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Settembre 2017

Periodico
dell’Automobile Club Livorno

Rinnovate in toto le cariche per il 2017-2021
In coincidenza con l’Assemblea dei Soci 2017, si sono 
svolte anche le elezioni per gli incarichi del quadrien-
nio 2017-2021 del nuovo Consiglio Direttivo e del Col-
legio dei Revisori. Il verdetto delle urne ha finito per 
confermare in blocco i precedenti incarichi, fornendo 
la testimonianza più efficace del buon operato svolto 
dalla dirigenza dell’Ente di via Verdi nel corso del pre-
cedente mandato. I Soci hanno così inteso rinnovare le 
loro aspettative, ben riposte su figure che già hanno 
dimostrato la loro indiscussa competenza e affidabilità. 
Il Consiglio Direttivo, composto ancora una volta dal Vice 
Presidente Marco Fiorillo e dai consiglieri Riccardo Heu-
sch, Paolo Contesini e Virgilio Marcucci, a sua volta non 
ha esitato a ribadire la propria fiducia nella professiona-

lità e nell’esperienza del Prof. Franco Pardini.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti, l’organo risulterà 
composto dall’esperto Presidente Paolo Bassani, affian-
cato da professionisti del calibro di Emanuele Panattoni 
e Gaetano Munafò. L’impegno dell’AC Livorno si rinnova 
anche grazie a tali decise riconferme.
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Si è rinnovato l’appuntamento 
annuale con l’Assemblea ordi-

naria dei Soci tenutasi in seconda 
convocazione nella cornice spetta-
colare offerta dai prestigiosi locali 
del Grand Hotel Palazzo, sul tratto 
di lungomare di Livorno antistante 
la suggestiva Terrazza Mascagni.

Un trend positivo. Oltre all'interes-
sante prologo, si è poi proceduto 
alla fisiologica approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2016. Un ri-
sultato economico che ha fatto 
registrare ancora un trend ok per le 
casse dell’Ente di via Verdi. “Dai dati 
contabili emerge un giudizio positi-
vo - ha tenuto a evidenziare il Pre-
sidente Franco Pardini nell’incipit 
del tradizionale discorso rivolto alla 
folta platea che ha gremito la sala - 
Un risultato, decurtato delle imposte, 
pari a 30886 euro. Il quale, seppur in-
feriore al precedente esercizio di circa 
8 mila euro al lordo di un accanto-
namento volontario di 30 mila euro 
per rischi e spese future, pone l’Ente 
in una situazione di equilibrio econo-
mico finanziario e patrimoniale con-
tando di riserve di patrimonio pari ad 
3.303.616 euro.” 
Un risultato conseguito malgrado 
l’attuale  crisi che  coinvolge l’inte-
ro sistema Italia. Le previsioni che 
riguardano il futuro esercizio risen-
tono dell’andamento economico 

generale del Paese, ma soprattutto 
la situazione a livello locale che non 
accenna a riprendersi nel breve. A 
questo deve essere aggiunto il de-
cremento dei consumi di carburanti 
che determinano una diminuzione 
dei ricavi ed una marginalità in re-
gresso.
Pardini ha infatti richiamato atten-
zione al settore degli impianti carbu-
ranti, con la vendita di 11.092.000 
mila litri di benzina. Rispetto al 
2015, si tratta di un decremento 
di 409 mila litri. Tale riduzione de-
riva dall’andamento negativo degli 
impianti convenzionati ENI, in par-
ticolare dell’impianto di Venturina 
che ha scontato l’apertura ad ago-
sto del 2015 di un nuovo impianto a 
marchio CONAD contraddistinto da 
una forte scontistica. Per i distribu-
tori ACL, nella comparazione tra il 
2016 e il 2015, emerge un aumen-
to del fatturato a seguito di un au-
mento nei prezzi pro-litro e quan-
tità dei litri venduti. Ovviamente, la 
marginalità degli impianti ENI non 
può essere confrontata con quelli 
AC, considerate le numerose varia-
bili ed indicatori eterogenei.
Durante il 2016, l’Ente che a oggi 
fornisce lavoro a circa 120 perso-
ne tra dipendenti e collaboratori, 
ponendosi come primaria fonte 
occupazionale sul territorio, ha ul-
teriormente messo a frutto l’inossi-

Assemblea dei soci 
2017: l’Automobile 

Club Livorno continua 
a crescere

Un bilancio con il segno 'più' a conferma 
del buon operato dell'Ente di via Verdi, in 
equilibrio economico-patrimoniale e in 
progresso anche alla voce associazioni

dabile rapporto di fiducia instaura-
to con i propri tesserati. A tal punto 
da incrementare fattivamente la 
loro quota, assestandosi a quota 
14274 associati. Un sostanzioso 
più 7,05% rispetto al precedente 
esercizio. L’economia local,  seppur 
fortemente penalizzata dalla crisi 
economica, ha risposto in maniera 
positiva alla sollecitazione del no-
stro Ente nella gestione associativa, 
in controtendenza rispetto all’an-
damento regionale grazie alle poli-
tiche di fidelizzazione.

Tanti, ottimi servizi. Il punto di for-
za storico è stato come di consueto 
quello legato alla fornitura dei ser-
vizi, garantiti dalla consueta profes-
sionalità del personale dipendente 
operante sia presso la Sede che 
nelle ben 11 Delegazioni sparse sul 
territorio di città e provincia.
Trend in tenuta anche per il paga-
mento della tassa di proprietà dei 
veicoli, comunemente chiamato 
bollo auto: sono stati ben 150.033 
i tagliandi di ricevuta stampati dai 
vari uffici dell’AC, per una riscossio-
ne complessiva di 21.790.500,09 
euro (un dato in leggera diminuzio-
ne rispetto a quello del 2015, con 
appena un -1,17 percentuale). Il 
servizio è stato eseguito sia attraver-
so il metodo tradizionale dell’esa-
zione presso gli sportelli, sia trami-
te il pagamento automatico “bollo 
sicuro”, riservato esclusivamente ai 
Soci e sempre più apprezzato per 
la sua puntualità e praticità. Tant’è 
che il numero delle operazioni af-
ferenti ai Soci sono state 5662. L’AC 
è riuscito ad ottenere un risultato 
economico positivo anche grazie ai 
servizi tradizionali, in particolare il 
servizio di assistenza/consulenza 
sulle pratiche automobilistiche: 
quest’ultima voce ha segnato una 
leggera ripresa rispetto al 2015, 
con un incremento del 6,77%. 
Le sfide future. E’ proseguito il pro-
cesso di ammodernamento degli 
impianti di proprietà, degli autola-
vaggi e degli uffici. Un grande spiri-
to innovativo ha spinto l’AC a prose-
guire l’innovazione tecnologica già 
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intrapresa presso il distributore car-
buranti di Cecina, oltre a che nel re-
styling delle Delegazioni. Progressi 
anche per l’attività di distribuzione 
carburanti, attraverso le due mo-
dalità di vendita denominate “ACI-
RELAX” ed “ACIPLAY” che hanno 
comportato un miglioramento 
nell’offerta dei servizi ai nostri asso-
ciati ed un forte contrasto ai prezzi 
più aggressivi della concorrenza.
Il soccorso stradale è stato garan-
tito dalla consueta professionalità 
dei centri convenzionati sul terri-
torio. Una rete di assistenza tecnica 
formata da officine, autocarrozze-
rie, servizi pneumatici, centri di re-
visione, negozi di accessori per auto 
ed autolavaggi. 

Le nostre società. Menzione del 
Presidente anche per l’ACI Livor-
no Service, società in house che 
ha svolto con precisione e tempe-
stività tutti i servizi affidatigli, va-
lorizzando la Delegazione di Sede, 
con il raggiungimento di obiettivi 
rilevanti nell’erogazione dei servizi, 
non solo ai propri iscritti ma anche 
all’utenza in generale. 
Lunga anche la lista di benefici di cui 
hanno goduto gli associati, grazie al 
borsellino elettronico ACI Money, 
dalla cui utilizzazione è derivata l’ap-
plicazione di una significativa scon-
tistica sugli acquisti, in particolare 

quelli legati al carburante. 
Una nota dolente è l’andamento 
della produzione assicurativa SARA. 
L’andamento della produzione assi-
curativa si è ridotta di una percen-
tuale media vicina al 21,62%. In tal 
senso, ci siamo attivati presso la sede 
centrale al fine di porre in atto iniziati-
ve tese ad un recupero provvigionale.
Senza dimenticare i benefici sotto 
forma di tariffe contenutissime go-
duti presso il parcheggio di Piazza 
Benamozegh, vero punto di rife-
rimento strategico ed economi-
co nelle precarie condizioni in cui 
l’automobilista si trova a muoversi 
oggi nel centro cittadino: la vasta 
capacità dell’area, la professionalità 
del personale operante e le tariffe 
contenutissime, lo rendono un fiore 
all’occhiello. Purtroppo l’interesse 
strategico del sito ha creato degli 
appetiti economici sfociati in un 
attacco mediatico che ha generato 
una reazione legale in difesa dei di-
ritti dell’Ente.

