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Sono passati esattamente 50 anni dall’apertura dell’officina di Gommista GOMMAUTO E
MOTO in piazza della Repubblica o Mercato a Piano di Sorrento.Dal 1963 al 2013 e’ passata
una vita intera lavorando per la sicurezza e la tranquillità’ di intere generazioni sempre a stretto
contatto con una vasta clientela , attenta alla professionalità ed al progresso delle tecniche di
montaggio e di manutenzione.

“ Da sempre ho preso questo lavoro come una missione, pronto a seguire tutti i corsi di
aggiornamento tecnico e professionale – ha dichiarato il fondatore storico Antonino AVERSA –
per dare la sicurezza di cui hanno bisogno tutti coloro che vogliono affidare la propria vettura, e
quindi la propria vita, nelle mani di un professionista. Questo e’ sempre stato uno dei mestieri
con maggior rischio in quanto tutto deve essere montato e seguito a regola d’arte e soltanto con
una lunga e ferrata esperienza si puo’ dare questo servizio. E’ un mestiere dove
l’improvvisazione può essere fatale e dove si può’ operare soltanto dopo decenni di
preparazione e di esperienza. Le tecnologie di costruzione delle auto moderne sono molto
avanzate ed anche le piccole utilitarie hanno bisogno di un intervento preciso dato che
anch’esse sono costruite con tecniche avanzate e riescono a raggiungere velocità’ elevate.
Basta pensare alla differenza tra una piccola utilitaria moderna , completa di ogni strumento di
controllo della trazione , che può raggiungere anche i 180 Km/h ed un’auto della stessa
cilindrata che, circa 30 anni fa’, raggiungeva appena i 100 Km/h con una meccanica ed un
sistema frenante estremamente semplici.

Attualmente e’ richiesto un alto livello di precisione e la preparazione degli operatori e le
attrezzature devono essere all’avanguardia. Questo e’ uno dei motivi che ci ha portati alla
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decisione di unificare le due sedi creando un’ UNICA grande struttura ultra moderna.
L’accorpamento e’ previsto nell’ unica e ampia sede di S.Agnello, presso il distributore di
carburante Esso sito in piazza Matteotti ( Municipio), dove si dara’ vita al piu’ grande e moderno
Centro Gomme della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. Centocinquanta metri quadri
interamente dedicati ai settori di Montaggio Gomme, Convergenza ed Equilibratura ruote. Nel
nuovo Centro Gomme e’ presente anche un reparto interamente dedicato alle maxi-moto e
scooters con specifiche attrezzature modernissime come smonta gomme ed equilibratrice
dedicate esclusivamente a questo reparto. Inoltre e’ previsto un servizio di manutenzione
ordinaria dei veicoli come cambio olio,sostituzione dei freni, marmitte ed ammortizzatori. Tutte
queste operazioni saranno svolte da personale preparato, aggiornato e motivato da una grande
passione per la meccanica e per tutte le materie riguardanti questa professione.

Il nuovo CENTRO GOMME By GOMMAUTO E MOTO consolidera’ e confermera’ la propria
denominazione di Gommisti Professionisti dal 1963 conosciuta in zona alla pari di un prodotto
DOC. I 50 anni di esperienza nel settore saranno un valore aggiunto a tutte le operazioni svolte
presso di noi. La cordialita’, l’accoglienza e l’ospitalita’ completeranno il senso di sicurezza che
ha sempre caratterizzato il nostro lavoro.”

L’azienda comprendera’ anche il distributore di carburanti “ ESSO “ ,presente da decenni in
piazza Matteotti presso il municipio di S.Agnello, dove un personale accogliente mettera’ a
proprio agio i clienti con la professionalita’ ed un sorriso proprio perche’ non si devono
trascurare i particolari e le esigenze di una vasta clientela. In questo modo anche una sosta per
fare benzina o per una manutenzione ordinaria della vettura potra’ essere un piccolo piacere
per cominciare la giornata con un gentile saluto ed un gesto di attenzione .
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Ora e’ tempo di certezze, di buona qualita’ della vita e di sicurezza e queste caratteristiche
saranno tutte COMPRESE NEL PREZZO insieme a CINQUANTA anni di esperienza nel settore
“.

