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Con grande soddisfazione abbiamo accolto l’entusiasmo dei 
piccoli lecchesi che hanno partecipato alle varie iniziative di 
educazione stradale promosse dall’A. C. Lecco, tra cui quella 
organizzata con la Provincia e il Provveditorato allo Studio 
nella quale è stato messo in scena lo spettacolo “Aci babà e i 40 
pedoni”. Centinaia di disegni dei guidatori di domani sono 
giunti all’A. C. Lecco dove un’apposita commissione selezionerà 
i migliori e al primo classificato verrà offerta la possibilità di 
assistere con i genitori al Gran Premio di Monza. L’Automobile 
Club Lecco punta tantissimo sull’importanza dell’educazione 
stradale già dalle scuole elementari, per far 
crescere nei giovani una coscienza che li renda 
più ricettivi al rispetto delle norme e alle 
responsabilità che ha chi si trova alla guida 
di un mezzo. Attraverso il gioco, il teatro, 
corsi di guida e altre iniziative cerchiamo di 
creare le basi su cui formare un automobilista 
o un motociclista coscienzioso, rispettoso 
del codice della strada e delle altre persone 
che si muovono. Tutto questo si inserisce 
perfettamente nella campagna “Obiettivo 
2010 un traguardo per la vita” promosso da 
ACi con lo scopo di ridurre nei prossimi anni 
gli incidenti e la mortalità. Creare una cultura 
e una educazione al rispetto delle regole nei 
bambini significa garantire più sicurezza sulle strade del futuro 
ed è per questo che cerchiamo di lavorare con i ragazzi delle 
scuole elementari, medie e superiori. Negli anni capiranno 
l’importanza di una guida rilassata, la validità delle norme di 
sicurezza e svilupperanno un maggior senso civico.

Alberto Sorrentino
Presidente Automobile Club Lecco
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IL LeGALe RISPONde

 Numeri utili
803.116 Soccorso stradale ACI.
0341.239.411 Urp Pra (Pubblico registro automobilistico) Lecco.
848.782782 - Informazioni sullo stato dei propri punti patente
02.7745355 - Radiotraffic (Servizio informazioni sul traffico nella 
regione Lombardia)
0341.284429 - SARA Agenzia Lecco
039.9900219 - SARA Agenzia Merate

 Siti e indirizzi e-mail
www.aci.it
www.lecco.aci.it
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it (informazioni per viaggi all’estero)
www.sara.it
www.csai.org
delegazione.casatenovo@acilecco.it
delegazione.calolzio@acilecco.it
delegazione.merate@acilecco.it
delegazione.valmadrera@acilecco.it
delegazione.colico@acilecco.it
educazione.stradale@acilecco.it
info@acilecco.it
lecco@acitravel.it

È vero che non è dovuto il 
ticket per la sosta a paga-
mento qualora nelle vici-
nanze manchi un parcheggio 
libero?

La questione, oggetto della 
sentenza n. 116 pronun-
ciata a Sezioni Unite dalla 
Corte di Cassazione in data 
16/11/2006 e pubblicata il 
9/1/2007, ha avuto ampia 
risonanza mediatica all’ini-
zio di quest’anno quasi che 
consentisse agli automobi-
listi di parcheggiare libera-
mente sulle c.d. strisce blu 
nell’impossibilità di rinve-
nire un posteggio libero. In 
realtà è opportuno ridimen-
sionare il clamore suscitato 
dalla pronuncia de qua che 
ha semplicemente ribadito 
un principio già contenu-
to nel Codice della Strada 
e precisamente nel comma 

VIII dell’art. 7. Tale norma 
stabilisce espressamente che 
qualora il Comune assuma 
l’esercizio diretto del par-
cheggio con custodia o lo 
dia in concessione ovvero 
disponga l’installazione 
dei dispositivi di control-
lo di durata della sosta, 
deve riservare su parte della 
stessa area o su altra parte 
nelle immediate vicinanze 
un’adeguata area destinata 
a parcheggio rispettivamen-
te senza custodia o senza i 
suddetti dispositivi di con-
trollo. Tale obbligo non 
sussiste per le zone definite 
a norma dell’art. 3 “area 
pedonale” e “zona a traf-
fico limitato”, nonché per 
quelle definite “A” dall’art. 
2 del Decreto del Ministro 
dei lavori pubblici 2 aprile 
1968, n. 1444, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 

AuTOMOBILe CLuB - Le SedI IN PROVINCIA
Lecco - Via Amendola 4 - tel. 0341/357911 

Merate - V.le Verdi 38 - tel. 039/9902725 

Valmadrera - Via San Rocco 41 - tel. 0341/200410 

Casatenovo - Via Sirtori 14 - tel. 039/9239033 

Calolziocorte - Via F.lli Bonacina 13/A - tel. 0341/633773

Colico - Via Nazionale 19 - tel. 0341/941978

Con la rubrica “il legale 
risponde” l’avvocato Antonio 
Maimone è a disposizione 
dei soci per chiarimenti e 
informazioni 
(info@acilecco.it)

97 del 16 aprile 1968, e 
in altre zone di particolare 
rilevanza urbanistica op-
portunamente individuate 
e delimitate dalla giunta 
nelle quali vi siano esigen-
ze e condizioni particolari 
di traffico.
Per completezza d’informa-
zione si precisa che “area 
pedonale” viene definita 
la zona interdetta alla cir-
colazione dei veicoli, salvo 
quelli in servizio di emer-
genza, i velocipedi e i vei-
coli al servizio di persone 
con limitate o impedite 
capacità motorie, nonché 
eventuali deroghe per i vei-
coli ad emissioni zero aven-
ti ingombro e velocità tali 
da poter essere assimilati ai 
velocipedi. In particolari si-
tuazioni i comuni possono 
però introdurre, attraverso 
apposita segnalazione, ul-
teriori restrizioni alla cir-
colazione su aree pedonali. 
Zona a traffico limitato è 
l’area in cui l’accesso e la 
circolazione veicolare sono 
limitati ad ore prestabilite 
o a particolari categorie di 
utenti e di veicoli. Le zone 
c.d. “A” sono invece le par-
ti del territorio interessate 
da agglomerati urbani che 
rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare 
pregio ambientale o da 
porzioni di essi, compre-
se le aree circostanti, che 
possono considerarsi parte 
integrante - per tali caratte-

ristiche - degli agglomerati 
stessi. La citata pronuncia 
della Cassazione ha così 
sancito, nell’ipotesi in cui 
il Comune non abbia pre-
visto nella stessa zona ove 
sono situati i parcheggi a 
pagamento o su altra parte 
nelle immediate vicinan-
ze un’adeguata area per il 
parcheggio libero - fatte 
salve le deroghe previste 
dalla legge e sopra indicate 
- l’illegittimità della san-
zione amministrativa nei 
confronti di chi ha omes-
so di pagare nella suddetta 
zona il ticket, da considera-
re in tal caso non dovuto. 
Pertanto la possibilità di 
ricorrere avverso le multe 
irrogate per mancato pa-
gamento della sosta verte 
più che altro sui concetti 
di “immediata vicinanza” 
e di “area adeguata” indi-
cati nella sentenza della 
Suprema Corte ed ogget-
to evidentemente di volta 
in volta d’interpretazione 
discrezionale da parte dei 
Giudici di merito che ver-
ranno investiti dei ricorsi.
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Si è chiuso a Riva del Garda il Salone Inter-
nazionale della Sicurezza Stradale. Vi presen-
to di seguito alcune delle proposte dell’ACI 
da attuare nell’immediato futuro.

FOGLIO ROSA A 16 ANNI
Al 18esimo compleanno i ragazzi hanno un 
sogno: prendere subito la patente, anche se 
non hanno mai provato a mettersi al vo-
lante di un’auto. Meglio è invece prevedere 
un periodo di apprendistato di almeno due 
anni per i più giovani, avendo al loro fian-
co un tutor autorevole e riconosciuto. Solo 
così un giovane può prendere contatto con 
il complesso sistema di norme che regolano 
la circolazione, capire come comportarsi nel 
traffico e affrontare con sicurezza il primo 
approccio alla guida.

CORSI dI GuIdA SICuRA
Una volta ottenuta la patente, un giovane non 
può essere considerato un guidatore esperto. 
Lo dicono i dati sugli incidenti: i neopaten-
tati, fra gli automobilisti, causano il 30 % dei 
sinistri. Per questo, in una prospettiva di for-
mazione continua, Aci propone che nei pri-
mi tre anni dal conseguimento della patente i 
giovani siano obbligati a frequentare un corso 
di guida sicura. Per aumentare le loro capacità 
al volante e per sapere reagire con perizia in 
situazioni di emergenza e di pericolo.

eduCAzIONe STRAdALe
E’ da bambini che bisogna cominciare a co-
noscere le regole del Codice della strada. Ecco 
perché Aci chiede che l’educazione stradale en-
tri davvero a far parte delle materie di studio e 
non venga, come oggi, demandata alla buona 

Proposte 
interessanti

volontà dei singoli istituti scolastici. Succede, 
infatti, questo: anche se l’educazione stradale 
in classe è obbligatoria per legge, come inse-
gnarla e quante ore dedicare a questa materia 
sono scelte che vengono autonomamente fatte 
dai presidi e dagli insegnanti.

PATeNTINO: Le NOVITà
Per guidare un ciclomotore è obbligatorio 
conseguire un patentino a scuola o in au-
toscuola superando un esame di teoria. Per 
Aci non basta questo. I ragazzi, infatti, sono 
costretti ad affrontare i pericoli della strada 
senza aver mai percorso un metro d’asfalto sul 
loro cinquantino. Quindi sono state avanzate 
due richieste precise. La prima vuole che gli 
studenti debbano potersi esercitare sulle due 
ruote in uno spazio attrezzato e superare an-
che un esame pratico. La seconda vuole che 
il patentino sia a punti, come la patente, per 
punire da subito le infrazioni.

