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Periodico
dell’Automobile Club Livorno

Bollo Sicuro: la nuova gestione di ACI Informatica
Si informano i Soci che, a partire dal prossimo primo 
Aprile 2017, la gestione del servizio denominato 
‘Bollo Sicuro’ verrà espletata direttamente dalla so-
cietà ACI Informatica. L’affidamento alla società, che 
sin dagli anni ’60 è partner tecnologico dell’Automo-
bile Club d’Italia (e si occupa da sempre dello sviluppo, 
per l’intera Federazione ACI, di un sistema informatico 
che consente la gestione di tutti i servizi destinati a 
Soci e cittadini), non comporterà alcun cambiamento 
sostanziale per i nostri tesserati. Per ogni esigenza, l’u-
tenza ACI Livorno potrà quindi continuare a rivolgersi 
alla propria Delegazione di riferimento sul territorio 
cittadino e provinciale.

Il cambiamento sopra segnalato comporterà comun-
que un immediato miglioramento del servizio, alme-
no rispetto a così com’è stato erogato sino a oggi. La 
nuova procedura prevede di integrare l’operazione di 
rinnovo associativo e quella del bollo auto con l’invio 
di una lettera di preavviso, indirizzata ai Soci 
interessati.
Una missiva attraverso la quale l’Ente fornirà un pre-
zioso promemoria, relativo all’elenco di opera-
zioni da effettuare nel breve termine. Questo 
sistema consentirà agli stessi tesserati di intervenire 
preventivamente qualora siano avvenuti cambiamenti 
di qualsiasi sorta, comunicandoli in tempo utile alla 
propria Delegazione.

Il palco dell’edizione 2016 del Rallye 
Elba, con i festeggiamenti per la 

cerimonia di premiazione
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Torna l’immancabile appunta-
mento con l'Assemblea ordi-

naria dei Soci anche in questa pri-
mavera 2017. L’evento che si ripete 
ogni anno, attraverso il quale l'AC 
Livorno regala nuovamente la pos-
sibilità ai propri associati di cono-
scere meglio e da vicino il mondo 
dell’Ente, attraverso un momento 
rituale e collettivo. 
Una parentesi utile per fare festa ma 
anche per celebrare allo stesso mo-
mento gli ottimi risultati, economi-
ci e non, raggiunti dalle molteplici 
attività del Club a livello cittadino e 
provinciale. 

L'occasione è quindi fissata per il 
prossimo 14 aprile 2017 alle ore 9 
presso la Sede sociale in Via Verdi al 
nr. 32 a Livorno in prima convoca-
zione ed in seconda convocazione 
il successivo 18 aprile alle ore 16 
presso la prestigiosa struttura del 
Grand Hotel Palazzo, che si staglia 
davanti allo spettacolare scenario 
offerto dal mare e dall’antistante 
Terrazza Mascagni, lungo il Viale 
Italia al civico 195. 
Oltre all'immancabile parentesi de-
dicata ai Soci più fedeli, con la ce-
lebrazione e alla conseguente pre-
miazione dei tesserati ACI che, sia 

Assemblea 2017, si
rinnova l’appuntamento 

annuale con i nostri
associati

In agenda anche le elezioni per le cariche 
del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei 

Conti per il quadriennio fino al 2021.

per meriti anagrafici sia per il con-
tinuo affetto dimostrato nei con-
fronti dell'Ente, hanno guadagnato 
il diritto di entrate in questo elitario 
elenco suddiviso in differenti ca-
tegorie  in base alla fascia d'età di 
appartenenza, l’evento servirà per 
deliberare sull'ordine del giorno e 
soprattutto per eleggere i compo-
nenti del Consiglio Direttivo e dei 
Revisori dei Conti per il quadriennio 
2017-2021. 
Oltre alla fisiologica approvazione 
del Bilancio d’Esercizio e dei re-
lativi allegati per quanto riguarda 
l'anno 2016 (dallo scorso 24 marzo 
a disposizione di tutti gli interes-
sati per essere visionati, presso la 
Segreteria di via Verdi 32 in orario 
d’ufficio), il programma dell'evento 
prevede quindi anche la parentesi 
del voto.
Il Consiglio Direttivo ha delibera-
to l'indizione  delle elezioni ed ha 

elencato nel dettaglio le moda-
lità di votazione, che si articolerà 
come da tradizione attraverso 
l’espressione diretta in sede as-
sembleare presso due seggi eletto-
rali appositamente allestiti, di cui 
un secondo presente presso la de-
legazione dell'AC Livorno di Porto-
ferraio, con indirizzo in Viale Elba 
52 e collegato telematicamente 
al 'gemello'  istituito presso la sede 
dell’Assemblea. I seggi elettorali 
non saranno chiusi prima delle ore 
22. I Soci appartenenti alle tipolo-
gie speciali hanno diritto ad eleg-

gere un proprio rappresentante in 
seno al Consiglio Direttivo; lo stesso 
Consiglio sarà composto da cinque 
membri.

All'ordine del giorno, trovere-
mo i seguenti punti:
1) Approvazione del Bilancio Con-
suntivo al 31 dicembre 2017, rela-
zioni del Presidente e del Collegio 
dei Revisori;

2) Elezione del Consiglio Direttivo 
e dei Revisori dei Conti per il qua-
driennio 2017-2021;

3) Premiazione Veterani, Pionieri, 
Maestri ed Accademici della guida 
(Soci con patente da 40, 50, 60, 70 
anni).

All’Assemblea, dove potranno par-
tecipare coloro che mantengano 
lo status di Socio anche alla data di 
svolgimento, non sono peraltro am-
messe deleghe. Qualora il Socio sia 
società o ente dotato di personalità 
giuridica, potrà partecipare la per-
sona fisica munita di documenta-

▲ Come già avvenuto nel 2012, Il Grand Hotel 
Palazzo torna teatro del nostro momento 
assembleare

La folta platea che anche lo scorso anno 
ha assistito all'evento

L'appuntamento prevede anche le elezioni per 
il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti nel 
quadriennio 2017-2021

L'EVENTOL'EVENTO
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zione attestante i poteri di rappre-
sentanza. 
Nelle votazioni per le elezioni delle 
cariche dei componenti del Con-
siglio Direttivo ed il Collegio dei 
Revisori dei Conti sono ammessi a 
partecipare tutti i Soci con diritto 
di voto alla data di Delibera di in-
dizione delle elezioni, vale a dire il 
19/12/2016, con tessera associati-
va in corso di validità alla data di 
svolgimento dell’Assemblea. 

Al termine dei lavori assembleari, 
l'AC Livorno sarà come sempre lie-
to di invitare tutti gli intervenuti a 
prendere parte ad un simpatico e 
gustoso rinfresco. 

Si ricorda ai Soci, ai fini della neces-
saria procedura di identificazione, 
di presentarsi muniti di tessera as-
sociativa. 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
DELLA LISTA ELETTORALE
Secondo quanto previsto dal  ‘Rego-
lamento Elettorale recante dispo-
sizioni sull’Assemblea, la presenta-
zione e la pubblicazione delle liste 
elettorali e lo svolgimento del Refe-
rendum’ dell’Ente, si dà comunica-
zione dell’avvenuta pubblicazione 
sull’Albo Sociale della lista presen-
tata dal Consiglio Direttivo uscente 

dei candidati per il Consiglio stesso 
e il Collegio dei Revisori dei Conti 
per il quadriennio 2013-2017: 

Candidati per il Consiglio 
Direttivo, rappresentanti Soci 
con tessera ordinaria: 
1. Contesini Paolo
 (Consigliere uscente)
2. Fiorillo Marco 
 (Consigliere uscente)
3. Heusch Riccardo
 (Consigliere uscente)
4. Pardini Franco
 (Consigliere uscente)

Candidati per il Consiglio 
Direttivo, rappresentante Soci 
con tessera speciale: 
1. Marcucci Virgilio
 (Consigliere uscente)

Candidati per il Collegio dei 
Revisori dei Conti:
1.  Bassani Paolo
 (Revisore uscente)
2. Panattoni Emanuele
 (Revisore uscente) 

▲ L'Assemblea annuale fornisce anche spunti di 
riflessione, grazie alle Relazioni del Presidente 
sull'andamento delle  attività dell'Ente nel 2016

Immancabile la tradizionale 
parentesi con la premiazione 
dei Soci di lungo corso alla 
guida

L'EVENTO

LIVORNO
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Una delegazione dell'AC Livorno è stata ricevuta 
in Comune a Livorno lo scorso Febbraio

Tutte le corsie d'immissione sulla Variante sono 
progettualmente errate e pericolose

Come provato dall'insuccesso sugli 
Scali Novi Lena, il restringimento della 
sede stradale non è una soluzione allo 
snellimento del traffico

Il Consigliere Riccardo Heusch

Appunti per una 
viabilità più sicura 

ed efficiente
Una delegazione dell’Ente ha incontrato 
presso il Comune di Livorno l’Assessore 
al Traffico Vece: un momento utile per 

formulare critiche propositive riguardo 
il traffico livornese.