Le nostre campagne. E’ ancora forte 
l’impegno dell’AC, attraverso le pro-
prie Commissioni Traffico e quella 
per la Tutela Automobilisti, nelle 
campagne pubbliche, condotte an-
che a mezzo stampa e attraverso la 
rivista sociale la cui tiratura si atte-
sta intorno alle 15 mila copie. ACI 
Livorno News è diventata la voce 

ufficiale dell’Ente nella difesa dei 
diritti degli automobilisti e da essa 
traggono spunto per le loro inizia-
tive numerosi enti pubblici locali ed 
AC nazionali. Il nostro è un costante 
pressing sulle Istituzioni locali, fina-
lizzato all’adozione di scelte oppor-
tune nel settore della mobilità. A tal 
fine, numerosi gli interventi inerenti 
le problematiche della viabilità cit-
tadina e provinciale a firma dei con-
siglieri Riccardo Heusch e Virgilio 
Marcucci. 
Inoltre, l'AC Livorno si è ritagliata 
uno spazio tutto proprio anche su 
internet, attraverso i profili uffi-
ciali Facebook e Flickr.  Tramite  un 
computer, un portatile, un tablet 
di ultima generazione o grazie alla 
connessione da un semplice tele-
fono cellulare, l’AC Livorno fornisce 
in tempo reale informazioni utili 
sulla viabilità di città e provincia, 
consente agli utenti di mantenersi 
aggiornati sul vasto panorama di 
idee, iniziative e promozioni studia-
te costantemente per i propri  Soci, 
offrendo persino qualche spunto di 
riflessione interessante, riprenden-
do e approfondendo i contenuti 
(testuali e video), selezionati tra 
quelli provenienti da tutto il pano-
rama nazionale e internazionale per 
quanto concerne il tema della mo-
bilità. 

Il tavolo dei relatori con, da sx 
verso dx, il Presidente Franco 
Pardini, il vice Presidente Marco 
Fiorillo e il Revisore dei Conti 
Paolo Bassani
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L’impegno didattico. Cruciale la 
partecipazione costante e attiva a 
tutte le campagne organizzate in 
sinergia con Forze dell’Ordine e altri 
soggetti pubblici e privati interessa-
ti al tema della sicurezza. 
Molte sono state le iniziative intra-
prese nel 2016. In collaborazione 
con l’Ufficio Territoriale ACI di Livor-
no, l’Ente di via Verdi ha organizzato 
un incontro con gli studenti della 
scuola paritaria Santo Spirito di cor-
so Mazzini a Livorno. Tale evento ha 
coinvolto circa settanta giovani stu-
denti delle scuole elementari e nel 
corso dello stesso è stata presenta-
ta l’iniziativa denominata “2 ruote 
sicure: viaggiando in bicicletta” 
per educare i più piccoli a spostarsi 
senza motori e in sicurezza. 
Altro progetto in tema di sicurez-
za stradale realizzato sul territorio 
dall’Ente, promosso da ACI e MIUR 
– Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca è quello 
denominato “A passo sicuro”. Ai 
bambini della scuola primaria Eu-
ropa di Rosignano Solvay, è stato 
proposto un corso di educazione 
stradale che è stato curato dal de-
legato di zona Simone Pardini. E’ 
proseguita la campagna informa-
tiva “TrasportACI Sicuri” ideata 
dall’Automobile Club d’Italia alcuni 
anni fa per sensibilizzare l’opinione 
pubblica riguardo alla sicurezza dei 
bambini in auto attraverso un ciclo 
d’insegnamenti rivolti alle future 
mamme e realizzato grazie alla col-
laborazione con l’Azienda USL n. 6 e 
l’Ufficio Provinciale ACI.
Una menzione di pregio va anche 
al progetto portato avanti diret-
tamente tra i giovani e seguito da 
ormai cinque anni dallo storico 
delegato di Portoferraio Elio Nic-
colai. Quest’ultimo, al fianco della 
Prefettura e della Polizia Stradale, 
ha coinvolto ben 30 classi: un'atti-
vità didattica finalizzata alla crescita 
di una generazione di utenti della 
strada più responsabili ed attenti 
lungo i tornanti dell’isola d’Elba. 
Grazie alla collaborazione instau-
rata con il kartodromo “Pista del 
Mare” di Cecina, l’Ente ha svilup-

pato, con cadenza costante, il pro-
getto legato al circuito di Scuole 
Guida 'Ready2Go'. Un sistema por-
tato avanti dall’AC Livorno e dal 
suo braccio operativo, rappresen-
tato dalla delegazione di Rosigna-
no.  Grazie all'affiliazione  al  rodato 
network di oltre 180 Scuole Guida 
della Federazione ACI a certificazio-
ne di qualità didattica e formativa, 
Livorno è divenuta un punto di ri-
ferimento all'avanguardia nell'ap-
prendimento della sicurezza strada-
le. Da un anno ormai, incontri con i 
neopatentati si stanno succedendo 
a cadenza mensile presso il Centro 
di Guida Sicura a marchio ACI. 

Lo sport. Nel settore rallystico, l’En-
te è stato attivamente impegnato 
nell’indizione di due manifesta-
zioni sportive automobilistiche e 
questo grazie all’attività svolta da 
ACI Livorno Service Surl che ha sa-
puto gestire, con la collaborazione 
di altri Enti associativi, l’organizza-
zione degli eventi. Il risultato di tali 
sinergie è stata l’organizzazione di 
due importanti gare all’Isola d’Elba: 
il Secondo Rally Elba Internaziona-
le in ‘versione tricolore’ dopo ben 
16 anni di assenza dal circuito del 
campionato italiano WRC e il Rally 
Elba Storico – Graffiti (manifesta-
zione valida per il Campionato Eu-
ropeo Auto Storiche, con massimo 
coefficiente) che hanno richiamato 
qualcosa come un totale di 10mila 
presenze sull’isola, tra appassionati 
e addetti ai lavori, peraltro in mesi 

non propriamente considerati di 
alta stagione sotto il profilo del flus-
so turistico. 
Considerevole anche il numero 
di persone con licenza sportiva: 
nell’anno passato, l’Ufficio Sportivo 
ne ha rilasciate ben 405. Per non 
parlare dei nuovi progetti, in parte 
già realizzati in questo primo scor-
cio di 2017: archiviato il tradiziona-
le appuntamento d’inizio stagione 
con il Liburna Terra, l’Aci Livorno 
Sport ASD è atteso alle sfide orga-
nizzative del prossimo Rally Elba di 
inizio maggio, della Coppa Monte-
nero Livorno Grand Prix di fine giu-
gno, del Rally Elba Storico - Graffiti 
di fine settembre e dal ritorno della 
mitica Coppa Liburna, quest’anno 
in abbinamento con il tradizionale  
Trofeo Miramare ad inizio novem-
bre. 

Un valore sociale. I servizi forniti spa-
ziano anche nel campo del turismo e 
dell’intrattenimento. Leggi l’operoso 
gruppo ACI Camper consolidato ed 
affiatato, magistralmente guidato 
dal binomio Santacroce-Andreini. 
Inoltre, una delle mission istituzio-
nali dell’Ente è quella legata alla 
valorizzazione del patrimonio stori-
co, culturale, turistico del Paese. Per 
questo, l’AC ha organizzato la tra-
dizionale gita sociale alla celebre 
mostra dedicata alle auto e moto 
d’epoca che si è tenuta a Padova  
alla fine dello scorso mese di Ot-
tobre.

Una platea numerosa ha 
assistito all'appuntamento

L'EVENTO
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Venturi e Rizzo, due tra i Soci paten-
tati di più lungo corso alla guida

Una passione che
non conosce fine

Una lunga amicizia senza data di
scadenza, quella tra il volante e i Soci 

dell’Automobile Club Livorno. Nella
lista dei partecipanti all’Assemblea 

2017, spiccano le storie intrecciate dei 
premiati Vittorio Venturi e Vincenzo Rizzo.

All’Assemblea dei Soci la ribalta 
principale viene riservata tradi-

zionalmente alla celebrazione dei 
tesserati ACI con più anni di patente. 
Associati forti di meriti anagrafici le-
gati al conseguimento della patente, 
che per questo si sono guadagnati 
il diritto di entrare nell'elenco sud-
diviso in differenti categorie. Nell’e-
dizione 2017, 'Veterani', 'Pionieri', 
'Maestri' e 'Accademici della Guida', 
vale a dire gli affiliati con in tasca 
una patente da almeno 40, 50, 60 e 
70 anni, hanno sfilato in parata da-
vanti ai vertici dell'AC provinciale per 
ricevere l'ambito attestato di lungo 
corso con il documento rosa in ta-
sca. Stavolta la lista ha visto premia-
te ben 63 persone: 11 Veterani, 36 

Pionieri, 13 Maestri e 3 Accademici. 
Tra questi 'illuminati' del volante, 
spiccano le storie intrecciate di due 
vecchi colleghi nonchè conoscenti, i 
quali hanno avuto modo di salutarsi 
dopo tanto tempo proprio in occa-
sione dell’ultima Assemblea ospitata 
dai prestigiosi locali del Grand Hotel 
Palazzo. Vincenzo Rizzo e Vittorio 
Venturi, rispettivamente insigniti 
del titolo di Pioniere e Maestro, han-
no condiviso trascorsi professionali 
in Marina presso l’Accademia Navale 
livornese. 

