sedi delle 

istituzioni e delle strutture socio 

sanitarie che intendono aderire 

all’iniziativa.

“Si tratta di mini corsi gratuiti di circa un’ora, rivol-

ti in primo luogo ai futuri genitori, in cui vengono 

proposti filmati crash-test sugli errori da evitare nel 

trasporto dei bambini in auto e indicazioni pratiche 

sui criteri di scelta dei seggiolini” spiega Marina Ne-

gretto,  Direttore dell’Ufficio Provinciale Aci di Son-

drio. 

“Già a partire da ottobre scorso abbiamo organizza-

to alcuni incontri formativi per operatori presso le 

ASL di Sondrio e di Morbegno,  e per i futuri geni-

tori, in occasione dei corsi pre-parto, presso l’Ospe-

dale di Sondrio e quello di Sondalo, a cui abbiamo 

richiesto la presenza di entrambi i genitori. Anche 

le scuole si stanno mostrando particolarmente inte-

ressate a questo tipo di intervento formativo”.

In effetti, la sensibilità su questo tema sta crescendo. 

Una campagna di sensibilizzazione promossa dall’ACI

Priorità assoluta la sicurezza 
dei bambini in auto
 

Troppa superficialità nei genitori, seggiolini non idonei.

E ciò nonostante i dati relativi agli incidenti mortali 

riportati in precedenza.  “Per viaggiare sicuri - conti-

nua il Direttore del PRA di Sondrio - i bambini di al-

tezza inferiore a 1,5 m. devono essere allacciati a un 

seggiolino conforme al loro peso, dotato di schie-

nale e protezioni laterali, installato correttamente 

secondo le istruzioni di montaggio. Non si può pre-

scindere dall’uso del seggiolino: cinture di sicurezza 

e airbag, pensati e progettati 

per gli adulti, non soltanto non 

offrono una protezione efficace 

ai bambini, ma risultano addi-

rittura pericolosi in caso di inci-

dente”.

Noncuranza e superficialità dei 

genitori, dunque, la prima cau-

sa da combattere. Una recen-

te indagine internazionale ha evidenziato che il 

40% dei bimbi europei viaggia senza seggiolino, e 

più del 50% in modo inadeguato (dispositivo non 

omologato, di dimensioni non idonee o montato in 

maniera scorretta). Un genitore su quttro giustifica 

inoltre il mancato uso del seggiolino con la scarsa 

propensione del bambino a stare seduto, il 22,7% lo 

ritiene superfluo e il 18% non lo giudica necessario 

perché lo spostamento è di breve durata.

Ma anche ai produttori di seggiolini è chiesto mag-

gior impegno. Da una ricerca condotta da ACI e da 

altri Automobile Club europei, risulta infatti che i 

seggiolini per auto rappresentano ancora un pun-

to debole del sistema di protezione offerto dalle 

vetture: spesso sono difficili da montare, scomodi, 

poco protettivi in caso di impatto laterale, con rifini-

ture e accessori a volte pericolosi.
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La sicurezza dei bambini
in automobile inizia con

il corretto utilizzo
dei sistemi di ritenuta

trasportaci

sicuri

Sai che l’uso
in auto del seggiolino è

obbligatorio?

Usi sempre il
seggiolino anche nei
percorsi brevi?

Sai qual è la posizione
giusta per il mio seggiolino

in auto?

Conosci il
sistema ?ISOFIX

Papà,il mio
seggiolino è
omologato?

L’Automobile Club d’Italia realizza incontri informativi sul corretto
utilizzo dei sistemi di ritenuta dei bambini trasportati in automobile.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Le cose che non devi fare

• Tenermi tra le braccia in automobile

• Utilizzare un seggiolino danneggiato in un incidente

• Darmi da mangiare lecca-lecca o cibi con il baston-

cino: in caso di frenata potrebbero ferirmi

Siamo sicuri in auto se...

• Rispetti sempre i limiti di velocità

• In caso di viaggi lunghi fai soste frequenti

• Indossi le cinture di sicurezza anche per brevi per-

corsi

• Non guidi quando sei stanco

• Non fai cose che possano distrarti mentre guidi 

(parlare al cellulare, guardare il navigatore satellitare, 

cercare le stazioni radio, girarti dietro per controllarmi, 

ecc.)