Lo scorso mese di febbraio, una 
rappresentanza dell’Automobile 

Club Livorno è stata ricevuta a Pa-
lazzo Civico dall'Assessore al Traffi-
co Giuseppe Vece.
Il colloquio, dai toni tanto informa-
li quanto cordiali, ha riguardato in 
maniera pressoché esclusiva i temi 
della sicurezza stradale. Un tasto 
dolente che contraddistingue la 
maggior parte delle criticità che at-
tualmente affliggono e penalizzano 
la mobilità lungo il tracciato urbano 
labronico.
Su richiesta espressa e specifica da 

parte dello stesso Assessore, i Con-
siglieri di via Verdi Riccardo Heusch 
e Virgilio Marcucci, rispettivamente 
Presidente della Commissione Traf-
fico e Mobilità e Presidente della 
Commissione Tutela Automobilisti, 
hanno provveduto a trasmettere un 
corposo ‘cahier de doleance’ riguar-
dante gli aspetti ritenuti dall’AC 
come imprescindibili per garantire 
un adeguato livello di sicurezza agli 
utenti della strada.

Nello specifico, elenchiamo di se-
guito le osservazioni raccolte: 

Heusch
 Occorre eliminare tutti gli incroci 
con precedenza a destra in città: la 
norma in vigore è in teoria giusta, 
però nell'ottica di prevenzione  dei 
sinistri è ormai anacronistico rifar-
si a detto principio. Non è difficile 
identificare quale direttrice abbia la 
precedenza sull'altra.
 Tutte le immissioni sulla Varian-
te Aurelia con percorso cittadino 
sono da considerarsi errate. Sono 
anni che questa situazione persi-
ste: se è vero che la proprietà della 
Variante non è comunale, è altret-
tanto indubbio che non si sono 
letti interventi di protesta a firma 
dell'Amministrazione locale o alcun 
provvedimento finalizzato alla mes-
sa in mora del soggetto gestore del 
tratto interessato dalle criticità so-
pra elencate, vale a dire l’ANAS. Più 
facile mietere proventi dagli eccessi 
di velocità, catalogando questi pre-
sunti controlli alla voce interventi 
di sicurezza per la prevenzione di 
possibili tamponamenti, piuttosto 
che rimuovere alla radice le cause 
meccaniche che inducono a bru-
sche decelerazioni. 
 L'intersezione di Via Pian di Rota 
con via Provinciale Pisana risulta 
pericolosa a causa della mancanza 
di una rotatoria che risolverebbe i 
rischi. Da tempo ci si arrocca intor-
no una banale disputa burocratica 
riguardante le pertinenze dell'ese-
cuzione dei lavori. 

 Da anni si attende l’installazione 
delle idrovore che dovrebbero eli-
minare il periodico allagamento del 
passaggio sotto ferroviario di via 
Firenze, all’altezza del cimitero dei 
Lupi. Si sono posizionati dei folcro-
ristici cartelli di preavviso in caso di 
allerta meteo. Palliativi che non ri-
solvono certo il problema, bensì si 
limitano ad indicarlo.
 L'assurdo mantenimento di pre-
cedenza a via delle Sorgenti con 
via dell'Artigianato. Anche quando 
verrà aperto il sotto passaggio fer-
roviario, un sostanzioso numero di 
auto continuerà a provenire da det-
ta via. Per esempio, il flusso di auto 
proveniente da via Magri. Al con-
trario, via dell'Artigianato ha pieno 
titolo di godere del diritto di prece-
denza: per questo, occorre creare 
in uscita dalla rotatoria due corsie. 
Una per consentire la svolta a de-
stra e l'altra invece a beneficio di 
chi intende proseguire diritto, con 
obbligo di cedere il passo ai veicoli 
provienienti da via dell'Artigianato.
 Rivisitare tutto lo schema viario 
del quartiere Ardenza. Ad oggi, la 
viabilità non ha un senso. Si tratta di 
un quartiere residenziale, con una 
la sola via del Mare condizionata 
dall’intenso traffico.
 Via di Montenero risulta totalmen-
te sprovvista di marciapiedi: ciò è 
assolutamente inconcepibile.
 Sarebbe consigliabile utilizzare 
una parte del personale in servizio 
tra i vigili urbani per la rilevazione 

delle infrazioni commesse da pe-
doni, ciclisti e conducenti di mezzi 
motorizzati a due ruote. E’ inaccet-
tabile che vengano puniti soltanto 
gli automobilisti.  
 Rimuovere tutte le barriere arti-
ficiali che impediscono il normale 
passaggio di mezzi di soccorso. De-
vono essere sufficienti i cartelli di 
divieto: in caso di trasgressione, la 
sanzione può e deve essere un de-
terrente sufficiente. 
 Posizionare cartelli di divieto di acces-
so sulle strade servite da pista ciclabile. 
Allo stato attuale, nessuna indicazione 
impone al ciclista l'uso della ciclovia.
 Il restringimento della sede stra-
dale non è una soluzione allo snel-
limento del traffico: lo si evince dal-
la perenne coda che si forma sugli 
scali Novi Lena, nella direzione in 
uscita dalla città. Ora, anche il re-
stringimento di via Ippolito Nievo 
all'altezza via Zola fa già sentire i 
medesimi effetti negativi.
 Le lanterne di alcuni semafori sono 

poco visibili: si tratta solo di provve-
dere a una più frequente pulizia o 
manutenzione/sostituzione di lam-
padine con potenza maggiore.

 I parcheggi di scambio, funzionan-
ti in numerose città italiane ed este-
re, devono essere dotati di servizio 
navetta. Il mezzo pubblico deve 
condurre gli utenti del parcheggio 
nel punto del centro più prossimo 
alle esigenze di tutti. Ad esempio, 
una navetta potrebbe collegare il 
parcheggio di via Della Libertà con 
piazza Attias e relativo tragitto di ri-
torno. Per il parcheggio di Santissi-
ma Trinità - Mercatino Americano, la 
navetta potrebbe raggiungere Piaz-
za Grande. Un servizio articolato 
con cadenza ravvicinata favorireb-
be l'uso di questi parcheggi, elimi-
nando un'inutile pressione privata 
sulle vie cittadine.

 La pista ciclabile che si vuole rea-
lizzare sul Viale Italia è un ennesimo 
errore progettuale. Si mira a restrin-
gere la sede stradale. Se da un lato 
vogliamo sfoltire la presenza del 
mezzo privato in città, dobbiamo 
favorire le vie di deflusso. Sul Viale 
Italia, la sede naturale per una pista 
ciclabile è quella lato mare lungo 
la spalletta. Oppure, sistemando la 
striscia di marciapiede in cemento 
parallela al viale stesso. Anche il par-
cheggio a lisca di pesce da realizzare 
lato terra rappresenta un errore: la 
manovra in uscita comporterebbe 
l'arresto di tutta la colonna di auto, 
nella direzione verso il centro. Sareb-
be auspicabile invece la destinazio-
ne a parcheggio di tutta l'area ex de-
posito ATL, con costi orari contenuti. 

L'INCONTRO L'INCONTRO
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Marcucci
Come noto, negli attraversamenti 
pedonali è fondamentale la corret-
ta verifica della distanza di visibilità, 
variabile in base ai limiti di velocità 
previsti: tale distanza deve consen-
tire di visualizzare la presenza di pe-
doni che attraversano la carreggiata 
o sono comunque in procinto di 
attraversarla e deve essere pari alla 
distanza minima di arresto del vei-
colo. In base alla normativa vigente 
(DM 05/11/2001), considerando per 
convenzione una pavimentazione 
bagnata con velo idrico di 0,5 milli-
metri, le distanze minime sono pari 
a 30 metri su strade con limite di ve-
locità di 30 Km orari, a 75 metri con 
limite di 50Km orari ed a 105 metri 

Il consigliere
Virgilio Marcucci

con limite a 105 Km orari. La norma 
prevede inoltre che la distanza di  vi-
sibilità debba essere reciproca tra il 
conducente del veicolo e il pedone 
che si accinge all’attraversamento e 
garantita in tutte le situazioni mete-
orologiche e nell’arco delle 24 ore. 
Inoltre (art. 145 Dpr  n. 495 del 
16/12/1992) è espressamente pre-
visto che “sulle strade ove è consen-
tita la sosta, per migliorare la visi-
bilità, gli attraversamenti pedonali 
possono essere preceduti, nel verso 
di marcia dei veicoli, da una striscia 
gialla del tipo di quella di cui all’art. 
151, comma 3 di lunghezza commi-
surata alla distanza di visibilità. Su 
tale striscia è vietata la sosta”. 
A nostro parere quel “possono” 

avrebbe dovuto essere un “devono” 
anche in base alla banale considera-
zione che l’altezza media delle auto 
da terra è in continuo esponenziale 
aumento.
Attraversamenti pedonali rialzati: 
non sono sufficientemente regolati 
dalla normativa in vigore. A nostro 
parere sono sostanzialmente dossi 
di cui dovrebbero almeno seguire 
la normativa (ricordiamo che con 
velocità prevista di 30 Km orari non 
possono superare l’altezza di 7 cm 
(3 cm con 50 Km orari). Siamo con-
trari ad ostacoli artificiali che alteri-
no la carreggiata: sono comunque 
potenzialmente pericolosi soprat-
tutto per gli utenti deboli della stra-
da.