“Io, siciliano di nascita, mi sono tro-
vato a conseguire la patente nel '64 
a Torino. Ero nel capoluogo piemon-
tese per lavoro e solo nel ’69 ho com-

prato la mia prima vettura, un’Opel 
Kadett – racconta Rizzo, residente 
da anni nella città dei Quattro Mori 
- Non sono mai stato un appassionato 
compulsivo delle auto, tant’è che ho 
avuto solo un paio di multe, subito al 
massimo qualche tamponamento e 
ho cambiato appena 4 modelli in tutti 
questi anni. La seconda macchina è 
arrivata ben 11 anni dopo, una Ford 
Taunus che ricordo ancora con affet-
to. Poi una Lancia Dedra e quella che 
mi accompagna sino ad oggi, ormai 
addirittura da 21 anni: la fedelissima 
lancia K 2.4, con la quale per tutto que-
sto tempo ogni estate sono tornato in 
vacanza in Sicilia. E’ solo da 5 anni a 
questa parte che le risparmio almeno 
un tratto della lunga faticata, imbar-
candomi in traghetto all’altezza di 
Napoli.” Secondo Rizzo, la ricetta del-
la sua longevità alla guida è quindi 
presto riassunta: “Grazie all’estrema 
prudenza ho potuto affrontare questi 
lunghi viaggi senza effetti collaterali: 
fondamentale è tenere alta la guar-
dia, per cercare di prevenire non solo 
i propri errori ma anche le eventuali 
disattenzioni altrui”.
Parallela la storia di Venturi, di qual-
che anno più ‘grandicello’ e per que-
sto in grado di tagliare l’ambito tra-
guardo delle sessanta primavere al 
volante. 
“La mia prima auto è stata una Lan-
cia Ardea a quattro marce, acquistata 
nel 1958. Quando l’acquistai era già 
vecchiotta, immatricolata nel ’49 ma 
filava che era un piacere. In gioventù 
sono sempre stato un appassionato 
del marchio torinese, poi sono passato 
a Mercedes in versione diesel, anche 
per esigenze professionali.”
Dopo la carriera in Marina è passa-
to a rivestire incarichi dirigenziali in 
azienda. “Per necessità lavorative ho 
cambiato parecchio le mie abitudini in 
fatto di mobilità, arrivando a percor-
rere al volante qualcosa come 90mila 
km l’anno in media. Eppure, malgrado 
ciò, il mio curriculum di pilota è mac-
chiato solo da due contravvenzioni, 
entrambe per divieto di sosta. Ironia 
della sorte, entrambe prese a Livorno 
nella mia città natale. E’ proprio vero 
che nessuno è profeta in patria.” 

L'EVENTO II

LIVORNO
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Gli scatti finalisti in bella mostra

‘Scatti…scattanti’: sono 
stati premiati i migliori 

fotografi di strada
La cerimonia si è consumata nel corso 

dell'Assemblea dei Soci.
Le dodici immagini sono state esposte 
nella sala Marconi dell'Hotel Palazzo

Sono stati svelati di recente i nomi 
dei trionfatori della prima edizio-

ne del concorso 'Scatti...scattanti', in-
detto dall'Automobile Club Livorno.

Un contest fotografico che si è artico-
lato intorno 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 sensibilizzare i 
propri Soci e la popolazione in gene-
rale riguardo alcuni argomenti molti 
cari alla propria ‘mission’ istituziona-
le: l’incremento dei livelli di percezio-
ne della sicurezza per qualsiasi cate-
goria di utenza stradale, lo sviluppo 
di un uso razionale ed efficiente del 
mezzo di trasporto, la sostenibili-
tà ecologica a esso direttamente e 
strettamente collegata. L’originalità 
dell’interpretazione, l’utilizzo di tec-

niche originali, l’audacia dello spun-
to di “nuovi occhi” sono stati alcuni 
dei cardini che hanno guidato la giu-
ria nel processo di valutazione.

La commissione è stata composta da 
membri esterni all’Ente: tre profes-
sionisti di alto livello, conosciuti da 
anni a Livorno nei rispettivi settori di 
competenza, con pareri d’indubbia 
affidabilità. Gli occhi clinici tra i più 
allenati, per giungere a un giudizio 
estetico imparziale e di gusto quali-
tativamente elevato. Il tris di esperti 
operanti nel campo dell’immagine, 
che si tratti di fotografia, grafica o 
arte in generale, ha visto rispettiva-
mente impegnati allo stesso tavolo 
Alessio Vallese, Roberto Cioni e An-
drea Pucci.
Vallese, un fotografo di lungo cor-
so 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 service; 
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 profes-
sionisti del mondo dell'arte, del re-
stauro e dell'hobbistica.

La partecipazione al concorso è stata 
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 ve-
nire esposte per una mostra gallery 
temporanea su cavalletti in occasio-
ne dell’Assemblea Sociale, svoltasi 
presso gli stupendi locali del Grand 
Hotel Palazzo a Livorno.
Nell'attesa che venga ufficializzato il 
bando e si aprano prossimamente le 
iscrizioni già per l'attesissima secon-
da edizione del concorso, con una 
formula che presenterà notevoli ed 
interessanti novità per gli appassio-
nati, sulla pagina facebook ufficiale 
dell’Ente è possibile apprezzare an-
cora gli scatti selezionati per l'atto 
finale della gara.

Per quanto riguarda il contest riser-
vato ai Soci fotoamatori, ecco i pre-
miati nel dettaglio:
Nella categoria “Foto di strada” pri-
mo posto per Ivo Frosini con “Caos 
mattutino”, seguito da Renzo Pucci-
ni con “Riflessi” e Ione Fiamberti con 
“Sulla strada di Hanoi”. 
Per “Turismo e tempo libero” vince 
Gabriele Frosini con “Gita a Buda-
pest”, seconda Simona Gambicorti 
con “Vela infuocata” e terzo Emanue-
le Frosini con “Casa irlandese”. 
Nella categoria “Sport” primo posto 
per Remo Carlucci con “Torpedone”, 
seguito da Luisella Trito con “Audi” e 
Maria Biallo con “Fari nella notte”. 
Per “Tempo libero” infine vince 
Riccardo Bechere con “Mare”, Elisa 
Adorni Fontana con “Tramonto con 
libeccio” e Mariangela Braghieri con 
“Come on Barbie”.

L'EVENTO III

LIVORNO
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Creare un sistema 
viario efficiente come 

soluzione urgente e 
imprescindibile per 

cercare di risollevare 
l’economia locale

Le considerazioni del Presidente 
dell’AC Livorno Franco Pardini 

riguardo le attuali criticità che 
affliggono la mobilità cittadina 
e, di conseguenza, penalizzano lo 
sviluppo industriale e commerciale 
del nostro territorio.

Tutti noi ci troviamo ad assistere e 
convivere con il disagio quotidiano 
di una viabilità contraddistinta da 
una struttura attuale tanto anacro-
nistica quanto inadatta alle esigenze 
del territorio e dei cittadini. Un fatto-
re che aggrava non poco il contesto 
di un’economia locale già provata 
da una crisi economica di dimensio-
ni globali ormai lunga un decennio  
ed alla quale ad oggi non sembrano 
essere state trovate contromisure 

efficaci per la sua effettiva risoluzio-
ne, anche a causa della debolezza 
economica di un territorio sul quale 
pesa peraltro la scarsa diversificazio-
ne delle attività ivi operanti.  

Una riprova concreta della gravi-
tà della situazione a livello locale 
è rappresentata dalle criticità che 
quotidianamente affliggono i flussi 
d’ingresso e uscita del centro urba-
no, lungo entrambe le direttrici ver-
so nord e/o sud: non soltanto nelle 
ore considerate tradizionalmente ‘di 
punta’, ovvero quelle in coincidenza 
con l’apertura e la chiusura degli uffi-
ci, degli istituti scolastici e degli eser-
cizi commerciali, si vengono a creare 
lunghe code di mezzi incolonnati. 
Gli utenti della strada livornesi sono 
così costretti ad attese intermina-

bili procedendo in colonna a passo 
d’uomo già a partire dall’altezza del 
viale Italia, oppure al contrario già 
nei pressi di via della Cinta esterna 
e del Ponte Santa Trinita per chi pro-
viene dall’ autostrada o dalla FIPILI. 
Tutto questo con l’aggravante fisio-
logica che tali file, oltre che costituire 
un motivo di forte stress per auto-
mobilisti e centauri,  provocano un 
danno alla salute dei residenti delle 
zone limitrofe a causa del significati-
vo innalzamento dei tassi di smog e 
di  emissioni inquinanti.
Allora la domanda che sorge spon-
tanea è: perché si è arrivati al punto 
di causare tutto questo e, di conse-
guenza, si poteva operare in modo 
differente?

La risposta è altrettanto scontata: 
in tempi non sospetti, l’Automobile 
Club Livorno aveva auspicato che 
si seguisse un piano organico, ela-
borato attraverso un attento studio 
delle effettive esigenze dei cittadini 
e, in primis, tenendo inevitabilmente 
conto della morfologia del territorio. 
Un progetto che avrebbe dovuto ba-
sarsi anche sulle radicate abitudini 
locali in tema di modalità e orari che 
caratterizzano tradizionalmente gli 
spostamenti dei livornesi. Infatti, un 
piano della mobilità che si rispetti, a 
nostro avviso non può prescindere 
da alcuni dati preziosi. Indicazioni 
che sarebbero dovute emergere da 
quei rilievi statistici sui flussi che il 
nostro Ente ebbe modo di suggerire 
pubblicamente a più riprese e in va-
rie occasioni. 

Secondo Pardini, serve una rete viaria 
efficiente per rilanciare l'economia locale

Sono ancora troppe le strade il cui asfalto 
non riceve una costante manutenzione, 
rendendo pericoloso il transito

IL PUNTO

LIVORNO



11

Sono ormai quotidiane le
problematiche che si riscontrano 
nei flussi in entrata e in uscita 
dal centro urbano.

E' urgente rivedere complessivamente il piano globale del traffico, creando 
alternative di viabilità per l’accesso alle zone commerciali e industriali

Come scusante al pasticcio combina-
to con i recenti interventi apportati 
lungo le direttrici elencate in prece-
denza, non sarebbe accettabile ne-
anche l’ipotesi ventilata da qualcuno 
e legata alle presunte tempistiche ri-
strette a causa dell’obbligo d’impie-
go delle risorse comunitarie entro 
una determinata data di scadenza. I 
finanziamenti provenienti dall’Unio-
ne Europea sono un bene talmente 
prezioso che l’impiego di tali fondi 
non può prescindere dall’essere fina-
lizzato alla realizzazione di progetti 
davvero utili e indispensabili per la 
collettività. 