STRAde PIù SICuRe
Alcune arterie italiane, statali e provincia-
li soprattutto, sono da Terzo mondo: mal 
disegnate e malamente asfaltate. Strade che 
possono trasformarsi in killer. Per questo, Aci 
chiede un più elevato standard di sicurezza: 
arterie, quindi, meglio progettate, senza bu-
che, illuminate, con curve ben ideate, segnali 
stradali chiari e leggibili e una segnaletica 
orizzontale ben visibile.
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S P e C I A L e  L e C C O

Gli uffici
di Lecco

Lecco - Via Amendola 4

ORARIO uFFICI
lunedì - venerdì, 08.30-12.30/14.00- 17.00

uFFICIO BOLLI
lunedì - venerdì, 08.30-12.30/14.00- 16.00

Tel. 0341 357911 - Fax 0341 357990
email: info@acilecco.it

Tapparelle in alluminio - Acciaio - Plastica - Legno
Tende da sole - Veneziane - Verticali - Zanzariere

Porte blindate - Porte a soffietto
Serramenti in PVC - Persiane in alluminio

si eseguono riparazioni e servizio assistenza
ERBA (CO) - Via IV Novembre, 2 

Tel. 031.641325 - Fax 031.643414 e-mail: falpe@tiscali.it

Fabbrica 
serramenti
e tapparelle

FALPEdi Alacqua Natale

Impianti elettrici - riparazioni 
vendita al dettaglio

23854 Olginate
Via Redaelli, 29/31 - Tel. e Fax 0341.680424

ATTIVITà SVOLTe
associazioni ACI
tasse auto
pratiche auto
pratiche per rinnovo patente
vendita vignette autostrade svizzere/austriache
assicurazioni Sara
noleggio “Maggiore Rent”
agenzia viaggi “Aci Travel”
corsi recupero punti patente guida 
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Aci Travel 
Aci Travel rappresenta un punto di riferimento 

per i soci Aci che vogliono partecipare a viaggi 

organizzati, ritagliarsi vacanze su misura o 

semplicemente prenotare biglietti aerei e 

marittimi. L’agenzia di viaggi Aci Travel offre 

i suoi servizi anche a chi non è socio Aci, ma 

diventando socio Aci, con una spesa minima, 

si possono ottenere vantaggiosi sconti dal 5 

al 20 per cento sui pacchetti e sulle tariffe di 

hotel e altro. Nell’agenzia, aperta nel gennaio 

2006, e che in un anno ha effettuato oltre 170 

servizi di biglietteria e evaso oltre 200 prati-

che, si trova la professionalità e la competenza 

di Angela Stefanoni che è sempre disponibile 

per i clienti.
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noleggio e vendita
video giochi - slot 
biliardi - calcetti

23884 Castello Brianza - Via della Fiera, 9
Tel. 039.5310207 - Fax 039.5313670   e-mail: nessigames@libero.it

Nata ad aprile 1993 la Tingo, dopo aver venduto 2,4 milioni 
di esemplari, si rifà ora il look, migliorando le prestazioni della 
precedente versione, grazie a qualità dinamiche superiori e alle 
motorizzazioni, tra cui il nuovo motore a benzina TCE 100 cv che 
offre le prestazioni ed i consumi migliori della sua categoria. 
La Nuova Twingo si rivolge ad una clientela più ampia, con un 
design più dinamico nella versione GT, la robustezza delle altre 
versioni e la proposta di una motorizzazione diesel 1.5 dCi di ri-
ferimento. La Nuova Twingo ha due missioni: consolidare la sua 
fama e conquistare una nuova clientela alla ricerca di un’auto 
polivalente, pratica, scattante e sicura, il tutto in dimensioni 
molto compatte. Con il suo cofano allungato, i larghi parafanghi 
posteriori e le fiancate dal design snello, esibisce linee rassicu-
ranti e moderne. Il passo lungo (2367 mm) e gli sbalzi ante-
riore e posteriore molto corti conferiscono all’auto una linea 

disinvolta, elegante e robusta. Per rispondere il più possibile 
alle attese dei clienti, Renault propone, sin dal lancio, sei tipi 
di interni (Access/Authentique, Expression, Privilège, Initiale, 
Dynamique e GT) abbinati a diversi livelli di equipaggiamenti 
e motorizzazioni. L’abitacolo riprende le qualità principali del 
modello precedente, semplicità ed ergonomia, offrendo agli 
occupanti una sensazione di comfort, benessere e praticità. La 
plancia, realizzata con materiali dalla qualità percepita elevata, 
è dotata di numerosi vani portaoggetti ed è disponibile in due 
colori: grigio chiaro o grigio scuro. La sensazione di spazio e di 
comfort può essere accentuata da un tetto apribile panoramico 
elettrico ed è confermata dalle dimensioni. 
Con una lunghezza totale di 3601 mm, una larghezza di 
1640 mm, il passo di 2367 mm ed un’altezza di 1472 mm, 
Nuova Twingo è un’auto compatta nata per la città. I 170 
mm supplementari rispetto a Twingo le consentono di offrire 
agli occupanti più sicurezza ed abitabilità, senza per questo 
rinunciare alla sua vocazione principale: essere maneggevole 
in qualsiasi circostanza. 
L’interno gioca la carta della modularità con quattro sedili, 
compresi quelli posteriori, indipendenti e scorrevoli. La posi-
zione di guida è stata ripensata per ottimizzare l’ergonomia. 
Il volante è regolabile in altezza ed inclinato verso il condu-
cente di 5° rispetto a Twingo. La pedaliera dispone di un vero 
poggiapiedi ed anche la leva del cambio è stata riposizionata 
in modo da trovarsi perfettamente a portata di mano del 
conducente. La regolazione del sedile in altezza (secondo 
le versioni) consente ad ognuno di trovare una posizione di 
guida adatta alla propria morfologia. Anche la visibilità è stata 
aumentata, con una visione alta particolarmente adatta ai 
conducenti di statura elevata che godono, così, di un comfort 
di guida notevolmente migliorato. 
La gamma a benzina prevede tre motorizzazioni: 1.2 60 cv (43 
kW), 1.2 16v 75 cv (56 kW) ed il nuovissimo TCE 100 cv (74 
kW); tutte prevedono il sistema di autodiagnosi (On Board 
Diagnostic) che garantisce la buona efficacia nel tempo degli 
equipaggiamenti antinquinamento. L’offerta di propulsori di 
Nuova Twingo è completata dalla motorizzazione diesel 1.5 
dCi 70 cv (47 kW). Tutte queste motorizzazioni rispondono 
alle norme antinquinamento Euro4.

Nuova Twingo: 
grinta e versatilità
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Si terranno venerdì 15 giugno sul palco di 
piazza Garibaldi a Lecco, con inizio alle 21, le 
premiazioni dei soci sportivi dell’A.C. Lecco 
per quanto riguarda la stagione 2006. 
Nel corso della serata saliranno in passerella 
tutti i principali protagonisti dell’attività ago-
nistica provinciale, su pista, strada e fuoristrada, 
per un totale di 25 premiazioni. 
A fare gli onori di casa i vertici dell’Automobile 
Club e dell’Ufficio sportivo lecchese, che nel corso 
dell’ultima stagione sportiva hanno visto crescere 
non solo il numero dei piloti praticanti ma anche 
le affermazioni e i podi in tutti i settori.
Questi i premiati del campionato sociale 2006: 
Marco Bonanomi (F.3000, campione sociale); 
Angelo Corbetta (team manager F.3); Nicolaj 
Ciofolo (rally); Fabrizio Platti (rally); Marco 
Gianesini (rally); Elena Rusconi (rally); Marco 
Paccagnella (rally); Alessandro Ferranti (rally); 
Ruggero Riva (velocità in salita storiche); Laura 
Gianesini (rally); Marco Asnaghi (rally); Ema-
nuele Aralla (rally storiche). 
Premi speciali campionati: Marco Noris 
(campione italiano trofeo Neve&Ghiaccio); 
Nicolaj Ciofolo e Fabrizio Platti (vincitori di 

In piazza Garibaldi le 
premiazioni dei soci sportivi 
dell’A.C. Lecco

classe Coppa Italia di zona rally).
Premi speciali meriti sportivi: Scuderia Big 
Racing; Scuderia Rally Company; Scuderia 
VS Corse; Associazione Triplo Zero; Emilio 
Agostoni; Walter De Paoli; Stefano D’Aste; 
Massimo Capoferri; Luigi Algeri; Benvenuto 
Maroni; Marco Mapelli; Sergio Conti. 
Nel corso della serata saranno anche esposti i 
disegni fatti dai bambini che hanno preso parte 
all’attività educativa “Aci Babà e i 40 pedoni” 
promossa dall’A.C. nel progetto di educazione 
stradale dei bambini in età scolare. In piazza 
saranno presenti anche alcuni mezzi tra cui il 
camion che ha preso parte alla Parigi-Dakar e 
auto di Formula 3 e 3000.

Riconoscimenti
ai campioni sociali

e V e N T I

•
Gianluigi Castelnovo

•

I premiati del Campionato sociale 2005
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V I A B I L I T à

Parcheggi 

Forse si apre uno spiraglio per i tanti automo-
bilisti che nel centro di Lecco (o nei centri delle 
città della provincia) cercano un posteggio senza 
volerci lasciare lo stipendio. Parliamo soprattutto 
di quegli automobilisti “costretti” a venire nelle 
zone centrali della città per lavorare. Loro ogni 
giorno devono lasciare molti euro nei parcometri 
di Linee Lecco oppure nelle mani di noleggiatori 
di posti auto e di box. Ben vengano le convenzio-
ni, i prezzi calmierati e quant’altro, ma la Cassa-
zione, forse, potrebbe dare una mano ai lecchesi 
e non solo: nei centri urbani, a esclusione delle 
zone a traffico limitato, delle aree pedonali e di 
quelle di particolare rilevanza urbanistica, infatti, 
gli amministratori comunali hanno l’obbligo di 
realizzare sempre aree di sosta libera accanto ai 
posteggi a pagamento a fascia oraria. Lo sottoli-
neano le sezione unite civili della Cassazione nel 
rigettare il ricorso del comune sardo di Quartu 
Sant’Elena (Cagliari) contro la decisione con la 
quale il giudice di pace di Cagliari, il 3 luglio 
2002 aveva annullato diverse multe inflitte dal-
la Polizia Municipale di Quartu a un avvocato 
che posteggiava la macchina senza pagare il ti-
cket in un posteggio a pagamento. L’avvocato, 
Gavino S., sosteneva nel suo ricorso al Giudici 
di Pace che le multe a lui inflitte dovevano es-
sere dichiarate nulle in quanto il Comune non 
aveva previsto la realizzazione “di adeguate aree 
destinate al libero parcheggio come previsto dal 
comma 8 dell’art. 7 del codice della strada”. Il 
giudice di Pace gli aveva dato pienamente ra-
gione. Contro questo verdetto il Comune di 
Quartu ha protestato in Cassazione. La Supre-
ma Corte però ha affermato che il reclamo non 
merita accoglimento in quanto il Comune non 
aveva emanato “provvedimenti amministrativi 
istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento 
accompagnate anche dall’obbligo di prevedere 
aree di parcheggio libere”. Ad avviso delle se-
zioni unite – sentenza 116 - al giudice di Pace è 
consentito accertare eventuali vizi di legittimità 
nelle delibere comunali relative all’istituzione di 
posteggi a pagamento “come quello consisten-
te nella violazione dell’obbligo di istituire zone 
di parcheggio gratuito e libero in prossimità di 
aree in cui venga vietata la sosta o previsto il par-
cheggio solo a pagamento”. Per quanto riguarda 
la zona nella quale posteggiava l’avvocato del 
nostro esempio, il Comune di Quartu non ha 
mai dimostrato che tale area rientrasse, quanto 
meno, nella zona A ovvero tra quelle di rilevante 
interesse urbanistico. Così il reclamo del Comu-
ne è stato rigettato. A Lecco, però, la situazione 
è molto più complicata: tutto il centro e le sue 
immediate vicinanze sono comprese o nella Ztl 