I cosiddetti attraversamenti pedonali 
rialzati non sono regolati a sufficienza dalla 
normativa attuale 

Caldeggiamo la rilevazione delle infrazioni 
commesse anche da pedoni e conducenti di 
mezzi a due ruote

Sono tanti i punti 'ciechi' che mettono a repentaglio 
l'incolumità di chi attraversa sulle strisce

L’INCONTRO

LIVORNO
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Un impianto carburante in costan-
te evoluzione, capace di dotarsi 

delle migliori tecnologie attualmen-
te a disposizione sul mercato. Stia-
mo parlando del distributore ACI di 
Cecina, fresco di restyling già a inizio 
2016 con l’inaugurazione del primo 
‘Acishop’ ed oggi di nuovo balzato 
agli onori della cronaca per essersi 
dotato di un nuovissimo terminale 
di piazzale. 
Dopo aver dato il via al rivoluziona-
rio format in materia di punti vendi-
ta di accessori per moto e automo-
bili, l’impianto gestito dal collaudato 
tandem di professionisti del settore 
composto da Paolo Pasquini e Filip-

po De Marchi, supportati sul posto 
dall’esperto Michael Nardini, ha ab-
bandonato quindi il vetusto concet-
to di semplice accettatore di banco-
note. 
Alla pari del processo di rottamazio-
ne degli obsoleti erogatori già messa 
in atto un anno fa, anche stavolta il 
nuovo terminale incarna un netto 
cambio di marcia in termini di effi-
cienza e capacità di svolgere ser-
vizi multifunzione. La tecnologia 
evoluta permette una migliore e 
più veloce gestione dei sistemi di 
pagamento e l’offerta di un servi-
zio di assistenza operativo coperto 
per le intere 24 ore, con chiamata 

diretta mediante pulsante presente 
sull'accettatore. Il computer al suo 
interno, dotato di memoria solida e 
super capacitori in grado di soste-
nere anche sbalzi di tensione e/o 
brevi mancanze di alimentazione, 
può difatti controllare completa-
mente tutte le attività dell’impianto, 
fornendo in tempo reale importanti 
dati statistici ai gestori. Il terminale 
è poi capace di facilitare l’esperienza 
del servizio anche durante l’orario 
serale di chiusura, attraverso un let-
tore di prossimità. Dopo aver rileva-
to la presenza dell’automobilista, il 
sensore attiva un tutor virtuale che 
dall’ampio monitor anche touch 
screen da 12”, guida il cliente passo 
per passo nella procedura di rifor-
nimento e di pagamento, grazie a 
semplici e chiare indicazioni vocali. 
Un terminale peraltro già predispo-
sto per quella che sarà la modalità 
di pagamento del prossimo futuro 
come quella ‘contactless‘, oltre alla 
possibilità di effettuare il pagamento 
e prenotare l’erogatore  standosene 
comodamente in auto attraverso lo 
smartphone. Il terminale, che mol-
to presto accetterà anche le carte 
di credito, è infatti già abilitato per 
le carte bancomat in CB2, uno degli 
standard più evoluti in materia di si-
curezza dei dati bancari.

A Cecina
il rifornimento si fa 
sempre più ‘smart’!

Presso il distributore di carburanti a marchio 
ACI, la convenienza per l’automobilista va di 
pari passo con tecnologie efficienti grazie a 

un’apparecchiatura all’avanguardia.

In caso invece di mancata o soltanto 
parziale erogazione del carburante, 
la macchina può inoltre rilasciare nel 
giro di pochi secondi uno speciale 
scontrino munito di un particolare 
codice a barre, con il quale l’utente 
potrà ripresentarsi presso lo stesso 
distributore e rifornirsi della differen-
za mancante, anche durante le ore in 
cui non è prevista direttamente una 
presenza umana attiva. 

Il processo di ammodernamento è in 
costante aggiornamento

Aci Relax e Aci Play sono le due modalità di 
rifornimento convenienti e innovative a dispo-
sizione dei clienti

Il marchio Acirelax significa poter godere della comodità di un costante presidio sul posto in orario 
di apertura dell’impianto: un bel vantaggio per il cliente che beneficia della consueta esperienza e 
professionalità offerta dal personale di turno: un piccolo lusso accessibile a tutti gli automobilisti. 
La medesima filosofia muove anche la parallela modalità Aciplay, sintetizzabile in un servizio 
di self service offerto h24 attraverso un sistema prepay: il cliente effettua il pagamento presso il 
totem automatico prima del rifornimento. In questo modo, il cliente ha la possibilità di scegliere 
direttamente il prodotto preferito e adeguato alle proprie esigenze. Ma c’è anche la modalità ACI 
Play con post pagamento, ovvero la comodità ad impianto aperto di potersi rifornire e pagare 
successivamente al gestore, con ulteriore semplificazione per il cliente (attivo a Cecina e Vicarello).
Il tutto, senza dimenticare l’invariata convenienza portata in dote dalla tessera AciMoney riservata 
agli associati: una tessera elettronica grazie alla quale ogni qualvolta un socio si avvale degli uffici 
e degli impianti dell’AC Livorno o degli esercizi con esso convenzionati, vengono accumulati crediti 
sulla sua Card. Crediti che poi possono essere spesi nuovamente in ogni momento per rinnovare 
la tessera, richiedere dei buoni benzina, spendere nei negozi convenzionati o perfino richiedere in 
contanti quanto risparmiato.  In aggiunta all’estrema convenienza dei prezzi offerti, c’è poi sempre 
da ricordare lo sconto riservato ai Soci ACI: 2 centesimi sulla modalità ACI Relax e 1 centesi-
mo su quella ACI Play anche nella modalità con post pagamento.

I gestori potranno in ogni caso am-
ministrare in maniera più efficiente 
anche durante l’orario di apertu-
ra, grazie all’installazione di nuovi 
computer anche all’interno del fab-
bricato-ufficio al fine di migliorare 
l’interfaccia con l’utenza e quella 
con i fornitori. Già all’indomani del 
precedente intervento, l’impianto 
era divenuto più veloce nella capa-
cità di servizio, con il rifornimento 
contemporaneo di quattro vetture 
mentre una centralina di controllo 
elettronico, per mezzo di speciali 
sonde, riesce a monitorare costan-
temente il livello del carburante 
all’interno dei serbatoi. Un checkup 
automatico, che garantisce la segna-
lazione immediata qualora si verifi-
cassero problematiche di qualsiasi 
tipo. Tutto ciò al fine di garantire la 
massima qualità del prodotto ven-
duto ed altrettanta sicurezza per la 
clientela, visto che l'impianto è sta-
to dotato anche di sistema di video 
sorveglianza prezioso soprattutto 
per controllare l’area durante l’orario 
notturno.

Un sistema tanto articolato quanto 
all’avanguardia, visto che l’impianto 
cecinese è tra i primissimi sul terri-
torio provinciale ad essersi dotato di 
tale tecnologie. Queste le principali 
specifiche dell’ennesimo importan-
te investimento messo in campo 
dall’Ente, un modello vincente che 
a breve verrà riproposto con le stes-
se caratteristiche anche presso il di-
stributore di Vicarello.

 Il nuovissimo e tecnologico terminale 
di piazzale posizionato al distributore 
di Cecina

Un altro dettaglio del prezioso 
strumento

LA NOVITA'LA NOVITA'

LIVORNO



Salute e Benessere

Studio Dentistico 
Dr. Cristiano Tassi

LIVORNO: Viale Italia, 167 - LIVORNO
Per urgenze: 340 3620760

E-mail: studio.cristianotassi@gmail.com
Per urgenze: 340 3620760

Chirurgia
Ortodonzia

Odontoiatria 
estetica

Si eseguono 
visite posturali

Tel. 0586 887776

Scali degli Olandesi, 14 - 57125 Livorno
Tel. 0586 898070 - 883014 • www.iradit.it - info@iradit.it

Centro Diagnostico

Risonanza Magnetica
Mammografia digitale

Ecografia - Dentalscan Cone Beam
Radiologia tradizionale - TAC

Panoramiche dentali - Fisioterapia
Medicina fisica e Riabilitazione

Via Marx, 25 - Stagno (LI)
Tel. 0586 943335 - farmaciapierini@hotmail.it

www.farmaciapierini.it

SENTIRE BENE
PER SENTIRSI BENE

www.acusticadimauro

• CONTROLLO AUDIOMETRICO GRATUITO

• CONSULENZA E PREVENTIVI GRATUITI

• RIPARAZIONE APPARECCHI TUTTE LE MARCHE

• CONVENZIONATI ASL E INAIL

• APPARECCHIO IN PROVA 30 GIORNI

Prenota ora il tuo 
appuntamento
0586 839984

Via Cantini, 9 (LI) • Via G. Carducci, 138 Portofferaio - Isola d’Elba

Risulta in distribuzione già in questi 
giorni il nuovissimo gadget pensato 
dall'Automobile Club Livorno come 
tradizionale omaggio che viene of-
ferto a chiunque sottoscriva o rin-
novi una tessera ACI. 
Ad integrare i già di per sé indiscuti-
bili benefici portati dall'entrare per 
la prima volta nel club e/o dal re-
stare in qualità di Soci nella grande 
famiglia ACI (si veda questa sezione 
per maggiori dettagli), sussiste l'im-
mancabile, ulteriore vantaggio di 
potersi accaparrare come ogni anno 
un ambito gadget. 

