
LETTERA INVIATA DA CLAUDIO MARTINO AL DOTT. PAGLIUCA

Frosinone, 3 luglio 2009 
 Alla cortese attenzione del 
dott. Achille Pagliuca 
Presidente Automobil Club 
Frosinone 
ufficio.provinciale.aci.frosinone@aci.it
urpfrosinone@aci.it
  
  
OGGETTO: non rinnovo ad ACI di Claudio Martino 
  
Gentile Presidente, 
ho ricevuto la Tua cortese lettera, nella quale mi ricordi che la mia iscrizione 
all'ACI è scaduta da oltre due mesi. 
Mi stavo apprestando a venire nei Tuoi uffici per rinnovare, per l'ennesima 
volta, la mia iscrizione, quando il mio occhio è caduto su una frase della Tua 
lettera, che mi ha lasciato veramente di stucco: "E ancora, nel caso di un 
eventuale recupero di punti patente perduti nel corso degli anni, con la Sua 
tessera ACI Lei otterrà un rimborso fino a 250 euro nel caso di decurtazione 
parziale, o fino a 400 euro nel caso di decurtazione totale." 
In tanti anni anni di miei contributi all'ACI, ho avuto bisogno (per fortuna), solo 
tre volte di assistenza sull'autostrada (e quindi, finora, dal punto di vista 
economico, la mia iscrizione è stata una perdita), ma ho sempre rinnovato la 
mia adesione, convinto di contribuire ad un ente che tutelasse gli interessi di 
tutti gli automobilisti, iscritti e non. 
Invece, grazie alla Tua lettera, mi rendo conto che i miei interessi di 
automobilista molto spesso vittima dell'indisciplina (se non addirittura, in molti 
casi, dell'atteggiamento criminale) di altri automobilisti, non vengono presi in 
considerazione. E mi viene chiesto di pagare la mia quota per finanziare gli 
iscritti che non rispettano le regole, mettendo spesso in pericolo la vita di altri 
esseri umani, automobilisti e non. 
Caro Presidente, 
sono veramente deluso. Sono sicuro che la diffusione di questa mia lettera sarà 
una buona pubblicità per l'ACI, agli occhi  di quanti non hanno voglia di 
rispettare le regole e vogliono pagarne il meno possibile le conseguenze. 
Per quanto mi riguarda, non mi iscriverò più all'ente di cui sei presidente, 
almeno finché non verrà eliminato, tra i "vantaggi" per l'automobilista, quello 
dell'aiuto ad essere indisciplinato. 
Un cordialissimo saluto. 
  
Claudio Martino 
Via Firenze n.70 
03100 Frosinone 
cell. 338-3465874 
e-mail: claumartino1952@hotmail.com
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