(zona a traffico limitato) o nella Zpru (zona di 
particolare rilevanza urbanistica). Per questo 
vediamo dipinte sull’asfalto solamente strisce 
blu (a pagamento) o gialle (per residenti, nella 
Zpru). Strisce bianche? Nulla da fare. In centro 
si trovano solamente in qualche piccolissimo faz-
zoletto d’asfalto, qua e là (sul lungolago vicino al 
Monumento ai Caduti), nella rotonda del Ponte 
Kennedy, in qualche viottolo… Troppo poche 
e, soprattutto, in zone scomode. Sarebbe meglio 
riuscire ad alternare i posti “free” con quelli a 
pagamento. Magari a rotazione oraria, per dare 
la possibilità a più persone di posteggiare senza 
rimetterci il portafogli. Un problema da risolve-
re insieme all’Ufficio Viabilità e alla Giunta del 
Comune di Lecco, nel nostro esempio, oppure, 
nel resto degli 89 comuni del territorio con le 
altre autorità comunali. Dappertutto, infatti, an-
che se nel capoluogo il problema è più sentito, 
c’è esigenza di posteggiare senza dover essere dei 
Paperoni. Mantenere l’auto costa, soprattutto se 
si devono fare tanti chilometri. Ma pagare conti 
salati anche per quando la si lascia ferma…

troppo cari… 
quali soluzioni?

•
Marcello Villani

•
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V I A B I L I T à

Moto 
ma dove 
ti metto… 

Il problema parcheggio attanaglia tutte le cit-
tà italiane  perchè  spesso trovare un posteggio 
specialmente in centro diventa un’impresa 
impossibile.
Ultimamente a Lecco non si parla di altro, ma 
a volte è la pigrizia di avere la propria auto o 
la propria moto a portata di mano a far sì che 
nessuno vada più in là o nel silos a pagamento 
a depositare il proprio veicolo. Non parliamo 
poi della domenica che risulta essere il giorno 
più difficile per trovare il così detto “parking”, 
visto la frequente invasione di turisti nella no-
stra bella città.
Lecco, rispetto a molte altri capoluoghi di pro-
vincia, è decisamente più fortunata e vivibile 
anche se il problema parcheggio resta sempre 
un punto fermo. Il sabato e la domenica il lun-
go lago diventa un vero e proprio motoraduno 
anche perché, se vogliamo parlare di parcheggi 
per le due ruote, in centro ce ne sono pochi.
Prima di tutto c’è da ricordare che la chiusura 
di piazza degli Affari è una vera croce per tutti 
quelli che tenevano il grande parcheggio alle 
spalle della banca come punto d’appoggio per 
la passeggiata in centro. Ora le moto vengono 
sistemate negli appositi spazi fin che questi 
sono sufficienti (circa una trentina)  poi vengo-
no poste sui marciapiedi vicino alle panchine. 
Ultimamente, per fortuna, i vigili chiudono 
un occhio ma solo qualche anno fa fioccavano 
nei fine settimana multe salate a chi parcheg-
giava fuori dalle apposite aree. A volte trovare 
soluzioni non è così difficile basta dare uno 
sguardo a quell’area che va dal monumento 
ai caduti fino al porto posto di fronte a piazza 
Cermenati . Li volendo si potrebbe trovare la 
soluzione all’arcano del parcheggio.

Su entrambi i lati, dal monumento ai caduti 
alla svolta di via Nazario Sauro, ci sono dei 
parcheggi per gli autobus. Sarebbe sufficiente 
avere spazi per due bus per ogni senso di mar-
cia e il resto renderlo parcheggio per le moto 
che non verrebbero più lasciate incustodite sui 
marciapiedi. I bus potrebbero essere portati nel 
parcheggio in zona Bione o, ancora più vicino, 
presso la caserma dei vigili del fuoco in zona 
Pescarenico, dove potrebbero sostare in attesa 
della chiamata per riprendere i passeggeri. So-
luzioni impossibili? No sicuramente, un piccolo 
problema sarebbe risolto dando la possibilità 
alle centinaia di moto che tutti i fine settima-
na, sia d’estate che d’inverno, vengono a Lecco 
e che sono una fonte di guadagno per i locali 
posti in quella splendida area del lungo lago. E 
così, con un parcheggio più ampio, faremmo 
felici motociclisti ed esercenti.

•
Oscar Malugani

•

Fumagalli S.R.L.

• Carpenteria leggera in ferro e acciaio inox
• Lavorazioni per quadri elettrici

• Carterame in genere 
• Punzonatura 

• Piegatura
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V I A B I L I T à

Bulciago
per la 
sicurezza

Un Semavelox 
come deterrente per 

gli indisciplinati 
del volante

L’assessore alla Viabilità del Comune di 
Bulciago, Antonino Filippone, ha proposto al 
Consiglio comunale del suo paese in Brianza, 
l’adozione di un Semavelox, un’apparecchia-
tura posta su un impianto semaforico, che 
scatta fotografie a chi passa con il rosso. 
Una decisione che, come spesso accade in tali 
situazioni, ha provocato ampie discussioni: 
«Eppure io ho adottato questa misura con-
giuntamente con la Giunta comunale e con 
il consenso ampio del Consiglio comunale, 
non solo della maggioranza, dunque, ma 
anche della minoranza. Non ho certo voluto 
fare una brutta sorpresa agli automobilisti». 

Tegole canadesi
Impermeabilizzazione e coperture
civili e industriali
preventivi gratuiti

23814 CREMENO (LC) - Via Provinciale per Barzio, 2/bis 
Tel. e Fax 0341.998554 - e-mail: combi.pa@jumpy.it

Combi Pierambrogio
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Il semaforo in questione è quello che si in-
contra venendo da Barzago verso Bulciago, 
all’incrocio con via XXV aprile. Ma per spie-
gare che il Comune di Bulciago non intende 
in alcuno modo “fare cassa” con questo “au-
tovelox da semaforo”, Filippone spiega: «A 
quell’incrocio abbiamo notato che si tende, 
seppur in casi rari, a passare con il rosso; so-
prattutto in orari di minor traffico, la mat-
tina presto o la sera tardi. Eppure, secondo i 
dati della Provincia, che è l’ente competente 
sulla ex statale 342, su quell’arteria passano 
più di ventimila macchine al giorno con una 
percentuale di mezzi pesanti tra le più alte 
del territorio; per chi si immette sulla 342, 
dunque, vedersi sfrecciare davanti un’auto 
o un camion a forte velocità, passato con il 
rosso, è un pericolo enorme. Non avevamo 
altra soluzione che piazzare il semavelox». 
L’assessore Filippone, dunque, ha come unico 
intento la salvaguardia della salute pubblica: 
«Aggiungo anche che la strada che si inne-
sta sulla 342 è a forte pendenza: ogni tanto 
succede che si possa invadere la carreggiata 
perché il fondo bagnato non fa frenare in 
tempo, in discesa. Non succede mai nulla 
di grave perché la gente del nostro paese co-

nosce quella strada e anche perché abbiamo 
fatto un lavoro di scarifica di quella via per 
evitare problemi con le gelate e la pioggia. 
Però il problema c’è, se qualcuno dall’altra 
parte passa con il rosso». 
Si tratta, insomma, di un provvedimento di 
buon senso. 
«Chi proviene da Bergamo e va verso Como, 
sul rettilineo arriva a forte velocità. Poi, ar-
rivato a ridosso del semaforo, magari con il 
giallo, non fa a tempo a frenare. Se si accor-
ge, con la cartellonistica che metteremo, che 
c’è il semavelox, probabilmente sarà indotto 
a rallentare. E, comunque, questo impianto 
fotografa solamente chi passa con il rosso». 
Quando entrerà in funzione questo dispo-
sitivo? 
«Dopo l’autorizzazione della Provincia, visto 
che la strada è di sua competenza. Appena 
l’avremo ricevuta in poco tempo lo installe-
remo e poi partiremo. E la dimostrazione che 
non vogliamo “fare cassa” ma dare soltanto 
più sicurezza agli automobilisti, è data dal 
fatto che avremmo potuto mettere il sema-
velox anche al semaforo successivo che sta tra 
Bulciaghetto e Bulciago. Lì però non c’è lo 
stesso pericolo e così non lo installeremo».

•
Marcello Villani

•

C’è più gusto 
con

 le
 ita

liane...

trasformazioni - assistenza - riparazioni
ducati

vendita nuovo e usato

23862 Civate (LC) - Via Provinciale, 33
Tel. e Fax 0341.551795 - E-mail: wrmotor@libero.it

W.R.M.
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N e w S  La Guzzi Norge moto 
dell’anno

L’Aquila di Mandello con-
tinua a volare sempre più 
in alto e ai risultati posi-
tivi da un punto di vista 
economico si aggiunge 
anche l’apprezzamento 
forte del pubblico. Il con-

corso “Moto dell’anno” 
organizzato dal mensile 
“Motociclismo” ha infatti 
portato nel già prestigioso 
palmares della Moto Guzzi 
nuovi premi. Il concorso 
ha registrato la partecipa-
zione di 36mila lettori vo-
tanti. Moto Guzzi ha colto 

uno straordinario successo 
con la vittoria della Norge 
1200 tra le potenti moto 
Gran turismo. Il gradi-
mento espresso dai lettori 
della rivista che con le loro 
cartoline hanno posto la 
Norge davanti a un mostro 
sacro del segmento Gran 
turismo come la BMW R 
1200 RT, da sempre vin-
citrice in questo concorso. 
E’ la riprova, insieme al 
secondo posto della Cali-
fornia e il terzo della nuo-
vissima Moto Guzzi Bella-
gio nella categoria Cruiser, 
dell’amore e dell’attenzio-
ne che circondano le moto 
di Mandello del Lario e di 
quanto il pubblico di ap-
passionati segua l’avvento 
dei nuovi modelli che stan-
no rinnovando la gamma 
del marchio mandellese. 
La casa mandellese è stata 
acquisita dal gruppo Piag-
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gio alla fine del 2004, anno 
in cui aveva venduto poco 
più di 3.500 moto. Da al-
lora è stata fatta una im-
portante ristrutturazione 
dell’organizzazione e dei 
modelli dell’Aquila e l’an-
no scorso a Mandello sono 
state prodotte oltre 10.000 
moto, un risultato che non 
si registrava dai primissimi 
anni Ottanta. 