Ovviamente, tutto in maniera auto-
matica e gratuita.  
Per la precisione, nel 2017 l'omaggio 
in questione consiste in una borsa 
termica: oltre che molto elegante a 
livello estetico declinata nel classico 
colore blu ACI, si tratta di un pensie-
ro peraltro assai gradito in una città 
di mare e in una provincia costiera 
come quella labronica. 
Un regalo che si rivelerà sicuramente 
un compagno prezioso, in primis in 
occasione delle frequenti gite fuori 
porta nel corso della bella stagione: 
un utile alleato per conservare al fre-

sco bibite e panini in campagna o 
sotto l’ombrellone.
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All’Isola d’Elba è 
ancora scuola di 

Guida Sicura
AC Livorno ha contribuito come sempre 

alla buona riuscita del progetto:
un video lettore donato agli istituti

vincitori di un concorso a tema.

L'omaggio sociale 2017 : una borsa termica

del progetto come il vice prefetto 
Giovanni Daveti, i rappresentanti 
dell’Autoscuola Del Bruno, del Circo-
lo Pertini e della stessa delegazione 
ACI di Portoferraio, con l’intervento 
in primis delle rappresentanze del-
le scolaresche aderenti: un totale di 
ben 30 classi.  
Un ringraziamento per la buona ri-
uscita di quest’attività didattica che 
ci si augura porti nel prossimo futu-
ro alla crescita di una generazione 
di utenti della strada più responsa-
bili ed attenti lungo i tornanti dell’i-
sola d’Elba, è andato anche al team 
del campione Fabio Fasola e alle 
Forze dell'ordine. Proprio la Polizia 
ha contribuito fattivamente attra-

Buone notizie per il progetto 
didattico dedicato all'insegna-

mento nelle scuole elbane delle 
buone pratiche per la sicurezza 
stradale: come da tradizione, anche 
l'Automobile Club Livorno attraver-
so la propria delegazione di Por-
toferraio guidata da Elio Niccolai è 
stato parte attiva delle lezioni svol-
te con i giovanissimi.
Il progetto "Guida sicura" ha vissu-
to il suo tradizionale momento clou 
durante la cerimonia di premiazio-
ne e presentazione dell'attività for-
mativa ospitata al Centro comunale 
De Laugier di Portoferraio. Un’as-
semblea davvero allargata, svoltasi 
alla presenza di sostenitori storici 

verso l’elaborazione di un apposito 
software, messo a punto dall'ispet-
tore Antonio Zucaro. Nell’occasione 
sono poi stati presentati e premiati 
anche tre filmati, incentrati sul tema 
della guida e  realizzati dalle scuole 
medie di Portoferraio, di Marina di 
Campo e dagli studenti dell'Istitu-
to tecnico Cerboni. Per i vincitori, 
un riconoscimento importante e 
siginificativo anche in denaro: 2 
mila euro, equamente divisi tra gli 
istituti, sono stati messi a disposi-
zione dall'Autoscuola Del Bruno. 
Per quanto riguarda invece l’Auto-
mobile Club Livorno, l’Ente donerà 
a ciascuna delle scuole sopra men-
zionate un video lettore elettronico. 

▲ Lo storico delegato ACI di Portoferraio 
Elio Niccolai

IN SICUREZZA

LIVORNO
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Per informazioni: Pino e Annamaria  Santacroce
ACI CAMPER - Automobile Club Livorno - Tel. 0586 428157 / 337 710182 acicamper@acilivorno.it  -  pinoesse@fastwebnet.it

ESTATE AUTUNNO 2017Prossimi programmi
Primavera è una parola magica per il mondo plein air. I camper cominciano a uscire come chiocciole 
dopo un acquazzone e vanno a godersi il tepore. Anche se per ACI CAMPER è sempre Primavera, perché 
viaggia in tutte le stagioni, questo incontro di Pasqua è speciale.
Insieme a un tour divertente e particolare, per un pomeriggio parleremo di argomenti seri. Il camper è 
un mezzo che ha necessità di precauzioni speciali e  questo momento di attenzione che gli dedichere-
mo sarà utilissimo.

7° MEETING NAZIONALE SULLA SICUREZZA
E VACANZE DI PASQUA 14 - 18 Aprile
All’Hotel Marinetta a Marina di Bibbona Venerdì 14 alle ore 15 si parlerà di sicurezza sulla strada e in camper, esa-
minandone sotto una lente di ingrandimento ogni aspetto e ogni dettaglio.
Solo per le signore una lezione di guida camper in autodromo e per tutti sfide sportive a premi: freccette, bowling 
e go kart con una vera gara in pista.
A conclusione le votazioni per il consiglio dell’Automobile Club di Livorno.

RELAX A SASSOFORTINO
11 - 16 Agosto
Fuori dal caos che invade le strade e locali, la nostra vacanza sarà assolutamente tranquilla tra il verde e il silenzio.
Qui la “primadonna” sarà la cucina, signore e signori siete invitati a misurarvi con i fornelli e a fare uscire il cuoco 
che è in voi.
Il concorso CAMPER CHEF vi metterà alla prova.

TOUR DE CORSE
18 Giugno - 5 Luglio
Ora cambiamo Paese e andiamo 
all’ombra della bandiera francese in 
Corsica dove ci aspettano Napole-
one e i più bei panorami mari monti 
che si possano immaginare.
Spiagge candide, mare cristallino, 
rocche abbarbicate sulle scogliere, 
antiche torri, bagni indimenticabi-
li e un assaggio delle 10.000 curve 
che caratterizzano una delle corse 
automobilistiche più prestigiose di 
Europa, appunto il TOUR DE CORSE.
Un tour indimenticabile come la 
sua premessa, l’emozionante lumi-
naria per la festa di San Ranieri a 
Pisa, dove ci incontreremo.

MAROCCO INCANTATO
30 Settembre - 5 Novembre
Ora si cambia tutto. L’isola diventa un continen-
te e il mare un oceano.
Sbarchiamo a Tangeri per immergerci subito 
negli incantesimi del Marocco.
Altri scenari, altri colori, altre musiche, altri pro-
fumi, vivremo un Ottobre in una altra civiltà 
dove il tempo ha un altro significato e la bellez-
za non ha limiti.

MILLE MIGLIA STORICA 19 - 21 Maggio
Il classico appuntamento a Buonconvento per applaudire il passaggio della Mille Miglia storica. Sarà uno sfoggio 
di affascinanti e preziose  auto d’epoca che, a dispetto della loro età, sembrano appena uscite  dalla fabbrica.

ACI CAMPER LIVORNO ACI CAMPER LIVORNO

LIVORNOLIVORNO



Procede il lavoro il restyling della se-
gnaletica stradale, sia orizzontale che 
verticale. Gli interventi si sono artico-

lati già nei mesi scorsi, affidati secondo 
gara d’appalto alla società Versilia Se-

gnaletica. Una doverosa manuten-
zione che ha previsto il rifacimen-
to della segnaletica orizzontale e 
della cartellonistica lungo un’ar-

teria importante come 
la via Aurelia. Il lavo-
ro si è esteso anche 

alle traverse nel tratto 
compreso tra Marina 
di Castagneto, a nord, 

e la zona industriale, per 
quanto concerne la zona a 

sud del centro urbano.
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Meno slogan
banali ma

più sicurezza reale
sulle strade

Le automobili, e gli automobili-
sti, sono oggetto da tempo di 

una guerra più o meno dichiarata 
perché considerate , in maniera del 
tutto strumentale, come i maggiori 
fattori di inquinamento e sostan-
zialmente responsabili di tutte le 
negatività di una città. Con questi 
presupposti ogni singola ammini-
strazione cittadina si sente auto-
rizzata ad attuare ogni possibile 
provvedimento restrittivo, certa di 
ricevere un presunto consenso pro-
veniente dagli ambienti ritenuti più 
progressisti e corretti della città.
Alcune elementari considerazioni: le 
automobili (vendute in Italia in oltre 
1.600.000 unità  nel 2016)  sono e reste-
ranno uno strumento indispensabile 
della mobilità. L’uso di mezzi alternati-
vi (autobus, bicicletta etc.) deve essere 
ovviamente incrementato nella piena 
consapevolezza che non potrà in ogni 
caso essere sostitutivo nel breve perio-
do (nel lungo saremo tutti morti come 
diceva Keynes) dell’uso dell’automobi-
le. Anche nell’auspicabile ipotesi di otti-
male funzionamento dei mezzi pubblici, è 