Per favorire ogni insediamento indu-
striale o anche soltanto una singola 
impresa commerciale, si deve parti-
re dallo sviluppo delle infrastrutture 
circostanti alla zona interessata. Tale 
principio è ancor più innegabile nel 
quadro di un’economia come quel-

la livornese incentrata sui servizi. 
Proprio a causa di tale natura, l’area 
labronica dovrebbe essere dotata di 
un sistema viario adatto all’ottimiz-
zazione degli scambi commercia-
li, sia che si verifichino via gomma 
oppure che vengano finalizzati su 
rotaia: un sistema appetibile non 
può prescindere da infrastrutture 
efficienti. 

A nostro avviso occorre quindi rive-
dere complessivamente il piano glo-
bale del traffico, creando alternative 
di viabilità per l’accesso alle zone 
commerciali e a quelle di interesse 
comune, eliminando veti ed ostacoli 
alla circolazione viaria, dando man-
dato a professionisti seri e prepara-
ti che individuino con organicità e 
competenza delle soluzioni per gli 
abitanti e chi si avvicina a Livorno, in 
primis per motivi professionali.

Proprio i cittadini, anche tramite 
rappresentanze delle proprie asso-
ciazioni, dovrebbero rappresentare 
gli interlocutori previlegiati. Questi 
ultimi dovrebbero essere ascoltati 
prima di creare tali storture, perché 
sono loro che con le imposte versate  
dotano l’Amministrazione Comuna-
le delle risorse per soddisfare i biso-
gni della comunità e procedere agli 
investimenti consequenziali.

Un ultimo richiamo lo dobbiamo 
spendere poi sullo stato di degrado 
delle strade, il cui manto di asfalto in 
molti punti trafficati non riceve una 
frequente manutenzione, rendendo 
la rete viaria livornese pericolosa al 
transito di qualsiasi mezzo. 

 Una delle nuove rotatorie, sorta all'intersezione 
tra via San Giovanni e il Ponta di Santa Trinita, 
criticata per la forte riduzione della carreggiata

LIVORNO



Salute e Benessere

I piedi sono alla base di ogni percorso

www.podologialivorno.itTel. 335 433835
Dottore in podologia
ENRICO BETTARINI V.le della Libertà, 48

Livorno
e.betta@libero.it

• Trattamento infezioni del piede (micosi, verruche...)

• Trattamento patologie ungueali 
 (unghie incarnite, ispessite, ipertrofiche...)

• Rieducazioni ungueali

• Medicazioni avanzate piedi a rischio 
 (ulcere diabetiche, vascolari...)

• Rimozione ipercheratosi (callosità)

• Analisi biomeccanica del passo con  
confezionamento ortesi plantari su misura

• Confezionamento ortesi interdigitali in silicone

• Massaggi articolari

• Rieducazione propriocettiva,  
funzionale del passo e post-intervento
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ACI Space:
un’app tutta nuova e 
tanti vantaggi in più 

per i Soci
In occasione del recente Forum 

Nazionale dedicato alla Pubblica 
Amministrazione, l’Automobile Club 
d’Italia ha presentato ufficialmen-
te la nuova versione della propria 
applicazione programmata essere 
compatibile e pienamente funzio-
nante con gli smartphone e i tablet 
di ultima generazione. 

Alla pari della precedente ACI Mobi-
le Club, anche l’evoluzione ACI Spa-
ce si pone come strumento gratuito 
e prezioso per fornire agli automobi-
listi-centauri associati un vero punto 
di contatto, virtuale ma continuo, 
con l’Ente.

 L’applicazione, disponibile sia per 
i sistemi operativi iOS e Android, è 
difatti in grado di fornire all’utente 
un’esperienza soddisfacente per un 
facile e immediato reperimento del-
le informazioni. Attraverso la consul-
tazione di ACI Space, si può sapere 
in tempo reale ogni dettaglio di cia-
scun veicolo, oltre a venire costan-
temente aggiornati sulla mobilità 
e sul traffico, offrendo strumenti di 
pagamento per parcheggi, pedaggi 
e soluzioni di trasporto pubblico.
ACI Space offre quindi uno spazio 
di servizio sempre accessibile con 
le soluzioni più utili per muoversi. 
L’app è modulare, integrabile e per-
sonalizzabile e, con il passare del 
tempo, sarà implementata con ser-
vizi sempre più innovativi. Ad oggi, 
sono presenti i seguenti servizi:
Around Me, con la ricerca online dei 
punti di interesse su mappa;
SOS, per attivare una chiamata di as-
sistenza georeferenziata con il GPS 
dello smartphone;
Club, con le offerte e i vantaggi per 
i soci ACI;
Infotarga, per conoscere gratuita-
mente le caratteristiche di qualun-
que veicolo, dalla classe Euro alla 
potenza, con informazioni sulla posi-
zione al Pubblico Registro Automo-
bilistico ed eventuali segnalazioni di 
furto;
MyCar, con un panorama dettaglia-
to sulle scadenze e le formalità dei 
propri mezzi, compresi bolli arretrati 
o fermi amministrativi;
ACI&Co, che racchiude i servizi infor-
mativi di ACI alla collettività come i 
notiziari sulla viabilità locale di “Lu-
ceVerde” e la rivista digitale “L’Au-

tomobile”, oltre alle funzionalità di 
pagamento elettronico per la sosta, 
l’accesso ZTL e il trasporto pubbli-
co locale attraverso la piattaforma 
“MyCicero”. 

Inoltre, nella pagina ‘Around me’ è 
consultabile anche la sottosezione 
‘Sconti ACI’: a questa voce, grazie 
alla geolocalizzazione, sono visibili 
tutti gli esercizi commerciali geogra-
ficamente più vicini a dove l’utente 
si trova in quel momento e natural-
mente convenzionati con l’Ente.

Per facilitare ulteriormente la ricer-
ca, tali negozi sono inoltre suddivisi 
secondo il criterio della categoria di 
prodotti venduti: si spazia dalla tipo-
logia ‘dormire e mangiare’, a ‘benes-
sere’, ‘casa’ ‘cultura’, ‘mobilità’, ’shop-
ping’, ‘tempo libero’, ‘tutto per l’auto’ 
sino alla generica ‘altri servizi’. 

Un portafoglio di convenzioni che 
proprio in questi giorni l’AC provin-
ciale sta provvedendo ad ampliare 
notevolmente, offrendo maggiori 
possibilità di scelta in termini di dif-
ferenziazione dei servizi offerti. 

Una vera e propria vetrina, virtuale 
ma corredata di foto, loghi e infor-
mazioni (storia dell’attività, contatti, 
entità del risparmio, eccetera) attra-
verso la quale l’utente può (ri)scopri-
re i tantissimi vantaggi offerti dalla 
tessera ACI per quanto concerne la 
scontistica diretta riservata agli as-
sociati. 

 La schermata principale della nuova app ACI 
Space

 Lo slogan di lancio dell'innovativo strumento 
ideato da ACI

MONDO ACI

LIVORNO
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LIVORNO • Via Michon, 19
  • Via Roma, 292
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VICARELLO • SS. n. 206, Km. 34,5

ROSIGNANO SOLVAY • SS Aurelia, 599

CECINA • Via Fratelli Cervi, 9

DONORATICO • Via del Casone Ugolino, 29
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PIOMBINO • Piazza Niccolini, 22
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Mecauto • Via Roma, 150 • Località Le Badie
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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 €

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€
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Concorso ‘Ready2Go’: 
un premio a

Rosignano Solvay

L’impianto ENI viale 
Nievo sotto i (nuovi) 

riflettori

merito di aver contributo fattiva-
mente alla fondazione della storica 
delegazione e che rappresentano 
degnamente il marchio ACI con la 
loro cortesia e professionalità accu-
mulata con la lunga esperienza nel 
settore delle pratiche automobilisti-
che, sono state molto felici di ospi-
tare la breve e informale cerimonia 
di consegna di uno dei 160 diffusori 
Bose Soundlink Colour messi com-
plessivamente in palio dal contest. 
Il dispositivo tecnologico, dal note-
vole valore commerciale e prezioso 
per ascoltare in tutta comodità la 
musica preferita in qualsiasi am-
biente, si è rivelato quindi un pre-
mio tanto ambito quanto gradito. 
Tutti gli allievi che si sono iscritti 
alla Scuola Guida Ready2Go dal 
1 gennaio al 31 dicembre 2016 e 
in possesso della Tessera ACI Club 
che viene rilasciata gratuitamente 
compresa nel pacchetto di conse-

‘And the winner is’… Fabio Marcac-
cini. E’ un 34enne rosignanese il no-
minativo baciato dalla Dea Bendata 
nel corso delle annuali estrazioni 
del concorso riservato agli allievi 
delle autoscuole affiliate al circuito 
Ready2Go.
A causa di contemporanei impegni 
di lavoro, è stata però la consorte Mi-
chela Ciffo a ritirare nei giorni scorsi 
il premio dalle mani di Giovanna Cri-
scioli e Franca Grossi, rispettivamen-
te moglie del titolare Simone Pardini 
e  cotitolare della delegazione ACI di 
Rosignano Solvay.
Dai locali dislocati lungo la via Au-
relia, il punto di riferimento per gli 
automobilisti della provincia a sud 
del capoluogo ospita infatti anche 
le lezioni della prima e unica scuo-
la Scuola Guida affiliata al network 
nazionale Ready2Go presente sul 
territorio provinciale. 
Le due belle signore, che hanno il 

guimento della “patente”, hanno 
partecipato automaticamente all’e-
strazione finale del concorso. E Mar-
caccini, oltre ad essere stato tra i più 
fortunati, ha avuto il merito di affi-
darsi al metodo ‘Ready2Go’. Le auto-
scuole di nuova generazione ideate 
dall’ACI hanno infatti rivoluzionato 
il modo di insegnare teoria e pratica 
per conseguire la patente di guida, 
andando oltre i tradizionali e obbli-
gatori programmi previsti dal Mi-
nistero, aggiungendo moduli sulla 
guida in situazioni di emergenza, 
su bagnato, di notte, un simulatore 
elettronico di guida in ciascuna Au-
toscuola, i test drive su area attrez-
zata e molto altro ancora.