 Cinture di sicurezza e 
casco poco usati

Secondo i dati della sola 
Polizia Stradale nei primi 
4 mesi del 2007, rispet-
to allo stesso periodo del 
2006, le infrazioni accer-
tate per il mancato uso del 
casco da parte di ciclomo-
toristi e motociclisti sono 
aumentate del 26,3% toc-
cando quota 1.407 rispet-
to alle 1.114 dello scorso 
anno. Non si esclude che 

possa avere inciso l’abo-
lizione della confisca del 
mezzo per chi non utiliz-
za il casco.  L’incremento 
delle sanzioni in questo 
caso è tutto concentrato 
nella viabilità ordinaria 
dove la crescita è stata del 
37,6%, con 323 sanzioni 
in più, mentre in autostra-
da le infrazioni sono state 
30 in meno con un calo 
dell’11,7%.
Sono state invece 15.891 
le infrazioni complessive 
per il mancato uso delle 
cinture di sicurezza, con 
un aumento  generale del 
20,3% rispetto alle 13.212 
del 2006. In questo caso 
l’incremento è stato omo-
geneo: +22,3% sulla rete 
autostradale e +23,9% sul-
la rete stradale ordinaria. 
Bisogna ricordare che il 
mancato utilizzo del casco 
e delle cinture comporta 

una sanzione di 70 euro e 
il prelievo di 5 punti dalla 
patente, nonché il fermo 
amministrativo del mezzo 
per 60 giorni solo nel pri-
mo caso. Ma soprattutto si 
moltiplica sensibilmente il 
rischio per la vita in caso 
di incidente.
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A C I T R A V e L

RICHIedI INFORMAzIONI dIReTTAMeNTe IN AGeNzIA IN VIA AMeNdOLA 4 C/O GLI uFFICI A.C. LeCCO, 
OPPuRe AL NuMeRO dI TeLeFONO 0341/357980, e-mail lecco@acitravel.it

Le offerte 
del mese

Capo Verde 
Brixia Club Crioula Village

Descrizione: 
Brixia Club Crioula dista pochi chilometri 
dall’aeroporto internazionale di Espargo.  E’ 
situato sulla spiaggia di Santa Maria con ac-
cesso diretto al mare. Il Resort è composto da 
un corpo centrale costruito su due piani e da 
bungalows ben attrezzati con vista giardino, pi-
scina o mare. Tutto il complesso è immerso nel 
verde con grandi spazi per garantire agli ospiti 
una vacanza con il massimo del relax.

QUOTA SCONTATA DEL 23% RISPETTO 
AL CATALOGO
Partenze disponibili: da Malpensa e Bergamo 
dal 1/06 al 22/07: 

Euro 799,00 a persona
(per una settimana di soggiorno + volo + tran-
sfer)
Trattamento: All Inclusive

Ibiza
Sirenis Playa Imperio Club
Situato nella splendida baia di Cala Llonga, di-
rettamente fronte mare, in una zona tranquilla 
e ricca di verde, a soli 6 Km. dalla graziosa lo-
calità di Santa Eulalia. 
Ibiza città dista circa 12 Km. e l’aeroporto 19 
Km. Completamente rinnovato nel 2004, di-

spone di 257 camere tutte dotate di aria con-
dizionata, Tv Sat con ricezione di 2 canali ita-
liani, asciugacapelli, telefono interno, balcone 
(escluso le singole) e servizi privati.
L’hotel dispone inoltre di alcune Family room 
in grado di ospitare fino a 4 persone adulte. 

QUOTA SCONTATA DEL 10% RISPETTO 
AL CATALOGO
Partenze disponibili:  dal 29/06/07 al 
26/07/2007 

Euro 785,00 a persona
(per una settimana di soggiorno + volo + tran-
sfer)
Trattamento: All Inclusive

PER TUTTI I SOCI A.C. LECCO SCONTI 
DEL 10% SUI VILLAGGI DEL GRUPPO 
ALPITOUR

Due splendide 
offerte per i soci 

A.C. Lecco
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A S S I C u R A z I O N e

Immagine di grande impatto e linee morbi-
de: si presenta così la nuova identità lanciata a 
marzo da Sara, una realtà che in oltre 60 anni di 
storia ha saputo consolidare i valori che l’hanno 
fatta crescere: innovazione, competenza, dialo-
go con il cliente, emozionalità. 
Oggi Sara si presenta sul mercato come una 
realtà articolata: un Gruppo rinnovato e inno-
vatore, capace di proporsi anche nel panorama 
finanziario con un approccio semplice e diret-
to, basato su vicinanza, relazione e ascolto.  In 
campo assicurativo, Sara si distingue per un 
catalogo dedicato all’auto tra i più completi in 
Italia e per una vasta gamma di prodotti per la 
famiglia, la casa, le professioni, la previdenza 
integrativa.
La nuova identità è proprio il simbolo di que-
sto percorso evolutivo. La scelta strategica è 
stata quella di adottare un unico linguaggio 
per valorizzare il Gruppo nel suo insieme: il 
marchio e il nome “Sara” diventano quindi il 

una nuova identità per Sara 
all’insegna di rinnovamento e continuità 

denominatore comune del sistema, a cui viene 
correlato, di volta in volta, il nome della singola 
azienda: Sara Assicurazioni, Sara Vita, Sara Life, 
Sara Immobili, Banca Sara, Ala Assicurazioni, 
Mc Gestioni.
La diffusione di questa nuova identità nei punti 
vendita sul territorio sarà graduale e progres-
siva in quanto comporterà il re-styling totale 
dei materiali di comunicazione e del sistema 
di insegne.
Il nuovo marchio s’ispira ad un fiore dai toni 
intensi e dai contorni sinuosi. E’ l’idea di un 
abbraccio da cui affiora, attraverso un gioco di 
contrasti, il tratteggio di una “s” agile e dina-
mica dove alle vivaci gradazioni dell’arancio si 
accompagna il blu di sempre. 
Il nuovo brand non è quindi un semplice ele-
mento grafico, ma un segno che arricchisce di 
significati profondi il dialogo con tutti gli in-
terlocutori, interni ed esterni, in un connubio 
di continuità e rinnovamento. 

21



I N I z I A T I V e

Sono stati una cinquantina i ragazzi diversa-
mente abili che hanno coronato con la Scude-
ria Ferrari Club Lecco “Un sogno in Rosso”. 
La manifestazione, malgrado il tempo incerto 
della vigilia, ha riscosso un notevole successo 
di partecipazione, con un entusiasmo da parte 
dei ragazzi – provenienti da diversi istituti del 
territorio lecchese e anche dalla Valtellina, oltre 
che da famiglie private – che ha coinvolto tutti 
i presenti presso il piazzale della Piccola a Lecco 
(la zona del mercato, messa a disposizione dal 
Comune, che ha patrocinato l’iniziativa.
Già alle 9.30, orario d’inizio dell’incontro, era-
no numerosi i ragazzi presenti, e per la dozzina 
di splendide Ferrari granturismo, messe a di-
sposizione da vari soci di scuderie del Cavallino 
che hanno aderito all’iniziativa, è stato subito 
tempo di accendere i motori. I driver, aiutati da 
personale specializzato, hanno dovuto fare gli 
straordinari per permettere a tutti i ragazzi di 
poter effettuare il giro della città (le macchine 
di servizio sono state messe a disposizione dal 
Garage Tunnel).
All’incontro è intervento anche il responsabile 
delle Scuderie Ferrari club Lombardia, Giulio 
Ciceri, rimasto particolarmente impressionato 
dal coinvolgimento di tante persone e associa-
zioni a questo speciale incontro, che ha regalato 

un sogno 
in rosso 

Per 50 ragazzi 
diversamente abili 

una giornata 
da ferraristi

una giornata di gioia a tanti ragazzi disabili. Pre-
sente pure il Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”, 
che si è esibito sul piazzale. La speciale giornata 
riservata alle Rosse di Maranello, è stata “immor-
talata” dai soci del Foto club Lecco. L’incontro si 
è concluso con l’aperitivo, offerto dalla Scuderia 
Ferrati club Lecco a tutti i presenti. 
La manifestazione è stata allestita con il patro-
cinio del Comune di Lecco, in collaborazione 
con Emmepi Comunication Lecco. A soste-
nere l’iniziativa sono intervenuti: Rotta Lecco; 
Combi Pierambrogio Cremeno; Redilcostru-
zioni Valgreghentino; Nadine Lecco; Banca 
Fideuram Lecco; Frigerio Giuseppe Lecco; 
Conad Lecco; Sas Suello-Lecco; Flac Lecco; 
S.R. Tappezzeria Lecco; Hotel Moderno Lecco; 
Omig Olginate. 