del tutto evidente che esigenze di lavoro e 
familiari sempre più specifiche e comples-
se rendono assolutamente indispensabile  
l’uso dell’auto.
In questo contesto creare contrapposi-
zioni del tutto illogiche ed improprie tra 
automobilisti ed altri utenti della strada 
è semplicemente assurdo. A Livorno 
sono state create tre nuove rotatorie 
allo scopo di snellire e contempora-
neamente contenere i flussi di traffico: 
vasto programma, avrebbe detto De 
Gaulle. A ciò si aggiunga la creazione di 
una pista ciclabile su una carreggiata in 
precedenza destinata alla circolazione 
automobilistica: di fatto è stato creato 
un gigantesco imbuto che rallenta la 
circolazione su una via che dovrebbe 
essere di scorrimento e senza alternati-
ve realmente praticabili per migliaia di 
automobilisti. Le intenzioni erano pro-
babilmente buone (e ci mancherebbe 
altro!) ma del tipo di cui sono lastrica-
te le vie dell’inferno: i fatti dimostrano 
che sono stati creati pesanti disagi  alla 
circolazione prima inesistenti in questa 
misura.
Noi riteniamo che le categorie più 
deboli nell’ambito della circolazione 
stradale (ciclisti, pedoni, motociclisti 
etc)   debbano essere concretamente 
protette con provvedimenti reali.  Per i 
ciclisti sono indispensabili piste ciclabili 
continue, sicure e separate dalla circola-
zione stradale: se le condizioni tecniche 
oggettive per una realizzazione sicura 
mancano o sono carenti è forse oppor-
tuno trovare altre soluzioni. Ed ancora 
in termini di sicurezza: il mancato ob-
bligo all’uso del casco, non certamente 
imputabile ad amministratori locali, ma 
su cui vige un silenzio assordante da 
parte dei diversi promotori della mobi-

lità alternativa, rappresenta un vulnus 
difficilmente spiegabile. I pedoni devo-
no poter usufruire di attraversamenti 
pedonali sicuri: la distanza di visibilità 
reciproca ( pari a titolo di esempio a 75 
metri in caso di limite di velocità di 50 
Km orari) dovrebbe essere garantita, 
in base all’attuale normativa, in tutte 
le circostanze e nell’arco delle 24 ore. E’ 
semplice verificare che tali condizioni 
non sono rispettate. Buche e dissesti 
stradali, che al massimo possono cre-
are danni materiali agli automobilisti, 
possono essere letali per gli utenti delle 
due ruote.
Con qualche ragione è da tempo messo 
pesantemente sotto accusa il politically 
correct perché spesso sostanzialmente 
basato su una forma di ipocrisia verba-
le e non solo che non incide su alcun 
problema, ma si limita esclusivamente 
a cambiarne la forma ( a puro titolo di 
esempio: il minorato diventa diversa-
mente abile, vengono creati attraversa-
menti pedonali per non vedenti  o altre 
strutture per disabili del tutto inutili o 
comunque impraticabili nel contesto 
urbano). 
Noi siamo a favore molto semplice-
mente di una politica corretta basata 
esclusivamente su azioni volte ad elimi-
nare o ridurre i problemi e ci sono estra-
nee  enunciazioni  e provvedimenti più 
o meno eclatanti che alla prova dei 
fatti risultano inconsistenti o addirit-
tura dannosi: la sicurezza sulle strade 
urbane dove, come ampiamente risa-
puto,  statisticamente viene rilevato il 
maggior numero di incidenti gravi e 
mortali, deve rappresentare l’elemento 
fondamentale a base di tutte le decisio-
ni sull’argomento.

Virgilio Marcucci
Presidente Commissione Tutela Automobilisti

Per i ciclisti sono indispensabili piste continue, 
sicure e separate dalla circolazione stradale

Un bel segnale per quanto 
riguarda la proficua siner-
gia tra pubblico e privato sul 
fronte del mantenimento della 
cosa pubblica e della tutela della 
sicurezza stradale. Le grandi rota-
torie all’ingresso nord di Vada saran-
no curate per i prossimi quattro anni 
dai gestori dello stabilimento balneare 
La Pinetina, situato sul litorale vadese. Si 
concretizza una nuova collaborazione tra il 
Comune e un privato per la gestione di un 
bene pubblico, dopo che la primavera scorsa 
l’amministrazione aveva approvato il regola-
mento di cittadinanza attiva che permetteva ai 
residenti di “adottare” spazi pubblici.

Il bilancio dei controlli quotidiani effettuati lungo le strade nel 
corso del 2016 ufficializzato dalla Polizia Municipale parla chiaro. 
Sono state addirittura quasi novemila le 
sanzioni elevate durante lo scorso anno 
solare. Ben 185 invece gli incidenti stradali 
verificatisi, con 102 di questi sinistri che 
hanno causato feriti e, purtroppo, anche 
due decessi. Le strade in cui si è registrato 
il maggior numero di violazioni sono via 
di Pietrabianca, la Variante Aurelia e la via 
Aurelia tra Vada, Rosignano Solvay e Casti-
glioncello.

Sarà sottoposta all'approvazione della Conferenza pae-
saggistica della Regione Toscana la variante semplificata 
al Regolamento urbanistico per l'area del campo sportivo 
di Castiglioncello. La norma è cambiata e con la legge re-
gionale 65 del 2014 è previsto che prima dell’approvazione 
da parte del consiglio l’atto deve passare dalla Conferenza 
paesaggistica della Regione. Secondo i progetti, nell’area 
interessata dovrebbe sorgere un parcheggio interrato, 
sormontato da un’area pubblica con servizi e attività 
commerciali.

Continuano a fioccare le multe elevate all’ingresso dell’area 
del supermercato Coop. I carabinieri sono stati costretti a 
intervenire con il pugno duro per contrastare una violazio-
ne tanto palese quanto continua delle regole della viabilità 
che vigono per entrare nel piazzale del supermercato da via 
don Sturzo. Per chi percorre questa via in direzione nord, è 
d’obbligo andare a girare alla rotatoria in via dell’Aeroporto 

e poi svoltare a destra una volta tornati su via don Sturzo. 
Nella maggioranza dei casi, i veicoli invece svoltano a si-

nistra da via don Sturzo, malgrado le segnalazioni forni-
te dai cartelli e dalla segnaletica orizzontale che indica 
la doppia striscia continua.

DALLA PROVINCIA... e DINTORNI

I pedoni devono poter usufruire di
attraversamenti sicuri ma molte 'strisce' 
sono ancora troppo pericolose

DIRITTI & DOVERI

VADA VENTURINA

DONORATICO

CASTIGLIONCELLO

ROSIGNANO

LIVORNOLIVORNO



Tanti motivi in più...
www.acilivorno.it
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LIVORNO • Via Michon, 19
  • Via Roma, 292
  • Viale Ippolito Nievo,126
  • Antignano - Via del Littorale, 275

VICARELLO • SS. n. 206, Km. 34,5

ROSIGNANO SOLVAY • SS Aurelia, 599

CECINA • Via Fratelli Cervi, 9

DONORATICO • Via del Casone Ugolino, 29

VENTURINA • Via Aurelia, Km 245

PIOMBINO • Piazza Niccolini, 22

PORTOFERRAIO • Via Manganaro

LIVORNO • Viale Ippolito Nievo (lato monte)

VICARELLO • SS. n. 206, Km. 34,5

CECINA • Via Aurelia, Km 208

VENTURINA • Via Aurelia, Km 245

ACI AGIP
LIVORNO • Viale Ippolito Nievo (lato monte)
  • Antignano - Via del Littorale, 275

VENTURINA • Via Aurelia, Km 245

PORTOFERRAIO • Via Manganaro

ACI
LIVORNO • Viale Ippolito Nievo (lato monte)

VICARELLO • SS. n. 206, Km. 34,5

PIOMBINO • Piazza Niccolini, 22

CECINA • Via Aurelia, Km 208

ROSIGNANO SOLVAY
AGIP • Via Aurelia, 340

ROSIGNANO SOLVAY
Autoscuola c/o Delegazione ACI • SS Aurelia, 599

LIVORNO
Cosmer • Via del Gazometro, 14

LIVORNO
CRAS • Via Borra, 2

ROSIGNANO SOLVAY
CRAS • Via Aurelia, 347

LIVORNO
Centro Royalties • Via dei Pelaghi, 192/194
Centro Revisioni OK • Via Piombanti, 14

ROSIGNANO SOLVAY
Officina Landi Silvano • Via della Villana, 128

LIVORNO
Maricar • Via di Popogna, 124
Centro Revisioni OK • Via Piombanti, 14
Nuova Carrozzeria Accademia 
Via di Popogna, 197/199

CASTELLINA
Mecauto • Via Roma, 150 • Località Le Badie

LIVORNO
Forte Massimiliano • V.le I. Nievo
c/o impianto carburanti ACI AGIP
Nuova Carrozzeria Accademia 
Via di Popogna, 197/199
DONORATICO
Eurogarage • Via del Casone Ugolino, 29
CASTELLINA
Mecauto • Via Roma, 150 • Località Le Badie

LIVORNO
Maricar • Via di Popogna, 124
Centro Royalties • Via dei Pelaghi, 192/194
Nuova Carrozzeria Accademia 
Via di Popogna, 197/199

ROSIGNANO SOLVAY
Officina Landi Silvano • Via della Villana, 128

DONORATICO
Eurogarage • Via del Casone Ugolino, 29

CASTELLINA
Mecauto • Via Roma, 150 • Località Le Badie

2 PUNTI
per ogni litro di carburante

ogni 2 litri di carburante "Fai da Te"

10 PUNTI
per ogni euro di spesa effettuata per acquisti 

diversi da carburante (olio, filtro, accessori, ecc.)
1 PUNTO = 1 Cent. di €

In piazza Benamozegh, a fianco della storica Sinagoga e 
nel cuore del centro di Livorno, il parcheggio AC Livorno 

offre ai propri Soci una tariffa conveniente: 50 cent. anziché 1€ per la 
sosta della prima ora, 70 cent. anziché 1,10€ per la seconda ora, 90 
cent. al posto di 1,30€ per la terza e tutte le ore successive
Poco distante da lì, lo storico Teatro Carlo Goldoni: l’AC Livorno accom-
pagna i propri soci anche alla scoperta della magia del palcoscenico grazie 
alla convenzione che riserva ai Soci ACI una scontistica denominata ‘Ridotto 
Fedeltà’. Un incentivo del quale approfittare sia per effettuare l’acquisto di 
singoli ticket, sia per quanto concerne le formule di abbonamento. Ul-
teriori facilitazioni potranno poi essere offerte a ciascun Socio anche per 
l’acquisto di pubblicazioni, a diverso titolo, realizzate dalla stessa Fondazione.

