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Sensibilizzazione è il processo ten-
dente a suscitare o risvegliare inte-
ressi nuovi per attività molteplici - nel
caso di specie- dell’Automobile Club
d’Italia e dell’A.C. Bari. Il nostro ente
pubblico, più noto con l’acronimo
ACI, opera al fine precipuo di rag-
giungere l’obiettivo di associare tut-
ti i cittadini che si servono dell’auto e,
come tali, necessitano di tutela dei
loro diritti e dei loro interessi legittimi.
L’ACI non condivide i preziosismi la-
biali e propugna la testimonianza del
vissuto quotidiano; ardisce non con-
dividere la pur profonda riflessione
storica di Ugo Ojetti - peraltro in buo-
na compagnia – secondo il quale gli
Italiani costituiscono un Paese di
contemporanei, senza antenati, né
posteri perché senza memoria.
L’ACI è consapevole che una nazio-
ne non in grado di custodire la pro-
pria memoria storica non ha futuro.
Tanto più questa nostra considera-
zione è valida, quanto più merita di
spiegare la sua efficacia nell’anno
centocinquantesimo dell’Unità d’Ita-
lia, raggiunta con sacrifici inenarrabili
da molti autentici eroi, sotto la guida
di uomini di grande spessore come
Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Ca-
vour, Mazzini per citare solo alcuni di
coloro che più si adoprarono per ag-
guantare tale sogno. La reiezione del
nostro passato conduce alla convin-
zione che la nostra pur gloriosa sto-
ria è dimenticata se non cancellata,
mentre non possono esistere vaca-
zioni storiche.

APPELLO AI SOCI
L’ACI è al passo coi tempi, anche at-
traverso una vigile azione, tesa a fun-
gere da coscienza critica del mondo

SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

AL SERVIZIO DEI SOCI
L’impegno dell’A.C.I

politico, a tutela della propria auto-
nomia, nel rispetto della legge; è pro-
pulsore di progresso e auspica
un’azione corale, non circoscritta
solo nell’ambito della comunità locale.
L’azione dell’ACI si propone l’essen-
ziale, rifugge dall’effimero e concre-
tizza la sua attività con un lavoro pro-
ficuo rivolto alla soluzione di ogni pro-
blema, per cui l’esortazione martel-
lante che rivolge ai suoi associati è
quella di non perdersi sulla inutilità
della stanca protesta, ma di formulare
proficue proposte. Sicché, dal fervo-
re corale di iniziative concrete, emer-
gano proposte tali da incidere sulle
decisioni finali della Regione, delle
Province e dei Comuni oltre che del-
lo Stato, al cui servizio pone le pro-
prie professionalità. Il maggior nu-
mero di soci che l’A.C.Bari conta, cer-
tamente lievitato in misura conside-
revole negli ultimi tre anni, non ostan-
te le avverse condizioni derivanti an-
che dalla stagnazione dell’econo-
mia mondiale e dalla crisi del setto-
re, serve ad avere maggiore possi-
bilità di diventare cassa di risonanza
vieppiù autorevole presso gli Enti lo-
cali e lo Stato stesso.

NUOVI UFFICI
La carente conoscenza delle funzio-
ni dell’ACI ha indotto l’AC BARI a
estendere l’attività di rappresentan-
za nella nuova provincia Barletta-An-
dria-Trani per meglio e più da vicino
tutelare i soci che di essa fanno par-
te; a costituire delegazioni efficienti in
ogni Comune al servizio dei cittadi-
ni; a potenziare l’ufficio soci con
l’acquisto e la prossima ristruttura-
zione di una sede operativamente più
adeguata e più accogliente; a istitui-

L’editoriale

Avv. Vito Andrea Ranieri,
Presidente del consiglio
direttivo dell’A.C. Bari
e Direttore della rivista
“In Auto”
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re corsi di insegnamento per la si-
curezza stradale in favore degli alun-
ni delle scuole della città di Bari e del-
la Provincia, per modo che, in sinto-
nia e con la indispensabile attività del-
la Polizia stradale, possano acquisi-
re la cultura della legalità e della pre-
venzione.
Ha assunto iniziative per ristruttura-
re dei punti di vendita di carburante
siti nella città di Bari e si propone di
aprire scuole intese a una maggiore
guida sicura per prevenire incidenti
stradali che mietono vite, quotidia-
namente, specie fra i giovani e ra-
gazzi.
Al fine di sopperire ad alcuni ten-
denziosi stravolgimenti mediatici,
l’AC Bari ha voluto potenziare la co-
municazione che, come abbiamo
avuto occasione di scrivere, è l’es-
senza della vita, anzi la vita stessa,
secondo il pensiero del politologo Ed-
ward Hall. La comunicazione orale e
scritta, infatti, resta sovrana non
ostante la proliferazione delle nuove
tecnologie alternative. Tale poten-
ziamento si è avuto con la pubblica-
zione della rivista “In Auto”, edita dal-
la INFOSEI, a cadenza trimestrale,
ormai da un anno inviata a tutti i soci.
Nell’attuale società d’informazione,

occorre chiarezza in quanto la veri-
tà, se tenuta nascosta, per dirla con
Gramsci, non è solo un inganno e
una truffa, ma inquinamento che av-
velena e tarpa la vita di tutti anche di
chi la reprime.

CAMPAGNA PER
LA SICUREZZA STRADALE
Nell’attuale società assistiamo a un
bombardamento mediatico costante
che stravolge la realtà, per cui la co-
municazione è necessaria al fine di
fare chiarezza e portare alla cogni-
zione almeno degli interessati di
quello che l’Ente svolge nel quoti-
diano, non solo attraverso le molte-
plici attività esplicate, ma anche con
l’insegnamento dell’educazione stra-
dale nelle scuole, la campagna per la
sicurezza stradale, denominata “Cin-
quemilioni di vite in più in dieci anni”,
proclamata dall’ONU e di cui si è pro-
ceduto alla premiazione di ben nove
classi di alunni della nostra Città e
della Provincia.
Il sociologo canadese Marshall ri-
corda che la comunicazione è il
mezzo per portare a conoscenza
degli interessati ideali e scopi perché
senza di essa non si possono rag-
giungere gli obiettivi preposti, specie

in questa stagione lastricata di osta-
coli.

VANTAGGI E AGEVOLAZIONI
Se tutti gli automobilisti conosces-
sero i servizi resi dall’ACI, il cui co-
sto è davvero contenuto, in quanto
consentito dal numero di oltre un mi-
lione di soci, non avrebbero remore
a dare la loro adesione e non ri-
nuncerebbero a usufruirne. L’ACI, in-
fatti, pone a disposizione del socio
l’assistenza su strada sia al veicolo
che alla persona, in Italia e al-
l’Estero, l’auto sostitutiva per tre
giorni, il suo trasporto in caso di ava-
ria, l’auto sostitutiva per trenta gior-
ni in caso di furto, e, tra le ultime
agevolazioni, l’assistenza sanitaria
del socio e dei familiari, gli interventi
tecnici a domicilio in situazioni di
emergenza, la carta prepagata ri-
caricabile, il rimborso dei corsi di re-
cupero dei punti patente, la tutela le-
gale e sconti vari.
Per queste ragioni, appena accen-
nate, l’A.C. Bari sensibilizza gli au-
tomobilisti, servendosi della indi-
spensabile comunicazione, non solo
con l’invio della propria rivista, ma
anche di quella dell’ACI, edita men-
silmente.

L’avvocato Francesco Ranieri, figlio del Presidente
dell’A.C.B. avv. Vito Andrea, è nato a Bari il 31 ottobre
del 1966 e si è laureato in Giurisprudenza all’Università
"Aldo Moro" a pieni voti.
Esercita la professione dal 1997 ed è specializzato in di-
ritto societario, assicurativo, del lavoro e bancario. Fa
parte della Commissione giuridica dell’A.C. Bari dal
2004; è stato relatore al IX Convegno Regionale Pu-

gliese, organizzato nel 2007
dall’A.C.B. sul tema "Tutela
del cittadino - profili di responsabilità della Pubblica Am-
ministrazione e del gestore delle strade”. È intervenuto
al X e all’XI Convegno Regionale Pugliese, organizzato
dalla Commissione Giuridica dell’Ente.E’ stato eletto
presidente del Rotary Club Bari - Mediterraneo per l’an-
no 2010/2011.

IN AUTO saluta
il nuovo consigliere dell’A.C. Bari

avv. Francesco Ranieri
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nalità.
È intervenuto inoltre il Dott. Gianni
Resta, Direttore Regionale dell’A.C.I.,
recentemente raggiunto dai limiti di
età e sostituito dal Dott. Giulio Mar-
chesini, anche lui presente.
Con tale cerimonia il Presidente Avv.
Ranieri nel ringraziare le autorità in-
tervenute nonché i consiglieri Ma-
stropasqua e Carlucci per la fattiva
opera svolta per la realizzazione e l’al-
lestimento di una sede prestigiosa e
decisamente decorosa, ha voluto
sottolineare l’importanza ed il signi-
ficato della circostanza, rilevando
che, tale risultato è la naturale con-
seguenza della delega agli stessi
conferita dopo aver constatato, per il
momento, la impossibilità di costitui-

La sesta Provincia pugliese (Barlet-
ta, Andria, Trani) ha dall’11 aprile
scorso una elegante sede di rappre-
sentanza a Barletta in via Ferdinan-
do d’Aragona n. 36.
L’inaugurazione si è tenuta con l’in-
tervento delle autorità cittadine e
della Provincia (BAT).
Erano presenti, l’intero Consiglio Di-
rettivo dell’A.C. Bari, il Collegio dei
Revisori, il Presidente Avv. Vito An-
drea Ranieri ed i Consiglieri delega-
ti della BAT Prof. Leonardo Mastro-
pasqua e Dott. Pietro Carlucci.
Tra gli ospiti il Sindaco di Barletta Ing.
Nicola Maffei, l’Assessore Prov.le
Dott. Dario Damiani e il Comandan-
te della Polizia Municipale Dott. Fi-
lannino Savino oltre ad altre perso-

re un nuovo Ente Provinciale.
Tale decisione nasce dall’importan-
za riconosciuta al territorio della BAT
in termini di “parco circolante” tes-
serato ACI (circa 4000 soci) nonché
dalla progettualità programmata sul
territorio BAT delle attività istituzionali
dell’Ente sui temi della sicurezza
stradale, del traffico e della educa-
zione automobilistica del cittadino.
Le Autorità intervenute nel ringraziare
per l’iniziativa intrapresa, hanno di-
chiarato la loro piena disponibilità ad
una fattiva collaborazione tendente
alla realizzazione di tali obiettivi.
Al termine della cerimonia è seguito
un rinfresco “augurale” per i fini del-
l’Ente, il tutto in un clima di grande
cordialità e signorilità.