▲ Michela Ciffo ritira il premio per conto del 
marito nei locali della Scuola Guida Ready2Go 
di Rosignano Solvay

L'impianto a marchio ENI di viale Nievo

Prosegue l’operazione di restyling dei 
distributori di carburante di proprietà 
dell’Automobile Club Livorno: un pro-
cesso di miglioramento che coinvolge 
non soltanto i punti di rifornimento a 
marchio AC ormai ben presenti sul terri-
torio cittadino e provinciale, bensì anche 
quelli con le insegne di altre compagnie 
petrolifere come ad esempio quello ENI 

che si trova all’altezza del civico 126 
lungo il viale Ippolito Nievo. 
L’impianto, gestito ormai da anni con 
successo da Massimiliano Forte, oltre 
a godere del vantaggio di avere nella 
stessa area anche gli uffici di una dele-
gazione ACI e del tecnologico autola-
vaggio ‘Onda Blu’ di recente installazio-
ne, ha beneficiato negli ultimi tempi 

anche di un corposo intervento di am-
modernamento voluto dall’Ente di via 
Verdi. Su tutte, l'adeguamento dei nuovi 
colori ENI con interventi sull'immagine, 
opere murarie e di tinteggiatura delle 
strutture già esistenti, la novità più in-
teressante riguarda l’illuminazione con 
luci a led che rende molto più fruibile e 
gradevole l’esperienza di rifornimento 
in modalità iperself anche nel corso del-
le ore serali.

MONDO ACI II

LIVORNO



Via F. Filzi, 31 - Livorno - Tel. 0586 860322 • Cell. 335 6470695/335 6470680
caravanserviceliv@gmail.com

di Posarelli e Fedeli

NOVITÀ!
Da oggi vendita 

accessori

UNICO
A LIVORNO

Rivenditori autorizzati di bombole gas Officina autorizzata di gruppo SEA

• Tagliandi e revisioni annuali
• Riparazioni meccaniche
• Allestimenti speciali
• Installazione accessori di ogni tipo

• Montaggio e collaudo ganci traino
• Montaggio piedini di stazionamento
• Installazione di riscaldatori supplementari
• Installazione condizionatori camper

• Installazione sistemi antifurto

• Montaggio serbatoi acqua supplementari

• Controllo e riparazione  
infiltrazioni acqua

I piedi sono alla base di ogni percorso
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Le storture dei
‘PUMS’ su viabilità

e sicurezza
La lettura del “Piano strategico-ri-

cognitivo delle azioni/interven-
ti di mobilità sostenibile”, in arte 
“PUMS”, del Comune di Livorno, è 
stata estremamente complessa e 
comunque istruttiva. Alcune perle 
meritano di essere poste in rilievo. 
Il potenziamento della mobilità ci-
clabile e il relativo lungo elenco dei 
tratti di piste ciclabili realizzati (non 
indicato a sufficienza il tratto realiz-
zato in piazza del Pamiglione di ben 
25 metri di lunghezza in attesa di 
completamento nei prossimi decen-
ni e che rappresenta probabilmente 
un record assoluto) sono alcune tra 
le guide di azione strategica. Sape-
vamo che la continuità delle piste 
ciclabile, ovviamente da realizzare 
ove le condizioni fisiche del territo-
rio lo consentano, fosse una delle 
condizioni fondamentali della sicu-
rezza, ma probabilmente eravamo 
in errore.
L’amministrazione comunale, per 
promuovere la mobilità ciclabile, ha 
inaugurato il 09/06/2016 un nuo-
vo e rivoluzionario sistema di bike 
sharing: dal 9 Giugno al 31/12/2016 
vi sono stati ben 32 abbonamenti a 
cui se ne sono aggiunti addirittura 
10 fino al 09/06/2017. Si tratta, come 
evidente, di numeri assolutamente 

strabilianti ed in grado di dare un im-
pulso fondamentale alla risoluzione 
dei problemi di viabilità in una città 
come Livorno di soli 160.000 mila 
abitanti.
A pagina 38 del piano l’amministra-
zione  rivendica gli interventi strut-
turali delle tre intersezioni a rotato-
ria in Piazza del Pamiglione, Piazza 
Micheli e Piazza Giovine Italia tesi 
alla “fluidificazione del traffico vei-
colare ed all’abbattimento dei livelli 
di inquinanti”: a noi sembra che sia 
avvenuto esattamente il contrario, 
ma probabilmente, visto che illustri 
tecnici hanno redatto il piano, siamo 
in errore.

Tra i punti di debolezza della mobi-
lità (indicati nella ‘analisi swot’: non 
so cosa significhi) è la presenza di 
un elevato tasso di motorizzazione 
e soprattutto di un incremento ‘smi-
surato’ dei mezzi a due ruote.  Da ciò 
si deduce che i livornesi dovrebbero 
smettere di acquistare auto e soprat-
tutto scooter in maniera smisurata 
o comunque potrebbero acquistar-
li per non danneggiare l’economia 
e non usarli. E’ ridotto il numero di 
auto elettriche in circolazione. Forse 
non è a conoscenza dei redattori del 
piano che la vendita di auto elettri-

che in Italia, per motivi diversi e to-
talmente validi, è del tutto irrisoria e 
pressoché insignificante.

Ancora: tra i motivi di debolezza ( a 
pagina 97) è indicata “la scarsa pro-
pensione dei cittadini all’ordine ed 
al rispetto delle regole”. Gli stessi cit-
tadini inoltre non conoscono e non 
condividono i dati inerenti la mobili-
tà ed il traffico: in altre parole, siamo 
in presenza di una èlite illuminata 
che cerca di guidare un popolo so-
stanzialmente ignorante ed incapa-
ce. Lo stesso popolo ignorante che 
dovrebbe comunque essere attore 
principale in un processo di parteci-
pazione e condivisione. 
Non si comprende se a Livorno esi-
stano o meno, ad esclusione dell’Au-
relia, vie di scorrimento; i provve-
dimenti assunti (le tre rotatorie, 
Salviano, Colline, ecc.) hanno creato 
e creano disagi sempre più insop-
portabili.  

Alcune osservazioni: il piano, pur 
apprezzabile in alcune parti pura-
mente descrittive, sembra finalizza-
to quasi esclusivamente alla pena-
lizzazione dell’auto e dello scooter 
che pur rappresentano oltre il 70% 
dei mezzi usati per la mobilità. Le 
‘alternative’ indicate sono puramen-
te simboliche e nella concreta realtà 
prive di significato. Auto e scooter 
sono per la grande maggioranza 
dei cittadini mezzi indispensabili di 
lavoro e necessari per adempiere a 
obblighi familiari e personali: l’uso 
esclusivamente ludico è sostanzial-
mente assente. 

E’ stato autorevolmente affermato 
che molti dei provvedimenti presi 
non hanno alcun rapporto con la 
realtà e sembrano assunti da extra 
terrestri: la circostanza è del tutto 
plausibile e magari i contatti sono 
avvenuti tramite quelle famose scie 
chimiche su cui non si è mai colpe-
volmente indagato a sufficienza.

Virgilio Marcucci
Presidente Commissione

Tutela Automobilisti

Un incontro datato 11/ 2015 tra l'Amministrazione 
Comunale, con l'allora Assessore Gordiani, e gli 
'stakeholder' cittadini in occasione di una riunione 
preliminare per la stesura del famigerato PUMS 

DIRITTI & DOVERI

LIVORNO
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Sì viaggiare!
Ma in camper
e senza rischi

Un successo il 7°meeting annuale sulla 
sicurezza organizzato da ACI Camper a 
Marina di Bibbona. In agenda "Magico 

Marocco" a Novembre.
Durante lo scorso aprile, a cavallo 
delle vacanze pasquali, presso la Sala 
Congressi del prestigioso Hotel Ma-
rinetta di Marina di Bibbona, come 
ogni anno si è svolto il tradizionale 
appuntamento del meeting naziona-
le dedicato all’argomento sicurezza 
in camper e alla guida.Un incontro 
giunto all’edizione numero sette, ab-
binato stavolta alla campagna di sen-
sibilizzazione per l’uso responsabile 
del cellulare promossa ormai da mesi 
dall’Automobile Club d’Italia e sinte-
tizzata dall’efficace slogan “Guarda la 
strada - molla ‘sto telefono". 
Proprio la passione per la scoperta, la 
gioia della condivisione e il piacere del-
la compagnia richiama puntualmente 
molti amici camperisti fedeli allo spi-

rito e alla mission istituzionale dell’AC 
labronico. Il tempo di mettere a bordo 
qualcosa e fare il pieno per partire: que-
sta la filosofia alla base di ogni viaggio, 
anche se c’è sempre un elemento dal 
quale non si può prescindere prima di 
mettersi in moto. Vale a dire tutto ciò 
che, dai dispositivi all’avanguardia sino 
ai minimi accorgimenti di buon senso, 
garantisca a bordo degli standard di 
massima sicurezza.
Questo è l’imperativo categorico al 
quale Annamaria Andreini e Pino 
Santacroce, vale a dire il tandem di 
appassionati che da anni lavorano 
all’interessante programma di tour a 
marchio ACI Camper, hanno dedicato 
l’appuntamento che si è articolato a 
cavallo del fine settimana pasquale.

