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Sara Assicurazioni sfida la crisi
L’impegnoLa Compagnia Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Cub d’Italia al fianco degli italiani per la ripartenza
Costante il sostegno a manifestazioni ed eventi caratterizzati da grande tradizione e valorizzazione del territorio

IL SOSTEGNO
ANDREA TAGLIAFERRI

La Compagnia Assicuratrice
ufficiale dell’Automobile Cub
d’Italia, conferma il suo impe-
gno nel mondo dei veicoli storici
partecipando a ‘Milano Auto-
classica 2020’, il Salone dell’Au-
to Classica e Sportiva che si è te-
nuto dal 25 al 27 settembre. Sara,
insieme ad ACI, è da sempre im-
pegnata a sostenere manifesta-
zioni ed eventi caratterizzati da
grande tradizione e valorizzazio-
ne del territorio. Infatti, anche in
qualità di Compagnia Assicura-
trice ufficiale di ACI, ha identifi-
cato nello sport e nella passione
per i motori storici un vettore di
valori sani e positivi a cui rivol-
gere sforzi e risorse. «Sostenere
questo genere di iniziative è si-
curamente il modo più efficace
per essere al fianco degli italiani
e sostenere questa fase di ripar-
tenza - ha dichiarato Marco Bra-
chini, Direttore Marketing,
Brand e Customer Relationship -
Per noi è un’opportunità per te-
stimoniare la nostra vicinanza
alla clientela e alla rete agenziale
e rafforzare la nostra presenza di
marca.» A sottolineare questo
impegno e questa partecipazio-
ne, SaraVintage, la proposta as-
sicurativa firmata Sara Assicu-
razioni, studiata specificamente
per gli appassionati di motori
d’epoca. A tutti i proprietari di
auto da collezione con più di 20 o
23 anni comprese nell’elenco
pubblicato su sara.it o comun-
que considerate veicoli storici
perché con più di 40 anni di età e
ai proprietari di moto storiche
con almeno 30 anni iscritti ad un
Registro o un Club riconosciuti,
Sara propone una polizza per
veicoli storici studiata con la
stessa passione che i collezioni-
sti provano per la propria auto o
moto d’epoca. SaraVintage è la

soluzione che offre un premio
RC ridotto e fisso con franchigia.
Grazie alla guida esperta, inol-
tre, se il guidatore ha un’età
compresa tra i 26 e 75 anni può
godere di ulteriori riduzioni di
costo. La polizza include la co-
pertura durante le manifestazio-
ni non competitive. E infine, per
i soci ACI Storico, SaraVintage si
fa in tre con sconti e vantaggi im-
perdibili, tra cui la versione a Ki-
lometro dedicata a coloro che
fanno un uso prettamente colle-
zionistico.
Tra l’altro, nonostante la pande-

mia e la crisi conseguente, il
Gruppo Sara chiude un brillante
primo semestre 2020. Il Consi-
glio di Amministrazione, infatti,
ha approvato la Relazione Seme-
strale Consolidata i cui numeri
mettono in evidenza una raccol-
ta - in premi lordi contabilizzati -
pari a 361,1 milioni di Euro, in
aumento del 2% rispetto al dato
del primo semestre 2019. Il risul-
tato netto consolidato del seme-
stre è pari a 44,4 milioni di Euro
in aumento rispetto al 2019 (34,5
milioni di Euro). l
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Anche noi come AC provinciale
non possiamo che condividere
l’allarme lanciato dal
presidente nazionale Sticchi
Damiani sulla durata della luce
gialla del semaforo prevista
nelle modifiche al Codice della
Strada in corso di approvazione.
Il tempo in cui il giallo è acceso,
infatti, non può essere uguale
per tutti gli incroci, e dunque
l’individuazione della giusta
durata del giallo semaforico
deve derivare da un calcolo
complesso “mirato”per ogni
incrocio. Per questo ACI bolla
come un grave errore la nuova
proposta di riforma del CdS
laddove dice che la durata del
giallo debba essere almeno di
tre secondi, perché può creare
malintesi e far tarare tutti i gialli
semaforici sui tre secondi.
Stesso discorso per l’altro punto
toccato da Angelo Sticchi
Damiani contro la possibilità di
installare autovelox perfino
sulle strade locali dove vige il
limite orario di 30 km/h.
L’autovelox è un utile
strumento per controllare e
limitare la velocità degli utenti
nei punti più critici o pericolosi
ma spesso diventa uno
strumento installato per far
cassa da parte degli enti
proprietari o gestori delle strade
e spesso anche non
correttamente segnalato. L’Aci
è sempre soddisfatta quando il
legislatore si occupa di
sicurezza stradale che, come
dice il Presidente Sticchi
Damiani, è la nostra battaglia
quotidiana ma riteniamo che il
Codice della strada debba
trasformarsi presto in un codice
delle buone condotte, che
indichi come agire quando ci si
muove su una strada. In questa
occasione, dobbiamo
sottolineare che le modifiche
previste si stanno muovendo
nella direzione opposta. l
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Nuovo codice
della strada
”direzione
sbagliata”

IN PILLOLE

Questa settimana in onda
su MotorDì
l Puntata in ampia parte
dedicata alle auto d’epoca ed
all’appuntamento con il “20^
Giro della Valle Liri” quella di
questo fine settimana con
Motordì, la rubrica di sport ed
attualità motoristica
condotta da Alessandro Biagi
e Francesca sacchetti. Ospite
in studio l’Avvocato Giuseppe
Dell’Aversano presidente del
CAMEF, organizzatore della
manifestazione clou
dell’autunno motoristico
riservato alle auto d’epoc a.
Il menù di MotorDì prevede
inoltre per il karting,

collegamenti con i
protagonisti delle prove del
campionato del Mondo Kart
in programma a Lonato e del
Tricolore Club che si
disputerà a Corridonia. Si
parlerà poi di rally con il
giornalista di TuttoRally,
Simone Parisella. In chiusura
il consueto spazio sulla
sicurezza stradale, in
collaborazione con
l’Automobile Club Frosinone
con la campagna
Aci-#guidaconprudenza con i
simpatici episodi interpretati
dal duo comico de “Le
c o l i c h e”.

INFORMACIACI
Rubrica di sicurezza stradale, motorsport e normative a cura dell’Automobile Club Frosinone

Per info, quesiti o segnalazioni contatta il nostro ufficio Comunicazione
0775 898204 e a.tagliaferri@frosinone.aci.it
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in collaborazione con

Elezioni organi sportivi
nazionali Aci
l Mercoledì 14 ottobre, dalle
ore 17 alle ore 20, si terranno
nella sede dell'Automobile
Club Frosinone in via Firenze
55 nel capoluogo ciociaro, in
contemporanea nazionale, le
elezioni per il rinnovo degli
organi sportivi nazionali ACI
che resteranno in carica dal
2021 al 2024. Verranno eletti i
rappresentanti dei
Conduttori e dei Tecnici, i
rappresentanti delle
Scuderie e degli
Organizzatori e i
rappresentanti degli Ufficiali
di Gara.
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