Inaugurata a Barletta
LA SEDE DI RAPPRESENTANZA

dell’A.C. Bari
Per i soci della BAT

Cerimonia di inaugurazione: al centro della foto il sindaco di Barletta Ing. Nicola Maffei e il Presidente dell’A.C. Bari Avv. Vito Andrea Ranieri.
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Gli amici di “Legambiente” condi-
vidono con l’A.C.I. l’aspirazione a
garantire a tutti i cittadini il diritto
alla mobilità (delle persone e del-
le merci), peraltro, previsto anche
dall’art. 16 della Costituzione, ri-
conoscendone l’importanza so-
ciale, culturale e economica; e se
parliamo poi di mobilità ecososte-
nibile, meglio ancora!
A questi princìpi Legambiente si è
ispirata, organizzando recente-
mente, a Bari, una manifestazio-
ne definita “Trofeo Tartaruga”: su
un percorso cittadino si è svolta
una gara fra quattro mezzi di tra-
sporto (la bicicletta, il motociclo,
l’autobus e l’automobile) e il risul-
tato finale, al traguardo di arrivo, è
stato proprio quello or ora citato,
cioè 1^ bici, 2^ moto, 3^ bus, 4^
auto.
A nostro modesto parere non ci
sarebbe stato bisogno di alcun
mago per ... pronosticare questo
risultato, considerato il caos che
impera nelle strade cittadine!
Quale diversa logica conseguen-
za poteva esserci?
La finalità di questa “gara incon-
sueta” è un monito che Legam-
biente lancia: con questa “sfida” si
deduce e si denuncia che, a Bari
ormai, tutti ci muoviamo (o, peg-
gio, ci … ingolfiamo!) alla velocità
della tartaruga. La causa è evi-
dente, è - insomma - sotto gli oc-
chi di tutti: a Bari il traffico è pro-
miscuo; sulle strade si circola e si

parcheggia (cioè più che circolare
ci si muove quasi a singhiozzo e/o
si sosta anche dove è vietato).

A CHI LA COLPA?
Quindi la domanda ... sorge spon-
tanea: di chi la colpa? Di chi la re-
sponsabilità? Colpevoli sono
quelli che non rispettano le rego-
le; responsabili sono quelli che
non dettano le regole. Perché il
traffico è promiscuo? Perché sulla
stessa carreggiata circolano mez-
zi pubblici, auto private, motocicli
e biciclette e sostano anche in
doppia e tripla fila auto di tutte le
dimensioni? A Bari non si privile-
gia adeguatamente il movimento
dei mezzi pubblici: sono anni che
non si provvede a istituire altre
corsìe preferenziali in aggiunta a
quelle di qualche decennio ad-
dietro.
A questo proposito è bene ricor-
dare che le prime corsìe preferen-
ziali furono proposte dalla Com-
missione Traffico e Circolazione
dell’Automobile Club di Bari nella
seduta del 6 Maggio 1954 (relato-
re proponente il sottoscritto, al-
l’epoca, di prima nomina: sono
passati oltre cinquantasette an-
ni!); aggiungasi - e con soddisfa-
zione - che la proposta fu pronta-
mente accolta e attuata dall’Am-
ministrazione Comunale dell’epo-
ca; erano i tempi in cui le idee e
le proposte dell’A.C.I. venivano
accolte e attuate dalla classe po-

Trofeo della lentezza nel Capoluogo

Nicola Chieco, Presidente
della Commissione Traffico
e Circolazione dell’A.C. Bari

TRAFFICO A BARI:
la tartaruga

vince sul “promiscuo”
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litica sia locale e sia nazionale,
senza distinzione fra le eventuali
diverse ideologie.
Purtroppo la finalità, dianzi ac-
cennata, della “sfida” del “Trofeo
Tartaruga” è stata poi svilita da
vari commendevoli proclami an-
che a vasta risonanza mediatica
con la reiterazione di “luoghi co-
muni” atti a disorientare sempre

più l’opinione pubblica: “l’auto va
lasciata a casa”; domanda: do-
ve? In casa, in garage, in strada
su suolo pubblico? Attendesi ri-
sposta scritta e non a parole, pa-
role, parole!!!
Ancora altro luogo comune: “il
bus la migliore alternativa pos-
sibile”; domanda: da quanti anni?

mezzo meccanico; parliamo inve-
ce di “automobilisti”: ce ne sono di
educati e di arroganti e spericola-
ti; da questi ultimi l’A.C.I. prende
le distanze, ne parla almeno dal
1930 (cioè da oltre ottantuno an-
ni) con proposte in tema di educa-
zione e fa di tutto per sensibilizza-
re i cittadini; lo “slogan” più recen-

tà allo scopo di rendere più fluida
e regolare la mobilità sulle strade
cittadine.
È questo il vero e grande proble-
ma da affrontare e risolvere an-
che con qualche provvedimento
che possa apparire impopolare
ma che sia nell’interesse della
collettività.

I politici di oggi sanno da quanti
anni lo propone l’A.C.I. e lo racco-
manda nelle mozioni conclusive di
tanti Convegni? Esistono gli “Atti”
e non vi è rischio di smentite.

USO CONSAPEVOLE
DELL’AUTOMOBILE
Altra annotazione: quando si par-
la di automobile ci si riferisce a un

te è “l’uso consapevole dell’au-
tomobile” affidato, ovviamente, ai
cittadini educati e rispettosi delle
regole.
Orbene, ribadiamo il convinci-
mento che la finalità della “sfida”
lanciata da Legambiente con il
“Trofeo Tartaruga” è sottesa al ri-
chiamo a chi di competenza per
eliminare ogni forma di promiscui-
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Giulio Marchesini è il nuovo
DIRETTORE REGIONALE ACI

Dopo quasi 18 anni di direzione dell’A.C. Bari

Cari lettori,

dal 1° maggio 2011 ho lasciato la
direzione dell’A.C. Bari per assu-
mere l’incarico di Direttore Regio-
nale A.C.I. della Puglia. Entusia-
sta del nuovo ruolo che ho appe-
na iniziato a svolgere, e che mi
consentirà di servire l’A.C.I. su di
un orizzonte più ampio, non pos-
so non ricordare l’arricchimento
professionale, culturale e soprat-
tutto umano, che ho potuto matu-
rare in quasi 18 anni di direzione
dell’A.C. Bari.
Ritengo, pertanto, in via prelimi-
nare, di esprimere la mia sincera
gratitudine ed un affettuoso salu-
to al Consiglio Direttivo, ai Revi-
sori dei Conti e a tutti i miei colla-

boratori insieme ai quali ho vissu-
to i profondi cambiamenti tecno-
logici e organizzativi che hanno
interessato l’Ente, accrescendo e
consolidando il nostro spirito di
appartenenza all’A.C.I. in un rap-
porto di reciproca, sincera, stima
ed amicizia.
Auguro, quindi, all’A.C. Bari di
continuare e migliorare il cammi-
no intrapreso sotto la guida sicu-
ra del Presidente Vito Andrea Ra-
nieri con la certezza che l’Ente
abbia le capacità per raggiungere
traguardi sempre più ambiziosi.
Un cordiale saluto rivolgo ai Col-
leghi delle altre province ed al Dr.
Gianni Resta che ha lasciato la
Direzione Regionale per raggiun-
ti limiti di età.

L’accoglienza dei nuovi collaboratori.

Lettera aperta
ai soci
dell’A.C. Bari
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Gli sportelli dell’A.C. Bari in via Ottavio Serena

La dr.ssa Maria Grazia
Lucia De Renzo, nuovo
Direttore dell’A.C. Bari

Cambio di consegne alla Direzione
dell’A.C. Bari. Il Dottor Giulio Mar-
chesini, chiamato ad assumere la
Direzione Regionale A.C.I., è sta-
to sostituito dalla Dottoressa Maria
Grazia Lucia De Renzo, prove-
niente dall’A.C. Brindisi.
Al Dottor Marchesini i più vivi ral-
legramenti per il suo contributo
alla vita dell’Ente e i migliori augu-
ri per il nuovo prestigioso incarico.
Al nuovo Direttore il più caloroso
benvenuto dell’A.C. Bari e della
nostra rivista con l’auspicio di buon
lavoro.
La Dottoressa De Renzo, figlia d’ar-
te perché il papà è stato un funzio-
nario dell’A.C. Bari, si è laureata in
giurisprudenza nel 1991. Ha anche
conseguito il diploma di perfeziona-

A Bari, tra il 1997 e il 2003 ha pre-
stato servizio presso l’Ufficio Pro-
vinciale ACI, diventandone poi Di-
rettore Reggente. Il 1° luglio del
2003 è stata nominata Direttore
dell’Ufficio Provinciale e dell’Au-
tomobile Club di Brindisi. Succes-
sivamente ha retto l’incarico di
coordinatore della Direzione Re-
gionale della Puglia e la Direzione
dell’A.C. Brindisi.

mento in Tecnologia della Comuni-
cazione ed il diploma di specializ-
zazione biennale in Scienze delle Au-
tonomie Costituzionali presso l’Uni-
versità di Bari.Dal 1994 è abilitata al-
l’esercizio dell’attività forense.
All’interno dell’A.C.I. ha svolto una
intensa attività di formatrice della
rete di vendita e degli addetti al
P.R.A., in particolare nelle regioni
Puglia, Basilicata e Calabria.