I partner. Oltre al consigliere nonché 
Presidente della Commissione Tutela 
Automobilisti dell'Ente provinciale 
Virgilio Marcucci, sono intervenuti 
anche le Autorità locali e alcuni testi-
monial in rappresentanza di aziende 
partner dell’evento come la vicina 
Solvay (campioni omaggio di bicar-
bonato di sodio saranno messi a di-
sposizione dall’azienda rosignanese 
per dimostrare l’efficacia della sostan-
za nelle imprescindibili operazioni di 
pulizia e igienizzazione del camper) e 
la Meb System. Quest’ultima ha sfrut-
tato la ribalta per presentare alla pla-
tea un nuovo e interessante brevetto. 
‘Remora’ è l’unico dispositivo a oggi 
in Europa munito di omologazione, 
in grado di rimorchiare l’autovettura 
senza costringere il camperista all’ac-
quisto di alcun rimorchio. In pratica, si 
tratta di un innovativo timone che si 
aggancia anteriormente alla sfera del 
gancio traino del veicolo trainante e 
posteriormente si fissa a due attacchi 
frontali applicati alla vettura trainata.

Obiettivo sicurezza. “Gli studi in-
dicano senza dubbio che inviare un 
messaggio mentre si guida equivale a 
condurre il mezzo in forte stato di al-
terazione – ha sottolineato Marcucci 
nel corso del suo intervento davanti 
a una numerosa e interessata platea 
– In più, lo stesso marketing del settore 
auto punta ormai molto di più sugli op-
tional tecnologici a disposizione di chi è 
a bordo piuttosto che sulle caratteristi-
che tecniche del motore: una tendenza 
negativa, considerato che qualsiasi ga-
dget rappresenta potenzialmente una 
fonte di distrazione come a suo tempo 
dimostrò anche un’indagine di Quat-
troruote (tolgono il 40% del normale 
tasso di attenzione del conducente, 
ndr). Anche una certa indeterminatez-
za, sia nella normativa del Codice, sia 
nei controlli su strada, gioca un ruolo 

IN VIAGGIO

Tra i relatori dell'evento, il Consigliere AC 
Livorno Virgilio Marcucci e uno dei 'deus 
ex machina' dell'organizzazione ACI 
Camper Pino Santacroce

LIVORNO
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non secondario: nel corso del 2016, 
in tutta Firenze ad esempio si conta-
no solo 4 contravvenzioni elevate per 
guida con cellulare. A riguardo, c’è una 
preoccupante sensazione di generale 
impunità mentre la guida ‘distratta’ è 
in realtà pericolosa tanto quanto quel-
la da ubriachi o sotto effetto di stupe-
facenti”. Nel corso del dibattito poi, 
si sono toccati anche temi più pret-
tamente inerenti alla sicurezza del 
mezzo camper sia in fase di manu-
tenzione (con consigli dispensati sui 
metodi migliori per sostituire e tene-
re sotto controllo la bombola del gas) 
sia nel corso del viaggio (indicazioni 
sulla corretta lettura delle informa-
zioni contenute dalle sigle riportate 
sui pneumatici e molto altro ancora). 

Guida "In Rosa". Nella quattro giorni 
intensa vissuta dalla compagnia, c’è 
stato spazio per differenti momenti di 
svago.
Un intrattenimento che ha visto come 
teatro le località della costa lungo la 
provincia livornese, da Bibbona a Vada 
e Cecina: proprio presso la Pista del 
Mare, già da un anno sede ufficiale 
del Centro di Guida Sicura Ready-
2Go dove si esercitano i neopatentati 
della scuola guida ACI di Rosignano, i 
partecipanti si sono cimentati in una 
lezione di guida del camper riservata 
esclusivamente alle signore.

▲ Il manifesto ufficiale dell'edizione 2017

▼ I fidati compagni di viaggio in sosta ordinata 
all'esterno dell'Hotel Marinetta

ACI CAMPER con l’alto patrocinio 
dell’Ambasciata e dell’Ufficio 

Turistico del Regno del Marocco 
in Italia ORGANIZZA TURISMO 

ECOSOSTENIBILE:

Magico Marocco
in Camper

dal 3/11 - al 13/12/2017
Partenza da Savona alle 23 del 
3/11 e arrivo a Tangeri alle 23 
del 5/11 in cabina doppia.
Durante tutto il tour, oltre agli 
accompagnatori ACI CAMPER, 
i partecipanti godranno della 
compagnia h24 di una guida/
accompagnatore di lingue ara-
ba/francese/italiano che se-
guirà la carovana con il proprio 
camper. 
Per informazioni: sul program-
ma dettagliato, consultare le 
sezioni Viaggi e Camperisti del 
sito www.acilivorno.it.
Per le iscrizioni:
Pino e Annamaria Santacroce 
0586-428157; 337-710182;
333-4664938. 
Email: acicamper@acilivorno.it;
pinoesse@fastwebnet.it .

IN VIAGGIO

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

OTTIMO
AFFARE!

A 500 mt
dall’ospedale e
dalla stazione

VENDESI
APPARTAMENTO
4° PIANO LUMINOSO
2 CAMERE - CUCINA
INGRESSO - SALA
BAGNO CON FINESTRA
TERRAZZO

Vendita diretta senza intermediari

336 710317
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Uno spreco di risorse e uno sfregio al de-
coro di una località che, specie nel cor-
so della stagione estiva, fa del turismo 

uno dei propri fiori all’occhiello. Parliamo 
del parcheggio un tempo destinato ad 

ospitare le auto dei frequentatori della 
discoteca Le Spianate: uno spazio 
potenzialmente capace di offrire 
almeno 50 stalli e che invece è 

ad oggi lasciato colpevol-
mente in disuso. Una 
zona che sarebbe pre-

ziosa per dare sfogo alle 
necessità di parcheggio 
di molti visitatori e che 

invece, come denunciato 
da Il Tirreno sulla cronaca lo-

cale, risulta deserto, invaso da 
cumuli di erbacce e rifiuti.

Si sperimentano nuove for-
me di sinergia tra pubblico 
e privato in materia di ope-
re stradali, al fine di cercare 
di portare avanti la necessaria 
attività di manutenzione indispen-
sabile a garantire la sicurezza di au-
tomobilisti, centauri, ciclisti e pedoni. 
L’Amministrazione Comunale di Folloni-
ca ha così ideato una forma di baratto per 
incentivare la partecipazione delle azien-
de del settore al bando di gara indetto per 
il rifacimento del tutt’oggi malmesso manto 
d’asfalto del quartiere turistico di Pratoranieri. 
A chi si aggiudicherà l’appalto infatti, andrà in 
dote anche un terreno edificabile in zona Campi 
Alti, con base d’asta 540mila euro. Un tentativo inge-
gnoso per sopperire alla mancanza di fondi da parte 
delle casse dell’Amministrazione del Golfo.

Nel corso dell’ultima estate, da vari Comuni 
dell’Isola d’Elba sono giunte lamentele, prote-
ste e segnalazioni di barriere che impediscono 
la corretta e doverosa fruizione della strada ai 
disabili. Carenze in materia di scivoli  all’altezza 
delle strisce pedonali o di controlli per sanzio-

nare il tanto deprecabile quanto diffuso fenomeno della sosta sel-
vaggia negli stalli appositamente dedicati ai portatori di handicap. 
L’ultima in ordine cronologico è stata la denuncia diffusa agli orga-
ni di stampa locali da parte dei Massimiliano Bellini Presidente di 
Blindsight Project che tutela i diritti di ciechi e sordi sulla, a suo dire, 
vergognosa situazione in cui versa Porto Azzurro proprio in materia 
di supporto alla mobilità dei disabili.

Si allarga la Zona destinata alla Sosta Controllata nel cen-
tro di Cecina. L’Amministrazione Comunale locale ha infat-
ti esteso l’area riservata esclusivamente al parcheggio del-
le auto dei residenti e degli autorizzati, in modo da venire 
incontro alle esigenze di parecchi abitanti che lamentava-
no un eccessivo tasso di traffico e una carenza di stalli per 
i propri mezzi in prossimità delle loro abitazioni. La nuove 
sanzioni sono entrate in vigore nel tratto interessato tra 
piazza XX Settembre e via Marrucci.

Proseguono i lavori di manutenzione del manto stradale a 
Rosignano Solvay. Secondo l’agenda dei lavori preventivata 
in Comune, il secondo capitolo del processo di riasfaltatura 
delle vie comunali già intrapreso nei mesi scorsi si protrarrà 
infatti per l’intero settembre. L’intervento di riqualificazione si 
estenderà quindi tra via delle Saracine e via Dante. L’operazio-
ne avrà un costo complessivo di 1 milione e 800 mila euro 

mentre la viabilità locale è stata naturalmente rivista e mo-
dificata in via temporanea dalla stessa Polizia Municipale.

(alcune immagini sono tratte da www.iltirreno.it e www.quicecina.it)

FOLLONICA ROSIGNANO

CECINA

CASTIGLIONCELLO

ISOLA d’ELBA

LIVORNO



Tanti motivi in più...
www.acilivorno.it
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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).

