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Maurizio Ceraldi
pedala per l’Africa
Da oltre un anno Maurizio Ceraldi va in giro per l’Africa in bicicletta (in foto). Dalla
sua partenza in Svizzera ha già percorso 16000 km. «La bici consente un contatto
ravvicinato con gli abitanti locali. Si vive un Paese in un modo del tutto diverso che
con un veicolo a motore», dichiara il giramondo, che ha già intrapreso viaggi del
genere in altri continenti. Tuttavia, di tanto in tanto sale anche a bordo di un taxi
improvvisato: «Non devo per forza pedalare ogni chilometro», afferma. Il progetto
dell’associazione umanitaria Helvetas, per il quale Ceraldi sta raccogliendo fondi,
è visionabile sul sito web: www.ceraldi.ch. È sostenuto anche dal Libretto ETI del
TCS, che per fortuna Maurizio non ha ancora dovuto utilizzare nonostante diversi
contrattempi. «Ma è rassicurante sapere che esiste una copertura assicurativa»,
scrive per e-mail Ceraldi, che intende far ritorno in Svizzera fra un anno. hwm
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Stephan Grötzinger

Nuovo direttore 
generale TCS bilingue

Il Consiglio d’ammini-
strazione del TCS ha 
nominato Stephan Gröt-
zinger (46) alla carica 
di direttore generale del
maggior club della mobi-
lità in Svizzera. Entrerà
in funzione il 1° gennaio

2013. Grötzinger è ingegnere, formatosi 
al Politecnico federale di Zurigo. Titolare
di un Master in Business Administration
(MBA) è ora presidente del comitato di di-
rezione di Pöyry Energy AG (già Elektro-
watt Engineering AG), filiale svizzera del-
la multinazionale finlandese Pöyry Oy.
Nato a Losanna, vive da anni a Bienne e
parla perfettamente francese e tedesco. tg

Prezzi e prestazioni TCS
telefono 0844888111 o www.tcs.ch

TCS Societariato                         www.tcs.ch 

Motorizzati (automobilisti e motociclisti)            
                       a seconda della Sezione e pro rata
TCS Tessera partner/giovani                 Fr. 44.–
Non motorizzati                                        Fr. 32.–
Cooldown Club membercard                   Fr. 66.–
Ciclisti (con TCS Velo Assistance 
Casco 2000)                                               Fr. 37.–
Juniores (con TCS Velo Assistance 
Casco 2000)                    a seconda della Sezione
Quota per socio campeggiatore TCS
(solo se già socio motorizzato 
o non motorizzato)                                    Fr.  55.–

(camping club AG: + Fr. 7.–; ZH: + Fr. 5.–)

TCS Libretto ETI                          www.eti.ch

Europa motorizzato «Famiglia»              Fr.103.–
Europa motorizzato «Individuale»          Fr.  75.–
Europa non motorizzato «Famiglia»       Fr.   77.–
Europa non motorizzato «Individuale»  Fr.   65.–
Estensione Mondo «Famiglia»               Fr.   88.–
Estensione Mondo «Individuale»           Fr.   70.–
Spese di cura Europa                              Fr.   32.–
Spese di cura fuori Europa                     Fr.   45.–

TCS Carta Aziendale    www.tcs.ch/azienda

Per veicoli aziendali
Soccorso stradale da                                 Fr.134.–
Protezione giuridica circolazione da       Fr.111.–

TCS Card Assistance
www.cardassistance.tcs.ch

per tutta la famiglia                                Fr.  28.–
20% di sconto per i titolari del Libretto ETI

TCS Protezione giuridica     www.assista.ch

TCS Assicurazione protezione giuridica
Circolazione «Ind.» Fr. 66.– «Fam.»   Fr.   96.–
Privata senza sottoscrivere la circolazione
«Famiglia»  Fr. 245.–       «Individuale»   Fr. 225.–
Privata con circolazione già sottoscritta
«Famiglia»  Fr. 215.–       «Individuale»   Fr. 192.–
Immobili                                                       Fr.   60.–

TCS Assicurazione auto
www.tcs-assicurazione-auto.ch

Responsabilità civile, casco parziale, casco
collisione, capitale incidente, protezione del
bonus, danni di parcheggio            0800801800

Assicurazioni due ruote
www.assistancetcs.ch

TCS Velo Assistance con  assistenza 
e casco fino a Fr. 2000.–                          Fr.  25.–*
copertura casco fino a Fr. 5000.–           Fr.  80.–*
copertura casco fino a Fr. 7500.–         Fr. 172.–*
TCS Moto Assistance
(soccorso stradale e assistenza)              Fr.  41.–*
Ai motociclisti in Svizzera e all’estero

* prezzi soci TCS

Carte di credito TCS 

TCS MasterCard Gold                                Fr.100.–
TCS MasterCard                                        Fr. 50.–
TCS MasterCard Load&Go                        Fr. 25.–
TCS MasterCard COOLDOWN CLUB        Fr.   0.–
TCS MasterCard drive                               Fr. 50.–
TCS American Express drive Gold           Fr.100.–

Infotech                         www.infotechtcs.ch

Il TCS sottopone a test veicoli ed accessori e
mette a disposizione dei soci informa zioni rac-
colte e redatte in modo competente e neutrale. 

Test&Training        www.test-e-trainingtcs.ch

Sconti sui prezzi dei corsi di perfezionamento di
guida nei centri di Lignières, Plantin, Betzholz,
Stockental, Derendingen e Emmen.

Formazione in due fasi        www.2fasi.tcs.ch

Corsi obbligatori per la licenza di condurre.

TCS Viaggi                                                     

TCS Viaggi                                www.viaggi-tcs.ch
TCS Camping
www.campingtcs.ch                       058 827 25 20
TCS Hotels Schloss Ragaz, Bad Ragaz
www.hotelschlossragaz.ch            081 303 77 77
Bellavista, Vira Gambarogno
www.hotelbellavista.ch                  091 795 11 15
Ciclo e svago tcs                          www.bici.tcs.ch

Entro la fine di settembre

Dimissioni soci da 
inviare per iscritto
Si ricorda che i soci del Touring Club
Svizzero (TCS) che desiderano uscire dal
club possono farlo senza problemi se-
guendo i termini stabiliti dagli statuti del
club: «La dimissione deve essere rasse-
gnata per iscritto al più tardi tre mesi pri-
ma della scadenza annuale». Le lettere di
dimissioni vanno, dunque, spedite entro
il 30 settembre 2012 all’indirizzo seguen-
te: Touring Club Svizzero, Societariato,
Chemin de Blandonnet 4, Casella postale
820, 1214 Vernier. 
Gli statuti del TCS si possono scaricare

interamente dal sito Internet www.tcs.ch
(rubrica: Il nostro Club > Chi siamo > La
nostra organizzazione > Statuti). tg