Il nostro benvenuto a
Maria Grazia De Renzo

Avvicendamento nella Direzione all’A.C. Bari
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Dire che è stato tutto perfetto forse è
eccessivo, ma con orgoglio possia-
mo certamente sostenere che la
macchina organizzativa ha funzio-
nato al meglio, senza intoppi e con
ottimi risultati se si considera che per
la prima volta ci siamo imbattuti in
un’impresa simile.
I lavori di allestimento sono comin-
ciati ben due settimane prima del-
l’evento (7- 10 aprile); abbiamo cer-
cato di curare ogni dettaglio, primo
fra tutti la messa in sicurezza del-
l’area, creare cioè uno spazio con-
fortevole per i partecipanti e, non ul-

timo, creare coinvolgimento negli
spettatori.
Il mercoledì antecedente l’apertura
ufficiale dei cancelli, con l’arrivo di
tutte le autovetture storiche e da
competizione che stavano per pren-
dere posto nel padiglione 19, abbia-
mo pregustato ciò che avremmo vis-
suto per quattro intense giornate.
Nei primi due giorni, ad onor del ve-
ro, il movimento in fiera non è stato
entusiasmante; con i flussi dei visita-
tori che arrivavano ad ondate, tra un
vuoto e l’altro. Da non dimenticare
l’esordio, al comando di un modello

in scala 1/5, del Presidente della
Commissione Sportiva dell’ACI, Dr.
Giuseppe Frugis e del nostro coreo-
grafo ma anche Vice Presidente del-
la L.B.C. Racing, Rag. Antonio Cal-
darola. I due si sono alternati alla gui-
da di una Lancia Delta Martini, ma-
scotte della nostra manifestazione.

LAVISITA DI CESARE FIORIO
Invece, nella mattinata di sabato,
forse la giornata più importante per
noi, abbiamo avuto l’onore di acco-
gliere nei nostri stand il Dr. Cesare
Fiorio, figura mitica dei rally e del

A.C. BARI e “OLD CARS CLUB”
all’EXPOLEVANTE

Auto d’epoca, miniautodromo e vip

Da sinistra: Dott. Claudio Apruzzese, Raimondo Roseto, Antonio Caldarola, Avv. Giuseppe Frugis, presidente della Commissione Sportiva
A.C.B., Dott. Cesare Fiorio, Dott. Dario Catalano, presidente dell’OLD Cars Club e altri membri del Club.
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marchio Lancia ma anche ex diret-
tore sportivo della Scuderia Ferrari
dal 1989 al 1991, quando per inten-
derci Alain Prost era portabandiera
dei colori della Scuderia di Mara-
nello.
Alle 11,15, accompagnato dal no-
stro più importante collaboratore
esterno, Domenico Apruzzese, Ce-
sare Fiorio è giunto in fiera e la sua
visita è iniziata proprio dal padiglio-
ne 85, sede del nostro autodromo in
miniatura. Ad accoglierlo c’erano il

presidente della L.B.C. Racing,
Claudio Apruzzese, il Vice Presi-
dente, Antonio Caldarola, il Dr. Giu-
seppe Frugis e molti membri dell’
“Old Cars Club Bari”.
Entusiasmato dai minuziosi partico-
lari delle vetture in scala 1/5, Cesa-
re Fiorio ha potuto assistere ad al-
cune tornate effettuate da un mo-
dello della medesima scala ma che
riprendeva le forme e le geometrie
di un’autovettura da Formula1.
La visita in fiera del nostro illustre

ospite è continuata nel padiglione
19, dove l’Automobile Club Bari e
l’Old Cars Club esponevano vetture
storiche, vetture da competizione
ma anche bellissimi posters rappre-
sentanti la prima riedizione del
Gran Premio di Bari, svolta nel
2010, con tantissime novità e la
partecipazione di piloti che hanno
gareggiato e vissuto anche le prime
vere edizioni di questo importantis-
simo evento.
Terminata la visita di Cesare Fiorio,
è tornata la normalità; con il cresce-
re di visitatori, il nostro impegno per
dare spettacolo è salito alle stelle e
la calca di gente che assisteva alla
evoluzioni dei modelli ci lusingava e
ci dava consapevolezza del fatto
che il nostro operato tutto sommato
procurava interesse e divertimento.
Nel pomeriggio di domenica, con
una piccola simulazione di gara, un
bagno di folla ha fatto sì che le ope-
razioni di pulizia, smontaggio e di-
smissione della mini pista, abbiano
creato in noi quel pizzico di nostal-
gia, ma con la consapevolezza che
si trattava solo di un “arrivederci”.

Claudio Apruzzese



In Auto 13

Sicché oggi la Comunità dei Tra-
sporti della Provincia di Bari resta
l’unica in Italia, anche se, al di là del-
la sua artigianale costituzione e del-
la corretta denominazione, alcun ri-
sultato è ancora ad essa ascrivibile.
Va infine precisato che, nel mentre
quasi tutte le “Comunità di Trasporto
Europee” sono limitate al trasporto lo-
cale dei viaggiatori, la CTB ambisce
ad estendere la sua attività anche al
settore delle merci.

VIAGGIATORI E MERCI
1. Situazione iniziale e finalità della
Comunità dei Trasporti della Provin-
cia di Bari (CTB)
Al momento, il trasporto nella Pro-
vincia di Bari è caratterizzato dalla
presenza di più imprese di trasporto
coesistenti e concorrenti sia per il tra-
sporto viaggiatori che per quello del-
le merci. Imprese che svolgono il ser-
vizio di trasporto con prestazioni e ta-
riffe, che pur rientrando in un quadro
normativo generale della Regione,
sono ben lungi dall’offrire servizi
qualitativamente ed economicamen-
te omogenei per tutto il territorio
provinciale. Non sembra così perse-
guibile una buona utilizzazione del-
l’intero sistema di trasporto provin-
ciale, comprensivo delle diverse com-
ponenti modali che ad esso afferi-
scono.

AGENZIA REGIONALE
PER LA MOBILITA’
Il bisogno di modificare questo stato
di fatto, tentando il coordinamento del-

La prima Comunità di Trasporto Eu-
ropea fu istituita in Belgio nel 1959.
Seguirono quelle del Regno Unito ne-
gli anni ‘60, e via via quelle di molti al-
tri paesi europei.
Finalità delle Comunità di Trasporto
in Europa fu essenzialmente quella
di una totale integrazione, fisica e ge-
stionale, di tutti i sistemi e le moda-
lità di trasporto operanti in un mede-
simo ambito territoriale di livello me-
tropolitano, provinciale o interpro-
vinciale. I primi risultati positivi si eb-
bero soltanto quando tutte le com-
ponenti interessate - Pubbliche Isti-
tuzioni (Stato, Regione ed Enti Locali)
Imprese ed Utenza - aderirono ad
un’unica struttura decisionale ed or-
ganizzativa, quale appunto la Co-
munità di trasporto, dando vita ad un
consesso in cui tutti, escluso nessu-
no degli interessati al trasporto viag-
giatori degli ambiti territoriali locali,
partecipavano a pieno titolo a stu-
diare, pianificare, progettare, realiz-
zare ed esercire il complessivo si-
stema di trasporto di quell’ambito ter-
ritoriale.

UNICA IN ITALIA
Stranamente queste istituzioni furo-
no e sono tuttora ignorate in Italia, con
eccezione per la Comunità dei Tra-
sporti della Provincia di Bari (CTB),
prima ed unica: istituita nel 2001, poi
inoperosa sino a fine 2010; anno in
cui è stata riavviata, con un’opera-
zione di coinvolgimento di Regione,
Comuni, Imprese ed Associazioni di
Utenti non ancora aderenti.

SI SVEGLIA
la Comunità dei Trasporti

Dopo 10 anni

Pubblichiamo in questo numero un interessante studio del Professor Ingegnere Francesco Civitella, già Docente
del Dipartimento di Vie e Trasporti del Politecnico di Bari.

Professore Ingegnere
Francesco Civitella, autore
dello studio sui trasporti
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le diverse aziende esercenti il tra-
sporto, ha indotto la Regione Puglia,
nell’ambito delle sue linee program-
matiche, a costituire l’Agenzia Re-
gionale per la Mobilità (AREM) per il
Trasporto Pubblico Locale, oltre che
la cosiddetta “Cabina di Regia” per le
ferrovie.
Per altro verso, le Aziende del tra-
sporto extraurbano su gomma, han-
no realizzato un “Consorzio Regio-
nale”, che opera nell’ambito di un
quadro normativo regionale.
Per i servizi di trasporto aereo ben
opera una società per gli aeroporti di
Puglia.
Per il trasporto marittimo, è recente
l’estensione delle competenze del-
l’Autorità Portuale di Bari anche ai
porti di Monopoli e Barletta. È au-
spicabile l’estensione al porto di Mol-
fetta.
Per il trasporto stradale e quello in-
termodale le competenze restano

totalmente settoriali. Tutte le iniziati-
ve in atto attengono ancora la sfera
del territorio regionale e non anche di
comprensori meno estesi.

