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ACR NEWS
Tre cose ci sono rimaste del Paradiso: 
le stelle, i fiori e i bambini.
Dante Alighieri

La Grimaldi Lines concede in 
esclusiva a tutti i soci aci (che 
usufruiscono del circuito Show 
Your Card!) la riduzione del 
20% sulle tariffe ufficiali per 
prenotazioni in cabina e del 
5% per prenotazioni in poltrona 
(tasse escluse). 
La riduzione si applica al so-
cio, a un accompagnatore e a 
un’autovettura (cat. v1 e v2) 
oppure motocicletta (cat. mo2) 
al seguito, se in un unico codi-
ce di prenotazione. 
Per ottenere la riduzione, nella 
prenotazione deve essere inclusa l’autovettura o la motocicletta. 

Come ottenere lo sconto
Lo sconto del 20% viene applicato sulle tariffe ufficiali sia delle linee internazionali che di quelle 
domestiche. 
Le prenotazioni possono essere effettuate:
 sul sito www.grimaldi-lines.com.
 presso le agenzie di Napoli, Roma e Palermo,

Per ottenere lo sconto è necessario presentare la tessera aci/Show Your Card! al momento 
dell’acquisto dei biglietti nelle delegazioni aci o, in caso di acquisto online, inserire il numero di 
tessera nella casella dedicata.
È necessario, inoltre, presentare la tessera aci/Show Your Card! in corso di validità al mo-
mento dell’imbarco. La mancata presentazione della tessera, comporterà il pagamento della 
differenza. 

De Vita confermato
presidente acr

Il Consiglio Direttivo dell’Automobile 
Club di Roma è stato rinnovato per re-
ferendum nell’Assemblea del 2-3 mag-
gio ed è stato insediato il 16 maggio 
scorso.
Del nuovo Consiglio fanno parte Ste-
fano Balsamo, Pasquale De Vita, Giu-
seppina Fusco e Giovanni Puoti. Fran-
cesco Forlenza è stato scelto come 
rappresentante dei soci appartenenti 
alle categorie speciali.
Il Consiglio ha riconfermato alla Presi-
denza il presidente uscente Pasquale 
De Vita e ha nominato Giuseppina 
Fusco Vice Presidente.

20% di sconto ai soci sulle navi Grimaldi Lines

Qui sopra
Un gruppo di soci ACI, 

con Max Giusti, 
in una pausa della trasmissione 

«Radio 2 SuperMax»

Sono stati più di 50 i soci 
dell’Automobile Club di Roma 
che hanno potuto assistere, 
negli studi della Rai di via Asia-
go, alla trasmissione radio-
fonica «Radio2 SuperMax», 
condotta da Max Giusti e Fran-
cesca Zanni, in onda tutte le 
mattine, dal lunedì al venerdì, 
dalle 11 all 12,30.

Tre appuntamenti
Per tre volte - venerdì 8 apri-
le, sabato 21 aprile e giovedì 
5 maggio - i soci hanno par-
tecipato alla trasmissione, 
incontrando in un clima di fe-
stosa partecipazione e accolti 
con grande simpatia, oltre ai 
bravissimi conduttori, gli ospi-
ti d’onore, scelti tra i maggiori 
protagonisti dello spettacolo 
italiano e internazionale.
Particolarmente nutrita la par-

Radio2 SuperMax
Un pubblico di soci aci

legria una mattinata diversa e 
divertente.
Un’iniziativa, dunque, piace-
vole e gradita, come mostra la 
quantità di richieste pervenute. 
Si replica.

tecipazione alla puntata dell’8 
aprile, che ha visto arrivare 
nella Sala B di via Asiago, un 
protagonista della musica in-
ternazionale degli anni Ottanta: 
il leader degli Spandau Ballet, 
Tony Hadley. Le richieste sono 
state 69, ma soltanto 30 ospiti 
hanno potuto essere ospitati 
nello studio di registrazione.
Giovedì 21 aprile, invece, da-
vanti ad altri 19 soci aci, è stata 
la volta dei Dragonette, il grup-
po musicale canadese in vetta 
alle classifiche internazionali 
con il singolo «Hello». È inter-
venuta inoltre Giorgia Surina, 
ex volto noto di mtv, ora attrice 
nella fiction in onda su Raiuno 
«Un medico in famiglia».
Una mattinata di grande diver-
timento, infine, è stata quella di 
giovedì 5 maggio, quando altri 
15 soci aci sono entrati in sala 

per assistere alla performance 
di due bravissimi artisti: l’attore 
e regista Vincenzo Salemme, 
che ha presentato il suo ultimo 
film, «Senza arte né parte», e 
la cantante Syria che ha can-
tato alcuni brani del suo nuovo 
album, «Scrivere al futuro».
Ottimi padroni di casa, Giusti 
e la Zanni si sono intrattenuti 
simpaticamente con i soci aci, 
che hanno così trascorso in al-