L’AC Livorno ha rinnovato altre speciali convenzioni per allietare il tempo libero dei 
Soci. In primis con i parchi acquatici: l’Acqua Village Water Park di Cecina e Follonica e 
il Sunlight di Tirrenia. Per i Soci, un’occasione per fare un bel tuffo nel divertimento e 
nel relax tipico della bella stagione. All’Acqua Village, il titolare della card potrà be-
neficiare di uno sconto di 2 € sul ticket d'ingresso, esibendo alle casse la tessera ACI. 
Al Sunlight, i Soci invece potranno beneficiare di una speciale scontistica: meno 
10% per l’intero nucleo familiare dell’utente convenzionato.

Elimina code, errori, smarrimenti e ritardi di pagamento con il servizio 
gratuito dell’AC Livorno riservato ai Soci: potrai avere il tuo bollo pagato da ACI 
e addebitato sul tuo conto corrente alla scadenza. Inoltre, ACI conserverà la tua 
ricevuta di pagamento e dell’addebito bancario. Inoltre, l’AC Livorno ti ricorda 
quando scade la patente, per non incorrere in un potenziale rischio di multa e ri-
tiro della patente da parte delle Forze dell’Ordine. Offriamo gratuitamente un 
servizio in grado di ricordarvi in tempo la data di scadenza del documento rosa. 

Per richiedere il servizio e comunicare i tuoi dati, rivolgiti all’Ufficio Soci 
in via Michon 19 o a qualsiasi Delegazione ACI sul territorio provinciale. 
Per ulteriori informazioni, telefonare allo 0586/829090 o scrivi via mail 
all’indirizzo soci@acilivorno.it.

Si rinnova anche per tutto il nuovo anno solare la vali-
dità della convenzione stipulata con la Direzione della 

struttura sita presso la storica Terrazza Mascagni: anche per questo nuovo 
anno quindi l'AC Livorno invita i propri soci a visitare il più grande acquario 
della Toscana.
Quello di Livorno rappresenta un'attrazione più sorprendente della stessa 
immaginazione, forte dei suoi duemila animali di oltre 300 specie diverse, un 
tunnel e una vasca tattile. Per vivere il viaggio-immersione alla scoperta del 
Mare Mediterraneo tra Natura, Scienza e Arte, i tesserati ACI beneficeranno 
di un posto 'in prima fila' al botteghino, grazie ad una scontistica apposi-
tamente dedicata ai Soci. Nel dettaglio, si tratta dello sconto di un euro 
sul biglietto d’ingresso Adulto / Ragazzo (quindi di altezza almeno pari 
ad un metro o che abbia compiuto i 12 anni).

ESERCIZI ACI

ACI MONEY

M O N E Y
La carta per vincere. Sempre
Usa QUI la tua Card

ESERCIZI CONVENZIONATI

DELEGAZIONI

AUTOLAVAGGI

IMPIANTI CARBURANTI

IMPIANTI CARBURANTIOFFICINE

ACI Livorno

PNEUMATICI

AUTOSCUOLE

REVISIONI AUTO-MOTO

AUTOCARROZZERIE

SALUTE

LIVORNO
Piazza Benamozegh

PARCHEGGIOP

BANCA€

VANTAGGI PER I SOCI

 PARCHEGGIO e GOLDONI  ACQUARIO DI LIVORNO

 BOLLO SICURO e
SCADENZA PATENTE  PARCHI DIVERTIMENTO

LIVORNOLIVORNO



Auto di 
cortesia

Riservato ai soci ACI presentando questo coupon

Pneumatici a partire da 38€ - Sconto 10% per tagliando auto

• Cambio gomme
 auto, furgoni, scooter

• Deposito
 gomme stagionali

 Officina meccanica •

 Centro revisioni fino • 
 a 35 qt - moto 

OFFICINA MECCANICA: Via Torino int. 4/E - Tel. 0586 857.117 - Livorno
LINEA REVISIONI: Via Napoli, 14 - Tel. 0586 864.594 - Livorno

tramite geolocalizzazione degli eser-
cizi convenzionati che offrono sconti 
e agevolazioni.
• Tessera associativa digitale: i dati 
della card sempre a disposizione sul-
lo smartphone.

Sono quindi due le nuovissime fun-
zionalità con le quali l’applicazione è 
stata integrata e che sono state pen-
sate esclusivamente per agevolare 
la gestione burocratica dei propri 
mezzi ai Soci ACI. Stiamo parlando di 
Infotarga e di MyCar: 
• il primo servizio consente di otte-
nere, attraverso l’inserimento di una 
targa, informazioni di varia natura 
sul veicolo in oggetto, alcune gra-
tuite (modello, dati tecnici, costi di 
gestione) altre a pagamento (visura 
PRA); 
• il secondo invece consente di visua-
lizzare, gratuitamente, l’elenco dei 
veicoli registrati al PRA di cui si è at-
tualmente proprietari, usufruttuari o 
locatari. Quest’ultimo fornisce peral-
tro l’ulteriore grandissima comodità 
di poter controllare comodamente 
dal telefonino, oltre ai dati tecnici, 
anche la situazione fiscale (con pos-
sibilità di pagare il bollo in scadenza) 
e la visualizzazione del certificato di 
proprietà digitale per i veicoli che ne 
sono in possesso. 

Il sito web
Il processo di efficientamento tecno-
logico messo in campo dell’Automo-

bile Club d’Italia non si è però limitato 
a questo, espandendo i propri pro-
gressi anche all’area riservata ai Soci 
sul sito web ufficiale dell’Ente (rintrac-
ciabile all’indirizzo www.aci.it). 
• Attraverso la sopra menzionata se-
zione in internet, si può sfruttare il 
servizio AvvisACI, finalizzato a mo-
nitorare l'avvenuta registrazione al 
Pubblico Registro Automobilistico 
di istanze presentate allo sportello, 
oppure essere informati sugli even-
ti registrati sul veicolo su richiesta di 
altri soggetti. Cliccando sull’opzione 
‘Abilitato’, si possono infatti como-
damente ricevere comunicazioni via 
email e, a breve, anche sms, diretta-
mente dal PRA, in tempi veloci e in 
totale sicurezza. 
• Molto utile anche il servizio Ricorda 
scadenza: una sezione dove l’utente 
può registrare la scadenza di docu-
menti personali e dei veicoli. Una 
vera e propria agenda on line che 
aiuterà a ricordare, attraverso mes-
saggi mail, le scadenze di tessera 
ACI, patente ma anche carta d’iden-
tità, passaporto, bollo auto, assicu-
razione e revisione auto, bollino blu, 
licenza sportiva CSAI. 
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Oltre alle principali funzioni (che 
elenchiamo qui di seguito), la 

versione aggiornata dell’applicazio-
ne per telefoni mobili sviluppata da 
ACI presenta nuove opportunità per 
tutti i fruitori: 
• Soccorso stradale geolocalizzato: 
un click è sufficiente per venire indi-
viduati e ricevere assistenza, venen-
do contattati in tempi rapidi dalla 
centrale operativa 803.116.
• Punti ACI geolocalizzati: l’APP for-
nisce il percorso stradale per rag-
giungere il punto di tuo interesse 
scelto tra Automobile Club, Dele-
gazioni, Uffici PRA, URP, Assistenza 
tasse automobilistiche, Demolitori, 
sfruttando le funzioni di navigazione 
disponibili sullo smartphone.
• Esercizi convenzionati geolocaliz-
zati: con l’APP si può usufruire facil-
mente dei vantaggi riservati ai Soci, 

ACI Mobile Club,
un mondo di

tecnologia e vantaggi
Tante le novità per l’app sullo smartphone e 
nell'area del sito web riservata ai Soci: una 

modernità sempre più conveniente.