I COMPITI DELLA CTB
Non vi è ancora, pertanto, lo stru-
mento operativo per far lavorare in-
sieme tutte le aziende di tutte le
modalità di trasporto, finalizzato
alla completa integrazione fisica e
gestionale, oltre che all’ottimiz-
zazione dell’intero sistema di tra-
sporto provinciale.
Per questa finalità, al momento sot-
to forma di Associazione volontaria di
pubbliche Istituzioni, di Aziende Eser-
centi il Trasporto e dell’Utenza, è sta-
ta costituita la Comunità di Traspor-

to della Provincia di Bari (CTB). “Co-
munità” al servizio di un territorio este-
so per circa 3.800 km², con una po-
polazione di circa 1,26 milioni di abi-
tanti.
2. I principali compiti della CTB.
- Divenire una società responsabile,
nei confronti di tutti i soci comunita-
ri, della pianificazione del Trasporto
nell’area operativa della Comunità,
esaminando le tendenze di sviluppo
ed i cambiamenti di struttura nel tra-
sporto, nell’urbanistica e nell’econo-
mia della Provincia di Bari.
- Studiare e monitorare le caratteri-
stiche dei traffici che vi si svolgono,
intervenendo sulla rete della do-
manda espressa e programmando
quella potenziale.
- Curare, anche con progettazione di
opere e/o strutture gestionali, la con-
figurazione e la funzionalità della
complessiva rete di trasporto pro-
vinciale, incluse le fermate e le coin-

cidenze con altri mezzi di trasporto.
In ciò, contribuendo anche - se ri-
chiesto e per quanto di competenza
territoriale - ad iniziative analoghe di
altri Enti.
- Assumere la responsabilità del
controllo dell’utilizzo dei mezzi di
trasporto, soprattutto dal punto di vi-
sta economico (impiego dei mezzi,
frequenza delle corse, quantità di ser-
vizi offerti, coincidenze).
- Addivenire a tariffe comunitarie.
- Fissare le modalità di riparto dei pro-
dotti del traffico fra i soci comunitari,
secondo le norme all’uopo fissate.
- Sviluppare il Marketing, la comuni-
cazione, l’informazione e la pubblici-
tà.
- Occuparsi di aspetti di fusioni o di-

saggregazioni societarie e di costi-
tuzione o modificazione di Consorzi
di Aziende operanti per l’esercizio del
trasporto.
3. I successi attesi nel settore del tra-
sporto viaggiatori.
L’Integrazione fra Ambiente, Urbani-
stica e Trasporto sarà alla base de-
gli studi di previsione della mobilità in-
terna all’ambito territoriale di riferi-
mento, oltre che al traffico di emis-
sione, penetrazione ed attraversa-
mento dei territori interessati.
Sarà eliminato l’attuale fraziona-

mento del trasporto pubblico locale
nel territorio della Provincia di Bari,
estendendone ed intensificandone
l’intermodalità.
L’offerta integrata di trasporto e di ta-
riffa si estenderà oltre gli ambiti d’in-
teresse delle singole imprese e dei
singoli confini comunali. Nel territorio
di validità della tariffa comunitaria il
passeggero godrà di elasticità nella
scelta e nell’uso dei mezzi di tra-
sporto.
Le ferrovie dovranno servire i flussi
principali di trasporto lungo le linee di
forza del traffico d’ambito, con servi-
zi di livello metropolitano. Sugli itine-
rari a forte domanda di trasporto
pubblico, non già serviti da ferrovie,
saranno costruite nuove ferrovie ur-
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bane o metropolitane, secondo pia-
ni pluriennali e finanze disponibili.
Il trasporto afferente e quello di di-
ramazione alle e dalle ferrovie, così
come il trasporto su linee di forza del
traffico non servito da ferrovia, sarà
proprio delle autolinee, esse pure con
servizi di livello metropolitano o com-
prensoriale, a seconda dell’ubica-
zione e dell’estensione delle linee isti-
tuite.
Alle fermate delle ferrovie ed a quel-
le delle autolinee saranno disponibi-
li impianti di Park-and-Ride (P+R) per
l’integrazione del traffico individuale
privato con il trasporto pubblico.
Nell’ambito del servizio di autolinee
saranno offerti servizi speciali: il tra-
sporto espresso, per il collegamen-
to dei quartieri residenziali ad alta
densità demografica e lontani dalle
ferrovie; il trasporto rapido lungo le li-
nee di forza del traffico provinciale,
nelle more della realizzazione di fer-
rovie metropolitane o della eventua-
le integrazione di queste ultime, se
già realizzate.
Saranno coordinate fra loro le coin-

modi di trasporto operativamente in-
tegrati ed integrabili sulla medesima
relazione di traffico.
Aumento generalizzato del Grado di
Utilizzazione dei Servizi prodotti e,
con esso, aumento del coefficiente di
esercizio delle Imprese operanti.
Riduzione spinta dei tempi di viaggio.
Sicurezza e Qualità della resa della
merce spedita e Sicurezza dei Mez-
zi di Trasporto.
5. Difficoltà operative e di sviluppo
della CTB.
Così come all’estero ci sono voluti de-
cenni per giungere a forme di forte af-
fermazione delle Comunità di Tra-
sporto, più anni - a voler correre - oc-
correranno qui in Italia. Il Cammino è
lungo, dovendo partire da quasi zero.
Per schematizzare il concetto sono al-
legate a questa nota due diagrammi
a blocco per la CTB, raffiguranti,
l’uno, la possibile fase iniziale, e, l’al-
tro, una teorica fase a regime, limi-
tatamente al trasporto di viaggiatori.
Francesco Civitella. Già docente del
dipartimento di Vie eTrasporti del Po-
litecnico di Bari.

cidenze delle diverse modalità di
Trasporto.
4. I successi attesi nel settore del tra-
sporto merci.
La casuale frammentazione della
domanda di trasporto attualmente
esistente fra i singoli vettori sarà eli-
minata, favorendo la massima attri-
buzione di carico a ciascuna moda-
lità di trasporto, secondo specifica
idoneità economica e temporale per
il trasporto delle differenti categorie
di merci.
L’attuale deficienza d’integrazione fi-
sica fra le differenti modalità di tra-
sporto sarà ridotta, se non anche an-
nullata, sicché ciascun vettore potrà
fruire del maggior lavoro contestual-
mente conveniente per esso e per la
collettività.
Lo sviluppo del trasporto merci con
aviolinee sarà perseguito con atten-
zione all’apertura dei mercati su sca-
la mondiale.
Sostanziale sostegno alle realizza-
zioni di filiere logistiche, finalizzate ad
un più economico e redditivo coordi-
namento del lavoro dei differenti
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AUTO - SPIGOLATURE

Un automobilista lascia
la sua macchina in un parcheggio

ACI e si allontana.

Il custode gli corre dietro: 
“socio aci, socio aci?”

Risposta evasiva: 
"sayonara, sayonara".



aci.itDIVENTA SOCIO ACI.
AVRAI UN NUMERO DEDICATO PER TUTTI I SERVIZI.
E UNA TESSERA CHE È ANCHE CARTA PREPAGATA
PER FARE SPESE, PRELIEVI E RICEVERE BONIFICI.

i soci ACI 
sono sempre
contenti.

anche senza
contanti.



aci.itDIVENTA SOCIO ACI.
AVRAI UN NUMERO DEDICATO PER TUTTI I SERVIZI.
E UNA TESSERA CHE È ANCHE CARTA PREPAGATA
PER FARE SPESE, PRELIEVI E RICEVERE BONIFICI.

i soci ACI 
sono sempre
contenti.

anche senza
contanti.



In Auto   18

CONCORSO NELLE SCUOLE
sulla “Sicurezza Stradale”

Premiati a Bari 169 studenti 

L’accogliente “Auditorium” del Centro
Polifunzionale della Polizia, a Bari -
quartiere San Paolo - gremito da Au-
torità, Forze dell’Ordine, Dirigenti Sco-
lastici, Docenti, Studenti di tutte le età
e anche genitori ha fatto da scena per
la premiazione del concorso provin-
ciale sulla “ Sicurezza Stradale”. L’ini-
ziativa voluta dall’Automobile Club di
Bari e dalla sua Commissione Traffi-
co e Circolazione; l’accoglienza, en-
tusiastica e spontanea, offerta da un
“padrone di casa” quanto mai “istitu-
zionale”, la Polizia Stradale; ospiti
d’eccezione, gli studenti di nove scuo-
le - elementari, medie inferiori e su-
periori - di sei Comuni della provincia
di Bari e della nascente BAT, felice-
mente e orgogliosamente accompa-
gnati da Dirigenti Scolastici, da Docenti
e da alcuni genitori, salutati con affetto,
simpatia e ammirazione dai Sindaci (o
delegati) dei rispettivi Comuni e da al-
cune Autorità della provincia. Una
cerimonia simbolica, festosa, sempli-
ce ma ricca di contenuti e di finalità:
169 studenti, di età fra gli otto e i di-

ciotto anni, ricevono un premio e un
“Attestato di Merito” per avere parte-
cipato al 4° Concorso indetto dall’A.C.I.
sul tema “5 milioni di vite in più”. Già
nel decennio 2001-2010, su solleci-
tazione dell’Unione Europea, gli Sta-
ti membri furono impegnati a ridurre,
a dimezzare, il numero di incidenti
mortali sulle strade con il risultato non
raggiunto (le statistiche non sono an-
cora ufficiali ma attesterebbero l’Italia
al 33%, forse un po’ meglio della me-
dia fra i vari Stati); per il prossimo de-
cennio 2011-2020 è l’ONU che lancia
l’appello ammonendo che le previsioni
ipotizzano cinque milioni di morti su
tutto il pianeta, cioè una strage, una
inutile carneficina, una cruentissima
guerra.

LA CONFERENZA NAZIONALE
DEL 1930
Con queste prospettive l’A.C.I. ... non
ci sta e invita tutti a una concreta e co-
stante azione di prevenzione, facen-
do ricorso a ogni  forma di sensibiliz-
zazione, a ricordare: che l’A.C.I. già nel

giugno del 1930 trattò il tema del-
l’educazione dell’utente nel corso di
una importante conferenza naziona-
le, che nel 1946, nell’immediato do-
poguerra, chiese formalmente al Mi-
nistro della Pubblica Istruzione di ren-
dere obbligatorio nelle scuole l’inse-
gnamento dell’educazione stradale,
che, in attesa dei provvedimenti in-
vocati, per circa mezzo secolo, ha por-
tato avanti iniziative a tutti i livelli e a
360 gradi; campagne di sensibilizza-
zione, studi approfonditi, richiami a tut-
te le forze politiche, esortazioni al ri-
spetto delle regole, tutto quasi ... fino
alla noia!!! 
Con il nuovo Testo del Codice della
Strada del 1992, all’art. 230, si fa ob-
bligo nelle scuole di insegnare l’Edu-
cazione Stradale, come materia in-
terdisciplinare; ma sull’adeguatezza
del dettato legislativo e sulla concre-
ta e pratica attuazione c’è ancora mol-
to da meditare e l’A.C.I. per primo non
si tirerà indietro!