VANTAGGI PER I SOCI

 PARCHEGGIO e GOLDONI  ACQUARIO DI LIVORNO

 BOLLO SICURO e
SCADENZA PATENTE  PARCHI DIVERTIMENTO
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Livorno Grand Prix:
un successo di pubblico 
sotto l'egida dell'AC 

Livorno
Lungo il mitico percorso del vecchio 

GP d'Italia, sui tornanti di Montene-
ro, si è consumata la prima edizione 
della gara di regolarità turistica

Si è conclusa la prima edizione del-
la gara di regolarità turistica Livor-
no Grand Prix.
Sotto la prestigiosa egida fornita dal-
l´Automobile Club Livorno che ha an-
che contributio in loco e in maniera 
fattiva alla perfetta organizzazione in-
sieme allo staff della Scuderia Barone 
Rosso, si è svolta domenica scorsa l'e-
dizione inaugurale di un evento che 
ha ha fatto rivivere agli appassionati 
di motori i veri fasti dell'automobili-
smo sportivo che fu.

La gara infatti si è articolata lungo un 
tracciato mitico come quello del Cir-
cuito di Montenero: dopo l'inusuale 
partenza nella cornice suggestiva 
offerta dall'Accademia Navale di Li-
vorno (scenario che ha atteso i par-
tecipanti anche al momento dell'ar-
rivo), la carovana degli iscritti al via 
ha raggiunto la Rotonda di Ardenza. 

Il torpedone si è poi arrampicato fi-
nalmente lungo i selettivi tornanti 
del Circuito di Montenero, toccando 
in collina le località del Sonnino, di 
Quercianella, della via Aurelia fino a 
Castiglioncello, Castelnuovo della Mi-
sericordia, Gabbro per poi tornare in 
direzione opposta verso Livorno.

Un bellissimo show offerto da mezzi 
a quattro ruote dal gusto 'vintage', su 
un percorso che venne eletto addirit-
tura a teatro prestigioso del quindice-
simo Gran Premio d'Italia nell'ormai 
lontanissimo 1937. Forte di una qua-
rantina di iscritti al via e della buona 
compagnia di un meteo decisamen-
te favorevole con temperature già al 
di sopra della media estiva, la gara 
è stata seguita da una folta schiera 
di amanti delle quattro ruote di un 
tempo e di un pubblico di curiosi in 
generale, accorso lungo le diverse 
prove speciali che hanno composto il 
sopra citato percorso per ammirare le 
vetture impegnate nelle prove di pre-
cisione cronometrico al decimo di se-
condo. Dopo l´arrivo, la carovana si è 

diretta al ristorante Sassoscritto, i cui 
locali hanno ospitato la cerimonia di 
premiazione e il successivo momen-
to conviviale con un pranzo a base 
di pesce che coinvolto partecipanti e 
organizzatori.

Nella classifica generale della cate-
goria auto storiche, sul gradino piu´ 
alto del podio è salita la coppia for-
mata da Barbara Zazzeri e Cristiano 
Androvandi, alla guida di una Renault 
5 Alpine, scuderia Kinzica. I punti di 
penalità dei vincitori sono stati appe-
na 115; seguono da secondi Gabriele 
Tonarelli e Lorenza Borgogno, in tan-
dem sulla A 112 della scuderia Bion-
detti (164 le penalità accumulate). Il 
gradino piu basso del podio è andato 
alla coppia della Gherardesca corse 
Lotano / Ulivelli, a bordo di una Fiat 
128 (penalità 174).

La classifica generale della categoria 
delle auto moderne ha visto preva-
lere l´equipaggio numero 36 di Ales-
sandro Fratini, navigato dalla svizzera 
Karin Heubergher su Fiat Uno tur-
bo con i colori della Scuderia pisa-
na Kinzica (penalità 290). Medaglia 
d'argento a Jacopo Scoscini, un altro 
'rossocrociato' navigato da Edoardo 
Cipriani su Bmw 320 XD coupé del 
team Maccanocar (416 penalità). Ter-
zo posto per l'altra coppia del team 
Meccanocar formata da Roberto 
Fracci e dalla navigatrice Angela Ba-
sta, che hanno chiuso su Fiat coupè 
con 1687 penalità.

Un equipaggio partecipante pronto a 
godersi la suggestiva manifestazione

Una vettura sul podio 
in fase di partenza 
dall'interno
dell'Accademia 
Navale
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Un successo tutto 
bresciano:

Albertini-Fappani 
mattatori al Rallye 

Elba-Trofeo Bardahl

Vittoria per l’equipaggio a 
bordo della Ford Fiesta WRC. 

Ai posti d´onore Miele su Citro-
en DS3 WRC e Porro su Ford Fo-
cus WRC. Successo di pubblico 
e presenze anche in questa edi-
zione

Il Rallye Elba-Trofeo Bardahl, primo 
atto del Campionato Italiano WRC, 
ha visto la vittoria dell´equipagg-
io bresciano composto da Stefano 
Albertini e Danilo Fappani, su una 

Ford Fiesta WRC. Al debutto sulle 
strade elbane, Albertini ha avuto lo 
spunto più veloce dai primi chilo-
metri competitivi, prendendo quin-
di la testa della corsa con autorità 
senza più lasciarla, per poi conso-
lidare il primato sino alla bandiera 
scacchi.
La seconda posizione finale è sta-
ta per il giovane milanese Simone 
Miele, con Castiglioni, su una Citro-
en DS 3 WRC. Al debutto pure lui al-
l´Elba, Miele si è reso autore di una 
bella e concreta progressione, sem-
pre ai vertici, rivelando un ottimo 
feeling con il percorso, del quale ha 
saputo bene interpretare le insidie 
pur vedendolo per la prima volta.
Il podio finale è stato completa-
to dal comasco Paolo Porro (Ford 

Focus WRC), con navigatore il friu-
lano Cargnelutti. Dopo una prima 
giornata di gare opaca, Porro, con 
una vettura più "vecchia" della con-
correnza (una Focus di 11 anni), ha 
operato il classico "colpo di reni" nel 
finale di gara sopravanzando il con-
terraneo Corrado Fontana, affianca-
to da Arena sulla Hyundai i20 WRC, 
autori di una gara sempre di vertice. 

Nella top five, al quinto posto, il 
Campione in carica del CIWRC, il 
trevigiano Marco Signor, affiancato 
da Bernardi. Una gara costellata da 
problemi tecnici alla sua Ford Fiesta 
WRC, quella di Signor, e problema-

Una bella panoramica della piazza e del 
podio  nel corso della premiazione 
finale

 Il delegato ACI di Portoferraio Elio Niccolai è 
anche uno degli storici fondatori del movi-
mento rallistico sull'Isola d'Elba
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tica anche la due giorni elbana del 
siciliano Salvatore Riolo, asseconda-
to da Floris (Ford Fiesta WRC), gran-
de amante del Rallye Elba. E´ stata 
una foratura dovuta a un cerchio 
danneggiato, la causa dell´oltre un 
minuto perso durante la seconda 
prova speciale, un fattore vincolan-
te per non farlo andare oltre la sesta 
posizione finale.
Alle spalle di Riolo ha chiuso, setti-
mo assoluto, il molisano Giuseppe 
Testa insieme al sammarinese Mas-
simo Bizzocchi, anche loro al de-
butto sulle strade dell´Elba e con la 
Ford Fiesta WRC.
Spettacolare la lotta nella categoria 
R5 che ha riguardato la parte finale 

della top ten. A conquistare la cate-
goria sono stati i pistoiesi Federico 
Gasperetti e Federico Ferrari (Ford 
Fiesta) alla fine ottavi nell´assoluta, 
alla loro prima uscita con la vettu-
ra dell´ovale blu, davanti ai lucche-
si Rudy Michelini e Michele Perna, 
anche loro su Fiesta, mai entrati in 
sintonia con il setup della vettura.

Il migliore dei driver locali è stato di 
nuovo Francesco Bettini, in coppia 
con Acri, su una Peugeot 208 T16 
R5, che guidava per la seconda vol-
ta. I due sono giunti decimi assoluti 
e terzi in classe R5.
Sempre in chiave locale, grande è 
stato il ricordo del compianto Clau-

dio Caselli, il pilota simbolo del ralli-
smo elbano prematuramente scom-
parso alcuni anni fa. Quest´anno 
ricorreva il 25esimo anniversario 
della sua celebre vittoria al Rallye 
Elba del 1992 con la Lancia HF inte-
grale e per ricordarlo, tutti e 22 gli 
equipaggi isolani sulle loro vetture 
hanno attaccato un adesivo "Ciao 
Claudio" in suo ricordo, e la stessa 
grafica era quella di uno striscio-
ne posizionato nel tracciato della 
prova spettacolo di Portoferraio. In 
gara c´era poi il figlio, Niccolò, con 
una Renault Clio RS.

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO IN QUESTA PAGINA È A 
CURA DI FOTOSPORT
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Fra i ritiri "eccellenti", il trevigiano 
Forato (incidente PS3 ), il pugliese 
Bergantino (uscita di strada PS1) ed 
uno degli attesi driver locali, Ansel-
mi, per un guasto poco dopo il via 
della PS2.

Nel Suzuki Rally Cup la vittoria elba-
na è andata all´emiliano Simone Rivia 
affiancato da Matteo Maini, davanti 
al giovane piacentino Giorgio Cogni, 
navigato da Andrea Tumaini. Terzi 

e quarti assoluti tra le Suzuki Swift 
Sport R1B hanno chiuso il trentino 
Roberto Pellé e l´aostano Corrado Pe-
loso, vincitore della scorsa edizione.
Tanto il pubblico lungo il percorso, 
un vero e proprio "must" rallistico, 
e tanto, davvero tanto interesse an-
che per la prova spettacolo allestita 
nella zona industriale di Portoferra-
io, la vera novità dell´edizione 2017 
del Rallye Elba. 