Ecco come si presenta la schermata iniziale
dell'applicazione per smartphone

Vantaggi per i Soci è una sezione davvero utile per 
scoprire gli sconti previsti dalle attività convenzio-
nate

NUOVE FUNZIONI

LIVORNO



Centro autorizzato assistenza 

di Emiliano Dalli

Casa
del Gas

Centro riparazione
per tutti i tipi di caldaie 

Via Provinciale Pisana, 36 - Livorno
Tel. 0586 405222 - Fax 0586 405074

E-mail: casadelgas@hotmail.it

LIVORNO
VIALE MAMELI, 37
TEL. 0586 814116
FAX 0586800369

MAIL: acapsas@iol.it
PEC: acap@pec.it
www.acapsas.it

Orari apertura al pubblico
Lun. - Merc. - Giov. 9.00 - 12.00
Mart. 16.00 - 19.00/Ven. chiuso

Il nostro organico è composto da:
N. 2 Amministratori

N. 2 Geometri
N. 2 Addette Front Office e Contabilità

N. 1 Responsabile Bilanci

Collegamento diretto 
con i condomini 

tramite sito internet 
per chiarezza e 

trasparenza

Servizio di Reperibilità 
24 ore su 24

Pronto Intervento
Assistenza Telefonica

I Nostri Servizi:
• Amministrazione Condomini

• Manutenzione Immobili
• Direzione Lavori e Assistenza Cantieri
• Consulenza Controversie Condominiali

•	Ristrutturazioni interne

•	Appartamenti, negozi e altro

•	Ristrutturazioni esterne

•	Tetti e facciate

•	Opere idriche

•	Opere elettriche

•	Cartongesso

EDILBITTA
S.R.L.S.

Piazza XX Settembre, 18 - Livorno
Tel./Fax 0586 959621

Cell. 328 1575418 • 338 2625948

edilbitta@virgilio.it

•	Posa in opera  
    di pavimenti

•	Tinteggiatrure

•	Lavorazioni spatolature

•	Posa in opera  
    di parquet

•	Infissi e porte

•	Piccole costruzioni

SOS casa
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"Scatti…
....scattanti":

scelti i migliori
fotografi di strada

Le 12 immagini sul podio del-
le diverse categorie saran-

no esposte ad Aprile presso la 
sede di via Verdi, così come alla 
prossima Assemblea Sociale: in 
quell’occasione, verranno an-
nunciati e premiati i vincitori.
A breve scopriremo i trionfatori 
della prima edizione del concorso 
'Scatti...scattanti', indetto dall'Au-
tomobile Club Livorno. Un contest 
fotografico che si è articolato intor-
no al tema della mobilità su quattro 
e/o due ruote, motorizzate o meno, 
in senso fisico o metaforico.
Attraverso questa iniziativa, l’Ente 
di via Verdi ha inteso sensibilizza-
re i propri Soci e la popolazione in 
generale riguardo alcuni argomenti 
molti cari alla propria ‘mission’ isti-
tuzionale: l’incremento dei livelli di 
percezione della sicurezza per qual-

siasi categoria di utenza stradale, 
lo sviluppo di un uso razionale ed 
efficiente del mezzo di trasporto, la 
sostenibilità ecologica a esso diret-
tamente e strettamente collegata. 
L’originalità dell’interpretazione, 
l’utilizzo di tecniche originali, l’au-
dacia dello spunto di “nuovi occhi” 
sono stati alcuni dei cardini che 
hanno guidato la giuria nel proces-
so di valutazione. 
La commissione si è composta di 
membri esterni all’Ente: tre profes-
sionisti di alto livello, conosciuti da 
anni a Livorno nei rispettivi settori 
di competenza, con pareri d’indub-
bia affidabilità. Gli occhi clinici tra i 
più allenati, per giungere a un giu-
dizio estetico imparziale e di gusto 
qualitativamente elevato. 
Il tris di esperti operanti nel campo 
dell’immagine, che si tratti di foto-
grafia, grafica o arte in generale, ha 

visto rispettivamente impegnati 
allo stesso tavolo Alessio Vallese, 
Roberto Cioni e Andrea Pucci.
Vallese, un fotografo di lungo corso 
titolare dell’omonimo studio sito 
in piazza del Logo Pio nel cuore del 
quartiere della Venezia; Cioni è inve-
ce titolare della Net Group Commu-
nication srl (NGCOM), un'agenzia 
di comunicazione integrata full ser-
vice; infine Pucci, volto noto sin dal 
1988 dietro il bancone di Schubert 
Belle Arti, il negozio di riferimento 
in città per tutti gli appassionati e i 
professionisti del mondo dell'Arte, 
del Restauro e dell'hobbistica. 
La partecipazione al concorso è sta-
ta gratuita e aperta a tutti i Soci. Le 
dodici foto piazzate sul podio nel-
le quattro sezioni indicate si sono 
guadagnate anche il privilegio di 
venire esposte per una mostra gal-
lery temporanea su cavalletti nel 
salone d’ingresso della sede ACI in 
via Verdi 32 a Livorno.
I Soci vincitori verranno poi pre-
miati in occasione dell’Assemblea 
Sociale che si svolgerà presso gli 
stupendi locali del Grand Hotel Pa-
lazzo a Livorno. Inoltre, le immagini 
finaliste saranno utilizzate per com-
porre un calendario da muro che 
verrà affisso presso le Delegazioni 
e tutti i punti rete dell’AC Livorno 
nel 2018.
Nel frattempo, in attesa di conosce-
re i nomi dei vincitori, si possono 
rivedere molti tra gli scatti in gara 
attraverso quanto abbiamo pub-
blicato strada facendo sulla pagine 
facebook del concorso correlata a 
quella ufficiale dell’Ente, sotto l’ap-
posita voce ‘Eventi’.

"Al lago" (Remo Carlucci)

▲ "Come on Barbie" (Mariangela Braghieri)

IL CONCORSO

LIVORNO
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A più di 100 anni dalla prima inizia-
tiva editoriale, L’Automobile Club 

d’Italia ha rilanciato ormai da qualche 
mese, sia in edicola che sul web, il suo 
gioiello “L’Automobile”: sia in versione 
cartacea sia online su internet, gli ap-
passionati hanno potuto quindi ritro-
vare gli articoli di quella che è a tutti 
gli effetti la più antica rivista italiana 
che riguarda auto, mobilità e tutto 
quanto è motori.
L’edizione web, accessibile gratui-
tamente attraverso il sito dedicato 
www.lautomobile.it, ha anticipato il 
rientro alla grande della stessa rivista 

Al fine di rendere sempre più coe-
rente il catalogo dei prodotti asso-

ciativi alle licenze sportive, due nuove 
tessere della categoria ACI Storico 

“L’Automobile” è
tornata: la qualità 

dell’informazione di 
settore

Due nuove tessere ACI 
Storico per gli sportivi 

del motore vintage

anche nelle edicole di tutta Italia.  
Un’offerta informativa, aggiornata in 
tempo reale e condivisa con i social 
media, che permette ai lettori essere 
costantemente ‘sul pezzo’ in tema di 
ultime novità e di ragionare sulla con-
tinua trasformazione del complesso 
mondo dell’auto. La rivista rilancia 
anche l’affascinante storia dell’auto 
come elemento di cultura e tradizio-
ne del nostro Paese, e le competizioni 
sportive motoristiche. Un prodotto 
fresco che con il digitale si rivolge in 
particolare ai giovani ma che al con-
tempo rivitalizza l’atavica passione 

sono disponibili in abbinamento alla 
richiesta o al rinnovo delle licenze ACI 
Sport. Una è quella dedicata agli inter-
preti della specialità Regolarità Storica. 

per l’auto anche grazie a immagi-
ni inedite tratte dal florido archivio 
storico. Dopo un periodo di pausa 
necessario per riordinare le idee e 
riorganizzare la redazione, “L’Auto-
mobile” è quindi nuovamente uno 
strumento prezioso a disposizione di 
automobilisti e non. 
In primis per i Soci ACI che, in virtù 
del loro status di tesserati del Club 
con card Gold e Rinnovo Automati-
co dell’associazione, possono fruire 
gratuitamente della formula in ab-
bonamento (altrimenti fissata al co-
sto di 33 euro per 11 numeri annuali 
complessivi). 
Il magazine, con uscita a cadenza 
mensile, viene infatti distribuito ad 
oltre un milione di soci ACI sparsi sul 
territorio nazionale ed è acquistabile 
da tutti online in edizione digitale, 
mentre in versione cartacea è rintrac-
ciabile nelle principali edicole italiane.