L’ APPELLO DELL’ ONU 
Orbene, per aderire all’appello del-
l’ONU, la Commissione Traffico e Cir-
colazione dell’Automobile Club di Bari
lancia un proprio appello a tutte le
Scuole della provincia sul tema “5 mi-
lioni di vite in più”. Non è facile ottenere
un riscontro, considerata la mole di
programmi formativi che grava sulla
Scuola. Avere, però, la fortuna di in-
contrare Dirigenti Scolastici sensibili al
“problema” in uno all’abnegazione, alla
dedizione, alla voglia di far qualcosa
da parte dei Docenti, consente di rac-
cogliere “i frutti di una buona semina”.
Questo è stato constatato con la ri-
sposta al tema lanciato dall’ACI. La ce-
rimonia è iniziata con i saluti delle Au-
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tacere un particolare che mi interes-
sa personalmente: quando il Co-
mandante della Sezione  Provincia-
le di Bari della Polizia Stradale, Dott.
Leonardo Rufini-Mastropasqua, ha
pubblicizzato il compimento dei miei
ottant’anni di età, dando modo a tut-
ti di esprimere le loro felicitazioni e ai
bambini delle elementari di intonare
il classico coro”... tanti auguri ... ”io ho
voluto cantare con loro e non mi sono
commosso: ma intimamente sono
stato pervaso da tanta rabbia nel con-
siderare che, in oltre mezzo secolo di
attività, questi risultati rappresentano
forse  non per questo dobbiamo de-
sistere: la nostra “crociata” deve con-
tinuare sempre più tenace e incisiva,
non si può scherzare con la vita: tale
è stato uno dei messaggi contenuti
nei filmati premiati; questi ragazzi lo
hanno capito, ma quanti altri lo de-
vono ancora capire, e quando? e
come? 

N. C.

mentato efficacemente dall’Assisten-
te Capo Luigi Brienza) le dinamiche
che producono un incidente.

SIMULAZIONE
CON L’ETILOMETRO
La Dott.ssa Lorenza Tumolo, in ser-
vizio presso la Sezione Provinciale di
Bari della Polizia Stradale, ha illustrato
e poi simulato, con una studentessa,
l’uso dell’etilometro, evidenziando tut-
te le sanzioni in cui è possibile incor-
rere in caso di assunzione di alcol e
sostanze stupefacenti. La consegna
dei premi e degli attestati agli studenti
e ai loro docenti è avvenuta alla pre-
senza del rispettivi Dirigenti Scolasti-
ci e dei Sindaci (o loro delegati), a te-
stimoniare l’interesse delle Istituzioni
e l’impegno a proseguire un’attività di
sensibilizzazione per il rispetto della
vita umana.

UNA GOCCIA NELL’OCEANO
A conclusione non mi riesce di sot-

torità: il Comandante del Comparti-
mento della Regione Puglia della Po-
lizia Stradale, Dirigente Superiore
Dott. Adriano Nacuzi, il Vice Prefetto,
Dott. Ernesto Liguori, il Presidente del-
l’Automobile Club di Bari, Avv. Vito An-
drea Ranieri, l’Ispettore del Ministero
della Pubblica Istruzione, Prof. Fran-
cesco Sicolo, l’Assessore Provincia-
le alla Informatizzazione,Organizza-
zione e Gestione delle Risorse Uma-
ne, Dott. Sergio Fanelli, in rappre-
sentanza del Presidente della Pro-
vincia di Bari, Prof. Francesco Schit-
tulli, il Consigliere Comunale di Bari,
Dott. Pierluigi Introna, in rappresen-
tanza del Sindaco, Dott. Michele Emi-
liano. Da parte di tutti è stata sottoli-
neata l’importanza dell’iniziativa che
risponde a un’inderogabile esigenza
di sicurezza della collettività. È seguita
la proiezione dei filmati realizzati da-
gli studenti vincitori, nonché di un fil-
mato proposto dalla Polizia Stradale
per mostrare in dettaglio (come com-

SCUOLE ELEMENTARI
1° PREMIO: 36 alunni di 3a/A e 3a/B della Scuola “S. GIOVANNI BOSCO” di Capurso
Insegnante referente: Prof.ssa Rosanna Oliva
2° PREMIO: 25 alunni di 2a/D della Scuola “GIOVANNI MODUGNO” di Barletta
Insegnante referente: Prof.ssa Maria Angela Falanga

SCUOLE MEDIE DI 1° GRADO 
1° PREMIO: 25 alunni di 3a/E della Scuola “POMARICI-SANTOMASI” di Gravina in Puglia
Insegnante referente: Prof.ssa Teresa Moramarco
2° PREMIO: 9 alunni della Scuola “SAVERIO MERCADANTE” di Altamura
Insegnante referente: Prof.ssa Teresa Moramarco
3° PREMIO EX AEQUO: 23 alunni di 3a/B della Scuola “ALESSANDRO MANZONI” di Barletta
Insegnante referente: Angela Maria Picardi
3° PREMIO EX AEQUO: 6 alunni della Scuola “CAPOZZI” – “GALILEI” di Valenzano
Insegnante referente: Prof.ssa Ascenza Miolla

SCUOLE MEDIE DI 2° GRADO
1° PREMIO: 20 alunni di 5a/AM dell’Ist. Tecnico Commerciale “A. DE VITI DE MARCO” di Valenzano
Insegnante referente: Prof.ssa Annamaria Epicoco
2° PREMIO EX AEQUO: 20 alunni di 3a/B del Liceo Scientifico “LEONARDO DAVINCI” di Molfetta
Insegnante referente: Prof.ssa Rosa Lezza
2° PREMIO EX AEQUO: 5 alunni di 3a/G del Liceo Classico “CAGNAZZI” di Altamura
Insegnante referente: Prof.ssa Vincenza Cannito

II  vviinncciittoorrii  ddeell  CCoonnccoorrssoo
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IL NUOVO AUTOSILO
di piazza Cesare Battisti

costo è di 50 euro, per una intera
settimana, invece, il costo è di 70
euro. Per abbonamenti di 12 ore
(dalle 7.30 alle 19.30  o dalle 8.30
alle 20.30) il costo mensile è di 180
euro.
Unica entrata da via Crisanzio, uni-
ca uscita da via Nicolai.
La piazza sovrastante è stata ab-
bellita da panchine, nuova illumina-
zione, 62 fioriere, querce, melogra-
ni, ligustri, 4 palme phoenix cana-
riensis e 8 Washingtonie; le palme
estratte nel 2005 sono state con-
servate dal vivaio De Grecis. 

Finalmente in funzione

Dal maggio scorso è finalmente in funzione, a Bari, dopo una tormentata e penosa vicenda, il parcheggio sotter-
raneo di Piazza Cesare Battisti. La città ha riacquistato dopo un po’ di anni una delle sue piazze più centrali e spa-
ziose tra il palazzo Ateneo e la Facoltà di Giurisprudenza, che si presenta con un arredo urbano, intessuto di ver-
de, che l’ha resa più ariosa e gradevole. 
Eccone una sintetica scheda.

Il parcheggio è una struttura che si
sviluppa su tre piani, per un totale
di 700 posti auto disponibili: 363
dedicati alla sosta oraria, 274 in
vendita e il resto riservato agli ab-
bonamenti.
Il parcheggio è vigilato 24 ore al
giorno da ben 36 telecamere. 
La società che gestisce il parcheg-
gio è la Gestipark. 
La sosta oraria costa 1,50 euro,
mentre per un giorno intero il costo
è di 24 euro.
Nel caso in cui si voglia usufruire di
un mini-abbonamento di tre giorni il

Nella foto a sinistra: il taglio inaugurale
ad opera del Sindaco Michele Emiliano

Nella foto in basso:
una panoramica del nuovo autosilo



di 500 autovetture e veicoli commer-
ciali usati e km zero di tutte le mar-
che. Tutti con la garanzia del mar-
chio AUTOEXPERT. 
Moving Center non significa solo
vendita, ma anche e soprattutto ser-
vizi. È in grado di offrire a tutti i suoi
clienti un servizio altamente qualifi-
cato per tutti i veicoli nuovi o usati
acquistati presso le sue concessio-
narie. La perfetta organizzazione
garantisce la risoluzione dei proble-
mi nel minor tempo possibile, la tra-
sparenza dei prezzi e interessanti
sconti su ricambi e accessori. Inol-
tre, il vasto e assortito magazzino
consente una rapidità d’intervento
che riduce al minimo il fermo mac-
china in occasione di manutenzione
straordinaria.
Per finire la ciliegina sulla torta: il
centro per l’educazione stradale, il
secondo in Italia, l’unico nel Mezzo-
giorno, consente ai bambini di diver-
tirsi imparando, su di un percorso in
scala 1:2 che riproduce alla perfe-
zione la strada, i suoi pericoli, le
sue regole.
Moving Center è a Bari in Via Napo-
li, 364 - Tel. 080 5351711 -
www.movingcenter.info

Concessionaria Fiat, Hyundai e usato plurimarca

MOVING CENTER
festeggia con successo vent'anni di attività

architettonico e 10.000 mq di spazi
coperti che si articolano in show
room, padiglioni e tensostruttura.
Nel 2005 il gruppo ha acquisito per
Bari e Provincia, il mandato Hyun-
dai, marchio in costante aggiorna-
mento che sta conquistando un pub-
blico sempre più attratto da una va-
sta gamma di prodotti caratterizzati
dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.
Sempre all’interno del Moving Cen-
ter, un’avveniristica tensostruttura
unica nel mezzogiorno accoglie più