• Fai attenzione a non lasciare oggetti sul ripiano po-

steriore: in caso d’incidente potrebbero ferirci

Le cose che devi fare

• Leggere le istruzioni rilasciate dalla casa costruttrice 

del tuo veicolo sui «sistemi di sicurezza»

• Leggere le istruzioni d’uso del mio seggiolino: se lo 

acquisti usato chiedile al venditore o cercale su Inter-

net

• Disattivare l’airbag se monti il seggiolino sul sedile 

anteriore

• Allacciare correttamente le cinture del mio seggio-

lino

• Usarlo anche per brevi percorsi

Lo sapevi che?

•  Quando viaggiamo in auto la mia salute è mag-

giormente garantita se mi assicuri correttamente al 

seggiolino

• Quando non sono ben allacciato al mio seggiolino 

anche un urto a 15 km/h può essermi fatale !

• Il 40% degli incidenti mortali si verifica su percorsi 

inferiori a 3 km, quindi soprattutto in città

• Nel caso di impatto a 56 Km/h un bambino del peso 

di 15 kg. produce una forza d’urto pari a 225 kg:  è 

impossibile trattenerlo con le braccia !

• Con l’utilizzo di sistemi di ritenuta il rischio di lesioni 

gravi o mortali si riduce del 90%

• Usare correttamente le cinture di sicurezza ed i siste-

mi di ritenuta per bambini può salvare la nostra vita !
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SERVIZI ACI

Per maggiori informazioni e per conoscere l’Agenzia più vicina:
chiama il Numero Verde 800.095.095 oppure visita il sito www.sara.it

Perchè gli automobilisti non sono tutti uguali...
E per i soci ACI i vantaggi continuano!

Io libera, 
       lui free
   ... e tu di che polizza sei?

Io libera perchè 
ho scelto la polizza 
che mi somiglia
e mi da la sicurezza 
che cerco:
RuotaLibera

Io free perchè 
detesto gli sprechi

e grazie a
Sarafree

 meno guido, 
meno pago

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it.
                           Per sottoscrivere Sarafree è necessaria l'installazione di un sistema di radiolocalizzazione satellitare convenzionato con Sara Assicurazioni mediante l'attivazione di un contratto di servizio.  
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Nelle giornate dal 16 al 18 dicembre presso il 

Centro Commerciale Iperal “Le Torri” di Castione 

Andevenno si svolgerà il RoadShow di 

Ready2Go, il network delle autoscuole 

ACI di nuova generazione, per promuo-

vere la sicurezza stradale ai giovani e 

alle loro famiglie. Sarà disponibile un 

simulatore di guida e verranno offerti 

gadget in omaggio.

A tale iniziativa si affianca un concor-

so a premi: un corso di guida sicura nel 

Centro ACI presso l’autodromo di Val-

lelunga, una delle strutture più avan-

zate in Europa, dedicato a chi si iscriverà entro il 

31/12/2011 presso l’autoscuola ACI Ready2Go di 

Sondrio in Via Aldo Moro 36/A.

Dal 16 al 18 dicembre all’Iperal di Castione Andevenno

Ready2Go per la sicurezza
stradale tra i giovani
 

Una promozione per chi si iscrive entro il 31 dicembre.

Per maggiori informazioni e per conoscere l’Agenzia più vicina:
chiama il Numero Verde 800.095.095 oppure visita il sito www.sara.it

Perchè gli automobilisti non sono tutti uguali...
E per i soci ACI i vantaggi continuano!

Io libera, 
       lui free
   ... e tu di che polizza sei?

Io libera perchè 
ho scelto la polizza 
che mi somiglia
e mi da la sicurezza 
che cerco:
RuotaLibera

Io free perchè 
detesto gli sprechi

e grazie a
Sarafree

 meno guido, 
meno pago

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it.
                           Per sottoscrivere Sarafree è necessaria l'installazione di un sistema di radiolocalizzazione satellitare convenzionato con Sara Assicurazioni mediante l'attivazione di un contratto di servizio.  

pubb_210x297_gen_def.indd   1 29/10/10   10.38

Presso lo stand di ready2Go sarà inoltre possibile 

scoprire il nuovo ciclomotore ibrido Aspes “Vega 

Hybrid 50 cc”, presentato alla recente 

convention delle polizie locali di Riva 

del Garda: economici, maneggevoli ed 

ecologici e dunque ideali anche per le 

zone a traffico limitato, i nuovi ciclomo-

tori ibridi Aspes rappresentano una no-

vità assoluta nel panorama internazio-

nale, oltre che una soluzione moderna 

e d’avanguardia per coniugare innova-

zione tecnologica e profonda attenzio-

ne alla salvaguardia dell’ambiente.