La card ACI Storico Regolarità è quin-
di disponibile al costo davvero vantag-
gioso di 59 €: questa tessera fornisce 
ai Soci gli stessi servizi garantiti dalla 
tessera Sistema.
Per gli interessati alla licenza di regola-
rità turistica storica è invece disponibi-
le in abbinamento l’altra nuova nuova 
tessera ACI Storico Regolarità Turisti-
ca: al costo di 35 € mette a disposizio-
ne del Socio servizi analoghi a quelli 
forniti dalla tessera Club.
Per maggiori informazioni rivolgetevi 
al nostro ufficio Soci

Per quanto concerne il mondo 
dell’AC livornese, vi sono nuove 

e interessanti opportunità per gli 
esercizi commerciali attivi sul terri-
torio cittadino e provinciale che vo-
gliono convenzionarsi con il nostro 
Ente, offrendo vantaggi ai tesserati.
Una di queste passa attraverso l’or-

ACI Money:
mette in circolo la 

convenienza!
mai collaudato e affidabile sistema 
della tessera ACI MONEY: un mec-
canismo elettronico grazie al qua-
le, ogni qualvolta un  associato si 
avvarrà degli uffici e degli impianti 
dell'Automobile Club Livorno o de-
gli esercizi con esso convenzionati, 
verrà memorizzato  dall'operatore 
un credito sulla sua Card.
In ogni momento potrà essere ve-
rificato il punteggio raggiunto sul 
borsellino elettronico. Con gli euro 
accumulati e risparmiati, il Socio 
potrà rinnovare la tessera, richiede-
re dei buoni benzina, spendere nei 
negozi convenzionati e perfino ri-
chiedere in contanti quanto rispar-
miato. 

Ogni punto ACI Money vale un 
centesimo di Euro di credito nei 
confronti dell'Automobile Club Li-
vorno. 
Due punti vengono accreditati per 
ogni litro di carburante; ogni 2 litri 
di carburante nel caso ci si avvalga 
del servizio self. 
Dieci punti invece sono accreditati 
per ogni euro di spesa effettuata 
per altri acquisti (olio, filtri, acces-
sori, ecc…)

PASSIONE MOTORI LE CONVENZIONI

LIVORNO



Multicar s.r.l.
Centro revisioni e assistenza pneumatici

Via Firenze, 52/54 - 57121 Livorno
Tel. 0586 426698 - multicar.revisioni@virgilio.it

Carrozzeria Officina 

Revisioni Auto Moto Scooter Tricilici e Quadricicli leggeri

Pneumatici di tutte le marche, equilibratura e assetto 
computerizzato, riparazione e vendita cerchi

Officina Autorizzata 
dalla Motorizzazione Civile

M.C.T.C.
Concessione n. 00AP000026 

del 09/04/2014

Via Aurelia

Via Aurelia

Via Marco Mastacchi

Via Luigi Luzzatti

Via Fratelli Gigli

Via Firenze, 52

Via Firenze, 138 - 57121 (LI) - Tel. 0586 425880 - Fax 0586 445760

Carrozzeria • Gommista • Noleggio auto

Officina autorizzata

email: b.auto@tin.it

800010606
Partner

www.glassdrive.it

OFFICINA
AUTORIZZATA

di Marco Marchetti & C. S.N.C.

57121 - Via Ugione, 27
Tel. 0586 402258 - Fax 0586 407262

carr.roma.li@gmail.com

Vettura sostitutiva

SOS auto

AUTOACCESSORI

        Via Mayer, 1 - 57127 LIVORNO (ang. V.le Italia - zona Terrazza Mascagni)

Tel. 0586 807237 - Cell. 338 2001330 - tuningpoint04@gmail.com

• Fodere auto
• Assetti sportivi
• Kit estetici
• Scarichi sportivi
• Barre portapacchi
• Noleggio box da tetto
• Batterie
• Prodotti chimici
   barca e Camper
• Prodotti per la cura
   auto - moto Seguici su

Campionato Italiano WRCCampionato Italiano WRC

50° RALLY ELBA
Trofeo Bardahl

4 - 5 - 6 Maggio 2017
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Dal 4 al 6 Maggio il Rallye Elba 
Trofeo Bardahl avrà l’onore di 

essere la prima tra le sei competi-
zioni che compongono il calenda-
rio del Campionato Italiano WRC, 
programmato per chiudersi il pros-
simo 22 ottobre con il Rally Trofeo 
ACI Como. Per gli organizzatori 
dello staff di ACI Livorno Sport, su 
mandato di ACI Livorno, non pote-
va esserci maniera migliore per ce-
lebrare un anniversario importante 
come quello dei cinquant'anni tra-
scorsi dalla quando si tenne uffi-
cialmente la prima vera corsa su 
strada nell'isola.

Nuovo sponsor
Anche per la stagione 2017, l’evento 
elbano rappresenterà quindi il fiore 
all'occhiello del circuito tricolore 
WRC, visto che si tratta di uno dei 
rallies tra i più longevi e la cui tra-
dizione affonda le radici nel lontano 
1968. Un traguardo considerevole 
e un’edizione talmente speciale da 
permettersi di tenere a battesimo 
l’accordo con il nuovo title sponsor 
Bardahl, il marchio leader mondiale 
nel settore dei lubrificanti. 

Le conferme
L'organizzazione ha definito da 
tempo i dettagli di una gara che 
avrà nuovamente in Portoferraio il 
proprio quartier generale e che po-
trà contare sul rinnovato sostegno 
dell'intera comunità elbana, per la 
quale la passione per lo sport dei 
motori non passa di moda. A con-
ferma dell'ampio riscontro di Por-
toferraio verso l'evento, oltre a par-
tenza e arrivo, vi troveranno sede 
anche il Parco di Assistenza e due 
dei tre riordinamenti, mentre l’altro 
è previsto in quel di Procchio.IL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN QUESTE PAGINE È A 

CURA DI FOTOSPORT

Con il patrocinio di:Rallye Elba
Trofeo Bardahl:
un anniversario

tricolore

Un momento dell'arrivo ufficiale alla competizione

LO SPORT

LIVORNO
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Il programma di gara nel dettaglio

Confermato per gran parte il per-
corso dell’edizione precedente, 
considerati gli apprezzamenti a suo 
tempo ricevuti sia per il rispetto 
dell’alto livello di sicurezza, sia per 
gli aspetti tecnico-sportivi. Un per-
corso di alto livello, al quale sono 
state apportate alcune modifiche 
grazie al contributo fornito dal co-
stante confronto e dialogo intavola-
to negli anni con gli addetti ai lavori.

Le novità
Alla voce novità, troviamo l’idea di 
far disputare la prima prova speciale, 
vale a dire la "Cavo-Volterraio" di ol-
tre 26 km, interamente in diurna. Al-
tra news spettacolare sarà la Piesse di 
Portoferraio, la quinta della gara che 
chiuderà la prima giornata di sfide fa-
cendo sfilare i bolidi nel cuore dell’a-
rea industriale della città: una scelta 
che renderà l’evento ancor più appe-
tibile e fruibile al grande pubblico. 

Porro-Cargnelutti sono chiamati a difendere 
il titolo conquistato lo scorso anno

Validità
Come sempre, oltre che per il Cam-
pionato Italiano WRC, quella elba-
na sarà una tappa valida anche per 
altri circuiti di gare più specifiche 
e riservate a determinati brand di 
auto: il Campionato Regionale Aci 
Sport Toscana-Umbria, la Coppa 
Rally R1, la Suzuky Rallye Cup e la 
Michelin Rally Cup. 

Il programma
La Partenza è fissata per il 5 maggio 
alle 17 dalla Piazza Cavour di Por-
toferraio, medesima location che il 
giorno dopo alle 15 circa ospiterà 
l’arrivo e, a seguire, la cerimonia di 
premiazione. In totale sono previste 
9 prove speciali, per una distanza 
cronometrata di 117,40 km a fronte 
del totale del tracciato che misura 
334,580 km. La percentuale di pro-
ve speciali sull'intera distanza è del 
35,09%. Lo scorso anno la vittoria 
fu per Porro-Cargnelutti, su una 
Ford Focus WRC, con ai posti d’o-
nore Riolo-Floris (Peugeot 208 R5) 
e Cavallini-Farnocchia (Ford Fiesta 
WRC), mentre il miglior equipaggio 
elbano risultò Bettini-Acri, su Peu-
geot 207 S2000.

Main sponsor:

LO SPORT

LIVORNO



ADV

€ 340,00 iva esclusa

SOSTITUZIONE IN LUOGO SERRATURE DI NUOVA 
GENERAZIONE CON CILINDRO EUROPEO
(con apertura codifi cata) E DEFENDE

Toscana BLIND   Via S. Matteo, 15/17 LIVORNO
Tel. 329.9740695
commercialeserramenti@yahoo.it

PVC Bianco e color legno SCONTO 30%
+*Esempio:

1m x 160 
€ 424

€ 295 
+ iva e 
montaggio € 60

Prodotto in pasta pura 100%
Profi lo 5/6 camere vetri Basso Emissivo
A/R di serie a gas argon

DISTRIBUZIONEE FORNITURAIN TUTTALA TOSCANA

MANUTENZIONE 
E RIPARAZIONE 
INFISSI 
DI OGNI GENERE

Finestra PVC 
+ persiana in 
alluminio
misura 100x160c.ca

€ 780 
+ iva e montaggio

Speciale Infi ssi

Inferriate a

€ 160/mq.
(FISSE)

€ 240/mq.
(APRIBILI)

a partire da

€ 140 
(mistolegna)
colori moderni 
e tattili
montaggio
€ 60

PORTE DA INTERNI

*Esempio: 1m x 240

€ 775  € 550
+ iva e montaggio € 80

* 30% già applicato

DETRAZIONE
FISCALE

65%