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Moving Center parte da molto lonta-
no: era il 1991 quando nacque l’Au-
toclub, concessionaria  Fiat e Fiat
Professional che, dalle 115 auto ven-
dute nel primo anno, può guardare il
2010 con il significativo successo di
oltre 5.000 auto vendute. In un perio-
do nel quale la crisi dei consumi è un
elemento che ha determinato criticità
nelle migliori aziende, raggiungere
un tale risultato è sicuramente segno
di una grande capacità organizzativa
e professionale e di grande reattività
alle necessità del mercato. 
Sin dalla sua nascita, la concessio-
naria Autoclub, è un perfetto punto
di riferimento per le migliaia di clienti
che ogni anno scelgono la sicurezza
e l’affidabilità del marchio FIAT per
l’acquisto di una nuova auto o FIAT
PROFESSIONAL per un veicolo
commerciale.
Nel corso del 2004 il gruppo, ha tra-
sferito la propria sede in un’impor-
tante struttura per esprimere al me-
glio la propria filosofia innovativa nel
campo di prodotti e servizi per la
mobilità e così ha realizzato 50.000
mq di open space caratterizzati da
volumi e prospettive di forte impatto
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Il 25 giugno 2008, nel percorrere il
rondò posto su via De Blasio nella
zona industriale di Modugno (Bari)
una “Audi TG” finiva con la ruota
anteriore destra in una buca pre-
sente sull’asfalto, riportando note-

Quando l’automobilista 
“va in buca”

Interessante sentenza di un Giudice di Pace

voli danni.
Il conducente dell’auto citava in
giudizio il Consorzio per la Svilup-
po Industriale, che, a sua volta si
costituiva, chiedendo il rigetto della
domanda perché infondata in fatto
e in diritto.

Ed ecco la decisione, che, dopo
ampia motivazione, il Giudice di
Pace coordinatore di Modugno,
Avv. Giuseppe Frugis, ha assun-
to in data 13/11/2010.

... La “buca”posta sul margine de-
stro della carreggiata, rappresenta
una anomalia del manto stradale
che va ad incidere sull’affidamento
che fa l’utente sulla sua regolarità,
determinando una concreta e rea-
le modificazione del piano stradale
diversa da quella apparente e,
quindi, di pericolo occulto ed insi-
dioso.
La gravità dei danni, però, lamenta-
ti dall’istante, induce a ritenere la
sussistenza di una condotta impru-
dente ed imperita del danneggiato,
correlata, cioè, con l’eccessiva ve-
locità - oltre il limite imposto di
50km/h - tenuta nel tratto di strada
interessato dall’anomalia sopra de-
scritta, con grave diminuzione del
campo visivo, in curva ed in ore
notturne.
In altre parole, ove l’istante si fosse
attenuto ai principi di prudenza nel-
la guida del proprio mezzo, l’even-
to dannoso avrebbe avuto certa-
mente conseguenze meno gravi,
anche perché la “buca”, come
emerge dalle foto, non appare così
profonda da creare danni rilevanti.
In altre parole, il comportamento

tenuto dal danneggiato non si pone
come unica ed esclusiva causa del-
l’evento di danno.
Poiché, quindi, il comportamento
dell’attore ha contribuito alla produ-
zione dell’incidente, va attribuito al-
lo stesso, una colpa nella misura
del 40%.
Passando alla quantificazione del
danno, esaminata la documenta-
zione esibita in atti, tenuto conto
della vetustà dell’autovettura im-
matricolata nell’anno 1998, esclusi
i danni inerenti la carrozzeria, non
provati e quelli inerenti gli airbag,
anch’essi non provati, questo giudi-
ce ritiene equo determinare il dan-
no nella misura di € 1.320,00 che
in applicazione della percentuale di
colpa attribuita, si riduce ad
€ 792,00, oltre interessi legali dal
dì dell’incidente al soddisfo.
Considerata la grave riduzione del-
la pretesa attorea, è giustificata la
compensazione delle spese di cau-
sa nella misura del 40%, ponendo il
restante 60% in capo al Consorzio
SISRI.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace Coordinatore di
Modugno, così provvede:
- condanna il Consorzio SISRI al
pagamento in favore dell’istante
della somma di € 792,00, oltre in-
teressi legali dal dì del sinistro al
soddisfo, nonché al pagamento
delle spese di lite nella misura del
60%, che liquida, già ridotte, in fa-
vore della parte convenuta in €
740,00 di cui € 460,00 per diritti, ol-
tre iva cap e spese generali.
Compensa il 40% delle spese di li-
te tra le parti.

Avv. Giuseppe Frugis, 
Giudice di Pace 
coordinatore di Modugno
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NOVITÀ
PER LE AUTOSCUOLE

Il fattore umano nella formazione di insegnanti e istruttori

In data 26 gennaio 2011, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
emanato un Decreto che regolamen-
ta i requisiti per l’abilitazione e l’inse-
gnamento per insegnanti ed istrutto-
ri nelle autoscuole.
Le novità più interessanti contenute nel
DM n.17/2011, in vigore dal 25/3/2011,
sono rappresentate dalla regolamen-
tazione in materia di formazione di in-
segnanti ed istruttori, ai quali è ora de-
stinata, congiuntamente ad una for-
mazione iniziale, una formazione con-
tinua a cadenza biennale.
Entrando nel merito, il decreto diffe-
renzia la formazione iniziale degli in-
segnanti da quella degli istruttori: per
i primi sono previste 145 ore di teoria,
per i secondi il programma prevede in-
vece 80 ore di parte teorica e 40 di
parte pratica. 
Gli argomenti teorici trattati richiedo-

no il contributo di diverse professio-
nalità e comprendono, tra l’altro, ele-
menti di diritto, fisica, primo soccorso,
nozioni su strade, circolazione, se-
gnaletica, veicoli, norme di compor-
tamento, ecc..

IL COMPITO
DELLO PSICOLOGO
Tra le figure coinvolte in questa for-
mazione iniziale è presente anche
quella dello psicologo, alla voce “ele-
menti di pedagogia e di tecnica delle
comunicazioni”. 
In questo frangente dunque, il decre-
to si limita a considerare la profes-
sionalità dello psicologo come esper-
to della comunicazione, lasciando ad
altri il compito di entrare nel merito de-
gli argomenti riguardanti la sicurezza
stradale. Entra invece anche nel vivo
di tali contenuti, lo psicologo che si oc-
cupa della formazione continua: le 8
ore previste comprendono infatti, tra
gli altri argomenti, anche “le nuove ri-
cerche riguardanti l’area della sicu-
rezza stradale, in particolare il  com-
portamento dei giovani conducenti,
compresa l’evoluzione delle tenden-
ze delle cause di incidente”, con un
chiaro riferimento alle tematiche di cui
si occupa da decenni la psicologia del
traffico in Europa.
Per quanto il Decreto abbia dunque
margini di miglioramento, è apprez-
zabile lo sforzo del legislatore nell’at-
tribuire allo studio del “fattore umano”
una rilevanza nella sicurezza strada-
le, attraverso l’introduzione della figura
dello psicologo nel processo di for-
mazione degli operatori delle auto-
scuole, che rappresentano un tassello
importantissimo nell’educazione alla
mobilità in sicurezza.

Pietro Pappalettere, 
psicologo del traffico





In Auto   26

È una categoria di maestri preziosi;
sono quelli che ti fanno conoscere il
Codice della Strada e che ti fanno
prendere confidenza con il volante;
sono gli insegnanti e gli istruttori del-
le scuole guida, personaggi essen-
ziali, impegnati nello sforzo di creare
una “coscienza stradale”.
In questo numero ne intervistiamo
uno: Sante Di Stasi che dirige una ap-
prezzata Scuola Guida di Bari, in
Piazza Madonnella.
Ecco l’intervista.

D. Dalla seconda metà del secolo
scorso l’importanza ed il valore del-

Le “PALESTRE”
del VOLANTE

le scuole guida sono cresciuti verti-
ginosamente in relazione al gigante-
sco sviluppo dell’automobilismo e
del motociclismo. È cresciuta a di-
smisura anche la responsabilità di
queste scuole nei confronti del Mini-
stero dei Trasporti e degli automobi-
listi e motociclisti. Facciamo il punto
sul vostro ruolo di istruttori ed inse-
gnanti.

R. È un ruolo importante, che non si
limita alla informazione, all’insegna-
mento, alla preparazione dell’allievo
guidatore, ma a formare, educare ed
a suscitare una coscienza ed un
senso di responsabilità in chi si met-
te al volante. È vero che gli esami
sono sempre più severi, ma, indub-
biamente, la serietà di un corso di gui-
da è una garanzia che va oltre i “quiz”
e la prova su strada e si proietta sul
comportamento futuro del condu-
cente.
È ovvio che il primo senso di re-
sponsabilità vincola l’insegnante e
l’istruttore, che hanno l’obbligo di
mettere in guardia gli allievi non solo
dai rischi dell’esame, ma soprattutto
da quelli della strada.

D. Faccio appello alla Sua esperien-
za. In quale misura la responsabilità
del conducente influisce sugli incidenti
stradali?

R. Il guidatore è il fattore numero uno
dell’infortunistica stradale e supera di
gran lunga le altre cause come la stra-
da, la segnaletica, la visibilità, le
condizioni del tempo e quelle del vei-
colo.
Al primo posto ci sono l’ignoranza e
l’inosservanza delle leggi fisiche e del-

Intervista al Direttore di una scuola guida

le norme di comportamento, il man-
cato rispetto dei principi, degli obbli-
ghi e delle cautele in relazione allo
stato di salute, al consumo di alcol e
droghe ed al comportamento dei tra-
sportati, specie se si tratta di minori.
Soprattutto a generare i sinistri sono
l’imprudenza, l’incapacità di valutare
e prevedere le situazioni di pericolo
e la mancanza di un’educazione ci-
vile e sociale, l’ebbrezza della velo-
cità ed il senso di indisciplina.