Attualmente il Centro Gomme e’ gestito dai due figli del fondatore che , partiti dall’officina
storica di Piano di Sorrento, hanno rilevato prima il centro gomme e poi il distributore di benzina
ESSO in piazza Municipio a S.Agnello.

Dichiara NINO AVERSA – “ Il nostro progetto ha sempre previsto di dare grande
considerazione ad alcuni aspetti molto spesso sottovalutati che ,nel tempo, hanno creato una
certa diffidenza e distanza tra i distributori ed i clienti. La colpa di molti e’ stata quella di pilotare
la scelta verso una convenienza esclusivamente economica ,offrendo forti sconti ma togliendo
molta professionalita’ e sicurezza. Alcune persone hanno persino acquistato i propri pneumatici
direttamente dagli scaffali dei supermercati non curanti della provenienza costruttiva, dell’anno
di fabbricazione e persino dell’operatore che sarebbe intervenuto sulla propria vettura per il
montaggio. Tutto cio’ con una buona dose di incoscienza affidandosi ,quasi, alla divina
provvidenza affinche’ tutto vada per il meglio.

Ora e’ tempo di certezze, di buona qualita’ della vita e di sicurezza e queste caratteristiche
saranno tutte COMPRESE NEL PREZZO insieme a CINQUANTA anni di esperienza nel settore
“.

ROBERTO AVERSA, dinamico gestore del centro santanellese, accoglie i clienti sempre con un
sorriso e segue le operazioni di lavoro sul grande piazzale. La motivazione che lo spinge in
questo lavoro e’ chiara nei suoi modi gentili ed accoglienti. Roberto dichiara“ Noi non abbiamo
soltanto portato avanti il lavoro di nostro padre ma abbiamo riconosciuto in noi la passione ed il
piacere di farlo. La professionalita’ e la preparazione , oltre al contatto con le persone e la
disponibilita’ nell’accoglienza,sono sempre stati considerati come un piacere legato al lavoro.
Con questo non diciamo niente di nuovo a tutti coloro che hanno frequentato i nostri centri di
montaggio pneumatici da cinquanta anni ma saremo una novita’ per coloro che sono abituati a
considerare il cambio delle gomme alla propria vettura come un momento di facile operazione ,
senza dare la giusta importanza alla scelta, alla professionalita’ dell’operatore ed alla
convenienza di mettersi in buone mani per procedere in tranquillita’ nei propri viaggi .

Risaltare queste caratteristiche serve a considerare anche gli altri aspetti che caratterizzano
qualsiasi lavoro invitando a tenere in considerazione soprattutto gli operatori attivi nelle aziende
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frequentate ogni giorno. In ogni acquisto si devono scegliere le persone a cui affidare la propria
sicurezza per sentirsi sereni ed in buone mani e poter completare un acquisto anche con la
soddisfazione di aver fatto la scelta giusta. Molte persone si concentrano soltanto sulla
convenienza economica , senza tener presente questi aspetti, ed alla fine restano sempre con
una sensazione di non aver fatto una scelta giusta secondo i propri principi. Da noi sarete
seguiti, anche dopo il primo acquisto, con interventi di controllo e di monitoraggio dei consumi e
della condizioni di marcia degli pneumatici oltre alle manutenzioni standard che occorrono alla
vettura per viaggiare in sicurezza. Ogni persona che lavora nella nostra azienda viene scelta e
preparata con cura per poter restituire ai clienti la fiducia e l’affidamento che ci dimostrano.
Oltretutto le stesse esigenze le abbiamo tutti ed ognuno percepisce il bisogno ed il piacere di
sentirsi in buone mani”.
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