•
Gianluigi Castelnovo

•

brusadelli pietro & claudio snc

servizi ecologici
spurghi con telecamera ispettiva

trasporto rifiuti speciali

Sede: Malgrate (LC) - Via Stabilini, 1 - Tel. 0341.583074 - Fax 0341.582653
Unità locale: Ballabio (LC) - Via Provinciale, 90 - Tel. 0341.230241
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S P O R T

Sensazionale dopo 56 giorni dal bruttissimo 
incidente di Jerez de la Frontera dello scorso 24 
marzo Roberto Locatelli è rientrato in pista. E così 
il pilota della Gilera ritorna in sella e a correre il 
motomondiale classe 250 come aveva promesso 
subito dopo essere uscito dal coma. Locatelli è 
tornato proprio in occasione del Gran Premio 
di Francia a Le Mans anticipando tutti, anche 
la previsione del dottor Claudio Costa che aveva 
predetto il suo rientro per la gara del Mugello del 
3 giugno. Ad attenderlo nel box i meccanici del 
Team Gilera che hanno preparato sul serbatoio 
della sua Gilera numero 15 una torta con la scritta 
“Bentornato Loca”. Locatelli nel vedere ciò si è un 
po’ commosso ma, indossata la tuta di pelle e il 
casco, pur ancora fortemente zoppicante, il pilota 
di Olginate ha voluto ringraziare tutti coloro che 
in questi 56 giorni gli sono stati vicino, compresi i 
tifosi che hanno mandato mail e lettere. Una volta 
aiutato a salire in moto Roby Locatelli ha avviato 
la sua Gilera e si è tuffato in pista per la sessione 
di prove di qualificazione, chiudendo al 24esimo 
posto. “Se giriamo la classifica siamo primi - ha 
detto con molta ironia il pilota di Olginate - ma 
questo per  me è stata una sorte di verifica, la ca-
viglia, non lo nascondo, mi ha fatto male, non 
ero ancora al meglio ma tutto ciò che ho fatto 
l’ho fatto in piena sicurezza visto che questa è la 
preparazione in vista del Gran Premio d’Italia del 
Mugello. Sono felice di essere tornato alla mia vita 
di sempre, quella fatta di corse e di moto, il mio 
problema è la mobilità della caviglia o meglio 
l’immobilità visto che oltre tutto è quella con cui 
aziono il cambio, ma voglio stringere i denti per 
tornare quello di prima, quello di sempre, e cioè 
sempre pronto a lottare”. Roberto Locatelli dopo 
il turno di prove è apparso affaticato ma sul suo 
viso traspariva una grande soddisfazione, quella di 
avere vinto la sua più bella corsa, perché dopo 56 
giorni (di cui una decina in coma vigile) Roby ha 
precorso i tempi di recupero e molti di quelli che 
avevano già auspicato il suo possibile ritiro dalle 
corse ora dovrebbero rimangiarsi tutto. Questi 
sono i veri motociclisti, quelli a cui non si deve 
dire mai. A Le Mans, il giorno della gara, Locatelli 
su consiglio della staff medico del dottor Costa, 
ha però deciso di non gareggiare sotto la pioggia 
ma già essere li è stato per il pilota di Olginate 
una sorta di vittoria.

•
Oscar Malugani

•

Roberto 
Locatelli 

torna in pista
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Bonanomi, D’Aste, Mapelli, 
piloti orgoglio di Lecco 
nel mondo

Quest’anno Lecco può sentirsi davvero in 
pole position nelle gare in pista, con tre pilo-
ti già saliti sul podio a livello internazionale: 
Marco Bonanomi a Monza, al debutto nel cam-
pionato World Series-Renault 3,5 V6; Stefano 
D’Aste, nel mondiale Turismo Wtcc, in Brasile 

Tre lecchesi 
superstar

e in Olanda, nel trofeo Indipendents; Marco 
Mapelli, in Australia, nella F.3. Mai prima d’ora 
era capitato di vedere tre nostri piloti ai verti-
ci nell’automobilismo internazionale in pista. 
Segno di una positiva inversione di tendenza, 
che apre prospettive decisamente interessanti 

•
Gianluigi Castelnovo

•
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Produzione e vendita
 tende da sole con tessuti

delle migliori marche:
“garanzia 5 anni”

 tessuti da arredamento 
per rinnovo salotti,
divani e poltrone.

tende da interno classiche
e moderne, zanzariere,

veneziane e verticali

Preventivi gratuiti
rivendita autorizzata 

permaflex

SEDE e ESPOSIZIONE: Cesana Brianza (LC) - Via G. Parini, 2
Tel./Fax 031.655339

SHOW ROOM: Lecco - Viale Turati, 127 - Tel. 0341.367130

affronta alla guida della Bmw E90 del Team 
Wiechers. 
“Innanzitutto dico che sono davvero felice 
di poter disputare il campionato 2007 con il 
Team tedesco. L’esordio in Brasile – prosegue 

sul palcoscenico mondiale. Abbiamo raggiunto 
tutti e tre i nostri piloti, tra una gara e l’altra, 
per sentire le loro aspirazioni, in una stagione 
decisiva per la loro carriera.
“Non mi aspettavo di andare subito a podio 
nella gara di Monza – afferma Bonanomi, dri-
ver di Colle Brianza -, è stato davvero un debut-
to incoraggiante. Il passaggio dalla F.3000 alla 
F.Renault 3,5 V6 si è rivelato tutto sommato 
regolare. Dopo un paio di test, ho subito preso 
confidenza con la monoposto Dallara, grazie 
anche al buon feeling che ho instaurato subito 
con la mia nuova squadra, il Team RC Motor-
sport. L’aspetto che emerge in questa categoria, 
rispetto alla F.3000 dell’anno scorso, simile a 
livello di potenza (dai 430 ai 470 cv), è che le 
griglie di partenza sono decisamente piene. Sia 
a Monza che al Nurburgring nella seconda gara 
(a griglie rovesciate nei primi 8 posti) non sono 
stato particolarmente fortunato, ed è qui che 
dovrò cercare di migliore nei risultati, visto che 
comunque in gara-1 sulla pista tedesca sono ar-
rivato sesto, posizione che occupo nel campio-
nato. Ma con due gare a week end, le possibilità 
per recuperare ci sono ancora tutte”. 
Il robbiatese D’Aste si può oramai considerare 
un esperto del mondiale Wtcc, che quest’anno 

pantera 
rosa
di Grossi Angelo e Paolo

Imbiancature civili e industriali
Controsoffittature in: 

cartongesso, fibre minerali, doghe, ecc.
 Pareti divisorie in cartongesso

Isolamenti termoacustici

23870 Cernusco Lombardone (LC) 
Via resegone, 3 - tel. 039.9908841
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Eseguite con il minimo ingombro per ridurre i costi di cablaggio 
• Collegamenti tramite connettori con possibilità di sostituzione 
tempestiva per ridurre i tempi di fermo macchina • Diagnostica 
segnalazione guasti: componenti a bordo macchina e rispettivi 
cablaggi • Massima sicurezza ed elevata affidabilità essendo 
realizzate con relè aventi contatti a guida forzata • Destibata 
al comando/controllo di una pressa meccanica compresa al 
punto 9 dell’allegato IV della direttiva 89/392 CE • E’ conforme 
ai requisiti essenziali indicati dalla direttiva 89/336 CE in ottem-
peranza alle norme EN 50081-2 ed EN 50082-2 • E’ conforme 
ai requisiiti tecnici previsti dalla norma EN 60204-1 • ed inoltre 
risponde - per quanto applicabile - ai requisiti tecnici dal progetto 
di norma EN 692.

Olginate (LC) Italy Via Industria 52
Tel. 0341.605149 - Fax 0341.605149

info@paolocolomboitalia.it • www.paolocolomboitalia.it
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autosim ratti srl
via della Pergola, 70 - 23900 Lecco - tel. 0341.287707 - Fax 0341.287706

via Statale, 17 - 23890 Barzago - tel. 031.860272 - Fax 031.861691

il robbiatese - sulla pista di Curitiba è andato 
molto bene, con un 2° e 3° nella classifica 
Indipendents. E’ stato un bel week end, no-
nostante le vicissitudini con i rapporti della 
mia macchina e i problemi che abbiamo avu-
to di set up. In Olanda, a Zandwoort, sono 
giunto due volte 4°. Poteva andare meglio, 
ma va bene così. Non è stato un gran fine 
settimana, anche se la situazione sembrava 
volgere al meglio. Io ed il Team siamo molto 
motivati e credo che nelle prossime gare pro-
grediremo velocemente. Per ora sono terzo 
nella classifica dei piloti privati, ma vogliamo 
fare meglio e puntare a lottare per il titolo 
di categoria”.
Il barzaghese Marco Mapelli ha invece scelto 
di andare in Australia a caccia di gloria, sce-
gliendo la F.3 australe. Una serie di prestigio, 
che ha già portato nelle categorie internazio-
nali più di un pilota. Con una Dallara di un 
team locale, il promettente driver brianzolo si è 
messo in luce a marzo sulla pista di Melbourne, 
durante il week end del Gp di F.1, cogliendo 
4 podi in altrettante gare. Sulla pista di Oran 
Park, in aprile, s’è poi classificato terzo, poi a 
inizio maggio a Philip Island ha ottenuto altri 
due terzi posti.

“Salire sul podio fa sempre piacere – afferma 
Mapelli –, ma nella seconda corsa di Philip 
Island potevo vincere. E’ per questo che, no-
nostante un risultato di prestigio come il terzo 
posto su una delle piste più impegnative, ho 
qualche rammarico di quest’ultima gara. Co-
munque la scelta di correre nella F.3 australia-
na si sta rivelando decisamente interessante, 
oltre che formativa. Per la parte finale della 
stagione conto di migliorare ancora: sarebbe 
bellissimo riuscire a centrare un successo, da-
vanti a tanti piloti locali, seguiti da numerosi 
tifosi e soprattutto con un seguito dei media 
straordinario”.

2�



Continua a vincere per la gioia dei guzzisti 
sempre più numerosi e affamati di vittorie del-
la casa dell’Aquila. A far gioire i guzzisti ma 
anche le maestranze e i vertici aziendali di casa 
di Mandello è la Mgs 01 ossia la Moto Guzzi 
Sportiva numero 1 che, nonostante qualche 
anno sulle spalle, sta facendo sognare il popolo 
della casa motociclistica di Mandello. Grande 

merito di questi successi lo si deve a colui che 
l’ha progettata, Giuseppe Ghezzi, che nella 
Moto Guzzi ha sempre creduto quasi come la 
casa dell’Aquila fosse un vero culto. Altra fetta 
del merito va alla famiglia Guareschi con papà 
Claudio da oltre quarant’anni concessionario 
Moto Guzzi a Parma e il figlio Gianfranco che 
nelle ultime due edizione della gara “Battle Of 

Mgs 01 
la Moto Guzzi che vince

•
Oscar Malugani

•

GIAMPAOLO 
MARELLI & C. S.N.C.