D. Come influisce l’età sugli inciden-
ti della strada?

R. Insegnanti ed istruttori devono
dedicare il massimo impegno ai gio-
vani ed agli anziani. Sono queste le
categorie coinvolte nel maggior nu-
mero di incidenti: in specie i giovani
fra i 18 ed i  29 anni e gli anziani di
età superiore ai 65 anni.
Il tasso di mortalità e di ferimenti che
hanno per protagonisti i giovani e gli
anziani è di circa il doppio della fascia
di età intermedia. Va detto, per obiet-
tività di cronaca, che i giovani guida-
no bene, ma si comportano male. A
tutti però bisogna ricordare che ogni
anno in Italia muoiono sulle strade cir-
ca 4000 persone e che il 75% degli
incidenti ha luogo sulle strade urba-
ne. Un’elevata percentuale di infortuni
stradali è causata da ragazzi su mo-
tocicli e ciclomotori, che spesso si uc-
cidono per l’elevata velocità.

D. Per il conseguimento della paten-
te, funziona il “fai da te”?

R. Non intendo assolutamente tirare
l’acqua al mio mulino, ma, certa-
mente, esercitarsi alla guida, senza

Gustavo Delgado
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comandi idonei al controllo del veicolo
oppure affidarsi ad un accompagna-
tore che non ha la preparazione e
l’esperienza di un istruttore abilitato
e magari non ha precisa conoscen-
za degli aggiornamenti apportati  di
recente al codice stradale, è oltre-
modo rischioso. Vale anche per il
papà che vuole istruire il figlio.
In media su di un certo numero di re-
spinti all’esame di teoria il 35% sono
privatisti; gli altri sono allievi di scuo-
la guida. In genere gli alunni supera-
no gli esami di teoria nell’80% dei casi
e quelli di guida nel 90%.
Per gli autodidatti le cifre sono di gran
lunga inferiori. Per concludere, è fon-
damentale che i primi approcci e ru-
dimenti vengano impartiti da un pro-
fessionista qual è l’istruttore di scuo-
la guida per evitare l’acquisizione
di difetti ed errori tipici che ma-
nifestano molti guidatori.
Si tenga infine conto che l’ap-
prendimento della guida è un
processo lungo che si affina ne-
gli anni con l’esperienza.

D. E gli insegnanti e gli
istruttori di scuola guida

come fanno ad ottenere l’abilitazione?

R. Altro che! Anche noi abbiamo un
duro percorso per ottenere l’idonei-
tà: lezioni, corsi, esami, documen-
tazioni, adempimenti, aggiornamenti.
Ce ne viole per ottenere l’autoriz-
zazione da parte della Provincia a cui
sono stati delegati i compiti del con-
trollo amministrativo e delle sessio-
ni di esami per la qualifica di inse-
gnante istruttore. Personalmente, in
oltre 40 anni ho laureato migliaia di
conducenti di tutte le età; sempre più
donne e sempre più stranieri. Natu-
ralmente ne rammento pochi, ma
provo un grande piacere quando in-
contro qualcuno che mi dice: “Lei non

mi può riconoscere, ma io ho pre-
so la patente con Lei tanti

anni fa”.

D. C’è qualcosa di impor-
tante che abbiamo dimen-
ticato e che Lei desidera

aggiungere ?

R. Sì. Ci sono alcune
novità del nuovo Co-
dice della Strada che

pochi conoscono e che sono molto
importanti.
Prima di tutto il “foglio - rosa” ora vie-
ne rilasciato solo dopo che il candi-
dato abbia superato l’esame di teo-
ria. Prima non si può fare lezione al
volante. 
Secondo: per sostenere la prova
pratica di guida con il motociclo è ob-
bligatorio l’uso di guanti, stivali ed ab-
bigliamento protettivo. Inoltre bisogna
sapere che il conducente di età infe-
riore ai 18 anni, per il quale sia sta-
to accertato un tasso alcolemico su-
periore a zero e non superiore a 0,5
grammi per litro, non può consegui-
re la patente di categoria B prima del
compimento del 19° anno di età. Se
invece viene riscontrato un tasso
superiore a 0,5 non può conseguire
la patente “B” prima del 21° anno di
età.
Infine va detto che dal 2013 la patente
di guida sarà eguale per tutti gli Sta-
ti europei. Avrà la forma di una car-
ta di credito e potrà avere un “chip”,
dove saranno registrate tutte le in-
formazioni relative al conducente ed
ogni informazione relativa al docu-
mento.

Sante Di Stasi
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La più bella è senza dubbio un’ame-
ricanina biondo-platino. Appartene-
va ad un incallito play-boy degli an-
ni venti che scorrazzando in lungo e
in largo per il “Sunseat Boulevard”
delle colline hollywoodiane, la usa-
va per attirarvi attricette e stelline in
cerca di notorietà. Il suo nome è
“Dodge”; la sua vera età – ma que-
sta ve la diciamo solo in un orecchio
- si aggira sugli ottant’anni e più, es-
sendo nata nel 1927; appartiene
inoltre ad una famiglia molto chic e
con simpatie decisamente sportive.
Ci riferiamo – come avrete intuito –
alle auto d’epoca il cui Salone è in
programma a Padova, dal 27 al 30
ottobre 2011. 
In passerella più di 1500 modelli dis-
seminati su una superficie di 90 mi-
la metri quadri. Ovviamente, quasi
tutte le nonnine a quattro ruote  han-
no un ‘età veneranda, a partire dal-
l’americanina, che è una spider ca-
briolet. Ma, accanto alla star bion-

LE "NONNINE"
che facevano girare la testa

do-platino, non sfigurano altre regi-
ne dell’asfalto: in primo piano una
509 Fiat e una 520 Torpedo.
Veterane sì, ma tutte in perfetta effi-
cienza e in grado, nonostante l’età
non più verde, di mietere ancora al-
lori , naturalmente in gare riservate
alle veterane dell’asfalto.

LA MACCHINA
DE “IL SORPASSO”
E dando una scorsa agli altri Saloni
e fiere in Italia e all’estero dedicati
alle stelle d’epoca, a Bologna c’im-
battiamo in un’Isotta Fraschini, a
bordo della quale, come si ricorde-

A passeggio tra le auto storiche

Vinicio Coppola

Foto 1 - Fiat Torpedo 520 del 1927

Foto 2 - Jean Louis Trintignant e Vittorio
Gassman sulla Lancia Aurelia B24 nel
Film “Il sorpasso”

Foto 3 - Benz - Velo 747

Foto 4 - Isotta Fraschini Cabriolet

Foto 6 - Fiat Balilla 500

11

22
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rà, viaggiava l’ormai sfiorita vamp
del muto, Norma Desmond, sempre
accompagnata dal fedele autista. Ci
riferiamo all’attrice Gloria Swanson,
la cui limousine sfoggiava un’ele-
ganza altera e misteriosa.
Non è finita. Andando in giro qua e
là ecco un’altra piacevole scoperta:
la macchina de “Il sorpasso” di Dino

Risi (1962) con l’indimenticabile Vit-
torio Gassman. Una precisazione è
d’obbligo per i Lettori più giovani: si
tratta della Lancia Aurelia “B24” spi-
der di Pininfarina, simbolo della
gdolce vita” made in Italy.
Per il loro singolare aspetto, alcune
“nonnine” sono così datate da costi-
tuire un punto ben preciso nella sto-

ria del nostro costume. Come nel
caso di una “super-vegliarda” con
interno a carrozza: ostenta, con un
certo sussiego, gli strapuntini che
danno le spalle all’autista; un segno
dei tempi, quando le differenze so-
ciali erano nette e rigorose.
È, in altri termini, un raro esempio
delle prime “carrozze senza cavalli”
che ricorda, per diversi aspetti, il
primo veicolo presentato da Karl
Benz, a Mannheim, negli ultimi
scorci dell’Ottocento: grazie ad un
motore a scoppio monocilindrico,
raggiungeva nientemeno i 15 chilo-
metri l’ora. Una velocità pazzesca a
quei tempi se si pensa che il sinda-
co, temendo incidenti, intendeva
vietarne la circolazione. Ma Berta
Benz, la moglie dell’inventore, per
dimostrare il contrario si mise al vo-
lante del bolide e percorse alla
massima velocità un buon tratto di
strada.
Era la prima donna a guidare un’au-
to! Per il marito non poteva esserci
miglior lancio pubblicitario.

“BALILLA”
IL SOGNO ITALIANO
Ma a parte queste rarità blasonate
che potrebbero ben figurare in mu-
sei o in prestigiose collezioni priva-
te, il “team” più allettante è rappre-
sentato dalle auto sportive. Tra le
quali si possono ammirare un’”Alfa
Romeo Gt Am” e una “Chevrolet
corvette spider” E ancora, le figlie
“rosse e ruggenti” del “drake” di Ma-
ranello, Enzo Ferrari. C’è inoltre un
nutrito drappello di “due ruote”, an-
ch’esse dotate di eccezionali “pedi-
gree” da suscitare gli appetiti dei più
esigenti collezionisti e amatori.
In questo accattivante revival non
poteva mancare la “Balilla”, il sogno
nel cassetto dell’italiano medio. Al-
cune si danno arie da diva per aver
partecipato a film d’epoca. Un esca-
motage, forse, per spuntare dal-
l’ammiratore di turno un prezzo più
alto. E con molta franchezza dob-
biamo ammettere, viste le loro scin-
tillanti carrozzerie, che non hanno
tutti i torti!

Omaggio alle “regine dell’asfalto”.
Dall’Isotta Fraschini del film “Il viale del tra-

monto” con la diva del muto Gloria Swanson
all’Aurelia de “Il sorpasso” del regista Dino
Risi con l’indimenticabile Vittorio Gassman

44

55

33
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L’Associazione Nazionale Autieri d’Ita-
lia è nata al termine del primo conflit-
to mondiale quando, nel 1918, un
gruppo di reduci automobilisti, spinti
dal desiderio di ritrovarsi, promosse

In questo numero rendiamo omag-
gio a tutti coloro che hanno servito
la Patria al volante ed alla loro As-
sociazione.