Per informazioni:  

autoscuolaacisondrio@gmail.com  

Tel. 0342/511075
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SERVIZI ACI

ACI GOLD
Costo annuale
Euro 89,00

ACI SISTEMA
Costo annuale
Euro 69,00

La più diffusa, quella “storica”

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso 
stradale in Italia. Tutto questo anche se il mezzo che stai guidando non è tuo.
l In Italia sei soccorso ogni volta che ne hai bisogno e, se il mezzo non è riparabile sul posto, vieni trainato presso 
la più vicina officina ACI o dove vuoi tu (primi 20 Km. gratis). All’estero (Unione Europea) hai due soccorsi l’anno per 
la tua auto.
l Puoi avere un’auto sostitutiva per 3 giorni o il trasporto dell’auto a casa se il veicolo, in “panne” in Italia e all’estero, 
necessita di almeno sei ore per le riparazini. O un’auto sostitutiva fino a 30 giorni in caso di furto.
l Puoi ricevere assistenza sanitaria, per te e i tuoi familiari, in viaggio in itlaia e all’estero.
l In caso di emergenza puoi richiedere l’intervento a domicilio di un falegname, un idraiulico, un fabbro o un elet-
tricista.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.

La più ricca di serivizi, la più completa

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso 
stradale in Italia e all’estero,  il rientro a casa del veicolo e il rimborso delle spese di viaggio (taxi, hotel, treno). Tutto 
questo anche se il mezzo che stai guidando non è tuo.
l In Italia sei soccorso ogni volta che ne hai bisogno e, se il mezzo non è riparabile sul posto, vieni trainato presso 
la più vicina officina ACI o dove vuoi tu (primi 20 Km. gratis). All’estero (Unione Europea, Svizzera, Croazia, Norvegia, 
Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia) hai due soccorsi l’anno.
l Puoi avere un’auto sostitutiva per 3 giorni o il trasporto dell’auto a casa se il veicolo, in Italia e all’estero, necessita 
di sei ore per le riparazini. O – se ti rubano l’auto – una vettura sostitutiva fino a 30 giorni.
l Se per errore metti benzina nella tua auto a gasolio, sei soccorso e ti viene rimborsata l’operazione di spurgo del 
motore.
l In itlaia e all’estero puoi ricevere assistenza sanitaria per te e i tuoi familiari in viaggio e la visita di un mediaco, un 
pediatra o un cardiologo direttamente a casa tua.
l In caso di emergenza puoi richiedere l’intervento a domicilio di un falegname, un idraiulico, un fabbro o un elet-
tricista.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.
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ACI OKKEI
Costo annuale
Euro 39,00

Ideata per i più giovani

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere 2 interventi di 
soccorso stradale in Italia anche se il mezzo che stai guidando non è il tuo. 
l Se il veicolo in “panne” non è riparabile in giornata, hai diritto ad un bonus di 50,00 Euro per spese di viaggio/
pernottamento.
l Hai l’opportunità di ottenre, su aci.it, biglietti omaggio per concerti di grandi artisiti, Corsi di Guida Sicura, GP di 
F1 a Monza.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.
l E dalla prima ricarica della carta prepagata disponibile sulla tua tessera avrai in regalo 5,00 Euro di traffico telefonico.

ACI ONE

La via più economica per entrare nel club

l Se il soccorso stradale non è la tua priorità. Ma se dovessi averne bisogno puoi richiederlo con uno sconto del 
20% sulle tariffe ACI.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente e la tutela legale in caso di incidente stradale.
l E se desideri passare ad ACI Gold o ACI Sistema, hai 20,00 Euro di sconto.

ACI CLUB

Costo annuale
Euro 35,00

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

l Sei assistito, nella tua regione, su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper).
l In caso di “panne” puoi richiedere il soccorso stradale anche se il veicolo che stai guidando non è il tuo e puoi 
ottenerlo nel resto d’Italia con uno sconto del 20% sulle tariffe ACI.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati. 

Costo annuale
Euro 20,00

SERVIZI ACI
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