22060 CANTU’ loc. Vighizzolo - via Cesare Cattaneo 12
tel. 031.730213 r.a. - Fax 031.730884
E-mail: info@gmcantù.it

PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
IMPIANTI TERMOTECNICI CIVILI - INDUSTRIALI
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23807 MERATE (Lecco)
SHOW ROOM: Piazza della Vittoria 12 - Tel. 0399902362
ABITAZIONE: Via S. Ambrogio 20 - Tel. e fax 0399903615
cell. 3393663819 - e-mail: bosisioRIF.interni@tiscalinet.it

Tappezzeria in carta
e stoffe murali,
imbiancature, stucchi
e verniciature, tendaggi,
imbottiti, pavimenti in
legno, laminati e moquettes

Twins” a Daytona in Florida ha conquistato 
due successi umiliando, è proprio il caso di 
dire, la concorrenza in primis quella a stelle e 
strisce dove i padroni di casa in sella alla Buell 
si sentivano forti del fattore campo. Ma an-
che Ducati, Suzuki, Honda e Millona si sono 
dovuti inchinare alla rossa di Mandello. Nel 
2006 la Mgs 01 con il “Guaro”, vale a dire 
Gianfranco Guareschi, ha conquistato non 
certo a sorpresa il titolo italiano della categoria 
con motori a due cilindri. Anche quest’anno 
la sportiva di casa Guzzi è al comando della 
classifica tricolore dopo due appuntamenti 
svoltisi entrambi sul circuito di Vallelunga 
alle porte di Roma. Ma la Moto Guzzi ha 
spesso rimarcato che la sportiva progettata da 
Ghezzi difficilmente verrà venduta al pubblico 
per motivi che la stessa azienda non ha volu-
to divulgare. C’è chi dice questione di costi, 
chi invece sostiene perchè in via Parodi non 
ci siano obiettivi sportivi. Ma una pre serie di 
50 o addirittura 70 Mgs sono state prodotte 
dalla casa motociclistica di Mandello del La-
rio e andate a ruba in pochi giorni. Tra queste 
ce ne sono due in casa Guareschi, dove papà 
Claudio ha davvero lavorato molto per ren-
derle decisamente competitive e soprattutto 

vincenti. Ora però i guzzisti si dovranno ac-
contentare di vedere l’Mgs in pista; la pros-
sima uscita del binomio Guareschi /Mgs 01 
sarà in calendario per il prossimo 17 giugno 
nella terza prova del campionato italiano Su-
pertwins che si correrà al Riccardo Paletti di 
Varano de Melegari dove vale la pena di fare 
un salto per vedere vincere la Guzzi. Perchè 
purtroppo questo modello resterà nella storia 
della casa dell’Aquila ma mai in produzione 
per la clientela.
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Non è mai troppo tardi per intraprendere 
una nuova sfida. Lo dimostra Nicoletta Orsat-
ti, 44 enne insegnate lecchese, madre di due 
figli ventenni, che nel 1998 decise d’iscriversi 
al corso di Ufficiale di Gara presso l’Ufficio 
sportivo dell’A.C. Lecco. Dopo un paio di 
stagioni d’esperienza lungo le prove specia-
li, ecco il salto a Commissario Sportivo Csai 

Regionale, ruolo che, per chi non segue abi-
tualmente le corse automobilistiche, si può 
paragone ad un arbitro di calcio. Il Commis-
sario Sportivo, infatti, fa parte di un Collegio 
a cui sono deputate tutte le decisioni tecniche 
e sportive della corsa. 
“Mi sono avvicinata a questo mondo un po’ 
per passione e un po’ per curiosità – dice 

Nicoletta Orsatti, 
l’unica donna dell’A.C. Lecco Co   mmissario Sportivo Csai

•
Gianluigi Castelnovo

•
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le sedie snc di Dario nastri & C.

via Marconi, 13 - 22060 CaBiate 
telefono e Fax 031.766175 

www.lesedienastri.it - e-mail: info@lesedienastri.it

Vendita bricchette
per stufe e camini

Nicoletta Orsatti, 
l’unica donna dell’A.C. Lecco Co   mmissario Sportivo Csai

Nicoletta – e devo dire che mi sono trova-
ta subito bene. Con i figli ormai grandi, 
è stato poi facile prendere la decisione di 
fare l’esame di Commissario Sportivo, che 
ho tenuto a Tirrenia nel 2000. Non seguo 
molte gare, però in setto-otto eventi all’an-
no sono presente, in particolare nei rally, 
specialità che ha una buona tradizione a 

Lecco. Anche se a volte si devono prendere 
delle decisioni importanti, c’è da dire che i 
praticanti hanno un comportamento sempre 
corretto. Essere donna in questo ambiente 
non mi pesa, e poi sono numerose le donne 
presenti: cronometriste, segretarie di gara, 
navigatrici, piloti, la presenza femminile si 
fa decisamente sentire”. 

b &pb &p
autoriCaMBi srl

auto moto ricambi
nazionali ed esteri

delle migliori marche

23890 Barzago (LC) 
via Cesare Cantù, 9

tel. 031.874307 - Fax 031.874334
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Ha preso il via la sperimentazione di un’atti-
vità promossa dalla Croce rossa e dall’Automo-
bile Club di Lecco per sensibilizzare gli autisti 
nei confronti della guida in stato di ebrezza in 
occasione della campagna “Obiettivo 2010: 
un traguardo per la vita”. Le ambulanze della 
Cri di Colico avranno a bordo degli etilometri 
monouso “Soffia e sai” forniti gratuitamente da 
A.C. Lecco, che i volontari distribuiranno in 
occasione di interventi e iniziative con lo scopo 
di sensibilizzare soprattutto i giovani ai rischi 
che si corrono guidando dopo aver assunto al-
colici. “In alcuni momenti - ha spiegato il pre-
sidente Cri Franco De Poi, le persone sono più 
sensibili alla problematica alcol, magari dopo 
incidenti o risse fuori dai bar. Inviteremo le 
persone a utilizzare un test per rendersi conto 
del loro stato. Logicamente questa attività sarà 
effettuata compatibilmente con le esigenze sa-
nitarie del momento, ma la riteniamo molto 
valida ed educativa”. “Questa sperimentazione 

- ha spiegato il direttore A.C. Lecco Roberto 
Conforti - servirà per fare delle valutazioni e 
dare il via a un progetto su larga scala all’esterno 
degli esercizi commerciali e in altri contesti. La 
disponibilità dei volontari della Cri è grande e 
ricevere questi test da loro invece che da forze 
di polizia non rischia di far temere sanzioni da 
parte di chi prova il test. Avere l’opportunità 
di capire il proprio stato di sobrietà e quello 
che si rischia anche penalmente è certametne 
sensibilizzante ed educativo”. Cri e A.C. Lecco 
hanno ricordato che la guida in stato di ebrezza, 
oltre che provocare molte vittime e incidenti, 
ha gravi conseguenze penali.

Soffia e sai

Le ambulanze 
della Cri di Colico 
avranno a bordo 
degli etilometri 
monouso

Amabilino 
Colombo

impianti di condizionamento 
e climatizzazione
impianti elettrici
impianti macchine
assistenza tecnica
automazioni

23852 Garlate (LC) - Via Parini, 413/1
Tel. e Fax 0341.682724 - e-mail: amabcol@tin.it

Tel. 031.855159
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La Polizia locale di Mandello, guidata dal 
comandante Mario Modica, è da tempo im-
pegnata in attenti controlli sulle moto. Una 
sorta di specializzazione che si aggiunge al 
già altissimo livello professionale degli agenti 
che operano insieme ai colleghi di Abbadia 
e Lierna. 
Soprattutto sulla Provinciale 72 i controlli alle 
due ruote sono importanti e nel corso del tem-
po hanno permesso di ridurre drasticamente 
il numero di incidenti che sono passati dai 60 
del 2004 ai 13 dello scorso anno. 
Ma una delle pratiche più incredibili messe 
in luce dagli scrupolosi controlli degli agenti 
riguarda le modifiche che molti centauri in-
disciplinati apportano alle targhe per rendere 
difficile o addirittura impossibile la lettura 
del numero. Basta restare un pomeriggio con 
due agenti impegnati nei controlli per rendersi 
conto che il fenomeno è tutt’altro che mar-
ginale e può rappresentare un vero pericolo 
sociale come spiega il comandante Modica: 
«Modificare la targa è assai grave e va al di là 
della semplice violazione di quanto prevede 
il Codice della strada. Il fatto di non rendersi 
identificabile certamente per i più è un modo 
per non essere “pizzicati” con autovelox o per 

manovre scorrette ma potrebbe nascondere 
la volontà di commettere atti criminosi, per 
questo contraffare od occultare la targa è par-
ticolarmente deprecabile. E’ capitato di bloc-
care addirittura moto con la targa totalmente 
coperta da nastro adesivo». 
Goniometro alla mano gli agenti misurano 
le targhe e spiegano: «Se ci sono inclinazio-
ni diverse di qualche grado rispetto a quanto 
previsto non si interviene, nemmeno, se il 
portatarga non è quello originale interessa, a 
livello personale si può capire che la passione 
per la moto porti a volerla rendere più bella 
esteticamente. Ma quando ci si trova davanti 
alla malafede allora si deve sanzionare e non 
accettare le giustificazioni che sono sempre 
le stesse». 
Il carosello è desolante, oltre alla comune so-
stituzione del portatarga originale si gioca la 
partita utilizzando i trucchi più disparati: mo-
tociclette lucide come un piatto appena uscito 
dalla lavastoviglie hanno la targa illeggibile a 
causa di uno strato enorme di grasso o perchè 
inspiegabilmente sporche di fango, banda-
ne legate alla targa che con il vento coprono 
alcune cifre, targhe sbiancate con prodotti 
chimici e rese illeggibili, maniche di giacche 

Centauri 
indisciplinati 

apportano 
modifiche alle 

targhe per rendere 
difficile la lettura 

del numero

Mandello del Lario:
motociclisti sotto controllo
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Garbagnate Monastero (LC) - Via Provinciale, 68 
Tel. 031.853383 - Fax 031.3572392 

e-mail: eurooffcar@tin.it

i nostri servizi
ELETTrONICa COmPuTErIzzaTa

rIParazIONE E sOsTITuzIONE ParabrEzza
GOmmIsTa • LINEa rEVIsIONI auTO

assIsTENza ImPIaNTI arIa CONDIzIONaTa
mONTaGGIO auTOraDIO E aNTIFurTI saTELLITarI

euro-oFF.Car s.n.c.