14.000 iscritti, tra autieri in congedo e
in servizio. Possono far parte dell’as-
sociazione, quali soci: ordinari, colo-
ro che siano appartenuti od appar-
tengano ad enti e reparti del Corpo
Automobilistico o dell’Arma dei Tra-
sporti e Materiali dell’Esercito; amici
degli autieri, i familiari dei soci nonché
i cittadini che vogliano attestare la loro
compartecipazione agli ideali e agli
scopi dell’associazione.

l’iniziativa di costituire un’associazio-
ne che li rappresentasse. Così nel
1921, in Milano il comitato promotore
fondò l’Associazione Nazionale Au-
tomobilisti in congedo (ANAC). Nel
1951 fu costituita, in Roma l’Associa-
zione Autieri d’Italia e, dalla fusione
delle due associazioni, il 23 novembre
1952, nasceva l’Associazione Nazio-
nale Autieri d’Italia (ANAI), con sede
centrale in Roma. Da allora l’ANAI è
sempre stata attiva e partecipe delle
vicende della vita nazionale al solo
scopo di dare attuazione alle finalità
statutarie che possono riassumersi in:
- tenere vive, nell’amore e nella fedeltà
alla Patria, le glorie e le tradizioni del
Corpo Automobilistico dell’Esercito;
- custodire ed onorare il ricordo degli
autieri caduti nell’adempimento del
loro dovere;
- riunire spiritualmente in un unico or-
ganismo gli autieri di ogni grado, in
congedo e in servizio, cementandone
i vincoli di solidarietà e cameratismo;
- partecipare attivamente alle mani-
festazioni della vita nazionale nelle
quali si esaltano i valori morali posti
alla base delle finalità dell’associa-
zione;
- svolgere, in ambito locale, regiona-
le e nazionale, attività che abbiano per
oggetto:
- il volontariato per la protezione ci-
vile;
- il superamento di difficoltà materia-
li e morali della collettività;
- la sicurezza stradale;
- l’addestramento motoristico.
Oggi l’ANAI, che è apartitica e apoli-
tica, ha 114 sezioni sul territorio na-
zionale, una rappresentanza negli
Stati Uniti e soci vari in Europa e nel
Sud America per un totale di circa

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

AUTIERI
Automobilisti in grigioverde

Veicoli militari della 2a guerra mondiale

Veicoli militari della 1a guerra mondiale



Cari Lettori,
questo spazio è riservato a voi, alle vostre segnalazioni, ai vostri
quesiti, osservazioni, commenti, giudizi, lamentele e proteste e,
magari, a qualche vostro consenso.
Scriveteci in Via Ottavio Serena, n.26 - 70126 Bari, o all’indirizzo e-
mail direzione@acibari.it., oppure telefonateci al numero 080 5534901
(segreteria A.C. Bari).
I signori Soci interessati a ricevere mensilmente le news comunichino
all’A.C. Bari il loro indirizzo e-mail al numero di fax 080/5540050,
ovvero tramite posta elettronica a: socinews@acibari.it

la redazione

PPIIOONNIIEERRII  CCEERRCCAANNSSII

“In Auto” si propone di rintracciare i PIONIERI DELLA
GUIDA in provincia di Bari, coloro cioè che per primi
conseguirono l’abilitazione alla guida.
Invitiamo gli interessati a segnalare i loro nominativi e
recapiti. Di volta in volta pubblicheremo le foto degli
antesignani della patente.

SSOONNDDAAGGGGIIOO
PPaarrcchheeggggiioo  ssootttteerrrraanneeoo  iinn  ccoorrssoo  CCaavvoouurr  aa  BBaarrii..

Siete FAVOREVOLI o CONTRARI?

Fateci conoscere il Vostro pensiero.
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NNOOIICCAATTTTAARROO
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
NOICATTARO
via Oberdan, 2 - 70016
Tel. 0804785439

PPOOLLIIGGNNAANNOO  AA  MMAARREE
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
POLIGNANO A MARE
via Imbriani, 6 - 70044
Tel. 0804247362

PPUUTTIIGGNNAANNOO
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
PUTIGNANO
via Derna, 50 - 70017
Tel. 0804911993

RRUUTTIIGGLLIIAANNOO
DELEGAZIONE RUTIGLIANO
via Noicattaro 184 - 70018
Tel. 0804762485

RRUUVVOO  DDII  PPUUGGLLIIAA
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
RUVO DI PUGLIA
via Bruno Buozzi 10 - 70037
Tel. 0803600177

SSAANNNNIICCAANNDDRROO
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
SANNICANDRO
p.zza Unità d’Italia 30 - 70028
Tel. 0809934266

SSAANNTTEERRAAMMOO  IINN  CCOOLLLLEE
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
SANTERAMO IN COLLE
via Roma, 6 - 70029
Tel. 0803036867

TTEERRLLIIZZZZII
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
TERLIZZI
viale Delle Mimose, 38-c - 70038
Tel. 0803518607

TTRRAANNII
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
TRANI
C.so Italia, 16/A - 70059
Tel. 0883508426

VVAALLEENNZZAANNOO
DELEGAZIONE VALENZANO
via Piccinni, 23 - 70010
Tel. 0804602004

CCOORRAATTOO
DELEGAZIONE 
E SARA ASSICURAZIONI CORATO
via Cadorna, 10 - 70033
Tel. 0808721774

GGIIOOIIAA  DDEELL  CCOOLLLLEE
DELEGAZIONE  E SARA ASSICURAZIONI
GIOIA DEL COLLE
via Giotto, 4/B 70023
Tel. 0803441220

GGRRAAVVIINNAA  DDII  PPUUGGLLIIAA
DELEGAZIONE GRAVINA DI PUGLIA
Via Maurizio Lettieri,128 - 70024
Tel. 0803269371

LLOOCCOORROOTTOONNDDOO
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
LOCOROTONDO
Via Cisternino, 95 - 70010
Tel. 0804317321

MMOODDUUGGNNOO
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
MODUGNO
via X Marzo, 108/g14 - 70026
Tel. 0805355871

MMOOLLAA  DDII  BBAARRII
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
MOLA DI BARI
via S. Egidio, 6 - 70042
Tel. 0804744232

MMOOLLFFEETTTTAA
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
MOLFETTA
via Ten. Fiorino, 5 - 70056
Tel. 0803349755

DELEGAZIONE MOLFETTA2
via Terlizzi Km.1 - 70056
Tel. 0803349267

DELEGAZIONE MOLFETTA3
Via Enrico Fermi 53/A - 70056
Tel. 0809648416

MMOONNOOPPOOLLII
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
MONOPOLI
via Rattazzi, 30-30A - 70043
Tel. 0809376594

AANNDDRRIIAA
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
ANDRIA
via Ferrucci, 105 - 70031
Tel. 0883591036

BBAARRLLEETTTTAA
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
BARLETTA 1
via Di Scanno, 137 - 70051
Tel. 0883532148

DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
BARLETTA 2
via Manzoni, 3 - 70051
Tel. 0883337891

BBIISSCCEEGGLLIIEE
DELEGAZIONE BISCEGLIE
via D. Paternostro, 8 - 70052
Tel. 0803964185

BBIITTOONNTTOO
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
BITONTO
via Tenente D. Modugno, 5 - 70032
Tel. 0803717293

BBIITTRRIITTTTOO
DELEGAZIONE BITRITTO
S.S. 271 Km 9+300 [uscita Bitritto
Nord (st.extra urb.Moragine)] - 70020
Tel. 080637588

CCAANNOOSSAA  DDII  PPUUGGLLIIAA
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
CANOSA DI PUGLIA
via Doria, 13 - 70053
Tel. 0883611203

CCAASSAAMMAASSSSIIMMAA
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
CASAMASSIMA
L.go Lago, 4 - 70010
Tel. 0804530054

CCAASSTTEELLLLAANNAA  GGRROOTTTTEE
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
CASTELLANA GROTTE
via Aurelio Persico, 1 - 70013
Tel. 0804963476

CCOONNVVEERRSSAANNOO
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
CONVERSANO
via Mazzini, 67/A - 70014
Tel. 0804953799

BBAARRII
DELEGAZIONE BARI - SEDE
via O. Serena,26 - 70126
Tel.080 5540054 

SARA ASSICURAZIONI
via O. Serena 22/24 - 70126
Tel. 0805530665

SARA ASSICURAZIONI
via Escriva, 28 - 70124
Tel. 0805616456

SARA ASSICURAZIONI
via Melo, 70 - 70121
Tel. 0805213218

DELEGAZIONE BARI - AMENDOLA
via Amendola, 106/U - 70126
Tel. 0805534705

DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
BARI - CARRASSI
via Giovene, 51 - 70124
Tel. 0805617835

DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
BARI - NORD
via Crispi, 192/H - 70123
Tel. 0805722250

DELEGAZIONE BARI - C.so Italia
C.so Italia, 41 - 70121
Tel. 0805216111

DELEGAZIONE BARI - CARBONARA
P.zza Umberto, 29 - 70012
Tel. 0805653222

DELEGAZIONE BARI - SANTO SPIRITO
Via Udine, 54 - 70127
Tel. 0805333136

AACCQQUUAAVVIIVVAA  DDEELLLLEE  FFOONNTTII
DELEGAZIONE ACQUAVIVA DELLE FONTI
via U. Giordano, 1 - 70021
Tel. 08076971

AALLBBEERROOBBEELLLLOO
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
ALBEROBELLO
via C. Battisti, 101 - 70011
Tel. 0804322892

AALLTTAAMMUURRAA
DELEGAZIONE E SARA ASSICURAZIONI
ALTAMURA
via Fiume, 10 - 70022
Tel. 0803102882

LE DELEGAZIONI ACI E LE AGENZIE SARA ASSICURAZIONI
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