Alessandro Bugelli 

CLASSIFICA ASSOLUTA
50° RALLYE ELBA

TROFEO BARDAHL FINALE:
1. Albertini-Fappani
 (Ford Fiesta WRC) in 1:19´57.9;

2. Miele-Castiglioni
 (Citroen DS3 WRC) a 19.0;

3. Porro-Cargnelutti
 (Ford Focus WRC) a 40.9;

4. Fontana-Arena
 (Hyundai I20 WRC) a 52.1;

5. Signor-Bernardi
 (Ford Fiesta WRC) a 1´33.3;

6. Riolo-Floris
 (Ford Fiesta WRC) a 1´58.6;

7. Testa-Bizzocchi
 (Ford Fiesta WRC) a 2´16.6;

8. Gasperetti-Ferrari
 (Ford Fiesta R5) a 2´18.6;

9. Michelini-Perna
 (Ford Fiesta R5) a 2´29.3;

10. Bettini-Acri
 (Peugeot 208 R5) a 2´46.5.

Una piesse e un poster nel nome di Caselli
A margine del Rallye Elba 2017, 
si è tenuta una bella serata a 
tema ospitata dal Bar Arcipela-
go toscano.
Un appuntamento pensato per 
i tanti appassionati di automo-
bilismo sportivo e dell’evento 
motoristico elbano in partico-
lare. Insieme alla presentazio-
ne della scuderia E.R.T. e dei 
suoi piloti beniamini di casa in 
quanto nativi dell’Isola, la se-
rata ha fornito l’occasione di  
ricordare un altro eroe elbano 
delle quattro ruote agonistiche.
L'emozione tra i presenti si è 
fatta tangibile infatti quando il 
consigliere comunale Vincen-
zo Fornino ha ricordato il cam-
pione Elbano Claudio Caselli, 

prematuramente scomparso ma 
giustamente celebrato in occa-
sione della ricorrenza del 25esi-
mo anno della sua vittoria al Ral-
lye dell'Elba.
Di comune accordo con il Vice 
Sindaco di Portoferraio Marini 
e con il centro grafico Erredue 
chiamato alla realizzazione ma-
teriale, è stato infatti deciso di 

comporre un poster di grandi 
dimensioni con l’immagine del-
lo sfortunato Caselli e posizio-
narlo lungo la zona industriale 
del capoluogo isolano dove lo 
stesso pilota ha sempre vissuto. 
Una bella e gradita sorpresa, in 
primis per i familiari. E un giu-
sto ricordo per un grande ami-
co dei rallies elbani
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Tre giorni: 21, 22 e 23 Settembre.
Un tris di date che molti appas-
sionati di motorsport hanno già 
messo in agenda da tempo. E’ la 
tripletta che vedrà andare in sce-
na il XXIX Rallye Elba Storico, una 
costante oramai da anni per il pe-
riodo post-vacanziero, la classica 
collocazione al termine dell'estate 
perfetta a favorire l'allungamento 
della stagione turistica sull'isola più 
grande dell'arcipelago toscano. Un 
appuntamento ideale per gustare 
le sensazioni di un territorio unico e 
la magia di una delle storie sportive 
tra le più appassionanti di sempre.

XXIX Rallye Elba Storico
Trofeo Locman Italy: 

tutto pronto per il 
grande evento

Anche quest’anno, la gara godrà della 
massima titolazione europea e italiana 

della specialità, proponendo un percorso 
ispirato al rispetto della tradizione ma 

non privo di qualche innovazione.
Valida come settimo appuntamen-
to del Campionato Europeo Rally 
Storici e penultimo del Campiona-
to Italiano, la gara comprende la 
possibilità di disputare la “Regola-
rità Sport”. E’ inoltre in cantiere un 
esclusivo Raduno Porsche, che si 
celebrerà in parallelo al main event. 
Vi saranno inoltre ancora una volta 
le validità per il Trofeo A112 Abar-
th, per il Trofeo Michelin e per il 
Memory Fornaca.

Il classico, irrinunciabile, ren-
dez-vous proposto da ACI Livorno 
Sport - organizzatore e promotore 
dell’evento su mandato di ACI Livor-
no - si appresta dunque a rinnovare 
le sfide con il cronometro presen-
tandosi sulla scena italiana ed in-
ternazionale con una veste in parte 
rivista, ovviamente ispirata dalla 
tradizione di un evento che ogni 
anno conosce un’edizione unica.

Conferme da Capoliveri.
Forte dell’ampio consenso ottenuto 
dal 2011, da quando cioè la logisti-
ca generale passò a Capoliveri, ACI 
Livorno Sport ha disegnato l’edizio-
ne 2017 pronta a consolidare l’ele-
vata qualità offerta nelle edizioni 
passate. Come consuetudine è un 
evento che è stato pensato per l’in-
tera isola. Il territorio beneficia della 
valorizzazione d’immagine, della 
comunicazione positiva ed anche 
della ricaduta economica portata 
indirettamente dal cosiddetto tu-
rismo emozionale al seguito dell’e-
vento. Lo scorso anno, ben tredici 
furono le nazioni rappresentate da-
gli equipaggi in gara e oltre 8mila 
unità circa il movimento registrato 
dei presenti con vari ruoli all'even-
to. Nulla di modificato, rispetto alle 
quattro edizioni precedenti, per 
quanto riguarda la logistica del Ral-

 La vettura vincitrice della scorsa edizione in 
azione ammirata dal pubblico di appassionati

 La locandina ufficiale di presentazione
       dell'evento più atteso
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I suggestivi paesaggi elbani saranno ancora il 
valore aggiunto della manifestazione

Main sponsor:

lye: il Quartier Generale della mani-
festazione è confermato a Capolive-
ri, presso le funzionali ed esclusive 
strutture dell’Hotel Elba Interna-
tional, location esclusiva che sovra-
sta il Golfo di Porto Azzurro, dove 
saranno organizzate la Direzione di 
Gara, la Segreteria e la Sala Stampa.

Il percorso: un compromesso
tra tradizione e modifiche.
Competizione, duelli emozionanti 
con le vetture che hanno fatto la 
storia delle corse su strada ed anche 
cultura. Cultura di storia dell’indu-
stria automobilistica.
Sono state sempre queste le ispira-
zioni della gara per la quale, anche 
quest’anno, si è lavorato con pas-
sione per renderla ancora più ap-
passionante. Per questo rally, il cui 
brand è una garanzia di successo 
visto che si tratta di una delle gare 
italiane più conosciute al mondo, 
ACI Livorno Sport ha previsto nuo-
vamente tre giorni di sfide, con un 
totale di 10 Prove Speciali (136,900 
chilometri competitivi, vale a dire 
il 33,47% dell’intera distanza che è 
di 446,580).
Sono percorsi storici, che in più di 
un’occasione sono stati teatro di af-
fascinanti gesta sportive. In ampia 
parte è stato mantenuto il tracciato 
del recente passato, si è apportata 
qualche modifica per adeguarsi alle 
normative internazionali, soprattut-
to per quanto riguarda le prove da 

svolgersi con il buio ma comunque 
procedendo al massimo del chilo-
metraggio consentito, proprio per 
rendere la sfida come appassionan-
te e ricca di spunti tecnici. Quello 
della sicurezza è un argomento im-
prescindibile, l’organizzazione ha 
sempre mostrato ampia sensibilità 
ed anche quest’anno riconferma il 
massimo impegno.  Un look rinno-
vato ma non troppo, apprezzato in 
primis da chi correrà.

Il programma.
Si partirà nella serata di giovedì 21 
settembre: dalle ore 19 i concor-
renti scenderanno dalla pedana di 
partenza pista in Piazza Matteotti 
a Capoliveri e andranno imme-
diatamente a misurarsi con due 
prove speciali, sulla “Due Colli” (di 
Km. 12,290) ed a “Capoliveri” (Km. 
7,800), nel classico circuito dentro 
l’abitato. Poi, i concorrenti entre-
ranno nel riordinamento notturno 
a partire dalle ore 22.
La seconda giornata di gara, vener-
dì 22 settembre, che ripartirà alle 
8,30, prevede altre quattro prove 
speciali, con finale di giornata alle 
16, sempre a Capoliveri.
L’indomani, sabato 23 settembre, 
il gran finale, con ulteriori quattro 
tratti cronometrati: le sfide avvie-
ranno alle 8,30 e la bandiera a scac-
chi, sempre a Capoliveri, sventolerà 
a partire dalle 14. Gli orari di ogni 
fine tappa sono stati studiati anche 

per questa edizione al fine di far vi-
vere sempre più ai concorrenti l’iso-
la d’Elba e le sue bellezze, unendo 
in modo concreto sport e turismo, 
sfruttando le piacevoli giornate set-
tembrine.

I partner: il nostro grazie.
Locman Italy, Moby - Toremar, Co-
mune di Capoliveri, Comune di 
Marciana, Comune di Rio nell’Elba, 
Comune di Porto Azzurro, Comune 
di Rio nell’Elba, Comune di Rio Ma-
rina, Comune di Portoferraio, Co-
mune di Campo nell’Elba, Comune 
di Marciana Marina, Eni, Bardahl, 
Gigoni, Uliveto, Conad Gruppo No-
centini, Acqua dell'Elba, Sales, Sara 
Assicurazioni, Bulky Soft, Banca 
Cras, 3° Barontini, Hotel Elba Inter-
national e l'Automobile Club Livor-
no.
Un lunghissimo elenco di amici che 
anche per l'edizione 2017 saranno 
al fianco dell'organizzazione, con-
fermando la forte passione per lo 
sport dell'automobile e in   parti-
colare per il Rallye storico all'Isola 
d'Elba.

Alessandro Bugelli 
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