oFFiCina e Carrozzeria

di PErEGO GIOrDaNO e WaLTEr
soCCorso straDaLe 24 ore

legate sul portapacchi che “accidentalmente” 
coprono qualche numero, targhe parzialmente 
bruciate. Ma la “regina” delle violazioni resta 
l’inclinazione della targa. 
Decine di sanzioni elevate per targhe che sono 
praticamente invisibili dal dietro. Il Codice 
prevede un’inclinazione di 15 gradi ma gli 
agenti verificano con il goniometro spazzando 
via ogni discussione e capita di trovare targhe 
inclinate a 82 gradi per poi sentirsi dire dal 
conducente del mezzo: «L’ho comprata così, 
mi hanno detto che è regolare». 
Una spiegazione che non regge come le altre 
scuse dal «non mi ero accorto che era coper-
ta» al «è sporca perchè il tubo di scarico but-
ta olio». «E’ capitato - spiega il comandante 
Modica - di fermare una moto con la targa a 
90 gradi. E’ assolutamente inaccettabile un 
comportamento del genere perchè in caso di 
incidente o di un reato nessuno è in grado di 
leggere la targa. Tutti commettiamo delle in-
frazioni e degli sbagli ma non si può tollerare 
la malafede». Il lavoro svolto dagli agenti di 
polizia locale si integra con quello dei Cara-
binieri con cui c’è un’ottima collaborazio-
ne che permette di migliorare la qualità dei 
controlli.
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H I - T e C H  Vespa online
Presentato il portale www.ve-
spashopping.com creato per 
proporre agli utenti internet 
il catalogo di tutti i prodotti 
a marchio Vespa: un’ampia 
gamma di abbigliamento, 
oggetti da collezione, mo-
delli, gadget e pubblicazioni 

storiche, nonché caschi Vespa 
e prodotti a tiratura limita-
ta legati all’immagine dello 
scooter-mito, icona dello stile 
italiano. L’offerta del portale 
www.vespashopping.com 
sarà rivolta a tutto il mondo. 
Gli acquisti potranno essere 
effettuati tramite carta di cre-
dito o con pagamento online 
Paypal e, solo per l’Italia, in 
contrassegno. Il portale e-
commerce di Vespa potrà 
essere raggiunto anche grazie 
ai link sulle pagine web istitu-
zionali www.vespa.com e sui 
portali del Gruppo Piaggio. Il 
portale www.vespashopping.
com è stato realizzato e sarà 
interamente gestito da Om-
nia Network che, grazie alla 
expertise maturata nel setto-
re, si è aggiudicata da Piag-
gio la gestione in completo 
outsourcing delle attività di 
e-commerce dei prodotti a 
marchio Vespa. 

 Auto: quanto mi costa 
ripararti

695 euro. È questa la spesa 
nel 2006 dell’automobilista 
medio italiano per la manu-
tenzione e le riparazioni della 
sua autovettura. Il dato deriva 
da uno studio compiuto dal-
l’Osservatorio Autopromo-
tec, struttura di ricerca della 
più importante manifestazio-
ne fieristica internazionale di 
attrezzature, prodotti e servizi 
per l’assistenza ai mezzi di tra-
sporto. Per gli automobilisti 
italiani la spesa totale per l’au-
toriparazione nel 2006 è stata 
di ben 24.589.000 di euro, 
con una crescita del 3,9% 
rispetto al 2005. Secondo 
l’Osservatorio Autopromo-
tec, sono molti i fattori che 
incidono sulla dinamica della 
spesa per la manutenzione e 
le riparazioni di automobili. 
Innanzitutto bisogna consi-
derare l’andamento dei prezzi 
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dei ricambi e dell’attività di 
manutenzione e riparazione. 
Nel 2006 secondo l’Osserva-
torio Autopromotec i prezzi 
sono aumentati del 2,9%. 
Un altro elemento che inci-
de sulla crescita della spesa 
è poi l’incremento del parco 
circolante. Nonostante l’Italia 
abbia già una densità auto-
mobilistica molto rilevante, 
il parco circolante continua 
a crescere e per il 2006 l’Os-
servatorio Autopromotec ha 
stimato un incremento di 
circa il 2%. 
Vi sono tuttavia anche fatto-
ri che contribuiscono a con-
tenere la crescita della spesa. 
Innanzitutto il progresso tec-
nologico che ha fortemente 
investito il settore dell’auto-

mobile consente di ridurre 
le esigenze di manutenzione 
ed inoltre l’accelerato rin-
novo del parco circolante fa 
aumentare il peso delle vet-
ture più giovani. Questi due 
elementi stanno portando 
ad una tendenziale diminu-
zione del numero medio di 
interventi di officina all’anno 
per ogni auto. D’altra parte, 
per questi interventi, quan-
do comunque vi è l’esigenza 
di eseguirli, le operazioni da 
compiere sono più complesse 
e ne deriva quindi una spinta 
alla crescita della spesa. 

 Il metano per auto si 
allontana

Grazie al decreto sulle libera-
lizzazioni fortemente voluto 

dal ministro Bersani - si legge 
in una nota di Federmetano 
(Federazione Nazionale Di-
stributori e Trasportatori di 
metano) la rete distributiva 
del metano non si svilupperà 
dove oggi è carente. Accadrà 
esattamente il contrario, in-
terrompendo un processo di 
ampliamento in atto. 
Il recente emendamento pre-
sentato dal Governo e accolto 
dalla Commissione Attività 
Produttive della Camera ri-
guardante la liberalizzazione 
dei distributori di carburanti 
ha scontentato per un verso o 
per un altro tutti gli operatori 
del settore: petrolieri, retisti 
privati, per non parlare dei 
gestori dei distributori, che 
sono letteralmente infuriati 
ed hanno già proclamato un 
lungo sciopero per i primi 
giorni di giugno. 
Tale decreto, per quanto ri-
guarda poi la rete distributiva 

del metano per autotrazione, 
non ha certo fatto l’interesse 
degli utenti che vorrebbero o 
potrebbero rivolgersi a questo 
carburante ecologico. Infatti 
è noto che la rete distributiva 
del metano è in fase di rapido 
sviluppo, ma ancora carente 
in certe regioni, ovvero non 
è diffusa in modo equilibrato 
sul territorio anche in quelle 
dove il servizio è presente. 
In nome della liberalizza-
zione il ministro Bersani ha 
imposto la soppressione di 
distanze di rispetto fra gli 
impianti di carburanti e di 
tetti numerici agli insedia-
menti di nuova costruzione, 
rifiutando – in particolare 
per il metano – la possibi-
lità da parte delle regioni di 
introdurre nei propri piani 
carburanti criteri di indi-
rizzo per orientare le scelte 
degli operatori verso le zone 
carenti di servizio.

Raccolta differenziata, stoccaggio, 
trattamento e bonifica di:

televisori • monitor 
personal computer • stampanti 

cucine a gas • frigoriferi • lavatrici

Via Statale, 59 - 23888 Perego (LC)
Tel. 039.5310200 - Fax 039.5310302
trasporto@tin.it - www.iltrasportospa.it

il trasporto
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S e  R V I  z  I  A  C  I

La vera novità in esclusiva per i più esigenti in fatto di sicurezza su qualunque vei-
colo, in Italia e Europa.

Principali servizi offerti:
• Traino e Soccorso stradale su qualsiasi veicolo sul quale il Socio si trovi a viaggiare in Italia e nei 
paesi della Comunità Europea;
• ACI Mobile per riparazioni sul posto e recupero del veicolo identificato;
• Auto sostitutiva fino a 30 giorni;
• Auto a casa;
• Sistemazione in albergo e servizio taxi;
• Rientro a casa o proseguimento del viaggio ;
• Assistenze medico-sanitarie per il socio ed i suoi famigliari in viaggio;
• Servizio di Authority di carrozzeria e meccanica, riservato all’auto iscritta in Italia. 
Si tratta di un sistema a tutela del Socio che necessita di effettuare riparazioni di carrozzeria e/o 
meccanica sull’auto iscritta; telefonando al call center 803.116 il Socio potrà chiedere l’attiva-
zione del servizio che prevede la quantificazione del preventivo dei lavori di riparazione con la 
supervisione di tecnici esperti collegati on line che contatteranno una fra le circa 1000 officine 
convenzionate.
• Centrale acquisti con tariffe agevolate per la sostituzione di batterie, lubrificanti e pneumatici; 
• Abbonamento gratuito alla rivista “Automobile Club”;
• Servizio gratuito di “Bollo Sicuro”.

Nb: Per avere maggiori informa-
zioni sulle tessere ACI ed i servizi 
da esse erogati, consultare il sito 
www.aci.it o contattare una delle 
Delegazioni ACI della provincia 
di Lecco.

Aci Gold

La tessera Aci? un affare d’oro
Non solo soccorso stradale. Oggi chi entra a far parte della grande famiglia dell’Automobile Club 
usufruisce di una serie di servizi su misura, tante opportunità in esclusiva, tutte da scoprire.

Questa è la tessera associativa 
ACI più flessibile nei servizi e 

più ricca di offerte. Non solo: ad 
ACI Gold si possono aggiungere 

anche tutti i vantaggi di una 
carta di credito. ecco, punto per 

punto, che cosa offre.

numero verde
803116

filo diretto solo per voi

Aci Club

novità

La nuova offerta ACI ricca di agevolazioni per chi non ha bisogno del soccorso 
stradale.

Principali agevolazioni
• Accesso a tutte le convenzioni-sconti esistenti in Italia e all’estero con “Show Your Card”;
• Accesso a offerte di viaggi e turismo;
• Abbonamento alla rivista “Automobile Club news”;
• Accesso ai servizi locali erogati dagli Automobile Club;
• Accesso al call center 803.116 per informazioni sulla viabilità;
• Possibilità per i titolari di usufruire di sconti pari al 20% sulle tariffe di soccorso ACI 
GLOBAL;
• Sconti di € 20,00 per l’acquisto nel corso dell’anno delle tessere SISTEMA e GOLD.

Per l’anno 2007 si aggiunge un’importante novità a favore di tutti i soci individuali: la tutela legale.
La garanzia riguarda l’assistenza giudiziale che si rende necessaria per la tutela dei diritti del Socio in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore qualora: 
 • Sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
 • Debba presentare ricorso contro la revoca della patente a seguito di incidente stradale con lesioni;
 • Debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in incidente stradale;
 • Debba partecipare a corsi di recupero punti patente a seguito di decurtazione parziale o totale;
 Sono fra l’altro garantite le spese:
 • Per l’intervento di un legale e di un consulente tecnico d’ufficio o di parte;
 • Di indagini per la ricerca di prove a difesa;
 • Per la redazione di denuncie, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
Altre novità 2007 riguardano l’estensione territoriale dei servizi nei paesi UE a Bulgaria e Romania oltre all’innalzamento dei massimali previsti per le prestazioni 
di “Sistemazione in albergo” e “Servizio Taxi”.
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Le poltrone 
   per il vostro 
 benessere

POLTRONE RELAX

POLTRONE RELAX

movimento
automatizzato
eLettrico

il MiglioR RAppoRTo quAliTà pREzzo

Dalla posizione 
inclinata alla posizione 
eretta senza fare 
nessuno sforzo grazie 
alla motorizzazione 
elettrica

le poltrone elevabili relax 
Due-g ti offrono il massimo 
del confort e tutta l’affidabilità 
della tecnologia italiana 
per vivere in pieno la tua 
autonomia. con un semplice 
“clic” sul comando puoi, 
stando comodamente seduto, 
scegliere la posizione che 
desideri: reclinata per dormire, 
con seduta relax per leggere 
o guardare la tV, elevata per 
alzarti senza nessuna fatica.
la linea classica di poltrone 
elevabili relax Due-g offre 
un’ampia scelta di colori e 
tessuti che consentono di 
ambientarla in ogni tipo di 
arredamento.

motore da 220V affidabile e 
silenzioso solleva fino a 140 Kg
garanzia 2 anni

Conforme alle norme europee
sulla qualità e sulla sicurezza

POLTRONE RELAX

POLTRONE RELAX

Per informazioni e punti vendita:

DueG Via Monte Zebio, 6 - 20031 
Cesano M. (MI)

Tel. e Fax 0362.528030
www.poltrone2g.com

E-mail: info@poltrone2g.com



Il modo migliore per non avere problemi.

Principali servizi offerti:
• Traino e Soccorso stradale su qualsiasi veicolo sul quale il Socio si trovi a viaggiare;
• Traino e Soccorso stradale anche in Europa sul veicolo associato;
• ACI Mobile per riparazioni sul posto e recupero del veicolo identificato;
• Auto sostitutiva fino a 30 giorni;
• Auto a casa;
• Sistemazione in albergo e servizio taxi;
• Rientro a casa o proseguimento del viaggio ;
• Assistenze medico-sanitarie per il socio ed i suoi famigliari in viaggio;
• Abbonamento gratuito alla rivista “Automobile Club “;
• Servizio gratuito di “Bollo Sicuro”.

Aci Sistema

Questa tessera è la “formula-
base” in grado di offrire agli 

iscritti tranquillità e sicurezza 
durante tutti gli spostamenti 

sia in Italia che in europa

La soluzione su misura per le Aziende che si muovono

Ogni Azienda è diversa da tutte le altre e ogni Azienda possiede un parco auto con specifiche esi-
genze. Per questo ACI Azienda propone diverse soluzioni a seconda delle prestazioni e del numero 
di mezzi. ACI Azienda offre la possibilità di scegliere tra 20 diversi moduli e soluzioni di servizi 
erogati per quattro tipologie differenti di veicoli: Leggeri “VL”(auto fino a 2500 kg e caravan fino 
a 3500 kg di massa), Medi “VM”(veicoli commerciali ed industriali da 2501 a 5999 kg di massa), 
Pesanti “VP” (veicoli commerciali ed industriali da 6000 kg a 17.999 kg di massa), Extra “VX” 
(veicoli commerciali, industriali e mezzi d’opera con massa superiore ai 18.000 kg).
E’ stato istituito inoltre il numero verde dedicato 803.000.116 con un “ISOLA TRUCK” di 
esperti per diagnosi al telefono in caso di fermo.
Le aziende associate riceveranno inoltre gratuitamente le riviste: “Automobile Club” e “HP Tra-
sporti” oltre ad usufruire gratuitamente del servizio di “Bollo Sicuro”, servizi di scadenziario, cen-
trale acquisti, centrale noleggio.

Aci Azienda

Aci Nautica Tutta la sicurezza in mare e nei laghi per il diportista e i suoi famigliari in viaggio.

ACI nautica è la nuova tessera associativa destinata ai natanti da diporto con scafi di lun-
ghezza compresa tra 2,5 e 8 mt “Fuori Tutto” di qualunque tipo, motore o vela.

Principali servizi offerti:
• Recupero per avaria entro le tre miglia marine dalla costa oppure invio di un tecnico per 
avaria avvenuta in qualunque porto italiano purchè diverso da quello di stazionamento;
• Invio pezzi di ricambio in caso di indisponibilità sul posto;
• Trasferimento del natante con trasporto via terra fino ad un massimo di 90 km, in caso 
di avaria avvenuta in qualunque porto (escluso quello di stazionamento) ove sia possibile 
effettuare la riparazione;
• Servizio meteo in tempo reale con informazioni utili sulla navigazione;
• Medico pronto per il Socio e i famigliari in viaggio, a seguito di malattia o infortunio;
• Anticipo di denaro per spese di prima necessità, soccorso stradale in Italia con sconto del 20%;
• Abbonamento gratuito alla rivista “Automobile Club” e circuito sconti “Show Your Card”
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ACI MOTOCITY
La soluzione ideale per motocicli e scooter fino a 150 cc.
Principali servizi offerti:
• Traino e Soccorso stradale;
• ACI Mobile per riparazioni sul posto del motociclo;
• Recupero del motociclo;
• Abbonamento gratuito alla rivista “Automobile Club”;
• Servizio gratuito di “Bollo Sicuro”;

ACI VIAGGI
La libertà di viaggiare senza preoccupazioni
Principali servizi offerti:
• Assistenza sanitaria in Italia e nel Mondo;
• Assicurazione rimborso spese mediche;
• Assicurazione furto e/o smarrimento bagaglio;
• Assicurazione annullamento viaggio;
• Abbonamento gratuito sulla rivista “Autoclub”;

ACI “SHOw YOuR CARd”
Il passaporto per un mondo ricco di vantaggi, sconti e convenzioni
Tutti i Soci ACI (ad esclusione delle tessere Aziendali) gratuitamente, entrano a far parte del più 
grande programma di “MEMBER BENEFIT” esistente al mondo denominato “Show Your 
Card”. Basterà presentare la tessera ACI con il logo “Show Your Card” per usufruire di sconti 
e agevolazioni su alberghi, ristoranti, musei, parchi divertimenti ecc. Prima di partire scoprite 
tutte le novità e le strutture convenzionate con “Show Your Card” sul sito www.aci.it.
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VANTAGGI AGGIuNTIVI PeR I SOCI dI AC LeCCO

SeRVICe CARd GOLd e SeRVICe CARd

L’A.C. Lecco Service Card Gold dà diritto:
1. allo sconto di  0,020 per ogni litro di carburante erogato presso i distributori convenzionati, il cui elenco è visio-

nabile presso gli uffici di sede e delle delegazioni. Ogni 10 litri di carburante verrà consegnato 1 bollino che dovrà 
essere applicato negli appositi spazi posti sul retro della service card. Al raggiungimento di 24 bollini si ha diritto ad 
un buono carburante del valore di  5,00, da utilizzare presso uno dei distributori convenzionati;

2. ad un corso di recupero punti per la patente A e B della durata di 12 ore al costo di  49,50+iva;
3. all’abbonamento annuale all’house organ dell’Automobile Club Lecco;
4. allo sconto del 70% sui diritti della pratica di rinnovo patente di guida;
5. allo sconto del 20% sui diritti delle pratiche automobilistiche;
6. allo sconto del 10% sulle tariffe di abbonamento per la palestra fitness Emotion in via dell’Isola 3, Lecco.

L’A.C. Lecco Service Card dà diritto:
1. allo sconto di  0,010 per ogni litro di carburante erogato presso i distributori convenzionati, il cui elenco è visio-

nabile presso gli uffici di sede e delle delegazioni. Ogni 20 litri di carburante verrà consegnato 1 bollino che dovrà 
essere applicato negli appositi spazi posti sul retro della service card. Al raggiungimento di 24 bollini si ha diritto ad 
un buono carburante del valore di  5,00, da utilizzare presso uno dei distributori convenzionati;

2. allo sconto del 30% sui diritti della pratica di rinnovo patente di guida;
3. allo sconto del 10% sulle tariffe di abbonamento per la palestra fitness Emotion in via dell’Isola 3, Lecco.

Via Fiandra, 7
Lecco
(Presso la petrolcarbo)

C.so europa, 73
Calolziocorte

Via Sirtori, 14
Casatenovo
(presso Fiat Penati)

Via de Gasperi, 4
Merate

I benzinai convenzionatiA
U

T
O

M
OBILE

C
L
U

B

–

LE C C O

–

Omaggi sociali 2007
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Intendo sostenere la petizione STRADE SI-
CURE (MAKE ROADS SAFE) promossa dalla 
FIA (Federation Internationale de l’Automo-
bile) e dall’ACI, rivolta all’Assemblea Genera-
le delle Nazioni Unite, perché durante la sua 
62esima sessione del 2007, adotti una Risolu-
zione volta a sostenere le seguenti azioni:
• supportare un piano d’azione globale decen-
nale del valore di 300 milioni di dollari per 
migliorare la sicurezza stradale nei Paesi in via 
di sviluppo; 
• chiedere alla Banca Mondiale e ad altri prin-
cipali donatori di garantire che almeno il 10% 
degli stanziamenti per lo sviluppo delle infra-
strutture stradali sia destinato alla sicurezza; 
• appoggiare l’idea di organizzare un Summit 
interministeriale mondiale, patrocinato dalle 
Nazioni Unite, al fine di concordare azioni po-
litiche ad alto livello volte a contrastare le morti 
sulle strade nei Paesi in via di sviluppo.

PeTIzIONe 

Nome...........................................................................

Cognome.......................................................................

Indirizzo........................................................................

Firma.............................................................................

Data..............................................................................

 Compilare ed inviare in busta chiusa a: A.C. Lecco via Amendola, 4 - 23900 Lecco

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. LGS 196/03
ACI, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, garantisce che i dati forniti saranno esclusivamente utilizzati nell’ambito della petizione “Obiettivo 2010 un traguardo per la vita”. I dati verranno trattati con strumenti 
elettronici e/o manuali, comunicati agli Organismi Internazionali e Nazionali preposti istituzionalmente alla salvaguardia della sicurezza stradale e cancellati una volta perseguite le finalità del trattamento enunciate nella 
petizione. Qualsiasi diritto previsto dall’art. 7 del d. lgs n. 196/03 può essere esercitato inviando richiesta all’Ufficio Comunicazione Integrata, ACI, via Marsala n. 8, 00185 Roma, ovvero via e-mail Obiettivo2010@aci.it.

S e R V I z I  A C I

Corsi di recupero punti patente
Compila, ritaglia e spedisci il presente tagliando agli Uffici dell’Automobile Club Lecco - via Amendola 4 - 23900 Lecco

Il sottoscritto .......................................................................... nato a ............................................................. il ........................

residente a ....................................................... in via .......................................................................n. ......... cap. ..................... 

titolare di patente di guida n. ............................ categoria ......... valida sino al .........................

è interessato a conoscere le modalità relative al recupero dei punti della patente. 
Chiede di essere contattato:    (indicare una X sulla modalità prescelta)

 urgentemente (tramite telefono al numero________________________)

 tramite invio con posta ordinaria.

 tramite e-mail all’indirizzo____________________________

data ...........................firma ................................................................

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